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LIBRO Testi postumi di Bodei editi"Mimesis"

Leopardi, poeta
e anche filosofo
tra bene e male
II cantore dell'Infinito era diviso
fra illusioni necessarie e sublimi
Mimi"' titolo

• Remo Bodei, filosofo e sto-
rico della filosofia alla Norma-
le di Pisa e in alcune universi-
tà europee e statunitensi, nel
saggio "Leopardi e la filosofia"
(Mimesis, 148 pagine) propo-
ne una particolare interpreta-
zione della poesia leopardia-
na. Per Bodei Leopardi è "for-
se il più grande filosofo del no-
stro Ottocento e non solo". Il
cantore di Silvia si fa bandito-
re nello Zibaldone di un'altra-
filosofia" in cui sostiene che
un filosofo che non conosce le
grandi e roventi passioni
dell'umanità, le illusioni che
nutrono la poesia, è "un filoso-
fo dimezzato" e un poeta che
non si misura con i sistemi di
verità e cioè con la logica, l'e-
stetica e l'etica, proprie dell'in-
dagine filosofica, è "un poeta
dimezzato". Leopardi afferma
che tutti gli esseri umani desi-
derano il piacere, ma non pos-
sono conseguirlo in maniera
assoluta. E questo avviene in
quelle situazioni che il poeta
definisce "romantiche", quan-
do in poesia ci rappresentia-
mo delle vedute ristrette e con-
finaLe, siamo spinti ad andare
oltre, al di là della percezione
fisica e a entrare in uno spazio
che completa e trascende le
nostre esperienze sensoriali.
L'immaginazione vede il mon-
do che non è, crea, inventa,
"finge" la realtà. La poesia è
pmprio questo: non imitazio-
ne ma immaginazione, fanta-
sia, creazione. Essa trasforma
la realtà e contrapponendosi
ad essa si propone di sdoppia-
re l'esperienza e di sdoppiare
il mondo. "All'uomo sensibile
e immaginoso - scrive il reca-
natese - il mondo e gli oggetti
sono in certo modo doppi.
Egli vedrà con gli occhi una
torre, una campagna e nello
stesso tempo con l'immagina-
zione vedrà un'al tra torre,
un'altra campagna. In questo
secondo genere di obbieLLi sta
lutto il bello e il piacevole del-
le cose. Trista quella vita che
non vede, non ode, non sente
se non oggetti semplici, quelli
solidi cui gli occhi, gli orecchi
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e gli altri sentimenti ricevono
le sensazioni". Nell'Infinito
tutto ciò che sta oltre l'espe-
rienza sensibile risveglia l'i-
dea degli "in terminati spazi e
dei sovrumani silenzi" Cosa
c'è oltre la siepe? Come diceva
Giordano Bruno, inondi infi-
niti che ci inducono a credere
che noi non siamo necessaria-
mente l'unica specie vivente e
intelligente nel cosmo. Leo-
pardi, con la sua concezione
della poesia, si contrappone al-
la cultura poetica del suo tem-
po, sia a quella del classicismo
e neoclassicismo, per cui la
bellezza è unaformafissa, rigi-
da e innata. Leopardi al con-
trario presenta una concezio-
ne tragica della nostra esisten-
za come esseri umani piccoli e
insignificanti, "oscuri granelli
di sabbia" in un universo im-
menso e smisurato. L'infinito
è qualcosa che non siamo in
grado di comprendere e porta
a quel naufragio che leggiamo
nell'ultimo verso dell'Infinito:
"e il naufragar m'è dolce in
questo mare". Questa è la sor-
te degli uomini e delle cose:
naufragare, finire nel nulla. Il
poeta, nel "Cantico del gallo
silvestre", prevede la fine del
tutto:...Del mondo intero, e
delle infinite vicende e calami-
tà delle cose create, non rimar-
rà pure un vestigio; ma un si-
lenzio nudo, e una quiete altis-
sima, empiranno lo spazio im-
menso. Così questo arcano mi-
rabile e spaventoso dell'esi-
stenza universale si dileguerà
e si perderà": •

cULTURA&SPIEfTACOLI

CESARE
MAESTRO7)'ITAI.IA

1
Pagina

Foglio

24-08-2022
33

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


