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Con il suo ultimo libro Gaspare Polizzi torna a parlare di Leopardi, contribuendo ad approfondire e 
articolare le conoscenze acquisite sull'idea leopardiana di antropologia negativa. Attraverso un ricco 
uso delle fonti bibliografiche, il libro propone di spiegare la genesi della teoria filosofica concepita 
da Leopardi sulla «vita infelicissima dell'universo» e di illustrare le diverse fasi di quel «processo di 
letture e di pensiero» che trova nel testo delle Operette Morali (1824) la sua massima 
manifestazione. 
Per le sue dimostrazioni teoriche, Polizzi decide di focalizzare l'attenzione su una fase particolare 
della vita di Leopardi: quella del primo soggiorno romano. In questo breve lasso di tempo – che 
oscilla dalla seconda metà del 1822 alla prima metà del 1823 – viene infatti rintracciata la matrice 
della conversione filosofica di Leopardi e si individua il momento preciso in cui la visione utopica 
del buon selvaggio è definitivamente sostituita da quella disillusa dell'impossibilità di essere felici. 
Con attenzione filologica, Polizzi si preoccupa di ricostruire tutte le tappe di questo percorso sulla 
base delle letture, e delle riflessioni, compiute da Leopardi in questo periodo, mettendo in 
particolare evidenza la modalità secondo la quale questi scritti hanno influenzato, e contribuito a 
trasformare, il punto di vista dell'autore sull'uomo e sul mondo. 
L'indagine di Polizzi si avvia con la discussione dei caratteri costitutivi della strofa conclusiva 
dell'Inno ai Patriarchi, presentata al lettore come il prodotto più residuale di una visione utopica del 
selvaggio felice, immagine conclusiva di una idea d'umanità ancora capace di trovare la felicità nel 
suo stato di natura. Il primo capitolo del libro è infatti dedicato all'illustrazione delle fonti letterarie 
sulla base delle quali Leopardi arriva a concepire il mito dei Californi, da lui considerata l'ultima 
popolazione primitiva a non essere ancora stata contaminata dalla civiltà – ovvero da quel sistema 
di regole morali, culturali e materiali ritenute responsabili dell'infelicità tipica della società 
moderna. I resoconti di viaggio sulle nuove terre scoperte e sui relativi popoli autoctoni, come ad 
esempio la Storia della California di Clavigero, stimolano l’interesse di Leopardi per le ancora 
sconosciute popolazioni americane, mentre testi come il Génie du Christianisme di Chateaubriand 
lo fanno riflettere sul modo in cui la cultura occidentale e la sua idea di religiosità vadano a 
corrompere e compromettere il beato stato di natura in cui questi selvaggi vivono. 
A far tramontare in via definitiva ogni illusione di possibile felicità umana intervengono l'esperienza 
del primo soggiorno romano e le letture compiute dall’autore durante questo periodo. A Roma 
Leopardi ha la possibilità di vivere in prima persona i modi e le mode della società a lui 
contemporanea e di conoscere gli ambienti culturali della capitale; questa esperienza segnerà in 
modo irreversibile il suo disgusto per l’umanità intera fornendogli una prova inalterabile 
dell’impossibilità di essere felici. Nel secondo capitolo del libro viene spiegato in che modo nelle 
letture del Voyage di Barthélemy e degli Opuscoli Morali di Plutarco – attestate dallo Zibaldone 
proprio nel periodo del primo soggiorno romano – si possano trovare le radici di quel pessimismo 
cosmico che ha nelle Operette Morali la sua prima e massima realizzazione. Questi testi hanno 
infatti il merito di far conoscere a Leopardi un pessimismo antico, un’idea negativa dell’umanità 
espressa dal mito e dal pensiero filosofico degli antichi greci, e di rendere definitiva ogni 
considerazione sulla negatività della condizione umana. 
È attraverso questo lungo e articolato percorso che Leopardi arriva a concepire la disillusione che 
anima e caratterizza le Operette Morali. Come rappresentante di questo disincanto, a cui Polizzi 
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dedica la terza e ultima parte del libro, viene scelto il testo della Scommessa di Prometeo. Per la 
stesura di questa operetta, mista di racconti e dialoghi, Leopardi si affida alla tradizione lucianea del 
mito ma solo per rielaborarlo in una sua versione opposta e contraria: per Luciano Prometeo è il 
simbolo della ragione, di quell’intelligenza umana capace di mettere in discussione la supremazia 
del divino e di valorizzare la funzione umana; per Leopardi, invece, è l’emblema dell’imperfezione 
dell’uomo e dell’irrisione del suo presunto progresso. 
Il saggio di Polizzi si rivela un utile strumento di ricerca per lo studio del pensiero antropologico e 
filosofico di Leopardi. Una ricerca approfondita e molto dettagliata degli studi compiuti da, e su, 
Leopardi ha permesso a Polizzi di poter ricostruire in modo semplice, ma efficace, il lungo e 
sofferto percorso evolutivo subito dalla filosofia leopardiana, quel complesso sistema di pensiero 
che trova nella teorizzazione del pessimismo cosmico il suo punto più alto. Merito del libro non è 
infatti solo quello di aver contribuito ad ampliare le conoscenze già acquisite sull'idea di 
antropologia negativa tipica di Leopardi ma anche di documentare, attraverso un ricco apparato 
bibliografico, tutte le fasi di questo percorso. 
 


