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ENRICO CAPODAGLIO 
 

NIETZSCHE IN ASCOLTO DI LEOPARDI 
 

 
Chi può conoscere i limiti della possibilità? 

(Zib, 4174) 

 
Pensatori negativi 

 
Quando parliamo di pensatori negativi pensiamo soprattutto a 

Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Ci domandiamo se 
Leopardi, che non poteva conoscerli (la prima edizione de Il 
mondo, nel 1819, va quasi tutta al macero, Kierkegaard pubblica 
dal 1841, Nietzsche nasce nel 1844), possa rientrare per qualche 
tratto in questo filone filosofico, costruito post factum, all’insaputa 
dei suoi protagonisti. Cosa possono avere in comune questi 
pensatori così diversi? Essi negano che la realtà sia razionale, 
armonica e orientata verso uno scopo metafisico, e contrastano sia 
il finalismo teologico sia il progressismo illuminista.  

Hegel è il principale idolo polemico di tutti i pensatori cosiddetti 
negativi, alcuni dei quali hanno manifestato per Leopardi il più vivo 
interesse. Il nostro discorso può iniziare proprio da Hegel, anche 
se è un autore che Leopardi non conosceva direttamente. Non lo 
cita mai nello Zibaldone di pensieri1, e del resto Napoli diventa 
centro propulsore dello hegelismo molto dopo la sua morte. 
Eppure proprio nel contrasto con la filosofia di Hegel si può capire 
bene il Leopardi pensatore. 

Il sistema di Hegel prevede che la realtà sia il frutto del divenire 
progressivo di Dio (Idea, Ragione, Spirito) e che, proprio in quanto 
la realtà è pensiero, essa sia comprensibile interamente dal 
filosofo. Pensando attraverso concetti in modo sistematico, egli 
mette in atto lo stesso pensiero di Dio, così come si realizza nella 
natura, nella storia e nella storia del pensiero. 
                                                           
1 Lo citerò da G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, ed. critica e annotata a cura di 
G. Pacella, Garzanti, Milano 1991, indicando il numero della pagina nel 
manoscritto, preceduto dalla sigla  Zib. 
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In secondo luogo, Hegel ritiene che tale divenire sia dialettico, 
cioè che segua un processo nel quale a una posizione fa riscontro 
una negazione contraddittoria, dotata di senso razionale, perché 
indispensabile in vista di una conciliazione più alta. Il filosofo, come 
spiega nella Fenomenologia dello spirito, deve depurarsi dalle 
scorie individuali (affetti, emozioni, sensazioni, passioni) per 
attingere una dimensione universale ed elevarsi al puro pensiero, 
superiore all’arte e alla religione. 

 
I pensatori negativi invece obiettano che: 
1) È impossibile separare in noi l’irrazionale dal razionale, 

perché la ragione è innervata nella nostra vita affettiva ed 
emotiva; 

2) la ragione è derivata e non sostanziale, sia perché è un 
epifenomeno della volontà (Schopenhauer), sia perché incapace 
di placare l’angoscia e la disperazione (Kierkegaard), sia perché 
storicamente molto tardiva (Nietzsche); 

3) il negativo presente nella vita (pubblica e privata) non è né 
dotato di senso razionale né orientato verso uno scopo 
metafisico, né è conciliabile in un superamento dialettico. 
Queste forme negative della vita individuale e collettiva sono 
contraddittorie, ma non dialettiche,  insolubili, immedicabili 
attraverso un itinerario razionale, per cui bisogna trovare altre 
vie per affrontarle. 

Kierkegaard, ad esempio, si mette in gioco nella fede, per lui 
di natura irrazionale, sovrarazionale, tant’è vero che egli ne 
simboleggia e incarna il tracciato con l’episodio di Abramo al 
quale l’angelo, inviato da Dio, ordina di uccidere il figlio Isacco. 
Schopenhauer consiglia la compassione e l’ascesi, cioè vie 
pratiche e non concettuali per combattere il dolore e il male. 
Nietzsche arriva ad affermare che ogni esame razionale della 
realtà è solo una veste che facciamo indossare al conflitto dei 
nostri istinti, e invita il filosofo a diventare un buon danzatore fra 
desideri e pensieri. Nell’utopia di realizzare da pensatore adulto, 
dico audacemente, l’aspettativa delusa della Silvia leopardiana, 
che cantando va incontro alla vita come a una danza. 

Questo processo di mascheramento razionale, secondo 
Nietzsche, è inevitabile anche per i filosofi, anzi è in loro 
addirittura più radicale: Hegel, ad esempio, costruisce un 
sistema panlogico perché mosso da una sfrenata volontà di 
potenza, di dominazione tirannica della realtà, cioè da un 
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impulso irrazionale a cui impone una struttura razionale solo in 
apparenza. Si intuisce subito un’affinità con Leopardi, perché 
anche lui considera la ragione come una forza materiale in lotta 
con altre (Zib, 107), e non come la fonte di conoscenza della 
vera sostanza della realtà. 

  
 
Volontà di vita e natura matrigna 
 

La prima edizione de Il mondo come volontà e 
rappresentazione è del 1819 ed ebbe la sorte che sappiamo, la 
seconda è del 1844 e la terza del 1859. Leopardi quindi non 
conobbe mai Schopenhauer, che invece lo lesse e lo apprezzò, 
però tardi (dal 1858) e naturalmente ignorando lo Zibaldone. 
Solo alla fine della terza edizione (IV, 46) troviamo un elogio 
incondizionato di Leopardi, sul tema della vita come tragische 
Farce, farsa tragica:  
 

Nessuno ha trattato questo argomento in maniera così profonda ed 
esauriente come, ai nostri giorni, Leopardi. Egli è tutto ricolmo e 
pervaso da esso: soprattutto la derisione e la miseria di questa 
esistenza sono il suo tema, che egli rappresenta in ogni pagina della 
sua opera, con tale varietà di forme e di risvolti, con tale ricchezza di 
immagini che non viene mai a noia, ma risulta sempre dilettevole ed 
emozionante2. 

 
Nel 1858 Francesco De Sanctis pubblica, nella «Rassegna 

contemporanea», un dialogo su Leopardi e Schopenhauer, che il 
filosofo tedesco lesse, apprezzandolo molto, anche perché non si 
rese conto che De Sanctis, nel riconoscerne il valore, non 
rinunciava a portarlo in giro elegantemente, dando il suo cuore a 
Leopardi. Schopenhauer invece, in una lettera a Lindner, si 
lamentò del fatto che proprio Leopardi venisse trattato male da De 

                                                           
2 A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, II, Diogenes, Zürich, 
1977, p. 689: «Keine jedoch hat diesen gegenstand so gründlich und 
erschöpfend behandelt, wie, in unsern Tagen, Leopardi. Er ist von demselben 
ganz erfüllt und durchdrungen: überall ist der Spott und Jammer dieser Existenz 
sein Thema, auf jeder Seite seiner Werke stellt er ihn dar, jedoch in einer 
solchen Mannigfaltigkeit von Formen und Wendungen, mit solchem Reichthum 
an Bildern, dass er nie Ueberdruss erweckt, vielmehr durchweg unterhaltend 
und erregend wirkt.». 
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Sanctis, il quale non lo considerava seriamente un filosofo. Ciò si 
spiega naturalmente col fatto che De Sanctis non conosceva lo 
Zibaldone, pubblicato da Carducci dal 1898, e con l’idea di filosofia 
che il critico si era formata in base all’idealismo hegeliano. È tanto 
più sorprendente quindi che sia Nietzsche sia Schopenhauer, che 
non conoscevano anch’essi quest’opera, non avessero dubbi sul 
valore filosofico del recanatese, dai crociani negato con tanta 
convinzione. 

Ma quali sono le idee che possono far accostare i due autori? 
a) Schopenhauer ritiene che il mondo sia dominato dalla 

Volontà di vita, una forza metafisica, cieca, irrazionale, né buona 
né cattiva, priva di scopo. In Leopardi c’è il tema violento della 
natura matrigna («madre è di parto e di voler matrigna», La 
ginestra, v. 125; Zibaldone, 4428), cioè di una natura anch’essa né 
buona né cattiva ma che, in virtù della sua stessa indifferenza alla 
nostra sorte, diventa inevitabilmente cattiva, per noi uomini che 
giudichiamo tutto in relazione a noi. È Nietzsche stesso del resto 
che, in un frammento postumo del 1881, 11 (22), fa questo 
paragone fra Volontà di vita e natura matrigna, vedendolo in 
termini metafisici. 

b) Schopenhauer critica aspramente l’antropocentrismo, cioè la 
convinzione che il mondo sia stato creato provvidenzialmente per il 
nostro bene e che ci sia un qualunque scopo nel mondo al di fuori 
della sua sopravvivenza. Pensiamo al Leopardi del dialogo Il 
Copernico, nelle Operette morali, tutto percorso da un’ironia 
scottante contro il finalismo, dove il sole si dice stanco del suo 
continuo andare «attorno per far lume a quattro animaluzzi, che 
vivono in su un pugno di fango». 

c) La vita per Schopenhauer oscilla tra il dolore e la noia. Dolore 
per i nostri desideri inappagati o noia per la mancanza di desideri e 
lo scolorare delle passioni. Così in Leopardi il piacere è solo 
immaginato o rimpianto, non mai attuale. Mentre tuttavia per 
Schopenhauer le illusioni non hanno alcuna forza rigeneratrice, in 
Leopardi esse sono indispensabili alla vita; alla vita e non alla 
filosofia, la quale invece tende a una conoscenza disillusa della 
realtà ma, proprio per questo, minacciante la vita, sicché, come si 
vedrà, diventa necessaria una ultrafilosofia. 

d) La ragione è solo un epifenomeno storico molto tardivo e 
quindi non è in grado di risolvere le contraddizioni della natura. 
Confrontiamo con il Leopardi il quale afferma che in natura ciò che 
è indispensabile (la felicità) è impossibile. Noi sappiamo questo 
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nucleo rovente e contraddittorio, ma cerchiamo lo stesso la felicità, 
quindi le illusioni che ci fanno soffrire al contempo ci tengono in 
vita. Se rinunciamo a esse, cadiamo nell’arido vero, nella vanità 
del tutto. Se non rinunciamo, soffriamo avventurosamente, 
poeticamente. È chiaro quindi che mentre per Schopenhauer la 
filosofia è un modo per contemplare le battaglie della vita, 
destinate alla sconfitta, dall’alto di un poggio, per Leopardi il 
filosofo è raggiunto dai colpi in mezzo al campo, anzi, finisce per 
essere più debole, vile ed esposto degli altri, perché‚ non può 
avere neanche la folle speranza di vincere. Possiamo già dire che 
è profondamente diverso proprio l’atteggiamento pratico verso la 
filosofia. 

Per Schopenhauer il suo pensiero ci dà l’ultima parola sulla 
realtà, mentre per Leopardi la filosofia, compreso il suo “sistema” 
(come lo definisce più volte: 393, 4129), non può né deve 
pretendere di comprendere tutto. Egli scrive infatti: «Nessun 
maggior segno d’essere poco filosofo e poco savio, che volere 
savia e filosofica tutta la vita» (Pensieri, XXXVII). Così facendo 
infatti la vita seccherebbe, si spegnerebbe e noi non sapremmo 
che farne delle nostre conoscenze. Ecco, Leopardi non critica 
soltanto la ragione concettuale del pan logos, ma anche la stessa 
filosofia, in modo molto simile a Nietzsche, verso il quale volgiamo 
il discorso in termini più analitici. 
 
 
L’immaginazione filosofica 

 
Nella pagina 115 del manoscritto dello Zibaldone leggiamo: «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’intero e l’intimo delle cose, ci 
ravvicini alla natura.» Alla pagina 144 Leopardi confessa con ironia 
malinconica: «Nel 1819 diventai filosofo di professione e 
infelicissimo.» Anche per negare valore assoluto alla filosofia, 
come insegna Pascal, bisogna prima essere stato filosofo 
professionista. 

Molti ritengono che Leopardi sia filosofo però non sistematico. 
Ma egli scrive: «Non ci può essere filosofo né pensatore per 
grande, e spregiudicato, e amico del puro vero, ch’ei possa essere, 
il quale non si formi o non segua un sistema» (Zib., 948). 
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Giova distinguere, come ha fatto Jaspers nel caso di Nietzsche, 
il pensiero sistematico dallo spirito sistematico. Leopardi non scrive 
un trattato filosofico ordine geometrico demonstratus, però pensa 
secondo uno spirito sistematico, proprio come Nietzsche, che nel 
periodo illuministico scrive aforismi, sì, ma tutti legati tra di loro. 
Aforismi, si dice, anche se in realtà si tratta di pensieri brevi, a 
volte di poche righe a volte di qualche pagina, che solo in qualche 
caso puntano, come nell’aforisma, sul paradosso lapidario. 

Nello stesso tempo Leopardi afferma che quando si costruisce 
un sistema non è in gioco la sola ragione deduttiva, ma anche 
l’immaginazione, la quale è altrettanto importante per il 
matematico, per il filosofo e per l’artista, tant’è vero che un filosofo 
avrebbe potuto anche fare il poeta e viceversa. In Zib, 1650 
leggiamo:  
 

Quanto l’immaginazione contribuisca alla filosofia (ch’è pur sua nemica), 
e quanto sia vero che il gran poeta in diverse circostanze avria potuto 
essere un gran filosofo, promotore di quella ragione ch’è micidiale al 
genere da lui professato, e viceversa il filosofo, gran poeta, osserviamo. 
Proprietà del vero poeta è la facoltà e la vena delle similitudini. (Omero 
ό ποιητής) n’è il più grande e fecondo modello). L’animo in entusiasmo, 
nel caldo della passione qualunque ec. ec. discopre vivissime 
somiglianze tra le cose. Un vigore anche passeggero del corpo, che 
influisca sullo spirito, gli fa vedere dei rapporti fra cose disparatissime, 
trovare dei paragoni, delle similitudini astrusissime e ingegnosissime (o 
nel serio o nello scherzoso), gli mostra delle relazioni a cui egli non 
aveva mai pensato, gli dà insomma una facilità mirabile di ravvicinare e 
rassomigliare gli oggetti delle specie le più distinte, come l’ideale col più 
puro materiale, d'incorporare vivissimamente il pensiero il più astratto, di 
ridur tutto ad immagine, e crearne delle più nuove e vive che si possa 
credere. 

 
Anche da questo punto di vista Leopardi è vicino ai pensatori 

negativi, soprattutto a Nietzsche, ed è conseguente che egli non 
usi la forma del trattato filosofico more geometrico nel far filosofia, 
come pure Kierkegaard, che scrive opere di taglio narrativo e 
letterario, definendosi, nelle migliaia di pagine del suo Zibaldone 
danese, i Diari, non già filosofo bensì scrittore. E come Nietzsche, i 
frammenti postumi del quale non formano uno Zibaldone perché 
coinvolti in una disgregazione non solo metafisica ma anche 
esistenziale. 

Gli idealisti, in Italia soprattutto i crociani, si sono opposti a lungo 
in Italia a questa apertura letteraria della filosofia, sia in senso 
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stilistico sia quanto ad immaginazione speculativa, esigendo una 
netta distinzione di filosofia e poesia, di prosa argomentante e 
immaginante. Dopo questi primi passi del discorso, diciamo allora 
che non solo Leopardi adotta uno stile espositivo non trattatistico 
ma mette in gioco anche la filosofia con altre attività, sia intellettive, 
come l’immaginazione, sia pratiche, come gli affetti e le passioni, 
compenetrando quasi pensieri e sentimenti. Sicché l’intenzione 
della voce, la Stimmung del contesto, hanno un peso non solo 
musicale ma intrinseco. 

Questi due tratti decisivi tuttavia non ci consigliano di negare 
che sia filosofo, semmai di affiancarlo ai pensatori negativi che 
manifestano le stesse tendenze. 

 
 

Natura giovane e storia vecchia 
 

Vediamo ora quando e come Nietzsche si mette in ascolto di 
Leopardi, non già elencando e commentando i numerosi passi che 
lo riguardano nell’opera del filosofo tedesco, come ha fatto 
egregiamente Cesare Galimberti3, ma confrontando il loro pensiero 
su pochi temi cruciali.  

Nella Considerazione inattuale intitolata Utilità e danno della 
storia per la vita (1874) Nietzsche costruisce il suo discorso 
basandosi sul Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 
citando i versi 107-112, quando il pastore si rivolge alla sua 
greggia: 

 
Quanta invidia ti porto! 
Non sol perché d’affanno 
Quasi libera vai; 
Ch’ogni stento, ogni danno, 
Ogni estremo timor subito scordi; 
Ma più perché giammai tedio non provi. 

 
Ora, gli animali vivono solo nel presente, non sentono come gli 

uomini il peso della storia, che spegne la nostra vitalità. Non ci 
resta quindi che diventare uomini sovrastorici, cioè non 
condizionati dalla storia, superiori alla storia, oppure cercare di 
tornare più vicini alla natura e quindi diventare più vitali. Sappiamo 

                                                           
3 F. Nietzsche, Intorno a Leopardi, a cura di C. Galinberti, con postfazione di G. 
Scalia, il melangolo, Genova 1992.  
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che invece Hegel è storicista: per lui tutto dipende dalla storia, che 
è il divenire dello Spirito, al quale non ci si può sottrarre, e che la 
natura è per lui solo uno stadio primitivo del processo che l’uomo 
razionale deve superare. Per Nietzsche, al contrario, come per 
Leopardi, la ragione storicistica spegne le fonti della vita, sicché 
bisogna fronteggiare degnamente in ogni tempo la potenza della 
natura. Ma è ancora possibile? 

Per Nietzsche non esiste una sostanza naturale, in senso 
antropologico, perché tutto è interpretazione e trasfigurazione. 
Come la storia, anche la natura, viene sempre vista con gli occhi di 
oggi, mascherata dalla civiltà, e plasmata da una prospettiva 
personale. A differenza dello storicismo hegeliano, per Nietzsche è 
negativo che gli uomini siano costretti a conoscere se stessi in 
base ai valori della fase storica che vivono, tant’è vero che egli 
aspira a un’interpretazione individuale da parte dello spirito libero, 
in conflitto radicale con i propri tempi. 

Sappiamo altresì che per Leopardi la natura stessa è 
contraddittoria: ha in sé l’impulso alla vita ma ci guida verso la 
morte, ci spinge rapinosamente verso la felicità mentre ce la rende 
impossibile. Per Nietzsche l'homo natura non è mai esistito, per cui 
si tratta di scegliere per una civiltà piuttosto che per un’altra. Quale 
via seguire allora al di fuori della storia, che ormai è diventata 
razionalistica, pragmatica, calcolatrice, spegnendo in noi ogni 
impulso naturale generoso? Quale via seguire se la coscienza di 
essere in una fase storica obbligata è così forte in entrambi i 
pensatori? 

Nietzsche ritiene che noi uomini siamo dominati dagli istinti, i 
quali producono artisticamente religioni, morali, metafisiche. 
Queste forme perciò solo in apparenza sono razionali, in realtà 
dipendono dall’immaginazione, che ci fa trasfigurare il mondo 
senza tregua, come scrive nell’aforisma 119 di Aurora. Questa 
immaginazione collettiva serve alla sopravvivenza della società, 
che si basa sul fatto che tutti pensano allo stesso modo e hanno 
valori comuni. La radice di questa elaborazione però non è la 
ragione deduttiva o la ragionevolezza pratica bensì la ragione 
poetante (dichtende Vernunft), simile a quella messa in atto nel 
sogno. I nostri istinti, che sono “artisti creativi”, interpretano la 
realtà in modo in gran parte inconscio, a seconda del loro bisogno 
di soddisfacimento. C’è il tema positivistico della 
predeterminazione della libertà ad opera degli istinti, ma con 
l’originale correzione per cui questi istinti sono trasfiguranti e 
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poetanti. Noi non ricordiamo mai la realtà come effettivamente  è, 
vediamo sempre il presente in base alle nostre aspettative 
fantastiche sull’avvenire. Un tema analogo troviamo in Leopardi, 
per esempio nel Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 
familiare nelle Operette, in cui si parla della continuità tra il sogno e 
la veglia. Oppure nello Zibaldone  (2568) in cui si dice che: «Tutto 
è arte, e tutto fa l’arte fra gli uomini.» 

Nietzsche parla di maschere che noi indossiamo non solo di 
fronte agli altri ma anche di fronte a noi stessi, di maschere 
carnificate, che non si possono estirpare. Ne parla come di 
menzogne utili alla vita, in un senso particolare. Come menzogne 
inconsce e collettive, cioè, di cui non ci si rende conto. È una 
prospettiva diversa ma coerente con le illusioni leopardiane: le 
maschere infatti, come le illusioni, hanno uno scopo vitale e sociale 
molto importante. Nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl’Italiani (forse del marzo 1824), anche l’onore è detto illusione, 
illusione che però fa sì che gli uomini creino una società stretta in 
cui, sia pure solo per il desiderio di essere stimati, ci si comporta 
secondo morale. 

Nietzsche osserva che esistono però gli spiriti liberi: coloro che 
vogliono conoscere la verità a tutti i costi. Ci sono, non si sa bene 
perché. È un fatto. Sono spuntati fuori dalla metà del Settecento; 
forse formano solo una comunità di sognatori sociali, di sradicati, 
chissà, ma costringono gli altri a ragionare, benché non vogliano. 
Ed a ragione. Tradizionalmente infatti la verità e la felicità sono 
abbinate, come in Platone o in Aristotele e, nell’età moderna, in 
Cartesio e in Spinoza. Nietzsche si domanda invece: 

«La volontà di conoscenza non potrebbe essere un’oscura 
volontà di morte?»  (La gaia scienza, 344, come in Zib, 638). 
Scorgiamo la drammatica analogia con A Silvia: «All’apparir del 
vero/ Tu, misera, cadesti». È il vero della morte ingiusta e precoce, 
di una morte senza vita ultraterrena. Pensiamo oppure al Cantico 
del gallo silvestre: «In ogni opera sua la natura è intenta e 
indirizzata alla morte». 

Siamo costretti a un’equazione semplice e spaventevole: 
l’illusione è vita, la verità è morte. Non c’è nulla dopo la morte 
sicché, se volessimo educarci e costringerci a questa verità, la 
nostra vita seccherebbe e si spegnerebbe anzi tempo. L’arido vero 
di Leopardi sarebbe simile alla autocoscienza distruttiva dello 
spirito libero di Nietzsche, vittima di un eccesso di ragione. 
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Illusioni realissime 
 

Ecco perché Leopardi scrive che la ragione, la quale indaga la 
verità, è una facoltà materiale come le altre (Zib, 107), in gioco con 
le altre. La cosiddetta verità è una forza come l’illusione: una 
visione che dà il capogiro! Noi siamo infatti tuttora abituati a 
considerare la verità come la sostanza reale ed oggettiva e 
l’illusione come una falsa, benché utile e comoda, percezione 
soggettiva. Invece la verità e la illusione diventano in Leopardi due 
forze concorrenti, anzi la verità è soltanto reale mentre le illusioni 
sono addirittura realissime. Non si può non pensare alle 
osservazioni di Freud sulla “realtà psichica”, altrettanto solida e 
concreta di una pianta, di un corpo o di una istituzione. 

Il problema non è solo individuale ma è anche storico, sia per 
Nietzsche sia per Leopardi. Entrambi si rendono conto di essere 
entrati, molto prima dell’illuminismo, in una società razionalistica e 
pragmatica, nella quale la ragione definisce con cura i mezzi 
tecnici ma si ostina a ignorare gli scopi. Per Nietzsche bisogna 
addirittura risalire a prima di Socrate, quando gli antichi non 
ragionavano così tanto su tutto e si abbandonavano felicemente al 
dionisiaco e all’apollineo. Per Leopardi (che non fa questa 
distinzione fra prima e dopo Socrate) gli antichi si illudevano 
inconsapevolmente in un modo molto più robusto e generoso. Si 
sacrificavano per la patria, che è un’illusione, mentre un uomo che 
ragiona troppo non lo farebbe mai. Il cristianesimo stesso, all’inizio, 
non è stato che una reazione a un grado già elevatissimo di siccità 
razionale del mondo, al quale esso somministrò un liquore, la 
speranza della vita eterna, che prima dette vitalità e poi rese, 
storicamente parlando, più depressi di prima. Allorché cioè si 
impose la mortificazione del corpo e il disprezzo della vita terrena. 

La grandezza degli uomini sta invece nel non essere 
razionalistici e pragmatici. La forza vitale delle illusioni sta nel farci 
compiere azioni che altrimenti non compiremmo mai. Pensiamo ad 
Amore e morte, in cui la «donzella timidetta e schiva» (v. 65), 
innamorata, non ha più paura della morte anzi la invoca, «osa ferro 
e veleno / meditar lungamente» (vv. 70-71), per il coraggio folle del 
suo amore. Paradossalmente è chi non ama che passa le serate 
dai dottori, che ausculta ogni sintomo fisico, reso vile non dalla 
paura di perdere una felicità che non ha, ma dallo stesso disgusto 
della vita. In Zib, 3030 leggiamo: 
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Ora il timor dei pericoli è tanto maggiore quanto maggiore è l’infelicità e 
il fastidio di cui la morte ci libererebbe, o se non altro, quanto è più nullo 
quello che morendo andiamo a perdere. E l’amor della vita e il timor 
della morte è cresciuto nel genere umano e cresce in ciascuna nazione 
secondo che la vita val meno. Il coraggio è tanto minore quanti minori 
beni egli avventura, e quanto meno ei dovrebbe costare. La morte che 
per gli antichi così attivi, e di vita, se non altro, così piena, era talora il 
sommo bene, è stimata e chiamata comunemente il sommo male 
quanto la vita è più misera. 

 
Come nella vecchiaia del mondo, così in quella personale: i 

vecchi, quanto più la vita è inutile, noiosa, sgradita, tanto più le 
sono attaccati, mentre i giovani oggi, come sempre, corteggiano 
molto di più il rischio. Ricordiamoci che per Leopardi (Parini, 
ovvero della gloria) lo studio è solo un ripiego per l’impossibilità 
dell’azione a cui la natura ci ha destinati. Il modello sono i filosofi 
antichi, che vedevano lo studio solitario come mezzo, davano 
molto più peso alla comunicazione orale e all’azione politica e 
morale. 

Infiniti sono i passi di Leopardi sulle illusioni. Ogni grandezza 
deriva dalle illusioni (Zib, 14), senza illusioni non vi sono grandi 
azioni (Zib, 17), esse sono inerenti al sistema del mondo (Zib, 22), 
il loro piacere è il più solido (Zib, 22); sono «ingredienti essenziali 
del sistema della natura umana» (Zib, 51), la loro mancanza 
infiacchisce (Zib, 130), sono fonte di felicità (Zib, 222), ma sono 
anche irrealizzabili nella società attuale (Zib, 668-73). 

I problemi della natura e della storia si intrecciano. La natura è 
nella fanciullezza e si rigenera ad ogni ribollente infanzia. Temiamo 
che oggi l’infanzia diventi più precocemente innaturale e artificiale, 
cioè razionale e pragmatica. Lo pensiamo quando vediamo un 
bambino di sei anni davanti a un videogioco mentre una 
generazione fa lo incontravamo all’aria aperta. C’è un attacco 
violento da parte dell’industria capitalistica alla natura quando il 
bambino già diventa cliente e consumatore. Tanto più giacché le 
illusioni di piacere che quella crea nei bambini, eccitandone 
l’immaginazione con la pubblicità, non sono naturali ma quasi 
chimicamente indotte. E tuttavia i bambini hanno un potere di 
trasfigurare, di naturalizzare tutto che difficilmente la tecnologia 
potrà battere. 

Eppure la natura che vigoreggiava nell’infanzia del mondo (a 
torto detta antichità) non si potrà rigenerare più. 
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La natura ci aveva celato la verità per il nostro bene, mentre 
siamo stati noi a volerla forzare, facendo il nostro danno. Tema 
che Leopardi stesso riconosce straordinariamente affine al 
racconto del paradiso terrestre nel Genesi, dove la superbia di 
voler conoscere il bene e il male è seguita dalla cacciata (Zib, 393-
420). Processo irreversibile!  

La definizione di pessimista tuttavia, benché usata anche da 
Nietzsche a proposito di Leopardi, non è pregnante. Non solo 
denota un’attitudine scettica dell’umore, più che del pensiero, 
verso il futuro, ma presume soprattutto che sia nota a tutti la realtà 
vera, ortodossa e mediana, rispetto alla quale qualcuno (per fatali 
ragioni di temperamento) tenderebbe a vedere le cose più nere di 
quanto non siano. Leopardi usa una volta sola (4174) la poco 
amata parola, e per dire che non ardirebbe affermare che « 
l’universo esistente è il peggiore degli universi possibili», giacché 
«chi conosce i limiti della possibilità?» 

 Riconoscendo comunque, come è giusto, la svolta nel 1824, 
notiamo che nello Zibaldone nel giugno del 1821 troviamo passi 
già ‘cosmici’ (Zib, 22) e, dopo la data fatidica, passi di pessimismo 
solo storico. È indubbio però che dopo il 1824 si infittiscano i passi 
‘cosmici’. È altrettanto chiaro che, dal momento che non si può più 
tornare indietro, il fatto stesso di essere giunti a una certa fase 
della storia fa sì che il nostro pessimismo diventi inevitabilmente 
cosmico, aldilà dei capricci della malinconia filosofica personale. 
Essendo preclusa la vitalità innocente e inconsapevolmente illusa 
degli antichi, la forza della verità ha di necessità la meglio su quella 
della illusione in ciascuno di noi. La verità infatti era la stessa 
anche ai tempi degli antichi, soltanto che a loro la natura parlava 
senza dirgliela, questa verità. E perciò la verità non agiva. E che 
cos’è mai una forza che non agisce? 

Leggiamo in Ad Angelo Mai: «I vetusti divini, a cui natura / Parlò 
senza svelarsi», vv. 53-54, 1820. Oppure ne Il sogno: «Vano è 
saper quel che natura asconde / Agl’inesperti della vita», vv. 34-5 
(fine del ’20 o inizio del ’21). Non sarebbe fuori luogo allora un 
confronto tra Leopardi e il pragmatismo, cioè su quella filosofia del 
primo Novecento secondo cui la verità è una regola d’azione, 
mentre in Leopardi lo è l’illusione, nel senso che è essa a stimolare 
gli uomini ad agire, quando la verità è semmai fonte di inazione... 

Meglio potremmo richiamarci all’illusione trascendentale di cui ci 
parla Kant, nella Dialettica trascendentale, illusione che ci 
risospinge a interrogarci su Dio, sull’anima e sul mondo, 
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metafisicamente intesi, pur sapendo che la loro esistenza e la loro 
sostanza non saranno mai scientificamente conoscibili. Ma in Kant 
si tratta dell’illusione di conoscere, mentre in Leopardi si tratta 
dell’illusione di poter diventare felici. Anche in Kant, del resto, 
l’illusione di conoscere i noumeni è indissolubile dalla speranza 
della felicità che potrebbe derivare dalla certezza circa l’esistenza 
di Dio, circa la nostra immortalità nonché l’ordine armonico, giusto 
e razionale del mondo. 

È molto significativo invece che l’illusione leopardiana si basi 
sulla forza vitale, sulla potenza dell’immaginazione, sulla 
generosità della natura, antropologicamente intese, possibili solo 
nella misura in cui non si cerchi nemmeno di conoscere la reale 
esistenza di quei noumeni. Quasi che già il riflettere 
problematicamente su di essi rendesse impossibile l’espressione 
della nostra natura. Infine il problema è posto in Leopardi in termini 
più consciamente storici. 

 
Egli si domanda infatti: ma come si può oggi illudersi, sapendo 

di illudersi? 
Si è ormai caduti nella trappola del “tristo secolo” (Il 

Risorgimento, v. 129), del “secolo morto”, del “secol di fango” (Ad 
Angelo Mai, v. 171),  di quello che nel Dialogo della moda e della 
morte viene chiamato il “secol della morte”. Risuona la domanda 
disperata di Sopra il Monumento di Dante, v. 120: «Perché 
venimmo a sì perversi tempi?»  

È ancora una critica alla ragione pragmatica che, presa per sé, 
porta alla follia. È un’anticipazione della tematica della scuola di 
Francoforte, in particolare della Dialettica dell'illuminismo (1949) di 
Horkheimer e Adorno, nella quale si mette in luce che la razionalità 
totale si rovescia e si contraddice, producendo la barbarie. Anche 
un Lager infatti è razionale, perché vi si approntano i mezzi idonei, 
funzionali ed economici, per un progetto che è però di sterminio. 
Se infatti cade il fondamento divino della ragione, intesa come 
Ragione provvidenziale volta al bene di ciascuno, oppure si 
contesta la ragione laica, sociale, volta al bene degli umani, essa 
decade a strumento per perseguire effetti violenti e arbitrari. È 
evidente che già in Leopardi, cadendo il progetto finalistico di Dio 
sul mondo come la fiducia nel progresso razionale, la ragione 
diventa una forza tra le altre, indispensabile se ben temperata, 
pericolosissima se pretende di far tutto da sé.  

Come il vero ha bisogno del falso (Zib, 1825) così la ragione ha 
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bisogno delle illusioni. Essendo contraddittoria la realtà, per capirla 
dobbiamo essere contraddittori anche noi. Per capirla vivendola. 
Perché a che ci servirebbe capirla se fossimo disseccati e morti 
dentro? 
 
 
Biografia di pensiero. 
 

Visto l’itinerario comune e il punto d’arrivo convergente dei due 
filosofi, ci domandiamo allora: come si distinguono? 

Nietzsche ci parla di una gaia scienza: l’accettazione della 
relatività della nostra vita e della trasfigurazione artistica della 
realtà. Se Dio è morto, invece che farne una tragedia, potremmo 
dire di sì alla vita, trasformandola in un’opera d’arte in cui tutto è 
una finzione da noi pilotata. Almeno saremmo i protagonisti di una 
commedia e non le vittime di una tragedia. Leopardi afferma 
qualcosa di somigliante, ma senza alcuna speranza di goderne e 
senza eccitazione progettuale: la cosiddetta ultrafilosofia (Zib, 114-
5), cioè un temperamento di natura e di ragione. Lo afferma, ma 
con esitazione, in pochissimi passi, un po’ ironici, senza sperare di 
farne un progetto concreto e durevole, mi sembra, quasi come 
un’utopia affettiva, con un sorriso triste a fior di labbra. 

Nietzsche parla di buona volontà di apparenza, di un “ben non 
sapere”, di un attenersi alle illusioni che, in altre parole, facendoci 
stare alla superficie della vita, ci proteggono dalla verità. Una 
ultrafilosofia, insomma. Anche in lui però quest’arte di vivere ha 
qualcosa dell’utopia e del sogno nella mente di un solitario, visti 
tutti i passi che ne dubitano. A questo punto si potrebbe obiettare 
che il discorso sulle illusioni di Leopardi va storicizzato nella sua 
biografia. Fino a quando egli crede nelle illusioni? Alterna fino alla 
fine, come gran parte dei mortali, fasi di abbandono all’illusione a 
fasi di aridità? Oppure è impossibile una demarcazione perché 
proprio al vertice della disperazione sboccia spudoratamente 
l’illusione? 

In Al Conte Carlo Pepoli, del 1826, ai versi  110-118, Leopardi 
saluta 

 
(...) Ben mille volte 
Fortunato colui che la caduca 
Virtù del caro immaginar non perde 
Per volger d’anni; a cui serbare eterna 
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La gioventù del cor diedero i fati; 
Che nella ferma e nella stanca etade, 
Così come solea nell’età verde, 
In suo chiuso pensier natura abbella, 
Morte, deserto, avviva. (...) 

 
E nelle Ricordanze, del 1829, ai versi 87-94, scrive: 

 
(...) Ahi, ma qualvolta 
a voi ripenso, o mie speranze antiche, 
ed a quel caro immaginar mio primo; 
indi riguardo il viver mio sì vile 
e sì dolente, e che la morte è quello 
che di cotanta speme oggi m’avanza; 
sento serrarmi il cor, sento ch’al tutto 
consolarmi non so del mio destino. 

 
Nel Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

ritorna il tema e siamo nel 1932, e così in Aspasia, e siamo nel 
1934 (vv. 106-8):  «[...] Che se d’affetti / Orba la vita, e di gentili 
errori, / È notte senza stelle a mezzo il verno». Il tema resta intatto 
nello Zibaldone, dal dicembre 1823, 3990 (tutto è vano tranne le 
illusioni) al 1825 (4136): la distruzione delle illusioni ha distrutto 
l’amor di patria. Fino alle ultime pagine (4485,4493, 4499), nel 
maggio del 1829, sull’illusione dell’amor proprio. 

Dobbiamo quindi distinguere tra la crisi delle illusioni nella 
biografia di Leopardi e la validità costante, benché intermittente, 
del tema nella sua opera? O  è forse un tema di necessità così 
legato alla vita, per cui se si estingue nella biografia vuol dire che 
Leopardi non lo considera più così la realtà? È un problema che si 
pone spesso anche in Nietzsche. Sono entrambi pensatori in cui la 
biografia ha un rilievo filosofico cruciale sicché, quando le loro 
posizioni cambiano, ci si domanda: è cambiata prima la loro vita o 
è cambiata prima la loro filosofia?  

Domanda irresolubile. Abbiamo visto che in Nietzsche le 
menzogne o maschere sono indispensabili alla vita e sono 
artistiche, così come le illusioni di Leopardi, che trasfigurano la 
realtà affinché siamo vitali. Così scrivere, poetare, filosofare, sono 
anch’essi atti vitali, intrisi di illusione artistica, che non possono 
essere isolati e resi autonomi dalla pressione impetuosa del 
conflitto. 

Dobbiamo domandarci di nuovo allora se vi sia per questi due 
pensatori una qualche sostanza sotto le maschere, le menzogne e 
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le illusioni. Una sostanza che non sia solo la morte senza nulla 
dopo. 

Per Nietzsche tutto è interpretazione, compreso il dolore, il 
quale è solo un modo di vedere la realtà, che può essere sostituito 
da un altro modo, pur restando la situazione sempre la stessa. In 
Leopardi, invece, si direbbe che esista un sostrato, che il dolore sia 
sostanziale,  non interpretativo; che in altre parole sia proprio la 
certezza, antropologica se non metafisica, dell’infelicità a rendere 
indispensabili le illusioni. 

Pensiamo all’Ultimo canto di Saffo: «Arcano è tutto, / Fuor che il 
nostro dolor» (vv. 46-7). Non solo la morte ma il dolore è 
l’inevitabile effetto della natura contraddittoria. Si potrebbe dire 
però che il dolore non è arcano, solo in quanto è certo che 
soffriamo, ma non è altrettanto certo che le  cause del dolore siano 
sostanzialmente e universalmente vere. Non è insomma che 
Leopardi faccia in modo esplicito una metafisica nichilistica, come 
invece Schopenhauer. C’è in Leopardi una democrazia del dolore: 
il pastore e il filosofo vivono la stessa condizione, come accade in 
Schopenhauer al re e al mendicante. Ma c’è anche un’ontologia 
del dolore? 

 
 

L’enigma naturale. 
 

Questo è ancora un modo per interrogarsi sulla natura. 
Soffriamo infatti di natura o contro natura? Quando parliamo di 
natura sono in gioco almeno tre significati: metafisico, 
antropologico, ecologico. 

Quanto al primo, leggiamo alcuni passi dello Zibaldone: 14,15: 
la natura è grande, la ragione è piccola; 102: ci nasconde l’ora 
della morte e quindi è buona; 125: ci nasconde il vero; 141: dà 
l’illusione misericordiosa; 177: ha dato inclinazione al piacere 
facendo sì che ognuno ne scegliesse l’oggetto;  255: la natura 
armoniosa collega allegria e benignità; 364-6: il male è 
accidentale; 393: la natura è lo stesso che Dio; 1558-64: 
l’imperfezione viene solo dall’uomo; Zib 1597-1620: tutto in essa è 
armonia.  

Ma già nel giugno del 1821 cominciano i dubbi: 
Zib, 1530: è madre benignissima del tutto ma non cura gli 

individui (gli uccelli uccisi dai cacciatori sono da addebitare a noi 
ma quelli morti per la neve?). Leggiamo ancora nel  Dialogo di un 
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folletto e di uno gnomo che il mondo non è tutto fatto per l’uomo 
(1824). 

Zib, 1571: ma perché allora la natura ci ha fatto tali da cambiare 
in peggio? Perché non ci ha assegnato verun genere di 
perfezione? (agosto 1821). 

In quest’ultima interrogazione la natura si avvicina molto al 
significato di Dio di Zib, 393. Se la natura-Dio è provvidenziale 
perché non ci ha impedito di cambiare liberamente in peggio?  

 
Vediamo ora che cosa intende Leopardi per natura 

antropologica. Mi riferisco al senso del Consalvo, vv. 112-3: «Ahi, 
ma cotanto / Esser beato non consente il cielo / a natura terrena», 
oppure all’accezione di “natura mortal” presente in Al conte Carlo 
Pepoli, v. 25. Definirla in modo assoluto e sostanziale non è 
possibile, se persino il suo nucleo universale, l’istinto di 
sopravvivenza, si può contrastare col suicidio. Si dice che esso sia 
contro natura, scrive Leopardi, ma quanti nostri pensieri ed azioni 
lo sono? 

Ancora nell’ottobre del 1823 troviamo un inno alla natura, che è 
vita energica e amorosa, culminante nella felicità: «Quindi la 
natura, ch’è vita,  è anche felicità» (3813-3815). Vita ed esistenza 
sono ancora considerati sinonimi ma già nel mese di novembre 
urge l’esigenza di distinguerli: «La vita è il sentimento 
dell’esistenza», un sentimento spirituale tanto più intenso quanto 
minore è la forza materiale del corpo (3921-3927). Per questo 
l’esistenza del leone è maggiore della nostra, mentre la sua vita è 
minore. Noi siamo più vivi del leone, che è più forte di noi. 

Si tratta però di una vita spiritualizzata, civile (3932). Comunque 
naturale, sì, perché la natura non è uno stadio preistorico ma 
un’energia impetuosa dentro la storia umana,  però tale da rendere 
esistenza e vita contrarie tra loro, sicché tanto più forte è il 
sentimento della vita, tanto più è assicurata l’infelicità. E quindi il 
punto è che il discorso antropologico non si può scindere dal 
sistema della natura la quale, personificata quasi in dea 
lungimirante, non ci aveva destinato alla civiltà (Zib, 3813-15).  

È stata colpa nostra se ci siamo caduti dentro. Se pertanto si 
scatena dal 1824, nelle Operette morali e nello Zibaldone l’accusa 
contro la natura è perché essa non è stata abbastanza 
maternamente potente da costringerci a rimanerle dentro? La 
natura diventa matrigna, nella metamorfosi di un amore irrazionale, 
proprio perché impotente, o indifferente, maturando a invecchiando 
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le civiltà, a legarci benignamente le mani e la testa? È un esito 
implicito o inconscio nel discorso filosofico, che diventa meno 
latente in poesia. Se divino c’è, in Leopardi, esso è comunque di 
natura femminile.  
 

Il terzo significato, ecologico, ci interessa ora per un suo tratto 
specifico, anch’esso strettamente legato agli altri. È il tema del riso 
della natura, di origine dantesca (Paradiso, V, 97: «E se la stella si 
cambiò e rise») da cui deriva forse ne Il primo amore  (v. 71) «il 
riso degli astri». In Alla sua donna, v. 6, (1823) c’è proprio 
l’espressione «di natura il riso»; in Carlo Pepoli, ai versi 128-129 si 
legge: «degli aprichi / Campi il sereno e solitario riso». Ma 
soprattutto, pensiamo al Canto notturno, ai versi 73-74, dove 
l’invocazione è intinta di metafisica morale: «Tu sai, tu certo, / A 
qual suo dolce amore rida la primavera». 

Nella natura, kantianamente (Critica del giudizio teleologico), è 
come se (als ob) ci fosse un’intenzione benigna, tanto che la 
primavera pare che sorrida proprio a noi, con lo scopo di farci felici. 
Ma perché allora uccide gli innocenti? (Dialogo della Natura e di un 
Islandese). Vediamo che la natura è vista come un Dio immanente, 
panteistico, che ci sorride e ci uccide. In questo senso la natura è 
lo stesso Dio personificato. Il fatto che questa identificazione 
espressa però ci sia una sola volta in tutto lo Zibaldone (393) cosa 
vuol dire? Che Leopardi ci ha dato la chiave segreta di tutto il suo 
pensiero una volta per tutte o che il tema è così rovente che la 
sensibilità empirista e il pudore dell’ignoto di Leopardi gli 
impediscono di sviluppare altro che in modo problematico il 
dilemma, tentando sempre nuove ipotesi? 

Nietzsche invece critica l’idea stessa di natura (che comporta 
quella di essenza, di sostanza, di assoluto), al punto che parla di 
una morte di Dio (La gaia scienza, 125), il che è come dire ‘morte 
della natura’, mentre Leopardi non parla di una morte del Dio-
natura ma essa vive in una contraddizione “spaventevole”, in uno 
sdoppiamento assurdo di madre e di matrigna: «madre è di parto e 
di voler matrigna» (La ginestra, v. 125). 

Tuttavia Leopardi stesso è contro un modo di pensare 
animistico e organicistico (vedi Zib, 2431-2433) perché non c’è 
affinità tra noi e le cose inanimate. Poeticamente, illusoriamente, 
però essa si coglie fin troppo. 

Potremmo dire allora che filosoficamente la natura è 
meccanicistica mentre poeticamente è animistica. Che Leopardi 
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respinge filosoficamente il Dio-natura, ma poeticamente lo 
afferma? Il che ci spingerebbe a posare la filologia sul filo del 
rasoio: quando infatti egli parla poeticamente e quando 
filosoficamente? La stessa interpretazione dei testi ci chiama a una 
convivenza drammatica nell’oscillazione del senso e 
nell’esperienza fraterna e solitaria degli stessi conflitti. È un 
problema aperto, non solo filosofico e letterario, ma anche 
religioso, di religione poetica, che è gioco forza lasciar fermentare 
nell’opera di Leopardi e nell’opera stessa della vita. 
 
 
Che fare? 

 
In conclusione, possiamo abbozzare almeno un varco alla 

risposta, quando irrompe la domanda morale: che fare? 
Nietzsche propone, anzi impone, la figura dell’oltreuomo (o 

superuomo: Uebermensch), il quale coniuga conoscenza, arte e 
morale. Vuol conoscere la verità ma, per non diventare un 
moralista cupo, simile al tipo umano che aborrisce, si dà alla 
trasfigurazione artistica. Eccolo però correre il rischio di diventare 
un esteta fatuo, un decadente, e ritornare a piombo nella 
conoscenza. Una spola senza fine che dà le vertigini. 

Leopardi, invece, ne La ginestra, parla della “social catena” (v. 
149), come in Zib. 4280, dove difende l’alleanza delle persone 
intelligenti contro le cose non intelligenti (aprile del ‘27), senza 
illusioni. Il vero non sarebbe più mortifero, le illusioni non 
sarebbero più indispensabili, ma anzi proprio dall’orrore per l’empia 
natura («Nulla al ver detraendo») nasce la social catena. Del resto 
la scoperta dei benefici del vero è già in Al Conte Carlo Pepoli, in 
cui egli scrive: «che conosciuto, ancor che triste, / Ha suoi diletti il 
vero», vv. 151-152. 

Nel passo 4428 dello Zibaldone  leggiamo: «La mia filosofia fa 
rea d’ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini totalmente, 
rivolge l’odio, o se non altro il lamento, a principio più alto, 
all’origine vera dei mali dei viventi». 

 Questa assoluzione, tematizzata anche da Nietzsche, col nome 
di “innocenza del divenire,” mostra però in Leopardi ancora un 
conflitto insolubile. Per alcuni di tipo metafisico, rivolgendosi contro 
lo stesso Dio, “il principio più alto” (come nell’abbozzo dell’Inno ad 
Arimane), mentre in Nietzsche l’oltreuomo dovrebbe gaiamente 
dimenticare proprio questo principio più alto. Per altri di timbro 
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etico, nella tensione severa della conoscenza, che impone una 
coscienza assidua dei mali al fine di spremerne qualche goccia di 
solidarietà. Non c’è quindi un oltreuomo in Leopardi, semmai, ne 
La ginestra, un far quadrato in un’armata di solitari che lottano 
simbolicamente gomito a gomito contro un nemico invincibile. Per 
la prima volta è lo stesso attraversamento campale del vero, 
questa la novità rivoluzionaria del canto, a generare una vigorosa 
reazione vitale. I soldati della vita non devono farsi del male a 
vicenda, anzi abbracciarsi «con vero amor» (v. 132), dare e 
sperare aiuto, ma giammai possono sperare la felicità dal vicino di 
catena.  

La purissima etica stoica e solidale, l’ateismo cristiano, de La 
ginestra potrà essere conquista definitiva, aldilà della 
fenomenologia poetica e della parabola narrativa dei Canti? Lo 
strapotente sciame delle illusioni, che si rigenerano ad ogni nuovo 
nato, a ogni ragazza che si innamora, e sempre s’accompagnano 
a un eccesso, sia pur dolorosissimo di vita, non disarmerà prima o 
poi questi soldati? Etica dell’inverno, quella di questo canto, nella 
sua giornata più terribile e tersa, oltre il quale Leopardi continuò a 
vivere. E per quanto tempo il letargo delle illusioni in lui sarà 
durato? Nessuno può dirlo.  
 


