
“LETTERE SENZA RISPOSTA” 

Elaborare una tesina su un uomo quale Leopardi, emblema della poesia italiana ottocentesca, ci ha 

offerto la possibilità di riflettere più approfonditamente anche su noi stesse. Leopardi ci tormenta, e 

allo stesso tempo affascina...Ci è difficile trovare attributi giusti e degni per descriverlo, perché non 

crediamo esista una parola capace di tratteggiare un uomo poeticamente immortale e di una 

“sovraumana” immensità. E’ riuscito, a distanza di secoli, ad ammaliarci e contemporaneamente a 

frustrarci. Questo perché ha messo per iscritto, in modo sensazionale, ciò che tutti noi abbiamo 

vissuto o pensato almeno una volta nella vita.                                                                                                            

La vita è un continuo susseguirsi di scelte, decisioni all’apparenza banali, che lasciano spazio a 

quelle che ci cambiano la vita. Tutte le strade che prendiamo ci conducono ad un’altra scelta, alcune 

delle quali possono cambiare tutto, ogni singolo giorno, istante della nostra vita, che sarà una 

conseguenza di queste scelte.                                                                                                                   

Le conseguenze delle nostre scelte possono non soddisfarci a pieno, insoddisfazione che può essere 

seguita da amari rimorsi, o possiamo provare un apparente appagamento. Ma anche questo stato di 

benessere non è eterno, anzi ben presto sentiamo un impetuoso bisogno di trovare qualche altra 

fonte di felicità perché così è l’animo umano, alla continua e “disperata” ricerca di un piacere.              

La vita è come una piantina, da trattare con cura costante, amore e passione; grazie a ciò essa può 

crescere. Ma anche un colpo di vento, ad esempio, può distruggerla e cancellare molte fatiche e 

sforzi. La vita umana è analogamente effimera, fugace… ci affatichiamo, attraverso innumerevoli 

sacrifici e impegni, a renderla il migliore possibile credendo di assicurarci felicità e benessere. Ma 

un qualsiasi evento, come la stessa morte, ha la capacità di cambiare tutto e magari di distruggere 
fatiche infinite. Qual è dunque il senso di tutto ciò?                                                                                                                                                                               

Essendo consapevoli dell’incertezza della vita, della sua caducità e imprevedibilità non ci resta altro 

che rassegnarci a non trovare spiegazioni razionali ad ogni cosa. Molte volte, specialmente gli 

adulti, ragionano fin troppo, si pongono molti quesiti e purtroppo hanno deposto nel “vaso 

dell’infanzia” tutta la loro fantasia e capacità di varcare i confini del razionale. Infatti i bambini, e 

un gruppo di adulti raro e ristretto-come direbbe Leopardi sopraffatti dalle illusioni tipiche dell’età 

puerile- riescono a fantasticare e semplicemente meravigliarsi per ogni singola cosa, sono capaci di 

trovare sempre un motivo per ridere ed essere felici. Sta nell’innocenza, che li contraddistingue, la 

loro immensità e Leopardi ha trattato questa tematica in molti suoi canti, quali ad esempio il 

“Sabato del villaggio”. Dunque crediamo che la cosa migliore sia quella di goderci al meglio la vita, 

con giudizio, responsabilità, ma anche e soprattutto con più leggerezza. Non a caso parliamo 

sempre della precarietà della vita, per questo va apprezzato ogni singolo istante del presente senza 

riflettere troppo sul nostro futuro o semplicemente su cosa accadrà “dopo”. 



Dinanzi a tali quesiti, possiamo dire esistenziali, la soluzione migliore è quella di rassegnarci ed 

assumere la consapevolezza che ad alcune domande è molto difficile trovare una risposta.                                   

Anzi direi che sia impossibile ricavare una risposta comune per cui tutti siano d’accordo.                                                                                        

Ad esempio su ciò che accade dopo la morte possono esserci delle opinioni discordanti; un fedele 

può credere nella vita dopo la morte, uno scienziato -o semplicemente un non credente-  avrà 

sicuramente altri pareri. C’è chi cerca di trovare assiduamente una risposta, attraverso ricerche su 

ricerche, ma alla fine non si troverà mai un accordo comune. Perciò direi a questo punto di 

soffermarci su una frase di Leopardi molto significativa:” 
1
Il forse è la parola più bella del 

vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze…perché non cerca la fine, ma 

verso l’infinito.”                                                                                                                                                        

La nostra vita è un enigma; i temi chiave ricchi di mistero, a cui ci siamo rivolte personalmente, che 

caratterizzano la nostra esistenza sono: felicità, amore, morte e tempo. 

Cara Felicità,                                                                                                                                 

Ognuno ha una propria visione di te, ma cosa sei realmente, cos’è la felicità? Una domanda 

all’apparenza così banale ma che invece non ha una risposta vera e propria. Diversi autori, filosofi, 

poeti, scrittori e cantanti hanno provato a descriverti attraverso i propri vissuti, le proprie 

esperienze, parlando di come essere felici, cosa fare per esserlo. Ma una risposta comune di fatto 

non esiste, ognuno ha la sua percezione di felicità, ogni singolo individuo vive inevitabilmente 

situazioni diverse da un altro, di conseguenza il suo modo di pensare e comportarsi è differente, le 

decisioni che prende, come valuta e come analizza ciò che gli accade. Ciò che per un soggetto 

rappresenta l’espressione massima di uno stato di beatitudine è per un altro un semplice momento 

effimero che trascorre sena incidere sul suo stato emotivo.  Quindi la domanda cambia: esiste 

davvero una risposta? Una risposta che possa soddisfare chiunque si ponga la domanda? La 

concezione della felicità quindi può essere considerata un concetto assoluto o solo relativo cioè 

strutturato in base a colui che la prova ed esprime? Per alcuni è possibile trovarti nelle risposte alle 

domande più complesse che l’uomo si pone dalla notte dei tempi ossia il motivo dell’esistenza, il 

senso della vita, il suo vero scopo. La verità è che, soffermandosi su determinati interrogativi, non si 

dà la giusta importanza a ciò che davvero conta, a ciò che sta succedendo attorno a noi.  L’uomo è 

portato a pensare maggiormente al futuro, il suo pensiero è proiettato a ciò che gli succederà, quello 

che vivrà, che dovrà affrontare, e per ovviare all’ansia del futuro tenta di pianificare i suoi obiettivi 

sperando nel raggiungimento degli stessi. Ma la vita è imprevedibile, non pianificabile, e l’unico 

modo per realizzarsi è vivere il presente, godendo di ciò che abbiamo e ciò che ci viene offerto. 

Altri pensano invece che tu sei raggiungibile attraverso il compimento e la realizzazione di uno 
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scopo più elevato , di un obiettivo specifico: lo scrittore e filosofo russo Lev Nikolàevič Tolstòj con 

la frase 
2
“La mia felicità continua ad essere incerta e incostante, avevo commesso l’eterno errore 

degli uomini, l’errore di pensare che essere felici basti realizzare un desiderio” esprime appunto 

tale concetto ; uno degli errori più comuni commessi dall’uomo nell’arco della sua esistenza è 

proprio quello di credere fortemente che, per raggiungere la felicità, sia necessario  realizzare un 

unico desiderio.  L’uomo, insomma, convinto che attraverso la realizzazione del proprio sogno, 

unico e individuato, possa raggiungere la felicità non realizza che nell’essenza stessa di tale 

obiettivo è racchiusa la ricerca implicita del suo benessere, appunto della FELICITA’. Ma la 

domanda resta sempre la stessa. Esiste quindi un modo attraverso il quale possiamo essere felici, 

come un manuale d’istruzioni che ci indichi cosa fare, cosa non fare, come farlo? Un’altra 

incognita, cui nel tempo i pensatori di tutti i tempi hanno cercato una risposta, diversa e 

significativa, anche rispetto al loro vissuto e alla loro sensibilità individuale e storica. Secondo 

Leopardi tu sei espressa attraverso i piaceri. Non un particolare piacere, quindi finito, bensì 

insaziabile, infinito, perché esso è collegato all’esistenza stessa e può concludersi solo con la fine 

della stessa. La felicità, come scrive Montale nella poesia “felicità raggiunta, si cammina”, è uno 

stato dal carattere fragile a cui noi aspiriamo, qualcosa che possiamo solo inseguire e che forse non 

riusciremo mai a raggiungere; è qualcosa a cui noi aspiriamo, pur comprendendone la sua fragilità, 

effimerità, questo provoca in noi un senso di frustrazione e sconforto.  

Caro Amore,                                                                                                                                             

nel corso della nostra vita, un viaggio ricco di dubbi e mistero, ci siamo sempre poste delle 

domande (la maggior parte delle quali sono tuttora irrisolte e alcune non possono trovare soluzione) 

sugli enigmi dell’esistenza. Anche tu, amore, sei un enigma della vita, forse il più complesso e allo 

stesso tempo il più desiderato; ed è proprio a te a cui rivolgiamo la gran parte dei quesiti. Ci siamo 

sempre chiesti: “Se avessimo la possibilità di scrivere una lettera ai misteri della vita quali parole 

utilizzare? Cosa direi proprio a te, Amore?” Tu, che sei così importante e prezioso, che hai la 

capacità di riempire l’anima di gioia o di dolore, che hai un carattere delicato, fragile e intenso.  

Quando siamo colpiti dalla freccia di Cupido trasfiguri tutte le cose, non sono la persona che 

amiamo alla quale ci doniamo completamente, ma ci fai apparire l’intero mondo diverso, assume un 

aspetto differente. Ci fai letteralmente perdere la realtà ma allo stesso tempo ci fai sprofondare in 

essa, perché provochi piaceri ma anche sofferenze. Sei come una trottola, una continua oscillazione 

di stati d’animo differenti, un continuo conflitto tra sogni e realtà, felicità e dolore. Noi siamo tutti 

vittime di te, amore, che così come provochi gioia, riesci a farci sprofondare in un profondo 

malessere; ti veneriamo quando ci regali momenti felici, ti malediciamo quando fai l’opposto. Da te 
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deriva grande appagamento e la tua assenza nella vita di chiunque provoca un senso di vuoto e 

nostalgia. Senza di te non potremmo vivere, poiché sei la ragione di tutto, sei una molteplicità di 

emozioni e comportamenti differenti che possono dare forma ad un legame inseparabile, 

un’emozione assoluta. Sei l’energia più forte che esista, l’unica forza davanti a cui la ragione si 

ferma e lascia libero spazio a noi stessi di seguire ciò che sentiamo davvero. Proprio come dice 

Leopardi 
3
“Il desiderio che l’uomo ha di amare è infinito non peraltro se non poiché l’uomo si ama 

di un amore senza limiti”. Amore, tu sei la più potente delle speranze e illusioni dell’animo umano. 

Questa è la dura realtà, sei un’enorme illusione: ci innamoriamo per essere felici, ma questa felicità 

può tramutarsi i qualsiasi momento di tristezza. Tu, amore vero, fai sperimentare ad un livello di 

estrema intensità la contraddizione dell’esistenza umana, ovvero la tensione perenne verso la 

felicità, e la sua irrealizzabilità infinità. 

Cara Morte,                                                                                                                                                                                                                          

tra tutti i misteri della vita sei forse la più temuta, ma allo stesso tempo un po’ tutti vorrebbero 

conoscerti più a fondo e avere qualche informazione in più su di te.                                                                         

Ci è difficile trovare un modo per descriverti degnamente: enigmatica, inevitabile, per alcuni 

ingiusta e per altri una salvezza. Giacomo Leopardi la descrive in questo modo: 
4
“La morte non è 

male, perché libera l’uomo da tutti i mali, e insieme coi beni gli toglie i desideri. La vecchiezza è 

male sommo: perché priva l’uomo di tutti i piaceri, lasciandogliene gli appetiti, e porta seco tutti i 

dolori, nondimeno gli uomini temono la morte, e desiderano la vecchiezza”. Come dice Leopardi 

puoi essere un mezzo attraverso il quale ci liberiamo dai mali, da possibili “peccati” o “cattive 

azioni”, un modo per purificarsi. Quasi sempre la morte è preceduta dalla vecchiaia, periodo della 

vita in cui avviene un indebolimento fisico e/o psicologico, in cui forse la morte è quasi considerata 

una liberazione, un modo per sentirsi meglio. Per altri, ancora con una viva sete di vita, la morte 

viene vista con maggiore timore in quanto sembra più prossima e imminente. Ma, purtroppo, molte 

persone vengono private della vita anzi tempo, o-ancora peggio-decidono di provocarsi la morte 

magari straziati da un particolare dolore o entrati in un critico stato d’animo. Riguardo al suicidio 

Leopardi ci ha lasciato una serie di versi, quali: 
5
“E in vero, colui che si uccide da se stesso, non ha 

cura né pensiero alcuno degli altri; non cerca se non la utilità propria; si gitta, per così dire, dietro 

alle spalle i suoi prossimi e tutto il genere umano” dalle Operette morali. Infatti Leopardi pensava, 

giustamente, che il suicidio fosse un atto egoistico in quanto causa un dolore atroce e getta nello 

sconforto le persone che rimangono in vita. Ma la domanda che sorge spontanea è: “Abbiamo 

                                                           
3
 Zibaldone, Giacomo Leopardi 

4
 Zibaldone, Giacomo Leopardi 

5
 Operette morali, Giacomo Leopardi 



semplicemente paura di te (morte) o siamo perseguitati dal timore di non raggiungere i nostri 

obiettivi prima del tuo improvviso arrivo?”. Infatti spesso cerchiamo ininterrottamente di 

raggiungere i nostri obiettivi, di seguire le nostre ambizioni attraverso innumerevoli sacrifici e-

talvolta- sofferenze, pur di realizzarci e poter essere soddisfatti dei nostri sforzi godendoci la “meta” 

raggiunta. Caratterizzeranno senz’altro il nostro cammino, ricco di alti e bassi, persone che non 

credono in noi, che ci demoralizzeranno, ma allo stesso tempo dobbiamo sempre trovare la forza di 

andare avanti, essere positivi e trarre un beneficio dai consigli “spiacevoli” ma almeno sinceri per 

seguire i nostri sogni. In ogni nostro percorso, in ogni nuova avventura c’è sempre un incognita, 

abbiamo spesso paura di non avere a disposizione il tempo necessario per perseguire i nostri 

obiettivi. In ogni modo- o morte-rimarrai sempre un quesito privo di risposta, ma questo non limita 

di certo la nostra fantasia, anzi ci permette di immaginare cosa accadrà quando verrai-infatti il tuo 

arrivo prima o poi è una delle poche certezza della nostra vita- pur rimanendo la causa di strazianti 

dolori.  

Caro Tempo,                                                                                                                                         

cerchiamo invano di controllarti, pur essendo consapevoli di non poterlo fare. Dinnanzi a te non 

possiamo esser altro che impotenti, costretti a giocare una partita già persa in partenza poiché 

consapevoli di non aver tra le mani le redini del gioco. Difatti la vita di una persona non è altro che 

un minuscolo tassello del mosaico della tua infinità. L’uomo non è immortale, trascorre un periodo 

relativamente breve sulla Terra, che spesso sembra passi così in fretta. Ti consideriamo uno scrigno 

prezioso, custode di tutti i ricordi, così dolci ma allo stesso tempo amari (un’esperienza, una 

persona particolarmente cara…), credo che tu provveda a questi ultimi con la massima cura e, a 

volte, li richiami alla memoria. Sei un eterno mistero, un inganno, un’illusione. Non puoi essere 

dominato eppure noi ci consideriamo i padroni del “nostro tempo”, poiché in grado di stabilire 

come. Non è possibile averti indietro per questo motivo sei così prezioso, dobbiamo cercare di non 

gettar via nemmeno un secondo, di capire cosa vogliamo realmente fare al fine di non avere 

rimpianti in futuro. Ogni momento deve essere vissuto con la massima intensità. E’ strano, sembra 

che le lancette dell’orologio restino ferme sullo stesso punto, quando in realtà scorrono più veloci 

che mai, specialmente con le persone che ci rendono felici. A volte scorrono così in fretta che da un 

giorno all’altro perdiamo chi è a noi caro, spesso cadiamo in preda alla disperazione ma tu con i 

ricordi addolcisci il nostro dolore e ci fai comprendere che quando avremo bisogno di qualcuno 

basterà ricordarlo; ci rammenti che non è importante quanto tempo abbiamo trascorso insieme , ma 

come i momenti vissuti insieme ci abbiano formato, rendendoci  gli individui che siamo. Il più delle 

volte ti giudichiamo, risucchi dalla vita persone in età prematura, ma per quanto riguarda una 

persona cara sarà sempre troppo presto per accettare di lasciarla andare. Ci Insegni a non 



commettere gli errori del passato per rendere un eventuale futuro migliore; guarisci le ferite che si 

formano vivendo e ci insegni a curarle, fai sì che la vita degli uomini abbia un senso. Siamo tutti 

tuoi prigionieri, sei il moto che muove le nostre ambizioni, poiché tutto quel che facciamo lo 

svolgiamo in previsione del futuro, speranzosi di vivere una vita serena.                                                                   

Avendo analizzato e sviluppato  questa tematica abbiamo avuto modo di constatare che  tutto ciò di 

cui l’individuo fa esperienza, dalle sue relazioni ai suoi successi, dalla ricerca della felicità alle 

domande senza risposta, dall’amore al tempo perduto o guadagnato, dal dolore fino alla morte è 

l’insieme dell’esistenza.                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


