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MASSIMO RAFFAELI 
 

SULL’ATEISMO DI GIACOMO LEOPARDI 
 
 

a Riccardo Bonavita, in memoria 
 

Nonostante una o due generazioni, ormai, abbiano avuto la 
possibilità di accostare tutta intera l’opera di Giacomo Leopardi, 
reintegrandola oltre la lettura crociana e più generalmente 
idealistica che ne rigettava la filosofia amara e trista, disperata ma 
vera, perciò strozzandola, dopo averla amputata, nell’esclusiva 
dimensione idillica, come di una voce bianca e desolata nel proprio 
crepuscolo; nonostante, cioè, siano da molto tempo iscritti nel 
senso comune, o dovrebbero esserlo, gli studi di Walter Binni e di 
Sebastiano Timpanaro riguardo sia al profilo agonistico e 
protestatario, specie dell’ultimo Leopardi, sia al materialismo e 
dunque all’ateismo che ne caratterizza la visione del mondo, 
nonostante tutto ciò, chi effettuasse una sommaria verifica nei 
manuali degli istituti superiori si accorgerebbe subito che i concetti 
più incriminabili, appunto quelli di “materialismo” e di “ateismo”, 
non sono menzionati ovvero sono surrogati, fatte salve singole 
eccezioni, da perifrasi molto caste e deminutorie. Si preferisce 
addirittura leggere Leopardi alla stregua di un nichilista decadente 
e antesignano di Nietzsche, di Heidegger e perfino di Cioran, 
sull’abbrivo di un’ambigua moda, in tutto destituita di credenziali 
filologiche, la quale celebra il nulla come fosse iddio o la sua 
immagine perfettamente speculare, piuttosto che riconoscere 
quella che dovrebbe essere una ovvietà, anzi un punto di partenza 
e di grande rilievo didattico, oltretutto: il fatto cioè che non credeva 
in dio, che riteneva la fede  religiosa un riflesso dell’angoscia e più 
precisamente della paura di morire («al gener nostro il fato non 
donò che il morire»), che considerava infine la religione un nefasto 
delirio di onnipotenza, una mistificazione così micidiale da 
disarmare l’uomo di fronte al suo vero nemico (la Natura, «madre 
di parto e di voler matrigna») nel momento in cui, e in colpo solo, 



MASSIMO RAFFAELI 

 

 - 112 - 

essa lo riarma stoltamente contro i propri simili, ignari di essere 
fratelli proprio in quanto dalla medesima Natura asserviti e, prima, 
segnati da una perpetua condizione di dolore/malattia/morte, vale 
a dire di nativa infelicità e caducità senza possibile redenzione che 
non sia quella, come è scritto nel sublime dettato della Ginestra, di 
una social catena che attutisca o ritardi gli effetti del suo mortifero 
infierire. Oggi più di ieri sarebbe necessario rammentare l’esatta 
posizione di Leopardi riguardo alla questione di dio e, soprattutto, 
del discorso su dio, ora dilagante e si direbbe onnipervasivo, con 
effetti di ritorno tribale e volentieri superstizioso, comunque di 
suffragio ai presunti conflitti di civiltà che vorrebbero giustificare le 
guerre effettivamente guerreggiate, la cui triste contabilità (in 
termini di vite umane, di beni materiali, di prospettive di vita ed 
incivilimento) è nota purtroppo ad ognuno. Oggi che il nostro paese 
somiglia ad una grande Cracovia e, quanto al senso comune 
mediatico, sembra rinverdire la figura ineffabile e a suo modo 
immortale di Monaldo, l’autore degli “infami” Dialoghetti (così disse 
Giacomo in una solenne smentita a chi glieli attribuiva) volti a 
persuadere come il potere e la religione fossero una cosa sola, 
eterno e intangibile fondamento del migliore dei mondi possibili. 
Chi rifiuta la lezione del dottor Pangloss, tradotta per l’occasione 
da Monaldo nella morale di Pulcinella, dovrebbe invece andare 
all’ultima pagina dello Zibaldone (carta 4525, del 16 settembre 
1832) e farla immediatamente leggere ai propri studenti. Lì, con le 
parole richiamate quasi alla lettera nella estrema delle Operette 
morali, il Dialogo di Tristano e di un amico, si suggella una delle 
massime imprese intellettuali della modernità, senza mezzi termini 
e senza alcun bisogno di ulteriori spiegazioni: «Due verità che gli 
uomini generalmente non crederanno mai: l’una di non saper nulla, 
l’altra di non esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta 
dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a sperare dopo la 
morte». 
 

E’ noto che Monaldo sospettava che il bacillo della miscredenza 
lo avesse precocemente inoculato a suo figlio Pietro Giordani. 
Sbagliava solo parzialmente ma in effetti sbagliava due volte: in 
primo luogo, l’ateismo di Giordani, come ha dimostrato Timpanaro 
già in un saggio del ’53, era sottaciuto, implicito, comunque 
subordinato ad un anticlericalismo di segno complesso, il 
medesimo di chi, per uscire dall’impasse di un tumultuoso romanzo 
di formazione, aveva un giorno deciso di farsi monaco: «La sua 
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fama di ateo (con questo epiteto lo designavano costantemente 
alcuni suoi avversari) avvalorò la leggenda che egli avesse indotto 
all’ateismo il Leopardi. Fu Monaldo il primo a convincersi che 
l’incredulità religiosa e il liberalismo politico del figlio fossero dovuti 
alle nocive suggestioni di Pietro Giordani. […] Ma molti anni dopo 
l’accusa di Giordani fu rinnovata da Vincenzo Gioberti […] che 
asseriva di avere udito ciò direttamente dal Leopardi. […] Nel 
Giordani l’esigenza predominante era quella anticlericale, mentre 
ad una religione moralmente pura e non nemica del progresso egli, 
pur rimanendo personalmente ateo, non sarebbe stato ostile. Nel 
Leopardi invece il motivo anticlericale era meno fortemente sentito 
[…] ma molto più fortemente quello antireligioso»1; in secondo 
luogo, Monaldo dimenticava o fingeva di ignorare che Giacomo 
aveva contratto il virus del materialismo (i primi segni certi e 
precoci datano secondo alcuni, come ad esempio Bruno Biral, al 
’212, mentre la cosiddetta svolta filosofica risale certamente al 
primo nucleo delle Operette) nella biblioteca che il padre aveva 
messo insieme, per inopinata astuzia della storia, grazie agli 
espropri napoleonici dei beni conventuali. Così il giovanissimo 
Giacomo aveva letto i frammenti di Democrito e degli increduli 
antichi, come le pagine dei sensisti e dei materialisti moderni, 
specie il barone d’Holbach, nella cui opera più sintetica e 
divulgativa, Il buon senso del 1772, lo stesso Timpanaro, che ne è 
pure l’editore italiano, vede qualcosa di più e di meglio che non 
una normale affinità elettiva:  
 

Ma quella ‘fiera compiacenza’, quel rifiuto di ‘ogni conforto stolto’ 
(Amore e morte) quell’avversione, insieme, contro la superbia 
umanistica e contro l’umiliazione ad un Potere assoluto, quella 
convinzione che nessun dio abbia il diritto di punire l’uomo per presunti 
peccati, quella visione della specie umana costretta a difendersi 
perpetuamente contro colei che Holbach chiama ironicamente la 
Provvidenza ma che, già per lui, è istigatrice della natura contro l’uomo, 
rivelano un’affinità innegabile tra il carattere agonistico del pessimismo 
leopardiano e la posizione di Holbach.3  

 

                                                 
1 S. Timpanaro, Le idee di Pietro Giordani [1953], in Classicismo e illuminismo 
nell’Ottocento italiano, Nistri-Lischi, Pisa 1969,  pp. 93-97. 
2 B. Biral, La posizione storica di Giacomo Leopardi, Einaudi, Torino 1974. 
3 S. Timpanaro, Introduzione a Paul-Henry d’Holbach, Il buon senso, a cura di 
S. Timpanaro, Garzanti, Milano 1985, p. LXV. 
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E’ noto altresì che se il nesso di materialismo/ateismo risulta già 
formato all’altezza del ’25 (basti pensare al Frammento apocrifo di 
Stratone di Lampsaco e al suo incipit folgorante: «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».), di esplicita polemica antireligiosa si può parlare solo 
quanto agli ultimi tre anni dell’esilio napoletano; qui continua infatti 
la redazione dell’opera più disconosciuta e sottovalutata, i 
Paralipomeni della Batracomiomachia («demistificazione di uno dei 
più potenti apparati di legittimazione dello statu quo, quello che 
riconduce gli aspetti della società ad un ordine naturale, quindi 
indiscutibile ed irrevocabile»4) mentre risponde per le rime agli 
amici o ex amici cattolici, i fiorentini dell’ «Antologia» (del ’35 è 
probabilmente la Palinodia che prende in giro il “candido” Gino 
Capponi ma anche il tiepido Vieusseux e, a schiaffi, l’untuoso 
baciapile Niccolò Tommaseo); e di poco posteriore è la satira in 
terza rima I nuovi credenti (contro i cattolicissimi e ipocriti redattori 
del napoletano «Il Progresso»), la quale ultima viene ritenuta 
contemporanea della Ginestra o insomma del luogo testamentario 
in cui, sono parole di Luigi Blasucci, Leopardi «si volge alla 
considerazione di quegli ‘universali’ materialistici, quali la morte, la 
vecchiezza, la natura creatrice-distruggitrice, rimasti finora sullo 
sfondo delle singole situazioni liriche legate alla storia del soggetto 
poetico. Ne deriva a quest’ultima produzione un carattere riflessivo 
e impersonale con la tendenza a espungere e relegare ai margini 
quell’io biografico che era stato il protagonista dei canti 
precedenti».5 Quello che è stato più volte definito il messaggio 
leopardiano, o anche il suo grido protestatario, non solo si 
riassume nel massimo potenziamento dei valori dell’Illuminismo 
(laddove la Ragione diviene scudo e arma per difendersi dalla 
Natura, indifferente e/o malvagia nel ciclo di perenne 
trasformazione della materia) ma anche e soprattutto si coglie nel 
rigetto di qualunque ipotesi di geocentrismo e di antropocentrismo. 
Ciò comporta sarcasmo e aperta irrisione (non so se il riso o la 

                                                 
4 R. Bonavita, Postfazione a Giacomo Leopardi, Paralipomeni della Batra-
comiomachia, a cura di M. A. Bazzocchi  e R. Bonavita,  Carocci, Roma 2002, p. 
264. 
5 L. Blasucci, I tempi dei ‘Canti’. Nuovi studi leopardiani, Einaudi, Torino 1996, 
pp. 209-210. 
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pietà prevale) tanto per ogni prospettiva religiosa propriamente 
detta, che sempre promette un risarcimento nell’al-di-là, quanto per 
le religioni secolarizzate che sono le ideologie (le magnifiche sorti 
e progressive), le quali promettono scorciatoie salvifiche ovvero 
edonistiche, compreso il sole dell’avvenire, e però nell’al-di-qua: 
tale è per Leopardi l’ “aureo secolo” borghese  dei traffici e dei 
commerci, il cui benessere è quotidianamente benedetto dalla 
“giornaliera luce delle gazzette”, ignara, e magari per finta, del fatto 
che l’uomo, in qualunque epoca, rimane esposto a 
dolore/lutto/infelicità come un essere ipotecato dallo spazio-tempo 
della propria esperienza, unica e irripetibile. Perciò mortale, per 
etimologia; ed è una condizione, questa, da cui non va immune, se 
non parzialmente, la poesia stessa intesa nei termini di una 
possibile risposta al nulla, come peraltro ha ricordato di recente 
Antonio Prete: «La poesia come custodia e ‘deposito’ di un sé da 
consegnare a un altro tempo. Esperienza non destinata a 
dissiparsi e perdersi».6 Sia detto infine con rispetto e la dovuta 
cautela, ma Leopardi, il più originale tra gli illuministi, non ha 
aspettato Horkheimer e Adorno per sanzionare la mitologia 
progressista e additarvi, pertanto, la dialettica dell’Illuminismo. 
 

Va qui ricordato che la ricezione del materialismo/ateismo 
leopardiano è tutt’altro che pacifica anche dove ci si aspetterebbe il 
contrario. (Diceva un epigramma del Tommaseo - e sembrava 
Lombroso - scagliato per liquidare la filosofia leopardiana: «Io sto 
male perché tutto è male/ tutto è male perché io sto male». Di 
simili veleni antileopardiani si ricorderà, celebrando Stendhal 
proprio in odio al Tommaseo, un altro materialista quale Gian 
Pietro Lucini: ma, si sa, la filosofia di Lucini era un poco 
confusionaria e, quanto alla poesia, colui era sordo come un 
banco). Se gli amici suoi di Toscana biasimarono la filosofia di 
Leopardi, segretamente sabotandola, e peggio i neoguelfi, se i 
liberali laici preferirono ignorarla, prima i democratici e poi i 
socialisti la contrastarono, comunisti inclusi: perché tutti quanti 
segnati dall’eredità idealistica (nell’opera di Gramsci, per esempio, 
il nome di Leopardi compare, sfuocato, in contesti inessenziali) e 
perché soprattutto persuasi che la contraddizione fondamentale 
non consistesse tanto nella lotta contro la Natura quanto nella lotta 
di classe tout court. (Sia detto per inciso, magna pars del lavoro di 
                                                 
6 A. Prete, Il deserto e il fiore. Leggendo Leopardi, Donzelli, Roma 2004, p. 123. 
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Timpanaro consiste nella meticolosa confutazione di due capi 
d’accusa del tutto infondati, e complementari: l’avere lui proposto 
una specie di “marxistizzazione” del recanatese; l’avere suggerito 
la destituzione del materialismo storico per il tramite dello 
Zibaldone o delle Operette. Quando è vero esattamente l’opposto, 
avendo Timpanaro, semmai, affermato che il pensiero di Leopardi 
legge e interpreta una zona grande e non meno decisiva della 
realtà umana cui il marxismo recalcitra a meno di non volerlo 
ridurre, travisandolo, nella grossolana metafisica del cosiddetto 
Dia-mat.7) Tant’è, il sospetto che la lettura di Leopardi offuscasse 
la coscienza di classe, disarmasse lo spirito di militanza e che 
fosse, in ogni caso, inutilizzabile per la propaganda politica è 
attestato alla metà dell’Ottocento in una pagina di Herzen reduce 
da un colloquio con Mazzini e Saffi, a Londra, in un pub di 
fuorusciti:  
 

Una sera Mazzini e io avviammo una discussione su Leopardi. […] Agli 
uomini di azione, agli agitatori, ai sommovitori di masse risultano 
incomprensibili queste riflessioni velenose, questi dubbi distruttori. Essi 
vi vedono soltanto una sterile querimonia, una debole malinconia. 
Mazzini non poteva sentire Leopardi, questo lo sapevo anche prima; ma 
lo attaccò con una sorta di accanimento. Mi rincrebbe molto; si capisce, 
ce l’aveva con lui perché non poteva utilizzarlo per la propaganda.8  

 
E colpisce, da ultimo, che anche un maestro quale Franco Fortini 
abbia potuto scrivere parole come le seguenti:  
 

Giacomo comprende la povera tessitora o la figlia del cocchiere perché 
nel pensiero si finge che siano natura nascente, autenticità ‘antica’, e le 
guarda da lontano, converse in aria e in luna, sgomento adolescenziale 
per quanti spariranno ‘senza forma’; trapassando continuamente, in 
scrittura, le condizioni reali per attingere quelle simboliche.9  

 
Ovvio che l’accusa di Fortini non è la stessa di un filisteo o di un 
sordido spiritualista ma, nondimeno, essa rimane pesantissima: 
imputa a Leopardi di restare fisso alla Natura naturans perciò 

                                                 
7 S. Timpanaro, Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, ETS, Pisa 
1982. 
8 A. Herzen, Il passato e i pensieri, a cura di L. Wainstein, Einaudi-Gallimard, 
Torino 1996, vol.I, p. 741. 
9 F. Fortini, Introduzione a Paolina Leopardi, Lettere inedite, a cura di G. Ferretti, 
Bompiani, Milano 1979, p. 9. 
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ignorando nel corpo-psiche di Nerina, di Silvia o del pastore la 
Natura naturata, vale a dire i colpi inferti su di loro dalla storia; 
dunque lo accusa, sottotraccia, di non vedere in quelle salme lo 
scandalo della ulcère puante, la traccia immonda della caduta nel 
mondo, il crisma di una immedicabile parzialità umana di contro 
alla totalità cosmica: ma Leopardi non è Baudelaire e infatti non 
crede sia mai esistito il peccato originale. Se, fingendo una 
ritrattazione, Tristano confessa ancora al suo amico di invidiare i 
morti (Invidio i morti, e solamente con loro mi cambierei) il poeta 
che cinque anni dopo scrive La ginestra fonda un’etica della 
solidarietà umana che nel suo testamento di studioso, tornando 
per l’ultima volta su Leopardi, Walter Binni così definisce: «Un 
messaggio che, sulla asserita, amarissima realtà della sorte degli 
uomini, tutta e solo su questa terra, è tanto più e sempre più un 
invito urgente ad una lotta per una attiva e concorde prassi sociale, 
per una società comunitaria di tutti gli uomini, veramente libera, 
giusta e aperta, veramente e interamente fraterna: lotta il cui 
successo non ha nessuna garanzia e che è tanto più doverosa 
proprio nella sua ardua difficoltà».10 Questo è il legame sociale, 
primordiale, degli uomini che finalmente sdegnano di riconoscersi 
figli di un dio, protagonisti di una qualche Provvidenza o eletti di 
una Teodicea, nel momento in cui si percepiscono, al contrario, 
orfani e vittime della loro Empia Madre. 
 
E’, quest’ultima, la prima verità che si dovrebbe insegnare di 
Leopardi, leggendo La ginestra, le ultime Operette e le pagine 
estreme dello Zibaldone, cioè partendo dal suo culmine; e 
pazienza se qualcosa andrà perduto dello studio matto e 
disperatissimo, della gabbia di Recanati, della scoliosi e del colpo 
di fulmine per Geltrude Cassi Lazzari. Tuttavia è difficile che ciò 
avvenga, così come è difficile rendere di senso comune il fatto che 
“pessimismo”, in realtà, non significa altro che materialismo e 
ateismo. Nella grande Cracovia di oggi, nel paese di Monaldo 
redivivo, e persino degli odierni “atei devoti”, forse tutto ciò è 
impossibile e persino impensabile, hic-et-nunc, anche perché si 
troverà sempre qualcuno che, messo alle strette, testi alla mano, 
sarà pronto a ricorrere al sofisma della teologia negativa, come è 
d’uso in casi simili: siccome il tale nega dio, e lo nega 
                                                 
10 W. Binni, La ginestra e l’ultimo Leopardi [1987], in AA.VV., Ricordare Walter 
Binni, Volumnia, Perugia 1998, p. 30 
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clamorosamente, reiteratamente, allora vuol dire che lo invoca 
silenziosamente e, pertanto, lo afferma  enfaticamente. Allora 
meglio niente, piuttosto che adulterare Leopardi o accettarne il 
pensiero con la riserva dell’ipocrisia. Un leopardiano di cui s’è 
persa quasi la memoria, il poeta Velso Mucci, allievo infatti di 
Vincenzo Cardarelli, racconta, in un suo diario, un aneddoto che 
davvero può funzionare da apologo: «Giudizio di Pio XII su 
Leopardi, dopo avere ascoltato una lettura del Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia (fatta da Annibale Ninchi in occasione di 
una visita di un gruppo di artisti al Santo Padre, a Castelgandolfo, il 
14 novembre 1955). “Questo poeta non aveva luce nell’anima”».11 
Dal suo punto di vista, aveva perfettamente ragione.  
 

                                                 
11 V. Mucci, Le carte di un italiano dell’11, a cura di Elio Mercuri, Alfano Editore, 
Roma 1973, p.88 


