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Natura umana, or come, se frale in tutto e vile, se polve ed ombra sei, 

tant'alto senti? 

Proposte di riflessione per una rilettura leopardiana. 

[...] E l'aura il nome e la memoria accoglia 

Pur senza cedere a tentazioni provenienti da profondità oramai remote, applicando alla creazione 

leopardiana l'etichetta di pessimismo, categoria comoda e affatto incapace di far apprezzare le 

continuità e le discontinuità di siffatta poesia rispetto alla tradizione, non ci si esimerà 

dall'esaminare, ancorché a volo d'uccello, l'operazione di smantellamento di un codice di valori 

ereditato dalla tradizione, messa in atto dal poeta. 

La scelta leopardiana di collocare all'inizio della raccolta dei Canti nove canzoni, espressione di 

quella Musa civilis incaricata di rivolgersi a una collettività che si riconosce in un sistema di 

convinzioni consolidate, risponde all'urgenza di abbattere e disingannare “le favole degli antichi”. 

Progressivamente, ma inesorabilmente, la scrittura attraversa un universo di granitiche convinzioni 

e, nel riuso delle sue stesse parole e delle sue stesse atmosfere, ne sgretola i presupposti conoscitivi, 

consegnando al lettore, anch'egli figlio di un pensiero moderno nutrito di nude verità filosofiche, 

soltanto la consapevolezza del proprio “solido nulla1”. 

Per apprezzare, anche tecnicamente, il suicidio di quella poesia lirica, che Foscolo definiva 

“teologica e legislatrice2”, si è scelto di esaminare la stanza conclusiva del sesto canto della 

raccolta.  Il Bruto minore mette in scena gli ultimi momenti di vita del cesaricida che, di fronte alla 

rovina della “italica virtute” calpestata da “barbari cavalli”, lancia le sue feroci grida d'accusa a 

“marmorei numi” e a tutta una realtà che si mostra sorda3. 

Nell'ultima stanza della canzone, questa maschera dell'io leopardiano testimonia, senza 

infingimenti, il crollo dell'ultima illusione di sopravvivenza, quella, tutta foscoliana, del ricordo 

custodito e protetto dai posteri.      

                                                 
1 “Io mi sentiva come soffocare, considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla” Zibaldone, 85. 
2 Cfr. U. Foscolo, La Chioma di Berenice di Callimaco tradotto da Valerio Catullo, in “Scritti letterari e politici dal 

1796 al 1808, p. 1267. 
3 Cfr. Bruto minore vv. 1-24. 
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Bruto non intende, infatti, rivolgersi moribondo agli dèi sordi, a una patria lontana, o alla morte. 

Non si appella alle future generazioni come fonte ultima di speranza. Non può una tomba placare le 

sofferenze di un'umanità vile per natura. Il tempo scorre e porta con sé il male dell'umana 

condizione; è inutile affidare ai posteri l'onore di menti geniali o la vendetta degli oppressi. Negli 

ultimi versi, infine, la voce si abbandona, mercé l'uso di quattro congiuntivi, ad esortare la ferinitas 

a prevalere, lasciando che il disfacimento di se stesso si realizzi in ogni suo aspetto, che la memoria 

si perda nella natura. 

Appare evidente quanto l'ufficio della canzone venga qui rovesciato in tono letteralmente parodico 

da Leopardi, che non riconosce più alla poesia la funzione di rivolgersi a una comunità, data 

l'inutilità di tramandare ai «putridi nepoti» la «vendetta de' miseri»,  «l'onor d'egregie menti4». Il 

lessico utilizzato, evidentemente contrassegnato da ricercatezza formale, è ordito in una sintassi alla 

latina, che prevede il verbo posto alla fine del periodo o l'omissione del verbo principale nei versi 

successivi, e caratterizzato da veri e propri latinismi come «fera», «nembo», «spoglia5». Cruciali, 

per comprendere l'operazione di svuotamento di una tradizione, i tre distinti campi semantici che si 

avvicendano nella stanza finale: nei primi cinque versi (vv. 106-110) è ovvio il riferimento al tema 

della morte, tracciato da termini specifici («morte», «moribondo») ed altri allusivi («notte»); nella 

parte centrale (vv. 110-116) prevale il tema della memoria, intesa come sopravvivenza 

all'annullamento; nella parte finale (vv. 116-120), invece, il poeta ricorre al campo semantico della 

ferinità della natura. Le tre aree semantiche, così disposte, sembrano rispondere ad una precisa 

volontà del poeta, che intende preliminarmente porre il tema da trattare (la morte), poi indicare 

possibili soluzioni altrui da confutare (la memoria come sopravvivenza alla morte), e infine rivelare 

lo scioglimento personale (inevitabile dissoluzione dell'essere). Il tutto rientra nell'intento di 

dichiarare il proprio manifesto antifrastico, in rapporto a una atavica, e da poco rinverdita, idea di 

lirica. La canzone, infatti, attraverso precisi procedimenti intertestuali, rovescia l'intera poetica 

foscoliana. Se Foscolo si mostra deluso e mortificato dalla realtà, tuttavia sicuro di un ideale, 

                                                 
4 Ivi vv. 112-116. 
5 Ivi vv. 118-119. 
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magari perso, ma comunque esistente e quindi restaurabile, Leopardi appare sì inserito in una realtà 

rea, ma non più capace di credere  nell'esistenza di quell'ideale o di quell'insieme di valori. Pertanto, 

egli non cerca più di rivolgersi agli dèi, perché immortalino un ideale che non esiste, né alla notte 

che, come immagine della morte, possa liberare, sia pur illusoriamente, dalle passioni e dalle 

sofferenze. La compassione, quella «celeste corrispondenza di amorosi sensi», capace di 

trasformare le «pietre» in vere «tombe», non ha più valore per Leopardi e quindi l' «avello» diventa 

«sdegnoso6». Inoltre, non esistendo valori sui quali fondare una humanitas, è inutile tramandare la 

memoria ai posteri, o «putridi nepoti». Di conseguenza, non è più necessario preservare i «resti» in 

«urne», affinché divengano «reliquie», bensì occorre lasciare le proprie «spoglie» alle insidie del 

tempo. In Leopardi vi è una chiara sopraffazione, un'irreversibile vittoria della ferinitas sulla 

humanitas. Lo spazio della poesia è già qui tutto intimo e chiuso, proprio dell'io, non più del noi, 

perché teso a descrivere sentimenti e «avventure storiche dell'animo». Eppure, in quell'abbandono 

finale di Bruto agli agenti atmosferici, potremmo già leggere un'apertura alla natura, un richiamo al 

dato, ampiamente delineato dal Romanticismo europeo, dell'uomo che “abita la natura”. La natura è 

feroce e distruttrice, e il poeta si adatta ad essa, naufragandovi. Questa traccia, sebbene qui minima, 

sarà ripresa nel corso della presente trattazione. 

Nel richiedere che la sua spoglia venga abbandonata al deserto di una realtà disumanizzata e che la 

sua memoria e l’identità che ha portato in vita siano accolte dall’aura, di fatto Bruto (come accade 

per Saffo nell'Ultimo canto di Saffo) si configura nei termini di un uomo ricondotto alle radici del 

proprio stare al mondo, proteso nell’atto di rifiutare ogni illusione consolatoria, qualsivoglia 

inganno della ragione. Se, dunque, l’uomo leopardiano si connota dell’attribuzione di creatura frale, 

affatto abbandonata alla sua solitudine, è lecito chiedersi se sia rintracciabile nell’opera un’ipotesi 

di mondo alternativa in grado di, non solo arginare la Senshuct che caratterizza l’esistenza, ma 

anche di creare le condizioni di un rinnovato stare al mondo. 

 

                                                 
6 Ivi v. 110 
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All'uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, 

sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo 

doppi [...] 

Lo scenario di una realtà desertificata, in cui l'uomo s'aggira come residuo d'esistenza sfuggito alla 

devastazione e suo spettatore inerme, fa da sfondo a tutta l'opera leopardiana e pone con urgenza 

l'interrogativo circa la ragionevolezza del vivere di ogni uomo. Se, come si legge nella Storia del 

genere umano, da quando la Verità è stata mandata fra gli uomini “dandole eterno domicilio tra 

loro” “niuna cosa” appare “maggiormente vera che la falsità di tutti i beni mortali; e niuna solida, se 

non la vanità di ogni cosa fuorché dei propri dolori7”: dove o a che cosa rivolgersi per considerare la 

vita degna di essere vissuta? Se le cose della realtà “né immense di grandezza, né infinite di beltà, di 

perfezione e di varietà” si presentano alla percezione dell'uomo moderno, ancor più che a quella 

dell'antico, “essere anzi angustissime, tutte imperfette8”; se la signoria della Verità tra gli uomini 

mortifica la produttività di quelli che Leopardi definisce “geni”, “fantasmi di sembianze”, 

“maravigliose larve”: allora l' uomo amerà di tutto il suo genere solo “se medesimo9”. 

La rinuncia a considerare gli uomini depositari di un cosmo di attributi che definiscono la loro 

deinovth", accompagnata dalla scoperta della fallacia dei sogni collettivi di felicità, produce un 

ripiegamento del soggetto su se stesso, che sembra essere l'ultimo residuo di autenticità concesso 

all'individuo, diventando lo spazio esclusivo della poesia leopardiana. 

Ma quali caratteristiche assume questo spazio? 

Esso si presenta come una cassa armonica del mondo reale, deputato a risarcire la realtà del tratto 

che più le manca: l'infinito. La dimensione dell'io, rivivendo l'esperienza attraverso il filtro 

dell'animo, la rende doppia, accrescendone la sopportabilità. 

Si vedrà più avanti come questa soluzione riesca parziale e soltanto narcotica. In ogni caso, in 

                                                 
7 Cfr. Storia del genere umano, in  Leopardi “Poesie e prose” vol. II, ed. Meridiani Mondadori, pp. 14-15 
8 Ibidem pp. 6-7 
9 Ibidem pp. 13, 16. 
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quest'ottica Leopardi si presenta, pienamente, come un poeta sentimentale che “ha la realtà come 

limite e la sua idea come infinito10”. Non possedendo più la natura, la frattura dalla quale si rivela 

inguaribile, l'uomo leopardiano si protende nella sua ricerca, attraverso un processo di sostituzione. 

È in alcune delle Operette morali, più che nei Canti, che si è voluta rintracciare siffatta tendenza a 

far “sottentrare” l'immaginario al reale, per rendere quest'ultimo più sopportabile.  

Le parole di Schiller, contenute nel saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale, pubblicato tra il 

1795 e il 1796, saranno d'aiuto a comprendere il rapporto tra questi due stati che spinge Leopardi in 

Zibaldone 85 a dire: “all'uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, 

sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi”. “ (Il poeta 

sentimentale) riflette sull'impressione che gli oggetti suscitano in lui, e solo su quella riflessione è 

fondata la commozione da cui viene egli stesso vinto e che riesce a comunicarci. L'oggetto è qui 

riferito a un'idea e la sua forza poetica si fonda soltanto su questa relazione. E così il poeta 

sentimentale si riferisce sempre a due rappresentazioni e a due sentimenti contrapposti, avendo la 

realtà come limite e la sua idea come infinito, e il sentimento misto, che egli sa suscitare, sempre 

darà testimonianza di questa doppia sorgente”. Bisognerà perdonare la lunghezza della citazione, di 

cui ci si scusa, tuttavia è parsa un'utile traccia per comprendere che cosa comporti quel rifugiarsi 

nell'intimo, che segue al rifiuto della storia e di una societas vissute come inganni. 

La creazione o, per esprimersi con parola leopardiana, la finzione di un altrove dotato di 

quell'attributo di infinità di cui la realtà è manchevole, e in grado di anestetizzare la cognizione del 

dolore, si realizza grazie all'aiuto di alcune facoltà. 

Nel Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, il poeta nel lamentare la propria 

condizione di prigionia confessa il desiderio di rivedere Leonora, aggiungendo che il suo ritornargli 

in mente fa riemergere di tanto in tanto quel “primo uomo” che “l'uso del mondo, e l'esercizio de' 

patimenti, sogliono come profondare e sopire11”. La facoltà di essere felice, se non fosse annullata 

dall'assenza di speranza, potrebbe essere ridestata da quel pensiero infinito. E che il pensiero di 

                                                 
10 Cfr. F. Schiller Sulla poesia ingenua e sentimentale, ed. SE, p. 42 
11 Cfr. Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, in  Leopardi “Poesie e prose” vol. II, ed. Meridiani 

Mondadori, p. 68. 
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Leonora goda del tratto dell'infinità, al contrario del vederla, è ammesso dallo stesso Tasso, allorché 

dice: “quando mi era presente, ella mi pareva una donna; lontana, mi pareva e mi pare una dea12”. 

La promessa del genio di condurre in sogno a Tasso la donna “bella come la gioventù” non fa che 

confermare questa sostituzione del reale con l'immaginario. La differenza che passa tra il vero e il 

sogno, precisa il genio, è che “questo può qualche volta essere molto più bello e più dolce, che 

quello non può mai”, pertanto il piacere provocato dal sogno è di fatto il piacere stesso, visto che 

questo “è un subbietto speculativo, e non reale; un desiderio, non un fatto [...] un concetto, e non un 

sentimento”, in quanto  consistente in un proiettarsi verso gli istanti futuri del suo soddisfacimento 

o nel fingere di aver goduto13. Quindi il sognare leopardiano non produce un piacere infinito e 

chiarisce, ancora di più, la natura imperfetta del vivere. All’uomo, ormai irrimediabilmente 

invecchiato, non sembra rimanere altro che la possibilità di abitare la distanza dei propri pensieri 

rispetto al commercio umano, nell'intento di trovare qualcosa che assomigli vagamente al piacere, e 

si sostituisca talora alla noia che in ogni spazio del reale si infila, riuscendo addirittura a mescolarsi 

con l'aria e a diventare, al pari del dolore, motivo di disperazione. 

La conclusione del dialogo riesce davvero disperante, perché, chiarita la necessità di condurre la 

vita “tra sognare e fantasticare”, attività di cui tuttavia si sancisce l'improduttività, se non nei 

termini di distanziamento dal reale, a Tasso, maschera dell'umana condizione, non resta altro che il 

dialogo con il suo genio, capace di trasformare la tristezza da “notte oscurissima, senza luna né 

stelle” nel “bruno dei crepuscoli, piuttosto grato che molesto”. Quel genio, però, abita “in qualche 

liquore generoso14”. 

Il tema dell'ubriachezza ritorna anche in Elogio degli uccelli ed è saldamente connesso al tema del 

riso, facoltà ritenuta tipicamente umana, condivisa dall'uomo proprio con gli uccelli (ma con ben 

diversi presupposti). Il riso di cui parla Leopardi ha attributi dianoetici, è una “gaiezza mala” che, 

come si legge nelle parole di Amelio (nome intimamente antifrastico del filosofo che conduce 

l'elogio), è una facoltà mirabile nell'uomo “poiché si veggono molti in qualche fierissimo accidente, 

                                                 
12 Ivi p. 69. 
13 Ibidem pp. 70-71.  
14 Ibidem pp. 74-75. 
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altri in grande tristezza d'animo, altri che quasi non serbano alcuno amore alla vita, certissimi della 

vanità di ogni bene umano [...]; nondimeno ridere15”. Il riso leopardiano è “pazzia non durabile, o 

pure di vaneggiamento e delirio” e, soprattutto, non è un portato naturale (naturali sono bensì il 

pianto e la malinconia), ma un apprendimento16. È a questo punto che Amelio salda la scoperta del 

riso alla condizione di ubriachezza, considerata una scoperta precedente la nascita di qualsiasi 

forma di civiltà. Essa, come sta emergendo dalla riflessione proposta, consiste in una “[...] non 

travagliosa alienazione della mente, [...] dimenticanza di se medesimi, [...] intermissione della vita”. 

Come emerso dagli esempi fatti, che potrebbero essere moltiplicati, l'altrove chiamato a subentrare 

alla “coscienza normale delle cose17” non solo non riesce salvifico, ma  propone una  consolazione 

che non appaga, e non perché di breve durata, bensì in quanto appartenente a un mondo che non è 

questo. Perché l'altrove anelato possa risolvere una vita, è indispensabile che si trovi qui e ora, 

altrimenti diventa ragionevole il desiderio di Tristano, consegnato alla pagina conclusiva del  

Dialogo di Tristano e di un amico18.  

È di nuovo il caso di porsi una domanda: come rintracciare all'interno della realtà quell'altrove in 

grado di fecondarla, in modo che il soggetto possa, nuovamente e autenticamente, sentirsi a casa 

propria nel mondo? Si cercherà di mostrare, nell'ultima sezione del presente lavoro, che solo nel 

limite si può trovare l'infinito, perché è da esso che s'origina l'altezza. “Natura umana, or come, / se 

frale in tutto e vile, / se polve ed ombra sei, tant'alto senti? [...]”19. Solo non negando quella 

fralezza, ma accogliendola e amandola, non ci si stupirà più di quell'altezza. 

                                                 
15 Cfr. Elogio degli uccelli, in  Leopardi “Poesie e prose” vol. II, ed. Meridiani Mondadori, p. 14-15 
16 “Onde io sono d'opinione che il riso, non solo apparisse al mondo dopo il pianto, della qual cosa non si può fare 

controversia veruna [...]. E crederei che la prima occasione e la prima causa di ridere, fosse stata agli uomini la 
ubbriachezza; altro effetto proprio e particolare del genere umano” cfr. ivi p. 156.  

17 Non si intende suggerire una fonte pirandelliana (anche se non sarebbe del tutto improbabile, come tale), si vuole 
solo qui rievocare un passo dell'Umorismo pirandelliano in cui la scoperta del nulla rievoca acquisizioni già 
leopardiane: “a questa coscienza normale delle cose , a queste idee riconnesse, a questo sentimento solito delle cose 
non possiamo più prestar fede, perché sappiamo ormai che sono un nostro inganno per vivere e che sotto c'è 
qualcos'altro, a cui l'uomo non può affacciarsi, se non a costo di morire o di impazzire”. Cfr. L. Pirandello 
Umorismo, parte II, cap. V in “Scritti vari” p. 158. 

18 “Se ottengo la morte morrò così tranquillo e così contento, come se mai null'altro avessi sperato né desiderato al 
mondo. Questo è il solo benefizio che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse proposta da un lato la fortuna e la 
fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall'altro di morir oggi, e che dovessi scegliere, io direi, 
morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi”. Cfr. Dialogo di Tristano e di un amico, in  Leopardi “Poesie e prose” 
vol. II, ed. Meridiani Mondadori, p. 221. 

19 Da Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima  vv. 50-52 
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Odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi de' tuoi steli abbellir l'erme 

contrade [...] 

Il manichino celato dall’uomo, forma essenziale e originaria del suo stare al mondo, lotta 

quotidianamente contro una realtà fenomenica, che violenta ogni speranza di giungere alla verità in 

sé. Il mondo che l’io leopardiano si trova ad affrontare dichiara sin da subito la sua impenetrabilità. 

Come può, dunque, questo embrione di uomo, questa natura primitiva celata dal corpo, risarcire un 

mondo in cui anche la presenza del divino sembra una flebile eco? Come può restituire alla realtà la 

sua bellezza, senza scendere a patti con l’illusione?  

Come potrà salvarsi, se l’ermo colle è una realtà ingannevole e l’infinito induce ad un naufragare 

che, seppur dolce, non è che un’appagante anestesia  per il male di vivere? 

La naturale tendenza dell’uomo, che emerge con prepotenza ne L'infinito, consiste nella figurazione 

dell’infinito stesso. L’uomo, dunque, tradirebbe la sua indole qualora cessasse di fingere realtà 

sostitutive. 

Ma queste realtà create si presentano come vie di fuga da un mondo incompleto, oppure “l’ultimo 

orizzonte” è un'illusione salvifica per la realtà? La realtà è limite o condizione necessaria 

all’immaginazione? 

L’uomo, nel mare dell’immensità del suo pensiero, cerca di nuotare verso l’infinito ma non può che 

naufragare. Ma che cosa cela in realtà quel mistico annegare? 

Dopo aver svelato la realtà come limite desertificato, e aver cercato la salvezza nell'altrove di 

qualche “liquore generoso”, la ricerca edonistica del manichino leopardiano incontra un nuovo 

ostacolo. 

L’ebbrezza, frutto di finzione, non sembra avere che un potere balsamico sull’esistenza. Il piacere 

ha lo statuto della provvisorietà e occupa solo un attimo di quell’infinito. 

L’ermo colle e la siepe, nonostante escludano il guardo, sono sempre cari alla natura del poeta. 

Il limite all’immaginazione è caro all’uomo perché familiare, ma soprattutto perché condizione 
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necessaria al raggiungimento della natura, o meglio del segreto che essa cela. 

L’essere, proteso nella ricerca dell’oltre, non è spettatore inerme degli interminati spazi di là da 

quella siepe, non è seduto a mirare impassibile una visione altera, creata da una natura esterna. 

Non è disarmato contro un mistero superiore a sé.  

L'“Io nel pensier’ mi fingo20” diventa “io nell’immaginazione creo.” 

L’uomo autonomamente conferisce una forma ai sovrumani silenzi, è il mistero ad essere 

determinato dal reale. L’infinito è finto quanto la realtà, non è questa ad essere una fallace 

rappresentazione di un mistero intrinseco irraggiungibile. 

La sensazione prodotta dalla vista dell’infinito provoca sgomento nell’uomo al punto che  “per poco 

il cor non si spaura21”. Questa paura pone le sue radici nell’impossibilità di contenere una 

sensazione troppo grande, ma è matrice dell’emozione. Un’emozione presente in tutta la produzione 

letteraria di un uomo, la cui vita fu giudicata dalle generazioni successive una non vita, ma che 

custodiva gelosamente il segreto della ricerca edonistica in ogni canto, in ogni effige di infinito. 

E mentre il manichino scopre la sua impotenza e manifesta la gioia del mistero ri-velato con 

debolezze di cuore, ecco che incombe la soluzione più ovvia davanti all’impotenza: attribuirne le 

cause. E le cause vengono attribuite al vento, alla realtà tangibile e misteriosa che con il suo 

“stormìr” riporta alla mente che viaggia nell’etere il pensiero di un altrove che è qui.  

Nessun infinito silenzio, senza quel vento, senza le morte stagioni e la presente e viva, sarebbe stato 

artefice del confronto. Ed è proprio questo confronto che ci interessa. È qui che si cela la 

rivoluzione. 

Perché se è grazie a quel vento che “a questa voce vo comparando22” la natura infinita nella quale 

ero immerso, allora non posso che aver paura di vivere nel mio limite. Ma in realtà il prigioniero 

della realtà apparente non si trova più nella sua caverna. Non ha bisogno di alzarsi fisicamente e 

conoscere l’infinito, perché quando il dubbio fa il suo ingresso nell’antro allora l’infinito si è già 

                                                 
20 Cfr. G. Leopardi L'infinito v. 7 op. cit. vol. I p. 49.  
21 Cfr. op. cit. v. 8 p. 49. 
22 Cfr. op. cit. vv. 10-11 p. 49. 



 10 

concretizzato nella mente dello schiavo che, da vittima di una natura eteronoma, diventa poihthv" 

della sua esistenza, concretizzando l’infinito grazie a quell’infeconda condizione di humanitas.   

Come la ginestra che nell’aridità dei suoli vulcanici pone le sue radici e regala all’infeconda 

natura il dolce tocco d’infinito che le è proprio, l’uomo nell’aridità di una realtà che sembra 

avversa può restituirle in qualche modo la sua originale perfezione. Per questo il naufragare “è 

dolce in questo mare23”. Non è casuale che il poeta ricorra allo stesso deittico utilizzato in 

associazione alle parole “colle” e “siepe”. È solo grazie al limite che l’uomo può veramente 

naufragare e abbandonare la propria natura, solo così “s’annega il pensier mio”, in un suicidio 

che non implica perdita di materia, bensì di convinzioni. La vera fuga dalla realtà sembra essere 

abitare il nulla che la compone.   

Come il mitico Sisifo, l'uomo leopardiano spingerà per sempre il suo masso sul monte, porterà 

per sempre a compimento la sua titanica sfida che è frutto di una decisione solo apparentemente 

eteronoma. L’uomo combatterà all’infinito contro una estranea presenza a cui sembra 

assoggettato ma di cui in realtà è artefice. 

 

  

 

 
 
      

 

 

 

                                                 
23 Cfr. op. cit. v. 15 p. 49. 


