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Natura, felicità e memoria in MONTALE & LEOPARDI 

Per poter eseguire un 

confronto tra questi 

due autori è 

necessario soprattutto 

analizzare le loro 

differenti filosofie di 

pensiero, 

caratterizzate dai 

concetti della natura, 

della memoria e della 

felicità.  

 

La natura è un elemento che accompagnerà Leopardi per tutta la sua 

vita letteraria, modificandosi con il passare degli anni. Inizialmente 

Leopardi considera la Natura come una madre benigna, che offre 

riparo a tutti gli esseri, regalando quei pochi istanti di tranquillità e 

felicità. Con l’evoluzione della sua poesia però, la Natura cambia 

completamente aspetto, trasformandosi nella causa della sofferenza e 

del male dell’uomo. Essa è l’artefice di tutte quelle cose, che l’uomo 

non riuscirà mai a raggiungere e che lo costringerà a vivere in una 

condizione di infelicità perenne.  

Per lui l’uomo è sostanzialmente infelice, questa è la sua condizione e 

lo è sempre stata, anche se nei tempi antichi l’uomo s’illudeva di 

essere felice. Questa felicità era solo frutto di un’illusione infatti, 

secondo la teoria delle illusioni di Leopardi, l’uomo vive ed è 

brevemente felice solo nell’attesa del piacere, come emerge nell’idillio 

Il sabato del villaggio.  

Altro concetto da affrontare è la memoria, che Leopardi vede come 

“essenziale e principale nel sentimento poetico”, in quanto la poesia 

non è che il recupero della visione immaginosa della fanciullezza 

attraverso la memoria. 

Se parliamo di Montale invece, riconosciamo il valore che il poeta dà 

alla natura. Quest’ultima è vista come unica certezza, viene 

considerata come l’unica via di fuga dalla monotonia della vita.  



Nella raccolta Ossi di seppia, scritta probabilmente nel 1924, Eugenio 

Montale scandaglia il tema della felicità umana. Per descrivere la 

fugacità e la precarietà di quest’ultima, il poeta si affida ad 

alcune efficaci analogie: il camminare sull’orlo di una lama tagliente, 

una fiammella debole che rischia di spegnersi a ogni soffio di vento, 

una sottile lastra di ghiaccio che va in frantumi non appena un piede 

vi si posa. Chiunque persegua la “felicità raggiunta”, è pertanto 

invitato a non sottoporre questo stato a ulteriori sollecitazioni, 

perché fragile è l’equilibrio che rende possibile il mantenimento di 

quella condizione, continuamente minacciata. La felicità, mai 

possesso definitivo - dice il poeta nella seconda strofa, con un 

richiamo al concetto di felicità de La quiete dopo la tempesta 

di Leopardi in cui viene definita con la frase “Il piacere è figlio 

d’affanno” - può comunque rischiarare l’animo crucciato come la luce 

del mattino, provocando un piacevole sconvolgimento.  

Possiamo pertanto sostenere che questi due poeti abbiano una visione 

della felicità molto simile, ritenendo che tale condizione sia 

raggiungibile solo per pochi attimi. 

La poesia "Felicità raggiunta", parte integrante della raccolta 

“montaliana”, Ossi di seppia, ha come tema dominante l'idea 

dell'esistenza come una specie di corsa ad ostacoli, piena di difficoltà 

e di incertezze. In questo contesto l'uomo è fondamentalmente solo e 

non può sperare nell'aiuto divino o in circostanze provvidenziali. Dio 

viene visto come una presenza indifferente (così come la natura da 

Leopardi) alle vicende umane. Addirittura nella poesia Spesso il male 

di vivere ho incontrato, la felicità si palesa nel raggiungimento della 

Divina Indifferenza, cioè di una condizione di assoluto distacco 

spirituale dal dolore, vicino al concetto stoico di atarassia. 

Ritornando al concetto di memoria possiamo fare un confronto con la 

donna “montaliana" presente in ‘La casa dei doganieri’, dove la 

fanciulla non può più ricordare e in ‘A Silvia’ di Leopardi, dove 

l’autore si augura che Silvia ricordi il tempo felice della sua “vita 

mortale” quando era nell’età della giovinezza con la mente piena di 

sogni e di speranze per il futuro. Per Leopardi quindi il ricordo è 

importante, mentre in Montale vi è una “nebbia” che avvolge il 

passato e che impedisce di salvare le immagini care. 

Nello specifico, se ci riferiamo ai due testi: “I limoni” di Montale e 

“L’infinito” di Leopardi, riscontriamo differenze soprattutto per quanto 
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riguarda la tematica della natura. Nell’opera di Montale il pessimismo 

è dettato da un suo stato d’animo mentre con Leopardi troviamo un 

pessimismo dettato inizialmente dall’indole umana in quanto l’uomo 

tenta sempre di raggiungere obbiettivi, che però sono irraggiungibili. 

Solo successivamente Leopardi collegherà questa infelicità alla 

“Natura Matrigna”, causa di tutti i mali dell’uomo. Proprio 

quest’ultimo, per provare a non soccombere nell’infelicità, si lega ad 

un’illusione, che però alla fine lo renderà solamente più consapevole 

della propria inappagatezza infinita. 
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