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Distinguiamo, per comprendere meglio il pensiero di Leopar-
di, due grandi momenti che contraddistinguono l’immagine 
del mondo del nostro autore: il pessimismo storico e il pessi-
mismo cosmico. Ricordiamo che Leopardi era un intellettua-
le che si era autoformato attraverso la lettura dei classici gre-
ci e latini, ma aveva anche aspirato quella filosofia che da 
quasi un secolo dominava in Europa: l’Illuminismo.  Anche 
se non può essere definito uno scrittore illuminista, la filosofia 
sensista e poi quella meccanicista è stata anche il suo pensie-
ro base. Quindi, Leopardi, pur contribuendo a creare il ro-
manticismo italiano, con le sue particolari peculiarità rispetto 
a quello europeo, ha una base filosofica illuminista. Nella sua 
particolare sensibilità, coerente con i nuovi canoni dell’epoca 
della restaurazione, il poeta prende del pensiero del Settecen-
to la teoria di Rousseau del dolore come conseguenza dell’in-
civilimento e la sua tensione verso l’infinito. 
Ma come si diceva precedentemente, questo pensiero viene 
calato nella sensibilità di un’epoca nuova che voleva abbando-
nare il rigido e freddo predominio della ragione.  

Cerchiamo di chiarire, prima di addentrarci nella sua lettera-
tura, alcuni aspetti filosofici che sono alla base del suo pensie-
ro.
Il sensismo: per questa filosofia, tutto quello che l’uomo 
prova e crea, sia sensazioni fisiche, sia giudizi morali e intellet-
tuali, proviene dal corpo. Cioè l’uomo può formulare i suoi 
giudizi, solo se spinto da sensazioni fisiche: se non c’è un espe-
rienza concreta, sensoriale, l’uomo non può conoscere. 
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SEZIONE 1

il pessimismo storico

mito del buon selvaggio
I caratteri di individualismo e cosmopolitismo dell’Illuminismo si 
riscontrano nel pensiero roussoiano. Rousseau, infatti, in una prima 
fase del suo pensiero, afferma che la natura crea l’uomo libero, 
buono e felice; sono la società e la ragione a renderlo schiavo, 
malvagio e quindi infelice. Il filosofo afferma pertanto che il ritorno 
allo stato di natura sarebbe l’unico modo per ridare all’uomo la 
felicità perduta. Egli, così, propone un’educazione a diretto 
contatto con la natura e lontano dalle contaminazioni sociali. Solo 
in questo modo l’uomo può sviluppare le proprie qualità naturali, 
la propria personalità, senza condizionamenti esterni. 



La civiltà corruttrice dell’uomo: l’uomo, per sua natura 
è buono, è solo il progredire della civiltà, e quindi la costru-
zione di una società lontana dalla Natura, lo ha corrotto. 
Quindi, più l’uomo si avvicina alla Natura, minori saranno i 
dolori della sua vita. È la civiltà che corrompe l’individuo. (in 
filosofia Rousseau; in letteratura I viaggi di Gulliver di Jonathan 
Swift).

Il pessimismo storico
Su questa base filosofica Leopardi costruisce la sua prima per-
sonale visione del mondo: il pessimismo storico.
Dobbiamo, però, chiederci prima cosa significano i termini 
pessimismo e storico.

Il termine pessimismo è legato al dolore che ogni uomo 
sente. Questo dolore è insito nella vita stessa dell’uomo, per-
ché ogni individuo aspira al piacere, ma non un piacere qual-
siasi, identificabile in qualcosa di concreto: il piacere a cui 
aspira l’uomo è infinito per durata e per estensione. Ma l’uo-
mo, per la filosofia sensista, conosce e prova gioia e dolore at-
traverso esperienze concrete, ma ogni esperienza concreta ha 
sempre un inizio e una fine, quindi l’uomo non potrà mai sod-
disfare questo bisogno di infinito. Ecco come nasce il dolore. 
Il termine storico, invece, indica la colpa di questo dolore. 
È l’uomo il creatore del dolore, infatti egli, allontanandosi dal-
la Natura e creando civiltà complesse, si è nel contempo allon
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il finale dell’opera
Ma i ragionamenti dei cavalli e l'evidenza dei fatti portano Gulliver 
alla scoperta dell'agghiacciante verità: l'uomo non è che una 
variante, degenerata, di yahoo. La ragione non ha sortito altro esito 
in lui che quello di complicare e ingigantire le sue esigenze 
originarie, trasformando in malizia e ammantando di colpevole 
ipocrisia l'impulso sempre vivo in lui a soddisfare avidità, lussuria, 
distruttività: tendenze irresistibili che continuano a regolare ogni 
azione umana e che negli abominevoli yahoo, per lo meno, trovano 
un’espressione disgustosa, ma immediata e innocente. Costretto a 
lasciare l’isola e a rientrare in patria, Gulliver incontra una 
difficoltà estrema a reinserirsi nel mondo dei suoi “simili”. Il 
romanzo termina con una preghiera: “prego coloro che 
dell’assurdo vizio dell’’orgoglio sono intinti magari leggermente, di 
starmi lontano più che possono”.

tanato dal rimedio che la Natura stessa gli offriva. 
Ma c’è una uscita da questo dolore?

Per Leopardi il rimedio, sempre momentaneo, lo offre 
la Natura stessa attraverso l’immaginazione e le Illusio-
ni. La Natura, quindi, per Leopardi è una madre benigna.

Zibaldone
[446] L'uomo si allontana dalla natura, e quindi dalla felicità, 
quando a forza di esperienze di ogni genere, ch'egli non doveva 
fare, e che la natura aveva provveduto che non facesse (perchè s'è 
mille volte osservato ch'ella si nasconde al possibile, e oppone 
milioni di ostacoli alla cognizione della realtà); a forza di 
combinazioni, di tradizioni, di conversazione scambievole ec. la sua 
ragione comincia ad acquistare altri dati, comincia a confrontare, e 
finalmente a dedurre altre conseguenze sia dai dati naturali, sia da 
quelli che non doveva avere.
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L ’ uomo   aspira ad un piacere che sia 

infinito   per estensione e per durata 

Ma nessun piacere è infinito 

Da qui nasce nell’uomo un senso di 

INSODDISFAZIONE PERP E TUA   

La natura offre all’uomo un a questo suo soffrire rimedio   

L’IMMAGINAZIONE   LE ILLUSIONI   

è un prodotto della storia I l  dolore   

perché l’uomo  

A llon t a nandosi  dalla n a tura   

ha dimenticato la medicina che la 
natura gli offriva per placare la 
sua insoddisfazione perpetua   

IL RUOLO DELLA NATURA   

Perciò la natura è  

UNA MADRE BENIGNA   

IL PESSIMISMO STORICO 



La teoria della visione e del suono
Per completare questo pensiero filosofico e calarlo nella lette-
ratura, Leopardi crea la teoria della visione e del suono. Se 
nella realtà percepita non si potrà mai raggiungere il piacere 
infinito, il rimedio lo possiamo trovare nella realtà immaginata. 
Ma come si attua questo passaggio fra reale e immaginazio-
ne? Non tutte le esperienze possono farci giungere alla nostra 
meta: la contemplazione dell’infinito. Infatti, se io percepisco, 
ad esempio, un suono ben definito, vedo chiaramente qualco-
sa, la mia immaginazione non scatta e allora, resterò nella 
realtà concreta. Ma se il suono e la visione non sono perfetti, 
ma sono indefiniti, allora la realtà concreta fa posto ad una 
realtà immaginata, che mi porta a sensazioni che ho provata 
da bambino, quando l’incivilimento non aveva ancora corrot-
to l’uomo ed egli era vicino alla Natura. La poesia non può 
che essere il frutto della rimembranza, del ricordo, del tra-
sporto della mente da una realtà concreta ad una realtà im-
maginata. 
Come si vede, Leopardi, pur partendo da teorie illuministe 
(sensismo e critica alla civiltà), elabora una teoria artistica 
che lo fa essere a pieno diritto uno dei grandi autori romanti-
ci.
Vediamo come questa teoria del dolore dell’uomo e sul rime-
dio della Natura attraverso la rimembranza si concretizzano 
nell’opera più famosa di Leopardi: L’infinito.
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Teoria della visione
È piacevole, per le idee vaghe e 
indefinite che suscita, la vista impedita 
da un ostacolo: una siepe, un albero, una 
torre, una finestra, perché in luogo della 
vista lavora l’immaginazione. 

Teoria del suono
Leopardi elenca tutta una serie di suoni 
suggestivi perché appunto vaghi: un 
c a n t o c h e v a a p o c o a p o c o 
allontanandosi, lo stornire del vento fra 
le onde, il muggito degli armenti che 
riecheggia.



L’infinito
La poesia fu scritta in un momento di grande sofferenza, il 
1819 fu infatti un anno terribile: Leopardi si sentiva in una 
condizione di semiprigioniero nella casa paterna, con una ma-
dre assente e opprimente nello stesso tempo e un padre inca-
pace di dare vero amore al figlio, legandolo sempre più alla 
casa paterna. La disperazione era stata la sua costante, la se-
micecità lo aveva colpito, i suoi tentativi di fuga erano falliti, 
ma in questo scritto nulla appare della sua tragedia. L’infinito 
così è la concretizzazione letteraria delle sue teorie sul piace-
re: è il raggiungimento dell’infinito attraverso le illusioni e la 
rimembranza. Leggiamo il testo.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
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. 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. Così tra questa
Immensità s'annega il pensier mio:

E il naufragar m'è dolce in questo mare.
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GIACOMO LEOPARDI: 
nacque il 29 giugno 1798 a Recanati, nelle Marche. Crebbe 
in un ambiente famigliare rigido e austero. Leopardi fu 
avviato presto agli studi e se ne appassionò tanto da 
acquisire una vasta erudizione linguistica e filologica. 
Leopardi definì i suoi anni di studio matto e disperatissimo. 
Recanati per lui cominciava ad apparire come una prigione 
che ostacolava la libertà e l’incontro con esperienze culturali 
più vivaci. Nel 1816 si convertì dall’erudizione al bello 
scoprendo la poesia e in seguito ad una crisi nel 1819 dal 
bello al vero. In questo periodo inizia la sua prima raccolta 
di Idilli.
Leopardi era un buon osservatore e scriveva di getto, 
lasciandosi dettare i versi dal cuore.
Nel 1822 si reca a Roma, dove ci rimane per alcuni mesi, 
ma dal viaggio sognato tornò deluso sempre più 
consapevole dell’incapacità di adattarsi in altri posti che non 
siano Recanati. Quindi si dedicò alla stesura delle Operette 
morali, dove è possibile cogliere il pessimismo storico e 
cosmico.
Nel 1827 si trasferì a Pisa e qui inizio la fase dei Grandi 
Idilli.
Nel 1830 visse a Firenze e si innamorò della contessa Fanny 
Targioni Tozzetti, alla quale dedico il Ciclo di Aspasia. Nel 
1833 si trasferì a Napoli, dove compose la Ginestra e dove 
morì il 14 giugno del 1837.



Immaginiamo il poeta che si avvia solitario su un colle vicino 
Recanati, il monte Tabor. Egli è carico del peso di un anno 
terribile che si sta concludendo. La solitudine in casa, l’amo-
re familiare non ricambiato, la semicecità che gli aveva impe-
dito anche il minimo sollievo nella lettura. Il suo concreto ten-
tativo di fuga fallito. Sale con questi pesi e come al solito si 
siede dietro una siepe a leggere e meditare, bagnato dal sole, 
accarezzato dal vento. È solo. Fra lui e l’orizzonte non vi è 
che una piccola siepe. Ma lui non si erge sopra la siepe per 
guarda l’intero panorama, anche quella parte di orizzonte 
che manca alla sua vista. Solo in questo modo l’ostacolo ha 
una sua funzione: diviene il trampolino di lancio verso l’infini-
to piacere. Ma il suo raggiungimento non è immediato: il poe-
ta deve fare uno sforzo intellettuale, deve superare anche la 
paura di scorgere dentro di sé l’infinito. Questa sua prima vi-
sione lo sgomenta e fa ritornare il poeta nella realtà immedia-
ta. Ma ecco subito dopo un’altra percezione indefinita, que-
sta volta il suono del vento fra le foglie. Questa musica lo fa 
di nuovo immergere in sé stesso. E allora nell’oceano dell’eter-
no confluisce il fiume del passato, con le sue speranze infran-
te, il presente con tutto il suo peso. Ma il tempo storico, il 
tempo del suo soffrire, viene disciolto in queste acque pacifi-
che e allora il poeta può naufragare dolcemente in questo infi-
nito.

La forma: l’idillio
La forma che Pascoli adotta per questa poesia rispecchia il 
suo amore per la classicità. Ma l’amore per il classicismo non 
diventa un culto sterile, infatti il poeta riscrive l’idillio greco e 

lo trasporta nella sensibilità moderna. Se l’idillio classico era 
una pura descrizione di paesaggi, in Leopardi il paesaggio na-
turale è soltanto una prima tappa, necessaria in quanto l’uo-
mo non può conoscere se non attraverso i sensi. Ma a Leopar-
di non basta la conoscenza pura, non sta facendo filosofia. E 
allora il paesaggio descritto avrà sempre qualcosa di indefini-
to o nella vista o nell’udito. Questa indeterminazione, infatti, 
permetterà al poeta di andare oltre il sensibile e quindi im-
mergersi in sé stesso, nei propri ricordi, nella propria fanta-
sia, nella meditazione, per poter, dal particolare indefinito, 
raggiungere l’infinito o il principio che regola le cose della sto-
ria o del mondo. È una sorta di procedimento dal particolare 
al generale, dall’oggetto al principio.

6



Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
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. 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. Così tra questa
Immensità s'annega il pensier mio:
E il naufragar m'è dolce in questo mare.

Dal sensibile indefinito 

(la siepe che ostacola la vista) 
(suono indefinito del vento) 

Alla contemplazione 
dell’infinito 

(interminati, sovrumani) 
(eterno) 

Filosofia: sensismo poetica del vago e dell’indefinito 

All’Infinito piacere 
(il naufragar m’è dolce in 

questo mare) 

IDILLIO LEOPARDIANO 

Im
magine d

el m
ondo: 

Natura m
adre 

benigna 

TEORIA DEL 
SUONO

TEORIA 
DELLA 

VISIONE
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L’IMMAGINAZIONE, 
DONO DELLA 

NATURA

IL 
RAGGIUNGIMENTO 

DELL’INFINITO 
PIACERE



La riflessione di Leopardi sulla Natura cambia radicalmente 
prospettiva. Il poeta, partendo da sensismo, si avvicina alla 
filosofia meccanicista. Per questa filosofia l’uomo non è altro 
che un ingranaggio di questa immensa macchina che è la Na-
tura, quindi la vita dell’uomo non ha nessuno scopo se non 
quello di perpetuare la Natura stessa. Ma la sua visione non è 
una fredda rivisitazione dell’illuminismo, egli aggiunge qual-
cosa in più: dà alla Natura quasi un’anima, la fa diventare la 
vera colpevole del dolore dell’uomo. Non è più l’uomo il crea-
tore del dolore, egli perpetua un dolore di cui non è il creato-
re: infatti è la Natura che ha dato agli uomini l’aspirazione 
ad un piacere infinito, ma non gli ha dato i mezzi per rag-
giungerlo. Questa visione cosmica ribalta l’immagine del 
mondo di Leopardi, la Natura da madre benigna si trasforma 
in matrigna, in colei che crea illusioni e quindi dolore. 
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SEZIONE 2

il pessimismo cosmico

L ’ uomo   aspira ad un piacere che sia 

infinito   

Ma nessun piacere è infinito 

Da qui nasce nell’uomo un senso di 

INSODDISFAZIONE PERP E TUA   

I l  male   
rientra nel piano stesso della natura 

Perché  l a  natura   

e non al bene del singolo 

mira alla 

conservazione della specie 

ha dato all’uomo il desiderio di infinito piacere, ma 
non i mezzi per realizzarlo 

IL RUOLO DELLA NATURA   

Perciò la natura è  

L a   natura   

MATR I GNA   

Perciò è un male che riguarda tutto 
il cosmo 

IL PESSIMISMO COSMICO 



Dopo questa scoperta Leopardi cerca ancora una risoluzione 
al dolore e la trova nella filosofia stoica: 
l’uomo comprende che ogni atto della sua vita non è altro 
che un’illusione e vanità. E allora la morte diviene l’unica ri-
soluzione per l’uomo. Ma la morte che l’uomo si dà non deve 
essere intesa come nichilismo, cioè come accettazione passiva 
di questa scoperta tragica, al contrario la morte è ribellione, 
è un atto estremo e risolutivo nei confronti della Natura ma-
trigna. 

Ma vediamo come Leopardi offe agli uomini del suo tempo 
questa tragica scoperta e come essi la nascondano per pazzia 
e per orgoglio. 

IL DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE
L’operetta segna una svolta fondamentale del pensiero leopar-
diano. Leopardi comprende che il male è radicato nella stessa 
natura della vita, questa scoperta è il passaggio da un pessimi-
stico sensistico-esistenziale (pessimismo cosmico) ad un pessi-
mismo radicalmente materialistico che abbraccia la stessa esi-
stenza (pessimismo cosmico). In questa nuova ottica cambia 
anche il concetto di Natura, vista non più come madre benefi-
ca che vuole coprire con l’illusione il dolore della vita, ma 
adesso è la Natura stessa creatrice del dolore e in quanto geni-
trice essa è vista come male. 
In tutte le operette precedenti, la radice dell’infelicità dell’uo-
mo era l’aspirazione ad un piacere infinito e l’impossibilità di 
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STOICISMO
La dottrina etica pone al suo centro un concetto di virtù intesa 
come esercizio di ragione, e di vizio come passione, cioè come 
incapacità di pensare e ragionare. L’uomo virtuoso è colui che 
vive in modo razionale, comprendendo la ragione del tutto, e 
quindi anche secondo natura, essendo la natura espressione della 
ragione universale che pervade e governa il mondo. L’impegno 
del saggio sta quindi nell’adeguarsi al corso fatale e necessario 
delle cose, persuaso dell’intrinseca razionalità degli eventi, 
realizzando una sorta di indifferenza (adiaforia) verso i singoli 
aspetti della realtà. Quando gli sia impedito di seguire questi 
principi di comportamento, egli saprà scegliere di uscire dalla 
vita (suicidio) piuttosto che vivere in modo irrazionale. La libertà 
si realizza così nel saper pensare, adeguandosi a ciò che accade e 
instaurando un rapporto di simpatia con gli altri uomini e col 
tutto.

http://www.treccani.it/enciclopedia/stoicismo/

Bruto minore
Il monologo di Bruto si 
configura come un’implacabile 
condanna delle illusioni e delle 
virtù eroiche, che fa seguito 
alla scoperta della loro vanità, 
Bruto affida al suicidio la sua 
protesta.

L’ultimo canto di Saffo
Il suicidio di Saffo non ha nulla di 
grandioso nè di eroico, è invece 
l’epilogo liberatorio di un animo 
delicato, nobile e caldo posto in un 
corpo brutto e giovane escluso dalla 
ricompensa dell’amore.
Una sorte empia e cieca condanna 
Saffo all’incomprensibile espiazione 
di una colpa mai commessa, ma 
attraverso Saffo la condanna tocca 
sempre di più tutto il genere umano.

http://www.treccani.it/enciclopedia/stoicismo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/stoicismo/


raggiungerlo; adesso invece l’infelicità dipende da mali ester-
ni, fisici, a cui l’uomo non è in grado di sfuggire. L’islandese 
fa un elenco puntiglioso dei mali: i climi diversi, le tempeste, i 
cataclismi, le bestie feroci, le malattie, e infine la decadenza 
fisica e la vecchiaia. Di qui l’idea di una natura nemica, che 
mette al mondo le sue creature per perseguitarle. Leopardi 
ora attribuisce alla Natura quelle qualità che di crudeltà e in-
differenza che aveva in precedenza riservato agli dei e al fato. 
L’infelicità, quindi, non è dovuta solo a cause psicologiche, 
ma soprattutto a cause materiali, alle leggi stesse del mondo 
fisico, che non hanno affatto come fine il bene degli uomini. 
Il dolore, la distruzione, la morte, sono elementi essenziali del-
lo stesso ordine della Natura, Leopardi, scopre che il mondo 
è un ciclo perenne di distruzioni e produzioni e che la distru-
zione è indispensabile alla conservazione. La sofferenza, quin-
di, è la legge stessa dell’universo, e nessun luogo, nessun esse-
re ne è immune. 
Il dialogo con la Natura si conclude con una domanda: a che 
serve questa vita infelicissima dell’universo? L’uomo non po-
trà mai avere una risposta razionale dalla natura, l’unica ri-
sposta possibile è il ripetersi ciclico di distruzione e produzio-
ne che è la stessa vita. L’uomo non potrà mai essere totalmen-
te consapevole di questa scoperta, perché essa si manifesta so-
lo con la sua distruzione, infatti l’islandese non fa a tempo a 
riflettere in modo adeguato, perché questa legge si rivelerà al-
l’uomo attraverso la morte. 
L’uomo non vuole capire questa legge crudele e crea dei miti 
che glorificano la morte.

Il processo alla Natura 
Accusa dell’Islandese: La Natura ha infuso nell’uomo il 
desiderio dei piaceri e senza questi piaceri la vita dell’uomo è 
imperfetta, ma per l’uomo il soddisfacimento di questi piaceri 
è anche la cosa più nociva. 
“tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del piacere; di-
sgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera natu-
ralmente, è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l’uso di es-
so piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle forze e alla 
sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna 
persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita”. 
La Natura è nemica degli uomini. 
“e mi rivolgo a conchiudere che tu sei nemica scoperta degli uomini”. 
Difesa della Naturala: Natura è senza ragione 
“Quando io vi offendo…io non me n’avveggo…se io vi diletto o vi bene-
dico, io non lo so” 
“La vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e distru-
zione”. 
Rivelazione: Si perpetua il ciclo di distruzione e conserva-
zione 
“sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall’inedia, che appe-
na ebbero forza di mangiarsi quell’Islandese; come fecero; e presone un 
poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno”. 
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La ginestra può essere definita una sintesi di tutta la poetica 
e il pensiero leopardiano. In questa poesia, infatti, troviamo 
la forma dell’idillio, riveduta e corretta, tant’è che essa può 
essere definita un antidillio; troviamo anche la poesia del va-
go e dell’indefinito, ma questa volta al vago viene sostituito 
un paesaggio spoglio, desolato, senza più fronzoli, che non 
permette di raggiungere l’infinito, ma la verità nella sua cru-
dezza; troviamo anche la sua personale visione del mondo, la 
Natura matrigna che si palesa per quella che è: una divoratri-
ce dei suoi stessi figli. Ma alla fine c’è qualcosa di nuovo, qua-
si di inatteso in questa desolazione: il nuovo eroe che si erge a 
combattere una battaglia che sa di perdere, ma sa che, se ri-
nuncia alla battaglia, rinuncia alla sua umanità e diventa solo 
uno strumento della Natura matrigna. La solitudine del Leo-
pardi, però, questa volta, quasi sulle soglie della morte, vuole 
essere superata: il nuovo eroe, Leopardi stesso, non vuole esse-
re più solo, ma vuole creare quell’uman catena che deve com-
battere la generatrice-matrigna Natura.

La ginestra
prima parte

La prima strofa ha inizio con la descrizione del paesaggio 
che si apre allo sguardo del poeta (qui): le pendici del Vesuvio 
desertiche, desolate, arse dal sole, dove fiorisce solo la gine-
stra, sono un simbolo della condizione umana; il poeta invita 
ironicamente a visitare questi luoghi chi sostiene che la natu-
ra sia amica del genere umano. 
Nella seconda strofa l’attacco polemico viene ripreso e svi-
luppato: il poeta definisce il suo secolo superbo e sciocco per-
ché ha rinnegato la filosofia materialista del Settecento. 
Nella terza strofa il poeta mette a confronto l’uomo nobile 
(nobil natura) che ha il coraggio di accettare la verità della sua 
misera condizione con lo stolto che si aspetta un avvenire pie-
no di felicità, mentre l’unico progresso possibile è quello civi-
le che consiste nell’unione di tutti gli uomini in una sola social 
catena per combattere la vera nemica, cioè la natura.
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seconda parte
Con la quarta strofa ha inizio la seconda parte del canto 
che riprende con un attacco descrittivo: il poeta contempla 
ora un notturno stellato, che si riflette nel mare del golfo di 
Napoli, e medita sulla nullità dell’uomo al cospetto dell’infini-
tà dell’universo: nel suo animo affiora un sentimento tra il ri-
so e la pietà per i suoi simili. 
Nella quinta e nella sesta strofa troviamo nuovamente 
una descrizione, quella dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 
(ben mille ed ottocento anni) che cancellò intere città con la stessa 
facilità con cui un frutto caduto da un albero schiaccerebbe 
un formicaio. Eppure l’uomo continua ancora oggi ad abita-
re quei luoghi (la figura esemplare del villanello, il povero con-
tadino che a stento coltiva la morta zolla), nonostante la mi-
naccia incombente e l’orrore che suscita la lugubre presenza 
delle rovine di Pompei. L’ultima strofa riprende il motivo ini-
ziale della ginestra (struttura circolare del canto) alla quale il 
poeta si rivolge direttamente (e tu) per sottolineare come 
un’umile pianta possa diventare simbolo di coraggio, di resi-
stenza estrema di fronte ad un destino inevitabile.

il messaggio
Il messaggio di Leopardi in quello che è considerato il suo te-
stamento poetico è chiaro: solo chi è in grado di accusare 
apertamente la natura (madre di parto e di voler matrigna) e 
decide di combatterla insieme ai propri simili è degno di esse-
re chiamato uomo. La presenza della ginestra, invocata nei 

versi iniziali, rivela alla fine il suo valore metaforico: il fiore 
umile che cresce sulle pendici del vulcano e aspetta senza 
piangere codardamente i suoi steli all’inesorabile sopraggiun-
gere della lava che la inghiottirà, è un modello, un esempio di 
coraggio e umiltà che l’uomo dovrebbe imitare. 
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D. Partendo dalla poetica del vago e dell’indefinito, avendo 
come base il pessimismo storico, prima e poi nella fase del 
pessimismo cosmico l’orgoglio dell’uomo che non vuole rico-
noscere la verità, qual è il giorno della settimana più bello? 
R. la sera del dì di festa, perché la felicità, rappresentata dal-
la festa della domenica, è un inganno. L’unica felicità che un 
uomo può avere si trova nell’illusione, quindi nel sabato che 
la rappresenta. 

D. Sempre rifacendoti alla visione del mondo e alla poetica 
del poeta, qual è l’età più bella per l’uomo?
R. la fanciullezza, perché solo nella spensieratezza delle illu-
sioni l’uomo può essere felice. Inoltre la fanciullezza è un’età 
non razionale, più vicina alla natura e quindi lontana dal ve-
ro e dal suo dolore.

D. Che cosa significa pessimismo?
R. l’infelicità e il dolore che ogni uomo prova vivendo.

D. Che cosa significa storico?
R. l’infelicità e il dolore sono prodotti dall’uomo.

D. Che cosa significa cosmico?
R. l’infelicità e il dolore sono prodotti dalla Natura

D. Perché la Natura è Madre benigna?
R. Perché offre all’uomo un rimedio al dolore: i ricordi e le 
illusioni.

D. Perché la Natura è matrigna?
R. perché ha dato all’uomo la volontà di essere felice, ma 
non gli ha dato i mezzi.
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