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Premessa 
 
Il mio intervento ha una sostanza esclusivamente didattica. Esso 
mira, infatti, a indagare le ragioni (ovvie e meno ovvie) per le quali 
Leopardi debba occupare un posto centrale nei curricoli di 
letteratura italiana e il senso che le sue opere possono avere oggi 
per gli studenti, in relazione alle finalità formative che un 
insegnante si pone: che gli studenti imparino a interpretare e ad 
apprezzare l’opera di uno dei massimi autori della nostra 
letteratura e che imparino, al tempo stesso, un metodo per studiare 
la letteratura in quanto sistema di idee e di forme 
La mia relazione sarà divisa in due parti: nelle quali, prima, 
cercherò di spiegare quali piste di lettura delle opere leopardiane 
sono state più produttive, nella mia esperienza, per suscitare 
l’interesse dei giovani studenti, e, poi,  come in essa abbia agito 
positivamente l’introduzione di un polo di interesse emotivo-
generazionale: la riflessione sulla condizione psicologica  di 
“giovane” di Leopardi stesso, una condizione in grado di porre gli 
studenti di oggi in sintonia con lui. 
 
Questioni di metodo 
 
Un insegnante non può ignorare che anche la mente dello 
studente del tutto ignaro di quello che si accinge ad apprendere  
non è una tabula rasa; anzi è occupata da presupposizioni, luoghi 
comuni, prevenzioni che devono essere conosciute per essere 
destrutturate e smentite. È questa una condizione ineliminabile del 
successo scolastico; il processo, inoltre, sarà tanto più efficace 
quanto più l’insegnante sarà capace di sorprendere lo studente 
facendolo meravigliare e inducendolo ad abbandonare sponta- 
neamente il precedente punto di vista, reso, da implicito, esplicito. 
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Un esempio di questo procedimento può essere la dimostrazione 
(non dichiarata, ma costruita nei fatti), da una parte, della futilità 
delle generalizzazioni schematiche attinenti la storia letteraria, 
ricevute o acquisite per senso comune e, dall’altra, la rivelazione 
della complessità della letteratura a partire dallo studio dei testi. 
Il problema dell’iscrizione di Leopardi nella schiera dei classicisti 
pentiti o dei romantici inconsapevoli occupa diverso spazio nelle 
storie letterarie tradizionali – o negli schemi mentali di docenti 
abitudinari -, manuali o docenti che optano, a seconda della loro 
impostazione, per l’una o l’altra delle tesi, e qualche volta 
esagerano pretendendo di poter spiegare una vita intellettuale e 
una poesia tutta alla luce dei tempi, della storia, delle correnti 
letterarie. Il più delle volte, e quello di cui parliamo è un caso 
esemplare, il rapporto con i tempi è, sì, particolarmente evidente, 
ma in negativo, perché Leopardi rifiuta i falsi valori della modernità 
e li contrasta polemicamente, contrapponendo loro altri valori o 
sottoponendoli a un’ironia feroce. Non è più il tempo di dimostrare, 
come si faceva pervicacemente alla fine degli anni Sessanta, dopo 
gli studi di Sebastiano Timpanaro, che il nostro poeta debba 
essere cambiato di scaffale, da romantico a classicista, intendendo 
per romanticismo quello di intellettuali sia impegnati con i governi, 
anche austriaci, sia un po’ reazionari, con il loro gusto 
medievaleggiante. È invece il caso di far toccare con mano agli 
studenti come fra gli ultimi decenni del Settecento e i primi 
dell’Ottocento la nuova sensibilità romantica si sposi con 
l’idealizzazione della classicità intesa come armonia perduta, di far 
capire quali siano le vere chiavi di volta della nuova cultura, come 
queste si traducono nell’immaginario dei grandi poeti europei, alla 
schiera dei quali Leopardi appartiene di diritto, e quanto sia 
importante distinguere i dati di fatto dalle ragioni della polemica. 
Non dico che sia facile, va fatto cautamente e per piccoli campioni; 
ma sicuramente è molto educativo perché insegna a non risolvere 
lo studio della letteratura in catalogazioni facili e, in quanto tali, 
futili, ma a cercare la fecondità delle contaminazioni e delle 
contraddizioni. 
Abbiamo detto che Leopardi appartiene a buon diritto alla schiera 
dei grandi poeti europei dell’età romantica, nonostante la sua 
proclamata giovanile avversione per l’idea di poesia propria dei 
romantici. Il romanticismo di Leopardi non è l’adesione a una 
scuola o a un gruppo, ma consiste nella profonda sintonia con quei 
poeti europei con i quali condivideva la grande novità di un 



LEOPARDI E I GIOVANI 
 

 - 39 - 

soggetto lirico che si interroga sul senso dell’esistenza e 
sull’origine dei sentimenti. Importa meno che le loro risposte siano 
anche molto diverse, conta di più  il fatto che  nell’uno e negli altri 
«il diaframma fra parola poetica e realtà esterna viene a cadere»1, 
che il linguaggio poetico crei una dimensione di realtà fatta di segni 
che nasce dall’esperienza interiore dell’io. Vedere Leopardi in 
questa dimensione significa valutarne l’isolamento nell’Italia, e 
nella provincia italiana, di quei decenni; cominciare a capire come 
il suo messaggio sia stato neutralizzato dalla cultura italiana quasi 
allo scopo di rendere più innocue le punte estreme e amare del 
suo pensiero, come sostiene Marco Santagata nella sua analisi 
dell’Infinito sul manuale-antologia Il filo rosso. Significa sfatare il 
luogo comune che Leopardi sia grande nonostante il pessimismo, 
e non per la sostanza del suo pensiero che si fa poesia, come 
avviene, appunto, nella grande poesia europea contemporanea. 
 
Ragioni soggettive ed emotive: le precondizioni dell’ap-
prendimento  
 
Gli studenti sono alla ricerca di senso; questa ricerca ha 
strettamente a che fare con il loro mondo emotivo e cognitivo e 
impone a noi insegnanti la priorità di un approccio ai contenuti. 
Che quei contenuti siano strettamente legati al “come sono 
espressi” e che quel “come” abbia tanta importanza in letteratura è 
il risultato, quando c’è, di un lungo processo di apprendimento. 
Prima di allora il contenuto del messaggio costituisce un selettore 
dell’interesse e della capacità di comprensione degli studenti. Non 
solo essi non reagiscono ai “formalismi” più stupefacenti ed esibiti, 
ma nemmeno apprezzano la risoluzione in esercizio di stile di 
conflitti interiori dilaceranti come quelli messi in campo da 
Petrarca, tanto per fare un esempio. I grandi autori e le grandi 
opere sono studiate con interesse quando lasciano intravedere, 
possibilmente senza troppi filtri, grandezza e verità. O meglio, 
quando l’insegnante riesce a far vedere quella grandezza e quella 
verità che si esprimono grazie a quella data forma. 
Per non farla troppo lunga questo accade ancora con quasi tutti i 
nostri grandi classici, ma non accade, per esempio, con l’Adone di 
Marino, e ormai nemmeno con Il giorno di Parini, perché anche in 

                                                           
1 M. Santagata, Un poeta filosofo, in Il filo rosso, Antologia e storia della 
letteratura italiana ed europea, 2**, Laterza, Bari 2006, p. 350. 
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questa opera la forma prevarica su un contenuto sociale oggi 
divenuto forse, da parte sua, troppo ovvio, in quanto spesso  
banalizzato.  
Non c’è dubbio, invece, che dalle prime righe o dai primi versi 
leopardiani che scegliamo di leggere, nonostante l’erudizione, il 
classicismo della forma - dico di più, anche nella canzoni, sempre 
che si abbia il coraggio o la possibilità di leggerle in classe - i 
ragazzi colgono sinceri accenti di verità, una verità soggettiva che 
può valere ancora anche per loro. 
Guido Mazzoni nel saggio Sulla poesia moderna dedica ampio 
spazio a un’analisi dell’Infinito, che addita come testo esemplare 
della poesia moderna. Dove risiede questa modernità? Nel  fatto 
che la lirica si fa in quella poesia decisamente soggettiva, aliena da 
ogni funzione sociale, caratterizzata da immediatezza e sincerità. 
Le poesie di Leopardi, e l’Infinito in modo particolare, narrano le 
esperienze private di un individuo non stilizzato (e questo lo 
distinguerebbe da Petrarca: «se l’io del Canzoniere organizza 
l’esperienza raccontata, annegando le impressioni personali in una 
costruzione razionale, l’io dell’Infinito evoca la forma 
dell’esperienza, rimanendo fedele alle vicende che ha veramente 
vissuto»2). Nella poesia di Leopardi si incrociano, così, «realismo 
biografico e pathos filosofico, dettagli minuti e gravitas esistenziale, 
contingenza e serietà»3. 
Marco Santagata nella sua lettura dell’Infinito nel Filo rosso nega 
che l’io dell’Infinito sia un io autobiografico, ma lo definisce pur 
sempre: «un io individuale che parla di un evento suo e non di 
altri… L’io dell’Infinito è la voce dell’interiorità, di una interiorità 
complessa fatta di percezioni, associazioni, memoria, procedimenti 
razionali e affettivi»4.  Possiamo aggiungere una voce che 
racconta, qui e altrove, l’avventura di un pensiero che conosce e 
usa le sue emozioni per conoscere. 
La poesia e la prosa leopardiane, infatti, offrono al lettore un tipo 
particolare di autobiografismo, nel quale si incrociano gli eventi 
personali e la continua interrogazione sul senso dell’esistenza 
degli uomini e delle cose. 
Tutto ciò può avere una sua esemplarità didattica, che consiste 
nell’offrire un modello di come questo pensiero e questa affettività 

                                                           
2 G. Mazzoni, Sulla poesia moderna,  Il Mulino, Bologna 2005, p.102. 
3 Ivi, p. 98. 
4 M. Santagata, Un poeta filosofo, cit., p. 349. 
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si facciano poesia, assumendo diverse forme. Come e perché gli 
studenti possono essere coinvolti nell’indagine? Le categorie del 
pensiero leopardiano sono sostanzialmente le stesse dall’inizio alla 
fine: ragione, natura, piacere, illusioni, ma cambiano di significato, 
ruotano e assumono una forma diversa, dando una conformazione 
diversa all’assetto intero del suo pensiero. Guidare gli studenti, 
partendo dall’opposizione positivo-negativo fra natura-ragione nelle 
prime pagine dello Zibaldone e nelle Canzoni, a registrare 
l’incrinarsi dell’illusione della felicità degli antichi fino alla 
affermazione della origine quasi biologico-genetica dell’infelicità; 
far loro vedere come Leopardi tragga le conseguenze della teoria 
del piacere capovolgendo i termini dell’originaria opposizione e 
trasformi, così, la natura in matrigna crudele, e accosti alla ragione 
dei moderni (deprecata) quella, positiva, dei primitivi e degli antichi 
e alle illusioni frutto dell’immaginazione, quelle, negative, della 
ragione (i miti protervi e futili dell’Ottocento), insomma far seguire, 
per tappe esemplari, lo sviluppo di un pensiero e di una vita tutta è 
un viaggio affascinante e complesso che pochi autori ci possono 
offrire con tanta chiarezza testuale come Leopardi. 
Certo, se un insegnante si presenta in aula e fa una lezione sullo 
sviluppo del pensiero leopardiano non coinvolgerà gli studenti; ma 
se, invece, testo dopo testo letto insieme, solleciterà (i mezzi li 
conosciamo: costruzione di mappe, tabelle, questionari, schede 
sulle poesie etc. etc.) la loro riflessione su quei nodi; discuterà 
puntualmente il livello di generalizzazione possibile e curerà la 
messa a punto di quel sistema-poesia, per quei ragazzi ci sarà una 
irripetibile occasione di apprendimento.  Non sarà impossibile, a 
quel punto, far valutare la non indifferenza della forma nelle varie 
fasi di quel pensiero-passione, al di là dei casi più eclatanti come 
quello dello stile drammaticamente sincopato di A se stesso e della 
desolata, malinconica monotonia del Canto notturno. 
 
La dimensione di  “figlio” 
 
C’è un altro motivo, però, che fa sentire Leopardi vicino ai giovani, 
ed è  la sua identità soggettiva di giovane, il vigore dei suoi affetti, 
la sua connaturata, obbligata, e deprecata condizione di ‘figlio’, 
limite invalicabile alla conquista della sperata ‘grandezza’.  Limite 
del quale Leopardi oltrepassa la dimensione autobiografica per 
farne un dato sociologico, un segno della crisi dell’età moderna. 
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Facciamo un passo indietro: è innegabile che agli inizi 
dell’Ottocento si assista a uno scontro generazionale nella storia e 
nella cultura d’Europa. Le vecchie monarchie cadono o sono 
messe in crisi. La  Francia si è macchiata di un parricidio (Luigi XVI 
alla ghigliottina);  l’astro nascente, il modello che tutti i giovani 
vorranno imitare, è Napoleone, la cui scalata al potere è vissuta 
dai legittimisti come usurpazione, e per di più come l’usurpazione 
da parte di un bastardo (un figlio illegittimo). 
La categoria del giovane che sfida i padri per aver il suo posto 
nella società si replica a livello culturale nella rivoluzione romantica 
e ha, come ben si sa, un ruolo rilevante nel romanzo storico-
sociale. In Europa i romantici rappresentano il nuovo dei giovani 
che combattono contro il classicismo dei vecchi, l’imitazione degli 
antichi. Ma le cose sono più complicate perché in Italia, ad 
esempio, il romanticismo come ce lo racconta Manzoni è invece 
saggio e paternalista, alieno da ogni ribellismo e da ogni logica che 
non sia razionale. Da quale parte sta Leopardi? Lui da giovane è 
convinto di essere classicista, ma, al tempo stesso – memore di 
una tradizione di classicismo libertario -, si sente un figlio ribelle. 
Per lui, tuttavia, quella di figlio non è una metafora: lo schema 
ideologico che attraversa l’Europa per lui si sostanzia di vissuto. Lo 
dichiara la famosa lettera al padre del ‘19, scritta in occasione del 
tentativo di fuga da Recanati e dalla tutela paterna. Lo denuncia 
ancor meglio uno dei suoi Pensieri.  
 

Scorri le vite degli uomini illustri, e se guarderai a  quelli che sono tali, 
non per iscrivere, ma per fare,  troverai a gran fatica pochissimi 
veramente grandi, ai quali   non sia mancato il  padre nella prima età. 
Lascio stare che, parlando di quelli che vivono di entrata, colui che ha il  
padre vivo, comunemente è un uomo senza facoltà; e per  conseguenza 
non può nulla nel mondo: tanto più che nel tempo stesso è facoltoso in 
aspettativa, onde non si dà pensiero di procacciarsi roba coll'opera 
propria; il che potrebbe  essere occasione a grandi fatti; caso non 
ordinario però, poiché generalmente quelli che hanno fatto cose grandi, 
sono stati o copiosi o certo abbastanza forniti de' beni della fortuna 
insino dal principio. Ma lasciando tutto questo, la  potestà paterna 
appresso tutte le nazioni che hanno leggi, porta seco una specie di 
schiavitù de' figliuoli; che, per essere domestica, è più stringente e più 
sensibile della civile; e che, comunque possa essere temperata o dalle 
leggi  stesse, o dai costumi pubblici, o dalle qualità particolari delle 
persone, un effetto dannosissimo non manca mai di  produrre: e questo 
è un sentimento che l'uomo, finché ha il padre vivo, porta 
perpetuamente nell'animo; confermatogli  all'opinione che visibilmente 
ed inevitabilmente ha di lui   la moltitudine. Dico un sentimento di 
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soggezione e di  dependenza, e di non essere libero signore di se 
medesimo, anzi di non essere, per dir così, una persona intera, ma una  
parte e un membro solamente, e di appartenere il suo nome ad  altrui 
più che a sé. Il qual sentimento, più profondo in coloro che sarebbero 
più atti alle cose, perché avendo lo spirito più svegliato, sono più capaci 
di sentire, e più  oculati ad accorgersi della verità della propria 
condizione,  è quasi impossibile che vada insieme, non dirò col fare, ma  
col disegnare checchessia di grande. E passata in tal modo la gioventù, 
l'uomo che in età di quaranta o di cinquant'anni sente per la prima volta 
di essere nella potestà propria, è soverchio il dire che non prova 
stimolo, e che, se ne provasse, non avrebbe più impeto né forze né 
tempo sufficienti ad azioni grandi. Così anche in questa parte si verifica 
che nessun bene si può avere al mondo, che non sia accompagnato da 
mali della stessa misura: poiché l'utilità inestimabile del trovarsi innanzi 
nella giovanezza una guida esperta ed amorosa, quale non può essere 
alcuno così come il proprio padre, è compensata da una sorte di nullità 
e della giovanezza e generalmente della vita5. 

 
In questo pensiero la dipendenza economica e psicologica dal 
padre è sentita da Leopardi come una sorta di soffocamento della 
propria vita, una inibizione ad agire che lo condanna alla 
mediocrità, tanto da augurarsi di essere orfano, finalmente 
padrone di sé. Verso chi si volge, infine, la sua nostalgia di 
grandezza? Agli eroi dell’antichità, i più virili e quasi brutali, come 
Achille («Però Achille è perfettamente amabile; laddove la bontà di 
Enea e di Goffredo, e la saviezza di questi medesimi e di Ulisse, 
generano quasi odio»6). E tra i moderni si volge a Napoleone, 
anche lui amato dalla Francia e fatto oggetto di culto dai propri 
soldati: «malgrado quello che aveano dovuto soffrire per lui … 
Così gli strapazzi che gli fa l’amato, infiammano l’amante»7. 
Leopardi rifiuta il padre naturale (e la generazione dei padri a lui 
più vicina) per appellarsi ad altri avi, altri padri, dei quali si sente 
discendente e ai quali si rivolge perché ispirino alla sua epoca una 
nuova grandezza, come fa nella canzone Ad Angelo Mai. Senza 
uscire mai, comunque, dalla dimensione psicologica di figlio – figlio 
anche di una madre snaturata -, dimensione che abbandona solo 
per assumere quella di fratello. È da simile, da compagno di pena, 
infatti, che si rivolge ai personaggi dei canti pisano-recanatesi ed è 
apertamente fratello quando invita gli uomini a stringersi in «solidar 
catena», quando li invita alla fratellanza contro la comune nemica 

                                                           
5 G. Leopardi, Pensieri, 2. 
6 G. Leopardi, Pensieri, 74. 
7 G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, 31 agosto 1820. 
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natura, nel messaggio finale della Ginestra.  Leopardi non insegna 
il vero come potrebbe fare un padre, ma lo rivela dolorosamente e 
coraggiosamente come un fratello a quelli che, ormai l’ha capito, 
soffrono tutti come lui. I padri possono consolare, i fratelli rendono 
solo più tollerabile la pena condividendola. 
È questo un modo, certo marginale, per offrire agli studenti (anzi 
per far scoprire dagli studenti stessi) una porta d’ingresso 
nell’opera leopardiana, o per ricostruirne a posteriori i diversi 
significati, un modo, dicevo, estremamente coinvolgente, perché il 
conflitto fra generazioni è un problema di ogni epoca, perché è un 
tema che consente di collocare Leopardi sullo sfondo europeo; 
perché, infine, da quel particolare punto di vista i giovani sentono 
questo poeta  vicino a sé stessi, ne possono condividere 
l’impazienza, la ricerca del senso, la sofferenza. 
 


