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Così parlò Zarathustra è infatti un poema filosofico. In certi ambiti culturali, invece, per via di
condizionamenti di pensiero, vi è stato chi ha voluto separare nettamente la filosofia dalla poesia.
Basti pensare al Manifesto del Circolo di Vienna del 1929, in cui i neopositivisti, presi dalla
preoccupazione antimetafisica, delimitavano il linguaggio filosofico al solo ambito logico-
scientifico, escludendo tutto ciò che appariva “lontano” e “profondo”. “Lontananze e profondità”
potevano anche esistere, ma erano di pertinenza dell’arte, della religione, non della filosofia. In
Italia ha pesato maggiormente il giudizio del Croce, che definiva l’arte intuizione pura quale
conoscenza ingenua, slegata dall’antica estetica conoscitiva della realtà ultima.  La verità
apparterebbe alla filosofia. L’arte ci darebbe il Bello, la filosofia il Vero. Certo, nella dialettica
crociana dei distinti lo Spirito circola e distingue, non separa, arte e filosofia. Rimane pur sempre
l’ingenuità artistica e poetica di fronte alla robustezza gnoseologica filosofica. Non tanto il Croce,
quanto una certa scolastica crociana ha influenzato lo schematismo manualistico delle nostre scuole.
Nei manuali  gli studenti spesso erano costretti ad apprendere  la presunta differenza fra “il
pensatore” e “il filosofo”. Si diceva, ad es., che Mazzini era un pensatore, non un filosofo. Il
pensiero mazziniano, invece, se ben studiato, risulta molto complesso e profondo, costituendo di per
sé una filosofia. E la stessa formula semplicistica era appioppata a Leopardi. Secondo Periodi e
scrittori della Letteratura Italiana di Umberto Panozzo (Paravia), un valido manuale in voga negli
anni Sessanta, il Leopardi fu “un pensatore, non un filosofo nel senso vero della parola” (pag. 538).
Non avrebbe mai sistemato le sue riflessioni in un organico sistema dottrinario, non si sarebbe mai
separato dalle sue soggettive passioni per indagare disinteressatamente la verità. La tesi del Panozzo
ci sembra molto debole. Quanti sarebbero stati i filosofi, trattati nei manuali di storia della filosofia,
in grado di essersi effettivamente separati dalla loro sensibilità per studiare oggettivamente la
sostanza delle cose? E che dire del già ricordato stile aforistico, apparentemente disorganico, che
appartiene con legittimità alla filosofia? Siamo invece d’accordo con il compianto Lucio Colletti.
Alla domanda “Chi è il più grande filosofo italiano?” Colletti era solito rispondere “Indubbiamente
Leopardi”.  Oggi vecchi muri tendono a dissolversi. Ed emerge un Leopardi poeta e filosofo ad un
tempo. Lo ha magistralmente dimostrato il prof. Enrico Capodaglio, cultore, anche per via delle sue
origini recanatesi, del pensiero leopardiano, studioso di filosofia e di letteratura italiana e
straniera,che ha scritto pregevoli testi su diversi autori. Capodaglio nel 2013 ha pubblicato un suo
Zibaldone di pensieri letterari e filosofici, con il titolo Palinsesto nel sito palinsestodeipensieri.it.
Fra le tante sue opere è opportuno ricordare il bel Dialogo fra Giacomo Leopardi e Federico
Nietzsche, trasposto in vivace rappresentazione teatrale dal regista Donato Mori. Non a caso
Leopardi era molto amato da grandi filosofi europei, che a loro volta, a differenza dei critici
letterari, lo ritenevano un filosofo. Se si legge con attenzione la sua vasta e complessa produzione,
si scorge un filo logico e sistematico, che ben collega i suoi scritti. La sua è una voce filosofica.
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Il tema del rapporto fra filosofia e poesia è antico. Più volte si
è discusso della loro affinità o della loro presunta separazione.
Una relazione resa ardua anche dal problema del linguaggio.
La bellezza e la difficoltà della filosofia dipendono dai suoi
molteplici linguaggi. La sua lunga storia registra il dialogo ( il
cui grande iniziatore è stato Platone, l’impareggiabile regista
dell’Atene classica, che nei secoli ha fatto scuola), la
comunicazione in versi, gli aforismi, il trattato in prosa con il
suo freddo formalismo scientifico. La sostanza poetica ha
comunque esercitato la sua influenza. Non dimentichiamo,
per fare pochi esempi, la poesia cosmica di Giordano Bruno e
le irripetibili ed elevatissime tensioni liriche di Nietzsche.



Leopardi può essere accostato a Schopenhauer nell’ambito di quello che è stato definito un pensiero
negativo di contro a Hegel. Schopenhauer riteneva Leopardi grandissimo nell’aver trattato il male
nel mondo. E Nietzsche sosteneva la sua volontà di potenza essere analoga alla concezione
leopardiana della natura. Nel recanatese  il significato di poesia è molto ampio e comprende la
filosofia. La stessa prosa può essere poetica. Razionale ed irrazionale non sono separati. Il poetico
nasce dalla relazione fra la vita e la filosofia. E a noi è data la possibilità, grazie al connubio
filosofia e poesia, di avvicinarci alla natura e al delicato rapporto con la civiltà. Centrale risulta
l’analisi della matrice delle illusioni. Più ci avviciniamo alla verità, più siamo infelici. Se il vero è
mortifero, è necessario il falso quale sua controparte. Quelle che sono chiamate “le illusioni
realissime” sono profondamente radicate nella vita, infondendoci un senso di solido piacere. La loro
mancanza ci infiacchisce. Restano, però, sempre illusioni vane nel senza fondamento del Nulla
Eterno. Ciò non impedisce l’amore per la vita e le sue  manifestazioni. Come sostenne il De Sanctis,
Leopardi più dimostra la vanità delle umane illusioni, più le rende a noi amabili e degne di essere
vissute. E’ da sfatare il mito di un Leopardi separato dalla vita, che avrebbe disprezzato il corpo.
Egli ama la vitalità e la forza interiore, insieme al vigore fisico. Certo, la sua concezione della
natura ci sembra ambivalente. Da una parte la natura ci dà la vita, è energia vitale anche in eccesso;
dall’altra è matrigna, ci conduce inesorabilmente verso la morte.  Perenne è la sua indifferenza nei
confronti del genere umano, la sua noncuranza nei riguardi delle fragili e umane sorti di noi mortali.
Le immani forze naturali possono con indifferenza distruggerci, come noi possiamo con distrazione
calpestare un formicaio. Di qui nell’ultimo Leopardi de La Ginestra una sorta di filosofia sociale
appena accennata, forse vaga ma interiormente sentita e sofferta, con l’appello agli uomini ad unirsi
nella fratellanza della “social catena”. Su altissime vette liriche fiorisce l’amicizia della filosofia
con la poesia, preludio leopardiano al successivo ed intenso incontro heideggeriano fra il Filosofo e
il Poeta, fra lo stesso Heidegger e Hölderlin.
Questo breve articolo è appena un’introduzione ad una vasta tematica, sarebbe risibile ritenerlo
esaustivo. Molti aspetti del pensiero leopardiano andrebbero analizzati. Il recente film Il giovane
favoloso ha messo bene in luce un Leopardi giovane contestatore del suo tempo, con una grande
carica vitale interiore, non sostenuta da salute e forza fisica. E questa è stata  una sua sofferta
contraddizione. L’altra acuta contraddizione, ti tipo più prettamente filosofico, è data dalla sua
concezione meccanicistica di matrice illuministica e dalla sua sensibilità romantica. E’ un tema tutto
da approfondire. Sono le contraddizioni che rendono grandioso Leopardi e degno di essere da noi
amato ed ammirato. E riguardo alla filosofia e alla poesia ricordiamo un’ultima nota finale, scaturita
da un nostro recente dibattito: non tutti i filosofi sono poeti (alcuni scrivono male), ma tutti i veri
poeti sono filosofi.
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