
IL PESSIMISMO 
LETTERATURA LATINA: 

LUCANO PHARSALIA: POLITICO.  

 

Ormai non c’è più spazio per la libertà, per i grandi valori impersonati da 
Catone. All’interno del grande poema dedicato alla guerra civile tra Cesare e 
Pompeo, Catone si erge per statura morale ed il suo suicidio rappresenta la 
fine di ogni speranza. Per Lucano, repubblicano convinto, il principato è 
l’irrompere dell’immoralità e dell’ambizione all’interno di un mondo 
(eccessivamente idealizzato) in cui prevalevano i valori del mos maiorum.  
Alla base della visione storica di Lucano vi è un sostanziale pessimismo. Egli 
fa oggetto del suo poema proprio la guerra civile e la mostra direttamente in 
tutto il suo orrore e la sua negatività, esasperandone ogni aspetto attraverso 
uno stile patetico e macabro. Per il poeta la storia non è progresso, ma 
l’involuzione di individui e di popoli e, soprattutto, un intero mondo di valori. 
L’ideologia negativa e pessimista della storia, raggiunge il suo culmine 
nell’episodio descritto nel VI libro del Bellum Civile, in cui la maga Erichto, nel 
campo di Farsàlo fa resuscitare un soldato per sapere la sorte delle armate 
pompeiane. 

 

FEDRO SOCIALE: FATALISTA.  

Le classi al potere hanno deciso di sfruttare fino in fondo i loro sottoposti. Il 
potente agisce con astuzia (volpe), perfidia (lupo) o prepotenza (leone). La 
fine è sempre la stessa per chi è sottoposto (agnello, pecora, asino, o altro 
animale): soccombere (fino al momento in cui il potente è detronizzato, e 
allora si può infierire su di lui, ma c’è sempre un altro potente pronto a 
sostituirlo). Nonostante la loro apparenza giocosa, infatti,  le favole di Fedro 
trasmettono una visione tutt’altro che felice della società. Non dobbiamo 
dimenticare che il buonsenso popolare è caratterizzato da una 
esplicita sfiducia nei confronti del futuro e del cambiamento. Le classi 
subalterne sanno che i deboli e gli emarginati esisteranno sempre e che per 
i poveri cambiare padrone ha meno valore che per i ricchi.  Fedro, però, 
cerca di difendere il ceto dei più poveri sottomesso da ceto dei ricchi, per 
tentare di sfuggire da quello che è il pessimismo che sta invadendo la sua 
società e lui identifica nella cosiddetta legge del più forte. 

 

LETTERATURA ITALIANA:  

LEOPARDI: 

Il pessimismo Leopardiano si articola in tre diversi periodi che 
coincidono che un evoluzione psicologia e di pensiero di Leopardi 
stesso:  

Primo fra tutti abbiamo il Pessimismo individuale : la convinzione 
di essere destinato all'angoscia e all'infelicità e di avere, come 
unico conforto, la contemplazione della natura. Questa prima fase, 
di cui “il passero solitario” è un esempio, rappresentò l'occasione 
per estendere la riflessione dal destino singolo a quello di tutti gli 
uomini. 



Successivamente Leopardi arriverà a una concezione diversa della vita evidenziata nel Pessimismo storico, 
caratteristico delle seguenti opere: Piccoli idilli, Pensieri dello Zibaldone 
Seguendo le teorie di Rousseau, Leopardi in un primo momento attribuisce le cause dell’insoddisfazione 
umana (tedio, noia) alla ragione. L’uomo dice il poeta, è stato creato dalla natura felice: è la ragione, quindi 
la società e la scienza, che, togliendo all’uomo la possibilità di fantasticare, gli svela i contorni dell’arido vero” 
e lo rende infelice. 
 
In seguito Leopardi modifica questo suo modo di vedere: la Natura concepita inizialmente come madre 
benevola, diventa madre-matrigna. Essa è quella forza vitale che genera ogni cosa e che si manifesta 
all’uomo attraverso paesaggi di sovrumana bellezza; ma è una forza meccanica tutta tesa a seguire il ciclo 
perenne di trasformazione della materia, essa è indifferente al dolore dell’uomo, non si cura di lui e di 
nessun altro essere vivente.  
 
Ultima fase affrontata dall’autore è il  Pessimismo cosmico che viene evidenziato nelle Operette morali (in 
particolar modo il Dialogo della natura e di un islandese) , e nei Grandi idilli (in particolar modo il Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia),l’infelicità non è più legata a una condizione storica e relativa 
dell’uomo, ma a una condizione assoluta che diviene un dato eterno e immutabile di natura. 
 
 

VERGA: verismo pessimista e fatalista (ciclo dei vinti). 

Il progresso è una fiumana che travolge tutti, a meno che non si resti legati alla famiglia di origine (come 
evidenzia l’ideale dell’ostrica). Il pessimismo di Verga nasce, 
probabilmente, nella visione del cosiddetto progresso dell’unità d’Italia 
non come un concreto sviluppo e logoramento dei ceti sociali ma, anzi, 
come un astratto meccanismo per il quale gli uomini, anche quelli che 
sembrano essere vittoriosi, sono destinati ad essere miseramente 
travolti e risultare perciò dei vinti. Il progresso quindi non è associabile 
al miglioramento dell’uomo nel suo essere, ma al contrario esso porta 
ad un’insoddisfazione del proprio stato attuale che costringe l’uomo a 
comportarsi come un egoista-materialista. Il pessimismo verghiano 
corrisponde quindi al rifiuto dell’uomo dei valori tradizionali che gli 
hanno sempre permesso di rimanere al sicuro e al suo avventurarsi 
nell’incontro con la società che è avida ed egoista, portano 
inevitabilmente ad un cambiamento dell’animo umano, che diventa 
anch’esso avido ed egoista. Questo pessimismo nasce da un’attenta 
osservazione della realtà che lo circonda. A seguito dell’unità d’Italia si 
può osservare le condizioni di arretratezza del sud Italia rispetto al 
nord, questione che viene perfettamente evidenziata ne “I Malavoglia”, soprattutto  per ciò che concerne la 
leva militare e l’istruzione obbligatoria nei paesi più a sud. 

 

ITALO SVEVO:  

Il pessimismo di Svevo si allarga da una prospettiva individuale come in “Una vita”, dove il protagonista 
Alfonso Nitti si suicida perché non è più in grado di reggere il confronto 
con la realtà, e ad una universale come ne “La coscienza di Zeno” che 
termina con la profezia-invocazione di una catastrofe che distrugga il 
mondo, che vive consapevolmente o inconsapevolmente in uno stato 
di malattia. Infatti la visione della vita di Svevo è una concezione 
pessimistica di questa che, deriva dalla teoria del filosofo Shopenauer, 
la quale afferma che l’uomo è un malato senza speranza, e per 
guarire deve affermare se stesso contro gli altri in modo che la sua 
felicità individuale vada di pari passo con la distruzione dell’umanità. 
Zeno, infatti, spiega come questa vittoria sugli altri possa essere 

raggiunta tramite la speculazione in Borsa e in guerra. Dunque vi è un pessimismo che è contro lo sviluppo 
della società, e che inevitabilmente si riassocia al pensiero leopardiano, del suo pessimismo cosmico, e che 
poi riaffronterà nella ginestra. Zeno, più volte afferma di essere guarito da questa malattia, ma è 
evidentemente ironico in quanto come lui non può guarire, cosi non può farlo l’umanità. 



MONTALE  

Per Montale la vita è una terra desolata in cui gli uomini, gli oggetti e la 
stessa natura sono soltanto squallide e nude presenze senza significato. In 
tal modo il Vivere precipita verso il Nulla. Ciò nonostante, Montale è alla 
ricerca di un varco da cui poter fuggire per salvarsi. La sua è una negatività 
che, anche se vanamente, ricerca la positività. Infatti, nella negazione totale 
si offre una speranza di salvezza, di una grazia riservata a chi saprà fuggire 
da se stesso e dalla propria chiusura. 
L’originalità della nuova e profonda poetica montaliana nasce da un’intima 
rielaborazione della tradizione che fa pensare ad una sorta di 
“compromesso” realizzato dall’autore, appunto tra la tradizione letteraria e le 
istanze innovative così vivacemente espresse dalla letteratura novecentesca. 
Infatti, mentre Ungaretti, ad esempio, si distacca dalla tradizione per 
riscoprire la forza autonoma della parola, facendo di essa uno strumento di 
liberazione, capace di attingere dalle fonti dell’assoluto, per Montale questa 
risulta una soluzione troppo ottimistica e consolatoria. 

 

FILOSOFIA 

SCHOPENHAUER 

Secondo Schopenhauer, si può squarciare il cosiddetto “velo di Maya”, ovvero vedere cosa c’è oltre il 
mondo, e per lui oltre c’è il nulla, il non-senso. Secondo lui il mondo esiste perché noi ce lo rappresentiamo, 
cioè noi rappresentiamo la nostra realtà corporea, gli altri e il mondo naturale. Il mondo è quindi come me lo 
si rappresenta e l’oggetto è conosciuto attraverso forme a priori (spazio e tempo). Quindi ci si stacca sia dal 
materialismo (perché esso nega il soggetto riducendo tutto a materia) sia dall’idealismo (perché nega 
l’oggetto). Il mondo come rappresentazione è apparente e viene scambiato per vero dall’uomo. Solo 
squarciando il velo si arriva a vedere la verità. Le rappresentazioni, cercate dall’uomo per sfuggire alla 

realtà, sono anche le filosofie, le religioni, ecc, che cercano il lato 
buono della realtà che non esiste. Quindi Schopenhauer invita 
l’uomo a liberarsi dalle illusioni, con il disincantamento che porta ad 
avere il coraggio di vedere la realtà per quella che è. Questo 
passaggio è possibile attraverso l’analisi del corpo, poiché per lui al 
soggetto conoscente il corpo è dato in due diversi modi: noi 
abbiamo coscienza del nostro corpo e sappiamo dirigerlo, ma vi è 
un altro aspetto: quello che non dipende da me, quello immediato 
(respirare, digerire, ecc) che è un istinto in cui sta la vita. Esiste, a 
livello originario, una volontà che non dipende dalla coscienza: 
questa è la volontà di vivere, senza senso e senza scopo. Questa 

volontà non ha ragione, è il puro fatto di vivere. Questa volontà è definita come legge del corpo e della vita, e 
qui si universalizza il concetto al mondo intero. Questo processo avviene attraverso un’estensione 
analogica, dato che sia il nostro corpo sia l’universo sono materiali. La volontà di vivere è l’essenza di tutta la 
realtà. Si arriva a dire che io conosco tutto, ma questo tutto non ha senso e scopo, è il nulla. L’uomo vive per 
il nulla! La vita di ogni uomo è una tragedia insignificante, priva di senso, è l’espressione della volontà di 
vivere, del non-senso. Il destino è dolore-noia-morte; l’uomo soffre perché non c’è risposta ai suoi desideri. Il 
dolore è il bisogno inappagato di essere ciò che non si è, dovuto al bisogno della volontà di volere e alla 
caratteristica di non essere mai appagata costringendo l’uomo a cercare sempre nuove mete. 

Per Schopenhauer invece, è possibile staccarsi dal dolore mediante la via ascetica, suddivisa in tre passaggi 

1)    arte: consente di liberare momentaneamente la propria individualità, però non libera l’uomo dalla 
strumentalizzazione; 



2)    compassione – moralità: l’uomo condivide il dolore con gli altri e prova pietà per gli altri: Questo da una 
parte spezza l’individualismo, dall’altra è un tentativo che fallisce perché l’uomo capisce che la condizione è 
la stessa per tutti, ma non la supera 

3)    noluntas: annullamento di elementi fenomenici ed intellettuali (si rompa la schiavitù delle 
rappresentazioni). Si nega così la dipendenza dal mondo circostante: siccome il dolore della vita è la 
volontà, l’uomo deve arrivare a non volere nulla da questo mondo reale in cui è immerso. Ma la volontà di 
vivere non può essere tolta, e questo è un errore nell’impalcatura: è una dinamica che sbaglia sul piano 
ontologico. 

Anche la malattia possiede questa ambiguità di fattore positivo-negativo. La malattia impone onestà e 
lucidità intellettuale, censura ogni retorica, brucia ogni aspettativa, rende possibile la tranquilla epifania degli 
oggetti, invita all’accettazione del proprio solitario destino e inoltre, forse, alla soddisfazione un po’ 
aristocratica di vedere finalmente il mondo dall’alto, con tutti quei "sani" che continuano a muoversi, 
muoversi….Essere malato (come nel caso di Gozzano) o anche soltanto sentirsi tale (come nel caso di 
Svevo-Zeno) permette di poter così assumere una prospettiva privilegiata dove l’ironia si unisce alla capacità 
di riflessione. Il dualismo dell’io impedisce all’uomo di prendersi sul serio. L’io infatti vuole, ma anche si vede 
volere e questo sguardo che costantemente l’io ha su di sé frena ogni possibile decisione etica bloccandola 
nella consapevolezza ironica. L’ironia è ineliminabile da una concezione "sdoppiata" dell’io e con l’ironia, 
d’altra parte, non ci può essere conversione etica o religiosa. 
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