
Dallo Zibaldone di Leopardi

[“Il poetico della natura”]

Chi non ha o non ha mai avuto immaginazione, sentimento, capacità di entusiasmo, di 

eroismo, d’illusioni vive e grandi, di forti e varie passioni, chi non conosce l’immenso 

sistema del bello, chi non legge o non sente, o non ha mai letto o sentito i poeti, non 

può assolutamente essere un grande, vero e perfetto filosofo, anzi non sarà mai se non 

un filosofo dimezzato,  di  corta vista,  di  colpo d’occhio assai  debole,  di  penetrazione 

scarsa, per diligente, paziente, e sottile, e dialettico e matematico ch’ei possa essere; non 

conoscerà mai il vero, si persuaderà e proverà colla possibile evidenza cose falsissime ec. 

ec. Non già perchè  [1834]  il cuore e la fantasia dicano sovente più vero della fredda 

ragione, come si afferma, nel che non entro a discorrere, ma perchè la stessa freddissima 

ragione ha bisogno di conoscere tutte queste cose, se vuol penetrare nel sistema della 

natura, e svilupparlo. L’analisi delle idee, dell’uomo, del sistema universale degli esseri, 

deve necessariamente cadere in grandissima e principalissima parte, sulla immaginazione 

sulle illusioni naturali, sul bello, sulle passioni, su tutto ciò che v’ha di poetico nell’intero 

sistema  della  natura.  Questa  parte  della  natura,  non  solo  è  utile,  ma  necessaria  per 

conoscer  l’altra,  anzi l’una dall’altra non si  può staccare nelle  meditazioni  filosofiche, 

perchè la natura è fatta così. La detta analisi in ordine alla filosofia, dev’esser fatta non 

già dall’immaginazione o dal cuore, bensì dalla fredda ragione che entri ne’ più riposti 

segreti  dell’uno  e  dell’altra.  Ma  come  può  far  tale  analisi  colui  che  non  conosce 

perfettamente tutte le dette cose [1835] per propria esperienza, o non le conosce quasi 

punto?  La  più  fredda  ragione  benchè  mortal  nemica  della  natura,  non  ha  altro 

fondamento nè principio, altro soggetto di meditazione speculazione ed esercizio che la 

natura. Chi non conosce la natura, non sa nulla, e non può ragionare, per ragionevole 

ch’egli sia. Ora colui che ignora il poetico della natura, ignora una grandissima parte della 
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natura, anzi non conosce assolutamente la natura, perchè non conosce il suo modo di 

essere.

Tale è stata ed è una grandissima parte de’ più acclamati filosofi dal 600 in poi, 

massime tedeschi e inglesi. Avvezzi a non leggere, a non pensare, a non considerare, a 

non  istudiare,  che  filosofia,  dialettica,  metafisica,  analisi,  matematica,  abbandonato 

affatto il poetico, spoeticizzata del tutto la loro mente, assuefatti ad astrarre totalmente 

dal sistema del bello, e a considerare e porre la loro professione le mille miglia lontano 

da tutto ciò che spetta all’immaginazione e al sentimento, [1836] perduto affatto l’abito 

del bello e del caldo, e immedesimati con quello del puro raziocinio, del freddo ec. non 

conoscendo altra esistenza nella natura che il ragionevole, il calcolato ec. e libero da ogni 

passione, illusione, sentimento, essi errano a ogni tratto, e all’ingrosso, ragionando colla 

più squisita esattezza. È certissimo ch’essi hanno ignorato ed ignorano la massima parte 

della  natura,  delle  stesse  cose  che  trattano,  per  impoetiche  ch’elle  sieno  (giacchè  il 

poetico nell’effettivo sistema della natura è legato assolutamente a tutto),  la  massima 

parte della stessa verità, alla quale si sono esclusivamente dedicati.

La scienza della natura non è che scienza di rapporti. Tutti i progressi del nostro 

spirito  consistono  nello  scoprire  i  rapporti.  Ora,  oltre  che  l’immaginazione  è  la  più 

feconda e maravigliosa ritrovatrice de’ rapporti e delle armonie le più nascoste, come ho 

detto altrove; è manifesto che colui che ignora una parte, o piuttosto una qualità una 

faccia  della  natura,  legata  con  qualsivoglia  cosa  che  possa  formar  soggetto  di 

ragionamento, ignora un’infinità di rapporti, e quindi non può non ragionar male, non 

veder falso, non iscuoprire imperfettamente, non lasciar di vedere [1837] le cose le più 

importanti,  le  più  necessarie,  ed  anche  le  più  evidenti.  Scomponete  una  macchina 

complicatissima,  toglietele  una gran parte  delle  sue ruote,  e  ponetele  da  parte  senza 

pensarvi  più;  quindi  ricomponete  la  macchina,  e  mettetevi  a  ragionare  sopra  le  sue 

proprietà, i suoi mezzi, i suoi effetti: tutti i vostri ragionamenti saranno falsi, la macchina 

non è più quella,  gli  effetti  non sono quelli  che dovrebbero,  i  mezzi  sono cambiati, 

indeboliti, o fatti inutili; voi andate arzigogolando sopra questo composto, vi sforzate di 

spiegare  gli  effetti  della  macchina  dimezzata,  come  s’ella  fosse  intera;  speculate 
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minutamente tutte le ruote che ancora lo compongono, ed attribuite a questa o quella un 

effetto che la macchina non produce più, e che le avevate veduto produrre in virtù delle 

ruote che le avete tolte ec. ec. Così accade nel sistema della natura, quando l’è stato tolto 

e staccato di netto il meccanismo del bello, ch’era congegnato e immedesimato [1838] 
con tutte le altre parti del sistema, e con ciascuna di esse.

Ho  detto  altrove  che  non  si  conosce  perfettamente  una  verità  se  non  si 

conoscono perfettamente tutti  i  suoi  rapporti  con tutte le  altre  verità,  e  con tutto il 

sistema delle cose. Qual verità conosceranno dunque bene quei filosofi che astraggono 

assolutamente e perpetuamente da una parte essenzialissima della natura?

La  ragione  e  l’uomo non  impara  se  non  per  l’esperienza.  Se  la  ragione  vuol 

pensare e operare da se, e quindi scoprire, e far progressi, le conviene conoscere per sua 

propria esperienza; altrimenti  l’esperienza altrui nelle parti essenziali  della natura, non 

potrà servirle che a ripetere le operazioni fatte da altri.

Quindi si veda quanto sia difficile a trovare un vero e perfetto filosofo. Si può dire 

che questa qualità è la più rara e strana che si possa concepire, e che appena ne sorge 

uno ogni dieci secoli, seppur uno n’è mai sorto. (Qui riflettete quanto [1839] il sistema 

delle cose favorisca il preteso perfezionamento dell’uomo mediante la perfezione della 

ragione  e  della  filosofia.)  È  del  tutto  indispensabile  che  un  tal  uomo sia  sommo e 

perfetto poeta; ma non già per ragionar da poeta; anzi per esaminare da freddissimo 

ragionatore e calcolatore ciò che il solo ardentissimo poeta può conoscere. Il filosofo non 

è  perfetto,  s’egli  non  è  che  filosofo,  e  se  impiega  la  sua  vita  e  se  stesso  al  solo 

perfezionamento della sua filosofia, della sua ragione, al puro ritrovamento del vero, che 

è pur l’unico e puro fine del perfetto filosofo. La ragione ha bisogno dell’immaginazione 

e  delle  illusioni  ch’ella  distrugge;  il  vero  del  falso;  il  sostanziale  dell’apparente; 

l’insensibilità la più perfetta della sensibilità la più viva; il ghiaccio del fuoco; la pazienza 

dell’impazienza;  l’impotenza della  somma potenza;  il  piccolissimo del  grandissimo;  la 

geometria e l’algebra, della poesia. ec.

Tutto  ciò  conferma  quello  che  altrove  [1840]  ho  detto  della  necessità 

dell’immaginazione al gran filosofo. (4. Ott. 1821.). V. p. 1848. fine. e 1841.
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[Natura, ragione, poesia]

Chiunque  esamina  la  natura  delle  cose  colla  pura  ragione,  senz’aiutarsi 

dell’immaginazione nè del sentimento, nè dar loro alcun luogo, ch’è il procedere di molti 

tedeschi nella filosofia, come dire nella metafisica e nella politica, potrà ben quello che 

suona il vocabolo analizzare, [3238] cioè risolvere e disfar la natura, ma e’ non potrà mai 

ricomporla, voglio dire e’ non potrà mai dalle sue osservazioni e dalla sua analisi tirare 

una grande e generale conseguenza, nè stringere e condurre le dette osservazioni in un 

gran risultato; e facendolo, come non lasciano di farlo, s’inganneranno; e così veramente 

loro  interviene.  Io  voglio  anche  supporre  ch’egli  arrivino  colla  loro  analisi  fino  a 

scomporre e risolvere la natura ne’ suoi menomi ed ultimi elementi, e ch’egli ottengano 

di conoscere ciascuna da se tutte le parti della natura. Ma il  tutto di essa, il  fine e il 

rapporto scambievole  di  esse  parti  tra  loro,  e  di  ciascuna verso il  tutto,  lo scopo di 

questo tutto,  e  l’intenzion vera e  profonda  della  natura,  quel  ch’ella  ha  destinato,  la 

cagione (lasciamo ora star l’efficiente) la cagion finale del suo essere e del suo esser tale, 

il perchè ella abbia così disposto e così formato le sue parti, nella cognizione delle quali 

cose dee consistere lo scopo del filosofo, e intorno alle quali si aggirano insomma tutte le 

verità generali veramente grandi e importanti, queste cose, dico, è impossibile il ritrovarle 

[3239]  e l’intenderle  a  chiunque colla  sola  ragione analizza ed esamina la  natura.  La 

natura così analizzata non differisce punto da un corpo morto. Ora supponghiamo che 

noi fossimo animali di specie diversa dalla nostra, anzi di natura diversa dalla general 

natura  degli  animali  che  conosciamo,  e  nondimeno  fossimo,  siccome  siamo,  dotati 

d’intendimento. Se non avendo noi mai veduto nè uomo alcuno nè animale di quelli che 

realmente esistono, e niuna notizia avendone, ci fosse portato innanzi un corpo umano 

morto, e notomizzandolo noi giungessimo a conoscerne a una a una tutte le più menome 

parti,  e  chimicamente  decomponendolo,  arrivassimo  a  scoprirne  ciascuno  ultimo 

elemento;  perciò  forse  potremmo noi  conoscere,  intendere,  ritrovare,  concepire  qual 

fosse  il  destino,  l’azione le  funzioni  le virtù le  forze ec.,  di  ciascheduna parte d’esso 

corpo rispetto a se stesse, all’altre parti ed al tutto, quale lo scopo e l’oggetto di quella 
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disposizione e di quel tal ordine che in esse parti scorgeremmo, e osserveremmo pure co’ 

propri  occhi,  e  colle  proprie  mani  tratteremmo; quali  gli  effetti  particolari  e  l’effetto 

generale e complessivo di esso ordine, e del tutto di esso corpo; quale il fine di questo 

tutto; quale insomma e che cosa la vita dell’uomo; anzi se quel corpo fosse mai e dovesse 

esser vissuto; [3240] anzi pure, se dalla nostra stessa vita non l’arguissimo, o se alcuno 

potesse intendere senza vivere, concepiremmo noi e ritrarremmo in alcun modo dalla 

piena e perfetta e analitica ed elementare cognizione di quel corpo morto, l’idea della 

vita? o vogliamo solamente dire l’idea di quel corpo vivo? e intenderemmo noi quale e 

che cosa fosse l’uomo vivente, e il suo modo di vivere esteriore o interiore? Io credo che 

tutti  sieno  per  rispondere  che  niuna  di  queste  cose  intenderemmo;  che  volendole 

congetturare, andremmo le mille miglia lontani dal vero, o sarebbe a scommetter millioni 

contro uno che di nulla mai, neanche facendo un milione di congetture, ci apporremmo; 

finalmente ch’egli  sarebbe cosa probabilissima,  ch’esaminato e conosciuto quel corpo 

morto, in questa conoscenza ci fermassimo, e neppur ci venisse in sospetto ch’ei fosse 

mai stato altro, nè fosse mai stato destinato ad esser altro che quel che noi lo vedremmo, 

e tale qual noi lo vedremmo, nè della sua passata vita nè dell’uom vivo, ci sorgerebbe in 

capo la più menoma conghiettura.

[3241]  Applicando  questa  similitudine  al  mio  proposito  dico  che  scoprire  ed 

intendere qual sia la natura viva, quale il  modo, quali le cagioni e gli effetti,  quali gli 

andamenti e i processi, quale il fine o i fini, le intenzioni, i destini della vita della natura o 

delle  cose,  quale la  vera destinazione del  loro essere,  quale insomma lo spirito della 

natura,  colla  semplice  conoscenza,  per  dir  così,  del  suo  corpo,  e  coll’analisi  esatta, 

minuziosa,  materiale delle sue parti  anche morali, non si può, dico, con questi soli mezzi, 

scoprire nè intendere, nè felicemente o anche pur probabilmente congetturare. Si può 

con certezza affermare che la natura, e vogliamo dire l’università delle cose, è composta, 

conformata e ordinata ad un effetto poetico, o vogliamo dire disposta e destinatamente 

ordinata a produrre un effetto poetico generale; ed altri ancora particolari; relativamente 

al tutto, o a questa o quella parte. Nulla di poetico si scorge nelle sue parti, separandole 

l’una dall’altra, ed esaminandole a una a una col semplice lume della ragione esatta e 
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geometrica: nulla di poetico ne’ suoi mezzi, nelle sue forze e molle interiori o esteriori, 

ne’ suoi processi in questo modo disgregati e considerati: nulla nella natura decomposta 

e  risoluta,  e  quasi  fredda,  morta,  esangue,  immobile,  giacente,  per  così  dire,  sotto  il 

coltello anatomico, o introdotta nel fornello chimico di un [3242]  metafisico che niun 

altro  mezzo,  niun  altro  istrumento,  niun’altra  forza  o  agente  impiega  nelle  sue 

speculazioni, ne’ suoi esami e indagini, nelle sue operazioni e, come dire, esperimenti, se 

non la pura e fredda ragione. Nulla di poetico poterono nè potranno mai scoprire la pura 

e semplice ragione e la matematica. Perocchè tutto ciò ch’è poetico si sente piuttosto che 

si  conosca  e  s’intenda,  o  vogliamo  anzi  dire,  sentendolo  si  conosce  e  s’intende,  nè 

altrimenti può esser conosciuto, scoperto ed inteso, che col sentirlo. Ma la pura ragione e 

la matematica non hanno sensorio alcuno. Spetta all’immaginazione e alla sensibilità lo 

scoprire e l’intendere tutte le sopraddette cose; ed elle il possono, perocchè noi ne’ quali 

risiedono  esse  facoltà,  siamo  pur  parte  di  questa  natura  e  di  questa  università 

ch’esaminiamo; e queste facoltà nostre sono esse sole in armonia col poetico ch’è nella 

natura; la ragione non lo è;  onde quelle sono molte più atte e potenti  a indovinar la 

natura che non è la ragione a scoprirla. E siccome alla sola immaginazione ed al cuore 

spetta  il  sentire e quindi  conoscere  ciò ch’è poetico,  però ad essi  soli  è  possibile  ed 

appartiene l’entrare e il penetrare addentro ne’ grandi misteri della vita, dei destini, delle 

intenzioni sì generali, sì anche particolari, della [3243] natura. Essi solo possono meno 

imperfettamente contemplare, conoscere, abbracciare, comprendere il tutto della natura, 

il suo modo di essere di operare, di vivere, i suoi generali e grandi effetti, i suoi fini. Essi 

pronunziando o congetturando sopra queste cose, sono meno soggetti ad errare, e soli 

capaci di apporsi talora al vero o di accostarsegli. Essi soli sono atti a concepire, creare, 

formare,  perfezionare  un  sistema  filosofico,  metafisico,  politico  che  abbia  il  meno 

possibile di falso, o, se non altro, il più possibile di simile al vero, e il meno possibile di 

assurdo, d’improbabile,  di  stravagante.  Per essi  gli  uomini  convengono tra loro nelle 

materie speculative e in molti punti astratti, assai più che per la ragione, al contrario di 

quel  che  parrebbe  dover  succedere;  perocchè  egli  è  certissimo  che  gli  uomini 

discorrendo o conghietturando per via di semplice ragione, discordano per lo più tra loro 
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infinitamente,  s’allontanano  le  mille  miglia  gli  uni  dagli  altri,  e  pigliano  e  seguono 

tutt’altri  sentieri;  laddove  discorrendo  per  via  di  sentimento  e  d’immaginazione,  gli 

uomini,  le  diversissime  [3244]  classi  di  essi,  le  nazioni,  i  secoli,  bene  spesso,  e 

costantemente,  convengono  del  tutto  fra  loro,  come  si  può  vedere  in  moltissime 

proposizioni  (sistemi)  ed  anche  púre  supposizioni,  dall’immaginativa  e  dal  cuore  o 

trovate o formate, e da essi soli derivate e autorizzate, e in essi soli fondate, le quali 

furono sempre e sono tuttavia ammesse e tenute da tutte o da quasi tutte le nazioni in 

tutti i tempi, e dall’universale degli uomini avute, anche oggidì, per verità indubitabili, e 

da’ sapienti,  quando non altro,  per più verisimili  e più universalmente accettabili  che 

alcun’altra sul rispettivo proposito. Il che forse di niuna ipotesi (generale o particolare, 

cioè costituente sistema, o no ec.) dettata dalla pura ragione e dal puro raziocinio,  si 

vedrà essere intervenuto nè intervenire. Finalmente la sola immaginazione ed il cuore, e 

le passioni stesse; o la ragione non altrimenti che colla loro efficace intervenzione, hanno 

scoperto e insegnato e confermato le più grandi,  più generali,  più sublimi,  profonde, 

fondamentali, e più importanti verità filosofiche che si posseggano, e rivelato [3245] o 

dichiarato i più grandi,  alti,  intimi misteri che si conoscano, della natura e delle cose, 

come altrove ho diffusamente esposto. (22. Agos. 1823.)

[Il poeta]

[4358] L’imitazione tien sempre molto del servile. Falsissima idea considerare e definir la 

poesia per arte imitativa, metterla colla pittura ec. Il poeta immagina: l’immaginazione 

vede il mondo come non è, si fabbrica un mondo che non è, finge, inventa, non imita, 

non imita (dico) di proposito suo: creatore, inventore, non imitatore; ecco il carattere 

essenziale del poeta.
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[La natura e il poeta]

Alla p. 4358. Il poeta non imita la natura: ben è vero che la natura parla dentro di lui e 

per la sua bocca. I’ mi son un che quando Natura parla, ec. vera definizione del poeta. Così il 

poeta  non  è  imitatore  se  [4373] non  di  se  stesso.  (10.  Sett.  1828.).  Quando  colla 

imitazione egli esce veramente da se medesimo, quella propriamente non è più poesia, 

facoltà divina; quella è un’arte umana; è prosa, malgrado il verso e il linguaggio. Come 

prosa misurata, e come arte umana, può stare; ed io non intendo di condannarla.

(10. Sett. 1828.)

*  * *
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