LEOPARDI E NOI
Leopardi fa trasparire il radicale pessimismo nei confronti della vita: siamo determinati dal ciclo di
“madre natura”, che si dimostra indifferente e crudele, come la stessa madre di Leopardi è stata con
lui. Ciò che Leopardi racconta nel dialogo è probabilmente vero: senza l’uomo il mondo
continuerebbe ad andare avanti indisturbato, anzi, probabilmente la natura sarebbe molto più
rigogliosa e molte specie a rischio di estinzione sarebbero salve da questo pericolo. Purtroppo però
anche gli uomini fanno parte del mondo naturale e per questo motivo devono trovare un modo
equilibrato per viverci. La natura ci dona la vita solamente se è messa nelle condizioni di farlo ed è
quindi fondamentale salvaguardarla per non soccombere ad essa.
Un nemico comune. La lirica più iconica e rappresentativa dell’ultimo periodo è “La ginestra”,
scritta a Torre del Greco nel 1836, un anno prima di morire. La poesia inizia con la descrizione del
noto paesaggio vulcanico, ora arido e spoglio, ma un tempo fiorente di città come Pompei, distrutte
dalla potenza del Vesuvio. La vista di questo scenario naturale offre al poeta lo spunto per criticare
chi esalta l’uomo e la sua potenza: il paesaggio che ha davanti è una chiara dimostrazione del fatto
che l’esistenza umana non può nulla nei confronti della natura. La descrizione potrebbe far pensare
che in Leopardi prevalga ancora il “pessimismo cosmico”, come pensiero dominante, in cui l’uomo
è succube della natura. In realtà è già in un’ottica diversa, che ad oggi viene definita come “terza
fase” del suo pensiero. Gli uomini, per Leopardi, devono unirsi tra di loro, secondo un ideale di
solidarietà, per sconfiggere quello che è il loro nemico comune, la Natura stessa. Si può quindi dire
che la visione di Leopardi in qualche modo è ancora attuale, perché tutto il genere umano deve
effettivamente unirsi per combattere un nemico, che non è però la natura, ma lo sfruttamento di
essa. Fortunatamente, negli ultimi anni, il problema è emerso con forza grazie anche alle pubbliche
proteste dei giovani di tutto il mondo, preoccupati del loro futuro. Le numerose manifestazioni per
il clima, come il “Friday For Future” organizzato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg,
mostrano quanto il tema sia caldo e importante: in tutte le parti del mondo milioni di studenti e
lavoratori hanno scioperato.

William Turner, Eruzione sul Vesuvio, 1817

36

