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Introduzione  

 

 

 

Una tesi su Giacomo Leopardi sarebbe impossibile senza restringere il campo ad argomenti 

ben delineati eppure, spesso, neanche questa precauzione è sufficiente per non perdersi nella 

vastità della sua opera. I temi da lui trattati vanno infatti dalla filosofia alla morale, dalla 

poetica ai saggi, dagli antichi ai moderni, dalla letteratura alla filologia ed altro ancora. Si 

potrebbe ad esempio prendere lo Zibaldone, scorrere il suo Indice tematico e analitico e 

rendersi immediatamente conto di quanti siano i temi trattati solo al suo interno, se poi si 

considera la sua opera per intero allora davvero il pensiero rischia di naufragare. In questo 

caso ho cercato di analizzare il grande problema tipicamente moderno del nulla e della sua 

correlazione col nichilismo, partendo da un rapido excursus di alcuni autori e temi della 

Grecia antica fino ad arrivare alla rivoluzione copernicana e a Pascal che hanno contribuito a 

gettare le basi per affrontare il problema, ed  approdare all’opera di Leopardi. Partendo, con il 

secondo capitolo, da un’analisi più tecnica sull’etimologia del nulla contenuta all’interno 

dello Zibaldone, giungeremo poi ad affrontarlo nei suoi sensi assiologico ed ontologico e da 

qui interminati spazi si apriranno sotto i nostri occhi e potremo confrontarci con la grandiosità 

e la particolarità del pensiero leopardiano, quel poeta pensatore che non ha mai smesso di 

parlarci e con il quale un raffronto è possibile ancor oggi, scoprendo ad ogni rilettura nuove 

sfaccettature e implicazioni del suo pensiero. Ogni volta possiamo scegliere un punto di vista 

diverso da cui leggerlo, non a caso infatti ad occuparsi di lui sono filologi, letterati e filosofi. 

La critica a lui contemporanea, come De Sanctis, o immediatamente successiva, come Croce, 

si era soffermata sul Leopardi idillico e pessimista, una “vita strozzata” che scriveva sul 

monito del suo dolore personale, finendo così per intralciare una più corretta e completa 

discussione sul genio recanatese (anche se va riconosciuto a loro il merito di aver posto 
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l’attenzione su di lui come su di un grande pensatore dandogli meriti sia in Italia che all’estero 

grazie al confronto con Schopenhauer) che prese il suo avvio nell’immediato dopoguerra con i 

due saggi del ’47 di Luporini e Binni, Leopardi progressivo e La nuova poetica leopardiana, 

rivolgendo così  la giusta attenzione al problema filosofico, morale e politico, perché 

Leopardi, se da un lato è un’esperienza umana individuale, di dolore e di solitudine, dall’altra 

è la testimonianza di un’intera epoca nonché precursore di ciò che sarebbe stato dopo la sua 

morte, pensiero abissale e vero. Ma la visione del mondo di un genio, lo sguardo a-storico  di 

chi vive sempre al di là del proprio tempo (Leopardi quanto Nietzsche), non può mai essere 

intrappolata e compresa dalla propria contemporaneità. 

Essendo una tesi su Leopardi, non mi sono soffermata su altri autori se non citandoli, ma non 

si può scrivere del nulla e del nichilismo senza confrontarsi con Nietzsche, e pertanto le 

conclusioni saranno dedicate al rapporto e alle differenze tra i due anticipatori del nostro 

secolo. 

Pensiero abissale quindi, tanto negli idilli quanto nelle prose e nello Zibaldone; e questo 

finalmente si è reso possibile. Si è reso possibile perché per lungo tempo non lo è stato, 

perché  i pensieri che Leopardi ha rivolto alla poesia in alternanza ad una filosofia dolorosa 

ma vera hanno lasciato spesso credere in una superiorità della filosofia e ad una denigrazione 

della poesia, necessaria ma non vera. Eppure Leopardi è tra i maggiori poeti del nostro tempo. 

Per cui ci si chiede: davvero per lui la poesia è solo questo? Una momentanea sospensione dal 

dolore del nulla, dell’arido vero, per mezzo delle illusioni? E le illusioni davvero sono nulla? 

O forse non bisognerebbe collocare la poesia al di là del conflitto di verità e illusione? Non si 

può negare che Leopardi la condanni per il suo carattere illusorio, ma non si può altrettanto 

negare che per esso stesso la salvi, poiché la poesia è imitazione della natura ed esse vivono 

della stessa interna contraddizione, mezze tra bello e terribile.  

In questo la poesia è imitazione della natura, in quanto consolazione, ma consolando si fa 

complice della menzogna che è alla radice della vita e inganna gli uomini ad amare 
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l’esistenza per mezzo dell’immaginazione eppure, paradossalmente, rimane sempre in 

rapporto con la verità portando dentro di sé il nulla, il deserto della vita. Come direbbe 

Nietzsche, sogniamo sapendo di sognare. Scrive Givone in Storia del nulla: ‹‹Imitando la 

natura nella sua realtà insorpassabile, […] la poesia fa come la natura: simula, finge, ma così 

facendo porta a consapevolezza la mistificazione universale, esibisce gli inganni cui sottostà 

tutto il vivente, dice la verità dell’apparenza. Suprema ironia della poesia: illudendo, 

mentendo, raggiunge la verità al di là della verità stessa››. Ci troviamo quindi di fronte ad una 

conclusione paradossale perché la poesia, essendo imitazione della natura, e portandone la 

contraddizione interna di illusione consapevole, ci svela il nulla come neanche il nichilismo sa 

fare. E se il nulla, come ci mostra Leopardi, non è solo abisso orrido e immenso ma anche 

principio delle cose e di Dio stesso, allora ci troviamo di fronte ad una “filosofia della 

possibilità”. La possibilità che l’assoluto sia realmente absolutum e che le cose che sono (e 

Dio stesso) possano essere come non essere, e che non necessariamente siano in un tal modo 

ec. poiché nulla preesiste ad esse. ‹‹In somma il principio delle cose, e di Dio stesso, è il nulla. 

Giacchè nessuna cosa è assolutamente necessaria, cioè non v’è ragione assoluta perch’ella 

non possa non essere, o non essere in quel tal modo ec. […] Noi, secondo il naturale errore di 

credere assoluto il vero, crediamo di conoscere questo principio, attribuendogli in sommo 

grado tutto ciò che noi giudichiamo perfezione, e la necessità non solamente di essere ma di 

essere in quel tal modo, che noi giudichiamo assolutamente perfettissimo. […] Anche la 

necessità di essere, o di essere in un tal modo, e di essere indipendentemente da ogni cagione, 

è perfezione relativa alle nostre opinioni ec. Certo è che distrutte le forme Platoniche 

preesistenti alle cose, è distrutto Iddio››.
1
 

E le cose sono nulla nella misura in cui non vi è necessità che siano prima di essere e che una 

volta spente vengono inghiottite dall’infinità del nulla, principio di creazione e di distruzione, 

come nella conclusione del Cantico del gallo silvestre: 

                                                           
1
 G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, Garzanti (a cura di G. Pacella) pp. 1341-42. 



7 
 

‹‹Pare che l’essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il morire. Non potendo 

morire quel che non era, perciò dal nulla scaturiscono le  cose che sono. […] Tempo verrà, 

che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta […] e un silenzio nudo, e una quiete 

altissima, empieranno lo spazio immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso 

dell’esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi››.
2
  

E su tale abisso noi edifichiamo i nostri mondi, sempre sospesi tra una doppia negazione. 

  

                                                           
2
 G. Leopardi, Cantico del gallo silvestre, in Tutte le poesie e tutte le prose, Newton & Compton Editori, p. 577. 
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Capitolo primo 

 

Il niente prima del nulla 

 

“Nella vicenda del pensiero filosofico il nulla rappresenta una singolare 

emergenza. Una specie di fenomeno carsico. Accade infatti d’incontrarne il 

problema a distanza di secoli, a seguito di svolte di grande portata, e come se 

tornasse alla luce da profondità inesplorate. Ciò non deve sorprendere. E’ facile 

obiettare che  il nulla, ombra dell’essere, suo simmetrico rovescio, suo opposto 

complementare, accompagna l’essere necessariamente. Ora, quale concetto, se non 

il concetto di essere, si sviluppa filosoficamente nel segno di una sostanziale 

continuità storica? E allora non si dovrebbe dire lo stesso del concetto di nulla? In 

realtà le cose non stanno così. Nella storia della filosofia il nulla ha un ruolo 

davvero all’altezza della sua dignità concettuale solo là dove cessa il grande 

esorcismo perpetrato a suo danno da logica (che vieta di pensarlo) e metafisica (che 

l’ha pensato, ma al contempo l’ha negato, lasciando cadere l’accento, con la 

domanda fondamentale, sull’essere che è e non può non essere). E quindi là dove si 

presenta davvero come un’alternativa all’essere, o addirittura come il suo abissale 

fondamento, in ogni caso come il principio di negazione che ne converte la 

supposta necessità in una abissale libertà”.
3
 

 

                                                           
3
 S. Givone, Storia del nulla, Introduzione pp. XI-XII, Editori Laterza, Bari 2008. 
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Nella storia della filosofia il nulla è stato pensato ed è emerso più e più volte, con connotati 

sempre diversi; come colpa, come male, come necessario opposto dell’essere, come non 

pensabile. Ma nessuno di questi attributi gli rende giustizia. Noi arriveremo non solo a 

pensare che il nulla esiste ed è pensabile  ma che possa addirittura essere fondamento 

dell’essere, principio del principio e di tutte le cose che sono state, che sono e che saranno. 

Per farlo ci serviremo degli autori che hanno ripercorso la sua storia e del fenomeno del 

nichilismo che a volte lo ha svelato e a volte lo ha celato e vedremo come, dopo questa 

digressione su tali autori, ce ne sarà uno, Giacomo Leopardi, che innalzerà il  nulla a concetto 

filologico, assiologico ed ontologico, rendendogli giustizia, con la maestria che gli è propria. 

Vedremo inoltre come proprio di chi ha portato alla luce il nulla non si possa con 

immediatezza definirlo nichilista  a tutto campo, osservandolo soprattutto dallo sguardo dei 

grandi studiosi che nel corso degli anni ne hanno argomentato e discusso. Emerge così, già da 

queste poche righe, un tratto essenziale della questione, che cioè la storia del nichilismo non è 

sempre stata la storia del nulla.  
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Pensare il nulla. 

 

1.Eraclito 

 

Nella tradizione presocratica il concetto di nulla è una contraddizione non pensabile e non 

dicibile. Soltanto l’essere è, al di fuori nulla esiste, nulla si può pensare. Nella filosofia 

eraclitea ad esempio  il “problema” del non essere viene ovviato con l’insegnamento che tutto 

è essere ma in eterno divenire; fuoco sempre vivo, in continuo movimento, in ogni momento 

diverso dal momento precedente, ma allo stesso tempo sempre uguale a sé stesso. 

“questo cosmo non lo fece nessuno degli dèi né degli uomini, ma sempre era, ed è, e sarà, Fuoco 

sempre vivente, che con misura divampa e con misura si spegne”. (Fr. 2) 

Non è pensabile nel mondo greco dell’epoca che l’universo sia creato, fatto essere, dal nulla 

da un dio o demiurgo. Il mondo è un eterno intreccio (armonia) di rapporti che di volta in 

volta, secondo “misura” assume aspetti sempre diversi.  

Ed infatti: 

“entrano negli stessi fiumi, ma acque sempre diverse scorrono verso di loro” (Fr. 28) 

“nello stesso fiume non è possibile entrare due volte” (Fr. 30) 

“negli stessi fiumi entriamo e non entriamo, siamo e non siamo” (Fr. 31) 

Questo è l’eterno fluire e divenire dell’unica realtà, dell’Uno, del Lógos. E poiché tutte le 

cose sono espressione del medesimo Principio che è al contempo noumeno e fenomeno, 

origine e fine delle cose che divengono, natura naturans e natura naturata, ecco che “Tutte le 

cose sono uno”: 
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“per chi ascolta non me, ma il lógos, sapienza è intuire che tutte la cose sono Uno, e l’Uno è tutte le 

cose” (Fr. 69) 

La filosofia di Eraclito è decisamente aristocratica ed oligarchica, conosciuto come il 

dispregiatore delle masse, dei più, perché soltanto pochi sono in grado di porgere orecchio al 

lógos e forse neanche dopo averlo ascoltato lo comprenderanno. 

“i molti non colgono la vera natura delle cose in cui si imbattono, né le conoscono dopo averle 

apprese, ma se ne costruiscono un’opinione” (Fr. 86) 

Enigmatico agli occhi dei molti amava esprimersi in aforismi oscuri in cui condensava tutta la 

sua filosofia iniziatica, la sua saggezza intorno alla natura e agli uomini. Come porsi allora 

dinanzi ai suoi frammenti sulla physis, da cui dipendeva tutta la filosofia dei presocratici? 

“l’Origine (physis) ama nascondersi” (Fr. 116)  

“l’eternità (Aión) è un fanciullo che gioca, muovendo i pezzi sulla scacchiera: di un fanciullo è il 

regno”   (Fr. 123) 

Come interpretare dunque “Eraclito l’oscuro”? Aión gioca e il suo eterno gioco è  lo stesso 

accadere del mondo. Non è però realtà esterna, non si può porre alterità, altrimenti cadremmo 

in ciò che Eraclito voleva evitare, ovvero un soggetto esterno al mondo (dio o demiurgo) o 

qualsiasi causa esterna che ne pre-determini i fenomeni. Dunque le cose che sono e che 

scorrono sono lo stesso fanciullo che senza predeterminazione muove i pezzi sulla scacchiera, 

ma non per questo si può identificare l’Aión con uno dei particolari giochi giocati poiché 

esso, solo essendo pura com-possibilità di ogni gioco garantisce il manifestarsi di giochi 

sempre diversi. Aión, come aperta possibilità del tutto, nel manifestarsi in ognuno dei 

differenti giochi, si sottrae a sé, resta non-visibile, proprio come la physis che “ama 

nascondersi”. 
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Nella sua filosofia dunque, il nulla compare nella sua assenza, non è possibile pensarlo perché 

l’Uno è tutte le cose e niente è al di fuori del tutto. Nascondimento del nulla. 

 

2.Parmenide  

 

Del tutto diverso come modo approccio filosofico è quello di Parmenide, logico e razionale. A 

lui il merito di aver applicato la logica alla filosofia. Servendosi dei principi di identità e di 

non-contraddizione, afferma che non solo l’essere è, ma è in determinato modo e solo quello: 

ingenerato, immortale ed eterno (altrimenti sarebbe non-essere prima di essere e dopo essere 

stato), indivisibile (poiché sennò dovremmo ammettere il non-essere come elemento 

separatore), finito (dal momento che per i greci la perfezione consisteva nel finito come 

qualcosa di concluso ed appunto in sé perfetto, diversamente dalla concezione cristiana in cui 

Dio non può che essere infinito per essere perfetto), uno (perché se fossero due, l’uno sarebbe 

essere, l’altro essendo diverso da esso sarebbe non essere), immobile (altrimenti sarebbe 

soggetto al divenire per cui ora sarebbe e ora non sarebbe). Il non essere non è e non può 

essere. Dall’essere la Via della Verità (alétheia); dal non essere la Via dell’Opinione (dóxa). 

Da un lato l’Essere, dall’altro il Nulla. Non solo dunque per Parmenide il nulla è confinato al 

di là del pensabile ma di esso non si può neanche dire che non sia poiché ogni dire e ogni 

pensare, pensano e dicono sempre un qualcosa che è. 

“Perciò ti dirò – e ascolta bene il discorso (mythos) che ti faccio – quali siano le vie di ricerca che sole 

son da pensare. La prima: che è e che non è non essere, questa è la strada della Persuasione, la quale 

costituisce la traccia della Verità (alétheia). La seconda: che non è e che è necessario che sia non 

essere, questo, ti dico, è un sentiero inaccessibile ad ogni ricerca, perché il non essere non lo so 

potrebbe mai conoscere (infatti è impossibile), né esprimere”.  (Fr. 2) 
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Ma il mondo in cui viviamo è molteplice e mutevole, le cose che ora sono, domani non 

saranno più (come ben aveva inteso Eraclito dicendoci che non ci si bagna due volte nello 

stesso fiume). E allora come conciliare l’essere immutabile e immortale con il divenire e 

perire delle cose che sono?  

“Così, secondo l’opinione, tali cose sono sorte e ora sono, dopodiché, una volta cresciute, avranno un 

fine: ad esse gli uomini posero dei nomi, che di ciascuna fossero segno distintivo”. (Fr. 19) 

L’unico modo che i mortali hanno per orientarsi in questo mondo è quindi assegnare di volta 

in volta dei nomi alle cose, nomi che neanche sono assegnati liberamente dai mortali ma dal 

destino poiché è stato dall’origine stabilito dalla Necessità che il mondo sia in tal modo. Ma i 

nomi sono ambigui, indicano la cosa ma non sono la cosa che indicano, delle realtà 

intermedie potremmo dire, che tanto possono avvicinarci al vero quanto dal vero possono 

allontanarci producendo false apparenze spacciate per verità. Questo però è l’unico modo di 

avvicinarci al vero perché la Verità (non diversamente dal Nulla) in quanto tale non è visibile 

né dicibile. Viviamo dunque in un mondo di immagini. Il lógos indica e rinvia a ciò di cui 

l’immagine è immagine e indicazione. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3.Pensiero tragico nell’antica Grecia 

 

Nel nostro percorso ci siamo proposti di pensare il nulla come alternativa e fondamento 

dell’essere, partendo però da una piccola ricostruzione storica dei tratti essenziali in cui il 

nulla compare nei suoi tratti di negazione, e ripercorrendo, fin qui, due dei maggiori 

presocratici, abbiamo visto come il nulla appare ma per essere rimosso e sottomesso alle leggi 

della necessità. Sorte diversa non ebbe però neanche l'essere che alla stregua del nulla risulta 

vincolato dalla necessità (anànche), che ne è il fondamento costitutivo ma al contempo il suo 

limite. Per far emergere il nulla in tutta la sua forza abbiamo bisogno di un compromesso. 

Non dunque il pensiero presocratico che lo rimuove né tantomeno però il suo opposto, la 

sofistica. Se per Parmenide non era possibile accettare la verità nell’apparenza, per l’estremo 

relativismo dei sofisti non si potrebbe certo pensare che l’apparenza sia il luogo di una 

qualche verità. Un compromesso dunque: pensiero tragico, il pensiero che pensa la 

contraddizione. Platone com’è noto rifiuta la tragedia in quanto nemica giurata e mortale della 

filosofia. Ruolo della filosofia per Platone è di essere pedagogica e politica. Pedagogica in 

quanto forma gli animi giusti, quelli che “naturalmente” rispetteranno il loro ruolo nella 

divisione della città ideale e contribuiranno a renderla migliore; politica poiché si occupa del 

Bene della Polis. La tragedia al contrario rema contro perché essa con la sua grande forza 

persuasiva turba gli animi fin nelle loro più remote profondità e pensando l’ambiguità in ogni 

cosa fa sì che non sia più possibile porre il cittadino di fronte alle sue colpe perché ogni 

“colpa” ha le sue ragioni, il suo rovescio della medaglia, il suo lato non colpevole, minando 

così le basi di una città Giusta. Il pensiero tragico però si fa strada proprio grazie alle antitesi 

di pensiero che negano il nulla o che relativizzano il tutto. Il sofista adotta e piega a sé il 

principio di Parmenide utilizzandolo per dire che se del non essere non è possibile dire che sia 

allora neppure il falso, che sembra essere ma non è, può accedere all’essere. Come si fa a 
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questo punto a pensare il falso senza cadere in contraddizione? Il sofista sferra qui il suo 

attacco vincente: ciò che appare, è. Prendiamo come esempio l’immagine. L’immagine non è 

la cosa eppure è, non è la realtà ma una rappresentazione di essa. E per ciò che riguarda 

l’essere? La questione non è meno problematica. L’essere è, ma per dirlo abbiamo bisogno di 

un nome, di qualcosa anche qui che lo rappresenti. In che rapporto sono dunque il nome e la 

cosa? Se il nome è la cosa allora è niente in quanto nome, se invece il nome differisce dalla 

cosa allora bisogna presupporre la dualità. E ancora: in che rapporto stanno le cose tra loro? 

“O tutto si mescola, o nulla si mescola, oppure alcune cose ammettono la mescolanza fra loro, 

altre no”, come scrive Platone nel Sofista, ma dimostrando l’impossibilità delle prime due non 

resta altro che ammettere che alcune cose sono in rapporto a sé stesse, altre in rapporto ad 

altre.   

“Delle cose che sono, alcune si dice che sono in rapporto a se stesse, altre in rapporto ad altro. Il 

diverso per esempio, è sempre e soltanto in rapporto al diverso: altrimenti, se il diverso “fosse” e cioè 

partecipasse dell’essere allo stesso modo in cui vi partecipa l’identico si potrebbe dare il caso di una 

relazione ad altro che non implica diversità. Naturalmente occorre distinguere l’ordine del discorso e 

l’ordine della realtà. Così, quando nell’ordine del discorso incontriamo le particelle negative (come ou 

o mé), riconosceremo che lì viene indicato ciò che è altro rispetto alla cosa. Vale a dire, ciò che è in 

rapporto al diverso o ciò che è nella forma del non essere. Dunque, il falso “è”. Il falso è in quanto non 

essere che partecipa dell’essere: non è vero che il falso non si può né pensare né dire, perché è nel 

pensiero come altro da ciò che il pensiero pensa secondo verità”.
4
  

Vinto Parmenide e vinta la sofistica come arte dell’apparenza a cui subentra l’arte della verità, 

siamo finalmente pronti ad un pensiero in cui l’essere e il non essere, il vero e il falso, e gli 

opposti in genere coabitano e si coappartengono: il pensiero tragico. Il vero nemico per il 

filosofo che “abita nella luce e dissipa l’oscurità”.  

                                                           
4
 S. Givone, Storia del nulla, pp. 33-34, Editori Laterza, Bari 2008. 
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Comprendere con Eraclito che tutte le cose sono uno e l’uno è in tutte le cose, ci porta, come 

abbiamo visto, a scorgere che il lógos che le governa è il logos dei contrari poiché “il dio è 

giorno notte, inverno estate, guerra pace, sazietà fame” e come le cose che sono anche l’uomo 

è espressione di questa contesa essendo egli “vivo e morto, sveglio e dormiente,  giovane e 

vecchio”; e con esso dio “che vuole e non vuole essere chiamato con il nome di Zeus”. Il 

mondo che viviamo è questo conflitto senza soluzione. L’uomo, essendo contesa di contrari, 

non ha confini “Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu 

potresti mai trovare i confini dell'anima: così profondo è il suo lógos”; e non avendo confini è 

un atopos, un senza-luogo. Soltanto così, soltanto in questa dimensione di contesa, l’uomo 

può essere la misura di tutte le cose, egli stesso essendone il confine, il limite, la soglia, entro 

cui tale conflitto ha luogo. Per questo in Protagora “l’uomo è misura di tutte le cose, delle 

cose che sono in quanto sono, delle cose che non sono in quanto non sono”. Di fronte a questa 

difficile verità lo spirito greco reagì in diversi modi segnando così quello che a distanza di 

molti secoli sarebbe stato lo spirito dell’Occidente. Le sue reazioni furono: la democrazia, 

come tentativo di tenere insieme i conflitti e risolverli in modo da generare sempre nuove 

sintesi per la crescita della società; la filosofia, che ribaltò la polarità parmenidea in una falsa 

polarità; e la tragedia che mette in atto questo sapere eracliteo spingendosi fino al limite più 

estremo. 
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4.Sofocle e la tragedia 

 

Nell’antica contesa della verità tra filosofia e tragedia, così la definisce 

Platone, la vittoria sembrerà toccare alla filosofia. Eppure nessuna epoca 

ha potuto guardare a se stessa, conoscersi, senza riattraversare la 

metafisica del limite tragico. La tragedia, infatti, non è una forma letteraria, 

ma è uno dei vertici conoscitivi toccati dall’uomo nel suo viaggio attraverso 

l’oscuro per conoscere i suoi confini, per conoscere i confini del mondo. 

F. Rella 

 

Come scrive Givone, la storia del nulla è la storia di un grande rimosso, ma un rimosso che 

balza nella storia della filosofia per poi essere nuovamente soffocato; lo rinveniamo perciò a 

tratti, ora si mostra ora si cela, e senza dubbio, la sua maggiore testimonianza nell’antichità 

greca ci viene dal più amato tra i tragediografi del suo tempo: Sofocle e l’Edipo re. L’Edipo, 

nato come tragedia teatrale è divenuto non solo simbolo del tragico ma anche e soprattutto 

paradigma della condizione umana oltre che per la forza propria dell’opera anche per le 

numerose riletture che ne sono state fatte da filosofi di ogni tempo, alcune delle quali sono 

diventate delle vere e proprie riscritture della tragedia edipica come ad esempio Schelling,  

Hegel, Nietzsche o Freud. Per il padre della psicanalisi, ne l’Interpretazione dei sogni, Edipo 

rappresenta la tragedia personale di ognuno che ci accompagna da ancor prima della nascita, 

perché, come rileva attraverso l’interpretazione onirica, ogni bambino di sesso maschile ha 

come suo primo impulso sessuale quello di possedere la madre e non ha altro modo per farlo 

se non quello di “reprimere” la figura paterna uccidendolo metaforicamente. All’incirca (ma 
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non esattamente) l’inverso avviene per le bambine, in maniera più problematica, nel 

complesso chiamato di Elettra.  

 

“Il suo destino ci commuove soltanto perché sarebbe potuto diventare anche il nostro, perché prima 

della nostra nascita l'oracolo ha decretato la medesima maledizione per noi e per lui. Forse a noi tutti 

era dato in sorte di rivolgere il nostro primo impulso sessuale alla madre, il primo odio e il primo 

desiderio di violenza contro il padre: i nostri sogni ce ne danno convinzione. (...) Davanti alla persona 

in cui si è adempiuto quel desiderio primordiale dell'infanzia indietreggiamo inorriditi, con tutta la 

forza della rimozione che questi desideri hanno subìto da allora nel nostro intimo. Portando alla luce 

della sua analisi la colpa di Edipo, il poeta ci costringe a prendere conoscenza del nostro intimo, nel 

quale quegli impulsi, anche se repressi, sono pur sempre presenti”.
5
 

 

Merito di Freud è l’aver percepito l'importanza della tragedia quale analisi dell'animo, del 

conflitto interiore di Edipo che cammina verso la verità, pronta ad accecarlo: quando l'ubriaco 

alla festa gli confida la sua vera identità, Edipo sente qualcosa insinuarsi profondamente in 

lui, qualcosa che aveva rimosso. Con Freud la Sfinge diventa interna al soggetto. E non è 

forse questo il vero senso del tragico? L’uomo che è misura e limite delle cose deve avere in 

sé anche altro, anche la forza distruttrice. E’ solo attraverso il tragico quindi che abbiamo 

accesso a quelle verità del mondo che altrimenti ci sarebbero precluse, per questo la tragedia è 

pensiero inesauribile.  

Edipo è straniero a Tebe ed è straniero a se stesso. Neanche del suo nome è certo “io che sono 

chiamato Edipo”. E’ un’identità in piena crisi, non conosce da dove viene né tantomeno il suo 

presente perché per comprenderlo dovrà prima scavare nel suo passato. Pieno di dubbi e di 

incertezze si mette comunque coraggiosamente in viaggio munito di un’unica arma: la sua 

intelligenza. Sarà solo con essa che potrà rispondere all’indovinello della Sfinge e procedere 

così lungo il suo percorso. “Quale essere cammina al mattino su quattro zampe, su due a 

                                                           
5
 S. Freud, Interpretazione dei sogni. 
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mezzogiorno e su tre alla sera ed è tanto più debole quante più zampe ha?”. L’enigmatica 

quanto simbolica risposta è: l’uomo. E’ la conoscenza dunque, o meglio l’avere coscienza di 

ciò che si è a vincere la Sfinge, ma ciò che Edipo ancora non sa è che anche la vittoria su di 

essa fa parte del destino a cui va incontro senza poterlo evitare, proprio mentre pensa di 

fuggirgli. Anche la Sfinge è sacerdotessa di Apollo e come la Pizia di Delfi non svela, ma 

propone enigmi che costringono l’uomo a guardare all’immediato e a distogliere lo sguardo 

dall’oscuro. E verso l’inatteso ed invisibile ai sensi la tragedia, e con essa Edipo e tutta 

l’umanità, procede inesorabilmente.  

Se Edipo re è in grado di scuotere l'uomo moderno come ha scosso i greci suoi 

contemporanei, è perché l'effetto della tragedia greca non è basato sul contrasto tra destino e 

volontà umana, ma sulla forza coercitiva del destino. Edipo più di chiunque altro ha lottato 

contro il destino, ma nel pensiero tragico dei greci non c’è partita contro di esso. Nulla può la 

volontà dell’uomo, e più cerca di sfuggirgli, più cade nella sua trappola. Come l’Islandese con 

la Natura nel dialogo leopardiano, che proprio fuggendo da essa finisce per imbattervi ed 

esserne divorato. O come Piccola favola di Kafka: 

 

‹‹Ahi!›› disse il topo, ‹‹il mondo diventa ogni giorno più angusto. Prima era 

così ampio che avevo paura, continuavo a correre ed ero felice di vedere 

finalmente a sinistra e a destra in lontananza delle pareti, ma queste lunghe 

pareti si corrono incontro l’un l’altra così rapidamente che io sono già 

nell’ultima stanza, e lì, nell’angolo, c’è la trappola nella quale cadrò.›› - 

‹‹Devi solo cambiare la direzione della corsa››,  

disse il gatto e lo mangiò. 
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Per un pensiero nichilista 

 

 

A differenza di quanto avveniva nell’antica Grecia, oggi sembra scontato e all’ordine del 

giorno parlare del nulla, dell’ospite inquietante, del nichilismo che ci divora, forse anche 

troppo, forse addirittura “corteggiamo” il nulla, ma abbiamo visto come non sia stato sempre 

così naturale parlarne. Lo studio specifico sul nichilismo, anzi, è considerato peculiarità dei 

moderni e inizia a prender corpo a partire da un certo tipo di filosofia contemporanea quale ad 

esempio Leopardi e Nietzsche, anche se naturalmente tale termine è entrato a far parte della 

storia del pensiero già molti decenni prima, e il nulla fu preso in considerazione come 

problema da pensatori di ogni secolo, seppur ovviamente in contesti storico-culturali  molto 

diversi e con implicazioni differenti. Lo studio di Franco Volpi su Il Nichilismo  racconta che 

il primo a rivendicare la paternità di tale termine fu Turgenev con il romanzo Padri e figli del 

1862. Se parliamo di nichilismo come termine, di certo esso compare come appellativo del 

protagonista Bazarov in quanto “negatore dei valori e dell’ordine sociale esistenti”. Ma tra il 

nichilismo della Russia di metà ‘800 e quello di Leopardi e Nietzsche, o dei post-moderni 

dell’Occidente, la differenza è tanta da non essere conciliabile. Se parliamo invece non della 

messa in circolazione del termine ma del suo concetto, dobbiamo indietreggiare ancora. Usi 

isolati del nichilismo compaiono già in Agostino (i nihilisti, i non credenti) o durante la 

Rivoluzione Francese; tuttavia quel che a noi qui interessa è il suo senso filosofico e per farlo 

dobbiamo avvicinarci alla nostra cultura, in particolare a quel nuovo concetto del mondo, e 

del posto che l’uomo viene ad avere in esso, che si afferma a partire dalla rivoluzione 

scientifico-astronomica del XVI e XVII secolo. Con questa nuova visione del cosmo si ha 

bisogno di una nuova coscienza  tipicamente moderna di cui è possibile rinvenirne la 

premessa più eloquente in Cartesio e Pascal. Con la scissione di res cogitans e res extensa 

Cartesio ripensa sistematicamente l’esperienza della soggettività di fronte alla realtà esterna. 
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Il mondo è un ‹‹oggetto›› esterno con il quale la coscienza cristiana si confronta, la natura non 

ha più in sé il motore dell’origine e del divenire ma è pura res extensa, motore immobile è 

Dio. Verificando infatti l’idea del corpo non percepisce in esso alcuna forza con la quale esso 

produca o conservi se stesso. 

Rilevanza alla sostanza pensante. Questo ego cartesiano  poggia su un fondamento molto 

debole a cui soltanto una realtà altrettanto fragile come quella della condizione umana può 

credere ed innalzare a punto fermo. 

 

“L’esito di questa operazione non può che essere un ‹‹nichilismo incapace di qualsiasi risposta›› (cfr. 

Hofer, 1969)”.
6 

 

Siamo qui in una posizione nei confronti della physis completamente differente da quella 

dell’antichità classica. La natura è creata, la sua perfezione si deve alla mano di Dio, l’uomo 

smette di essere il più perfetto degli esseri. Ora il confronto non è più tra uomo e mondo, ma 

tra uomo e dio. E se in un primo momento l’uomo, essendo almeno la più perfetta delle 

creature di Dio, pensa ancora la terra al centro dell’universo ed ogni creato essere finalizzato 

a lui, dopo la rivoluzione copernicana niente di tutto ciò sarà ancora possibile. La terra non 

sarà altro che una infinitesima parte dell’universo, e l’uomo, di lì innanzi,  non sarà altro  che 

l’infinitesima parte di un mondo che non ruota più attorno a lui ma che segue le sue leggi 

fisiche e i suoi moti. Eliminato il geocentrismo e decaduto il finalismo, l’uomo non può che 

provare sgomento ed angoscia di fronte ad una realtà che non sa e non può gestire. Prendono 

così sempre più piede le scienze matematiche e fisiche, perché le uniche di cui possiamo 

conoscere; e l’uomo cerca con esse di spiegare anche sé stesso. Si corre però il rischio di 

meccanizzare e rendere arida ogni cosa, e per quanto giusto sia prendere consapevolezza dei 

propri limiti,bisogna però anche saper difendere la propria grandezza e la propria particolarità, 

                                                           
6
 F. Volpi, Il nichilismo, p. 27, Editori Laterza, Bari 2009. 
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missione che Pascal cerca di portare a compimento nei suoi Pensieri. Ci dice infatti che per 

quanto il modello matematico di conoscenza divenisse sempre più imponente, non dobbiamo 

mai dimenticare la forza conoscitiva del sentimento poiché solo con esso è possibile arrivare a 

Dio. Da qui la celebre frase: 

 

“Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce; lo si constata in mille cose. Dico che il cuore 

ama l’essere universale naturalmente e se stesso naturalmente, a seconda che si attacchi all’uno o 

all’altro; e si indurisca contro l’uno o contro l’altro, a sua scelta. Voi avete respinto l’uno e conservato 

l’altro: è forse per ragione che amate voi stessi?”
7
 (P 477) 

 

Le scienze astratte non erano adatte a studiare l’uomo perché non sapevano cogliere le 

raisons du  cœur.  

 

“Quando ho cominciato a studiare l’uomo, ho capito che quelle scienze astratte non sono adatte 

all’uomo e che, approfondendole, mi fuorviavo dalla mia condizione più io che non quelli che le 

ignoravano. […] E’ solo perché si è incapaci di studiare l’uomo che si cerca il resto; ma non è, forse, 

che non è ancora quella la scienza che l’uomo deve avere, ed è meglio per lui ignorarsi, per essere 

felice?”
8
 (P 80) 

 

Si inizia con Pascal a parlare di condizione umana (condition humaine). L’uomo è un roi 

déchu, tanto fragile poiché porta ancora con sé il ricordo del suo regno ma tanto grande 

perché della sua fragilità ha consapevolezza.  

 

“L’uomo non è che una canna, la più fragile di tutta la natura; ma è una canna pensante. Non occorre 

che l’universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo. 

                                                           
7
 B. Pascal, Pensieri, p.263, Bompiani, Milano 2009. 

8
 Ivi, p. 61. 
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Ma quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di ciò che lo uccide, 

dal momento che egli sa di morire e il vantaggio che l’universo ha su di lui; l’universo non ne sa nulla. 

Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. E’ in virtù di esso che dobbiamo elevarci, e non nello 

spazio e nella durata che non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio 

della morale”.
9
  

(P 264) 

 

Dopotutto che cos’è l’uomo nell’infinito? Una sospensione tra i due abissi dell’infinito e del 

nulla.  

 

“Infine, che cos’è l’uomo nella natura? Un nulla in confronto con l’infinito, un tutto in confronto al 

nulla, qualcosa di mezzo tra il nulla e il tutto”.
10

 (P 84) 

  

Il mondo e l’intero universo non sono più creati per render giustizia all’uomo, egli smette di 

essere il centro di ogni circonferenza, anzi non si dà circonferenza alcuna perché la realtà 

delle cose diventa una sfera infinita in cui il centro è ovunque e la circonferenza in nessun 

luogo; perde la sua parte di onnipotenza, marginato in un microscopico punto dell’infinità del 

tutto, privato della presunzione che ogni creato, dall’infinitamente grande all’infinitamente 

piccolo, sia per lui. Da qui in avanti l’uomo non avrà più una possibilità di uscita, non una 

redenzione, non un perdono.  

Queste le basi del  moderno problema del nichilismo. 

  

                                                           
9
 Ivi, p. 153. 

10
 Ivi, p. 65. 
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Capitolo Secondo 

 

Il nihil leopardiano 

 

La ragione è la facoltà più materiale 

                                                                          che sussista in noi. 

G. Leopardi 

 

Abbiamo finora fatto un rapido excursus su quello che è stato il pensiero dell’antichità in 

Grecia agli albori della filosofia e gettato uno sguardo sulla tragedia, e vedremo meglio in 

seguito come essa si distinguerà da un pensiero tragico che è invece tipicamente moderno. 

Non è questa la sede per una storia approfondita del nulla e del nichilismo (che manterremo 

sempre scissi nel corso della discussione) ma era doveroso, prima di esporre la tesi su 

Leopardi, gettare almeno una base da cui poter partire per inquadrare il problema e arginarlo 

entro alcuni ambiti, data la vastità dell’argomento. Pascal è stato storicamente determinante 

per focalizzare l'attenzione sul senso di spaesamento e di nullità che prova l’uomo moderno 

una volta  perse le antiche certezze. Finalmente lo sguardo si è posato sul sentimento della 

condizione umana e se anche, come scriveva Pascal, si era ancora incapaci di uno studio 

sull’uomo, da lì a poco i tentativi sarebbero stati sempre più importanti e più specifici fino ad 

arrivare al già citato Freud, padre della psicanalisi, e a tutte le discipline che ne deriveranno e 

che alla fine conquisteranno il nome di scienze. Ma il “filosofo del cuore”, che pur viveva 

l'epoca di maggior risonanza e confusione che ebbe l’impatto della rivoluzione copernicana, 

aveva dalla sua parte ancora Dio. Erano grandi stravolgimenti, tanto per la religione quanto 

per le istituzioni, per la cultura e soprattutto per la nuova visione del mondo che ne conseguì, 

ma Dio non era morto, era lì pronto a tendere una mano a chi l'avrebbe accolta. Perciò per 
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quanto sbigottiti potessero essere gli animi, per quanto potesse l’uomo sentirsi un re decaduto 

gettato nella nuova infinità degli spazi, non si poteva ancora parlare di angoscia e 

annichilimento propri dell'uomo moderno.  

A quasi due secoli di distanza, il poeta recanatese Giacomo Leopardi affrontò il problema del 

nulla con il pensiero abissale che è proprio della sua filosofia, analizzandolo non soltanto dal 

punto di vista del sentire umano ma anche ripercorrendone gli sviluppi etimologici, linguistici 

e metaforici.  Certamente, come vedremo più avanti, il sentimento della nullità della 

condizione umana in generale e la vita dolorosa particolare del poeta, sono stati un 

‹‹formidabile strumento conoscitivo››  ma non può, e non deve, passare in secondo piano la 

costante ricerca e formazione culturale che impegnò tutta la sua vita.
11

  

Inoltre, per quanto giusto sia studiare la filologia leopardiana in rapporto alle sue produzioni 

poetiche, non dobbiamo lasciare che questa sia l'unica strada possibile da intraprendere poiché 

il Leopardi filologo, pur essendo un completamento dell’intera sua personalità, ha avuto 

un’importanza fondamentale anche da un punto di vista strettamente tecnico, seppur, proprio 

per la specificità di tale ambito, poco conosciuto e apprezzato.
12

 

E’ partendo dal problema filologico  infatti che Leopardi iniziò a confrontarsi col nulla, 

utilizzando, al fine di tale studio, tanto l’approccio filosofico ed archeologico quanto il ruolo 

centrale delle metafore e della nota teoria del piacere. E’ doveroso quindi, nonché utile, prima 

                                                           
11

 G. Leopardi, Lettera a L. De Sinner del 24 Maggio 1832 in Epistolario, in Tutte le poesie e tutte le prose, pp. 

1416-17: ‹‹ç’a été par suite de cet même courage, qu’étant amené par mes recherches à une philosophie 

désespérante, je n’ai pas hésité a l’embrasser toute entière; tandis que de l’autre côtè ce n’a été que par effet de la 

lâcheté des hommes, qui ont besoin d’être persuadés du mérite de l’existence, que l’on a voulu considérer mes 

opinion philosophiques comme le résultat de mes souffrances particulières, et que l’on s’obstine à attribuer à mes 

circonstances  matérielles ce qu’on ne doit qu’à mon entendement. Avant de mourir, je vais protester contre cette 

invention de la faiblesse et de la vulgarité, et prier mes lecteurs de s’attacher à détruire mes observations et mes 

raisonnemens plutôt que d’accuser mes maladies››.  
12

 S. Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi, Le Monnier, Firenze 1955, p. 13: ‹‹Si può studiare, ed è stata 

almeno in parte studiata, la filologia del Leopardi in funzione della sua poesia. Noi vogliamo invece considerarla 

da un punto di vista specificamente filologico. Sappiamo bene che una è la personalità leopardiana, e che solo 

approssimativamente si può distinguere il Leopardi filologo dal poeta e dal moralista; ma siamo d’altra parte 

convinti che l’attività filologica del Leopardi non ebbe soltanto, come gli studi classici della maggior parte degli 

altri  poeti, un valore strumentale, di tirocinio letterario, ma produsse anche risultati apprezzabili in sede 

strettamente filologica, e rappresentò nella storia della filologia italiana dell’Ottocento molto più di quanto 

comunemente si creda››. 
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di analizzare il nulla etimologico, assiologico ed ontologico, porre la nostra attenzione allo 

studio delle lingue in generale, e ai risvolti filosofici e linguistici che ne seguiranno. 

Innanzitutto dobbiamo tener presente che l’autore parte dall’idea che la  linguistica è  un 

problema filosofico, strettamente connesso all’evoluzione e alla storia delle nazioni e allo 

studio dell’antropologia poiché da un’unica lingua madre sono state generate un numero 

esorbitante di lingue figlie e sempre di nuove ne nasceranno grazie alla nascita di nuove 

culture, dei rapporti sempre più intricati tra di esse e non solo al loro interno, grazie alla 

conquista dell’uomo di sempre nuovi spazi e alle condizioni naturali che hanno permesso 

queste evoluzioni. Bisogna quindi che i gramatici  tengano conto di tali cambiamenti e che si 

facciano affiancare nei loro studi dai filosofi e dagli archeologi, tenendo l’uno conto della 

storia del genere umano e dei rapporti tra le parole e l’altro scavando e cercando l’origine 

delle lingue nei tempi remoti della lingua madre. Infatti:  

 

“[…] Ma bisogna perdonare ai gramatici se finora non sono stati ideologi; bensì non bisogna che il 

filologo illuminato dalla filosofia, si lasci imporre dalla loro opinione in quelle cose che ripugnano 

all’analisi e alla scienza dell’umano intelletto”.
13

  

 

Ed ancora: 

 

“Raccogliendo il sin qui detto, io penso che se tali osservazioni si facessero in maggior numero e con 

più diligenza che non si è fatto finora, […] lo studio dell’etimologie diverrebbe infinitamente più 

filosofico, utile, ec. e giungerebbe tanto più in là di quello che soglia arrestarsi; facendosi una strada 

illuminata e sicura per arrivare fin quasi ai primi principii delle parole […]; si conoscerebbero assai 

meglio le origini remotissime, le vicende, le gradazioni, i progressi, le formazioni delle lingue e delle 

parole, e la loro primitiva (e spesso la loro vera) natura e proprietà; e si scoprirebbero moltissime 

bellissime ed utilissime verità, non solamente sterili e filologiche, ma fecondissime e filosofiche, 

                                                           
13

 G. Leopardi, Zibaldone, p. 1205. 
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atteso che la storia delle lingue è poco meno (per consenso di tutti i moderni e veri metafisici) che la 

storia della mente  umana; e se mai fosse perfetta, darebbe anche infinita e vivissima luce alla storia 

delle nazioni”.
14

 

 

L’approccio filosofico diviene perciò illuminante per lo studio della linguistica, rendendola 

maggiormente capace di cogliere i rapporti tra le parole, essendo questi ultimi a caratterizzare 

lo sviluppo di ogni lingua; in modo analogo Leopardi procedette per il problema filosofico del 

vero e della conoscenza per il quale, lo ricordiamo, conoscere il vero significava conoscere i 

giusti rapporti tra le cose: 

 

“Non si conoscono mai perfettamente le ragioni, nè tutte le ragioni di nessuna verità, anzi nessuna 

verità si conosce mai perfettamente, se non si conoscono perfettamente tutti i rapporti che ha essa 

verità con le altre. E siccome tutte le verità e tutte le cose esistenti, sono legate fra loro assai più 

strettamente ed intimamente ed essenzialmente, di quello che creda o possa credere e concepire il 

comune degli stessi filosofi; così possiamo dire che non si  può conoscere perfettamente nessuna 

verità, per piccola, isolata, particolare che paia, se non si conoscono perfettamente tutti i suoi rapporti 

con tutte le verità sussistenti. Che è come dire, che nessuna (ancorchè menoma, ancorchè 

evidentissima e chiarissima e facilissima) verità, è stata mai né sarà mai perfettamente ed interamente 

e da ogni parte conosciuta”.
15

 

  

Indagando sui limiti della conoscenza, a questa difficoltà evidentissima Leopardi ne aggiunge 

un’altra che concerne non soltanto l’impossibilità di conoscere perfettamente ed interamente 

una verità per pur piccola che sia, ma si spinge ben oltre riflettendo sul come non solo ciò non 

sia possibile ma se anche per assurdo lo fosse non si potrebbe comunicare ad un altro soggetto 

                                                           
14

 G. Leopardi, Zibaldone, pp. 1133-34. (Corsivo mio) 
15

 Zib., pp. 1090-1091. 
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la verità in questione se non al prezzo di travisarne il significato, alterarne i rapporti ed avere 

solo l’illusione di essersi compresi.  

Basti pensare ad esempio che  le diverse viste vedono uno stesso oggetto in diversissime 

misure.  

 

“Così gli uomini concepiscono diversissime idee di una stessa cosa, ma esprimendo questa con una 

medesima parola, e variando anche nell’intender la parola, questa seconda differenza nasconde la 

prima: essi credono di esser d’accordo e non lo sono. ec. ec. ec. Pensiero importantissimo, giacchè si 

deve riferire non solo alle idee materiali, ma molto più alle astratte (che tutte infine derivano dalla 

materia) e agli stessi fondamenti della nostra ragione. Molto più poi alle idee del bello del grazioso 

ec.”.
16

  

 

Servendoci di questa analogia possiamo quindi meglio comprendere come il Leopardi 

indaghi, con il metodo dei rapporti, non solo le verità delle cose ma anche, filosoficamente, la 

storia delle lingue e l’etimologie delle parole.  

Tutte le lingue infatti derivano da poche parole primitive con le quali, attraverso metafore ed 

analogie, si costruiscono i rapporti con parole sempre nuove. Inoltre, come detto altrove, la 

storia delle lingue è poco meno che la storia della mente  umana, nonché dell’evoluzione dei 

popoli che spostandosi ed espandendosi in quasi tutto il globo terrestre portarono il linguaggio 

originario a specializzarsi e ad assumere sempre nuove forme e nuove pronunce e a generare, 

dalle poche primitive parole, il proprio vocabolario, a tal punto che oggi ogni nazione ha la 

sua lingua ufficiale e una miriade di altre lingue  locali parlate da un numero ristretto di 

persone a seconda della propria evoluzione particolare nonché della posizione geografica. 

 

                                                           
16

 Zib., pp. 1707-08. (Corsivo mio) 
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“Lo studio dell’etimologie fatto coi lumi profondi dell’archeologia, per l’una parte, e della filosofia 

per l’altra, porta a credere che tutte o quasi tutte le antiche lingue del mondo, (e per mezzo loro le 

moderne) siano derivate antichissimamente e nella caligine, anzi nel buio de’ tempi immediatamente, 

o mediatamente da una sola, o da pochissime lingue assolutamente primitive, madri di tante e sì 

diverse figlie. […] Diffondendosi dunque pel globo il genere umano, e portando con se per ogni parte 

quelle scarsissime e debolissime convenzioni di suono significante, che formavano allora la lingua; si 

venne stabilendo nelle diverse parti, e la società cominciò lentissimamente a crescere e camminare 

verso la perfezione. […] Secondariamente il genere umano diviso, e diffuso pel mondo, si differenziò 

nelle sue parti infinitamente, non solo quanto a tutte le altre appartenenze della vita umana, e de’ 

caratteri ec. ma anche quanto alle pronunzie, alle qualità de’ suoni articolati, e degli alfabeti parlati, 

diversissimi secondo i climi ec. ec. come vediamo. […] Nel terzo luogo, la lingua primitiva, dovette 

immancabilmente servirsi delle stesse parole per significare diversissime cose, scarseggiando di radici, 

e mancando o scarseggiando d’inflessioni, di derivati, di composti, ec. […] Così che non è da far 

meraviglia se bene spesso in diversissime lingue si trovano tali e tali radici uniformi e somiglianti nel 

suono, ma disparatissime nel significato. […] Chi non vede p.e. che wolf, voce che in inglese e in 

tedesco significa lupo, è la stessa che volpes o vulpes, che significa un altro quadrupede pur selvatico, 

e dannoso agli uomini? Frattanto la detta osservazione dimostra la immensa differenza che appoco 

appoco dovette nascere fra le varie lingue, e l’infinita oscurazione che ne dovette seguire del 

linguaggio primitivo e comune una volta, ma già non più intelligibile nè riconoscibile”. 
17

 

 

Ma primitivamente gli uomini non erano in grado di concepire alcuna cosa che non avesse 

origine nella materialità, a tal punto che ciascuna idea, anche la più astratta, derivò sempre, 

per analogie, da segni linguistici che originariamente esprimevano concetti sensibilmente 

esperibili, come ci dice ad esempio per l’etimologia del verbo aspettare derivante da ad-

spectare  che significa guardare (verbo che descrive un’azione dei sensi).
18

 

                                                           
17

 Zib., pp. 1263-1267. 
18

 Zib., p. 1388: ‹‹Osservate p.e. l’azione di aspettare. Ell’è affatto esteriore, e materiale, ma siccome non cade 

precisamente sotto i sensi, perciò non è stata espressa nelle nostre lingue se non per via di una metafora  presa 

dal guardare, ch’è azione tutta sensibile››; p. 1106: ‹‹Così dal semplice di adspicere […], participio spectus, 
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Tutte le nostre facoltà mentali sono quindi coinvolte insieme nel processo conoscitivo e 

linguistico-metaforico (cfr. nota 16) e nulla possono se non riducendo ogni cosa a materia. 

L’idea è come materializzata nella parola così che l’ideale si lega al sensibile  e la mente si 

serve di ogni rapporto più o meno lontano tra le parole che si aggrappi quanto più può alla 

materia. La storia delle lingue, lo ricordiamo, è poco meno che la storia della mente umana 

ma all’inizio del linguaggio l’uomo non aveva sviluppato la capacità di poter designare 

qualcosa senza che essa fosse legata ad un dato sensibile, azione od oggetto che fosse, e 

quando la lingua nel corso delle sue evoluzioni ha preso ad avere le sue regole proprie, e 

quando  le parole hanno preso a significare significanti diversi grazie all’uso delle metafore, 

quello che derivò dalla materialità furono idee sempre più astratte ma sempre originariamente 

legate al materiale (come aspettare da guardare), cosicché ancor oggi non possiamo esprimere 

né concepire nulla che non derivi dalla materia.  

Ciò che ancora dobbiamo notare però è che l’operazione compiuta dal Leopardi nell’ambito 

dell’apprendimento e della lingua è radicale non soltanto perché riduce tutto a materia, anche 

la ragione stessa (la ragione è la facoltà più materiale che sussista in noi), ma anche perché, 

contrariamente al pensiero razionalistico, fra le tre facoltà mentali di ragione o intelletto, 

memoria e immaginazione, egli pone in posizione privilegiata l’immaginazione. Se infatti il 

pensiero si materializza e quindi si forma nella parola, il linguaggio si arricchisce di tali 

parole  

                                                                                                                                                                                     
fecero spectare. Azione evidentemente continuatissima perchè spectantur quelle cose che domandano lungo 

tempo ad essere o vedute o esaminate, come gli spettacoli ec.››. Sulla materialità osservare anche il seguente 

passo delle pp. 1657-58: ‹‹Tutto è materiale nella nostra mente e facoltà. L’intelletto non potrebbe niente senza 

la favella, perché la parola è quasi il corpo dell’idea la più astratta. Ella è infatti cosa materiale, e l’idea legata e 

immedesimata nella parola, è quasi materializzata. La nostra memoria, tutte le nostre facoltà mentali, non 

possono, non ritengono, non concepiscono esattamente nulla, se non riducendo ogni cosa a materia, in qualunque 

modo, ed attaccandosi sempre alla materia quanto è possibile; e legando l’ideale col sensibile; e notandone i 

rapporti più o meno lontani, e servendosi di questi alla meglio››. 
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“colle inflessioni, colle significazioni massimamente, colle composizioni, e derivazioni, e metafore 

infinite e diversissime di cui l’uomo naturalmente si serve a significare le cose nuove o non ancora 

denominate ec. ec.”.
19

   

 

Momento decisivo del materializzarsi del pensiero e dei progressi del nostro spirito è il modo 

in cui si stabiliscono i rapporti e la facoltà più feconda è proprio l’immaginazione: 

 

“Tutti i progressi del nostro spirito consistono nello scoprire i rapporti. Ora, oltre che l’immaginazione 

è la più feconda e maravigliosa ritrovatrice de’ rapporti e delle armonie le più nascoste, come ho detto 

altrove; è manifesto che colui che ignora una parte, o piuttosto una qualità una faccia della natura, 

legata con qualsivoglia cosa che possa formar soggetto di ragionamento, ignora 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”.
20

 

 

Il processo metaforico è dunque il principal modo in cui son cresciute tutte le lingue ed è il 

modo che ancor oggi naturalmente utilizziamo per adattare lo strumento linguistico ai 

cambiamenti portati dalle nuove esigenze, poiché ogni epoca,  ogni società, ogni nuova 

conoscenza, hanno  il linguaggio che le è speculare, ed ogni volta nel “giusto” equilibrio fra 

intelletto e immaginazione. La metafora rende possibili tali processi poiché racchiude di volta 

in volta un’idea, anche la più astratta, nel dato sensibile come negli anelli le gemme.
21

 

Questa evoluzione delle lingue per similitudini, analogie, metafore ec., si è resa possibile 

grazie al fatto che esse si servono, per la maggior parte, di parole e non di termini, distinzione 

sulla quale Leopardi pone accento particolare perché la lingua per accrescersi si nutre delle 

                                                           
19

 Zib., p. 1266. 
20

 Zib., pp. 1836-37. Cfr. anche pp. 3717-18: ‹‹Immaginazione continuamente fresca ed operante 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, o ad inventarli ec.››. 
21

 Zib., p.2584: ‹‹Nelle parole si chiudono e quasi legano le idee, come negli anelli le gemme, anzi s’incarnano 

come l’anima col corpo, facendo seco loro come una persona, in modo che le idee sono inseparabili dalle parole, 

e divise non sono più quelle, sfuggono all’intelletto e alla concezione, e non si ravvisano, come accadrebbe 

nell’animo nostro disgiunto dal corpo››. (Corsivo mio) 
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idee concomitanti che di volta in volta le parole suscitano, lasciando così spazio 

all’immaginazione con la quale la mente passa da un’idea ad un’altra, da una esperienza 

sensibile ad un’idea astratta.  

I termini al contrario, per la loro specificità di ambito e di utilizzo hanno il compito di 

delimitare un concetto escludendone così l’apertura a qualsiasi facoltà immaginativa. Essi 

rendono la lingua arida, sterile e geometrica, le parole la rendono aperta a sempre nuove 

metafore e cambiamenti. Ogni qual volta una nuova parola fa il proprio ingresso nella nostra 

quotidiana esperienza, avvertiamo un senso di estraneità verso di essa, finché il suo uso non 

diventa domestico ed allora entra a far parte delle parole che suscitano ricordanze, metafore, 

idee concomitanti. 

 

“Le parole come osserva il Beccaria (trattato dello stile) non presentano la sola idea dell’oggetto 

significato, ma quando più quando meno immagini accessorie. Ed è pregio sommo della lingua l’aver 

di queste parole. Le voci scientifiche presentano la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto, e 

perciò si chiamano termini perché determinano e definiscono la cosa da tutte le parti. Quanto più una 

lingua abbonda di parole, tanto più è adatta alla letteratura e alla bellezza ec. ec. e per lo contrario 

quanto più abbonda di termini, dico quando questa abbondanza noccia a quella delle parole, perché 

l’abbondanza di tutte due le cose non fa pregiudizio. […] Il pericolo grande che corre ora la lingua 

francese è di diventar lingua al tutto matematica e scientifica, per troppa abbondanza di termini in ogni 

sorta di cose, e dimenticanza delle antiche parole”.
22

 

 

Per Leopardi la lingua italiana conobbe il suo secolo aureo nel Cinquecento e non nel 

Trecento come era opinione condivisa da moltissimi. Nel Cinquecento infatti la nostra  lingua 

era difficile varia, ricca, immensa, pieghevole e subordinata allo scrittore nonché vicinissima 

al greco nelle sue particolarità ed accezioni e non poteva non trovare scrittori all’altezza del 

compito di utilizzarla valorizzandola appieno.  

                                                           
22

 Zib., pp. 109-110.  
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Il rischio che corre all’oggi del Leopardi invece è che si lasci mutare dalla modernità, adattare 

alle scienze esatte, insomma geometrizzare.
23

  

La lingua francese invece il rischio l’aveva già corso diventando arida e sterile, più adatta alla 

geometria che alla poesia. E non che una lingua adatta alla poesia e bella letteratura, come 

l’italiana, non sia atta anche alle scienze ma, semplicemente, oltre ai termini, è ricca di parole, 

stili, linguaggi, e può essere utilizzata massimamente per esprimere il genio, la poesia, il 

sentimento e l’idea più astratta coll’efficacia dell’espressione che non toglie la precisione 

anzi l’accresce, mettendo quasi sotto i sensi quello che i francesi mettono solo sotto 

l’intelletto.  

Ma l’immaginazione non può nulla senza la ricordanza, senza il carico culturale e l’esperienza 

sensibile non si costruiscono rapporti. A questo punto assumiamo la consapevolezza che la 

sfera della rimembranza e dell’individualità è centrale in Leopardi per elaborare la propria 

teoria linguistica ed ha oltretutto influenza su quello che è stato il suo stile pellegrino.
24

 

                                                           
23

 Zib., pp. 685-688: ‹‹La lingua italiana porta pericolo, non solo quanto alle voci o locuzioni o modi forestieri, e 

a tutto quello ch’è barbaro, ma anche, (e questo è il principale) di cadere in quella timidità, povertà, impotenza, 

secchezza, geometricità, regolarità eccessiva che abbiamo considerata più volte nella lingua francese. In fatti da 

un secolo e più, ella ha perduto, non solamente l’uso, ma quasi anche la memoria di quei tanti e tanti idiotismi, e 

irregolarità felicissime della lingua nostra, nelle quali principalmente consisteva la facilità, l’onnipotenza, la 

varietà, la volubilità, la forza, la naturalezza, la bellezza, il genio, il gusto, la proprietà, la pieghevolezza sua. […] 

parlo di quella libertà, di quelle tante e diversissime figure della dizione, per le quali la lingua nostra si 

diversificava dalla francese dell’Accademia, era suscettibile di tutti gli stili, era così lontana dal pericolo di 

cadere nell’arido, nel monotono, nel matematico, e in somma di quelle che la rendevano similissima al genio, 

nell’indole, nella facoltà, nel pregio alle lingue antiche, e specificatamente alla greca, alla quale si accostava da 

vicino anche nelle forme particolari e speciali, […] Del che mi pare che bisogni stare in somma guardia, tanto 

più, quanto la inclinazione, lo spirito, l’andamento dei tempi, essendo tutto geometrico, la lingua nostra corre 

presentissimo rischio di geometrizzarsi stabilmente e per sempre, di inaridirsi, di perdere ogni grazia nativa, […] 

di diventare unica come la francese, laddove ora ella si può chiamare un aggregato di più lingue, ciascuna 

adattata al suo soggetto, o anche a questo e a quello scrittore; e così divenuta impotente, in luogo di contenere 

virtualmente tutti gli stili […], ne contenga uno solo, cioè il linguaggio magrissimo ed asciuttissimo della 

ragione, e delle scienze che si chiamano esatte, e non sia veramente adattata se non a queste, che tale infatti ella 

va ad essere, e lo possiamo vedere in ogni sorta di soggetti, e fino nella poesia italiana moderna de’ volgari 

poeti››.  

Cfr. anche p. 30 dell’autografo. 
24

 Per quanto riguarda lo stile delle lingue,  l’unica regola possibile per l’eleganza è la regola del pellegrino, 

come dice in Zibaldone 2512-13: ‹‹Non v’ha principio fisso dell’eleganza, se non questo che non si dà eleganza 

senza pellegrino››. Cosa sia questo stile del pellegrino è spiegato alle p. 1323-24: ‹‹Se osserveremo bene in che 

cosa consista l’eleganza delle scritture, l’eleganza di una parola, di un modo ec., vedremo ch’ella sempre 

consiste in un piccolo irregolare, o in un piccolo straordinario o nuovo, che non distrugge punto il regolare e il 

conveniente dello stile o della lingua, anzi gli dà risalto, e risalta esso stesso; e ci sorprende che risaltando, ed 

essendo non ordinario, o fuor della regola, non disconvenga; e questa sorpresa cagiona il piacere e il senso 

dell’eleganza e della grazia delle scritture. […] E ciò è tanto vero, che se quella cosa pellegrina, p.e. quella voce, 

frase, metafora, diventa usuale e comune, non è più elegante››. 
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L’analisi dell’individuo è sempre quindi, come vedremo meglio in seguito, al centro delle 

riflessioni leopardiane e punto di partenza frequente per le ricerche sulla lingua. Lo stesso 

accade infatti, come mostra Timpanaro quando asserisce che il “sentire il dolore” per 

Leopardi è un “formidabile strumento conoscitivo”, per il sentimento della nullità esperito 

come dolore, che trova, proprio a partire dal nulla, la propria concettualizzazione.
25

 

Con tali premesse siamo giunti così al nulla, un tema molto caro all’autore perché 

strettamente correlato al sentire e all’individuo, la  cui analisi concettuale parte dall’indagine 

sull’origine di silva nella lingua latina, indagine grazie alla quale Leopardi, applicando 

magistralmente il metodo fin qui enunciato per la teoria linguistica, approderà ad una scoperta 

filologica importantissima. 

‹‹Che cosa significasse questo hilum, antichissima voce latina, non sanno affermarlo i 

gramatici››. ‹‹Io sospetto di aver trovato effettivamente questa radice hil nell’antichissimo 

latino››.  

Silva ha radice latina, poiché non ha origine da nessun’altra parola latina conosciuta e può 

suscitare idee concomitanti perché è oggetto del vissuto quotidiano, ma deriva da metafore 

ovvero dalla storia linguistica per la quale le lingue si accrescono, proprio perché ne è 

riconosciuta la radicalità nella lingua latina. La «sua vecchia e forse prima forma», per 

consenso di quasi tutti gli etimologi, era ΰλη.
26

 

 

L’apice della riflessione è nei mesi che vanno da Luglio a Dicembre del 1821, ovvero tra le 

pagine autografe 1276-1283 e 2036-2312, in cui, oltre al complicatissimo rapporto della 

traslitterazione da una lingua all’altra, con la conseguente difficoltà di rendere nell’una lettere 

                                                           
25

 Zib., p. 85: ‹‹Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. io mi sentiva come 

soffocare considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla››.  
26

 Zib., p. 1276: ‹‹Voglio portare in conferma di ciò un altro esempio, oltre ai già riferiti, per mostrare quanto 

giovino i lumi archeologici alla ricerca delle antichissime radici. Silva è radice in latino, cioè non nasce da 

nessun’altra parola latina conosciuta. Osservate però quanto ella sia mutata dalla sua vecchia e forse prima 

forma. Ὓλη è lo stesso che silva per consenso di quasi tutti gli etimologi››. 
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dell’altra (come per esempio l’introduzione della y greca in latino), analizza anche il rapporto 

tra i significati delle parole in questione (legno e materia) e si interroga su quale sia il rapporto 

cronologico di tali significati.  

Leopardi sostiene che lo studio, attraverso la lettura dei classici, dell’uso della parola nihil  

porta a ricavare l’origine di nihil da hilh o hulh. Nihil è infatti ne-hilh in cui il ne non fa altro 

che svolgere la funzione dell’α privativo greco. Per cui dove hilhum è materia (ma anche 

legno), nihil è non materia, non cosa, ovvero nulla.
27

 

Vediamo così che il nulla leopardiano, prima ancora di essere oggetto del sentire e 

protagonista o fondamento nascosto di molte delle sue produzioni letterarie, è un vero e 

proprio concetto e come tale Leopardi lo ha affrontato nella sua intricata vicenda filologica ed 

etimologica.  

Nelle riflessioni del recanatese, quindi, la materia è pensiero abissale, lettura di ciò che è, data 

da un pensiero che non può contenere in sé l’idea del suo opposto, l’idea del nulla, se non 

producendo metafore così come produce immagini: spazio immaginario. 

                                                           
27 Per una trattazione completa del ragionamento del Leopardi, riporto in nota (non interamente ma almeno per 

le parti necessarie al ragionamento) le pagine autografe che vanno da 2306 a  2312: ‹‹Io sospetto di aver trovato 

effettivamente questa radice hil nell’antichissimo latino. Osservate. Nihilum, è quasi ne hilum, dice il Forc. e 

seco gli etimologi. […] E non v’è questione perocchè Lucrezio dice neque hilo ec. rompendo il composto, in 

vece di nihiloque, come solevano gli antichi latini, massime i poeti, […] e questi anche a’ buoni secoli: e così i 

greci. […] Nihilum è pertanto ne hilum, come nemo, ne homo […] Che cosa significasse questo hilum, 

antichissima voce latina, non sanno affermarlo i gramatici. […] Io credo che esso non significhi altro che 

materia, o cosa esistente, (che per li primitivi uomini non poteva essere immaginata se non dentro la materia, ed 

estendi questo pensiero.). E penso che sia nè più nè meno l’ΰλη dei greci, ossia quell’antichissimo hilh o hulh 

che abbiamo detto. Vogliono che nihil, sia troncamento si nihilum. Al contrario a me pare che nihilum sia parola 

così ridotta da nihil, perchè divenisse capace di declinazione. […] In ogni modo è costante presso il più sciocco 

etimologo che le terminazioni non vanno calcolate, ed è chiaro che le sole radicali di nihilum, i, o, ec. sono nihil; 

di hilum, hil. E di questo secondo, la cosa è tanto più manifesta, quanto che abbiamo appunto da esso, nihil, e nil, 

senza la terminazione declinabile. Eccoci dunque con questo hil nudo e manifesto nelle mani, e se attenderete 

alle cose dette di sopra, e se avrete niente di spirito filosofico, vedrete quanto sia naturale e probabile che 

siccome ne homo cioè nemo, vuol dire nessuna persona, così ne hil cioè nihil volesse dire primitivamente 

nessuna materia, cioè nessuna cosa […]; ovvero non materia, non cosa, cioè, insomma, e formalmente ed 

espressamente, nulla. […] Non vi par ella naturalissima questa etimologia? Non vi par dunque provabilissimo 

che l’antico e quasi ignoto hilum volesse dir materia, e fosse tutt’una radice con ΰλη, e silva adoprata pur essa in 

senso di materia? […] Non abbiamo dunque probabilmente trovato in realtà nell’antichissimo latino la 

semplicissima radice di silva? di ΰλη, ec.? Osservate che in questo caso si renderebbe verisimile che il primitivo 

e proprio senso di ΰλη silva ec. fra quelli ch’essi realmente hanno, fosse quello di materia››. 



36 
 

 

“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 la sua vista non potrebbe se si estendesse da 

per tutto, perché il reale escluderebbe l’immaginario”.
28

 

 

Per parlare in maniera quanto più possibile esaustiva del nulla come concetto, dobbiamo ora 

passare ad analizzarlo assiologicamente ed ontologicamente. Facendo riferimento alle pagine 

autografe 4174-78 dello Zibaldone vediamo Leopardi sentenziare che tutto è male. L’unico 

bene è il non essere, mentre l’esistenza tutta, per sua natura ed essenza è un’imperfezione, 

un’irregolarità, una mostruosità. Ma questo suo sistema, benché non possa affermare che 

tutto è bene, non potendo essere il migliore dei mondi possibili, non vuol certo sostituire il 

pessimismo all’ottimismo. Chi infatti può conoscere i limiti della possibilità? E se non può 

affermare con Leibnitz che questo sia il migliore dei mondi possibili, come può affermare, 

come fanno alcuni filosofi, Des malheurs de chaque être un bonheur général? Questo è 

ancora più assurdo perché non vede in che modo sia possibile che dalla sventura di ogni 

individuo esistente possa essere la felicità dell’esistenza tutta insieme. La bellezza, l’integrità, 

la perfezione di un giardino ameno sono solo illusione poiché a guardar bene ogni giardino è 

quasi un vasto ospitale,e se questi esseri sentono, o vogliamo dire, sentissero, certo è che il 

non essere sarebbe per loro assai meglio che l’essere. […] Il piacere non risulta che 

dall’insieme, dall’impressione improvvisa e indefinibile dell’intero. Questa immagine che 

Leopardi ci propone del giardino sofferente può introdurci, per analogia, al sentimento 

dell’infinito che proviamo quando guardando ciò che è incommensurabilmente più grande di 

noi ce lo figuriamo infinito in numero, in durata ed in estensione.  
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Pare infatti che solamente quello che non esiste, la negazione dell’essere, il niente, possa 

essere senza limiti, e che l’infinito venga in sostanza a esserlo stesso che il nulla.
29

  

Qual è il senso profondo di questa espressione? E in che modo Leopardi parla di valore 

assiologico del tutto esistente e del niente? Per rispondere dobbiamo rifarci a quelle pagine 

che vanno da 165 a 183 dell’autografo in cui  è possibile trovare quell’acuta analisi del 

problema del piacere chiamata dal suo stesso autore “teoria del piacere”. Già pochi mesi 

prima in realtà Leopardi ne aveva tracciata la via in poche righe in cui fa del Cristianesimo 

una delle gran cagioni del cangiamento nella natura del dolore antico messo col moderno e 

non che ne faccia la massima causa e neanche l’unica, anzi esso stesso potrebbe esserne stato 

in parte prodotto, ma di sicuro è stato il principale propagatore di tale rivoluzione del cuore 

dichiarando e stabilendo solennemente la massima della certa infelicità e nullità della vita 

umana.
30

 

Per gli antichi non era certamente così, soprattutto perché nella loro mitologia gli dèi stessi si 

manifestavano interessati alla vita dell’uomo, occupandosi interamente delle stesse cose in cui 

l’uomo trascorreva la propria esistenza, dimostrando così come essa fosse degna di ottenere 

interesse particolare addirittura da parte loro. Ma il Cristianesimo, sia esso stato la causa della 

sua nascita, oppure semplicemente il mezzo della sua diffusione, aveva favorito quel 

cambiamento nel modo di intendere il dolore, che poteva essere interpretato come il 

discrimine tra il mondo antico e la modernità di cui Leopardi stesso faceva parte. 

Somma differenza quindi nell’intendere il dolore negli antichi e nei moderni, ed anche la 

consolazione perciò avveniva in maniera direi opposta, tant’è che per gli antichi la 

consolazione dalle sventure era nella vita, per i moderni nella morte; i primi si nutrivano di 

passioni vive, i secondi della disperazione. 
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“Somma differenza tra il dolore antico e il moderno […] La sensibilità era negli antichi in potenza, ma 

non in atto come in noi, e però una facoltà naturalissima […], ma è cosa provata che le diverse 

circostanze sviluppano le diverse facoltà naturali dell’anima, che restano nascoste e inoperose 

mancando quelle tali circostanze, fisiche, politiche, morali, e soprattutto, nel nostro caso, intellettuali, 

giacchè lo sviluppo del sentimento e della melanconia, è venuto soprattutto dal progresso della 

filosofia, e della cognizione dell’uomo, e del mondo, e della vanità delle cose, e della infelicità umana, 

cognizione che produce appunto questa infelicità, che in natura non dovevamo mai conoscere. Gli 

antichi in cambio di quel sentimento che ora è tutt’uno col malinconico, avevano altri sentimenti 

entusiasmi ec. più lieti e felici, ed è una pazzia l’accusare i loro poeti di non esser sentimentali, e 

anche il preferire a quei sentimenti e piaceri loro che erano spiritualissimi anch’essi, e destinati dalla 

natura all’uomo non fatto per essere infelice, i sentimenti e le dolcezze nostre, benchè naturali 

anch’esse, cioè l’ultima risorsa della natura per  contrastare   (com’è suo continuo scopo) alla infelicità 

prodotta dalla innaturale cognizione della nostra miseria. La consolazione degli antichi non era nella 

sventura, per es. un morto si consolava cogli emblemi della vita, coi giuochi i più energici, colla lode 

di avere incontrata una sventura minore o nulla morendo per la patria, per la gloria, passioni vive, 

morendo dirò quasi per la vita. La consolazione loro anche della morte non era nella morte ma nella 

vita”.
31

 

 

Ma cosa aveva a che fare la disperazione col valore assiologico del nulla e del tutto? 

Per rispondere prendiamo in esame due passi dello Zibaldone molto vicini, ovvero le pagine 

99 e 102-104.  

Nella prima di queste Leopardi dice:  

 

“Pare un assurdo, eppure è esattamente vero che tutto il reale essendo un nulla, non v’è altro di reale 

nè altro di sostanza al mondo che le illusioni”.
32
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Mentre poco dopo scrive: 

 

“Ci sono tre maniere di vedere le cose. L’una e la più beata, di quelli per li quali esse hanno anche più 

spirito che corpo, e voglio dire degli uomini di genio e sensibili, ai quali non c’è cosa che non parli 

all’immaginazione o al cuore, e che trovano da per tutto materia di sublimarsi e di sentire e di vivere, e 

un rapporto continuo delle cose dell’infinito e coll’uomo, e una vita indefinibile e vaga, in somma di 

quelli che considerano il tutto sotto un aspetto infinito e in relazione cogli slanci dell’animo loro. 

L’altra e la più comune di quelli per cui le cose hanno corpo senza aver molto spirito, e voglio dire gli 

uomini volgari (volgari sotto il rapporto dell’immaginazione e del sentimento, e non riguardo a tutto il 

resto, p.e. alla scienza, alla politica ec. ec.) che senza essere sublimati da nessuna cosa, trovano però in 

tutte una realtà, e le considerano quali elle appariscono, e sono stimate comunemente e in natura, e 

secondo questo si regolano. […] La terza e la sola funesta e miserabile, e tuttavia la sola vera, di quelli 

per cui le cose non hanno nè spirito nè corpo, ma son tutte vane e senza sostanza, e voglio dire dei 

filosofi e degli uomini per lo più di sentimento che dopo l’esperienza e la lugubre cognizione delle 

cose, dalla prima maniera passano di salto a quest’ultima senza toccare la seconda, e toccano e sentono 

da per tutto il nulla e il vuoto, e la vanità delle cure umane e dei desideri e delle speranze e di tutte le 

illusioni inerenti alla vita per modo che senza esse non è vita”.
33

 

 

In questo passaggio, che dovrebbe essere utile a comprendere il rapporto illusioni-realtà, 

Leopardi spiega dunque che i modi di vedere le cose sono tre. 

Una è quella, la più beata di tutte, degli uomini di genio per i quali ogni cosa parla 

all’immaginazione e al cuore e percepiscono tutto in rapporto all’infinito e all’uomo poiché 

vedono le cose più di spirito che di corpo. L’altra è quella degli uomini volgari 

nell’immaginazione e nel sentimento che, non essendo sublimati da nessuna cosa, trovano in 

tutte una realtà. Questa è la maniera più naturale che non conducendo nessuna cosa a 

grandezza, riempie la vita di una pienezza che seppur non sentita è costante ed uniforme.  
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Ma la sola vera è la terza, la più funesta e miserabile degli uomini per cui le cose non hanno 

né spirito né corpo, ed è il modo in cui percepiscono le cose per lo più i filosofi e gli uomini 

di sentimento che passando dal primo modo all’ultimo, ma senza passare per il secondo, 

sentono la vanità del tutto. Questa terza maniera di veder le cose, la sola vera, porterebbe 

l’uomo alla disperazione assoluta se non intervenissero la distrazione e la dimenticanza della 

condizione umana e sarebbe assolutamente pazzo chi si obbligasse a far uso costante della 

ragione. Questo condurrebbe ad una assoluta e necessaria pazzia, e ognuno vede quali 

sarebbero le sue operazioni perché nessuno riuscirebbe a vivere in tale stato. Vediamo così 

che il rapporto natura-ragione viene ribaltato: la natura diviene l’unica saviezza, mentre la 

ragione una verissima pazzia. 

 

“E pure è certissimo che tutto quello che noi facciamo lo facciamo in forza di una distrazione e di una 

dimenticanza, la quale è contraria direttamente alla ragione. E tuttavia quella sarebbe una verissima 

pazzia, ma la pazzia la più ragionevole della terra, anzi la sola cosa ragionevole, e la sola intera e 

continua saviezza, dove le altre non sono se non per intervalli. Da ciò si vede come la saviezza 

comunemente intesa, e che possa giovare in questa vita, sia più vicina alla natura che alla ragione, 

stando fra ambedue e non mai come si dice volgarmente con questa sola, e come essa ragione pura e 

senza mescolanza, sia fonte immediata per sua natura di assoluta e necessaria pazzia”.
34

 

 

Unica dimensione possibile per riconoscere la sostanza nelle cose diviene, quindi, l’illusione, 

lo spazio immaginario, perché l’apparire del vero sulla realtà delle cose rende buono (quanto 

al piacere per il vago e l’indefinito) ciò che le cose non sono (l’illusione appunto) e cattivo 

(per lo stesso piacere) ciò che le cose sono, ovvero nulla. 

Viene così a chiarirsi il doppio valore assiologico del nulla in Leopardi, ovvero sia per quel 

che riguarda il sentimento della nullità (dimensione dell’animo umano) sia ciò che la cosa 
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esistente propriamente non è. In altre parole, il nulla come concetto assiologico è espresso, 

internamente all’uomo, nel sentimento di nullità di tutte le cose, ed esternamente nel non 

essere della cosa esistente, ovvero nell’illusione, nell’infinito, e in quella realtà dotata di 

corpo (anche se priva di spirito) che, nel capovolgimento che abbiamo visto, diviene la 

sostanza (buona) della cosa.  

Ci resta ora da analizzare il nulla nel suo senso ontologico, sicuramente il più delicato e 

complesso e il cui dibattito è sempre aperto e il domandarsi di Leopardi non si è mai arrestato.  

Ancora una volta dobbiamo partire dall’indagine filologica e da quanto detto finora sulla 

conoscenza e sulla materialità della ragione. Nelle pagine autografe che vanno da 601 a 606, 

infatti, Leopardi si interroga a lungo su come possa la nostra mente affermare una 

qualsivoglia conoscenza su ciò che è al di là della materia. 

 

“La mente nostra non può non solamente conoscere, ma neppure concepire alcuna cosa oltre i limiti 

della materia. Al di là, non possiamo con qualunque possibile sforzo, immaginarci una maniera di 

essere, una cosa diversa dal nulla”.
35 

 

Come possiamo quindi dire che l’anima è spirito e che essa è eterna e indivisibile? “Diciamo 

che l’anima nostra è spirito”, ma mentre lo diciamo la nostra mente immagina altro, immagina 

la materialità dello spirito. Esso infatti, come abbiamo analizzato per l’etimologia di nulla, 

deriva da un’idea tutta materiale. “Immagineremo un vento, un etere, un soffio” che gli 

antichi chiamavano πυεῦμα, “assottiglieremo l’idea della materia quanto potremo, per 

formarci un’immagine e una similitudine di una sostanza immateriale; ma una similitudine 

sola”. 
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“In così perfetta oscurità pertanto ed ignoranza su tutto quello che è, o si suppone fuor della materia, 

con che fronte, o con qual menomo fondamento ci assicuriamo noi di dire che l’anima nostra è 

perfettamente semplice, e indivisibile, e perciò non può perire? Chi ce l’ha detto? Noi vogliamo 

l’anima immateriale, perché la materia non ci par capace di quegli effetti che notiamo e vediamo 

operati dall’anima. Sia. Ma qui finisce ogni nostro raziocinio; qui si spengono tutti i lumi”.
36

 

 

Questo arresto, alla luce dei pensieri svolti sul problema della conoscenza al di fuori della 

materia, non è affatto ingiustificato. E Leopardi, per ciò che riguarda la sostanza dell’anima, 

non trova altro percorso possibile se non quello di cambiare l’oggetto della prova: non si può 

dire che l’anima sia immortale, a meno che non si dimostri che esiste una volontà o una forza 

esterna al mondo, e dunque un principio, su cui l’esistenza stessa si fonda. Chiunque quindi 

voglia dimostrare la natura dell’anima si dovrà occupare di risolvere il problema di Dio. La 

riflessione sul tema del “padrone dell’esistenza”, e quella sul sistema della possibilità, 

sembrano quindi due facce della stessa medaglia. E infatti nelle pagine 1620-21 definisce 

Iddio “come racchiudente in se stesso tutte le possibilità, ed esistente in tutti i modi possibili”.  

Leopardi non sente di avere distrutto l’idea di Dio, anzi  tratta spesso, nello Zibaldone, del 

problema dell’assoluto, e se esso possa essere concepito. Poco prima della stesura della 

“teoria del piacere” infatti si era rivolto all’umanità col consiglio di formarsi un’idea della 

possibilità più estesa di quella comune, e per converso un’idea della necessità e verità molto 

più limitata.  

 

“Non v’è quasi altra verità assoluta se non che Tutto è relativo. Questa deve essere la base di tutta la 

metafisica”.
37  
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Metafisica, religione cristiana (che “resta tutta quanta in piedi”) e il tutto esistente nella 

infinita possibilità, vengono quindi riletti sulla base di questo assoluto relativismo. 
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Capitolo Terzo 

 

Leopardi nichilista? 

 

Da quanto emerso nella nostra indagine abbiamo fin qui visto che Leopardi è stato un grande 

teorizzatore del nulla, concettualizzandolo etimologicamente, assiologicamente ed 

ontologicamente. Partendo da tali presupposti dobbiamo ora cercare di capire se, oltre ad aver 

portato il concetto del nulla fino alla sua estrema concettualizzazione, si possa anche fare del 

nihil la sua filosofia, se si possa, in altri termini, definire il suo sistema entro i termini del 

nichilismo.  

Tale  percorso risulta particolarmente intricato e complesso, e questo è sicuramente dato dal 

particolarissimo sistema leopardiano, di cui possiamo forse dire che i pensieri “compiuti” si 

trovano racchiusi nelle opere che noi tutti conosciamo, dagli Idilli ai Canti, dalle Operette 

morali ai Saggi e discorsi (ma anche qui dobbiamo sempre distinguere il pensiero giovanile 

da quello maturo del poeta), mentre tutto il percorso che egli ha compiuto a gran fatica lo 

possiamo leggere qui e lì nella intricatissima vicenda letteraria che è lo Zibaldone, quelle 

4526 pagine autografe che comprendono pensieri ed appunti di varia natura. E’ proprio qui, in 

questo testo (o metatesto) che Leopardi ci rende partecipi dei suoi studi (analisi critiche dei 

classici, letture dei moderni, indagini filosofiche, sociologiche, antropologiche, filologiche, 

linguistiche ec.) nonché del formarsi del suo sistema, delle sue conversioni letteraria e 

filosofica, della sua vita privata grazie ad annotazioni autobiografiche, della formazione 

giovanile, e, attraverso questi “stadi”, dell’evoluzione del suo modo di vedere il mondo, da 

che aveva avuto una formazione classica e religiosissima, a che l’abbandonò lentamente e 
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faticosamente per approdare ad un materialismo tutto personale, non assimilabile a nessun 

sistema, a nessuna corrente di pensiero, a nessun altro filosofo neppure il più estremo. 

Qualunque tentativo di racchiuderlo è destinato a fallire, proprio perché  l’idea che sottende al 

suo pensiero è la possibilità. Infatti forse proprio a partire dal suo concetto del nulla, e 

strettamente correlato ad esso, possiamo giungere a quella che è stata la grande intuizione 

leopardiana: la “possibilità”. 

 

“Da che le cose sono, la possibilità è primordialmente necessaria, e indipendente da checchè si voglia. 

Da che nessuna verità o falsità, negazione o affermazione è assoluta, com'io dimostro, tutte le cose son 

dunque possibili, ed è quindi necessaria e preesistente al tutto l'infinita possibilità”.
38

 

 

Questa la frase che suggella l’inizio della nuova era filosofica, questo il poros attraverso cui 

dal nulla si giunge al mondo, alla vita. Leopardi fonda il suo pensiero ontologico, 

antropologico e politico-sociale su quest’idea base. Ed è questa l’idea che segna tutto il 

percorso del pensiero contemporaneo.  

 

“In somma il principio delle cose, e di Dio stesso, è il nulla. Giacchè nessuna cosa è assolutamente 

necessaria, cioè non v'è ragione assoluta perch'ella non possa non essere, o non essere in quel tal modo 

ec. E tutte le cose sono possibili, cioè non v'è ragione assoluta perchè una cosa qualunque, non possa 

essere, o essere in questo o quel modo ec. E non v'è divario alcuno assoluto fra tutte le possibilità,  nè 

differenza assoluta fra tutte le bontà e perfezioni possibili. Vale a dire che un primo ed universale 

principio delle cose, o non esiste, nè mai fu, o se esiste o esistè, non lo possiamo in niun modo 

conoscere, non avendo noi nè potendo avere il menomo dato per giudicare delle cose avanti le cose, e 

conoscerle al di là del puro fatto reale”.
39
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Ribaltiamo quindi l’idea della necessità in quella possibilità, in cui Leopardi crede, e quello 

che ne avremo sarà non soltanto il parricidio compiuto da Platone nei confronti di Parmenide, 

ma sarà insieme, in maniera ancor più radicale, il rovesciamento esatto dell’eleate e il 

parricidio di Platone.  

 

“Noi, secondo il naturale errore di credere assoluto il vero, crediamo di conoscere questo principio, 

attribuendogli in sommo grado tutto ciò che noi giudichiamo perfezione, e la necessità non solamente 

di essere ma di essere in quel tal modo, che noi giudichiamo assolutamente perfettissimo. […] Certo è 

che distrutte le forme Platoniche preesistenti alle cose, è distrutto Iddio”.
40

 

 

Il non essere infatti diviene ad essere poiché il nulla è fondamento infinito di ogni possibilità, 

mentre l’essere non è, in quanto possibilità che si individualizza e che si rende necessaria, non 

solo in quanto esistenza ma ad esistere in tal modo ec., il che consisterebbe nell’errore di 

credere in un qualche assoluto. Il principio delle cose è il nulla, tutte le cose sono possibili, e 

non c’è differenza tra tutte le possibilità né tra tutte le perfezioni possibili, la conoscenza 

sintetica è sempre “a posteriori”. Muoiono così le Idee platoniche e noi possiamo giudicare 

del vero, del bello, del giusto, ec. soltanto dalla nostra relativa ed incompleta esperienza, solo 

attraverso la limitatezza dei nostri sensi e della nostra ragione.  

In un altro passo Leopardi dirà che: 

 

“Niente presiste alle cose. Né forme, o idee, né necessità o ragione di essere, e di essere così o così ec. 

ec. Tutto è posteriore all’esistenza”.
41
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Le nostre idee di assoluto, di perfezione, vengono a crollare; l’unico assoluto è l’infinita 

possibilità:  

 

“l'infinita possibilità è l'unica cosa assoluta. Ell'è necessaria, e preesiste alle cose”;
42  

 

quindi se anche Dio esistesse si conformerebbe a questa unica necessità. L’essere del nulla si 

contrappone al non essere dell’essere, alla finitezza dell’esistenza si contrappone l’infinità del 

nulla. Ma gli assoluti non vengono a scomparire, ad essi si supplisce con un altro assoluto: il 

relativismo. L’infinita possibilità così non distrugge l’assoluto, ma lo moltiplica nelle infinite 

perfezioni possibili: 

 

“Si può dire (ma è quistione di nomi) che il mio sistema non distrugge l'assoluto, ma lo moltiplica; 

cioè distrugge ciò che si ha per assoluto, e rende assoluto ciò che si chiama relativo. Distrugge l'idea 

astratta ed antecedente del bene e del male, del vero e del falso, del perfetto e imperfetto indipendente 

da tutto ciò che è; ma rende tutti gli esseri possibili assolutamente perfetti, cioè perfetti per se, aventi 

la ragione della loro perfezione in se stessi, e in questo, ch'essi esistono così, e sono così fatti; 

perfezione indipendente da qualunque ragione o necessità estrinseca, e da qualunque preesistenza. 

Così tutte le perfezioni relative diventano assolute, e gli assoluti in luogo di svanire, si moltiplicano”.
43

 

 

Lo stare, l’esistere, l’individuarsi dell’essere ne annuncia la sua contingenza, la sua finitezza. 

L’essere di cui si predicava infinità, onnipotenza, necessità, si ritrova contingente: da 

universale a particolare, un essere occasionale. L’infinito possibile non ammette un 

individuarsi eterno e necessario, ma il nulla non impedisce l’individuarsi dell’esistenza, è anzi 

la condizione ontologica che permette che le cose siano:  
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“Il nulla non impedisce che una cosa che è, sia, stia, dimori. Dove nulla è, quivi niuno impedimento è 

che una cosa non vi stia o non vi venga.”
44

 

 

Il nulla quindi è l’apertura sulla quale si pone il divenire, ed anche nella quale si dissolve, 

poiché tutte le cose venendo dal nulla ad esso torneranno. Ed è proprio l’infinita possibilità 

del nulla a rendere possibile l’individuarsi di un essere contingente e, dal più semplice degli 

esseri alla natura tutta intera, compreso ovviamente l’uomo, con le sue altrettanto possibili e 

infinite conformazioni sociali, culturali, politiche, morali, estetiche. Non esistono 

contraddizioni nell’infinita possibilità, né all’interno delle sue fattezze. 

 

“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 esserlo stesso che il nulla. Pare soprattutto che l'individualità 

dell'esistenza importi naturalmente una qualsivoglia circoscrizione, di modo che l'infinito non ammetta 

individualità e questi due termini sieno contraddittorii; quindi non si possa supporre un ente individuo 

che non abbia limiti”. 
45

 

 

Dopo la fine dell’antropocentrismo è la stessa materia a perdere il ruolo centrale 

nell’universo. La materia è solo una possibilità del nulla, che è origine e fine di tutte le cose. 

L’uomo è un colonizzatore del nulla, i nostri mondi li edifichiamo su quest’abisso, un abisso 

che ci rende possibili, e il nostro sguardo, come quello di Leopardi, è solo uno sguardo dal 

nulla.
46
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Laddove  pare, quindi, che il discorso leopardiano conduca  a contraddizioni, dobbiamo 

considerare che il suo percorso umano, filosofico e poetico vivono di quella contraddizione 

che è insita nell’esistenza e che proprio perciò un pensiero senza mescolanza  non solo è 

controproducente, ma nemmeno si avvicina al vero:  

 

“Nessun maggior segno d’essere poco filosofo e poco savio, che volere savia e filosofica tutta la 

vita”.
47

 

 

Leopardi quindi, con il suo pensiero abissale, con la sua filosofia dolorosa ma vera, è riuscito, 

più di chiunque altro, a vivere le contraddizioni dell’esistenza e a farne un sistema in cui non 

esistono contraddizioni se non quelle insite nel fatto stesso di esserci. 

Severino dedica al recanatese due libri di volume notevole che costituiscono, insieme, 

un’unica trattazione a distanza di sette anni l’uno dall’altro: Il nulla e la poesia e Cosa arcana 

e stupenda, proprio perché ritiene che Leopardi sia uno dei grandi pensatori dell’Occidente 

poiché “apre e fonda la dimensione in cui si muove l’intera filosofia contemporanea (spesso 

dimentica di tale fondazione), e quindi si mette in condizione di comprendere l’inevitabilità 

del fallimento della tecnica, verso il paradiso della quale la nostra civiltà si sta portando”.
48

 

Per Severino tutta la storia dell’Occidente è la storia del nichilismo inteso come l’essere che si 

identifica col nulla. Tale pensiero nichilistico prenderà consistenza e consapevolezza solo 

però a partire da Leopardi, che egli perciò indica come il primo nichilista della storia prima 

ancora di Nietzsche che invece gli deve essere profondamente debitore. Prima di ciò il 

nichilismo era solo a livello inconscio, non trovava, nei pensatori che dovevano dargli forma, 

lo slancio per uscire allo scoperto.  
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Eschilo apre, insieme a pochi altri, quello che sarà il cammino dell’Occidente, ovvero, per 

dirlo con Parmenide, apre il “sentiero della Notte” in cui è dispiegata l’essenza dell’Errore. La 

grandezza di tale inizio sfugge alle civiltà che ne sono dominate. Leopardi suggella il 

principio della fine, egli apre l’ultimo tratto del “sentiero della Notte”, cioè “l’età della 

tecnica”. Parmenide ci aveva indicato il sentiero da fuggire e noi l’abbiamo percorso. Eschilo 

e Leopardi, vicini e distanti, per l’uno “la verità immutabile è il rimedio del dolore provocato 

dall’annientamento della vita. Leopardi, per primo, pensa che la verità è appunto 

l’annientamento della vita e delle cose, e che quindi non può essere il rimedio  del dolore. La 

verità è il dolore”.
49

  

Leopardi, cogliendo l’essenza nichilistica del Tutto, diventa, oltre al primo vero nichilista 

dell’Occidente, ancor prima del pensiero di Nietzsche, anche il primo pensatore della tecnica 

odierna. Con Leopardi l’unico rimedio che può contrapporsi al nulla non può più essere la 

verità immobile ed eterna del tutto esistente, ma l’illusione della poesia. 

Nella dimensione piena del nichilismo non vi è più salvezza, ogni cosa è destinata ad essere 

inesorabilmente annientata e l’universo stesso a spegnersi. 

 

“Tempo verrà, che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta. E nel modo che di grandissimi 

regni ed imperi umani, e loro meravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi 

segno né fama alcuna; parimente del mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose 

create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio 

immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi di essere 

dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi”.
50
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Questo «silenzio nudo» e quella «quiete altissima» che «empieranno lo spazio immenso» 

“sono il silenzio e la quiete relativi ai suoni e ai moti di questo universo, giacché questo 

universo è stato preceduto e sarà seguito da infiniti altri universi”.
51

 

L’esistenza che non è mai iniziata e mai finirà, è il divenire infinito della natura, che se pur ad 

ogni primavera rinvigorisce, continuamente invecchia. 

Possiamo allora dire che “La «natura» è il circolo infinito dei circoli finiti in cui ogni universo 

o mondo consiste”.
52

 

Questa considerazione della natura leopardiana può essere rapportata al frammento 30 di 

Eraclito che dice “Il kósmos, lo stesso per tutti, nessuno degli dèi lo fece né degli uomini, ma 

sempre era, ed è, e sarà fuoco semprevivo, che con misura si accende e con misura si 

spegne”
53

 

Il cosmo di Eraclito inteso come «fuoco sempre vivo» è chiamato anche physis, che, come 

abbiamo visto, ama nascondersi».
54

 

Scrive Severino:  

 

“L’alternanza infinita di produzione e distruzione dei mondi – dell’accendersi e dello spegnersi del 

fuoco sempre vivo – è l’eterno sopraggiungere di nuovi mondi dopo la distruzione dei vecchi, 

l’infinito rinverdire della natura”.
55 
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La «natura» eterna del divenire quindi è il processo di produzione e di distruzione di universi 

finiti,  compreso il nostro, come dice Leopardi nel Dialogo della Natura e di un Islandese:  

 

“[…] 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; il 

quale sempre che cessasse o l'una o l'altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto 

risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento”.
56 

 

Tale  «perpetuo»  circolo di produzione e distruzione del nostro universo, come di tutti gli 

altri, non è eterno ma dura sino a che «questo universo» che continuamente invecchia non 

perisce del tutto.  

Quando Leopardi parla dell’eternità del divenire ossia dell’eternità della natura, intesa come 

«perpetuo circolo di produzione e distruzione», parla della phýsis dei primi pensatori greci. 

Ora, Aristotele interpreta la phýsis dei primi pensatori greci come materia (   λη)
57

, la quale è 

ciò che sempre si conserva, e che quindi sta a fondamento di qualsiasi “trasmutazione delle 

sue affezioni”. Aristotele afferma che la    λη dei primi pensatori è phýsis sempre salva, ossia, 

sempre salva dal niente, a differenza delle determinazioni del mondo, che vengono tutte 

prodotte e distrutte. Leopardi in  Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, rifacendosi al 

pensiero di Stratone, afferma, concordemente con Aristotele:  

 

“Le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così tutte ebbero incominciamento. Ma 

la materia stessa niuno incominciamento ebbe, cioè a dire che ella è per sua propria forza ab eterno. 

Imperocché se dal vedere che le cose materiali crescono e diminuiscono e all'ultimo si dissolvono, 
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conchiudesi che elle non sono per sé né ab eterno, ma incominciate e prodotte, per lo contrario quello 

che mai non cresce né scema e mai non perisce, si dovrà giudicare che mai non cominciasse e che non 

provenga da causa alcuna”.
58  

 

Se «le cose materiali», sono soggette al circolo di produzione e distruzione, la materia in sé 

non ha né inizio né fine, ossia è «eterna».  Insomma, sono prodotti e distrutti «infiniti mondi 

nello spazio infinito della eternità»
59

, il quale spazio infinito è appunto la materia, quello 

«spazio immenso» nominato nel Cantico del gallo silvestre, che «un silenzio nudo, e una 

quiete altissima, empieranno» quando l’esistenza del nostro universo «sarà spenta».
60

 

Tali affermazioni compaiono già nel pensiero 72 dello Zibaldone Leopardi:  

 

“Tutto è nulla al mondo, anche la mia disperazione, della quale ogni uomo anche savio, ma più 

tranquillo, ed io stesso certamente in un’ora più quieta conoscerò la vanità e l’irragionevolezza e 

l’immaginario. Misero me, è vano, è un nulla anche questo mio dolore, che in un certo tempo passerà e 

s’annullerà, lasciandomi in un vôto universale e in un’indolenza terribile che mi farà incapace anche di 

dolermi”.
61

 

 

Questo dolore certamente finché esiste è, ma in un certo tempo passerà e s’annullerà 

diventando ni-ente. Dice Severino: 

 

“Raramente il pensiero occidentale si porta in una trasparenza eguagliabile a questo passo di Leopardi. 

Si tratta della trasparenza del linguaggio che esprime ciò che per l’Occidente è l’evidenza suprema: 

l’esistenza del divenire, cioè dello scaturire dal nulla e del ritornarvi, da parte delle “cose esistenti”. 

Questa trasparenza estrema mostra la grandezza estrema del pensiero di Leopardi e, insieme, la fedeltà 
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estrema di questo pensiero all’essenza dell’Occidente. Che le “cose esistenti” (“le cose che sono”) 

siano nulla è l’evidenza originaria, appunto perché è l’evidenza del divenire”.
62 

 

Leopardi mostra quello che tutto l’Occidente ha nel suo inconscio: nel divenire l’ente esce e 

ritorna nel nulla, ma se l’ente diventa nulla e il nulla diventa ente, allora l’ente è nulla.  

Agli occhi di Leopardi e di tutto l’Occidente, di cui egli è per Severino il più coerente 

interprete, l’identità delle cose esistenti col nulla non è contraddizione. Nel pensiero 3784 

leggiamo che  

 

“le contraddizioni evidentissime e formalissime sono escluse dal ragionamento assoluto”.
63

 

 

Inoltre in  1341 dice:  

 

“nessuna cosa è assolutamente necessaria, cioè non v’è ragione assoluta perch’ella non possa non 

essere”.
64

  

 

Per cui  non c’è una «ragione assoluta» in base alla quale le «cose esistenti» non possano non 

essere, ossia essere nulla. Affermare che un ente può essere niente non è una contraddizione. 

Ma è proprio questo ciò che Severino chiama la follia dell’Occidente; affermare cioè  

l’identità del positivo col negativo (ente e niente), l’identità degli assolutamente non identici. 

Leopardi però, come tutto il pensiero occidentale, non vede questa follia, o meglio, non la 

percepisce come tale, perché per lui il divenire annientante è la cosa più evidente.  
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“Leopardi riesce a pensare e a dire che, poiché le cose si annullano ed escono dal nulla, esse sono 

nulla. Riesce a raggiungere il pensiero essenziale dell’Occidente, il pensiero che sorregge l’intera 

storia della nostra civiltà e della nostra cultura. Ma proprio perché il pensiero di Leopardi appartiene 

all’Occidente, esso, portandosi verso quella linea più avanzata, non la oltrepassa (non può 

oltrepassarla), cioè non vede la follia essenziale dell’Occidente – e quindi non vede la propria follia 

essenziale –: non vede alcuna “contraddizione evidentissima e formalissima” nel pensiero che pensa 

che le “cose esistenti” sono nulla”.
65  

 

Leopardi si porta quindi sul limite della follia, senza però varcarlo, schiude l’inconscio 

dell’Occidente in cui dimora la nullità delle cose. 

Dunque per Severino tutta la storia dell’Occidente è la storia dell’interpretazione nichilistica 

di se stessa in cui il divenire nichilistico si oppone agli immutabili della metafisica. 

L’Occidente non afferma direttamente che l’essere è niente, questa identità avviene solo 

nell’inconscio, eppure è proprio questa interpretazione inconscia a prevaricare, rendendo 

possibile qualcosa come la tecnica attuale che si fonda sulla evidenza del divenire. Questo ci 

fa concludere che  se il divenire rimane l’evidenza inconscia per tutta la storia dell’Occidente, 

allora gli immutabili della metafisica non possono più essere intesi come la verità indiscussa. 

Il loro ruolo, nel pensiero di Severino, non è quello di mostrare la verità, ma di contenere la 

violenza del divenire.  

Questa evidenza del divenire è l’origine della sofferenza dell’uomo, quando l’uomo coglie il 

nulla nell’essere sopraggiunge l’angoscia, la sofferenza nell’esistenza.  

In questa ottica il ruolo degli immutabili è quello di farmaci per non sentire il dolore del nulla 

come fosse una malattia. L’eterno, in sostanza, già nella prima speculazione greca, si mostra 

come il rimedio contro l’evidenza del divenire, che pur rimane la verità inconscia. Qui sta 

l’originalità dell’interpretazione severiniana di Eschilo, il quale per primo ha colto la vera 
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natura della ragione, del logos, quella cioè di essere un rimedio contro la nullità dell’esistenza. 

Ma, come si è detto, gli immutabili contraddicono l’evidenza del divenire, impediscono cioè a 

quest’ultimo di mostrarsi pienamente in tutta la sua angosciante evidenza. Ecco perché il  

compimento dell’Occidente nel divenire nichilistico è il tramonto degli immutabili. Questo 

compimento avviene nel pensiero di Leopardi che per primo mostra l’impossibilità del logos  

anche come farmaco. In tutto il suo pensiero egli, prima ancora di Nietzsche, mostra come la 

vera natura del mondo è il nichilismo, «il solido nulla». Eschilo mostra come il principio 

eterno del tutto salva l’uomo dalla pazzia, ma non lo salva  dall’annientamento del divenire, 

dal senso tragico dell’esistenza. Leopardi porta invece a compimento l’evidenza 

dell’annientamento del divenire negando qualsiasi principio eterno e perciò l’uomo è 

destinato alla sofferenza. Severino coglie proprio nel pensiero di Eschilo e di Leopardi gli 

estremi di tutta la storia dell’Occidente; i loro rispettivi pensieri rappresentano l’inizio e la 

fine di tutte le sue possibilità.  

Certamente tutti i grandi pensatori della metafisica occidentale, non affermeranno mai che la 

ragione è un rimedio contro il nulla, anzi, vedranno in tale sapere assoluto ed eterno la vera 

realtà del mondo. È per questo che la lettura della storia dell’Occidente che vede in Eschilo e 

in Leopardi il suo inizio e il suo compimento, si trova in una dimensione più profonda, quella 

dell’inconscio dell’Occidente.  

Severino traccia nella Palinodia l’apparizione dei tratti fondamentali della civiltà della tecnica 

di cui Leopardi si fa portatore, e che lui individua nella scienza, nell’industria, nella 

tecnologia, nell’organizzazione economica, nel dominio del mondo (vv. 38-54, 55-68, 141-

145, 197-205, 232-235, 253-255), nell’organizzazione planetaria, nei mass media, e 

nell’‘amore universale’ (vv. 18-20, 39-42, 145-153, 205-207), nonché il riflesso di tali tratti 

nella vita quotidiana (vv. 107-134).   

Al centro del canto appare una volontà di potenza che è volontà di salvezza dal “gioco” della 

“natura”. L’uomo crede, grazie alla tecnica, di poter dominare il mondo e che questo sia il 
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rimedio contro il gioco annientante ma una forza “distruttrice” lo ferisce dall’interno e 

dall’esterno: 

Indi varia, infinita una famiglia 

Di mali immedicabili 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 dall’empia madre oppresso e spento.  

(vv. 173-181) 

 

Neanche le “età future” potranno evitare le “miserie estreme dello stato mortal”: 

Queste, o spirto gentil, miserie estreme 

Dello stato mortal; vecchiezza e morte, 

Ch’han principio d’allor che il labbro infante 

Preme il tenero sen che vita instilla; 

Emendar, mi cred’io, non può la lieta 

Nonadecima età più che potesse 

La decima o la nona, e non potranno 

Più di questa giammai l’età future. 

(vv. 182-189) 

 

La “dotta man” dell’uomo fallisce e il “fanciullo invitto, il suo capriccio adempie” (ancora un 

riferimento ad Eraclito, frammento 52). 

E indarno a preservar se stesso ed altro 

Dal gioco reo, la cui ragion gli è chiusa 

Eternamente, il mortal seme accorre 

Mille virtudi oprando in mille guise 

Con dotta man: che, d’ogni sforzo in onta, 

La natura crudel, fanciullo invitto, 

Il suo capriccio adempie, e senza posa 

Distruggendo e formando si trastulla. 

(vv. 165-172) 

 

Ma perché la ragion gli è chiusa eternamente? Non perché esista nel gioco un disegno 

imperscrutabile all’uomo ma perché la natura non ha disegno, il fondamento dei giochi giocati 
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è il nulla e il nulla, come tale, è necessariamente imperscrutabile. “Il divenire è un gioco senza 

perché” e tale appare anche nel Dialogo della natura e di un Islandese: 

 

NATURA “Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo […] 

e se io vi diletto o vi benefico, io non lo so… E finalmente, se anche mi venisse di estinguere tutta la 

vostra specie, io non me ne avvedrei”.
66

 

 

In tal direzione si muove la lettura di Severino anche per ciò che riguarda la ragione.  

L’assenza di ‹‹perché›› non riguarda soltanto la attualità delle cose esistenti e dell’esistenza 

stessa e quindi, come abbiamo visto, della materia, ma riguarda anche la l’esistenza della 

ragione che è accidentalità pura,  puro fatto senza perché, gioco.  

 

“Ma la ragione, sorgendo senza perché, mette in movimento il processo storico che conduce dalla 

civiltà antica alla civiltà moderna e all’età dei lumi, e dall’età dei lumi al dispiegamento completo 

della sua forza annientante. La ragione annienta la vita perché mostra con verità la nullità della vita. La  

‹‹corruzione›› della vita, determinata dalla ragione, è cioè il modo concreto e determinato  in cui il 

‹‹gioco›› del divenire conduce all’angoscia e all’inazione estrema della pura visione del niente, e 

quindi al niente. Il progresso della ragione è il progresso del niente. L’‹‹incivilimento›› crescente 

dell’universo è la distruzione crescente dell’uomo”.
67  

 

Stando così le cose, una volta sorta la ragione, è inevitabile che essa annienti l’uomo. La 

sofferenza era presente nella vita dell’uomo già prima dell’avvento della ragione, per il suo 

naturale ciclo di produzione e distruzione, ma ad essere ferita “dentro” e “fuori” era la vita dei 
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singoli individui che naturalmente soffrono e muoiono ma nel genere umano la vita prevale 

sulla morte. Dopo l’entrata in scena della ragione ha inizio la morte del genere. 

L’interpretazione di Severino su Leopardi che interpreta l’Occidente si configura quindi con 

questa parabola il cui culmine conduce il genere umano, invaso dalla ragione, verso il nulla.  

Riportiamo qui di seguito il passo dei pensiero di Severino in cui tale parabola è esplicitata: 

 

“Il culmine è il punto fino al quale la volontà di potenza prevale sul proprio annientamento, e oltre il 

quale è l’annientamento razionale della volontà di potenza a prevalere sulla potenza. Prima del 

culmine, la ‹‹vera e perfezionata filosofia›› (P 2295) è dottrina della volontà di potenza; dopo è 

dottrina della noia. L’età dei lumi sta all’inizio del culmine. La filosofia moderna è ‹‹vera e 

perfezionata filosofia››, ma come filosofia dell’età dei lumi ignora l’essenziale impotenza della 

potenza della ragione: ignora che la crescita della civiltà è la parabola che conduce all’annientamento 

dell’uomo in quanto genere; ignora che la parabola ha un culmine. Il pensiero di Leopardi non ha nulla 

a che vedere con una semplice adesione alla filosofia moderna e all’illuminismo: esso scende 

nell’essenza più profonda della filosofia moderna e della storia dell’Occidente, sino al confine estremo 

dell’autocoscienza consentita a un pensiero che si mantiene all’interno  (pur essendone una delle 

testimonianze più rigorose) della fede fondamentale dell’Occidente – la fede nel divenire dell’essere. 

Il culmine della parabola dell’annientamento è il culmine della civiltà della tecnica, ossia della civiltà 

basata sulla convinzione che la ragione moderna (nella forma che essa assume ai propri occhi), è il 

rimedio contro l’angoscia del divenire, il fondamento della felicità dell’uomo. All’interno della storia 

dell’Occidente, Leopardi è il filosofo della civiltà della tecnica: ne pensa l’essenza, sin dove è 

possibile al pensiero che rimane all’interno della fede fondamentale dell’Occidente. Precede tutti gli 

altri. Ed è il filosofo del futuro della civiltà della tecnica. Vede il culmine e vede il punto d’arrivo della 

parabola in cui la ragione, discendendo dal culmine della tecnica, conduce l’uomo nel nulla”.
68
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Dunque l’esistenza delle cose è senza perché, ma una volta in atto l’esistenza vuole se stessa. 

Essa implica necessariamente l’amore dell’esistenza, cioè l’amor proprio o volontà di esistere 

(cfr. Zib. 3813), e questo amore implica a sua volta l’amore, il desiderio, del piacere (cfr. 

Teoria del piacere) e questo ancora a sua volta sottende l’amore dell’infinito (o meglio, in-

definito). Prima di continuare con l’interpretazione di Severino è forse opportuno a questo 

punto analizzare le tre implicazioni appena citate direttamente dall’opera del Leopardi, anche 

per poter poi meglio comprendere la lettura severiniana.  

Nelle pagine 3784-85 e 3813-14 dello Zibaldone viene analizzato il rapporto tra la l’essere 

(vita) e il voler essere, e precisamente: che la natura sia causa di distruzione, imperfezione ed 

infelicità a se stessa è contraddizione evidentissima e formalissima. Nelle società soprattutto 

piccole, ad esempio, si sente maggiormente l’odio verso l’altro, verso il simile, verso 

qualcuno della stessa società e non di società diverse, e questo odio porta inevitabilmente a 

nuocer a se stessi ma tale sentimento la natura non l’ha posto da se medesima ma altro non è 

che una derivazione del sentimento dell’amor proprio, che se noi sentiamo in pericolo 

difendiamo con l’odio verso l’altro, e perciò l’odio per l’altro che distrugge noi stessi è solo 

conseguenza della volontà di vivere che la natura ha per definizione. “Il quale amor proprio è 

un bene sommo e necessario, e in ogni modo nasce per se medesimo dall’esistenza sentita, e 

sarebbe contraddizione un essere che sentisse di essere e non si amasse”.
69

  

Dunque la natura è vita, è esistenza, ed essa ama se stessa. Ed è quindi naturale che ciascun 

essere, amando la vita, ami se stesso; ed è altrettanto naturale, e quindi necessario, che ogni 

esistente che senta di esistere insegua il piacere che non è altro che vita e la parte maggiore e 

più viva di essa, pertanto non è possibile che un essere non ami la vita e se stesso e il piacere 

quanto più si possa. Essere e non volersi, essere morte, son termini contraddittori.  

 

                                                           
69

 Zib., p. 3784. 



61 
 

“La natura è vita. Ella è esistenza. Ella stessa ama la vita, e procura in tutti i modi la vita, e tende in 

ogni sua operazione alla vita. […] S’ella tendesse in alcun modo alla morte, se in alcun modo la 

procurasse, ella tenderebbe e procurerebbe contro se stessa. S’ella non procurasse la vita con ogni sua  

forza possibile, s’ella non amasse la vita quanto più si può amare, e se la vita non fosse tanto più cara 

alla natura, quanto maggiore e più intensa e in maggior grado, la natura non amerebbe se stessa, non 

procurerebbe se stessa o il proprio bene, o non si amerebbe quanto più può (cosa impossibile), nè 

amerebbe il suo maggior possibile bene, e non procurerebbe il suo maggior bene possibile […]. Quello 

che noi chiamiamo natura non è che principalmente altro che l’esistenza, l’essere, la vita, sensitiva o 

non sensitiva, delle cose. Quindi non vi può esser cosa nè fine più naturale, nè più naturalmente 

amabile e desiderabile e ricercabile, che l’esistenza e la vita, la quale è quasi tutt’uno colla stessa 

natura, nè amore più naturale, nè naturalmente maggiore che quel della vita. […] e quindi è necessario 

alle cose esistenti amare e cercare la maggior vita possibile a ciascuna di loro. E il piacere non è altro 

che vita ec. E la vita è piacere necessariamente, e maggior piacere, quanto essa vita è maggiore e più 

viva. La vita generalmente è tutt’uno colla natura, la vita divisa ne’ particolari è tutt’uno co’ rispettivi 

subbietti esistenti. Quindi ciascuno essere, amando la vita, ama se stesso: pertanto non può non 

amarla, e non amarla quanto si possa il più”.
70

  

 

 

Ma cos’è questo piacere? In che modo è possibile all’uomo raggiungerlo? E’ Leopardi a darci, 

in maniera argomentata, una lunga esposizione di quella teoria che lui stesso chiama Teoria 

del piacere.  

L’anima, dice Leopardi, mira unicamente ed essenzialmente al piacere, ossia alla felicità (che 

è un tutt’uno col piacere). Esso desiderio non ha limiti, né per durata né per estensione: per 

durata perché termina soltanto con la vita, e per estensione perché non desideriamo un  tal 

piacere ma il piacere poiché l’anima l’abbraccia in tutta l’estensione immaginabile pur non 

avendo né potendo avere un’idea chiara di qualcosa che desidera illimitata.  
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“L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, 

benchè sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col 

piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o congenita coll’esistenza, 

e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina 

colla vita. E non ha limiti 1. nè per durata, 2. nè per estensione. Quindi non ci può essere nessun 

piacere che uguagli 1. nè la sua durata, perchè nessun piacere è eterno, 2. nè la sua estensione, perchè 

nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che tutto esista limitatamente e tutto abbia 

confini, e sia circoscritto. Il detto desiderio del piacere non ha limiti per durata, perchè, come ho detto 

non finisce se non coll’esistenza, e quindi l’uomo non esisterebbe se non provasse questo desiderio. 

Non ha limiti per estensione perch’è sostanziale in noi, non come desiderio di uno o più piaceri, ma 

come desiderio del piacere. Ora una tal natura porta con se materialmente l’infinità, perchè ogni 

piacere è circoscritto, ma non il piacere la cui estensione è indeterminata, e l’anima amando 

sostanzialmente il piacere, abbraccia tutta l’estensione immaginabile di questo sentimento, senza 

poterla neppur concepire, perchè non si può formare idea chiara di una cosa ch’ella desidera 

illimitata”.
71

 

 

Veniamo alle conseguenze: se anche noi potessimo soddisfare un nostro desiderio, 

immediatamente dopo aver soddisfatto un tal piacere saremmo comunque scontenti, perché a 

quel punto l’anima vedrebbe i contorni e i limiti di quel determinato piacere soddisfatto e si 

sentirebbe inappagata per non aver potuto soddisfare il piacere (se ad esempio, dice Leopardi, 

desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come tale, ma effettivamente lo desideri come 

piacere illimitato ed astratto). E se anche fosse possibile che un desiderio venisse appagato per 

estensione, non lo sarebbe per durata poiché la natura delle cose è che niente sia eterno. E se 

pure un tal piacere fosse soddisfatto per tutta la vita, esso terminerebbe con la vita stessa e 

non sarebbe dunque, neanche in questo caso, infinito. Ed ancora, conseguentemente, se anche 
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vedessimo positivamente le due suddette condizioni, e che quindi un tal piacere venisse 

appagato e lo fosse per tutta la vita, noi non lo percepiremmo a vita come piacere e quindi 

dopo poco non ne avremmo più soddisfazione e piacere ma assuefazione, perché tale è la 

natura dell’uomo. Prenderebbe ad essere assuefazione e noia.  

 

“Veniamo alle conseguenze. Se tu desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo, e come un 

tal piacere, ma in fatti lo desideri come piacere astratto e illimitato. Quando giungi a possedere il 

cavallo, trovi un piacere necessariamente circoscritto, e senti un vuoto nell’anima, perchè quel 

desiderio che tu avevi effettivamente, non resta pago. Se anche fosse possibile che restasse pago per 

estensione, non potrebbe per durata, perchè la natura delle cose porta ancora che niente sia eterno. E 

posto che quella material cagione che ti ha dato un tal piacere una volta, ti resti sempre (p.e. tu hai 

desiderato la ricchezza, l’hai ottenuta, e per sempre), resterebbe materialmente, ma non più come 

cagione neppure di un tal piacere, perchè questa è un’altra proprietà delle cose, che tutto si logori, e 

tutte le impressioni appoco a poco svaniscano, e che l’assuefazione, come toglie il dolore, così spenga 

il piacere. Aggiungete che quando anche un piacere provato una volta ti durasse tutta la vita, non 

perciò l’animo sarebbe pago, perchè il suo desiderio è anche infinito per estensione, così che quel tal 

piacere quando uguagliasse la durata di questo desiderio, non potendo uguagliarne l’estensione, il 

desiderio resterebbe sempre, o di piaceri sempre nuovi, come accade in fatti, o di un piacere che 

riempiesse tutta l’anima. Quindi potrete facilmente concepire come il piacere sia cosa vanissima 

sempre, del che ci facciamo tanta maraviglia, come se ciò venisse da una sua natura particolare, 

quando il dolore la noia ec. non hanno questa qualità. Il fatto è che 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, perchè non si tratta di una piccola ma di una somma inferiorità al desiderio e 

oltracciò alla speranza. E perciò tutti i piaceri debbono esser misti di dispiacere, come proviamo, 
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perchè l’anima nell’ottenerli cerca avidamente quello che non può trovare, cioè una infinità di 

piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato”.
72

 

 

Esaminiamo ora il ruolo della natura in questa inclinazione dell’uomo all’infinito. Oltre al 

desiderio del piacere la natura ha posto nell’essere umano una facoltà immaginativa  

indipendente dal piacere, la quale può concepire le cose che non sono e in un modo in cui le 

cose reali non sono, ovvero può immaginarsi dei piaceri ed immaginarli infiniti in numero, 

durata ed estensione. 

 

“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 

questa forza immaginativa, ella 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 la speranza, le illusioni ec. Perciò non è maraviglia 1. 

che la speranza sia sempre maggior del bene, 2. che la felicità umana non possa consistere se non se 

nella immaginazione e nelle illusioni. Quindi bisogna considerare la gran misericordia e il gran 

magistero della natura che […] ha voluto supplire 1. colle illusioni, […] 2. coll’immensa varietà […] 

delle cose”.
73

 

 

Da qui Leopardi trae due conseguenze: in primo luogo che ancora una volta gli antichi sono 

superiori ai moderni poiché abbondano di immaginazione che è l’unica causa della felicità 

umana, ed in secondo luogo che la natura ha posto l’immaginazione nell’uomo affinché esso 

possa avere l’illusione di essere felice, senza la quale la sua vita sarebbe soltanto sentimento 

di noia e di dolore, o non sarebbe affatto poiché il genere umano sarebbe già estinto (si noti 

come in questa fase Leopardi gode ancora di una visione positiva e benevola della natura che 
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sarà poi ribaltata e messa in evidenza con la svolta del ‘24,  anno della stesura del Dialogo 

della Natura e di un Islandese). 

 

“Dopo che la natura ha posto nell’uomo una inclinazione illimitata al piacere, è rimasta libera di fare 

che questa o quella cosa fosse considerata come piacere. Perciò le cagioni per cui una cosa è 

piacevole, sono indipendenti dalla sovresposta teoria, dipendendo dall’arbitrio della natura il 

determinare in qual cosa dovessero consistere i piaceri, e conseguentemente quali particolari 

dovessero esser l’oggetto della sopraddetta inclinazione dell’uomo”.
74

 

 

Ma con l’irrompere della ragione, l’uomo diventa infelice, perché coglie, insieme 

all’annullamento delle cose, l’illusione stessa dei piaceri, anch’essi destinati al nulla. Coglie 

l’infinità del processo di distruzione di tutte le cose che non possono tornare, e ne prova 

orrore:  

 

«La cagione di questi sentimenti è quell’infinito che contiene in se stesso l’idea di una cosa terminata, 

cioè al di là di cui non v’è più nulla; di una cosa terminata per sempre e che non tornerà mai più».
75 

 

La visione dell’eternità del nulla è, quindi, la radice dell’angoscia e del terrore dell’uomo:  

 

«Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare, 

considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla».
76
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Ora  pensare significa pensare la nullità delle cose, e quindi essere infelici. Il pensiero, in 

quanto pensiero del nulla, si contrappone al “costantissimo e indivisibile istinto di tutti gli 

esseri” che è “la cura di conservare la propria esistenza”.
77

 

Da una parte l’uomo coglie nel proprio pensiero la nullità di tutte le cose e quindi di se stesso, 

d’altra parte si contrappone a questo pensiero con il suo istinto di conservazione. L’uomo che 

pensa è quindi un essere contraddittorio, che “non può stare in natura”.
78

 

Dove per «natura» si intende l’«ordine naturale» in cui si viveva prima dell’avvento del 

pensiero. Quando il pensiero irrompe nell’esistenza, l’uomo si trova inghiottito da una 

lacerante contraddizione: da una parte la certezza del nulla esistenziale, dall’altra l’istinto di 

preservare l’unica esistenza concessaci. Dunque l’esistenza che si contrappone al pensiero del 

nulla, è in primo luogo amore per l’esistenza, ossia volontà di esistere. Questo amore implica 

l’amore per il piacere, che raggiunge la sua massima espressione nell’amore per l’infinito. La 

contraddizione nell’uomo nasce quindi dal dibattersi dell’uomo tra l’ essere e il nulla, e 

l’esistenza “se non volesse se stessa, se fosse ‹‹separata›› dal suo volere, non si angoscerebbe 

del proprio annientamento e della propria nullità”.
79

 

La volontà raggiunge la sua massima espressione come volontà infinita, come infinita volontà 

di volere, ed è quindi “perché l’esistenza è un volersi infinito che essa è angoscia infinita per 

l’annientamento infinito e l’infinita nullità di tutto ciò che essa tenta di trattenere presso di 

sé”.
80

 

L’uomo sa di essere destinato all’annientamento, sa di essere immerso in un circolo di 

produzione e distruzione, eppure la sua volontà vuole l’infinito, ma questo infinito non può 

essere il risultato di ciò che la coscienza percepisce della realtà, perché essa esperisce 
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l’assoluta finitezza della sua esistenza e di tutte le cose in mezzo a cui dimora. Quindi 

l’“infinito” che l’esistenza brama è illusione, è frutto del suo immaginario.
81

 

La facoltà dell’immaginazione rende accessibile all’uomo il piacere dell’infinito, il quale “non 

si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, 

le illusioni ec.”.
82

 

Solo quindi nell’immaginazione l’esistenza trova la propria infinità e la propria felicità. Ma se 

la felicità non può darsi all’infuori dell’immaginazione, allora l’illusione della poesia diventa 

l’unico rimedio contro l’angoscia dell’annientamento. Esso non può essere la verità del tutto, 

perché essa stessa è nulla, non esistendo principio alcuno che guidi il divenire delle cose, ma 

l’illusione.  

Ecco allora il ruolo, nella lettura di Severino, della poesia in Leopardi. Essa è l’illusione 

dell’infinito, che sola può procurare il rimedio contro l’evidenza del nulla, esattamente come 

accade ne L’infinito. 

 

“[…] 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, perchè 

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, 

perchè il reale escluderebbe l’immaginario”.
83
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Ed è esattamente la situazione dipinta nell’idillio, dove proprio grazie alla siepe che il guardo 

esclude l’uomo può immaginarsi un infinito che non esiste. 

 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

(vv. 1-3) 

 

 

L’infinito è illusione, immaginario, forma poetica, è la forza dell’espressione che può 

sollevarsi al di sopra della finitezza dell’esistenza. Solo la forma pura della poesia, scevra di 

qualsiasi contenuto filosofico, come invece è presente nella Ginestra, può innalzare 

l’esistenza al punto più alto che può raggiungere, nel suo tentativo di sollevarsi al di sopra del 

nulla. L’uomo quando percepisce la realtà deve fare i conti con la sua finitezza. Quando però 

«io nel pensier mi fingo», allora si aprono nella mia immaginazione «interminati spazi», 

«sovrumani silenzi / e profondissima quiete». Si badi che qui fingere non significa 

dissimulare, ingannare. La poesia nella sua forma pura è immaginazione, illusione. Quindi 

essa non si solleva al di sopra dell’illusione, ma rimane all’interno di essa. Rimanendo 

all’interno dell’illusione, la poesia “non vede il proprio contenuto come illusorio e 

immaginario. L’illusione non sta dinanzi ai propri occhi come illusione e finzione, ma come 

«pensiero». Il «pensiero» oltrepassa la «siepe» e «finge» spazi, silenzi, quiete infiniti. È l’io 

dominato dall’illusione, e dunque è l’illusione a dire «io nel pensier mi fingo». Questo dire, in 

cui parla l’illusione, rimane all’interno di essa; sì che l’illusione, rivolgendosi a sé, si vede 

come «pensiero», ma non può vedersi come pensiero che dissimula, inganna, illude”.
84

  

 

 

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. […] 

(vv. 4-8) 
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Nei versi « io quello / infinito silenzio a questa voce / vo comparando» il «vo comparando» 

indica per Severino l’atto del pensiero che si rispecchia nell’infinito, nel senso che il pensiero 

poetante qui non produce, non crea arbitrariamente l’«infinito silenzio». Il pensiero che si 

«finge» è in ascolto della sua stessa immaginazione, è quindi un movimento in cui il pensiero 

si ripiega su se stesso. Infatti il «mi fingo» è il presentimento del «mi sovvien»: sono la 

quiete, il silenzio gli spazi infiniti che si fanno avanti nel pensiero, irrompono in esso: «…ove 

per poco / il cor non si spaura». L’«infinito silenzio» irrompe e, lungi dall’essere una finzione, 

è comparabile alla voce del vento. Il passo però non si esaurisce nella semplice comparazione 

tra l’«infinito silenzio» e la voce “reale” del vento, essa dopo i due punti si allarga all’infinito, 

perché è l’infinito stesso che viene innanzi nel pensiero: «…e mi sovvien l’eterno».  

 

 

 

[…] E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. […] 

(vv. 8-13) 

 

 

 

Il pensiero immerso nell’immaginazione oltrepassa la «siepe», la finitezza, portandosi 

nell’unico rapporto che esso può avere con l’infinito, con l’eterno. E così facendo il pensiero 

«s’annega» nell’«immensità» dell’«eterno», ossia fa naufragio nel «mare» dell’infinito.  

In questo essere immersi nell’infinito viene meno il rapporto dell’infinito col finito, il 

pensiero si sente completamente circondato dall’eterno, provando la dolcezza dell’infinito 

naufragar: «e il naufragar m’è dolce in questo mare». 



70 
 

“L’illusione mostra, nell’idillio, la dolcezza del dissolversi del finito nell’infinito; rende 

accessibile il godimento dell’infinito e dell’eterno”.
85

  

Quando il pensiero scopre che il principio eterno è nulla, e quindi è nulla anche il suo essere 

l’autentico rimedio contro il dolore dell’annientamento del divenire, allora l’unico rimedio è 

l’illusione dell’infinito, la totale e malinconica immersione del pensiero nel mare immenso 

della sua immaginazione. 

 

 

[…]Così tra questa 

immensità s’annega il pensier mio: 

e il naufragar m’è dolce in questo mare. 

(vv. 13-15) 

 

Riepilogando quindi, Severino interpreta Leopardi come il più grande nichilista della storia, 

come colui che apre l’ultimo tratto del “sentiero della Notte”, colui che ha il coraggio di 

guardare al divenire nichilistico della storia dell’Occidente liberandolo dalla dimensione 

inconscia in cui si trovava. E in questa lettura, dove qualsiasi ontologia è negata (Givone), 

come può l’uomo sopportare lo sguardo del nulla eterno? Come può edificare la propria vita 

sul nulla? Unico rimedio (pharmakon) è la poesia attraverso cui parla l’immaginazione, 

l’illusione che ci fa percepire il nulla come essere, il contingente come necessario, il finito 

come infinito.  

Scrive Givone: “è evidente che nell’interpretazione di Severino non si tratta tanto di 

meontologia o di ontologia negativa, ma della negazione pura e semplice di qualsiasi 

ontologia. Del nulla non si può dire se non che non è. Il nulla non può essere tenuto fermo, 

fissato. Se lo guardo sul nulla – quello che vede la nullità del tutto ma nel contempo la nullità 

dello stesso vedere – presuppone lo sguardo dal nulla, tuttavia questo punto di vista non può 

essere sottratto allo stesso annichilimento (come di fatto accade nel nichilismo che corteggia il 
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nulla per aggirarlo ed esorcizzarlo). Ma, benché suggestiva, questa interpretazione non 

convince fino in fondo”.
86

  

Ma cosa non convince? Intanto bisogna dire che non avrebbe senso dire del nulla che è 

‹‹principio di tutte le cose›› se il nulla fosse assorbito dal suo stesso nullificarsi e non ne 

rimanesse invece metafisicamente al di là. E in secondo luogo che le cose dal nulla appaiono 

tutt’altro che nullificate ma, al contrario, ne viene messa in rilievo tutta l’enigmaticità poiché 

‹‹Cosa arcana e stupenda/Oggi è la vita al pensier nostro, e tale/Qual de' vivi al 

pensiero/L'ignota morte appar››.
87

 

Da questa interpretazione severiniana si deduce inevitabilmente, come detto poc’anzi, che la 

poesia ha in Leopardi soltanto una funzione catartica contro il dolore del nulla universale ed 

eterno, è l’illusione che permette all’uomo di non abissarsi nel vuoto infinito del prima e del 

dopo, è finzione che non vede e non può vedere il vero delle cose che sono. Ma davvero la 

poesia per Leopardi è solo questo? Non dovremmo piuttosto porla al di là del conflitto di 

verità e finzione? Non dovremmo andare al di là dello stesso nichilismo e della sua alternativa 

tra un mondo vero, razionale e disincantato, e un mondo falso, illusorio e poetico? Leopardi, è 

vero, condanna il carattere illusorio della poesia, ma per la sua stessa condanna la salva.  

 

Dice Tristano: 

 

“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”.
88
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La poesia è invece consolazione, ma consolando si fa complice della menzogna che è alla 

radice della vita e inganna gli uomini ad amare l’esistenza per mezzo dell’immaginazione. In 

questo la poesia è imitazione della natura, eppure, paradossalmente, rimane sempre in 

rapporto con la verità portando dentro di sé il nulla, il deserto della vita del Tristano. Come 

direbbe Nietzsche, sogniamo sapendo di sognare.  

 

“Imitando la natura nella sua realtà insorpassabile, […] la poesia fa come la natura: simula, finge, ma 

così facendo porta a consapevolezza la mistificazione universale, esibisce gli inganni cui sottostà tutto 

il vivente, dice la verità dell’apparenza. Suprema ironia della poesia: illudendo, mentendo, raggiunge 

la verità al di là della verità stessa”.
89

 

 

Ed infatti nonostante esista tra poesia e filosofia “una barriera insormontabile, una nemicizia 

giurata e mortale”
90

 : 

 

“E’ 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 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 esser nel suo genere né perfetto né grande, s’ei non 

partecipa più che mediocremente dell’altro genere, quanto all’indole primitiva dell’ingegno, alla 

disposizione naturale, alla forza dell’immaginazione”.
91

 

 

Complicità di poesia e filosofia. Ma, chiede Givone, su cosa si basa tale complicità se non 

sulla comune partecipazione all’ontologia del nulla? Proprio quel nulla ontologico che il 
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nichilismo non vede e non può vedere, quel nulla che la poesia svela e il nichilismo nasconde. 

Infatti per Severino: 

 

“Una volta pensato che l’uomo e le cose, nel divenire, sono in rapporto col nulla, è inevitabile 

concludere che l’uomo e le cose – l’essente in quanto tale – non possono salvarsi dal nulla. Tutto è 

immerso e travolto dal divenire. Non esiste nulla di eterno. Questa inevitabile conclusione è il centro 

della filosofia e della cultura contemporanea”.
92

 

 

Per sopravvivere al nulla quindi è necessaria l’illusione della poesia. Ma pare che questa 

interpretazione severiniana sia riduttiva tanto del pensiero di Leopardi che della sua opera. 

Givone individua la chiave per comprendere la leopardiana ontologia del nulla nel passo 

1341-42 dello Zibaldone.  

 

“In somma il principio delle cose, e di Dio stesso, è il nulla. Giacchè nessuna cosa è assolutamente 

necessaria, cioè non v’è ragione assoluta perch’ella non possa non essere, o non essere in quel tal 

modo ec. […] Noi, secondo il naturale errore di credere assoluto il vero, crediamo di conoscere questo 

principio, attribuendogli in sommo grado tutto ciò che noi giudichiamo perfezione, e la necessità non 

solamente di essere ma di essere in quel tal modo, che noi giudichiamo assolutamente perfettissimo. 

[…] Anche la necessità di essere, o di essere in un tal modo, e di essere indipendentemente da ogni 

cagione, è perfezione relativa alle nostre opinioni ec. Certo è che distrutte le forme Platoniche 

preesistenti alle cose, è distrutto Iddio”.
93
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Ancora una volta Leopardi è capace di una radicalità che appartiene a lui soltanto.  

L’ absolutum è davvero sciolto dal principio ultimo, è l’‹‹abisso orrido e immenso›› che tutto 

oblia; ma è anche forza distruttrice e produttrice, se tutto finisce nel nulla tutto ha anche inizio 

nel nulla. 

 

“Pare che l’essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obbietto il morire. Non potendo morire 

quel che non era, perciò dal nulla scaturiscono le  cose che sono. […] Tempo verrà, che esso universo, 

e la natura medesima, sarà spenta […] e un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio 

immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi di essere 

dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi”.
94

 

 

Ma cosa, se non il nulla, conserva l’arcano proprio mentre lo abbandona al non essere? Se ci 

fosse un qualsiasi principio che lo preservasse in una qual misura nell’essere, l’arcano sarebbe 

sminuito e l’enigma tradito. E’, quindi, proprio perché l’essere viene interamente inghiottito 

dal nulla che ne viene custodita l’enigmaticità. Ma questo – commenta Givone – ‹‹non è 

nichilismo, ma pensiero enigmatico, pensiero abissale, ontologia del nulla››. 

 

Ed è il nulla a far si che la vita, questo arcano mirabile e spaventoso, sia tanto più degno di 

amore quanto più fragile, mortale ed effimera essa sia. E la consapevolezza della vanità del 

tutto è inscindibile dall’incanto della poesia che la rivela e le dà voce. 
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Leopardi vide oltre la filosofia  

 

“E un popolo di filosofi sarebbe il più piccolo e codardo del mondo. Perciò la nostra rigenerazione 

dipende da una, per così dire, ultrafilosofia, che conoscendo l’intiero e l’intimo delle cose, ci ravvicini 

alla natura. E questo dovrebb’essere il frutto dei lumi straordinari di questo secolo” 
95

 

 

e oltre il nichilismo 

 

“conoscendo il nulla da cui [le cose] provengono e in cui s’inabissano”.
96
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Capitolo Quarto 

 

Poesia Natura e Illusioni. 

 

Abbiamo così cercato  non soltanto di inquadrare il concetto del nulla ma anche di capire il 

rapporto che lega Leopardi al nichilismo passando attraverso la critica di autori attuali quali 

Severino e Givone che ne hanno ampiamente discusso. Il testo che abbiamo fin qui preso in 

maggior considerazione è stato lo Zibaldone per il cui tramite siamo riusciti a vedere, almeno 

in parte e per l’argomento in questione, gli aspetti filosofici e filologici dell'autore, ma 

sappiamo bene che Leopardi è stato sommamente poeta e non possiamo quindi trascendere la 

nostra analisi dalle sue produzioni poetico-letterarie. In esse, come nello Zibaldone, il tema 

della nullità di tutte le cose è fortemente sentito ed idillicamente espresso ma prima di 

addentrarci nel dettaglio di alcune delle sue opere cerchiamo di dare, per inquadramento 

generale, una suddivisione di esse in base ai periodi e ai temi trattati.  

Nato nel 1798, il giovane Giacomo inizia già nel 1807 gli studi con i fratelli Carlo e Paolina, 

iniziando nel 1811 a comporre  due tragedie, La virtù indiana (1811) e Pompeo in Egitto 

(1812), oltre a piccoli componimenti poetici e Storia dell'astronomia (1813) e Saggio sopra 

gli errori popolari degli antichi (1815), opere che per lo più davano sfogo alla sua erudizione 

coltivata in quei primi sette anni di “studio matto e disperatissimo” rovinandosi per sempre la 

salute. 

 

“perché in somma io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo 

che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente 
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e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran 

parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più; e coi più bisogna conversare il questo mondo”.
97

 

 

Tra il 1813 e il 1816 inizia da solo lo studio del greco, si dedica alle ricerche erudite e a varie 

indagini filologiche sorprendentemente rigorose e precise. Formatosi, almeno in quella fase, 

prevalentemente nella biblioteca paterna, ricchissima di classici e mancante di moderni, si 

dedica alla traduzione dei classici, dapprima i minori, poi passando all'Odissea, all'Eneide, 

alla Titanomachia e si accorse che le traduzioni gli riuscivano tanto meglio quanto più 

l'originale sapeva prenderlo emotivamente per la sua bellezza estetica.  

 

“Perché quando ho letto qualche Classico, la mia mente tumultua e si confonde. Allora prendo a 

tradurre il meglio, e quelle bellezze per necessità esaminate e rimenate a una a una, piglian posto nella 

mia mente, e l’arricchiscono e mi lasciano in  pace”.
98

 

 

Nel 1816 ebbe luogo la conversione letteraria (la prime delle due conversioni leopardiane), 

ovvero la scoperta di una sensibilità poetica maturata quasi miracolosamente nella totale 

solitudine, isolato da qualsiasi contatto col mondo e con gli intellettuali del tempo, recluso 

nelle mura domestiche tra la rigida educazione familiare e l'arretratezza culturale 

dell'ambiente recanatese.  

 

“Le circostanze mi avevan dato allo studio delle lingue, e della filologia antica. Ciò formava tutto il 

mio gusto: io disprezzava quindi la poesia. Certo non mancava d’immaginazione, ma non credetti 

d’esser poeta, se non dopo letti parecchi poeti greci. (Il mio passaggio però dall’erudizione al bello 

non fu subitaneo, ma gradato, cioè cominciando a notar negli antichi e negli studi miei qualche cosa 

più di prima ec. Così il passaggio dalla poesia alla prosa, dalle lettere alla filosofia. Sempre 
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assuefazione.) Io non mancava nè d’entusiasmo nè di fecondità, nè di forza d’animo, nè di passione; 

ma non credetti d’essere eloquente, se non dopo letto Cicerone. Dedito tutto e con sommo gusto alla 

bella letteratura, io disprezzava ed odiava la filosofia. I pensieri di cui il nostro tempo è così vago, mi 

annoiavano. Secondo i soliti pregiudizi, io credeva d’esser nato per le lettere, l’immaginazione, il 

sentimento, e che mi fosse al tutto impossibile l’applicarmi alla facoltà tutta contraria a queste, cioè 

alla ragione, alla filosofia, alla matematica delle astrazioni, e il riuscirvi. Io non mancava della 

capacità di riflettere, di attendere, di paragonare, di ragionare, di combinare, della profondità ec. ma 

non credetti di esser filosofo se non dopo lette alcune opere di Mad. di Staël”.
99

 

 

Fu colto da un’ansia implacabile di evasione, dalla necessità di vivere non di lettura ma di 

passioni vere, brucianti, reali; stati d'animo questi che troviamo documentati in Diario del 

primo amore, Elegia I (poi intitolata Il primo amore) ed Elegia II. Non potendo ancora 

rompere con la costrizione dell'ambiente tenta almeno di rompere gli schemi classici letterari 

andando alla ricerca di uno stile tutto suo, di una espressione immediata dei propri sentimenti, 

inconfondibilmente leopardiana. Giungiamo così all'anno 1817, anno in cui inizia la stesura 

dello Zibaldone e che si concluderà alla fine del 1832. (La stesura del manoscritto, questa 

sorta di diario mentale, non ebbe sempre la stessa intensità. Dal ‘17 al ‘19 si contano solo un 

centinaio di pagine, soltanto dal 20 gennaio 1820 incomincia ad inserire la data di ciascun 

pensiero, e soltanto nel 1827 cercò di dargli un ordine costruendo l’Indice del mio Zibaldone. 

La stesura più cospicua dal ‘20 al ‘29 ma anche qui con notevoli arresti e riprese, e soltanto 

due pagine dal ‘30 al ‘32). Nel ‘18 la delusione iniziò ad essere ben più vasta di quella 

puramente sentimentale o  estesa al suo limitato ambiente e si allargò fino a diventare vera e 

propria delusione per la situazione storica e politica italiana (di questo periodo ad esempio 

Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica e All'Italia).  
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La crisi raggiunge il suo apice nel ‘19, anno in cui Leopardi tenterà una fallimentare fuga da 

Recanati (che dopo una fugace speranza di ribellione lo fece ripiombare nel baratro di 

sconforto della sua gabbia) in cui oltre alle sofferenze sentimentali ed intellettuali si 

aggravarono anche quelle fisiche e la grave malattia agli occhi che lo tormentava lo rendeva 

incapace anche di leggere dovendo così ricorrere all’aiuto dei suoi cari che leggevano per lui 

permettendogli così di non arrestare i suoi studi, che comunque venivano inevitabilmente 

rallentati. 

 

“Sono così stordito del niente che mi circonda, che non so come abbia la forza di prender la penna per 

rispondere alla tua del primo. Se in questo momento impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe di 

seder sempre cogli occhi attoniti, colla bocca aperta, colle mani tra le ginocchia, senza né ridere né 

piangere, né muovermi altro che per forza dal luogo dove mi trovassi”.
100

 

 

In questo orizzonte gli apparve, con lucido sgomento, lo scenario del nulla e divenne, nel 

1819,  filosofo di professione, ebbe cioè la conversione filosofica.  

 

“La mutazione totale in me, e  il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì si può dire dentro un 

anno, cioè nel 1819. dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione dalla lettura, 

cominciai a sentire la mia infelicità in un modo assai più tenebroso, cominciai ad abbandonar la 

speranza, a riflettere profondamente sopra le cose […], a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io 

era), e a sentire l’infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla, e questo anche per uno stato di 

languore corporale, che tanto più mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava ai moderni. […] Ed io 

infatti non divenni sentimentale, se non quando perduta la fantasia divenni insensibile alla natura, e 

tutto dedito alla ragione e al vero, insomma filosofo”.
101
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Divenuto filosofo e constatato il nulla universale ed eterno, la poesia nasce paradossalmente 

dal decreto della sua morte. Morta la poesia, nasce la vera poesia leopardiana, nascono i 

cinque idilli: L’infinito (primavera-autunno 1819), La sera del dì di festa (primavera 1820), 

Alla luna (1819), Il sogno (1820-21), La vita solitaria (estate-autunno 1821). I sei anni 

successivi, quelli tra il 1822 e il 1828, furono gli anni del silenzio della poesia, con le sole 

eccezioni della canzone Alla sua donna (settembre 1823) e l’epistola Al conte Carlo Pepoli 

(marzo 1826). Questi anni di silenzio furono tuttavia gli anni delle vive esperienze fuori dal 

“natio borgo selvaggio”. Nel ’22 infatti soggiornò a Roma presso lo zio Carlo Antici, anche se 

il soggiorno romano, fatta eccezione per la commovente visita all’umile tomba del Tasso, fu 

un’esperienza deludente sia per la città che per l’ambiente che vi trovò. Tornato quindi a 

Recanati nel ’23 vi rimase solo fino al ’25 (nel cui intervallo si dedicò alla stesura delle 

Operette morali). Fu poi la volta di Milano, grazie all’editore Antonio Fortunato Stella che gli 

propose di curare un’edizione delle opere di Cicerone, poi fu a Bologna (dove strinse amicizia 

con Carlo Pepoli), a Firenze (dove frequentò il Gabinetto di Vieusseux e il gruppo dei liberali 

dell’ “Antologia”) e a Pisa, che fra tutti, fu il soggiorno più salutare e gradevole. 

 

“Sono rimasto incantato di Pisa per il clima: se dura così, sarà una beatitudine. […]  L’aspetto di Pisa 

mi piace assai più di quel di Firenze. Questo lung’Arno è uno spettacolo così bello, così ampio, così 

magnifico, così gaio, così ridente, che innamora: non ho veduto niente di simile né a Firenze né a 

Milano né a Roma; e veramente non so se in tutta l’Europa si trovino molte vedute di questa sorta. Vi 

si passeggia poi l’inverno di gran piacere, perché v’è quasi sempre un’aria di primavera: sicché in 

certe ore del giorno quella contrada è piena di mondo, piena di carrozze e di pedoni: vi si sentono 

parlare dieci o venti lingue, vi brilla un sole bellissimo tra le dorature dei caffè, delle botteghe piene di 

galanterie, e nelle invetriate dei palazzi e delle case, tutte di bella l’architettura. Nel resto poi, Pisa è un 
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misto di città grande e di città piccola, di cittadino e di villereccio, un misto così romantico, che non 

ho mai veduto altrettanto”.
102

 

 

Dal gradevole e salutare soggiorno a Pisa Leopardi scrisse, in un’altra lettera alla sorella 

Paolina del 2 Maggio 1828, le parole che suggellarono la sua rinascita poetica: 

 

“e dopo due anni, ho fatto dei versi quest’Aprile; ma versi veramente all’antica, e con quel mio cuore 

d’una volta”.
103

  

 

Questi “versi” erano: Il risorgimento (7-13 aprile) e A Silvia (19-20 aprile). A questi 

seguirono i canti recanatesi del ‘29-’30: Il passero solitario, Le ricordanze, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  

Per un anno e mezzo, mancante di risorse finanziare e con lo stato di salute aggravatosi, 

dovette tornare a Recanati dove però si sentiva soffocato da una malinconia che era poco men 

che pazzia. Ma finalmente, nell’aprile del ’30, accettato un prestito finanziario dai suoi amici 

fiorentini che gli avrebbe permesso di essere autosufficiente per un intero anno, Leopardi 

lasciò nuovamente Recanati e questa volta per sempre. E sempre a Firenze, oltre a riallacciare 

i vecchi rapporti, conobbe due persone che lo segnarono nel bene e nel male indelebilmente. 

L’esule napoletano Antonio Ranieri con il quale ebbe “sette anni di sodalizio” e Fanny 

Targioni Tozzetti per la quale provò una violenta e sfortunata passione. 

Rimase a Firenze fino al ’33 e poi, sempre più gravemente ammalato, cercò rifugio nel clima 

e nell’accoglienza di Napoli, ove morì il 14 giugno 1837. 

L’ultima fase della sua vita è caratterizzata da  una totale rottura col passato, dall’ambiente di 

Recanati alla vita solitaria e malinconica (e quindi col mondo poetico e con gli idilli), per la 

ricerca di rapporti e passioni vere ed intense nel mondo al di là del borgo natio. A 
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quest’ultima fase appartiene una “nuova poetica”, energica, vitale, ed eroica. E’ il “ciclo di 

Aspasia”, in cui l’amore è vissuto ed analizzato nella vitalità del suo presente e non più 

attraverso le rimembranze, raccontato dalla fase “positiva” (Il pensiero dominante, Amore e 

Morte, Consalvo) a quella “negativa” che disvelano l’inganno dell’amore (A se stesso, 

Aspasia). 

 

Or poserai per sempre, 

stanco mio cor. Perì l’inganno estremo, 

Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 

In noi di cari inganni, 

Non che la speme, il desiderio è spento. 

Posa per sempre. Assai 

Palpitasti. Non val cosa nessuna 

I moti tuoi, né di sospiri è degna 

La terra. Amaro e noia 

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 

T’acqueta omai. Dispera 

L’ultima volta. Al gener nostro il fato 

Non donò che il morire. Omai disprezza 

Te, la natura, il brutto 

Poter che, ascoso, a comun danno impera, 

E l’infinita vanità del tutto.
104

 

 

 

Il tramonto della luna che, seppur l’ultimo dei canti, è stato anteposto alla Ginestra, 

rappresenta l’inganno idillico: ‹‹Quale in notte solinga/sovra campagne inargentate›› (1-2) ‹‹e 

ingannevoli obbietti/fingon l’ombre lontane/infra l’onde tranquille/e rami e siepi e collinette e 

ville›› (5-8) ‹‹tal si dilegua, e tale/lascia l’età mortale/la giovinezza. In fuga/van l’ombre e le 

sembianze/dei dilettosi inganni; e vengon meno/le lontane speranze,/ove s’appoggia la mortal 

natura›› (20-26)
105

 

La chiusura del “libro” (escludendo Imitazione, Scherzo, i tre Frammenti, e le due versioni da 

Simonide) è affidata a La ginestra, o il fiore del deserto. 

 

                                                           
104

 Leopardi G., A se stesso, in Tutte le poesie e tutte le prose, Op. cit. p. 179. 
105

 Leopardi G., Il tramonto della luna, in Tutte le poesie e tutte le prose, Op. cit. p. 198. 



83 
 

L’ultima “figura” gentile del teatro filosofico leopardiano, un fiore destinato ad essere 

inghiottito dal terrificante nulla. 

 

[…] 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 

(vv. 304-310) 

 

 

Nella sua vita quasi sempre solitaria e nella meditazione Leopardi sviluppò così la sua 

filosofia,  in cui ruolo predominante ebbero una serie di antitesi che si ripercuotevano poi 

nella sua poetica; la coppie antitetiche erano: natura-ragione, e le già viste bello-vero, poesia-

filosofia, ma si avrà, come mostreremo attraverso i suoi maggiori critici, anche un 

capovolgimento nel modo di intendere la natura e quindi il suo rapporto con la ragione. A 

dare però rilievo filosofico, morale e politico al Leopardi furono per primi Cesare Luporini e 

Walter Binni con due saggi del ’47, quindi nell’immediato dopoguerra, rispettivamente 

Leopardi progressivo e La nuova poetica leopardiana. Fino ad allora a prevalere erano le 

critiche di Francesco De Sanctis e di Benedetto Croce che limitavano la grandezza dell’autore 

soltanto alla sua poesia, definendolo e racchiudendolo nell’appellativo di “idillico”.  

Contemporaneo  del Leopardi, il De Sanctis si applicò al suo studio per molti anni, da quando 

ne trattò nel corso di lezioni della sua cosiddetta prima scuola napoletana alla grande 

monografia che la morte gli impedì di condurre a termine. Tra questi due scritti, che possiamo 

considerare come il punto di partenza e il punto di arrivo dello studioso, si collocano 

numerosi interventi critici e saggi tra cui Schopenhauer e Leopardi. La tesi fondamentale 

del De Sanctis è di un contrasto nel Recanatese tra intelletto e cuore, tra una filosofia dolorosa 

ma vera che mostra al poeta la nullità delle cose, e il sentimento da cui nascono le illusioni, 
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cioè gli ideali di virtù, di eroismo, di patria, di dignità umana, di bellezza, ecc. che sono fonti 

di grandi passioni ed impediscono all’uomo, finché resistono, di annullarsi nel suicidio. Da 

questo contrasto si genera la poesia del Leopardi che il critico, ridimensionando il valore 

poetico delle canzoni patriottiche, indica soprattutto negli idilli; il resto della produzione 

leopardiana, dove questo contrasto non ha luogo, è dominio dell’intelletto e non è quindi arte. 

Decisamente sminuite appaiono ai suoi occhi la produzione delle altre opere, compreso lo 

Zibaldone. Per quanto riguarda la sua filosofia, egli la ritenne un tutt’uno con 

Schopenhauer tant’è che nel già citato saggio che li vide accostati (saggio che per altro 

piacque molto al filosofo tedesco), scrisse: «Leopardi e Schopenhauer sono una cosa. Quasi 

nello stesso tempo l'uno creava la metafisica e l'altro la poesia del dolore. Leopardi vedeva il 

mondo così, e non sapeva il perché. [...] Il perché l'ha trovato Schopenhauer con la scoperta 

del Wille». In tal modo però la filosofia leopardiana veniva privata della sua importanza e 

acutezza d’indagine. Sorte diversa non ebbero le sue opere neanche con Croce. Accolte 

freddamente le Operette morali e la Ginestra, rifiutati i Paralipomeni e la Palinodia, non 

compreso lo Zibaldone, restava ammirazione soltanto per gli idilli. Nel suo libro Poesia e non 

poesia in cui uno dei saggi è dedicato proprio al Leopardi, Croce analizza, fedelmente al 

titolo, ciò che nella vita del recanatese è poesia e ciò che non lo è, e non è poesia la sua 

posizione pessimistica che egli attribuisce alla sua “vita strozzata”.  

 

“Che cosa fu la vita del Leopardi? […] Fu, per dirla con un’immagine rozza ma efficace, una vita 

strozzata”.
106

 

 

La vita travagliata di Leopardi, la sua sofferenza fisica, i suoi occhi non più adatti a leggere, 

l’essere un “tronco che sentiva e pensava”, lo rendevano, per Croce, incapace di pensare e il 

cui problema maggiore fosse vivere e respirare. E fu per questo che la poesia era piena di 
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rimpianto per quel che sarebbe potuto essere e non era e la filosofia era un giudizio razionale 

sul proprio stato infelice. L’unica fonte di ispirazione gli veniva da questa meditazione sul 

dolore personale.  

 

“E’ stato considerato talvolta il Leopardi come un poeta filosofo, cosa che, per le spiegazioni ora date, 

si dimostra non esatta per lui come è stata sempre inesatta per ogni poeta. La sua fondamentale 

condizione di spirito non solo era sentimentale e non già filosofica, ma si potrebbe addirittura definirla 

un ingorgo sentimentale, un vano desiderio e una disperazione così condensata e violenta, così 

estrema, da riversarsi nella sfera del pensiero e determinarne i concetti e i giudizi. Anzi, sempre che 

quella disposizione d’animo, dimentica del suo vero essere, prese a comportarsi come se fosse una 

raggiunta posizione dottrinale, e si atteggiò a critica, a polemica, a satira, ne venne fuori quella parte 

dell’opera del Leopardi che è da riconoscere francamente viziata: le più delle Operette morali, e, in 

verso, segnatamente la Palinodia e i Paralipomeni. […] Giudicava che la vita fosse un male, da essere 

vissuta con l’amara coscienza di questo male radicale; […] Ma col sentimento non si ragiona”.
107

 

 

Per scorgere il Leopardi “schietto e sano” bisogna cercarlo non dove polemizza, ironizza e 

satireggia ma dove il suo esprimersi si fa serio e commosso, come nel Dialogo di Timandro 

ed Edeandro, o nei toni delle più belle pagine dell’Epistolario. Questa sua “condizione di 

spirito” non si può non considerare una posizione statica, uno status quo che è tutt’uno con la 

sua vita. E neanche da ciò sembra scaturire la lirica che è “molteplicità che si racchiude in 

unità, è mondo esterno che si ritrova come mondo interno. L’esposizione di una serie di 

pensieri, di un catechismo pessimistico, e l’asserzione di una rassegnazione  disperata, di una 

rinunzia o di un rinnegamento, sono al di là o di qua della poesia”.
108
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Ma allora, dopo aver mostrato ciò che non è poesia, dove possiamo dire che essa sia? 

Leopardi era un “escluso dalla vita”, osservava gli altri vivere e non viveva se non di questo, 

ma nel suo tempo giovanile aveva certamente amato e sperato, sognato e pianto e gioito, e in 

certi momenti gli accadeva poi che l’animo gli si riaprisse e che vivesse di quelle emozioni e 

trepidazioni che aveva provato. In quei momenti di rimembranze egli si vedeva congiunto col 

mondo e la sua fantasia si faceva poetica. 

 

“Sono i momenti della Sera del dì di festa, della Vita solitaria, dell’Infinito, del Sabato del villaggio, 

della Quiete dopo la tempesta, delle Ricordanze, di Silvia. Allora la sua parola acquista colore, il suo 

ritmo si fa dolce e flessuoso e pieno di armonie e di intime rime, la commozione trema riflettendosi 

nella pura e lucente goccia di rugiada della poesia”.
109

 

 

Tuttavia , se pure “non si avverte mai un vuoto nel pensare e nel sentire” nondimeno si ritrova 

nella sua poesia “ora il forte ora il fiacco, ora il pieno e ora il lacunoso” e questo ci porta a  

pensare che “la poesia del Leopardi è assai più travagliata di quanto non si sospetti o di 

quanto non si creda. C’è in essa dell’arido, c’è della prosa, c’è del formalmente letterario, e 

c’è insieme poesia dolcissima e purissima e armoniosissima; e forse quell’impaccio che 

precede o segue i liberi movimenti della fantasia e del ritmo, fa meglio sentire il miracolo 

della creazione poetica”.
110

 

Ma il suo pessimismo coesiste con una natura nobile e aperta alla vita, al desiderio e alla 

speranza; in fondo -afferma- non voleva altro che essere amato, ed è per questo che tanto 

morbosamente era legato all’amicizia con Pietro Giordani. De Sanctis finì per accantonarlo 

perché il suo pessimismo era sterile e perché dalla sofferenza dovevano nascere la speranza e 

l’azione, Croce lo accantonò perché “la filosofia, in quanto ricerca della verità e conoscenza 

della realtà, non può essere né ottimistica né pessimistica. Ottimismo e pessimismo 
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rispecchiano stati d’animo e umori personali, sono interpretazioni soggettive di circostanze e 

situazioni della realtà la quale, in quanto realtà viva, attiva ed efficace, si serve del piacere e 

del dolore (donde ottimismo e pessimismo), per governare dall’interno gli individui”.
111

  

Fortunatamente le posizioni di De Sanctis e di Croce sono state superate da studi più recenti e 

più approfonditi del poeta pensatore. A dare rilievo e giustizia, non soltanto alla sua poetica 

ma anche al suo spessore filosofico, sono stati per primi Binni e Luporini nei due saggi sopra 

citati del ’47. 

In questi autori emerge un’analisi di ciò che è la poetica di Leopardi (come in La nuova 

poetica leopardiana di Binni) ma anche le suo impegno morale e politico, con gli scritti in 

favore dell’attività (Luporini) nonché della nuova concezione della natura che viene 

sviluppata a partire dal ’22 dopo l’infelice soggiorno romano e che si compie nel ’24 con il 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

“Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre; 

andando una volta per l’interiore dell’Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non 

mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a Vasco di Gama nel 

passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece 

incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare nuove acque. Vide da lontano un busto 

grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali 

veduti da lui, molti anni prima nell’isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che rea una forma 

smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e 

non finta ma viva; di volta mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale 

guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare,all’ultimo gli disse. 

NATURA  Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? 
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ISLANDESE  Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo 

della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa. 

NATURA  Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se medesimo. Io 

sono quella che tu fuggi”.
112

 

[…] 

“NATURA  Tu mostri non aver posto in 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; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, 

verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna 

libera da patimento. 

ISLANDESE  Cotesto medesimo odo ragionare tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e 

quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun 

filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con 

danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? 

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e 

maceri dall’inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell’Islandese; come fecero; e presone un 

poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno”.
113

 

 

 

Come però osserva giustamente il Binni, ci si era così tanto a lungo soffermati sul dolore del 

Leopardi e sulle sue sventure fisiche e morali e sul suo pessimismo da far nascere l’urgenza di 

rendergli omaggio e giustizia accostandoci ad analizzare non cosa è poesia o non lo è, e 

neanche il suo lato idillico rigettando tutto il resto del suo pensiero e della sua produzione, ma 

la sua personalità, umana e vigorosa. Leopardi è un romantico, non nella dimensione di uno 

squilibrio interiore ma di un bisogno di affermazione della personalità e di un bisogno di 

assoluto che non trovava intorno a sé nulla se non materialità, relativismo ed inquietudine.  
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Da qui la teoria delle dolci illusioni e un’infelicità energica, un pessimismo positivo. Da 

questa disposizione d’animo inizierà la sua nuova poesia che culminerà poi nella Ginestra. 

Parallelamente a queste fasi del cammino verso la maturità, andiamo incontro ad un tentativo 

di unificare poesia e filosofia, quello che Prete definirà ‹‹l’incontro tra “poesia pensante” e 

“pensare poetante”››
114

.  

 

“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 calcolatore ciò che 

il solo ardentissimo 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 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.”.
115

  

 

Ed è in questo senso di crescita personale ed artistica che dobbiamo intendere anche lo 

Zibaldone, una critica lucidissima degli assoluti sotto la guida dell’illuminismo e l’approdo ad 

una nuova concezione di assoluto di cui si è già discusso. Nacquero così le Operette morali, 

in un periodo in cui, lo ricordiamo, la poesia tacque. Già sul finire delle Operette però, si 

comincia a sentire la volontà di superare il deserto della vita pur sapendolo irrimediabile e il 

Leopardi credette, dopo un silenzio poetico lungo sedici mesi, di aver ritrovato un ritorno alla 

giovinezza e ai versi ‹‹fatti col cuore d’una volta›› ma in realtà, più che un ritorno al passato, 

era una nuova consapevolezza di sé, una nuova maturità. 
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“Dopo l’idillio, in cui il presente, la vita erano sfuggiti, evitati, sorgeva nel poeta il bisogno coraggioso 

di porsi di fronte al presente, alla vita, di affermare la propria intima personalità. […] Al centro di 

questa nuova poesia che va dal Pensiero dominante alla Ginestra, come aiuto a comprendere il nuovo 

tono, è una svolta essenziale nella vita del poeta, un suo acquisto di nuova ampiezza spirituale, una sua 

accresciuta virilità”.
116

 

 

A confermare che lo sviluppo leopardiano sia giunto a vera maturità, dice Binni, è la 

scarsezza di prose parallelamente alla nuova poetica, e questo vuol dire che siamo di fronte ad 

un Leopardi che esprime se stesso nella sua forma originale e perfetta in cui non sono 

possibili altre espressioni a meno di non tradirlo, e non possiamo più, a questo punto, parlare 

di un Leopardi filosofo ed uno poeta ma semplicemente del Leopardi che esprime e realizza 

se stesso. ‹‹Alla perfezione di questa forma il Leopardi arrivò compiutamente solo in cinque 

dei nuovi canti, nati nei momenti di maggiore intensità spirituale. Sono il Pensiero dominante, 

Amore e Morte, A se stesso, Aspasia, la Ginestra››.
117

  

Viene alla luce un clima eroico che sarà costante in tutti i nuovi canti e contrapposto al mondo 

idillico, è la forma eroica compiuta della Ginestra. 

 

“Questa forma eroica si ritrova condotta alle estreme conseguenze nella Ginestra, in cui il 

romanticismo del Leopardi raggiunge la sua espressione più spiegata. Fin qui il poeta aveva 

tenacemente opposto se stesso agli altri, si era mostrato eroico ed esemplare, ora spiega la sua 

posizione, si rivolge direttamente agli uomini per far trionfare la propria fede: non un ragionamento 

blando, freddo, ma un’affermazione calda che supera il contenuto materiale del messaggio. E’ una 

coscienza di sé e delle proprie convinzioni che si riversa in un tono apostolico, religioso, di banditore, 

di profeta”.
118 
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Sulla propria epoca e sui rapporti tra gli uomini nelle varie civiltà Leopardi rifletté molto, e lo 

fece sempre guardando a quell’antitesi natura-ragione di cui abbiamo accennato. Queste 

tematiche sono state ben analizzate nel saggio di Luporini, Leopardi progressivo, nel quale si 

è posta particolare attenzione alla politica e alla morale del poeta pensatore. Ma qual è il ruolo 

di quest’antitesi? Come va intesa di volta in volta? Leopardi ne discute moltissime volte 

all’interno dello Zibaldone ma prendiamo uno dei passi principali a riguardo. 

 

“Una grandissima e universalissima fonte di errori, controsensi, oscurità, sviste, contraddizioni, 

dubbi, confusioni ec. negli scrittori e filosofi tanto antichi che modernissimi, è il non aver considerata, 

e definita, e posta nelle basi del sistema dell’uomo, la nemicizia scambievole della ragione e della 

natura. Posta la quale, che è tanto evidente, e universale, si rischiarano, e determinano, e risolvono 

infiniti misteri e problemi nell’ordine e composto delle cose umane. Ma confondendo la ragione colla 

natura, il vero col bello, i progressi dell’intelligenza coi progressi della felicità e col perfezionamento 

dell’uomo, le nozioni e la natura dell’utile, il fine o scopo dell’intelligenza (ch’è la verità) col fine e 

scopo vero dell’uomo e della natura sua ec. non si viene mai a capo di diciferare il mistero dell’uomo, 

e di accordare le infinite contraddizioni che par che s’incontrino in questa principalissima parte del 

sistema universale, cioè in quella che riguarda la nostra specie”.
119

 

 

Fondamento di tali contrasti e contraddizioni della nostra specie pare dunque essere il 

rapporto, non compreso, dei due termini. Ma cos’è la natura? E cos’è la ragione? Sappiamo 

che questo binomio era già predominante nella cultura del sei e settecento, sia come identità 

che come opposizione (in quest’ultimo caso la natura era passione, spontaneità, sentimento 

“dell’alogico o prelogico” 
120

).  
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Leopardi certamente risentì di tale cultura, e maggiormente della posizione di Rousseau, e per 

entrambi la natura è tanto l’impulso spontaneo quanto l’insieme dei “fenomeni naturali”. 

Tuttavia tali influenze aiutano soltanto a comprendere il fondo del concetto leopardiano di 

natura ma non ad esaurirlo perché ad esso Leopardi darà un valore nuovo, ottocentesco e 

personale, è il valore della vitalità. 

 

“Il buono della natura, nell’uomo come negli animali, è innanzi tutto e soltanto, per il Leopardi, la 

vitalità. Il buono morale (virtù) è invece buono sociale e dipende da un mantenimento in essa della 

vitalità naturale e dei suoi immediati prodotti, ma trasferiti e configurati nel campo sociale e civile. E’ 

ciò che il Leopardi, di contro al momento razionale, chiama le “illusioni”, che nella loro valutazione 

positiva sono appunto sempre “illusioni naturali”, ossia “vitali”.
121

 

 

L’amor proprio, che appartiene alla natura, è vitalmente buono, ma in rapporto alla società si 

modifica moralmente, assume cioè un significato morale che oscilla tra due opposti: dal suo 

momento costruttivo che va dalla virtù all’eroismo, nello stato popolare e democratico, 

producendo le “grandi azioni”; al suo momento distruttivo dell’egoismo individuale che 

“scioglie la società e inferocisce le persone” (come abbiamo visto relativamente alla Teoria 

del piacere). La civiltà quindi per Leopardi non è necessariamente una corruzione della 

natura, ma diventa tale solo se essa viene mortificata e viene così a crearsi quello squilibrio 

che genera negatività. 

L’altro termine del problema è la ragione. Perché essa viene più volte condannata? In realtà 

ad essere condannata non è la ragione in sé ma soltanto le sue conseguenze. E’ una condanna 

della ragione storica. 
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“La ragione è nemica della natura, non già quella ragione primitiva di cui si serve l’uomo nello stato 

naturale, e di cui partecipano gli altri animali, parimente liberi, e perciò necessariamente capaci di 

conoscere. Questa l’ha posta nell’uomo la stessa natura, e nella natura non si trovano contraddizioni. 

Nemico della natura è quell’uso della ragione che non è naturale, quell’uso eccessivo ch’è proprio 

solamente dell’uomo, e dell’uomo corrotto: nemico della natura, perciò appunto che non è naturale, nè 

proprio dell’uomo primitivo”.
122

 

 

Così come continua poco più avanti dicendo: 

 

“La qual ragione, anch’essa, abbiamo spessissimo dimostrato ch’è un sommo vizio, e contuttociò ell’è 

innata. Ma tal quale era innata, non era vizio; bensì è vizio tal quale ella si trova, ed è adoperata 

oggidì”.
123

 

 

Sempre del 1821 è anche il seguente passo che, confrontato con i due precedenti, ci aiutarà ad 

avere una più chiara idea del ruolo che il binomio natura-ragione ha nel pensiero del 

Leopardi. 

 

“L’uomo, e l’animale proporzionatamente, sono ragionevoli per natura. Io dunque non condanno la 

ragione in quanto è qualità naturale, ed essenziale nel vivente, ma in quanto (per sola forza d’indebite 

e non naturali assuefazioni) cresce e si modifica in modo che diviene il principale ostacolo alla nostra 

felicità, strumento dell’infelicità, nemico delle altre qualità ec. naturali dell’uomo e della vita 

umana”.
124
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Come l’amor proprio, anche la ragione può avere un duplice risvolto, può essere ciò che 

integra la natura e insieme ad essa fonda la società e la civiltà oppure può oltrepassarla 

rompendo così l’equilibrio e diventando corruzione, come l’egoismo per l’amor proprio.  

Nell’antitesi natura-ragione in Leopardi il rapporto è quindi molto complesso e si regge 

sempre su equilibri precari e delicati. E il grande passo fatto dal recanatese è l’aver spostato i 

termini della contraddizione da natura-civiltà a quelli leopardiani, togliendo così la civiltà 

stessa dal suo ruolo di contrasto e facendone invece il punto d’incontro, l’incontro di una 

natura e una ragione non necessariamente antagoniste in cui il contrasto non è più assoluto ma 

è soltanto una possibilità, opposta alla quale sta la possibilità del cooperare di quelle stesse 

forze.  
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Conclusioni 

 

“Prosa e poesia. Si tenga presente che i grandi maestri della prosa sono stati quasi sempre anche poeti: 

pubblicamente, o anche soltanto in segreto e per le loro “pareti domestiche”, e a dire il vero, solo sotto 

gli occhi della poesia si scrive una buona prosa. Questa infatti è una guerra ininterrotta in belle 

maniere con la poesia: tutti i suoi eccitamenti consistono nello schivare e contraddire costantemente la 

poesia; ogni astrattezza vuole essere esposta come una malizia a danno di quella e quasi con voce 

sardonica; ogni aridità e freddezza deve condurre la graziosa dea ad una graziosa disperazione; ci sono 

spesso avvicinamenti, riconciliazioni di un attimo, e poi, tutto d’un colpo, un rimbalzare all’indietro e 

uno scoppio di risa; spesso si leva il sipario e si fa entrare una luce abbagliante proprio mentre la dea 

assapora i suoi crepuscoli e i suoi cupi colori; le vien tolta spesso la parola di bocca e canticchiata 

seguendo una melodia, che le fa mettere le delicate mani sulle delicate piccole orecchie – e ci sono, 

così, i mille piaceri della guerra, comprese le sconfitte, di cui gli impoetici, i cosiddetti uomini 

prosaici, non sanno un bel nulla: essi infatti scrivono e parlano soltanto in una cattiva prosa! La guerra 

è la madre di tutte le buone cose, la guerra è anche la madre della buona prosa! Ci sono stati in questo 

secolo, quattro uomini molto rari e veramente creatori di poesia, che hanno raggiunto un magistrale 

dominio nella prosa, per la  quale del resto non è fatto questo secolo – per difetto di poesia, come si è 

spiegato: prescindendo da Goethe, giustamente rivendicato dal secolo che gli dètte i natali, vedo solo 

Giacomo Leopardi, Prosper Mérimée, Ralph Waldo Emerson e Walter Savage Landor, l’autore delle 

Imaginary Conversations, degni di essere chiamati maestri della prosa”.
125
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Cosi Nietzsche vede Leopardi: sommo poeta e sommo prosatore. Un “poeta che ha anche dei 

pensieri”: ‹‹e io sopporto soltanto più i poeti, che tra l’altro hanno anche dei pensiero, come 

Pindaro e Leopardi››.
126

  

La grande ammirazione che aveva Nietzsche per Leopardi lo vede accostarlo a tutti i 

pensatori, poeti ed artisti per i quali egli nutriva maggior ammirazione e devozione, non 

soltanto Pindaro quindi, ma anche,tra gli altri, Chopin e Goethe.  

Il musicista della passione, dello stile, e dell’ordine musicale, il polacco Chopin, è avvicinato 

al poeta che ha anche pensieri, allo scrittore capace di danzare sulle catene dello stile e della 

poesia:  

 

“Libertà in catene – una libertà principesca. L’ultimo dei musicisti moderni, che ha guardato e 

adorato la bellezza, come Leopardi, il polacco Chopin, l’inimitabile […] : Chopin ebbe la stessa 

principesca nobiltà della convenzione che Raffaello mostra nell’uso dei colori più tradizionali e 

semplici”.
127

  

 

La conoscenza che però Nietzsche ha di Leopardi è incompleta poiché non tutte la sue opere 

erano state pubblicate. Ad esempio sappiamo con sicurezza che Nietzsche aveva letto con 

molta attenzione i Canti ,verso i quali nutriva grande affetto e dei quali aveva pensato di farne 

una traduzione in tedesco. Egli affermò, inoltre, di conoscere le Operette morali grazie a un 

amico, - Gersdorff, già ammiratore leopardiano - che gliene aveva letti e tradotti alcuni passi. 

Nel 1878 ricevette in dono da Maria Baumgarten le opere di Leopardi tradotte da Paul Heyse. 

Sappiamo, però, con altrettanta sicurezza che Nietzsche non poteva aver letto il Discorso di 

un Italiano intorno alla poesia romantica, pubblicato solo nel 1906, né l’importantissimo 

Zibaldone di pensieri, pubblicato, com’è noto, tra il 1898 e il 1900 con il titolo di Pensieri di 

varia filosofia e di bella letteratura (Firenze, Le Monnier) , grazie all’impegno del Carducci. 
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Non avendo avuto quindi la possibilità di conoscere lo Zibaldone a Nietzsche restava ignota 

una considerevole parte del pensiero filosofico dell’autore, che oltretutto era conosciuto 

all’estero principalmente attraverso il De Sanctis che lo accostò a Schopenhauer e allo stesso 

filosofo tedesco che in lui, travisandolo, rivedeva il se stesso italiano. Ed in questa ottica il 

giovane Nietzsche legge Leopardi, come naturale proseguimento dell’entusiasmo con cui 

legge Il mondo come volontà e rappresentazione. Perciò, quindi, non è accusabile Nietzsche 

che nel suo ultimo periodo prese le distanze da Leopardi come da Schopenhauer per il loro 

pessimismo e rifiuto della vita, quando invece la maggiore e abissale differenza tra i due sta 

proprio nel loro atteggiamento nei confronti di essa. Quella di Schopenhauer è una non 

volontà (noluntas) di vivere, mentre quella del Leopardi è una accettazione in toto della vita 

seppur con le sue contraddizioni e sofferenze. E’ quanto affermano interpreti di livello del 

pensiero leopardiano come Otto e Severino i quali scrivono:  

 

“In Schopenhauer si cela, dietro la dialettica più acuta, un profondo rancore, anzi un segreto spirito 

vendicativo contro tutto ciò che esiste, che trova unicamente appagamento nella sentenza secondo la 

quale il fondamento d’ogni essere è […] volontà universale, eternamente infelice e generatrice 

d’infelicità, che l’uomo superiore può combattere solo con la negazione e la rinuncia. […] Com’è 

diverso Leopardi! Tutto il suo essere è riconducibile al mondo classico e quindi anche il suo 

pessimismo, per la semplicità e la chiarezza di visioni e parole; non si avverte mai in lui un’accusa 

contro qualcosa di feroce e mostruoso, né abissi di crudeltà, desiderio di distruzione o di 

autodilaniamento. Il suo calmo sguardo tutto esplora, giungendo alla convinzione della vanità del 

Tutto”.
128
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Conclusione analoga in termini diversi anche per Severino: 

 

“Leopardi non può essere avvicinato a Schopenhauer. La filosofia di Schopenhauer è ancora una 

teologia negativa. La negazione della volontà di vivere, in lui, conduce dinanzi al “Nulla”; ma questo 

“Nulla” […] non è il nihil negativum , il nulla assoluto, ma è il Nulla “relativo”, cioè relativamente al 

punto di vista della volontà di vivere. […] Per Schopenhauer la colpa di Adamo è di aver voluto 

vivere. […] Leopardi, invece, volta per primo le spalle ad ogni prospettiva mistico-

teologicometafisica. Tutto è nulla; tutto ciò che esiste è nihil negativum perché è un effimero emergere 

dalla assoluta negatività del nulla. […] La colpa di Adamo è di aver voluto conoscere”.
129

  

 

Ma l’aspetto però forse più apprezzato da Nietzsche è il poeta-filologo, sia perché era insigne 

filologo lui stesso, sia perché tale fama leopardiana ha preceduto all’estero quella di poeta. 

Molti personaggi della cultura europea si erano già prodigati nella diffusione dell’opera del 

Leopardi filologo: i prussiani Bunsen e Niebuhr, per esempio, o gli svizzeri De Sinner e 

August von Platen.  Grande diffusione in Germania ebbero poi le Opere di Leopardi curate, 

nel 1845, da Antonio Ranieri, quasi quanto il successo che riscossero gli Scritti filologici, 

curati da Pietro Giordani e Pietro Pellegrini. 

 

“Voglio ora indagare la formazione del filologo, ed affermo : […] su 100 filologi, io ritengo che 99 

non dovrebbero essere tali. […] …che cosa ne sarà di una scienza, la quale è esercitata da 99 individui 

di tale natura? Questa maggioranza, propriamente inadatta, è quella che adatta a sé la scienza, ed esige 

da se stessa ciò che è conforme alla capacità e alla tendenze di tale maggioranza. Con ciò, essa 

tiranneggia colui che è veramente qualificato, quel centesimo individuo. Se può disporre 

dell’educazione, essa educa, coscientemente o incoscientemente, prendendo se stessa come modello: 
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che ne sarà allora della classicità dei Greci e dei Romani?...Leopardi è l’ideale moderno di filologo; i 

filologi tedeschi non sanno fare nulla”.
130

  

 

Leopardi è l’ultimo dei filologi-poeti: ‹‹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 genere. Dietro di loro lavorano i semplici filologi-eruditi››.
131

 

Proprio qui, come osserva Otto, si apre una grande spaccatura: il rivoluzionario Nietzsche 

s’inchina di fronte al Leopardi ma lo consegna ad un’antichità passata. Leopardi, quindi, 

appartiene all’eredità, insieme con Goethe, dei filologi-poeti, per cui la filologia non è una 

disciplina istituzionale bensì interiore, un colloquio con i classici, con lo spirito dei “grandi 

morti”.  

Ma ancora prima che per la filologia, il “giovane” Nietzsche si sente vicino a Leopardi per la 

sua vita dolorosa e per la sua eroica sensibilità romantica. E’ testimonianza della loro 

vicinanza la Seconda Inattuale che per semplicità ed efficacia metteremo a confronto qui di 

seguito, schematizzandoli, con alcuni passi leopardiani. 
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Seconda Inattuale 

Osserva il gregge che ti pascola innanzi : 

esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi, salta 

intorno, mangia, riposa, digerisce, torna a 

saltare, e così dall’alba al tramonto e di 

giorno in giorno, legato brevemente con il 

suo piacere e dolore, attaccato cioè al piuolo 

dell’istante, e perciò né triste né tediato. Il 

veder ciò fa male all’uomo, poiché al 

confronto dell’animale egli si vanta della sua 

umanità e tuttavia guarda con invidia alla 

felicità di quello – giacché questo soltanto 

egli vuole, vivere come l’animale né tediato 

né fra dolori, e lo vuole però invano, perché 

non lo vuole come l’animale. 

Canto notturno 

O greggia mia che posi, oh te beata, 

che la miseria tua, credo, non sai! 

Quanta invidia ti porto! 

Non sol perché d’affanno 

Quasi libera vai; 

ch’ogni stento, ogni danno, 

ogni estremo timor subito scordi; 

ma più che giammai tedio non provi. 

Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, 

tu se’ queta e contenta; 

e gran parte dell’anno 

senza noia consumi in quello stato. 

Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, 

e un fastidio m’ingombra 

la mente, ed uno spron quasi mi punge. 

(vv. 105-119) 

 

L’invidia dell’uomo, capace di annoiarsi, per l’animale che ne è incapace, viene presa da 

Nietzsche come simbolo della capacità di saper obliare il passato; il gregge, che “non sa cosa 

sia ieri, cosa sia oggi”, per entrambi è l’esempio della felicità più beata, della spensieratezza 

legata alla capacità di dimenticare ciò che è stato. 

 

Seconda Inattuale 

L’uomo chiese una volta all’animale : perché 

non mi parli della tua felicità e soltanto mi 

guardi ? 

Canto notturno 

Quel che tu goda o quanto, 

non so già dir; ma fortunata sei. 

Ed io godo ancor poco, 

o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. 

Se tu parlar sapessi, io chiederei: 

dimmi: perché giacendo 

a bell’agio, ozioso, 

s’appaga ogni animale; 

me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? 

 (vv. 124-132) 

 

Non può essere casuale la somiglianza estrema tra i due passi. A dimostrarci lo stretto legame 

che lega il giovane Nietzsche a Leopardi, ci sono altre affinità tematiche facilmente 

riscontrabili nei passi successivi della Seconda Inattuale. 
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Seconda Inattuale 

Ma egli [il pastore] si meravigliò anche di se 

stesso, per il fatto di non poter imparare a 

dimenticare e di essere continuamente legato 

al passato: per quanto lontano, per quanto 

rapidamente egli corra, corre con lui la 

catena. 

Le ricordanze 

Dolce per sé, ma con dolore sottentra 

il pensier del presente, un van desio 

del passato, ancor tristo, e il dire : io fui. 

(vv. 58-60) 

 

E di leopardiana assonanza è anche il passo di poco seguente, nel quale la felicità del 

fanciullo, insieme all’animale ed al selvaggio, diviene la metafora di spensieratezza: 

 

 

Seconda Inattuale 

Il bambino che non ha ancora nessun passato 

da rinnegare e che giuoca in beatissima 

cecità fra le siepi del passato e del futuro. 

Alla luna 

o mia diletta luna. E pur mi giova 

la ricordanza, e il noverar l’etate 

del mio dolore. Oh come grato occorre 

nel tempo giovanil, quando ancor lungo 

la speme e breve ha la memoria il corso. 

(vv. 10-14) 

 

 

Sempre sul tema della temporalità confrontiamo ancora questi due passi piuttosto assonanti: 

 

Seconda Inattuale 

 

Chi chiede ai suoi conoscenti se desiderino 

vivere di nuovo gli ultimi dieci o venti anni, 

vedrà facilmente chi di loro sia predisposto a 

questo punto di vista sovrastorico: essi 

risponderanno tutti “no”!, ma motiveranno 

diversamente questo “no”!. Gli uni forse 

confidando: “ma i prossimi venti anni 

saranno migliori”. 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggere 

 

Passeggere: Non tornereste voi a viver 

cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo 

passato, cominciando da che nasceste? 

Venditore: Eh, caro signore, piacesse a Dio 

che si potesse. 

Passeggere: ma se aveste a rifare la vita che 

avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri 

e i dispiaceri che avete passati? 

Venditore: Questo non vorrei.  
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L’affinità tra il Leopardi e  il Nietzsche giovane come si vede è evidente ma grande è la 

differenza. Il primo si esprime con un’acutezza ragionata, calcolata e poetica, che 

rispecchiano il grande equilibrio del suo spirito, mentre Nietzsche parla con una profondità 

ben più enfatica ed estrosa, con una volontà che rompe qualsiasi equilibrio. Dove Leopardi 

riserva un “dolente sorriso”, quello stesso sorriso che in un istante condizionò l’intera vita del 

De Sanctis,
132

 egli risponde con il caos dell’autodistruzione. Qui il nichilismo è totalmente 

superato e con esso superamento nascono l’idea di un uomo nuovo, l’oltre-uomo, e di un 

“nuovo imperativo”: l’eterno ritorno. Ogni attimo va vissuto in modo tale da desiderare che 

ritorni eternamente sempre identico a sé. Il filosofo diventa il profeta Zarathustra. Paragonata 

a tale impeto la morbidezza di Leopardi appare rassegnazione.  

 

“Ogni singolo esistente scompare come un’onda nel mar dell’essere. La volontà di potenza, invece, si 

conquista l’eternità e risolve il contrasto di gioia e dolore, di essere e divenire nel miracolo dionisiaco 

del dire si”.
133

 

 

“Dolore è anche gioia. Diceste mai sì a una gioia?  

Oh, amici miei, allora diceste sì anche a ogni dolore…oh, allora amaste il mondo, 

 – Voi eterni, amatelo sempre e in eterno: e anche al dolore dite: passa, ma ritorna!  

Perché ogni gioia vuole – eternità!”
134

 

 

Leopardi e Nietzsche sono due “psicologi dell’esistenza”, cioè pongono alla base di ogni loro 

conoscenza o idea il penetrare a fondo nell’esistenza umana, nella quale trovano come 

essenza più vera, il profondo dolore. Leopardi e Nietzsche, una volta compresa la triste ma 

autentica nuda essenza dell’esistenza, proseguono verso il cammino di un’accettazione della 
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vita nella sua intera totalità, arrivando ad intendere la vita come casualità - perché per caso si 

nasce, per caso si nasce proprio qui e per puro caso viviamo - che va non solo accettata, ma 

amata in ogni sua sfaccettatura. L’eterno divenire o “il brutto poter/ che ascoso a comun 

danno impera” diventano solo diversi nomi da dare al dolore. Pur tuttavia essi ameranno a tal 

punto la vita da renderle omaggio ogni istante, con la poesia o con la danza, con le illusioni o 

con le maschere, e soprattutto con quel “si” alla vita che nessuno ha saputo dire con più forza 

e determinazione di loro. Leopardi accanto a Nietzsche, dunque: la poesia accanto 

all’aforisma, l’ironia vicino al riso più tragico. I due “geni creativi” viaggiano in parallelo, per 

un sentiero che vuole vincere il nulla.  

Il loro genio sistematico ed anacronistico è stato a lungo tempo frainteso (e forse lo sarà 

sempre) ma molte ad oggi sono le interpretazioni di Leopardi e Nietzsche, e del loro 

“rapporto”, che hanno ridato il giusto merito al loro pensiero e a questi critici non possiamo 

che essere grati.  

Leopardi e Nietzsche concludono però con una differenza abissale i loro cammini, come ha 

mostrato Givone in Storia del nulla nell’Appendice nietzschiana. Ancora una volta, per 

cogliere tale abisso, confrontiamo due passi degli autori. 

Su verità e menzogna in senso extramorale comincia così: 

 

“In un angolo remoto dell’universo scintillante, diffuso in innumerevoli sistemi solari, c’era una volta 

un astro sul quale animali intelligenti inventarono la conoscenza. Fu il minuto più tracotante e più 

menzognero della “storia universale”; ma fu solo un minuto. Dopo pochi respiri della natura l’astro si 

irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire. Qualcuno potrebbe inventare una favola de genere, 

ma non riuscirebbe mai a illustrare adeguatamente quanto lamentevole, quanto vago e fugace, quanto 

inane e capriccioso appaia nella natura l’intelletto umano. Ci furono eternità in cui esso non c’era, e 

quando di nuovo non ci sarà più non sarà successo niente”.
135
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Anche qui l’affinità con Leopardi è stupefacente se lo confrontiamo con la chiusura, già 

citata, del Cantico del gallo silvestre. 

 

“Tempo verrà, che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta. E nel modo che di grandissimi 

regni ed imperi umani, e loro maravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi 

segno né fama alcuna; parimente del mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose 

create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio 

immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi di essere 

dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi”.
136

 

 

Una conclusione però poetica e non filosofica quella del Leopardi, come egli stesso chiarisce, 

perché filosoficamente l’esistenza che non è mai cominciata non potrà mai avere fine.  

Entrambi comunque indicano l’inabissarsi della realtà nel nulla, quella realtà in cui l’apparire 

della conoscenza è quanto di più fugace ed effimero ci possa essere. Eppure tra i due c’è un 

abisso. Come lo stesso Givone conclude: 

 

‹‹A differenza che per Nietzsche, per Leopardi non è come se nulla fosse stato. Al contrario, è proprio 

il nulla in cui tutto finisce a preservare l’enigma. A salvaguardare l’ “arcano mirabile e spaventoso”. 

Per l’appunto “mirabile” e “spaventoso”, e non invece “misero, spettale, fugace, privo di scopo e 

arbitrario”››.
137
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