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Irene Baccarini 

Leopardi e Camus:  

il tempo ultimo dell’amicizia 

 

Di Leopardi non si trova traccia nei taccuini di Albert Camus, eppure in 
un’intervista radiofonica a cura di Giovanni Battista Angioletti, per il setti-
manale RAI «L’Approdo», alla domanda «Quali sono gli autori italiani di 
ogni tempo con i quali lei ha avuto rapporti particolarmente profittevoli?», 
Camus rispose: «Quello che io citerò al di sopra di tutti gli altri, perché è 
quello che ho anzitutto letto di più e meglio, colui col quale mi sento più fra-
terno, è Leopardi». Il rapporto di fraternità confessato dallo scrittore fran-
cese colma il vuoto che il critico nota nei taccuini e conferma la vicinanza di 
pensiero tra i due scrittori. Una vicinanza, quella con Leopardi, che il lettore 
di Camus sospetta più volte, ipotizza, anche attraverso ascendenze filosofi-
che comuni. 

Più di uno studioso, seguendo le tracce leopardiane presenti -- pur in 
maniera più nascosta -- nell’opera di Camus, si è soffermato sul confronto 
tra i due autori. Il contributo più recente è sicuramente quello di Luigi Ca-
pitano, apparso nel 2010 su questa stessa rivista.1 Molto prima, nel 1972, 
era apparso lo studio di Norbert Jonard Leopardi et Camus,2 in cui veniva 
effettuata un’analisi puntuale delle tesi leopardiane, così come emergono 
nei componimenti poetici e nelle prose filosofiche, e il riscontro che esse 
trovano in diversi passaggi dell’opera di Camus. Ciò che si nota dal confron-
to complessivo delle opere dei due autori è la somiglianza delle loro posi-
zioni di fronte all’impossibilità di dare un senso al male, alla sofferenza e al-
la morte; in altre parole la reazione dei due scrittori all’assurdità 
dell’esistenza. Reazione di rivolta, in entrambi i casi, che porta tanto Leo-
pardi quanto Camus ad un faccia a faccia con la terribile verità con cui 
l’uomo spesso rifiuta di confrontarsi, l’«arido vero» appunto. 

Come sottolinea giustamente Capitano, la posizione leopardiana può es-
sere ricondotta a quella che Camus definisce «rivolta metafisica». Leopardi, 
scrive Capitano, 

ha avvertito per primo l’urto e la dissonanza fra la «domanda fonda-
mentale» e il silenzio del mondo. [...] la lucida coscienza dell’assurdo con-
duce invece ad un’inevitabile «rivolta metafisica» nel senso di Camus, os-
sia ad una «sfida» aperta contro il nonsenso del mondo. La rivolta meta-
fisica di Leopardi rimanda a quella dimensione dell’assurdo che sola con-
sente di misurare la distanza fra il nichilismo contemporaneo e le sue più 
o meno remote condizioni storico-genealogiche. Primo fra tutti i pensatori 
dell’Occidente, Leopardi ha illuminato la soglia dell’assurdo e al tempo 
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stesso ha trovato il coraggio invincibile di venire, per dirla con Michel-
staedter, ai «ferri corti» con la propria vita e con l’arcano dell’esistenza 
universale, al punto di sognare di poter stringere attorno alla «nobil na-
tura» del genio poetico l’intero genere umano che «a sollevar s’ardisce / 
gli occhi mortali incontra / al comun fato...» (Giacomo Leopardi, La gine-
stra, vv. 111-113). Leopardi ha già compiuto il passo fatale dall’esperienza 
solitaria dell’assurdo a quella rivolta comune contro il male metafisico che 
finisce col dare un barlume di senso alla nostra vita.3 

La rivolta diviene dunque comune: la protesta leopardiana presuppone la 
costruzione della «social catena», in nome della quale gli uomini possono 
ritrovarsi uniti contro il nemico della Natura. A questa stessa prospettiva di 
solidarietà umana arriva anche Camus, come si vede sia da L’uomo in rivol-
ta sia dal romanzo La peste. «“Noi siamo” davanti alla storia, e la storia de-
ve fare i conti con questo “Noi siamo” che, a sua volta, deve mantenersi nel-
la storia. Io ho bisogno degli altri, che hanno bisogno di me e di ciascuno», 
afferma Camus con convinzione in nome di una «lotta», che è anche, so-
prattutto, «fiera compassione».4 Nel romanzo la peste diviene metafora di 
un male non solo storico, un male più grande, che è in ognuno di noi e che 
può tornare a colpire in qualunque momento. Come afferma Sergio Givone 
nel suo libro Metafisica della peste, in Camus l’epidemia diventa 

l’occasione di un esperimento cruciale: dove si tratta di misurare la te-
nuta di una parola di verità, parola ferma, non controvertibile, 
nell’orizzonte in cui della verità sembra non essere rimasto più nulla. Tale 
sarebbe, ad esempio, una parola che osasse porre l’alternativa fra un do-
vere assoluto (il dovere dell’aiuto e della condivisione) e un assoluto oscu-
ramento di ogni senso (l’assurdo).5 

Questo «esperimento cruciale» consente a Camus, secondo Givone, di 
fare un passo in avanti: dall’etica dell’assurdo (Il mito di Sisifo) e dall’etica 
della rivolta (L’uomo in rivolta), si passa qui all’etica della resistenza al ma-
le. È su questa base che l’ateo dottor Rieux può trovarsi vicino al Padre Pa-
neloux: «Noi lavoriamo insieme per qualcosa che riunisce oltre le bestem-
mie e le preghiere. Questo solo è importante»,6 risponde Rieux al prete, che 
riconosce nel medico la mancanza di una prospettiva di grazia. La lotta co-
mune che i due devono affrontare, dunque, non è una rivolta, ma una prova 
di resistenza per sconfiggere il male, una prova che impone di salvare pri-
ma di tutto l’altro, come se la misura della vittoria sul male possa darsi da 
ciò che si riesce a fare non contro il male stesso ma per gli altri. Non si lotta 
più contro qualcosa, si resiste piuttosto, e si lotta per qualcuno. È questa la 
dimensione della solidarietà, che si rivela nella concretezza dell’urgenza. 

Non è forse un caso che Givone, nella sua ricognizione delle forme e dei si-
gnificati della peste, presenti anche Leopardi. Il critico riporta una lettera del 
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30 ottobre 1836, nella quale il poeta scrive a suo padre di non aver saputo in 
tempo della diffusione della peste fino ad Ancona e conclude: «Se lo avessi 
saputo nessuna forza avrebbe potuto impedirmi di non venire, anche a piedi, 
a dividere il loro pericolo».7 Questa affermazione, rileva Givone, «farebbe 
sorridere di tenerezza, se il pensiero non corrispondesse al pensiero più au-
tenticamente leopardiano».8 In effetti, il desiderio di condivisione esplicitato 
del poeta, anche in questo caso originato da una situazione di pericolo, 
commuove il lettore e, al tempo stesso, gli permette di comprendere le ra-
gioni che stanno alla base della posizione che Leopardi raggiunge ne La gi-
nestra. In qualche modo, l’uomo che scrive la lettera è anche il poeta «pro-
gressivo» del grande componimento: questa relazione mostra tutti gli aspetti 
e la complessità di un sentimento poetico. Sentimento che non si riduce alla 
sola prospettiva della solidarietà, ma che possiamo riportare nella sfera 
dell’amicizia, in base ai diversi significati che questa assume in Leopardi. 

In un bel saggio Alberto Folin ha messo in luce i diversi momenti della ri-
flessione leopardiana sull’amicizia. Un primo momento da considerare è 
quello che «riguarda l’opposizione homònoia / philìa [...] e cioè quella che 
separa l’amicizia intesa come concordia tra i cittadini della polis -- virtù, per 
così dire politica -- dall’amicizia intesa propriamente come philìa e concepi-
ta come rapporto interpersonale tra individui, e quindi tra singolarità fini-
te».9 In tale direzione vi è una differenza tra gli antichi e i moderni. «Dopo 
che l’eroismo è sparito dal mondo -- annota Leopardi nello Zibaldone --, e 
in vece v’è entrato l’universale egoismo, amicizia vera e capace di far sacrifi-
care l’un amico all’altro, in persone che ancora abbiano interessi e desideri, 
è ben difficilissima».10 L’egoismo dei moderni è il risultato di una degenera-
zione dell’amor proprio, che ha portato gli uomini ad un eccessivo indivi-
dualismo. Proprio ne La ginestra, invece, Leopardi torna a ipotizzare un le-
game che unisca il genere umano oltre l’egoismo, oltre la chiusa e sterile 
prospettiva individualistica. Folin sottolinea come ciò che il poeta esprime 
in questo componimento non possa essere ricondotto soltanto alla «guerra 
comune», ma abbia in realtà sfumature molto più sottili: 

La comunità sembrerebbe fondarsi su un lavoro di «guerra comune» 
(v. 35) contro un nemico. Ma il legame, questa volta, non si costituisce 
nell’odio contro uno straniero «storico» e politicamente definito come di-
verso nel tempo e nello spazio, ma contro l’estraneità stessa avvertita nel-
la sua essenza metafisica e in temporale. [...] Questo legame comunitario, 
che prospetta un’amicizia sul confine tra essere e nulla, nella precarietà e 
fragilità degli enti, è tuttavia solo apparentemente simile a 
quell’homonònoia antica che Leopardi aveva nostalgicamente rimpianto 
negli anni giovanili. Qui il legame che viene auspicato unisce entità crea-
turali che hanno in comune un’identica «madre», e dunque sono associati 
da un rapporto in qualche modo «fraterno». Fratelli nel dolore, figli di un 
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dio senza volto e senza nome, gli uomini potranno trovare una nuova so-
lidarietà e una nuova philìa nell’accettazione della morte e della perdita, 
cioè nel fatto di essere tutti figli del nulla.11 

Attraverso itinerari concettuali diversi, quindi, Leopardi e Camus sugge-
riscono una prospettiva che va oltre, che non si ferma a quella della rivolta, 
ma che piuttosto si fonda su un riscoperto legame tra gli uomini, capace di 
opporsi anche alla forza ignota del nulla, capace di resistere. 

Ne La peste di Camus troviamo personaggi che incarnano questo senti-
mento, mostrando la difficoltà e la complessità di una determinata prospet-
tiva esistenziale. Si è parlato prima del dottor Rieux e di Padre Paneloux, che 
divisi da «fedi» diverse, si trovano a combattere insieme la sofferenza inutile 
e ingiusta degli innocenti colpiti dal morbo. Tuttavia, il senso di quel senti-
mento fraterno di cui si parlava a proposito di Leopardi, l’importanza 
dell’amicizia come presupposto per qualsiasi lotta, per qualsiasi resistenza, si 
trova espresso ancora meglio nel dialogo tra Tarrou e il dottor Rieux. Si trat-
ta di uno dei passi più significativi all’interno de La peste, che in qualche 
modo suggerisce la chiave di lettura dell’intero romanzo. È proprio il perso-
naggio di Tarrou, infatti, che, raccontando la sua storia e la sua lotta persona-
le contro la peste, arriva a denunciare il male che si insidia in ogni individuo: 

Ho capito questo, che tutti eravamo nella peste; e ho perduto la pace. [...] 
So soltanto che bisogna fare quello che occorre per non esser più un appe-
stato, e che questo soltanto ci può far sperare nella pace, o, al suo posto, in 
una buona morte. Questo può dare sollievo agli uomini e, se non salvarli, 
almeno fargli il minor male possibile e persino, talvolta, in po’ di bene. 

[...] Per questo ho deciso di mettermi dalla parte delle vittime, in ogni 
occasione, per limitare il male. In mezzo a loro, posso almeno cercare co-
me si giunga alla terza categoria, ossia alla pace.12 

A questo punto Rieux chiede a Tarrou se abbia qualche idea sulla strada 
da prendere per raggiungere la pace: «Sì», risponde l’amico, «la simpa-
tia».13 Qui il termine è naturalmente usato nel suo senso più profondo; e 
che cos’è la simpatia se non il fondamento dell’amicizia? Tarrou, infatti, po-
co dopo dice al dottore: 

«Sa cosa dovremmo fare per l’amicizia?» disse. «Quello che lei vuole», 
disse Rieux. «Un bagno in mare [...]». «Sì» disse Rieux, «andiamo». [...] 
Poco prima di giungervi, l’odore dello jodio e delle alghe annunciò il ma-
re; poi lo sentirono. [...] Rivolto verso Tarrou, egli indovinò sul viso calmo 
e grave dell’amico la stessa gioia che non dimenticava nulla, neanche 
l’assassinio. [...] Rivestiti, andarono via senza aver pronunciato una paro-
la; ma avevano lo stesso cuore, e il ricordo di quella notte gli era dolce. 
Quando scorsero da lontano la sentinella della peste, Rieux sapeva che 
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Tarrou si era detto, come lui, che la malattia li aveva dimenticati per un 
po’, che questo era un bene, ma che adesso bisognava ricominciare.14 

Il bagno in mare, che sembra benedire la loro amicizia, concede ai due 
una tregua: è la peste a dimenticarsi di loro, non il contrario, come se 
nell’attimo stesso in cui si riconoscono amici, Rieux e Tarrou vivessero uno 
stato di grazia. Si sa quanto Camus stesso amasse il mare,15 questo passag-
gio è quindi esemplificativo: l’amicizia non rappresenta una sospensione 
dalla tragicità della situazione, ma è piuttosto un momento necessario per 
tornare ancora più uniti a combattere la malattia. 

Queste sono pagine veramente poetiche, in cui Camus è riuscito a rende-
re tutta la dolorosa bellezza della verità; tutta la sua vita è stata una batta-
glia per l’amore, contro il male, e qui emerge la difficile ambiguità di tale 
prospettiva: bisogna credere più nell’amore per il quale si combatte o nel 
male al quale si è chiamati a resistere? 

Vorrei ora soffermarmi su alcune pagine leopardiane, in cui il sentimento 
dell’amicizia mi sembra sia espresso con tono altrettanto poetico: mi riferi-
sco al Dialogo di Plotino e Porfirio. In questa operetta viene «messo in sce-
na» il dialogo che tra Porfirio, il quale vorrebbe suicidarsi, e Plotino, che 
con varie motivazioni cerca di distogliere l’amico da tale proposito. 

L’inizio rivela subito il tono generale del dialogo: «Porfirio», dice in aper-
tura Plotino, «tu sai ch’io ti sono amico [...] e non ti dei meravigliare se io 
vengo osservando i tuoi fatti e i tuoi detti e il tuo stato con una certa curiosi-
tà; perché nasce da questo, che tu mi stai sul cuore».16 Porfirio confida allo-
ra all’amico il suo «fastidio della vita», la noia, e dunque il desiderio di mo-
rire. Plotino cerca prima di replicare all’amico seguendo il filo «ragionevo-
le» delle sue considerazioni, ma poi va oltre: il suicidio potrebbe essere an-
che comprensibile, analizzando razionalmente lo stato di infelicità a cui so-
no condannati gli uomini, ma c’è qualcosa che spinge ad andare al di là di 
questa ragionevolezza. Ecco le parole di Plotino, alla cui voce Leopardi, em-
blematicamente, dà il compito di concludere il dialogo: 

Sia ragionevole l’uccidersi [...] E non dee piacer più, né vuolsi elegger 
piuttosto, di esser secondo ragione un mostro, che secondo natura uomo. 
E perché anco non vorremo noi aver considerazione degli amici; [...] delle 
persone famigliari e domestiche, colle quali siamo usati di vivere gran 
tempo; che, morendo, bisogna lasciar per sempre: e non sentiremo in 
cuor nostro dolore alcuno di questa separazione [...]? [...] Ora io ti prego 
caramente, Porfirio mio, per la memoria degli anni che fin qui è durata 
l’amicizia nostra, lascia cotesto pensiero; non voler esser cagione di que-
sto gran dolore agli amici tuoi buoni, che ti amano con tutta l’anima; a 
me, che non ho persona più cara, né compagnia più dolce. [...] Viviamo, 
Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella 
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parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì bene at-
tendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e 
dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo 
questa fatica della vita. [...] E quando la morte verrà, allora non ci dorre-
mo: e anche in quell’ultimo tempo gli amici e i compagni ci conforteran-
no: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi molte volte ci 
ricorderanno, e ci ameranno ancora.17 

La grandezza e la profondità del discorso di Plotino stanno nel fatto che il 
filosofo concorda con l’amico, da un punto di vista razionale, sull’infelicità 
dell’esistenza umana, ma nel tempo ultimo, estremo, della separazione dalla 
vita, un pensiero mette in discussione ogni convinzione razionale: il pensiero 
delle persone che ci sono accanto, con le quali dobbiamo «portare quella 
parte che il destino ci ha stabilita». Anche in questo caso, lungi dal trovare 
una risposta al male, si può decidere di accettarlo, di resistergli; e dunque, 
anche qui, non più la rivolta, ma l’umile battaglia dei compagni, degli amici. 

Ciò che mi sembra significativo nel confronto tra il dialogo leopardiano e il 
passo di Camus è proprio la misura intima e piena di calore. Nel passo 
dell’operetta appena citato troviamo una dimensione che non è quella “so-
ciale”, nel senso etimologico, de La ginestra: si tratta veramente di due amici 
che parlano, che arrivano a conoscere l’uno le ragioni del cuore dell’altro, co-
sì come accade nel passo de La peste. «Tu mi stai sul cuore», dice Plotino a 
Porfirio, e di Tarrou e Rieux ci viene detto che «avevano lo stesso cuore»; 
leggere affermazioni del genere da due autori che hanno guardato in faccia il 
male, fa capire quanto la loro considerazione dell’uomo fosse incommensu-
rabile. L’estrema ragione porta ad essere un mostro, afferma Plotino, verità 
che Camus sperimentò sulla propria pelle, quando, nel corso della sua vita, 
ribellandosi alla rigida ragione delle ideologie, fu accusato da tutti i fronti. 
Meglio allora cercare di essere uomini, umile ambizione confessata anche da 
Rieux; o forse provare ad essere santi senza Dio, come Tarrou. L’unica cosa 
che conta è non perdere mai la misura dell’uomo, lo sguardo dell’altro che 
viene a darci misura di noi stessi. Lo stesso Camus nel pensiero meridiano 
parla di rivolta e misura: «Se il limite scoperto della rivolta trasfigura tutto; 
se ogni pensiero, ogni atto che oltrepassi un certo punto nega se stesso, c’è 
infatti una misura delle cose e dell’uomo».18 

Come esempio contrastivo di ciò che si è mostrato nel confronto tra 
l’operetta morale di Leopardi e il dialogo tra Rieux e Tarrou ne La peste, si 
può analizzare un passo di un altro romanzo di Camus, La caduta, opera 
controversa, in cui, a differenza de La peste, sembra proprio che la raziona-
lità arrivi ad essere talmente estrema da diventare delirio. Nessuno è inno-
cente, questa la conclusione a cui sembra giungere Camus nel romanzo, e 
allora meglio continuare a stare dalla parte dei giudici. Il protagonista, che 
ha usato gli altri per nutrire il proprio io -- un degenerato amor proprio, di-
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rebbe Leopardi -- quando scopre la realtà di ciò che è stato, non può che 
prenderne atto, accettando con lucidità feroce la sete di giudizio e potere 
che è insita in ognuno. Ne La caduta, quindi, la prospettiva è opposta; se ne 
La peste l’obiettivo era quello di fare il meno male possibile all’altro, cer-
cando semmai di fargli un po’ di bene, qui, dal momento che nessuno è in-
nocente, non c’è possibilità né di salvarsi né di salvare gli altri. Ecco la tragi-
ca confessione del protagonista: 

Non ho più amici, ho solo complici. In compenso ne è cresciuto il nume-
ro, sono diventati il genere umano. [...] Come so che non ho amici? È sem-
plicissimo. L’ho scoperto il giorno in cui ho pensato di uccidermi per gio-
car loro un bello scherzo, per punirli, in certo modo. Ma punire chi? Qual-
cuno si sarebbe meravigliato, nessuno si sarebbe sentito punito. Ho capito 
che non avevo amici.19 

La situazione del dialogo leopardiano è rovesciata: l’amicizia non svela il 
suo senso nel tempo ultimo di chi si trova a tu per tu con la morte, piuttosto 
viene negata all’estremo, perché la vita non è che un processo generale, in 
cui ognuno giudica l’altro.20 Il fine non è più il bene dell’altro, neppure nella 
tiepida speranza di sentire per un attimo la sua vicinanza in un bagno in 
mare; il fine è la sua condanna. 

Ma ecco che proprio il verdetto pronunciato dal protagonista, terribile e 
«mostruoso» nella sua lucidità, suggerisce nuovi interrogativi: 

Creda a me, le religioni sbagliano a partire dall’istante in cui fanno la 
morale e scagliano comandamenti. Dio non è necessario per creare la 
colpevolezza degli uomini, né per punire. Bastano i nostri simili, aiutati da 
noi. Lei accennava al giudizio universale. Mi permetta di ridere rispetto-
samente. Io l’aspetto a piè fermo: ho conosciuto il peggio, il giudizio degli 
uomini. [...] E allora? Allora, la sola utilità di Dio consisterebbe nel garan-
tire l’innocenza, e io la religione la vedrei piuttosto come una grande im-
presa di lavatura cosa che del resto è stata, ma per breve tempo, esatta-
mente tre anni, e non si chiamava religione.21 

Tre anni, il tempo in cui tutti poterono credere di essere innocenti, libe-
rati da un giudizio di condanna definitiva. Tre anni, il tempo in cui un uo-
mo, perché questo fu Gesù, poté pronunciare parole di perdono verso altri 
uomini. Quel tempo è durato solo tre anni, dopodiché la religione non ha 
fatto altro che codificare altri comandamenti, formalizzando giudizi e con-
danne. L’interpretazione di queste considerazioni di Camus è molto com-
plessa, ma occorre continuare a leggere: 

Ciò non toglie che lui, il censurato, non abbia avuto la forza di conti-
nuare. [...] in certi casi continuare, nient’altro che continuare, è uno sforzo 
sovrumano, può credermi. E lui non era sovrumano, può credermi. Ha 
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gridato la propria agonia, e perciò l’amo, quest’amico morto senza sape-
re. [...] Oh l’ingiustizia che gli han fatta e che mi stringe il cuore.22 

Era un uomo anche lui, un uomo condannato ingiustamente: dopo di lui 
non si può neanche più tentare di essere innocenti; dopo di lui non si può 
che portare avanti l’esercizio legittimo di condanna gli uni verso gli altri. 

Il verdetto è terribile, l’abisso diventa più fondo, un interrogativo sempre 
più grande sale alla coscienza: che cos’è l’altro per me? Quello che resta è 
l’ultimo atto della fede, umanissima, di Camus, la fede in questo «amico», 
che non fu sovrumano, ma che poté portare una speranza di innocenza. La 
stessa fede umana che traspare dal testamento leopardiano de La ginestra. 

«L’inferno è qui, da vivere. Gli sfuggono solo quelli che si estraniano dalla 
vita», scrive Camus in un appunto del 1952, e subito dopo si legge 
quest’altro appunto: «Chi testimonierà per noi? Le nostre opere. Ahimé! 
Chi allora? Nessuno, nessuno tranne quei nostri amici che ci hanno visto in 
quell’attimo del dono in cui il cuore si consacrava interamente a un altro. 
Insomma quelli che ci amano. Ma l’amore è silenzio: Ogni uomo muore 
sconosciuto».23 

Nello stesso silenzio rimane Porfirio, eppure anche a lui Plotino aveva ga-
rantito il ricordo degli amici, la testimonianza di un legame che resta. Ven-
gono in mente le parole di Gesù ai discepoli prima dell’addio, riportate dal 
Vangelo di Giovanni: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i proprio amici. [...] Non vi chiamo più servi [...] ma vi ho 
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere 
a voi» (Gv. 15,12-15). Anche in questo caso l’amicizia ha un tempo ultimo, si 
rivela nel momento estremo prima della separazione: una speranza viene 
lasciata in eredità ai discepoli, la speranza di rivedere quell’«amico». 

Per Leopardi e Camus tale speranza è negata; resta la fede silenziosa in un 
amore tra gli uomini, in un’amicizia che nasce sul finire, che, proprio nel 
momento in cui unisce, si oppone alla separazione, alla forza disgregatrice 
della morte. Restano le pagine, che continuano a testimoniare la necessità 
della vicinanza umana. Tanto Camus quanto Leopardi, nella loro visione 
dell’esistenza, ci insegnano che la vera amicizia si rivela sempre in un tempo 
ultimo, estremo, sul confine tra l’essere e il non essere: i veri amici testimo-
nieranno per noi quando non ci saremo più; ma i veri amici, soprattutto, 
sanno restare e sanno farci restare, dandoci la forza per resistere un attimo 
di più. In ogni caso è una vittoria, benché umile, della vita sulla morte. 
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Luigi Capitano 

L’assurdo e la rivolta.  

Camus alla luce di Leopardi 

 
L’uomo in rivolta non chiede la vita, ma le ragioni della vita. 

Camus 

 

1. Il titanismo leopardiano e i suoi precursori  

Rivisitare le categorie squisitamente camusiane di «assurdo» e di «rivol-
ta metafisica» alla luce di un precedente rimosso quale Leopardi1 può risul-
tare alquanto istruttivo, specie se si riesce a scorgere nel pensatore italiano 
non già un semplice anticipatore di Camus, bensì l’inauguratore di 
quell’orizzonte nichilista e assurdista con il quale Camus cercherà di con-
frontarsi nelle sue opere di maggior impegno filosofico. 

Per quanto l’atteggiamento di Leopardi oscilli spesso fra rassegnazione e 
protesta, la sua rivolta contro l’assurdo non rinuncia mai reclamare il senso 
ultimo dell’esistenza. Come ha notato anche Walter Benjamin, «la presa di 
posizione spirituale verso il corso naturale del mondo in Leopardi assume 
sempre più la forma di una ribellione».2 Non per nulla si è potuto parlare di 
uno spirito ribelle che è stato definito, di volta in volta, «titanico», «eroico», 
«combattivo».3 Né è privo di significato il fatto che Leopardi si riconosca 
nella figura di Bruto, confessando di abbracciare per intero la sua «filosofia 
disperata» e i suoi sentimenti avversi al destino.4 Si tratta di una posizione 
di disprezzo per ogni facile consolazione che sarà rilanciata nella figura di 
Tristano posta da Leopardi a suggello delle Operette morali. Un simile at-
teggiamento è quello che Camus avrebbe definito «rivolta metafisica», ov-
vero «il movimento per il quale un uomo si erge contro la propria condizio-
ne contro l’intera creazione».5 La «rivolta metafisica»6 di Leopardi sembre-
rebbe aver conosciuto i suoi più lontani precedenti in Epicuro, Lucrezio, 
Giobbe; il più recente in Voltaire.7 

Secondo Lucrezio, Epicuro fu «il primo uomo di Grecia» che «osò alza-
re» eroicamente «gli occhi mortali» contro la Religione opprimente, il 
«primo ad ergersi contro» il cielo con vittoriosa e «vivida forza 
dell’animo».8 Dopo aver cercato invano di addolcire «col miele delle Muse» 
la verità del divino maestro Epicuro, Lucrezio lasciò interrotta la sua opera 
sulla scena impressionante della peste che infuriava ad Atene e sulla vanità 
degli umani affanni di fronte alla malattia e alla morte. Camus osserverà 
che «non è un caso se il poema di Lucrezio si chiude su di una prodigiosa 
immagine di santuari divini gonfi di cadaveri accusatori delle peste».9 E 
mentre per lui «Epicuro, nell’epopea di Lucrezio, fu il magnifico ribelle che 
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non era».10 con Lucrezio comincerebbe a serpeggiare l’idea di un «dio per-
sonale» «sordo»11 e «assassino» contro cui si renderebbe finalmente possi-
bile una «rivolta metafisica». La tesi di Camus è nota: «la storia della rivol-
ta nel mondo occidentale è inseparabile da quella del cristianesimo. Biso-
gna attendere infatti gli ultimi momenti del pensiero antico perché la rivol-
ta cominci a trovare un suo linguaggio, in alcuni personaggi di transizione, 
e in nessuno più profondamente che in Epicuro e Lucrezio».12 

Dai versi di Lucrezio traspare la polemica contro l’ottimismo e il provvi-
denzialismo degli stoici piuttosto che contro la natura noverca e matrigna,13 
anche se non mancano in lui accenti che possono apparire sorprendente-
mente leopardiani, specie se riletti in una luce retrospettiva. Per Lucrezio, 
come già per Stratone di Lampsaco14 (l’autore immaginario del Frammento 
apocrifo), esiste nella natura una forza arcana che sorregge tutte le cose, 
giocando col mondo proprio come il «fanciullo invitto» di Leopardi. È tale 
forza che sembra beffarsi degli uomini quando fa tremare la terra e quando, 
a causa dei suoi scuotimenti, «cadono le città». La natura si mostra «nemi-
ca al genere umano»: con fatica è il nascimento ai viventi, e solo con lo sfor-
zo del lavoro la terra concede i suoi frutti. Lucrezio dipinge lo sgomento di 
fronte alla furia degli elementi, alla crudeltà della natura, ai morbi e alla 
morte acerba che si aggirano per il mondo. Tali motivi,15 insieme 
all’apparente rivolta contro la natura avversa, anticipano con forza il tema 
leopardiano della natura matrigna. 

 

2. Al di qua della «rivolta metafisica»  

Secondo Camus la «rivolta metafisica»16 è un parto relativamente recen-
te nella storia delle idee che non può, a rigore, essere fatta risalire a «prima 
della fine del Settecento».17 Egli pensa al marchese De Sade quale capostipi-
te di quella galleria di ribelli metafisici che prosegue con i nichilisti do-
stojesvskijani, Stirner, Nietzsche, Lautréamont, Rimbaud, Breton, ecc. Al 
contrario, i Greci e gli antichi in generale non poterono accedere a una vera 
e propria «rivolta metafisica», dal momento che quest’ultima presuppone 
«una visione semplificata della creazione».18 E tuttavia, con Epicuro e Lu-
crezio anche a Camus pare che qualcosa cominci a muoversi in questa dire-
zione; qualcosa di ignoto agli eroi tragici (si pensi a un Prometeo). Neanche 
il più ribelle fra i Greci avrebbe mai osato insorgere contro la natura o il co-
smo, contro quello che ancora non poteva chiamarsi «creato». Ma rimane 
da chiedersi: ciò che ricade al di qua del creazionismo moderno-cristiano19 
è fatalmente condannato a sfuggire al pensiero moderno della rivolta, op-
pure quelle condizioni di possibilità rimaste inavvertite nel passato possono 
emergere solo a posteriori? 
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Pensiamo a Giobbe. Fra i precursori più o meno problematici della «ri-
volta metafisica» è d’obbligo soffermarsi un attimo a riflettere anche su 
questa figura del tardo giudaismo che mise in questione la stessa teodicea, 
in un tempo in cui non esisteva la necessità (e nemmeno la possibilità) di 
alcuna teodicea. La sua denuncia dell’incomprensibilità del male e della va-
nità del tutto, ossessivamente presenti nel Libro di Giobbe e 
nell’Ecclesiaste, rimangono i motivi che hanno fatto vibrare in Leopardi le 
due più irriducibili corde dello scandalo biblico. Se Qohélet rimane 
l’emblema della vanità universale, ad uno sguardo ex post Giobbe assurge 
quasi a simbolo della lotta metafisica contro l’assurdo. Nel Canto del pasto-
re errante, ad esempio, la domanda eterna e senza risposta di Giobbe 
(«perché la luce è data a chi pena?») 20 si ripropone insieme a quella sul 
senso del dolore e della stessa esistenza: 

Ma perchè dare al sole 

Perchè reggere in vita 

Chi poi di quella consolar convenga? 

Se la vita è sventura 

Perchè da noi si dura?21 

Leopardi osserva come «Giobbe si rivolse a lagnarsi e quasi bestemmiare 
tanto Dio, quanto se stesso, la sua vita, la sua nascita, ec.»,22 mentre «gli 
amici e la moglie di Giobbe lo stimarono uno scellerato, com’ei lo videro per-
cosso da tante disgrazie».23 Lo spirito della lamentazione e 
dell’interrogazione jobica si trova diffuso in tutto Leopardi, e il pensiero cor-
re subito alle figure dell’Islandese o a quella del pastore errante. V’è in Giob-
be un’inesauribile e inappagata sete di senso che si infrange contro il miste-
rioso silenzio di un Dio nascosto24 e lontano.25 Giobbe non si stanca di cerca-
re le ragioni delle afflizioni che lo provano con furia tanto incomprensibile 
quanto ingiustificata. L’accusa di Giobbe e la sua rivolta contro l’assurdo26 
sembrano precorrere da lontano la protesta di Leopardi,27 per non dire quel-
la di Camus. 

Si è ritenuto di poter ravvisare una vena d’assurdismo anche 
nell’Ecclesiaste28 laddove si legge che ogni occupazione dell’uomo è come 
un «pascersi di vento», un «inseguire il vento», testualmente: re’ut ruah, 
come dire un agire insensato e un vano agitarsi.29 Sennonché, il mondo 
dell’insensato e dell’invano non può ancora propriamente dirsi il mondo 
dell’assurdo, almeno finché vi sia un Dio che rimanga il garante del senso 
ultimo del Tutto e finché non si sia levato alcun lamento sulle rovine del 
senso. Pur non raggiungendo il grado di una coscienza pienamente nichili-
stica, la sapienza qohéletica contribuisce a porre una delle più remote pre-
messe del nichilismo europeo. La persuasione della vanità/nullità del tutto 
rimane, infatti, il teorema fondante del nichilismo. A questo teorema la sa-
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pienza negativa di Giobbe avrebbe impresso, almeno secondo alcune inter-
pretazioni, un’intonazione di segno assurdista. Ma la dimensione 
dell’assurdo evocata da Giobbe viene alla fine riassorbita dal mistero divi-
no,30 né riesce a dissipare la struttura della provvidenza e della teodicea, 
pur mettendola coraggiosamente in discussione. Come si vede, la rivolta 
metafisica non scivola necessariamente verso il nichilismo più estremo. Per 
Leopardi piuttosto che un eroe nichilista, Giobbe rimane un ribelle metafi-
sico e una figura sublime del titanismo antico. Gli antichi, infatti, nella loro 
eroica grandezza, arrivavano ad imprecare e perfino a rivoltarsi contro 
quelle divinità con le quali continuavano ad intrattenere un intimo legame 
religioso. Appena prima di nominare Giobbe Leopardi aveva accennato ai 
casi di Giuliano l’Apostata31 e di Niobe.32 Secondo la leggenda l’imperatore 
romano avrebbe scagliato contro il cielo il proprio sangue nel momento del-
la sconfitta, maledicendo -- pur ferito a morte -- la vittoria del «Galileo». Il 
mito di Niobe è narrato nelle Metamorfosi di Ovidio.33 Niobe, che fino a 
poco tempo prima aveva osato allontanare i fedeli dall’altare di Latona 
(madre di Apollo e Diana), vantandosi con troppa audacia contro la dea 
della propria prolificità, è quindi costretta a compiangere, impietrita dal do-
lore, i suoi quattordici figli spietatamente colpiti a morte dalla punizione di-
vina. Ma si può interpretare un atto di vana superbia quale quello di Niobe 
come un atto di rivolta contro il volere degli dèi? «Si professava vinta ma 
non cedente»,34 «si racconta, se non fallo». Così Leopardi. 

Secondo Leopardi, una volta tramontato l’età eroica del mito, l’individuo 
si ritrovò da solo, e pertanto non potè rivolgere la propria protesta che con-
tro se stesso, essendo svanite le figure estranee all’uomo personificanti il fa-
to. Mentre uno spirito religioso come Giobbe, oltre a maledire se stesso, po-
teva ancora scagliare contro il cielo il suo lamento tanto più alto quanto più 
forte era rimasta la sua fede e nobile e alta la sua illusione. 

Ma gli antichi, sempre più grandi, magnanimi, e forti di noi, 
nell’eccesso delle sventure, e nella considerazione della necessità di esse, e 
della forza invincibile che li rendeva infelici e gli stringeva e legava alla lo-
ro miseria senza che potessero rimediarvi e sottrarsene, concepivano odio 
e furore contro il fato, e bestemmiavano gli Dei, dichiarandosi in certo 
modo nemici del cielo, impotenti bensì, e incapaci di vittoria o di vendetta, 
ma non perciò domati, nè ammansati, nè meno, anzi tanto più desiderosi 
di vendicarsi, quanto la miseria e la necessità era maggiore. Di ciò si han-
no molti esempi nelle storie. Il fatto di Giuliano moribondo, non so se sia 
storia o favola. Di Niobe, dopo la sua sventura, si racconta, se non fallo, 
come bestemmiava gli Dei, e si professava vinta, ma non cedente. [...] . 
Tuttavia anche nella Religione di oggidì, l’eccesso dell’infelicità indipen-
dente dagli uomini e dalle persone visibili, spinge talvolta all’odio e alle 
bestemmie degli enti invisibili e superiori: e questo, tanto più quanto più 
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l’uomo [...] è credente e religioso. Giobbe si rivolse a lagnarsi e quasi be-
stemmiare tanto Dio, quanto se stesso, la sua vita, la sua nascita ec.35 

Da notare l’espressione: «eccesso dell’infelicità indipendente dagli uomi-
ni», che esprime nel modo più chiaro l’essenza del male del mondo, 
l’irreparabile condizione metafisica dell’uomo. Nel «Preambolo» al Ma-
nuale di Epitteto (1825) Leopardi porterà ancora un altro esempio di rivol-
ta contro il fato e di volontà di «far guerra feroce e mortale al destino»: i 
Sette a Tebe di Eschilo. Qui infatti la partita non è solo contro gli uomini 
che hanno usurpato il potere, ma contro il destino che ha decretato fin 
dall’inizio la sconfitta degli eroi. Già nell’agosto del 1820 Leopardi aveva 
scoperto il pessimismo greco «della forza» tramite l’opera di Barthelemy 
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce36. A proposito di Eschilo, poi, anno-
ta: 

Ses héros aiment mieux être écrasés par la foudre que de faire une bas-
sesse, et leur courage est plus inflexible que la loi fatale de la nécessité.37 

Il coraggio degli eroi, più forte della stessa legge di Ananke, è ciò che affa-
scina Leopardi, quel loro titanismo «inflessibile», che Nietzsche chiamerà 
«pessimismo della forza». Camus potrà dire analogamente, con lo sguardo 
rivolto al suo eroe assurdo: «non esiste destino che non possa essere supe-
rato dal disprezzo».38 

Il «Preambolo» al Manuale di Epitteto chiarisce le due posizioni paradig-
matiche -- la ribelle e la rinunciataria -- che rappresentano secondo Leopardi 
la grande alternativa fra «gli spiriti grandi e forti» dell’antichità e «gli animi di 
natura o d’abito non eroici» caratteristici, invece, della modernità. 

L’uomo non può nella sua vita per modo alcuno né conseguir la beati-
tudine né schivare una continua infelicità. Che se a lui fosse possibile di 
pervenire a questi fini, certo non sarebbe utile, nè anco ragionevole, di 
astenersi dal procacciarli. Ora non potendogli ottenere, è proprio degli 
spiriti grandi e forti l’ostinarsi nientedimeno in desiderarli e cercarli an-
siosamente, il contrastare, almeno dentro se medesimi, alla necessità, e 
far guerra feroce e mortale al destino, come i Sette a Tebe di Eschilo, e 
come altri magnanimi degli antichi tempi.39 

La morale di Epitteto, con la sua esaltazione dell’indifferenza tranquilliz-
zante e anestetizzante si attaglierebbe dunque più ai tempi moderni che a 
quelli antichi. Le pagine 503-507 dello Zibaldone testimoniano 
l’oscillazione irrisolta nell’anima di Leopardi fra titanismo e rassegnazio-
ne,40 eroismo e rinuncia, un’indecisione destinata a trascinarsi fino al co-
siddetto ‘ciclo di Aspasia’. Nei suoi momenti peggiori Leopardi non trova la 
forza per opporsi al destino, ma non sa neppure rinunciare alla lotta. Nean-
che quando in lui il tono pessimista si fa più disperato, egli riesce ad abban-
donare ogni speranza: «La disperazione medesima non esisterebbe senza la 
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speranza».41 È quella «disperata speranza»42 che risuonerà anche 
nell’opera acerba del maggiore spirito leopardiano del primo Novecento: 
Carlo Michelstaedter. Cadono più che mai a proposito le parole di Walter 
Benjamin: «solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza».43 

 

3. Due anelli mancanti: Voltaire e Leopardi  

Nella ricostruzione camusiana della «rivolta metafisica» si avverte 
l’assenza di Leopardi come quella di Voltaire. Dietro il leopardiano Dialogo 
della Natura e di un Islandese si cela infatti l’atteggiamento pessimistica-
mente vitale di quel Voltaire che Thomas Mann non avrà difficoltà a rico-
noscere come un ribelle metafisico: 

Voltaire si ribellò [...]. Sì, ebbe un moto di rivolta contro il fatto e fato bru-
tale, rifiutò di abdicare [“davanti alla potenza stupida, ossia alla natura”44] . 
Protestò in nome dello spirito e della ragione contro quello scandaloso ecces-
so della natura, del quale caddero vittime tre quarti di una città fiorente e 
migliaia di vite umane. [...] questa è l’ostilità dello spirito contro la natura, la 
sua superba diffidenza contro di essa, la sua magnanima insistenza sul dirit-
to di criticarla insieme con la sua maligna e irragionevole potenza.45 

Voltaire [...] in nome della ragione aveva protestato contro lo scandalo-
so terremoto di Lisbona. Assurdo? Anche questo era assurdo, ma, tutto 
ben considerato, si poteva benissimo [...] vedere nell’assurdo l’aspetto spi-
ritualmente onorevole.46 

Nel Poema sul disastro di Lisbona, non riuscendo ad accettare la crudeltà 
e l’assurdità del fato, Voltaire vi si sarebbe rivoltato contro. Ma c’è da osser-
vare come per Voltaire l’assurdo non consista tanto nel semplice silenzio del-
la natura, quanto nel fatto che l’uomo continui ad interrogarla invano: «la 
natura è muta, vanamente l’interroghiamo».47 La protesta voltairiana risuo-
nerà anche nel Dialogo tra il filosofo e la Natura (1771), in particolare là do-
ve viene sollevata, accanto alla «domanda fondamentale della metafisica», la 
vecchia sapienza silenica e la denuncia della natura che divora ferocemente 
se stessa.48 Quello della natura carnefice di se stessa è un topos alquanto dif-
fuso nel Sette-Ottocento: lo si ritrova in Hume,49 in Barthelemy,50 in Goe-
the,51 in Foscolo,52 nonché in Leopardi,53 Fichte54 e Schopenhauer. 
Quest’ultimo vedeva notoriamente il mondo come «un’arena di creature [...] 
che esistono solo a condizione di divorarsi a vicenda».55 Nel citato dialogo 
voltairiano il filosofo si rivolge alla Natura con queste domande: 

Mia cara madre, dimmi un po’perché esisti, perché esiste qualcosa? [...] Il 
niente varrebbe meglio di questa molteplicità di esistenze fatte per essere 
continuamente dissolte, di questa moltitudine di animali nati e riproducenti-
si per divorarne altri ed essere a loro volta divorati, di questa folla di esseri 
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senzienti formati per provare tante sensazioni dolorose e questa folla di intel-
ligenze che così di rado intendon ragione? A che pro tutto questo, Natura?56 

La Natura risponderà al filosofo che ella non ne sa nulla, e che tanto var-
rebbe rivolgere la domanda più in alto: «Interroga chi mi ha fatta».57 Che 
abbia un senso interrogare anziché no, sembra rimanere in tal modo garan-
tito da Dio. 

Un altro importante archetipo letterario che viene tenuto presente da 
Leopardi nel Dialogo della Natura e di un Islandese è quel Voyage du jeu-
ne Anacharsis en Grèce (1788) di quel Barthélemy che lo aveva riaccostato 
al pessimismo e al «nichilismo» silenico dei Greci: 

Ma da dove viene ciò che esiste? da dove viene ciò che perisce, questi es-
seri? Che significano questi cambiamenti periodici che si succedono eter-
namente sul teatro del mondo? A chi è destinato uno spettacolo così terribi-
le? forse agli dei, che non ne hanno alcun bisogno? forse agli uomini che ne 
sono le vittime? Ed io stesso, su questo teatro, perché mi hanno forzato a 
prendere un ruolo? perché trarmi dal nulla senza il mio consenso, e ren-
dermi infelice senza chiedermi se consentivo ad essere? Io interrogo i cieli, 
la terra, l’universo intero. Cosa possono rispondere? eseguono in silenzio gli 
ordini di cui ignorano i motivi.58 

Questo brano sembra ispirato al barone D’Holbach, che considerava gli 
uomini sventurati per essere stati jetés dans le monde sans leur aveu, «get-
tati in questo mondo senza il loro consenso».59 

Nell’Uomo in rivolta Camus ha dipinto una variegata quanto memorabi-
le galleria dei ribelli metafisici. Peccato non potervi incontrare figure come 
Voltaire e Leopardi. Per quanto riguarda gli eroi della mitologia classica, 
Camus ricorda Prometeo solo per avvertirci di non cadere nell’errore di 
scorgere in lui un eroe della rivolta metafisica: la teodicea tragica (sempre 
conciliante e comunque estranea all’idea della creazione da parte di un Dio 
personale) impedisce una simile interpretazione. Intanto la questione che 
Camus mi sembra lasciare in sospeso è un’altra: possiamo mettere sullo 
stesso piano tutti i personaggi della (vera o presunta) rivolta metafisica? 

Il Dialogo della Natura e di un Islandese è l’operetta che per molti versi 
segna la svolta al cosiddetto ‘pessimismo cosmico’. L’Islandese è un viaggia-
tore errante come il pastore asiatico, poco meditativo e perseguitato dalla na-
tura60 come il Candido di Voltaire dalla sfortuna Come Achille fra le ombre 
dell’Ade, o come l’Odisseo platonico nostalgico della sorte più trascurabile. 
Come Giobbe «colpevole [...] di qualche ingiuria»61 a lui stesso ignota. Stra-
niero al mondo come un’anima gnostica.62 Con l’Islandese Leopardi torna a 
protestare insieme all’Anima (del Dialogo della Natura e di un’Anima): che 
colpa ho commesso per venire «abbandonato dalla natura al caso»,63 in que-
sto luogo inospitale ed ostico? Ma ora non c’è più la promessa insostenibile 
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da parte della Natura di conferire col destino per riuscire ad ottenere una ri-
sposta. La Natura non ha più l’alibi di un fato che la sovrasta e può finalmen-
te essere messa alle strette. Nell’omonima operetta l’Islandese appare perse-
guitato a partire dal Nord più glaciale del mondo abitato fino all’Africa sube-
quatoriale più desertica come se fosse «colpevole» di qualcosa.64 

La sfingea Natura, dalla «forma smisurata di donna»,65 romperà il silen-
zio solo per dire che lei non si avvede «se non rarissime volte»66 
dell’infelicità da lei procurata ai viventi. Ma perché così raramente? Perché 
l’Islandese tocca qui inavvertitamente la Natura nel suo punto più nevralgi-
co: la coscienza umana. L’uomo è divorato o avvolto definitivamente dal 
mistero sublime della Natura nel momento stesso in cui scopre di essere lui 
stesso Natura. Questa quasi umanizzazione di una natura mostruosamente 
indifferente alla felicità dei viventi è ciò che rende questo monologo 
dell’Anima con se stessa apparentemente tragico, poiché di un monologo 
inespresso si tratta, e soprattutto di un dialogo impossibile fra il tragico e 
l’assurdo, oltre che fra il drammatico interrogare dell’uomo e l’assurdo si-
lenzio dell’Essere. Ma a sdrammatizzare l’aria da tragedia che pure sembra 
spirare nell’operetta rimane la sorte caricaturalmente e iperbolicamente 
antiprovvidenziale dell’Islandese e il finale scopertamente umoristico67 che 
lascia lo spazio a un sorriso tutto metafisico. 

Lontana dal molesto consesso degli uomini, l’Anima dialoga con la Natu-
ra estranea per riuscire a scoprire la radice del dolore, nella vana speranza 
di poterla estirpare. L’Anima ha già disimparato a reclamare una «vita vita-
le», una «vera vita». Chiede solo, a costo di ridurre la propria vita al grado 
zero («non godendo non patire», quasi una degradazione dello stoico resi-
stere astenendosi) di poter svelare il mistero del male nel mondo. Non pre-
tende di essere «grande e infelice» (come avrebbe detto D’Alembert),68 ma 
come l’Achille omerico e l’Odisseo platonico reclama anzi una vita umile e 
priva di inutili inquietudini: «una vita oscura e solitaria» (per dirla con le 
parole dell’Ottonieri).69 In fuga da un mondo pessimisticamente percepito 
come «lega di birbanti»,70 l’Islandese si accontenterebbe di poter raggiun-
gere, stoicamente, la «tranquillità della vita».71 Ma la Natura non gli dà tre-
gua e lo incalza ad ogni piè sospinto. Inizia così la protesta dello spirito più 
rinunciatario, antieroico e disperato al mondo. Una denuncia resa ancora 
più drammatica e paradossale dal tono confidenziale che si deve ad una 
madre pure così algida: «tu dai ciascun giorno un assalto e una batta-
glia...»;72 «tu sei nemica73 scoperta degli uomini»; «sei carnefice della tua 
propria famiglia».74 La requisitoria ha il tono di una dolente lamentazione, 
ma anche quello di una ferma e virile protesta: le continue calamità e 
l’impossibilità di sfuggire alla furia della natura negano il fine naturale 
dell’uomo, il suo diritto alla felicità. La natura appare gnosticamente simile 
ad una prigione squallida e inospitale: «una cella tutta lacune e rovinosa».75 
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Di analogo tenore appaiono i versi della Quiete dopo la tempesta: «O natu-
ra cortese/ sono questi i tuoi doni?» o quelli di A Silvia: «O natura, o natu-
ra, / Perché non rendi poi/ Quel che prometti allor? Perché di tanto/ In-
ganni i figli tuoi?». Ma si può pure pensare ai versi della prima canzone se-
polcrale: «Se danno è del mortale/ Immaturo perir, come il consenti/ 
[...]?».76 Senza dimenticare quelli accorati dell’inno ad Arimane: «Perché, 
dio del male, hai tu posto nella vita qualche apparenza di piacere? L’amore? 
... per travagliarci col desiderio, col confronto degli altri, e del tempo nostro 
passato, ec. / Mai io non mi rassegnerò ec.». La risposta della Natura è 
sconcertante quanto disarmante: «Quando io vi offendo in qualunque mo-
do e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte».77 
La Natura rimane ovunque «ignara»,78 indifferente e insensibile fuorché in 
un solo punto: l’uomo, «piccola parte» della Natura, come dice Voltaire nel 
Dialogo tra il filosofo e la Natura (che fa da sfondo all’analoga operetta 
leopardiana, in cui la parte del filosofo è svolta dall’Islandese). Come nel fi-
nale del Cantico del gallo silvestre il mondo si dissolve in un sublime silen-
zio prima che l’«arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale»79 
venga inteso da alcuno, così pure la vita dell’Islandese si dissolve nel miste-
ro: forse divorata da due macilenti animali feroci, due leoni (epilogo tragi-
co) o forse coperta dalla sabbia del deserto (finale assurdo). Ad uccidere 
l’Islandese, al di là del finale umoristico che non riesce ad allentare la ten-
sione tragica, è la stessa atmosfera dell’assurdo che si è ormai creata; è la 
fame del deserto, è il deserto stesso. Ad uccidere l’Islandese è il deserto del 
senso, la caduta di ogni teodicea e di ogni teleologia incentrate sull’uomo. 
Con la comparsa dell’assurdo scompare il senso del tragico.80 L’Islandese 
non è un eroe nichilista, ma è un’Anima disperata e rinunciataria che, quasi 
fosse stata istruita su un manuale stoico di vita,81 sarebbe ben disposta a 
venire a patti con la Natura pur di ottenerne in cambio la garanzia del quie-
to vivere. Al contrario, scopre che la sua è la tragedia di un mondo da cui è 
scomparso il tragico e che perciò si è tramutato in assurdo. A tale assurdo 
non si può sopravvivere quando si sia avuto l’ardire di guardarlo in faccia 
«nulla al ver detraendo». L’Islandese è l’anima antieroica del mondo nichi-
listico nel quale abbiamo fatto ingresso allorquando abbiamo scoperto che 
non esiste più il fato ed è dileguato il senso del tutto. La legge bronzea della 
natura parla di sé come di un meccanismo cieco: un cortocircuito di produ-
zione e distruzione senza fine né meta. La richiesta di senso del viaggiatore 
metafisico cade dunque nel vuoto di fronte al silenzio della Natura. L’uomo 
solo, in fuga dall’infelicità, si trova alla resa dei conti con l’enigma ultimo 
del mondo; un enigma di cui, come dirà Nietzsche in Verità e menzogna, 
«la natura ha gettato via la chiave».82 Nietzsche ha di fatto esplicitato il sen-
so della rivolta metafisica leopardiana quando ha scritto (a proposito del 
nichilista ingenuo e insoddisfatto): «non dovrebbe darsi un essere privo di 
senso e vano».83 Questa protesta rappresenta benissimo l’«iperbolica inge-
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nuità» (ancora parole di Nietzsche), il candore dell’Islandese. È l’iperbolico 
candore di Leopardi (quello stesso che Bontempelli ritroverà in Pirandello), 
il suo inguaribile umanesimo antropocentrico a spingere l’Islandese ad in-
tentare un vero e proprio «processo alla natura».84 

Nell’interrogazione spasmodica e disperata dell’Islandese risuona non solo 
la protesta di Giobbe sul senso del dolore e della colpa, ma si annuncia anche 
quella «rivolta metafisica» che solo larvatamente aveva trovato in Lucrezio e 
in Voltaire dei pallidi quanto improbabili precursori. Ma laddove in Giobbe il 
male si traduceva in nonsenso (infine dissolto e riassorbito nel mistero divi-
no), in Leopardi è il nonsenso che si risolve in irriducibile e inesplicabile ma-
le metafisico, e quindi in assurdo. Nietzsche dirà: «Il nichilismo appare ora 
non perché il dolore dell’esistenza sia maggiore di prima, ma perché si trova 
diffidenza a vedere un ‘senso’nel male della stessa esistenza».85 

A dispetto dell’immagine spiritualizzante offertane da Mann, Voltaire 
non era certo quel titano della rivolta metafisica da lui dipinto, ma solo uno 
che si sarebbe accontentato di poter coltivare, metaforicamente parlando, 
l’utopia possibile del «giardino» della finitezza. Bisognava, insomma, poter 
immaginare Candido felice. Leopardi si associa bensì alla critica voltairiana 
dei filosofi ottimisti alla Leibniz, ma si discosta dall’illuminista francese al-
lorché quest’ultimo lascia uno spiraglio aperto all’utopia del principio di 
speranza: «Un giorno tutto sarà bene, ecco la nostra speranza;/ Tutto è be-
ne oggi, ecco l’illusione».86 L’antiprovvidenzialismo di Leopardi appare 
inoltre decisamente più spinto e di quello voltairiano, scevro com’è da ogni 
ipoteca divina. E tuttavia Leopardi rimane d’accordo con Voltaire almeno 
su un punto: dalla somma di tanti mali non potrà mai risultare un «bene 
generale». E soprattutto il Recanatese condivide la diagnosi pessimistica di 
Voltaire: «Bisogna ammetterlo, il male è sulla terra»;87 «il male esiste».88 
Contro Rousseau, per Leopardi come per Voltaire, non esiste un Dio di 
bontà. Si tenga presente che il dilemma (o tetralemma) di Epicuro era stato 
a suo modo risolto da Voltaire (come gli avrebbe rimproverato Rousseau) 89 
a danno della bontà e provvidenza di Dio: «perché voler giustificare la sua 
potenza a scapito della sua bontà?»90 Resta tuttavia la grande differenza di 
fondo: laddove Voltaire contesta la teodicea leibniziana, Leopardi la capo-
volge. Per lui «tutto è male».91 La filosofia della catastrofe si rovescia in una 
catastrofe della filosofia. Siamo al collasso dell’ontoteologia e all’aperta crisi 
della fiducia metafisica nel finalismo antropologico e cosmologico. Non solo 
la vita manca del suo fine, ma ovunque il fine dilegua. Se «il terremoto di 
Lisbona fu sufficiente per guarire Voltaire dalla teodicea leibniziana»,92 es-
so bastò a trasformare il giardino di Voltaire, per non dire quello della Bib-
bia, in un universo malato. 

Cosa certa e non da burla si è che l’esistenza è un male per tutte le parti 
che compongono l’universo (e quindi è ben difficile il supporre ch’ella non 
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sia un male p. [er] l’universo intero, e ancora più difficile si è il comporre, 
come fanno i filosofi, De malheurs de chaque être un bonheur général. 
Voltaire, épître sur le désastre de Lisbonne [...] . Non si comprende come 
dal male di tutti gl’individui senza eccezione, possa risultare il bene 
dell’universalità; come dalla riunione e dal complesso di molti mali e non 
d’altro, possa risultare un bene.93 

Dopo Leopardi, e sulla sua scia, Schopenhauer prenderà una netta posi-
zione contro l’ingiustificato «ottimismo» che impronta di sé il pensiero di 
Leibniz come quello di Rousseau,94 schierandosi nel dibattito sorto dal 
Poema sul disastro di Lisbona a favore di Voltaire.95 Di lì a poche pagine si 
trova la menzione di Leopardi che suggella la catena dei grandi pessimisti 
di tutti i tempi. 

Se alcune condizioni del nichilismo possono essere ravvisate nel pensiero 
di Pascal (con la sua ipotesi di un mondo senza Dio) 96 e di Voltaire (con la 
sua denuncia della teodicea più ottimistica), l’orizzonte nichilista emerge so-
lo grazie a Leopardi con un’evidenza senza precedenti. Leopardi, infatti, ha 
scoperto per la prima volta nella storia del pensiero occidentale che il mon-
do non è semplicemente irrazionale o infondato (in quanto privo di una ra-
gione sufficiente, diceva anche Schopenhauer), ma che esso è, a rigor di ter-
mini, assurdo. Si tratta di una scoperta inaudita e di una tale portata da sten-
tare ancora ad essere compresa. Leopardi ha scoperto non già l’insensatezza 
del mondo, bensì la sua assurdità, ossia la sua sordità rispetto ad ogni uma-
no appello dei senso. Egli ha avvertito per primo l’urto e la dissonanza fra la 
«domanda fondamentale» e il silenzio del mondo. Laddove la semplice con-
statazione dell’insensatezza poteva portare alla «rassegnazione» quale «sola 
redenzione del mondo»,97 la lucida coscienza dell’assurdo conduce invece ad 
un’inevitabile «rivolta metafisica» nel senso di Camus, ossia ad una «sfida» 
aperta contro il nonsenso del mondo. Al contrario di Schopenhauer, Leopar-
di non si rassegnò mai, novello Bruto che «gl’infausti giorni/ virile alma ricu-
sa».98 Protestò anche contro l’imperio di Arimane -- in cui Dio, Natura e Fato 
si fondevano in una sola figura -- contro cui scagliò parole veementi e titani-
che: «Pianto da me per certo Tu non avrai: ben mille volte dal mio labbro il 
tuo nome maledetto sarà [...] Mai io non mi rassegnerò».99 Non si deve dire 
a questo punto che Leopardi ha svelto ben prima di Camus le radici 
dell’assurdo? Se sì, vediamo in che modo. 
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4. Alle radici dell’assurdo  

Leopardi ha spesso utilizzato il termine «assurdo», pur limitandosi ad in-
tenderlo in modo alquanto tradizionale, cioè senza distinguerlo bene dal 
controsenso, dal contraddittorio, dal paradossale. Intorno al 1820 egli poteva 
scrivere, ad esempio: «Pare un assurdo,100 e pure è esattamente vero, che, 
tutto il reale essendo un nulla, non v’è altro di reale né altro di sostanza al 
mondo che le illusioni».101 Quando poi nello stesso anno scriveva che «il si-
stema della natura e delle cose è totalmente assurdo» si trattava solo di 
un’ipotesi ‘assurda’,102 ma questa volta in un altro senso della parola. Il gio-
vane Leopardi non aveva ancora avvertito la crisi del sistema della natura, 
anzi si trascina ancora dietro l’illusione di una natura benefica corrotta dalla 
ragione così come l’illusione di una religione quale unico rimedio contro le 
assurdità di una vita destinata all’infelicità e tentata perciò dalla razionalità 
del suicidio. L’assurdo si affaccia così per la prima volta come un’ipotesi pa-
radossale, quasi come una mostruosità da rimuovere. Il punto di svolta è 
rappresentato dalle Operette morali, in cui Leopardi progettava di illustrare 
«gli assurdi della politica, le sconvenienze appartenenti alla morale universa-
le e alla filosofia».103 L’idea dell’assurdo in Leopardi si insinua soprattutto in 
un periodo compreso fra il 1823 e il 1825, attraverso tutta una terminologia e 
un fraseggiare vagamente pascaliano come: «vastità incomprensibile 
dell’esistenza»,104 «orribile mistero delle cose»,105 «contraddizione spavente-
vole»,106 «misterio grande da non potersi mai spiegare»,107 «mostruosità»,108 
«arcano mirabile e spaventoso»,109 «arcana malvagità»110 del mondo. Ab-
surdus vuol dire, alla lettera, «sordo», «dissonante», «stonato». Nei suoi 
versi Leopardi non avrebbe potuto essere più chiaro: «Dalle mie vaghe im-
magini/ So bene ch’ella discorda: / So che natura è sorda».111 Lo spirito 
umano erra «per mar delizioso, arcano»,112 finché un «discorde accento»113 
non lo ferisce d’improvviso, ricacciando nel «nulla» quel «paradiso» che si 
era immaginato. Anche nello Zibaldone viene ben presto in chiaro il rappor-
to fra l’uomo e la natura: «Ella è cieca e sorda verso te, e tu verso lei»,114 a 
«ragione» del suo «gioco reo» rimane «chiusa» al «mortale».115 

A proposito dell’antropomorfismo dettato dalla religione Leopardi nota 
che «l’assurdo si misura dalla dissonanza col nostro modo di ragionare».116 
Tale osservazione può essere generalizzata. Quando, infatti, Leopardi parla 
del «nostro modo di ragionare», o anche delle «nostre idee»,117 si riferisce 
al senso comune o anche alla metafisica ricevuta, rispetto ai quali il suo «si-
stema» si pone in urto stridente e paradossale: 

Questo sistema, benché urti le nostre idee, che credono che il fine non 
possa essere altro che il bene, sarebbe forse più sostenibile di quello di 
Leibnitz, del Pope, che tutto è bene.118 
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«Assurdo», come dice lo stesso Leopardi, è ciò che «noi» «giudichiam» 
«fuor dell’uso»,119 ovvero ciò che esorbita in modo stridente e improvviso 
(«tosto in effetto») 120 dalla nostra capacità usuale di giudizio e di pensiero. 

Se con Leopardi una radicale meditazione sull’assurdo era già sorta 
all’alba del nichilismo contemporaneo, per una prima rigorizzazione della 
«filosofia dell’assurdo»121 si dovrà attendere ancora un secolo. Essa sarà af-
fidata al leopardiano Giuseppe Rensi: 

che cosa significa tale pungente e dolorosa sensazione che le cose 
avrebbero potuto andare altrimenti? Significa che il come sono andate, 
sotto il dominio di quei casi futili e ciechi, urta il nostro spirito, contraddi-
ce la nostra mente. Significa che per questa esse dovevano andare altri-
menti. Ossia significa che quel procedere casuale e cieco è per noi sinoni-
mo di assurdo.122 

Nella prefazione al Mito di Sisifo, Camus annuncia che il suo libro -- che 
non per nulla reca come sottotitolo: Essai sur l’absurde -- parlerà di «una 
sensibilità assurda, che possiamo trovare diffusa nel nostro secolo, e non di 
una filosofia assurda (sic! ) che il nostro tempo, per dirla schietta, non ha 
conosciuta». Pare tuttavia che Jean Grenier avesse a suo tempo invitato il 
giovane Camus alla lettura di Rensi.123 Ad ogni modo, da un punto di vista 
genealogico nulla impediva a Camus di attingere alle stesse fonti di Leopar-
di, fra le quali spiccano Pascal (e più in generale i moralisti francesi) e Vol-
taire. Da Pascal Camus ha ripreso soprattutto l’atteggiamento di dignità e di 
superiorità della coscienza rispetto alla vastità incomprensibile del tutto: 
l’uomo è grande perché ha coscienza di essere piccolo (Pascal); può essere 
immaginato felice in virtù della lucida consapevolezza di trovarsi in un 
condizione assurda (Camus). Pascal non rimane forse il modello ideale di 
ogni «salto» nella fede o «suicidio filosofico» della ragione che sarà com-
piuto dai vari cavalieri dell’esistenzialismo: Kierkegaaard, Chestov, Ja-
spers? Non è stato Pascal a parlare (in anticipo su Leopardi) di una “infeli-
cità naturale della nostra condizione”,124 di una «condizione dell’uomo» se-
gnata dal divorzio tragico tra il suo bisogno di chiarezza e la possibilità di 
raggiungerla?125 E non è Camus stesso a spendere espressioni dal sapore 
pascaliano come «scommessa assurda»126 e «condizione ingiusta e incom-
prensibile»?127 Infine, non era il nietzscheano «movimento di Pascal»128 
destinato a ricadere, insieme all’adempimento della profezia assurda di un 
mondo sdivinizzato, anche su Leopardi e Camus? 

È rimarchevole come Voltaire nei Taccuini di Camus possa fare capolino 
quasi come un maestro del sospetto: “Voltaire ha sospettato quasi tutto. Ha 
affermato pochissime cose ma bene”.129 Non so se Camus conoscesse il vol-
tairiano Dialogo tra il filosofo e la Natura, ma difficilmente poteva disco-
noscere il Poema sul disastro di Lisbona. Quand’anche, come pare, si fosse 
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concesso il lusso di ignorare in buona fede un grande precedente come 
Leopardi, la letteratura francese dell’età illuministica e romantica, che di 
certo Camus ha ben presente, non era avara di poeti dalla sensibilità non 
tanto lontana da quella del poeta italiano: basti pensare alla triade Cham-
ford, Vigny, Senancour. 

Per venire a fonti più sicure, nel Mito di Sisifo Camus attinge agli arche-
tipi classici dell’assurdo: da Sofocle130 a Kierkegaard e Dostoevskij, ai mae-
stri dell’esistenzialismo. Contro ogni «salto» o «evasione» nella fede, si 
tratta per Camus di “vivere entro lo stato di assurdo”,131 senza sottrarsi a 
questa «evidenza»132 né alle sue conseguenze: prima fra tutte quella «priva-
zione della speranza»133 che nella «rivolta» ci rende liberi da ogni «consola-
zione»;134 liberi perfino dalla disperazione, procurando all’«uomo assurdo» 
la pura gioia di essere cosciente.135 È notevole con quanta chiarezza una si-
mile posizione sia stata raggiunta dall’ultimo Leopardi: «rifiuto ogni conso-
lazione [...] e ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mi-
rare intrepidamente il deserto della vita».136 

Accanto alle tracce di una posizione scetticheggiante,137 si incontra nel 
pensatore francese un’importante «nozione» dell’assurdo dall’intonazione 
vagamente rensiana, e quindi leopardiana: «Il mondo, in sé, non è ragione-
vole: è tutto quello che si può dire. Ma l’assurdo vero e proprio è solo nel 
confronto di questo irrazionale con il desiderio violento di chiarezza, il cui 
richiamo risuona dal più profondo dell’uomo»;138 «l’assurdo nasce dal con-
fronto fra il richiamo umano e il silenzio irragionevole del mondo»;139 «è il 
divorzio fra lo spirito che desidera e il mondo che delude».140 Camus vor-
rebbe distinguere da un lato il «senso dell’assurdo» dalla sua «nozione»,141 
così come tiene dall’altro a che l’evidenza quasi cartesiana e solitaria 
dell’assurdo e della rivolta si completi nella «coscienza collettiva» capace di 
diventare «costante presenza dell’uomo a se stesso».142 È rimasta celebre la 
riformulazione camusiana del cogito: «mi rivolto dunque sono»; o anche: 
«mi rivolto, dunque siamo». Come si vede nel Mito di Sisifo e una volta di 
più nell’Uomo in rivolta, non c’è posizione assurdista che non postuli una 
«rivolta metafisica», e tuttavia una semplice «rivolta metafisica» non basta 
da sola ad assicurare una «filosofia dell’assurdo». Gli esempi di Giobbe, 
Lucrezio, Voltaire valgano per tutti. Nessuno di tali personaggi ha avuto ac-
cesso ad una vera e propria esperienza dell’assurdo e ad una conseguente 
«rivolta metafisica». Analogamente, non c’è assurdismo che non sia nichili-
smo, ma il nichilismo non si esaurisce certo nell’assurdismo. L’assurdismo, 
anzi, è la versione che il nichilismo assume alle soglie della nostra epoca 
proprio a partire da Leopardi. Esso consiste, come si è detto, nell’affermare 
che il mondo è non semplicemente insensato ma appunto anche assurdo, 
cioè sordo alle più profonde domande di senso sollevate dall’uomo. Dal 
canto suo, Camus terrà a precisare che ad essere assurdo non è il mondo 
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come tale, ma appunto “il confronto disperato tra l’interrogazione umana e 
il silenzio del mondo”.143 Come abbiamo visto, questa rigorosa nozione di 
assurdo era già ben presente nella mente e nell’opera di Leopardi, e ancor 
più rigorosamente in quella di Rensi. 

La rivolta metafisica di Leopardi rimanda a quella dimensione 
dell’assurdo che sola consente di misurare la distanza fra il nichilismo con-
temporaneo e le sue più o meno remote condizioni storico-genealogiche. 
Primo fra tutti i pensatori dell’Occidente, Leopardi ha illuminato la soglia 
dell’assurdo e al tempo stesso ha trovato il coraggio invincibile di venire, 
per dirla con Michelstaedter, ai «ferri corti» con la propria vita e con 
l’arcano dell’esistenza universale, al punto di sognare di poter stringere at-
torno alla «nobil natura» del genio poetico l’intero genere umano che «a 
sollevar s’ardisce/ gli occhi mortali incontra/ al comun fato...».144 Leopardi 
ha già compiuto il passo fatale dall’esperienza solitaria dell’assurdo a quella 
rivolta comune contro il male metafisico che finisce col dare un barlume di 
senso alla nostra vita. 

Camus sembra accettare in un primo momento il destino assurdo di Sisi-
fo con la saggezza meridiana e quasi nietzscheana di chi dice di sì alla vita, 
accettando la propria condizione e proclamandosi superiore al proprio de-
stino. Ma alla fine, il solitaire solidaire perviene anch’egli, come il magna-
nimo «malpensante» nella Ginestra, ad un ethos della solidarietà umana 
capace di sorreggere nella «coscienza collettiva» quell’assurdo che resta la 
tenace «oscurità» sfidata dal sole,145 «l’ombra che misura la grandezza del 
piacere che ci è rifiutato», la «peste» che «non muore né scompare».146 
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Note 

 
1. Lo Zibaldone e le Operette morali di Leopardi verranno rispettivamente citate secon-
do le seguenti abbreviazioni: Z (seguita dal numero di pagina dell’autografo) = Zibaldone, 3 
voll., edizione critica rivista da R. Damiani, Zibaldone, Mondadori, Milano 1997-20033; OM 
= G. Leopardi, Operette morali, a cura di C. Galimberti, Guida, Napoli 1998. I Frammenti 
postumi di Nietzsche (nell’edizione critica Adelphi) verranno abbreviati con la sigla FP. Il 
presente articolo riprende e sviluppa in una prospettiva nuova un paragrafo della mia tesi di 
dottorato: Leopardi e la genealogia del nichilismo (Palermo 2010).  
2. W. Benjamin, Ombre corte. Scritti 1928-1929, Einaudi, Torino 1993, p. 109.  
3. Basti ricordare qui la triade di critici: Umberto Bosco, Walter Binni, Sebastiano Tim-
panaro. Nella ricostruzione di Bosco (Titanismo e pietà in Giacomo Leopardi, Le Monnier, 
Firenze 1957) la rivolta contro il «fato indegno» e la «legge arcana» del Bruto Minore prelu-
de già allo «specifico titanismo leopardiano» (ivi, p. 13). Il titano del pensiero non si ribelle-
rebbe più contro gli uomini vili del suo tempo né cercherebbe di scuoterli dalla loro inerzia, 
ma si rivolterebbe contro il destino. Il «non domato nemico della fortuna» (ad Angelo Mai) 
cederebbe il passo alla «guerra mortale, eterna» al «fato indegno» con cui «il prode guerreg-
gia» (Bruto Minore, vv. 38-39). Ma il titanismo si trasferisce «dall’azione al pensiero». Le 
Operette Morali (specie le prime venti) rappresenterebbero la piena espressione di questo 
«titanismo del pensiero» (Bosco, op. cit., p. 13), che affronta a viso aperto l’orrido vero. Il 
Preambolo al volgarizzamento del Manuale di Epitteto (1825) chiarisce le due posizioni -- 
quella rinunciataria e quella ribelle -- che rappresentano a suo avviso la grande alternativa 
fra «gli spiriti grandi e forti» tipici dell’antichità e «gli animi di natura o d’abito non eroici» 
caratteristici invece della modernità. La morale di Epitteto, con la sua esaltazione 
dell’indifferenza tranquillizzante e anestetizzante si attaglierebbe dunque ai tempi moderni 
piuttosto che agli antichi. Nei suoi momenti più bui Leopardi non riesce a ribellarsi al desti-
no, ma non si abbandona neppure alla rassegnazione e alla disperazione. Da questo stato 
d’animo ambivalente il suo spirito cercherà di reagire e di risorgere nel biennio dei grandi 
Idilli (1828-’29). Così, il «pastore errante» non combatte «ma neppure accetta il destino», 
«riaffermando sbigottito e sconsolato l’incomprensibilità della legge di dolore che governa la 
vita» (Bosco, op. cit., p. 17). La filosofia di Tristano rappresenta per Bosco -- e siamo 
d’accordo con lui -- la forma più matura e definitiva del titanismo leopardiano, giacché af-
fronta «la crudeltà del destino umano» (OM 497) «nulla al ver detraendo» (La ginestra, v. 
115), compiacendosi della propria capacità di non venire «a patti» col destino e di non piega-
re il capo di fronte ad esso. Un simile titanismo trova la sua espressione più tipica nel ciclo di 
Aspasia. Nella «notte senza stelle» (Aspasia, v. 108) il poeta, sdraiato sull’erba, sorride quasi 
a volersi vendicare del mutevole spettacolo della natura. In Amore e morte si dichiara «reni-
tente al fato», mentre nella Ginestra risuonano i famosi versi: «nobile natura e quella che a 
sollevar s’ardisce gli occhi mortali incontra al comun fato». Questa è anche l’ultima parola di 
Leopardi: «non renitente» eppure «non piegato» al volere del fato. Timpanaro dal canto suo 
ha osservato come nel Bruto minore il «titanismo storico» si tramuti in «titanismo cosmi-
co» (S. Timpanaro, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Nistri-Lischi, Pisa, 
1969, pp. 148-149). Quello di Leopardi si configura come un pessimismo senza conciliazione 
in una superiore sintesi, un pessimismo irriducibilmente non dialettico, ma lucidamente e 
agonisticamente aperto alla lotta dell’uomo contro il comune nemico: la natura o il fato (ivi, 
p. 174; p. 182). Se già De Sanctis aveva considerato la morale eroica «la parte più poetica del 
pensiero leopardiano», Walter Binni esalterà la poesia eroica assumendo la categoria 
dell’eroismo come la più adatta a caratterizzare l’atteggiamento protestatario del Recanatese. 

 
4. G. Leopardi, lettera a de Sinner, 24 maggio 1832.  
5. A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 31.  
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6. Prendiamo chiaramente a prestito tale espressione dal cap. II de L’uomo in rivolta di 
Albert Camus. L’immagine della «rivolta metafisica», anche senza alcun riferimento (esplici-
to) a Camus, è stata abbastanza sfruttata dalla critica leopardiana. Cfr. W. Binni, La protesta 
di Leopardi, Sansoni, Firenze 1989. p. 84; p. 126; p. 135; p. 218; p. 220; p. 224; pp. 228-229 
e passim. Binni ha decifrato la posizione leopardiana come una «polemica metafisica» (p. 
228) e una «protesta contro la realtà sbagliata» (pp. 84-85). È risaputo che già per Luporini 
il nichilismo attivo di Leopardi implica un momento di «ribellione» contro il fato (C. Lupo-
rini, Leopardi progressivo, Editori Riuniti, Roma 2006, p. 120; Id., Decifrare Leopardi, 
Gaetano Macchiaroli editore, Napoli 1998, p. 245; p. 269). Si vedano pure G. Casoli, Dio in 
Leopardi, Città Nuova Editrice, Roma 1985, p. 138; B. Biral, La posizione storica di Giaco-
mo Leopardi, Einaudi, Torino 1997, p. 127; p. 145; p. 151. Sul versante filosofico o religioso, 
l’idea della «rivolta ontologica» è ben presente in A. Caracciolo (Leopardi e il nichilismo, 
Bompiani, Bologna, 1994, p. 38; pp. 114-115; Id., Nichilismo ed etica, Il melangolo, Genova 
2002, p. 72), ma anche in S. Givone, Disincanto del mondo e pensiero tragico, Il Saggiatore, 
Torino 1988, p. 161), in Roberto Garaventa, che ha parlato anche lui di una «rivolta ontologi-
ca» (Il suicidio nell’età del nichilismo. Goethe, Leopardi, Dostoevskij, Franco Angeli, Milano 
1994, p. 158; Id., La noia, Bulzoni, Roma 1997, p. 244). L’atteggiamento di “rivolta” o di “ri-
bellione” di Leopardi era già stato avvertito bene da D. Barsotti, La religione di Giacomo 
Leopardi, San Paolo, Milano 2008, p. 73; p. 79; p. 221 e passim. Il recente saggio di F. Cas-
sano Oltre il nulla (Laterza, Roma-Bari 2003) ispirato all’idea camusiana di una rivolta me-
tafisica e solidale (cfr. Id. Il pensiero meridiano, cit., pp. 85-88).  
7. Basti pensare al Poema sul disastro di Lisbona.  
8. Lucrezio, De rerum natura, I, vv. 62-79. È stato già notato il debito di alcuni versi della 
Ginestra (vv. 111-114) nei confronti di questo «elogio di Epicuro» (S. Timpanaro, Classici-
smo e illuminismo nell’Ottocento italiano, cit., p. 419 postilla alla p. 223 e n. 86). Sul pessi-
mismo di Lucrezio vedi anche H. Bergson, Extraits de Lucrèce avec commentaire, études et 
notes, Delagrave, Paris, 1883; tr. it. Lucrezio, Medusa, Milano 2001, pp. 32-33. Per Epicuro 
il mondo è assolutamente privo di finalità: «nec ratione ulla nec arte (...) instructum» (apud 
Lattanzio). Cfr. E. Bignone, Lucrezio come interprete della filosofia di Epicuro, in Id., 
L’Aristotele perduto, Bompiani, Milano 2007, p. 1050.  
9. A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 41.  
10. Ivi, p. 40.  
11. Ivi, p. 39.  
12. Ivi, p. 37.  
13. Cfr. E. Andreoni Fontecedro, Natura di voler matrigna. Saggio sul Leopardi e su na-
tura noverca, Kepos, Edizioni, Roma 1993, pp. 35 ss. L’autrice nota come la formula natura 
noverca non derivi a Leopardi direttamente da Lucrezio (in cui essa è, in effetti, assente), 
bensì ad altri autori latini (come Cicerone e Plinio) nei cui vetusta placita risuonano gli anti-
chi adagi del pessimismo greco, che giungono a Leopardi mediante Lattanzio e Angelo Mai 
(scopritore del De re publica di Cicerone).  
14. Stratone parla di una vis divina (Cicerone, De natura deorum, I, 35).  
15. Ivi, vv. 195 ss.  
16. A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 35.  
17. Ivi.  
18. Ivi.  
19. Modernità e cristianesimo sono parte di un unico movimento epocale: Benjamin Con-
stant docet (I Padri della Chiesa, lo “Spettatore”, IX, Milano, 1817, pp. 559-564. L’articolo 
era già apparso sul “Mercure de France”). E si tratta di un autore noto a Leopardi come a 
Camus.  
20. Libro di Giobbe, 3, 20.  
21. G. Leopardi, Canto del pastore errante, vv. 52-56.  
22. Z 507.  
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23. Z 3342-3343.  
24. La figura del Deus absconditus è comune tanto al Libro di Giobbe (13, 14; 23, 8-9) 
quanto all’Ecclesiaste. Cfr. Isaia, 45, 15; Salmi, 27, 8-9; 88, 47.  
25. Il Dio dei patriarchi, il Dio del patto e dell’alleanza si è eclissato. Il Dio di Giobbe, come 
il Dio del Qohélet, come in parte quello già annunciato dai profeti (per es. Geremia, 23, 23), è 
un Dio lontano, un Dio divenuto misterioso e incomprensibile. Tale sarà anche il Dio di Pa-
scal.  
26. Libro di Giobbe, 40, 2; 13, 3; 23, 2.  
27. Cfr. E. Niccoli - B. Salvarani, In difesa di Giobbe e Salomon. Leopardi e la Bibbia, Edi-
zioni Diabasis, Reggio Emilia 1998, p. 144; L. Marcon, Giobbe e Leopardi. La notte oscura 
dell’anima, Guida, Napoli 2005, p. 63. E. Bloch in Ateismo nel cristianesimo (Feltrinelli, Mi-
lano 2005, pp. 156-157) parla con simpatia di Giobbe come di un «Prometeo ebraico» in ri-
volta titanica contro il vecchio e inumano Dio dell’«oblio dell’etica» (ivi, p. 157) e della natura 
mostruosa.  
28. Ecclesiaste, 1-2.  
29. Analogamente, nel mito orientale di Gilgames è detto che «I giorni dell’uomo sono 
contati, qualunque cosa egli faccia non è altro che vento» (Tavoletta di Yale, 141-142).  
30. Cfr. S. Natoli, L’esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano 2002, p. 305: «L’esperienza 
del dolore che nel Libro di Giobbe tocca il limite del non senso è però collocata nuovamente 
in un orizzonte di comprensibilità, trova una sua giustificazione, almeno in linea di principio, 
nell’imperscrutabile disegno di Dio. Il misterium Dei restituisce, sia pure per via mediata, 
senso al dolore».  
31. Secondo una leggenda cristiana risalente a Teodoreto, l’imperatore Giuliano l’Apostata 
prima di morire sconfitto dai Parti, avrebbe scagliato al cielo il proprio sangue, esclamando: 
«Hai vinto, o Galileo».  
32. Una possibile fonte è la Corinne (cap. VIII) di M.me De Stäel (cfr. C. Luporini, Deci-
frare Leopardi, cit., p. 269 n. 19).  
33. Ovidio, Metamorfosi,VI, vv. 273-312.  
34. Z 505.  
35. Z 504-507.  
36. Leopardi cita dall’antologia: Leçons de littérature et de morale di Noël-Delaplace, vol. 
I, p. 488.  
37. Z 222.  
38. A. Camus, Il mito di Sisifo, p. 119.  
39. G. Leopardi, Poesie e prose, vol. II, a cura di R. Damiani, Mondadori, Milano 1988, p. 
1046.  
40. Si tratta di quelle che S. Timpanaro ha chiamato le «due facce del pessimismo» leo-
pardiano: «la rassegnata e la combattiva» (La filologia di Giacomo Leopardi, Laterza, Ro-
ma-Bari 1997, p. 110).  
41. Z 1546.  
42. Z 1865. Sul topos letterario della «disperata speranza», si veda L. Sozzi, Il paese delle 
chimere, Sellerio, Palermo 2007, pp. 321-349.  
43. W. Benjamin, Le affinità elettive, in Angelus Novus, a cura di R. Solmi, Einaudi, Tori-
no 1995, p. 243.  
44. Cfr. T. Mann, La montagna incantata, Corbaccio, Milano 1994, p. 369.  
45. Ivi, p. 232.  
46. Ivi, p. 368.  
47. Voltaire, Poema sul disastro di Lisbona, v. 163.  
48. Voltaire, Natura. Dialogo tra il filosofo e la Natura, in Scritti filosofici, vol. II, UTET, 
Torino 1971, p. 628. Cfr. Id., Poema sul disastro di Lisbona, v. 118: «Nati per i tormenti, 
muoiono ciascuno a causa dell’altro».  
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49. Cfr. D. Hume, Dialoghi sulla religione naturale, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 87: «una 
guerra perpetua divampa fra tutte le creature viventi».  
50. J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, cit., cap. XXVIII, p. 425.  
51. W. Goethe, I dolori del giovane Werther, 18 agosto, in Id., Romanzi, a cura di Caruzzi, 
Prefazione di C. Magris, Mondadori, Milano 1979, pp. 59-61.  
52. U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, Bompiani, Milano 1988, p. 108: «Ho già 
sentito tutta a tua bellezza [...] Ma nella mia disperazione ti ho poi veduta con le mani gron-
danti di sangue; la fragranza dei tuoi fiori mi fu pregna di veleno, amari i tuoi frutti; e mi ap-
parivi divoratrice de’ tuoi figliuoli adescandoli con la tua bellezza e co’ tuoi doni al dolore».  
53. Cfr. Z 4258; Z 4485-4486; Z 4462; Z 4511; Dialogo della Natura e di un Islandese, 
OM 243; Paralipomeni, IV, 12, vv. 7-8. Per quanto riguarda la concezione pessimistica e au-
todistruttice della natura nella ‘triade’ Goethe, Foscolo, Leopardi, si veda G. Manacorda, Ma-
terialismo e masochismo. Il «Werther», Foscolo e Leopardi, La Nuova Italia, Firenze 1973, 
pp. 135-145.  
54. J. G. Fichte, La missione dell’uomo, in Id. La dottrina della religione, a cura di G. Mo-
retto, Laterza, Roma-Bari 1970, p. 51 n.132.  
55. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mondadori, Milano 
1999, p. 1497.  
56. Voltaire, Natura. Dialogo tra il filosofo e la Natura, cit., p. 628.  
57. Ivi.  
58. Barthélemy, op. cit., cap. XXVIII, p. 427 (tr. mia).  
59. D’Holbach, Il buon senso, Garzanti, Milano 2005, p. 79.  
60. Cfr. G. Leopardi, OM 241-242. L’immagine della natura persecutrice rimarrà, d’ora in 
poi, un punto di non ritorno, come conferma, ad esempio il Dialogo di Plotino: «la natura, il 
fato e la fortuna ci flagellano di continuo» (OM 465), alcuni versi di Al conte Carlo Pepoli 
(vv. 78-84), e un pensiero del 1829 in cui la natura è chiamata «persecutrice e nemica mor-
tale di tutti gl’individui d’ogni gen. E specie, ch’ella dà in luce» (Z 4486).  
61. G. Leopardi, OM 242.  
62. Anche in Camus, come in Leopardi e Rensi, sono presenti tracce di un certo gnostici-
smo, a partire da titoli di per sé eloquenti come: Lo straniero, La caduta, L’esilio e il regno. 
Cfr. F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 126.  
63. Z 1611. Cfr. G. Leopardi, Sopra un bassorilievo, vv. 77-78: «a tutti noi che senza colpa, 
ignari,/ né volontari al viver abbandoni».  
64. G. Leopardi, OM 242.  
65. G. Leopardi, OM 322. Forse una reminiscenza di Jean Paul (letto da Leopardi in De 
l’Allemagne di M.me de Stäel): «Davanti a lui sta immobile il mondo intero, come la grande 
sfinge egizia di pietra semisdraiata sulla sabbia» (Jean Paul, Discorso del Cristo morto, in 
Id., Scritti sul nichilismo, Morcelliana, Brescia 1997, p. 24).  
66. G. Leopardi, OM 244.  
67. Non si può dimenticare che Luigi Pirandello chiude la prima parte del suo saggio 
sull’Umorismo proprio evocando “quei certi dialoghi e quelle certe prosette del Leopardi” 
non tenute nel dovuto conto dall’Arcoleo. Si può anzi legittimamente sospettare un influsso 
delle Operette morali sulla teoria pirandelliana dell’umorismo.  
68. Sul «detto di D’Alembert», citato di seconda mano da Leopardi, cfr. le puntualizzazioni 
filologiche di E. Peruzzi, «L’edizione fotografica dello Zibaldone», in AA. VV., Lo Zibaldone 
cento anni dopo, Olschki, Firenze 2001, t. I, pp. 378-379.  
69. G. Leopardi, OM 335.  
70. G. Leopardi, Pensieri, I.  
71. G. Leopardi, OM 238; OM 241.  
72. G. Leopardi, OM 241.  
73. G. Leopardi, Paralipomeni alla Bratracomiomachia , IV, 12, 8.  
74. G. Leopardi, OM 243.  
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75. G. Leopardi, OM 145.  
76. G. Leopardi, Sopra un basso rilievo antico sepolcrale, vv. 48-49.  
77. G. Leopardi, OM 244. Per illuminare il senso di quel «rarissime volte» si può ricorrere 
a Dostoevskij, laddove descrive il «suicidio logico» di un materialista annoiato della vita: «la 
natura non soltanto non mi riconosce il diritto di domandarle conto, ma non mi risponde 
per nulla, e non perché non voglia, ma perché non può rispondere; poiché mi sono convinto 
che la natura, per rispondere alle domande, ha destinato (inconsciamente) me stesso e mi 
risponde con la mia coscienza» di «querelante e querelato» (Diario di uno scrittore, Bom-
piani, Milano 2007, p. 609). Il ragionamento del suicida si spinge fino all’aperta «rivolta me-
tafisica»: «condanno questa natura -- che senza tante cerimonie mi ha creato per la soffe-
renza -- a essere distrutta insieme a me» (ivi). Si tratta di un passo significativamente ripreso 
da Camus nel Mito di Sisifo, cit., pp. 101-102.  
78. Si pensi a G. Leopardi, La ginestra («dell’uom ignara»), nonché all’Inno ai Patriarchi 
(«Di colpe ignara e di lugubri eventi»).  
79. G. Leopardi, OM 401.  
80. Il tragico muore a vantaggio dell’assurdo, mentre il senso non conciliato cede il passo 
al deserto del senso. L’esistenza del senso tragico della vita postula infatti l’esistenza di un 
Fato e di un Senso indecifrabile che il mondo secolarizzato non ammette più. Sul tema 
dell’impossibilità del tragico, che merita un discorso a parte, si vedano utili spunti in: P. 
Szondi, Teorie del dramma moderno, Einaudi, Torino 2002, p. 110; S. Givone, Disincanto 
del mondo e pensiero tragico, Il Saggiatore, Torino 1988, p. 144; G. Anders, L’uomo è anti-
quato, I, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 231; Id., L’uomo è antiquato, II, Bollati Borin-
ghieri, Torino 1992, p. 378; E. Niccoli - B. Salvarani, op. cit., p. 134; p. 148; p. 150; G. Garelli, 
Filosofie del tragico, Bruno Mondadori, Milano 2001, pp. 67-69; p. 87; p. 89; pp. 111-112; M. 
Cacciari, Dallo Steinhof, Adelphi, Milano 2005, pp. 59-60; S. Quinzio, La croce e il nulla, 
Adelphi, Milano 2006, pp. 191-192; S. Natoli, L’esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano 
2002, p. 206; p. 358; Id., La salvezza senza fede, Feltrinelli, Milano 2008, p. 98; U. Galim-
berti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 1999, p. 686.  
81. Alludo al Manuale di Epitteto, che nelle intenzioni di Leopardi avrebbe dovuto costi-
tuire il punto di partenza per il suo progettato Manuale di filosofia pratica. Cfr. E. Bigi, Dalle 
«Operette morali» ai «Grandi Idilli», «Belfagor», XVIII, n. 2, 31 marzo 1963, p. 136 e n. 14. 
Sul rapporto critico di Leopardi con il pensiero stoico, cfr. V. Steinkamp, La filosofia pratica 
di Giacomo Leopardi, in AA. VV., Leopardi poeta e pensatore, Guida, Napoli 1997, pp. 148-
153; S. Mainberger, Felicità come indifferenza: Leopardi, Melville, Beckett, in AA. VV., Leo-
pardi poeta e pensatore, cit., pp. 451-457.  
82. La frase si trova già in incunabolo di questo scritto, apparso l’anno precedente col titolo 
Sul pathos della verità (1872), dove si sottolinea la tendenza nichilistica della conoscenza 
(che, separata dall’arte, conduce inevitabilmente verso la «disperazione» e 
l’«annientamento») di contro alla funzione occultante della natura, che «nasconde la mag-
gior parte delle cose».  
83. F. Nietzsche, FP 1887-1888, 11[97].  
84. S. Campailla, La vocazione di Tristano, cit., pp. 145-174.  
85. F. Nietzsche, FP 1886-1887, 5 [71], 4.  
86. Voltaire, Poema sul disastro di Lisbona, vv. 219-220.  
87. Ivi, v. 126.  
88. Ivi, v. 139. Si tratta di quel malum mundi ammessa, in un’ottica cristiana, da Alberto 
Caracciolo come pure da Luigi Pareyson.  
89. Voltaire-Rousseau-Kant, Sulla catastrofe. L’illuminismo e la filosofia del disastro, a 
cura di A. Tagliapietra, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. XXIV-XXV; pp. 20-21 n. 47, n. 
57; p. 24; p. 37 n. 10.  
90. Ivi, p. 24.  
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91. M. Moneta, L’officina delle aporie. Leopardi e la riflessione sul male negli anni dello 
Zibaldone, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 210-222.  
92. T. Adorno, Dialettica negativa, cit., p. 326. Cfr. Id., Metafisica. Concetto e problemi, 
Einaudi, Torino 2006, p. 126.  
93. Z 4175.  
94. Schopenhauer cita la Professione di fede del Vicario Savoiardo (Emilio), ma anche la 
Lettera sulla Provvidenza indirizzata a Voltaire. Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come vo-
lontà e rappresentazione, cit., pp. 1502-1503.  
95. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., pp. 1499-1503. 
Leopardi è ivi citato a p. 1507.  
96. Dedico un intero capitolo della mia tesi di dottorato al «movimento di Pascal» (come 
lo chiamava Nietzsche).  
97. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, II, 27, tr. P. Savj-Lopez 
e G. De Lorenzo. L’edizione Mondadori, dalla quale citiamo, traduce, invece: «vera libera-
zione del mondo» (p. 232).  
98. G. Leopardi, Bruto minore, vv. 58-59.  
99. G. Leopardi, Ad Arimane.  
100. L’assurdo in Leopardi si affaccerà altre volte timidamente quale eccezione al «sistema 
della natura», fino a quando esso non verrà drammaticamente denunciato come la regola, 
inaccettabile da parte dell’uomo.  
101. Z 99.  
102. Z 364.  
103. Z 1393. Vedi la lettera a Giordani del 4 settembre 1820: «Consoliamoci della indegnità 
della fortuna. I questi giorni, quasi per vendicarmi del mondo, e quasi anche della virtù, ho 
immaginato e abbozzato certe prosette satiriche».  
104. Z 3171.  
105. Z 4099.  
106. Z 4129.  
107. Ivi.  
108. Z 4174.  
109. G. Leopardi, Cantico del gallo silvestre, OM 401.  
110. G. Leopardi, Ad Arimane.  
111. G. Leopardi, Il risorgimento, vv. 117-119.  
112. G. Leopardi, Sopra il ritratto di una bella donna, v. 43.  
113. Ivi, v. 47.  
114. Z 2432.  
115. G. Leopardi, Palinodia, vv. 166-167.  
116. Z 1470.  
117. Z 4174.  
118. Ivi.  
119. G. Leopardi, Paralipomeni della Batracomiomachia, IV, 20.  
120. Ivi (sott. mia).  
121. Va precisato che l’espressione «filosofia dell’assurdo» era già stata utilizzata in funzio-
ne polemica contro l’epigono di Schopenhauer Bahnsen (G. Invernizzi, Il pessimismo tede-
sco dell’Ottocento. Schopenhauer, Hartmann, Bahnsen e Mainländer e i loro avversari, La 
Nuova Italia editrice, Firenze 1994, p. 235).  
122. G. Rensi, La filosofia dell’assurdo, Adelphi, Milano 1991, p. 197.  
123. Camus ebbe al liceo come insegnante di filosofia Jean Grenier (poi divenuto suo mae-
stro e amico), che nel 1926 aveva già scritto in francese un saggio sullo scetticismo di Rensi 
nel contesto dei Trois penseurs italiens: Aliotta, Rensi, Manacorda («Revue philosophique 
de la France et de l’Étranger», LI, 1926, nn. 5-6, pp. 361-389). Lo scritto di Grenier si trova 
ora riproposto col titolo Giuseppe Rensi, le scepticisme come prefazione della Philosophie de 
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l’absurde di Rensi, Allia, Paris 1996 (la postfazione Giuseppe Rensi et le miroir du nihilisme 
è di Nicola Emery). Secondo Nicola Emery (Giuseppe Rensi. L’eloquenza del nichilismo, 
Formello (RM) 2001, p. 99; p. 148), Grenier avrebbe consigliato a Camus la lettura di Rensi, 
finendo così con l’influenzare l’idea camusiana dell’assurdo. A parte il fatto che una remini-
scenza adolescenziale (l’aver sentito parlare di Rensi da parte del suo primo maestro di filo-
sofia) può avere giocato un suo segreto ruolo, resta il fatto che per varie vie -- in primis Kier-
kegaard, Dostoevskij e Kafka -- Camus aveva attinto ad una diffusa «sensibilità» già circo-
lante sul tema, ignorando di fatto che una «filosofia dell’assurdo» era nata con Rensi a cento 
anni esatti dalla morte di Leopardi. Alle affinità fra Rensi e Camus ha accennato anche Ser-
gio Givone, in una sua recensione del già citato volume di Emery: Rensi prima di Adorno e 
Camus. La via italiana al pensiero negativo, «L’Unità», 9 luglio 1997).  
124. È stato Sartre a notarlo (Spiegazione dell’«Étranger» di Camus, in Che cos’è la lettera-
tura?, Il Saggiatore, Milano 1995, p. 208). Nel volume citato si trovano sparse alcune consi-
derazioni sull’assurdo in Camus (ivi, pp. 207-212; p. 252). Il modo in cui l’assurdo è rappre-
sentato al termine della Nausea segna tutta la distanza da Camus: per Sartre l’assurdo nasce 
dalla superfluità e gratuità del contingente e della fatticità, non già, come in Camus (ma, si 
badi, già in Leopardi e Rensi!), dal dissidio avvertito fra senso (preteso dall’uomo) e non sen-
so (del mondo).  
125. B. Pascal, Pensées, 437 Brunschvicg. Cfr. G. Leopardi, Z 4099-4100; Z 4129 ss.  
126. A. Camus, Il mito di Sisifo, cit. p. 8.  
127. Ivi, p. 12.  
128. F. Nietzsche, FP 1887, 9 [182].  
129. A. Camus, Taccuini 1942-1951, Bompiani, Milano 1992, p. 271.  
130. Il poeta tragico è espicitamente nominato nella pagina conclusiva del Mito di Sisifo. 
Dal canto suo, un grande studioso della tragedia, Mario Untersteiner, attento lettore di Ren-
si, potrà dedicare una omonima monografia a Sofocle, leggendolo proprio alla luce della ca-
tegoria dell’assurdo (Sofocle, Lampugnani Nigri, Milano 1974).  
131. A. Camus, Il mito di Sisifo, cit., p. 39.  
132. Ivi, p. 46.  
133. Ivi, p. 51.  
134. Ivi, p. 55.  
135. Ivi, p. 58.  
136. G. Leopardi, OM 497.  
137. A. Camus, Il mito di Sisifo, cit., p. 48: «Non so se il mondo abbia un senso che lo tra-
scenda; ma so che io non conosco questo senso e che, per il momento, mi è impossibile co-
noscerlo. Che valore ha per me un significato al di fuori della mia condizione?». 
L’atteggiamento scettico di Camus è ribadito anche più avanti (ivi, p. 50; p. 52). Ma 
l’apparente rigidità di una «metafisica scettica» si allenta ben presto in una specie di scettici-
smo metodico che nell’Uomo in rivolta sarà destinato a mettere capo a un superamento del 
nichilismo posto sotto il segno del «pensiero meridiano» e della «misura». Intanto, ammes-
so che niente abbia un senso, la coscienza di questo stesso e la conseguente rivolta dovrebbe-
ro bastare, secondo Camus, ad assicurare un senso alla nostra vita (cfr. ivi, pp. 50-51). Ana-
logamente, l’«assurdo» verrà presentato come «l’equivalente, sul piano dell’esistenza, del 
dubbio metodico di Cartesio» (L’uomo in rivolta, cit. p. 10). Infatti, «grido che a nulla credo 
e che tutto è assurdo, ma non posso dubitare del mio grido e devo almeno credere alla mia 
protesta» (ivi, p. 12). Da un simile «ragionamento» riemerge inoltre il valore, il senso della 
vita: «il ragionamento assurdo ammette la vita come solo bene necessario, in quanto essa 
ammette appunto il confronto: senza la vita, la scommessa assurda non avrebbe più appog-
gio alcuno. Per dire che la vita è assurda, bisogna che la coscienza sia viva» (ivi, p. 8).  
138. A. Camus, Il mito di Sisifo, cit., p. 23.  
139. Ivi, p. 28.  
140. Ivi, p. 46.  
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141. Ivi, p. 29. Per la verità, il tentativo di tenere distinti il sentimento o l’emozione dal con-
cetto, l’esperienza o l’atteggiamento dall’analisi e dal ragionamento dell’assurdo non appare 
sempre così riuscito, specie nell’«Introduzione» all’Uomo in rivolta.  
142. Ivi, p. 51.  
143. A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 8. Eppure, ciò non impedisce a Camus di conti-
nuare a parlare di un “mondo assurdo” o “irrazionale” o simili, specie nel Mito di Sisifo (cit., 
p. 23; p. 28; p. 40; p. 43; p. 49; p. 65; p. 91; p. 106).  
144. G. Leopardi, La ginestra, vv. 111-113.  
145. Non può sfuggire l’altra profonda affinità che lega segretamente Camus a Leopardi: il 
tema camusiano della «solarità» corrispondente a quel genio meridiano e immaginativo che 
accompagna Leopardi senza ripensamenti in tutto l’arco del suo pensiero. Si tratta del polo 
positivo del nichilismo leopardiano: il solo in grado di assicurare una direzione e un senso 
alla sua rivolta metafisica.  
146. A. Camus, La peste, Bompiani, Milano 1980, p. 235.  
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