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Prima di entrare nel mio argomento non posso fare a meno di 
condividere le osservazioni che ha fatto Laura Carotti poco fa e 
soprattutto dichiarare un grande interesse e una grande emozione 
per questo tema di “Leopardi figlio”, di “Leopardi giovane”, che 
credo metta il dito su una delle ragioni per cui gli studenti, a 
differenza di quanto accade con altri autori della nostra letteratura, 
al cospetto di questo scrittore tendono al riconoscimento e 
all'identificazione. Tanto più strano il fatto che Leopardi è un autore 
difficile, ed è un autore fortemente caratterizzato dalla letterarietà, 
cioè da una categoria che non solo gli studenti di scuola, ma anche 
quelli universitari, tendono sempre meno a considerare come 
fondamentale nel bagaglio di una persona colta. Non posso fare a 
meno di citare un altro pensiero di Leopardi – a sua volta 
stupefacente e un po' imbarazzante per tutti noi che vorremmo 
avere una funzione di educatori –, un pensiero in cui il poeta dice 
che l'educazione si può veramente considerare un tradimento da 
parte della vecchiaia nei confronti della giovinezza. C'è questa idea 
che gli educatori abbiano una funzione inevitabile, che potrebbe 
essere definita freudianamente di «disagio della civiltà», la 
funzione di esercitare una repressione nei confronti della 
giovinezza. Credo però che la lettura di Leopardi possa costituire, 
o possa invitare a costituire, per i giovani quella grande esperienza 
di cui ancora questo autore parla in un altro pensiero. Leopardi 
dice che i giovani moderni difficilmente diventano adulti, ma 
restano sempre bambini perché non sono più nella condizione di 
vivere grandi esperienze. Il moderno sarebbe l'epoca in cui le 
grandi esperienze sono diventate impossibili. C'è una struttura 
sociale che media inevitabilmente il rapporto con i grandi temi 
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antropologici – o li rimuove: io tra poco parlerò della morte, cioè del 
grande rimosso antropologico della modernità –, e quindi la 
mancanza di grandi esperienze secondo Leopardi impedisce di 
diventare adulti. Io credo che per i giovani, imbevuti di piccole, 
numerosissime, frastagliate esperienze di tipo televisivo, di tipo 
virtuale, di tipo personale – di solito molto ovattate dall'intervento 
della famiglia ecc. – la lettura di Leopardi possa costituire, a un 
certo punto, un invito alla grande esperienza se non una grande 
esperienza essa stessa. Io credo più in generale che la letteratura, 
i grandi autori della letteratura, possano avere (come hanno avuto 
in passato per molti di noi) il valore di una grande esperienza, non 
sostituirsi alla vita certo, ma assumere la funzione psicologica ed 
emotiva che una grande esperienza può avere nella vita. Credo 
che il piacere di leggere e la scoperta di sé come lettori – di cui 
parlava ancora Laura Carotti – possa anche trovare il suo 
fondamento in questo: chi leggendo sente di aver fatto una grande 
esperienza, di solito poi continua a leggere perché si rende conto 
che questa cosa che ha scoperto diventa un bisogno.  

Una delle grandi esperienze che tendono a essere rimosse, e 
che invece per i giovani costituisce senz'altro un problema da 
affrontare, è appunto la morte. Io sono stato a volte rimproverato 
da docenti di scuola per aver invitato alla ricerca su Leopardi 
proprio di questo tema, che rischierebbe, a giudizio di alcuni, di 
essere troppo perturbante per i giovani. Io credo al contrario che i 
giovani, gli adolescenti in particolare, vivano il rapporto con la 
morte – con tutto ciò che la morte rappresenta e quindi anche con 
il lutto inteso come fine delle cose: la fine di una stagione, la fine 
dell'amore, la fine di un'amicizia, ma a volte anche la morte 
biologica – in uno stato di grande solitudine. Questo stato viene 
poi spesso colmato, non credo in modo sempre soddisfacente, in 
ambito religioso, mentre il pensiero laico e in generale il tessuto 
del pensiero sociale condiviso fa una grande fatica a misurarsi con 
questo ambito. Credo quindi che con un autore come Leopardi, 
che della morte – come cercherò di dimostrare – fa uno dei 
parametri fondamentali del pensiero e della poesia, possa 
veramente incontrarsi la grande occasione di riflettere su questo 
tema sentendo innanzitutto che non è un problema singolo, 
personale, e che non è un'angoscia solitaria, e anche trovando 
delle possibili risposte alla questione.  

Ovviamente il tema della morte è sempre stato fortemente 
presente nella letteratura, come tutti i grandi temi antropologici, ma 
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egualmente non c’è dubbio che dopo l'illuminismo esso abbia 
assunto una centralità nuova nella cultura europea. 

La centralità del tema della morte dopo l'illuminismo dipende 
innanzitutto dall'instaurarsi di un nuovo rapporto con la natura. La 
rappresentazione meccanica degli individui fa sì che ogni individuo 
venga sentito come un intero, come un mondo, e quindi che la 
morte di ogni singolo individuo venga percepita come il collasso di 
un intero, il collasso di un mondo. L'individuo non è più soltanto la 
porzione minima di un intero più grande – l'umanità, la natura, il 
creato – ma diviene esso stesso portatore e rappresentante di una 
idea di intero, è figura dell'intero. 

C'è poi un nuovo rapporto con la civiltà: il mondo degli uomini, il 
mondo della storia, il mondo costruito dagli uomini, il mondo cioè 
artificiale, cambia così rapidamente che gli uomini stessi che 
creano il cambiamento non sono più in grado di adeguarvisi. Gli 
uomini fanno l'esperienza della morte in vita, cioè in qualche modo 
sopravvivono alla civiltà che hanno conosciuto, nella quale si sono 
formati. Io credo che uno dei grandi poeti europei ai quali Leopardi 
può essere agevolmente affiancato, e dovrebbe secondo me 
essere affiancato, è un poeta un po' più giovane di lui, cioè 
Baudelaire. Quando Baudelaire ne Il cigno lamenta il fatto che il 
cuore dei mortali cambia più lentamente dell'aspetto di una città, 
lamenta il fatto che il moderno – l'accelerazione provocata dalla 
rivoluzione industriale, dal dominio della borghesia sul mondo ecc. 
–  ha messo in moto un processo che fa sì che ognuno di noi si 
formi in un'epoca diversa da quella in cui poi è trascinato a vivere, 
e nella quale il proprio immaginario viene scavalcato dai fatti. Il 
cuore resta quindi come una sorta di testimonianza del passato: 
ognuno vive l'esperienza – se non altro culturale – della propria 
morte prima ancora di morire. Io credo che sia per questo che 
Leopardi intuendo, e in anticipo, questo atteggiamento di 
Baudelaire dichiari che scrivere poesia, cioè scrivere perseguendo 
la bellezza, per i moderni significa e significherà per sempre da ora 
in poi scrivere in una lingua morta e parlare ai morti. L'arte, la 
letteratura, la poesia, si incaricano di parlare nel presente con una 
lingua antica e morta.  

Un'altra ragione che fa del tema della morte un tema centrale 
dopo l'illuminismo è l'idea nuova della morte delle società. È vero 
che i regni e i re sono sempre caduti, sono sempre cambiati, ma è 
anche vero che ora, in particolare a partire dalla rivoluzione 
francese, scende nell'immaginario comune l'idea che questi 
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possano cambiare e morire per intervento diretto, violento e 
repentino della mano umana. La morte diventa una funzione della 
storia gestibile dagli uomini, di cui gli uomini hanno la 
responsabilità, e questo ovviamente impone una ridefinizione del 
concetto. 

Infine (ma ovviamente è anche alla base di tutto quello che ho 
detto), c'è una crisi radicale, si può dire un collasso, dei fondamenti 
metafisici. I fondamenti metafisici precedenti all'illuminismo 
crollano come il pavimento sotto ai piedi degli uomini del secondo 
Settecento, il che vuol dire – come osserverà anche Kant – un 
grande passo avanti nella coscienza, ma contemporaneamente la 
percezione da parte degli uomini di uno stato di solitudine e della 
necessità di ridiscutere le ragioni della vita e della morte. Non ci 
sono più tutele esterne di tipo trascendente. Al loro posto nasce il 
bisogno di un'autocoscienza dell'umanità e dei singoli e nasce 
quindi l'esperienza nuova e moderna del lutto, un'esperienza non 
paragonabile a quella premoderna, che aveva delle forme di 
mediazione e di ricomposizione complessiva molto più 
sistematiche.  
In campo letterario, come conseguenza di questa centralità nuova 
del tema della morte dopo l'illuminismo, assistiamo al fiorire in 
Europa di una grande poesia sepolcrale. Quasi tutti i poeti si 
cimentano, sia pure occasionalmente, ma in certi casi in modo 
invece decisivo, con la poesia sepolcrale, potendo assumere 
posizioni via via diverse. C'è l'opzione religiosa, il cui maggior 
rappresentante è il Gray de L'elegia scritta in un cimitero di 
campagna (siamo proprio alla metà del secolo), c'è poi, 
particolarmente importante in Italia, l'opzione materialistica di 
Foscolo. Non si deve però dimenticare che anche Parini scrive un 
dialogo tra il poeta e il nobile morto, che anche Pindemonte 
comincia a scrivere un poemetto sui cimiteri che poi lascia 
incompiuto, probabilmente anche sulla base dell'informazione che 
Foscolo sta scrivendo una cosa analoga. L'opzione di Foscolo è 
importantissima per Leopardi, è – rispetto a questo tema – il punto 
di riferimento che il nostro autore terrà costantemente presente: 
ora per tentare un'imitazione, una ripresa, ora per dialogare, ora 
anche per contraddire e rovesciare le risposte dell’illustre modello. 
Ricordo brevemente che Foscolo sceglie di condurre una lotta su 
due fronti: da una parte una lotta in chiave materialistica contro la 
tentazione spiritualistica, ma dall'altra anche una lotta contro la 
riduzione della morte a puro dato biologico (il celebre, 
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scolasticamente capitale editto di Saint Cloud). Foscolo tenta di 
assegnare alla morte un valore, e tenta di assegnare un valore ai 
riti della morte, anche in assenza di un significato metafisico della 
morte: come è noto, in ciò sta la sua difficile scommessa. La 
tomba diventa il luogo simbolico di un processo di civiltà inteso 
come possibilità di durata, diventa un'allegoria del valore, così 
come la civiltà è in grado di sostenerlo preservando dal tempo ciò 
su cui si sceglie di puntare. Ciò che dura nella civiltà degli uomini, 
ciò che dura nella trasmissione dei valori, ciò che riusciamo a 
strappare alle fauci del tempo è ciò che ha valore. 

Non sfuggirà a Leopardi che in questa posizione di Foscolo, 
pure io credo attualissima e profonda, si dà tuttavia la 
riproposizione in chiave laica di una contrapposizione che era stata 
classica e cristiana tra ciò che è immanente e ciò che è 
trascendente, considerando che il valore è tutto depositato in ciò 
che è trascendente e che ciò che è trascendente è appunto ciò che 
sopravvive alla fine. Nella tradizione cristiana tutto ciò che è 
destinato a passare non ha valore; solo le cose che persistono ne 
sono degne. Foscolo attualizza questa prospettiva dandole basi 
nuove. 

Al contrario il pensiero novecentesco, e già alcuni grandi 
anticipatori dell'Ottocento come Schopenhauer, seguiranno una 
strada completamente diversa. Non si può fare a meno di ricordare 
che Freud nel saggio sulla caducità dirà che ciò che ha valore è 
appunto ciò che passa, non ciò che persiste; che il valore si fonda 
sulla brevità della durata; che io non posso fare a meno di 
conoscere il valore delle cose in quanto ne conosco, attraverso 
l'esperienza del lutto, la fuggevolezza. Io apprezzo un amore 
perché so che finirà, apprezzo la luce di un tramonto perché so 
che lo perderò. Il pensiero novecentesco rovescerà proprio la 
struttura logica che invece Foscolo ancora conferma nei Sepolcri. 

Leopardi va in cerca di una posizione nuova e anche da questo 
punto di vista è forse l’autore che ha ancora una volta di più da dire 
ai nostri temi, che ha avuto di più da dire al Novecento e che 
ancora ha cose da dire a noi. Dentro l'opzione materialistica, che 
Leopardi non abbandona mai fin dalla giovinezza e fin dai primi 
momenti importanti della sua opera, lo scrittore naviga fra due 
estremi. Un primo estremo, soprattutto giovanile, è quello del 
foscolismo. Testi decisamente foscoliani da questo punto di vista 
sono: la canzone All'Italia, nella quale si dichiara appunto che la 
tomba dei morti delle Termopili è un'ara, o la canzone Ad Angelo 
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Mai, nella quale, ripetendo il gesto di Foscolo, Leopardi evoca le 
«Itale glorie», dialoga con loro e le considera il repertorio del valore 
al quale ispirarsi per la rinascita futura. D'altra parte Leopardi 
costruisce e sviluppa più spesso un atteggiamento decisamente 
antifoscoliano, che raggiungerà il suo culmine nella conclusione di 
La ginestra. La conclusione della Ginestra ci ricorda che essersi 
creduti immortali grazie alla forza della cultura e della civiltà non è 
meno sbagliato per gli uomini che credere che l'immortalità ci sia 
stata attribuita da un dono divino. La conclusione della Ginestra 
mette sullo stesso piano, o comunque condanna con identica 
forza, l'opzione foscoliana – quella diciamo di un umanesimo dei 
valori – e l'opzione religiosa. 

La morte per Leopardi deve essere considerata non come luogo 
nel quale foscolianamente si verifica la tenuta dei valori (è valore 
ciò che l'umanità riesce a far sopravvivere alla morte), bensì come 
la smentita di tutti i valori possibili, la smentita di tutti i miti 
consolatori. Il terzultimo pensiero dello Zibaldone, come molti 
ricorderanno, dice che ci sono due cose che gli uomini non 
ammetteranno mai e una di queste è di non essere nulla. Ce n'è 
poi una terza, in collegamento con queste due, ed è quella di non 
avere nulla da sperare dopo la morte. Nella ricerca di Leopardi il 
significato, la possibilità di farne enunciazione, deve sempre 
scaturire dal confronto tra vita e morte. Riflettere sulla morte per 
Leopardi vuol dire riflettere sul significato. Io credo che lui sia il 
primo grande autore, visto che questo resterà vero costantemente 
nella letteratura successiva, per il quale non si può disgiungere la 
ricerca del significato – il significato della vita, ma anche il 
significato delle cose, il significato di ogni singola enunciazione 
filosofica – dalla presenza della morte, potremmo dire del teschio. 

Qui viene in mente, desanctisianamente, un parallelo con 
Schopenhauer, che appunto sosteneva: se la morte non esistesse, 
non esisterebbe il pensiero filosofico. È soltanto la necessità di 
pensare al cospetto della fine delle cose che fonda il pensiero 
filosofico. La morte in Leopardi ha la funzione di costringere il 
pensiero alla radicalità delle sue conclusioni. Si può mediare e 
trovare un aggiustamento dialettico a ogni cosa, ma poi l'ingresso 
della morte sulla scena evidentemente radicalizza il pensiero. Io 
credo che gran parte della radicalità del pensiero di Leopardi abbia 
proprio a che fare con questa sua scelta di dialogare 
continuamente con il tema della morte. Per il pensiero essere 
radicale vuol dire procedere davvero, ogni avanzamento è un 
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modo nuovo per confrontarsi con il tema della morte. La morte è la 
sfida del non senso, è la contraddizione radicale, è il non 
mediabile. 

Anche in un testo scolastico e canonico come A Silvia, il fatto 
che questo mondo sia quel mondo («questo è quel mondo»), cioè 
il fatto che la morte – la morte di Silvia e la morte delle illusioni 
dell'io lirico – trasformi il medesimo nel diverso (è la morte che fa 
diventare «questo» «quello»), il fatto che sia la morte a spalancare 
la prospettiva del nulla, sta alla base della possibilità, secondo 
Leopardi, di un pensiero nella materia, sta alla base del fatto che 
la materia è leopardianamente costretta a pensare la negazione 
radicale della morte. 

C'è nell'opera di Leopardi un topos, che è il topos 
dell'interrogazione a ciò che è morto, o che non può rispondere e 
che è quindi figura della morte. Già nella canzone Ad Angelo Mai 
abbiamo «Vittorio mio» e «Torquato, Torquato»; nella Ginestra 
avremo il Vesuvio e Pompei come termini di un dialogo sul senso 
della condizione umana, sul senso della civiltà. Pensiamo poi a 
due canzoni da questo punto di vista gemelle: A Silvia e Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia. Tutt’e due si aprono con 
un’allocuzione a un interlocutore impossibilitato a rispondere: 
«Silvia, rimembri ancora» – laddove evidentemente Silvia non può 
ricordare e non può rispondere alle domande che le vengono 
rivolte – e «Che fai tu, luna, in ciel?/ Dimmi, che fai, silenziosa 
luna?». La luna è interrogata in quanto silenziosa, in quanto figura 
del silenzio della natura, cioè in quanto figura dell'assenza e della 
morte. 

Oppure pensiamo al topos, ancora leopardiano, del limite tra 
vita e morte. Quanti testi di Leopardi sono collocati sul limite! 
Esemplarmente le due grandi canzoni del suicidio: Bruto e Saffo 
parlano sul limen che separa la vita dalla morte e da quel punto di 
vista costruiscono una specola che permette di conoscere la realtà 
della vita e di denunciare il senso profondo della morte. La stessa 
cosa accade anche nell'operetta del Dialogo di Federico Ruysch e 
delle sue mummie, in cui per una volta c'è una riemersione di ciò 
che è morto nella vita, ed è una riemersione, come tutti sappiamo, 
agghiacciante perché è una riemersione che non porta notizie 
ulteriori rispetto a ciò che tutti sappiamo per esperienza. 
Leopardi sceglie anche spesso di collocarsi lui stesso in prima 
persona sul limite tra la vita e la morte, rappresentandosi come 
colui che sta per prendere congedo dalla vita: esemplarmente nel 
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Tristano, ma anche in Amore e morte e in tanti altri testi e luoghi. 
Avviandomi a concludere vorrei molto schematicamente, ancora 

più schematicamente di quanto abbia fatto finora, elencare le 
diverse possibili funzioni – e il mio elenco è di certo suscettibile di 
aggiunte e di integrazioni, ma vale come prima occasione di 
riflessione – che Leopardi assegna alla morte. 

Una prima funzione rappresenta una sorta di omaggio alla virtù, 
dichiarato già nelle parole iniziali di Bruto. Una seconda funzione, 
questa addirittura pervasiva, è quella della morte come liberazione 
dal dolore, un tema in qualche modo stoico-epicureo. Una terza 
funzione, più stupefacente, più strana e decisamente più moderna 
e più vicina alla nostra sensibilità, è l'idea della morte come 
piacere e come affermazione dell'io. In alcuni pensieri dello 
Zibaldone Leopardi va in cerca dei precedenti di questa idea della 
morte come culmine del piacere e come culmine dell'affermazione 
dell'io presso gli scrittori e presso i filosofi antichi, e trova tracce di 
ciò fino ad affermare che gli uomini antichi potevano amare ed 
eleggere la morte eroica come momento culminante della propria 
vitalità e che quindi il rapporto di intimità che gli antichi potevano 
avere con la morte coincideva con la maggior forza che la vita 
aveva presso di loro. L'attaccamento invece che i moderni hanno 
alla vita e il terrore che per loro è calato sulla morte, ha a che fare 
con l'adeguamento della vita alla riduzione della forza vitale. Una 
quarta funzione è quella della necessità: la morte è una necessità 
subita dal soggetto, è un segno della sua caducità, è un segno 
della fralezza, è un segno della finitezza degli uomini; è quindi un 
invito costante a rifiutare ogni innalzamento, ogni prospettiva 
antropocentrica. Credo che nessun altro autore della nostra 
letteratura abbia come Leopardi amato la definizione di “mortali”, la 
socratica definizione di “mortali” attribuita al genere umano. Un 
quinto atteggiamento è quello che fa della morte un parametro del 
pensiero, diremo un atteggiamento schopenhaueriano, basti 
pensare al Ruysh, a Il tramonto della luna, alla Ginestra. È da 
questo punto di vista che la morte costituisce il culmine della 
ricerca leopardiana: la morte permette a Leopardi di raggiungere il 
punto più fondo e più terribile del suo pensiero, quello nel quale si 
arriva ad affermare che la vita umana sperimenta contro ogni 
ragione uno stato di contraddizione spaventosa. Questa 
contraddizione è appunto poi quella – se si legge il pensiero dello 
Zibaldone – tra vita e morte, tra il fatto che esiste l'amor proprio, 
cioè una condizione costitutiva di tutela della vita, ma 
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contemporaneamente esiste la necessità della morte; che esiste 
l'aspirazione a un piacere infinito, cioè alla vita piena, ma 
contemporaneamente esiste la necessità della frustrazione. In 
questo caso non c'è mediazione possibile: né da parte della 
ragione, che si scontra contro questa contraddizione spaventosa 
secondo la quale la stessa cosa – dice Leopardi – può 
contemporaneamente essere e non essere (andando contro i 
principi aristotelici), né da parte della fede, la cui mediazione, 
come sappiamo, Leopardi rifiuta. 
Un ultimo aspetto è quello della morte come grande evento 
sociale: ed è qui che emerge veramente la figura del “Leopardi 
fratello”. La morte è un grande evento sociale cioè un’esperienza 
condivisa. D'altra parte – ci insegnano due grandi studiosi di 
questo tema, Philippe Ariès ed Edgar Morin1 – la morte temuta per 
i moderni non è più la morte propria, ma è la morte del tu: i 
moderni scoprono con una profondità nuova l'esperienza della 
morte dell'altro. Noi sappiamo che Leopardi è attentissimo a 
questo argomento: se da una parte si sente in grado di rivendicare 
il piacere o la sfida della propria morte, dall’altra è tuttavia 
interdetto e annichilito di fronte all'idea della morte altrui; e questa 
è la base dell'altalena dialettica di Plotino e Porfirio, è quello che si 
dice anche nella sepolcrale Sopra un basso rilievo antico 
sepolcrale. Forse la morte delle persone care per loro è la cosa 
migliore; ma come si può arrivare a sperarla? Qui convergono tutti 
i temi precedenti: Bruto è in qualche modo ingentilito da Plotino, il 
piacere e il dolore si fissano reciprocamente senza trovare una 
possibile dialettica. In Sopra un basso rilievo Leopardi scrive: 
«forse beata sei; ma pur chi mira,/ seco pensando, al tuo destin, 
sospira» (vv. 25-26). La morte è insieme liberazione, ma anche 
cruda necessità: «Come potesti/ far necessario in noi/ tanto dolor, 
che sopravviva amando/ al mortale il mortal?» (vv. 104-107). La 
contraddizione sta in quell’«amando», cioè sta proprio nella 
«corrispondenza di amorosi sensi» che Foscolo aveva additato 
come momento di grandezza e che Leopardi risemantizza come 
momento di disperazione degli uomini. Se la morte delle persone 
care portasse via tutta la relazione che c'è con loro, la morte non 
sarebbe nulla, ma la verità è che la morte è e non è 
                                                 
1 P. Ariès, Storia della morte in occidente, Rizzoli, Milano 1978 [1a ed. franc. 
1975] e E. Morin, L’uomo e la morte, Meltemi, Roma 2002 [1a ed. franc. 1970 e 
1976]. 
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contemporaneamente: sparisce la persona amata, ma non 
scompare l'amore che si provava per lei. La morte c'è e allo stesso 
tempo non c'è. Secondo Leopardi uno dei grandi compiti della 
dimensione sociale dovrebbe essere quello non di mediare ciò che 
non è mediabile e tanto meno di redimere ciò che non è redimibile, 
ma di accogliere il volto della morte nella sua irriducibilità negativa, 
condividendo però socialmente il peso di questa contraddizione 
spaventosa. Un obiettivo alto dal quale, bisogna ammetterlo, siamo 
ancora molto lontani. 

 


