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Introduzione 
Anna Maria Martinelli 
 

Il nostro lavoro ha preso le mosse dall’esigenza di comprendere 
l’orientamento dei docenti e le prospettive didattiche seguite oggi a 
scuola nella presentazione di un autore; a questo fine, per la 
ricchezza, la complessità, la poliedricità dell’opera e 
dell’esperienza umana e filosofica e il posto di primo piano che 
ormai da decenni occupa nell’insegnamento letterario, Leopardi ci 
è sembrato decisamente un autore esemplare. 

In qualità di specializzandi S.S.I.S. e, dunque, di futuri 
insegnanti, abbiamo così costituito una piccola équipe, formata 
dalla sottoscritta e dai colleghi Giuseppe Iacobacci, Barbara 
Orlandi e Michela Sacchi e coordinata dalla professoressa Giulia 
Corsalini, con l’intento di condurre una prima indagine su un 
campione di insegnanti di lettere dei trienni della scuola secondaria 
di II grado. La ricerca di cui si danno i risultati è in realtà solo agli 
inizi e verrà proseguita dai colleghi che ci succederanno nei 
prossimi corsi SSIS. 

Le scuole interessate sono state gli istituti referenti per le nostre 
attività di tirocinio e il Liceo classico di Recanati, che si è reso 
disponibile come scuola-polo per la ricerca; scuole site nel 
maceratese dunque, ma anche appartenenti alle province di Bari e 
Campobasso; in tutto tredici: cinque licei e otto istituti tecnici e 
professionali. Abbiamo intervistato complessivamente venti 
docenti. Si tratta dunque di un campione ristretto, i risultati 
dell’indagine sul quale andranno pertanto ritenuti non certo 
statistici, ma orientativi. 
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Il modello di intervista, approntato per condurre la nostra ricerca 
e sottoposto in forma di questionario agli insegnanti, prevedeva 
quattro punti: 1) l’analisi della impostazione didattica adottata dagli 
insegnanti; 2) la registrazione delle opere presentate e dei brani 
scelti, tra i Canti, le Operette, lo Zibaldone, l’Epistolario e i 
Pensieri; 3) l’analisi della impostazione critica, ovvero del tipo di 
approccio adottato: quale tipo di analisi (linguistica, stilistica, 
contenutistica), cioè, viene applicato ai testi e se essi vengono 
utilizzati per la ricostruzione di un percorso tematico, o di un 
genere letterario o, semplicemente, per un discorso storico-
biografico; 4) la verifica, infine, degli eventuali collegamenti con 
altre discipline.  

Osservando più da vicino il primo punto, l’intervistato/a doveva 
specificare quale fosse il percorso o il modulo didattico attraverso 
cui affronta l’autore: all’interno di un discorso storico-culturale, con 
una focalizzazione a tuttotondo o modulo d’autore, mediante un 
percorso di genere, tematico o altro. Dalla tabella riassuntiva dei 
dati emersi, che distingue la situazione dei licei da quella degli 
istituti tecnici/professionali, è emerso che, per quanto riguarda gli 
istituti, la preferenza è per lo più accordata al modulo d’autore, 
secondo la nuova prospettiva della didattica modulare della 
letteratura; nei licei, invece, si mette in primo piano il discorso 
storico-culturale entro il quale poi ricostruire la personalità umana e 
artistica dell’autore e il profilo della sua opera.  

Scorrendo la tabella sulle altre opzioni, si nota che i tentativi di 
proporre moduli tematici o di genere, per esempio sulla lirica o la 
prosa leopardiana, restano, per lo più, casi isolati, sperimentazioni 
episodiche, circoscritte, nel caso del nostro campione, ai licei: in tal 
senso sono interessanti due percorsi tematici, uno 
sull’”individualismo romantico”, dove Leopardi viene affrontato 
insieme a Manzoni e Foscolo, e un altro sullo sviluppo della civiltà 
occidentale.  

Appare evidente, invece, la tendenza diffusa in tutti i tipi di 
scuole a non utilizzare l’opera leopardiana per la ricostruzione di 
un genere letterario. Un solo insegnante liceale, infatti, ha indicato 
tale opzione, ma sottolineando l’esigenza che il poeta recanatese 
venga affrontato anche in un percorso storico-culturale sul 
Romanticismo. 

Per quanto riguarda il quarto punto, si nota, subito e 
maggiormente nei licei, che Leopardi è un autore che a scuola 
offre diverse occasioni per attività e riflessioni pluridisciplinari, 
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quando queste siano permesse e dalla tirannia del tempo e dalla 
disponibilità degli stessi insegnanti.  

Le materie d’insegnamento per lo più richiamate attraverso lo 
studio del poeta recanatese sono, com’era prevedibile, la filosofia, 
con cenni alle riflessioni di Schopenhauer sulla noia e il dolore e un 
possibile collegamento con il filone dell’esistenzialismo, in 
particolare, con il pensiero di Heidegger; la letteratura latina, 
soprattutto attraverso il De rerum natura e il materialismo 
lucreziano di matrice epicurea; le discipline storiche; la letteratura 
inglese con rimandi all’individualismo della poesia di Coleridge. Un 
possibile collegamento, infine, è stato indicato con la geografia 
astronomica per avviare un discorso più completo tra la visione 
dell’uomo del poeta e il suo rapporto con l’universo e la sua 
armonia. Suggestiva, infine, è la proposta di un collegamento tra 
l’Elogio agli uccelli e una possibile attività di birdwatching. 

 
 
Le Operette morali 
Giuseppe Iacobacci 
 

Nel secondo punto del questionario, relativo alla impostazione 
critica nello studio dell’opera leopardiana, le Operette sono state 
segnalate come strumento indispensabile per la conoscenza del 
pensiero dell’autore da quasi tutti gli insegnanti intervistati; otto 
docenti, inoltre, hanno indicato per le Operette l’analisi stilistica e 
sette quella linguistica.  

Per quanto riguarda i successivi tre punti, le Operette sono state 
indicate da diversi docenti come adegate per la ricostruzione di un 
percorso tematico e questo certamente è dovuto alla vastità e 
varietà di temi trattati nell’opera; pochi insegnanti invece se ne 
servono per la ricostruzione biografica e di un genere letterario. Un 
insegnante, infine, ha sottolineato il fatto che utilizza le Operette 
per analizzare lo sviluppo della filosofia leopardiana successiva al 
suo viaggio a Roma. 

Di particolare interesse le risposte fornite alla domanda relativa 
alla scelta delle Operette trattate a lezione.  

C’è subito da dire che, il più delle volte, non c’è una univocità di 
scelta delle opere trattate neanche tra i docenti del medesimo 
ordine di scuola. A tal proposito, è possibile fare alcune 
osservazioni significative. 
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Il Dialogo della Natura e di un Islandese è stato segnalato dalla 
totalità degli insegnanti di liceo intervistati e da sette degli undici 
insegnanti degli istituti tecnici e professionali. Le motivazioni 
didattiche di tale scelta vanno sicuramente ricercate nel fatto che 
questa operetta rappresenta una prima articolata e decisa 
introduzione al pensiero leopardiano, poiché la Natura vi è 
presentata come forza assoluta ed indifferente al dolore umano e 
l’uomo è visto soltanto come un tassello trascurabile dinanzi alla 
totalità del cosmo. 

Il Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere è 
stato segnalato da diversi degli insegnanti intervistati. In questa 
operetta, come si sa, il poeta esprime l’idea che la vita che piace 
non è quella trascorsa, ma quella a venire, quella cioè che si 
ignora; ne deriva che la felicità non esiste in atto, ma risiede solo 
nella speranza. Le motivazioni didattiche di questa scelta possono 
essere ricercate nel fatto che questa operetta può essere indicata 
agli alunni come un momento di passaggio nel pensiero 
leopardiano. 

Il Dialogo di Tristano e di un amico risulta la terza operetta più 
studiata. In essa il poeta prima finge di ritrattare tutte le sue 
pessimistiche opinioni circa il destino dell’uomo, ma poi riafferma 
che la vita è male e che solo la morte può salvarci, arrivando a 
provare invidia non per gli uomini che avranno lunga vita né per i 
posteri, ma solo per i morti. Per questa ragione De Sanctis1 ha 
affermato che Leopardi è riuscito in questa operetta a raggiungere 
il tono solenne proprio di un testamento. L’operetta è stata 
composta nel 1832, periodo in cui Leopardi sviluppa il pessimismo 
eroico, ovvero l’ultima fase del suo pensiero, in cui ritiene che 
l’uomo non si debba arrendere di fronte alla natura matrigna, ma 
unirsi in una “social catena” e non sottomettersi all’infelicità tipica 
dei viventi. A tal proposito bisogna evidenziare che uno degli 
insegnanti ha proposto l’analisi di tale operetta nell’ambito di un 
approfondimento specifico sul tema del suicidio. A mio avviso, 
però, un discorso su tale argomento sarebbe possibile in maniera 
più approfondita con la trattazione dell’operetta Dialogo di Plotino e 
di Porfirio, indicata solo da un docente liceale e due insegnanti 

                                                           
1 F. De Sanctis Leopardi, a cura di C. Muscetta e A. Perna, Einaudi, Torino 
1966, p. 88. 
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degli istituti. Come scrive Giulia Corsalini2, è proprio dalla 
dissertazione sul suicidio nella confessione di Porfirio che si rende 
manifesta l’importanza della vita della sensibilità nell’opera 
leopardiana. Nelle parole di Plotino si può intravedere il 
«ritrovamento di una ragione di vita al di là delle ragioni che la 
negano e oltre lo stato in cui l’animo stesso più non l’avverte; nella 
stessa vita che ritorna ad avvincere il senso dell’animo, e gli 
accorda l’amare». Ed è da queste riflessioni che, a mio avviso, si 
può partire per delle utili considerazioni pedagogiche da 
intraprendere in aula. 

Altre Operette, invece, vengono scelte per possibili collegamenti 
con altre discipline. Un esempio è dato dalla Storia del genere 
umano, in cui si narra che Giove concesse agli uomini la felicità, 
ma questi, stanchi, chiesero a gran voce di conoscere la verità; il 
soddisfacimento di tale richiesta ebbe come effetto la scoperta 
della totale infelicità della vita, nel corso della quale l’unica 
consolazione è rappresentata dall’amore. Si tratta di un mito 
pagano già cantato da Esiodo e da Ovidio e per questo gli 
insegnanti liceali vi hanno individuato un immediato collegamento 
con la letteratura latina. Si spiega così anche la ragione per cui 
questa Operetta non rientra nelle scelte didattiche degli insegnanti 
degli Istituti. 

Ho constatato con sorpresa, invece, che un solo insegnante 
indica come opera analizzata in classe il Dialogo della Moda e 
della Morte, in cui Leopardi ironizza sulla vanità della prima e la 
definisce sorella della Morte perché entrambe sono nate dalla 
Caducità: dice la Moda: «...l’una e l’altra tiriamo parimente a 
disfare e a rimutare di continuo le cose di quaggiù, benché tu vada 
a questo effetto per una strada e io per un’altra». Ritengo che 
quest’operetta sia utile proprio per riflettere con gli alunni della 
cultura di massa e della società dell’immagine in cui viviamo e che 
la scuola è chiamata ad arginare e a contrastare.  

Sono rimasto indubbiamente colpito, inoltre, dal fatto che 
l’operetta Il Dialogo d’Ercole e Atlante non abbia ricevuto alcuna 
indicazione da parte degli insegnanti. Il tema trattato, come si 
ricorderà, è ripreso da una favola mitologica: Ercole, per volere di 
Giove, si reca da Atlante per aiutarlo a sostenere la sfera terrestre, 
che non ha quasi alcun peso e sembra addormentata. Con 

                                                           
2 G. Corsalini, Il silenzio poetico leopardiano degli anni 1825-27, edizioni del 
CNSL, Recanati 1999, pp. 116-117. 
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l’intenzione di scuoterla, essi iniziano a giocarci, ma la sfera cade 
loro di mano e, in seguito alla caduta, appare davvero priva di vita. 
La chiara intenzione del poeta è di utilizzare l’arma dell’ironia, utile 
per mantenere un distacco dalla realtà e per deridere la 
sonnacchiosa società contemporanea, mettendola in ridicolo. Tale 
ironia potrebbe essere utilizzata per una didattica più partecipativa 
ed essere di stimolo per gli studenti ad un più facile approccio ai 
testi leopardiani.  

Il dato più inatteso che emerge dal questionario è il fatto che 
nessun insegnante ha dichiarato di leggere a scuola il Cantico del 
gallo silvestre. La cosa stupisce perché tale operetta rappresenta 
quasi la conclusione ideale della raccolta, racchiudendone i temi 
centrali: il dolore e la vanità dell’esistenza, la speranza e la 
giovinezza come sollievi fugaci, il senso angoscioso della vita 
come privazione e come nulla, la fatale infelicità dell’uomo.  

 Tanto più l’esclusione stupisce dal momento che una parte 
della critica è d’accordo nel considerare il Cantico testo centrale 
delle Operette. Mario Fubini lo definisce «un vero gioiello di Misura 
e forma espressiva, l’apocalisse laica per eccellenza che conclude 
la serie di rappresentazioni negative della sorte dell’uomo. Il luogo 
centrale del cosmocentrico meccanicismo leopardiano»3. Luigi 
Blasucci, da parte sua, sottolinea che Leopardi in questo 
componimento ha creato «un tipo sui generis di prosa poetica, 
ricca di grandiose risonanze, che resta un unicum nella produzione 
letteraria leopardiana»4. 

D’accordo con la critica, i manuali. Da una rapida occhiata a 
quelli più utilizzati fino a qualche decennio fa nelle scuole (proprio 
quei manuali su cui probabilmente si sono formati gli insegnanti di 
oggi), ovvero il Baldi - Giusso, il Salinari - Ricci, il Petronio e il 
Guglielmino, tra le Operette più antologizzate c’è proprio il Cantico 
del Gallo silvestre, accompagnata dalle sei più indicate dagli 
insegnanti, ovvero il Dialogo della Natura e di un Islandese, il 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggero, il 
Dialogo di Tristano e di un amico, il Dialogo di Cristoforo Colombo 
e di Pietro Guitierrez, il Dialogo di Plotinio e Porfirio e il Dialogo di 
Federico Ruysh e delle sue Mummie. 
                                                           
3 M. Fubini, Leopardi nella critica dell’ottocento. Atti del II convegno 
internazionale di studi leopardiani (Recanati 1 - 4 ottobre 1967), Olschki, Firenze 
1970, p. 126 
4 L. Blasucci, La posizione ideologica delle ‘Operette Morali’, in Leopardi e i 
segnali dell’infinito, Il Mulino, Bologna 1985, p. 220. 
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Personalmente ho meditato a lungo sulla possibilità di 
presentare una mia proposta didattica sull’inserimento di Leopardi 
in un percorso tematico in cui la parte iniziale sia costituita da una 
biografia dell’autore, le unità didattiche centrali siano incentrate 
sulla Natura, l’Amore e la Sensibilità, e il finale sia rivolto alla 
fortuna critica delle opere leopardiane e al cosiddetto leopardismo. 

Ma ripensando meglio alla situazione delle classi in cui ho 
lavorato, ho ritenuto che gli studenti da me osservati avessero 
bisogno di una visione più approfondita del poeta recanatese. 

L’elaborazione del percorso, d’altronde, non può prescindere dai 
reali bisogni degli studenti, veri fruitori del modulo, che devono 
orientare la scelta degli obiettivi e dei contenuti da perseguire.  

D’altro canto Giacomo Leopardi si offre benissimo all’attuazione 
di un ritratto d’autore per l’altezza della sua opera, per la vicinanza 
all’orizzonte quotidiano degli alunni dei temi trattati dal poeta 
recanatese e per la libertà interpretativa che i testi leopardiani ci 
offrono. Inoltre l’opera leopardiana risulta particolarmente utile per 
far conoscere agli alunni le peculiarità del linguaggio poetico e le 
sue grandi capacità espressive.  

Ho pensato, quindi, di suddividere il modulo in sei unità 
didattiche, una ripartizione abbastanza tradizionale perché 
scandisce in maniera cronologica la biografia dell’autore. La prima 
unità riguarderà proprio la biografia del Leopardi, seguita dalla 
prima fase della poesia dell’autore ovvero le canzoni e i “piccoli 
idilli”. Si passerà poi all’analisi delle Operette Morali. La quarta 
unità didattica affronterà i canti pisano–recanatesi per poi passare 
all’ultima fase della produzione leopardiana, ovvero dal ciclo di 
Aspasia alla Ginestra. Come ultimo momento del percorso verrà 
mostrata agli alunni quella che è stata la fortuna critica dell’autore 
marchigiano e il cosiddetto leopardismo. 

Ritengo fondamentale l’unità didattica riguardante le Operette 
Morali perché la varietà di temi trattati, le conseguenti possibilità di 
attualizzazione, l’ironia presente in molte delle Operette e il 
linguaggio accessibile, rendono quest’opera particolarmente adatta 
e stimolante per gli alunni. Inoltre le Operette ci offrono la 
possibilità di analizzare la lingua e alcune caratteristiche salienti 
della prosa leopardiana. Presento brevemente quelle che 
potrebbero essere le fasi della unità. 

1. Contestualizzazione. In questo segmento didattico metterei in 
luce i caratteri generali delle Operette, contestualizzandole 
culturalmente e storicamente. Ritengo necessario spiegare alla 
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classe che quest’opera leopardiana si sottrae di fatto ai dettami di 
un qualsiasi genere letterario, e riprendendo la satira menippea e 
la satira di Luciano di Samosata sviluppa con un ritmo dialogico 
moraleggiante le riflessioni del poeta recanatese sulla vanità delle 
illusioni e la tristezza della vita. Ma i veri e propri antecedenti delle 
Operette vanno certamente rinvenuti nelle meditazioni filosofico-
morali dello Zibaldone, sulla base della convinzione propria di 
quegli anni che il vero poeta è colui che osserva e analizza 
“filosoficamente” il mondo. L’attributo “morali”, invece, esprime 
volontariamente la differenza dalla morale del tempo, disprezzata 
dal poeta. 

2. Temi e ideologia. Passerei ad illustrare agli alunni i temi e 
contenuti fondamentali dell’opera. Le Operette esprimono la 
meditazione leopardiana sulla condizione umana sospesa tra 
passato e presente, tra aspettative naturali e realizzazione pratica, 
sul destino, sull’aspirazione di ogni uomo a una felicità che sembra 
raggiungibile in una prima giovinezza, ma che si rivela ad ogni 
anno che passa sempre più un sogno impossibile. Rappresentano, 
infatti, la presa di coscienza del crollo delle illusioni giovanili dopo 
la delusione del soggiorno a Roma. Il poeta sembra abbandonare il 
pessimismo personale per far spazio ad un pessimismo più 
universale. Il senso delle Operette appare totalmente negativo ed 
amaro, ma, in realtà, lascia adito alla speranza e all’illusione dalle 
quali è difficile e doloroso staccarsi completamente. Nelle 
Operette, Leopardi esprime la sua diagnosi della realtà e tratta la 
sua visione con assoluta libertà proprio assumendo le vesti più 
disparate dei personaggi dei suoi dialoghi. Le domande che si 
pone e che nascono dai dialoghi rimangono senza risposta; il 
dialogo stesso diventa fittizio e apparente e resta un monologo che 
scaturisce dai due aspetti della realtà da cui Leopardi è affascinato 
e intristito, ossia quello dell’apparenza, che l’uomo vive nella 
fiduciosa giovinezza, nel momento in cui le cose appaiono, e l’altro 
che si manifesta all’apparir del vero. 

3. La scelta della prosa. Dopo l’esposizione dei caratteri più 
generali dell’opera, mostrerei alla classe come la scelta della prosa 
non sia casuale ma connessa ad una fase in cui Leopardi da un 
lato è legato alla vecchia concezione pessimistica, e dall’altro è 
proiettato ad una fase di disimpegno e distacco civile. Inoltre, come 
il Leopardi stesso dichiarò in una lettera al Giordani del 13 Luglio 
1821, la sua prosa nasce dall’esigenza di una nuova scrittura 
filosofica utile ad osservare e rappresentare la realtà. 



LA DIDATTICA LEOPARDIANA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 
RISULTATI DI UN’INDAGINE 

 

 - 141 - 

Riprendendo, quindi, il genere satirico, Leopardi riproduce anche la 
varietà stilistica e la contaminazione dei generi: si ha, dunque, 
all’interno dei dialoghi una varianza di registri, che vanno dal livello 
alto-lirico, fino al basso-colloquiale. Ciò però non porta l’opera ad 
una disorganicità stilistica, bensì ad una ricchezza e varietà 
espressiva. 

4. L’ironia. Farei cogliere quello che è uno degli aspetti più 
importanti delle Operette: l’ironia. Un’ironia funzionale alla scoperta 
del senso fondamentale della vita che si nasconde dietro le banali 
apparenze quotidiane della cultura e dei modi di vivere. L’ironia 
diviene unico mezzo per mantenere un distacco dalla realtà e, allo 
stesso tempo, trovare in questo distacco un nuovo equilibrio, 
mettendo in luce i fallimenti della società e del progresso. 

Dopo questa panoramica generale passerei alla lettura e 
all’analisi di alcune Operette. 

Complessa è la scelta delle Operette da analizzare in classe; 
molte sono quelle che hanno validi motivi per essere studiate. Alla 
fine, dopo aver fatto un’attenta riflessione sui temi, ma anche sul 
linguaggio, quattro di esse risultano per me di fondamentale 
importanza: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di 
Tristano e di un amico, Dialogo di Plotino e Porfirio e Cantico del 
gallo silvestre. 

Nell’analizzare le singole opere, alla classe proporrò un 
percorso comune. Partirò di fatto da un’attenta lettura dell’opera, 
cercando di porre l’accento, anche enfatizzando il tono della voce, 
su quelle che sono le parole–chiave e i passi ritenuti fondamentali. 
Durante la lettura chiederò agli alunni di sottolineare tutte le parole 
che hanno trovato difficili, arcaiche, falsi–amici e anche di 
evidenziare le parti che hanno ritenuto meno comprensibili (i 
cosiddetti “luoghi oscuri). Con l’ausilio del vocabolario spiegherò 
esclusivamente questi termini, non essendo effettivamente questa 
un’opera che per la comprensione necessita di una parafrasi 
completa. Solo successivamente passerò alla rilevazione delle 
prime impressioni dei ragazzi. Cercherò, in un secondo tempo, di 
far nascere una discussione guidata che metta in luce quelli che 
sono i principali nuclei tematici delle opere. Ad esempio il tema 
dell’infelicità dell’uomo e il ruolo della Natura nel Dialogo della 
Natura e di un Islandese e nel Cantico del gallo silvestre, o il tema 
delle ricerca del vero nel Dialogo di Tristano e di un amico. 

Poi passerò ad illustrare il ruolo e le caratteristiche dei singoli 
personaggi. Spiegherò, ad esempio, come Tristano sia da 
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intendersi come l’alter ego del poeta. E non è un caso se nella 
prima redazione Leopardi aveva indicato col nome di “Autore” il 
personaggio che poi prese quello di Tristano. L’altra figura, quella 
dell’Islandese potrà essere, invece, indicata come il simbolo 
dell’infelicità dell’uomo,  figura scelta, oltre che per un gusto 
dell’esotico tipico di quei tempi, anche in ricordo di Voltaire che 
nella Histoire de Jenni, parlava della triste condizione degli 
islandesi a contatto con la natura avara e squallida che lì, più che 
in ogni altro luogo, fa sentire il suo condizionamento. 

Solo a questo punto passerò alla fase centrale del percorso, 
ovvero quella dell’interpretazione. Il Dialogo della Natura e di un 
Islandese sarà letto come introduzione alla concezione della 
natura vista come forza assoluta. Una forza che si identifica con le 
ferree ed immutabili leggi dell’eterna trasformazione della materia 
e con il “perpetuo circuito di produzione e distruzione” e sconfigge 
qualsiasi lotta per la sopravvivenza che gli esseri viventi possono 
intraprendere. Il Cantico, la successiva operetta che proporrò alla 
classe, verrà presentata come sintesi e conclusione ideale della 
raccolta. Ne esprime, infatti, i temi centrali, il senso angoscioso 
della vita come privazione e come nulla e la fatale infelicità 
dell’uomo. Il Dialogo di Tristano e di un amico sarà utile per un 
approfondimento sul concetto di pessimismo. Per quel che 
riguarda il Dialogo di Plotino e Porfirio, invece, farò leggere solo 
dei passi scelti per poter parlare e affrontare, attualizzandolo, il 
tema del suicidio, sottolineando per altro come Leopardi pur 
pensando che sia irrazionale rassegnarsi alla vita e ragionevole 
prendere in considerazione il suicidio, inteso come liberazione 
dalla sofferenza, ritiene che l’uccidersi sia un atto inumano, dal 
momento che non tiene conto del dolore che in questo modi si 
causa alle persone care.  

A questo punto inizierà l’ultima fase. Chiederò agli studenti di 
esprimere un giudizio motivato su quello che hanno letto partendo 
anche dalle proprie esperienze. Un giudizio in relazione alla 
bellezza dell’opera, al messaggio del testo e alla sua originalità. 
Fase fondamentale questa, per tentare di sviluppare il senso critico 
degli studenti. 
 
Bibliografia essenziale  
 
Edizioni delle Operette morali: 
Operette morali, a cura di A. Prete, Feltrinelli, Milano 1976. 
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Operette morali, breve dizionario ideologico, a cura di S. Orlando, Fabbri, 
Milano1988. 
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1991. 
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Carini E. – Ciarlantini P., Composizioni per Leopardi. La raccolta musicale del 
Centro Nazionale di Studi Leopadiani, Edizioni CNSL, Recanati 2000. 
 
 
L’Epistolario 
Anna Maria Martinelli 
 

Per quanto concerne il secondo punto della scheda, ovvero 
quello riguardante le opere presentate e i relativi brani scelti, la 
situazione dell’Epistolario si presenta come segue: tranne in 
pochissimi casi, non c’è univocità nella scelta dei brani sia in senso 
verticale (ovvero tra colleghi del medesimo ordine di scuola) sia in 
senso orizzontale (tra docenti di scuole di ordine diverso): ciò vuol 
dire non solo che gli insegnanti di un istituto tecnico/professionale 
fanno leggere (quando questo accade) lettere diverse da quelle 
proposte dagli insegnanti di liceo, ma anche che i colleghi di un 
medesimo dipartimento si muovono in direzioni differenti, magari 
spinti da gusti e da esigenze del tutto particolari. In verità un simile 
risultato è più che comprensibile e prevedibile data la consistenza 
del carteggio leopardiano e le “infinite” possibilità che offre. Più 
precisamente negli istituti si leggono lettere che informano sulla 
quotidianità dell’autore: sono le più belle inviate al fratello Carlo, 
alla sorella Paolina, alla befana, al padre, al Giordani; sono le 
meno impegnate sotto il profilo ideologico, retorico, poetico e 
legate a situazioni e vicende concrete di visite, viaggi, incontri 
piacevoli e no, occasioni mancate o insperate, ecc. La situazione è 
leggermente diversa nei licei, dove si leggono per lo più (ricordo 
che il campione è ristretto per cui i risultati sono orientativi) lettere 
dai contenuti più ideologici e per questo funzionali a sostenere il 
discorso poetico su Leopardi: ritroviamo qui ad esempio le lettere 
inviate a De Sinner, A Pepoli, a Jacopssen, a Vieusseux ecc. 

Si tratta in tutto di tredici lettere, ciascuna delle quali ha una sola 
preferenza, tranne in due casi in cui si registrano due preferenze. 

Le lettere selezionate sono le seguenti: a P. Giordani (30 aprile 
1817); a P. Giordani (2 marzo 1818); a P. Giordani (19 novembre 
1819); al padre (luglio 1819); a Carlo (dicembre 1822); a Paolina; a 
Jacopssen (23 giugno 1823); a Pepoli (1826); a Vieusseux (4 
marzo 1826); a Ranieri (dicembre 1832); a De Sinner (3 ottobre 
1835); al padre (27 maggio 1837); alla befana. 

Per quanto riguarda il punto tre della scheda d’analisi, ovvero il 
tipo di approccio adottato nella lettura delle opere, i dati più 
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significativi riguardanti il carteggio leopardiano si raccolgono 
intorno alle voci “ricostruzione biografica dell’autore” e “analisi del 
suo pensiero”, mentre per le restanti opzioni gli esiti sono 
irrilevanti: questo è un dato interessante e sintomatico del fatto che 
l’epistolario di uno scrittore, in genere, è considerato in funzione e 
a sostegno di discorsi che trovano la loro prima ragion d’essere 
innanzitutto nelle opere maggiori, nel nostro caso i Canti e le 
Operette, e secondariamente in quelle minori come lo Zibaldone, i 
Pensieri e l’Epistolario appunto. Quest’ultimo, infatti, costituisce un 
serbatoio di informazioni biografiche e ideologiche che 
all’occorrenza un docente può e deve consultare per approfondire 
e puntualizzare i suoi discorsi, per non lasciarli sospesi nel vuoto e 
per contestualizzarli.  
 
Bibliografia essenziale 

 
Edizione di riferimento: 

 
G. Leopardi, Epistolario, a cura di F. Brioschi e P. Landi, Bollati-Boringhieri, 
Torino 1998 
 
 
Zibaldone  
Barbara Orlandi 
 

Passi dello Zibaldone di norma vengono trattati sia nei licei che, 
salvo qualche eccezione, negli istituti. Tutta l’opera leopardiana si 
fonda, infatti, su un sistema di idee continuamente meditate e 
sviluppate, il cui processo si può seguire attraverso le pagine di 
questo “diario” che, nella sua complessità, è considerato 
all’unanimità dai docenti un testo imprescindibile per una 
ricostruzione almeno sommaria della poetica, indispensabile alla 
comprensione non solo della poesia ma anche della prosa delle 
Operette Morali. Ulteriore motivazione della trattazione dell’opera 
sta nella volontà di costruire un percorso tematico di carattere 
prevalentemente filosofico; risulta invece assai raro un interesse 
volto al completamento del quadro biografico dell’autore.  

Negli istituti, le carte scelte sono soprattutto quelle relative alla 
“teoria del piacere”, tema che costituisce un crocevia fondamentale 
nel sistema di pensiero leopardiano, motivo per cui nella maggior 
parte dei casi si leggono per supportare e chiarire le tematiche del 
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“vago”, dello “indefinito”, della “rimembranza” del “piacer figlio 
d”affanno” incontrate nei testi poetici maggiormente letti come 
L’Infinito, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio. In due 
casi a queste vengono affiancate le annotazioni sul rapporto 
“vita/morte”. Nei licei, oltre ai passi sul “piacere”, trattati sempre e 
comunque per le medesime ragioni, e a quelli sulla dicotomia 
“vita/morte”, spesso vengono affrontati passi sulla “natura”, sulle 
“illusioni”, sull’“infinito”, sulla “ragione”, sui rapporti familiari e in 
casi isolati sulla religione e sul rapporto “antichi/moderni”.  
La più ampia trattazione dello Zibaldone nei licei rispetto agli istituti 
sembra trovare spiegazione soprattutto nello stretto rapporto che 
l’opera intreccia con i grandi temi della filosofia, come la 
concezione della natura, riconducibile al pensiero epicureo 
espresso da Lucrezio nel De Rerum Natura; la tematica 
dell’essenza mancante e incompiuta dell’uomo alla ricerca vana e 
costante del sommo bene, che costituisce una delle basi 
dell’esistenzialismo da Heidegger a Sartre; il motivo della vita 
come bisogno e sorgente di desiderio, ricollegabile al pensiero di 
Freud; infine la critica della pretesa sensatezza della storia che 
anticipa la polemica anti-storicistica di Nietzsche. 

Passando a rassegna le singole scelte, si rileva che le carte 
privilegiate più o meno da tutti riguardo il tema del “piacere” sono 
le carte 165-168; 3745-37465, dove l’autore scrive del desiderio del 
piacere, che è infinito e impossibile da soddisfare, perché 
proiettato nel passato o nel futuro, e di una felicità mai completa, 
poiché sempre condizionata e mai assoluta. Vi si legge infatti: «Il 
sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i 
piaceri a riempierci l’animo, e la tendenza nostra verso un infinito 
che non comprendiamo, forse proviene da una cagione 
semplicissima, e più materiale che spirituale. L’anima umana (e 
così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira 
unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla 
felicità, che considerandola bene, è tutt’ uno col piacere. Questo 
desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o 
congenita coll’esistenza, e perciò non può aver fine in questo o 
quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina 
colla vita. E non ha limiti nè per durata, nè per estensione». «Se 

                                                           
5 Per le citazioni dello Zibaldone si è seguita l’edizione G.Leopardi, Zibaldone di 
pensieri, a cura di G. Pacella , 3 voll.,Garzanti, Milano 1991 e i rimandi sono nel 
testo,con la numerazione dell’autografo. 
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anche fosse possibile che restasse pago per estensione, non 
potrebbe per durata, perchè la natura delle cose porta ancora che 
niente sia eterno». «E perciò tutti i piaceri debbono esser misti di 
dispiacere, come proviamo, perchè l'anima nell'ottenerli cerca 
avidamente quello che non può trovare, cioè una infinità di piacere, 
ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato. Veniamo alla 
inclinazione dell'uomo all'infinito. Indipendentemente dal desiderio 
del piacere, esiste nell'uomo una facoltà immaginativa, la quale 
può concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose 
reali non sono. Considerando la tendenza innata dell'uomo al 
piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue 
principali occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la 
detta proprietà di questa forza immaginativa, ella può figurarsi dei 
piaceri che non esistano, e figurarseli infiniti in numero, in durata, e 
in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, 
si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la 
speranza, le illusioni ec. Perciò non è maraviglia che la speranza 
sia sempre maggior del bene, che la felicità umana non possa 
consistere se non nella immaginazione e nelle illusioni. Quindi 
bisogna considerare la gran misericordia e il gran magistero della 
natura, che da una parte non potendo spogliar l'uomo e nessun 
essere vivente, dell'amor del piacere che è una conseguenza 
immediata e quasi tutt'uno coll'amor proprio e della propria 
conservazione necessario alla sussistenza delle cose, dall'altra 
parte non potendo fornirli di piaceri reali infiniti, ha voluto supplire 
colle illusioni, e di queste è stata loro liberalissima, e bisogna 
considerarle come cose arbitrarie in natura, la quale poteva ben 
farcene senza, coll'immensa varietà acciocchè l'uomo stanco o 
disingannato di un piacere ricorresse all'altro, o anche 
disingannato di tutti i piaceri fosse distratto e confuso dalla gran 
varietà delle cose, ed anche non potesse così facilmente stancarsi 
di un piacere, non avendo troppo tempo di fermarcisi, e di lasciarlo 
logorare, e dall'altro canto non avesse troppo campo di riflettere 
sulla incapacità di tutti i piaceri a soddisfarlo». E ancora: «Il piacere 
è sempre passato o futuro, e non mai presente, nel modo stesso 
che la felicità è sempre altrui e non mai di nessuno, o sempre 
condizionata e non mai assoluta».  

Riguardo al tema dell’“infinito” vengono privilegiate le carte 714-
715 in cui Leopardi esprime l’impossibilità per il poeta di dare 
forma attraverso la poesia all’infinito mentre lo si avverte, perché 
esso può essere rappresentato solo dopo che è stato 
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interiorizzato: «Il poeta nel colmo dell’entusiasmo della passione 
ecc. non è poeta, cioè non è in grado di poetare. All’aspetto della 
natura, mentre tutta l’anima sua è occupata dall’immagine 
dell’infinito, mentre le idee se gli affollano al pensiero, egli non è 
capace di distinguere, di scegliere, di afferrarne veruna: in somma 
non è capace di nulla, nè di cavare nessun frutto dalle sue 
sensazioni: dico nessun frutto o di considerazione e di massima, 
ovvero di uso e di scrittura; di teoria nè di pratica. L’infinito non si 
può esprimere se non quando non si sente: bensì dopo sentito: e 
quando i sommi poeti scrivevano quelle cose che ci destano le 
ammirabili sensazioni dell’infinito, l’animo loro non era occupato da 
veruna sensazione infinita».   

Passi trattati meno di frequente sono quelli relativi alle “illusioni”, 
in relazione alle quali vengono scelte le carte 1545-1546, 
sull’impossibilità per l’uomo di vivere senza speranze né illusioni: 
«L’uomo senza la speranza non può assolutamente vivere, come 
senza amor proprio. La disperazione medesima contiene la 
speranza… Il piacere della disperazione è ben conosciuto, e 
quando si rinunzi alla speranza e al desiderio di tutti gli altri, non si 
lascia mai di sperare  e desiderar questo. Insomma la disperazione 
medesima non sussisterebbe senza la speranza, e l'uomo non 
dispererebbe se non isperasse. Infatti la disperazione più debole e 
meno energica è quella dell'uomo vecchio, lungamente 
disgraziato, sperimentato ec. che spera veramente meno. La più 
forte, intera, sensibile, e formidabile, è quella del giovane ardente e 
inesperto, ch'è pieno di speranze, e che gode perciò sommamente 
benchè barbaramente della stessa disperazione». Per quanto 
riguarda la “ragione”, argomento che come il tema della “natura” 
risulta trattato attraverso lo Zibaldone in maniera sporadica se non 
addirittura eccezionale da parte dei docenti, si registra la lettura 
seppure non integrale delle carte 1651 e 2390 sul rapporto 
ragione/ natura: «Qual cosa è più potente nell’uomo, la natura o la 
ragione? Il filosofo non vive mai nè pensa giornalmente, e intorno a 
ciò che lo riguarda, nè vive con se stesso (se anche vivesse cogli 
altri) da vero filosofo; né il religioso da vero e perfetto religioso»; 
«…la natura ha provveduto in modo che fin che l'uomo è nello 
stato naturale, come sono i fanciulli, poco e insufficientemente 
attende, essendo l'attenzione la nutrice della ragione, e la prima ed 
ultima causa della corruzione ed infelicità umana ».  

Riguardo alla “natura” le carte 2684-2685 e 4087 dove si 
ripropone il dissidio natura/ragione dovuto ad una diversità di fini 
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tra leggi naturali e la necessità umana di ottenere la felicità: 
«L'uomo sarebbe felice se le sue illusioni giovanili (e fanciullesche) 
fossero realtà. Queste sarebbero realtà, se tutti gli uomini le 
avessero, e durassero sempre ad averle: perciocchè il giovane 
d'immaginazione e di sentimento, entrando nel mondo, non si 
troverebbe ingannato della sua aspettativa, nè del concetto che 
aveva fatto degli uomini, ma li troverebbe e sperimenterebbe quali 
gli aveva immaginati… Dunque la causa originaria e continua della 
infelicità umana è la società. L'uomo, secondo la natura sarebbe 
vissuto isolato e fuor della società. Dunque se l'uomo vivesse 
secondo natura, sarebbe felice…». «E da altra parte la vita non è 
fatta che per il piacere, poichè non è fatta se non per la felicità, la 
quale consiste nel piacere, e senza di esso è imperfetta la vita, 
perchè manca del suo fine, ed è una continua pena, perch’ella è 
naturalmente e necessariamente un continuo e non mai interrotto 
desiderio e bisogno di felicità cioè di piacere. Chi mi sa spiegare 
questa contraddizione in natura?». 

Altro argomento che i docenti affrontano attraverso le carte dello  
Zibaldone è quello del rapporto “vita /morte”, in relazione al quale 
si legge il celeberrimo passo del giardino 4175-4177 relativo alla 
caducità degli esseri viventi, ma anche le carte 2433-2434 sulla 
relazione “noia/ vita”-”noia/morte”: «Amando il vivente quasi sopra 
ogni cosa la vita, non è maraviglia che odi quasi sopra ogni cosa la 
noia, la quale è il contrario della vita vitale» e ancora: « Del resto 
l’odio della noia, è uno di quei tanti effetti dell’amor della vita 
(passione elementare ed essenziale nel vivente) che ho specificati 
in parecchi di questi pensieri. E l’uomo odia la noia per la stessa 
ragione per cui odia la morte, cioè la non esistenza ». 
In merito all’analisi dei temi “religione” e rapporto “antichi/moderni”, 
si utilizzano le carte 3497-3499 sull’impossibilità della religione 
cristiana di soddisfare speranze e felicità umane:«La felicità che 
l’uomo naturalmente desidera è una felicità temporale, una felicità 
materiale, e da essere sperimentata dai sensi o da questo nostro 
animo tal qual egli è presentemente e qual noi lo sentiamo; una 
felicità insomma di questa vita e di questa esistenza, non di 
un’altra vita ….» e le carte 3029-3031 sul modus vivendi pieno di 
vita degli antichi uomini  gloriosi e dei moderni pieno di morte: «La 
vita umana non fu mai più felice che quando fu stimato poter esser 
bella e dolce anche la morte, nè mai gli uomini vissero più 
volentieri che quando furono apparecchiati e desiderosi di morire 
per la patria e per la gloria… Ora il timor dei pericoli è tanto 
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maggiore quanto maggiore è l'infelicità e il fastidio di cui la morte ci 
libererebbe, o se non altro, quanto è più nullo quello che morendo 
abbiamo a perdere. E l'amor della vita e il timor della morte è 
cresciuto nel genere umano e cresce in ciascuna nazione secondo 
che la vita val meno. Il coraggio è tanto minore quanto minori beni 
egli avventura, e quanto meno ei dovrebbe costare. La morte che 
per gli antichi così attivi, e di vita, se non altro, così piena, era 
talora il sommo bene, è stimata e chiamata più comunemente il 
sommo male quanto la vita è più misera…E insomma si può dire 
che gli antichi vivendo non temevano il morire, e i moderni non 
vivendo, lo temono; e che quanto più la vita dell’uomo è simile alla 
morte, tanto più la morte sia temuta e fuggita». 

Si registra poi in qualche caso la lettura delle carte 353-355, 
ossia la nota descrizione della madre dell’autore, inserita in un 
discorso biografico sui “rapporti familiari”: «Io ho conosciuto 
intimamente una madre di famiglia che non era punto 
superstiziosa, ma saldissima ed esattissima nella credenza 
cristiana, e negli esercizi della religione. Questa non solamente 
non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli bambini, 
ma gl'invidiava intimamente e sinceramente, perchè questi eran 
volati al paradiso senza pericoli, e avean liberato i genitori 
dall'incomodo di mantenerli. Trovandosi più volte in pericolo di 
perdere i suoi figli nella stessa età, non pregava Dio che li facesse 
morire, perchè la religione non lo permette, ma gioiva 
cordialmente; e vedendo piangere o affliggersi il marito, si 
rannicchiava in se stessa, e provava un vero e sensibile dispetto... 
Vedendo ne' malati qualche segno di morte vicina, sentiva una 
gioia profonda (che si sforzava di dissimulare solamente con quelli 
che la condannavano); e il giorno della loro morte, se accadeva, 
era per lei un giorno allegro ed ameno, nè sapeva comprendere 
come il marito fosse sì poco savio da attristarsene. Considerava la 
bellezza come una vera disgrazia, e vedendo i suoi figli brutti o 
deformi, ne ringraziava Dio, non per eroismo, ma di tutta voglia. 
Non proccurava in nessun modo di aiutarli a nascondere i loro 
difetti, anzi pretendeva che in vista di essi, rinunziassero 
intieramente alla vita nella loro prima gioventù: se resistevano, se 
cercavano il contrario, se vi riuscivano in qualche minima parte, 
n'era indispettita, scemava quanto poteva colle parole e 
coll'opinion sua i loro successi (tanto de' brutti quanto de' belli, 
perchè n'ebbe molti), e non lasciava passare anzi cercava 
studiosamente l'occasione di rinfacciar loro, e far loro ben 
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conoscere i loro difetti, e le conseguenze che ne dovevano 
aspettare, e persuaderli della loro inevitabile miseria, con una 
veracità spietata e feroce. Sentiva i cattivi successi de' suoi figli in 
questo o simili particolari, con vera consolazione, e si tratteneva di 
preferenza con loro sopra ciò che aveva sentito in loro disfavore. 
Tutto questo per liberarli dai pericoli dell'anima… Le malattie, le 
morti le più compassionevoli de' giovanetti estinti nel fior dell'età, 
fra le più belle speranze, col maggior danno delle famiglie o del 
pubblico ec. non la toccavano in verun modo. Perché diceva che 
non importa l'età della morte, ma il modo: e perciò soleva sempre 
informarsi curiosamente se erano morti bene secondo la religione, 
o quando erano malati, se mostravano rassegnazione ec. E 
parlava di queste disgrazie con una freddezza marmorea. Questa 
donna aveva sortito dalla natura un carattere sensibilissimo, ed era 
stata così ridotta dalla sola religione. Ora questo che altro è se non 
barbarie?». 

Si può affermare dunque, alla luce dei risultati di indagine, che 
nel confronto tra istituti e licei si evidenzia una più ampia 
trattazione del “diario leopardiano” da parte dei secondi rispetto ai 
primi, sia nella varietà delle carte, sia nella quantità.  
Considerando le finalità didattiche che i docenti presi in esame 
hanno addotto riguardo alle scelte dei passi “zibaldoniani” 
analizzati a scuola, riterrei utile, al fine di rendere la conoscenza 
sia della biografia sia della poetica del Leopardi maggiormente 
puntuale ed esauriente, avvalersi dell’edizione tematica dello 
Zibaldone curata da Fabiana Cacciapuoti, dove sono state 
riordinate le carte indicizzate da Leopardi stesso come “Memorie 
della mia vita”6. Questo è il titolo che avevano alcune delle famose 
“polizzine”7, nelle quali l’autore aveva incolonnato i numeri delle 
pagine del proprio enorme manoscritto, secondo un ordine 
tematico, al fine di conferire sistematicità filosofica ai segmenti del 
suo pensiero, che vennero allegate all’Indice del mio Zibaldone. In 
esso compaiono più di 400 annotazioni sotto la dicitura “Memorie 
della mia vita”, mentre nello Zibaldone la stessa intestazione 
compare solo in cinque annotazioni, precisamente nelle carte 
n.4286; n.4301; n.4417; n.4420; n.4518, delle quali solo la prima è 
                                                           
6 Memorie della mia vita, a cura di F.Cacciapuoti, Donzelli, Roma 2003 
7 Le Polizzine a parte,che insieme ad un Indice Parziale accompagnano l’Indice del mio 
Zibaldone di pensieri ,sono una compilazione redatta da Leopardi stesso a partire dal 
1827 a Firenze e conclusa nell’ottobre dello stesso anno,  in cui l'autore riunisce i 
pensieri contenuti nello Zibaldone in base ad alcuni temi generali. 
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indicata nelle “polizzine” stilate nel 1827 a dieci anni dall’inizio della 
stesura del manoscritto. Oltre a “Memorie della mia vita”, le 
“polizzine” raccolgono altre intitolazioni, tra le quali alcune, come 
quelle relative a riflessioni di carattere linguistico, la “Teoria del 
Piacere”, la “Perfettibilità o Perfezione umana”, “Civiltà e 
Incivilimento”, vengono richiamate nell’Indice, altre, tra cui il 
“Trattato delle Passioni”, “Della natura degli uomini e delle cose”, 
“Manuale di filosofia pratica” e la stessa “Memorie della mia vita”, 
ne vengono escluse. Ponendosi come luogo dello spazio interiore, 
il percorso delle “Memorie della mia vita” è origine di tutti i motivi 
portanti dello Zibaldone, nel tempo della memoria si pone infatti il 
ricordo autobiografico, caratterizzato più da sensazioni profonde, 
che da riferimenti immediatamente contingenti.  

Nei frammenti di vita vissuta, la casa paterna, i genitori, i 
fratelli, assumono l'identità attribuitagli da Giacomo in momenti 
significativi del suo rapporto con loro e insieme ai ricordi delle alle 
scoperte, delle immaginazioni e dei giochi d’infanzia, costruiscono 
una biografia finalizzata all’esplorazione dell’io, dove memoria e 
analisi sono congiunte.  

I ricordi impressi nelle pagine zibaldoniane permettono 
all’autore riflessioni di tipo esistenziale prima e antropologico poi: 
l’esperienza personale viene contemplata alla luce di quella di 
ogni uomo e dall’esperienza altrui l’autore può rileggere e 
interpretare la propria. Memoria dunque è soprattutto analisi di sé 
e degli altri attraverso un itinerario interiore che tende 
all’inconscio.  

Oltre a ricordi prettamente personali, è significativo che 
Leopardi abbia schedato sotto la voce “Memorie della mia vita”, 
anche frammenti che meditano sulla poesia, sulla malinconia, 
sull’amore, sul nulla, sul desiderio e il piacere, sul dolore e la 
compassione, sulla tensione all’infinito, sulla lettura e sulla 
scrittura, sui caratteri dei giovani dei vecchi, sull’amor proprio, 
sulla solitudine, sul male di vivere, sulla caducità dell’individuo e 
dei popoli, per evidenziare come questi temi, frutto di interrogativi 
che prendono le mosse dalla propria esperienza, siano di 
carattere inevitabilmente universale. 

 
Bibliografia essenziale 

 
Edizione di riferimento: 
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Zibaldone di pensieri , edizione critica e introduzione di G. Pacella, Garzanti 
Editore, Milano 1991. 

 
Edizione tematica: 

 
Zibaldone di pensieri. Edizione tematica stabilita sugli Indici leopardiani, a cura 
di F. Cacciapuoti, Donzelli, Roma 2003, 6 voll. 
 
 
Pensieri   
Michela Sacchi 

 
Dall’indagine effettuata è emerso che tra le diverse opere di 

Giacomo Leopardi i Pensieri nella trattazione scolastica occupano 
un posto molto marginale. 

Una carenza della critica riguardante l’opera fino agli ultimi 
decenni, un’immagine di essa ancora piuttosto crociana, atta 
soltanto a sottolinearne i difetti e non abituata a considerarne i 
pregi, l’enorme mole di scritti relativi ad un autore così importante e 
il “tempo” che a scuola stringe sempre, fanno sì che quest’opera, 
sicuramente minore rispetto alle altre, venga relegata all’ultimo 
posto, a volte solo indicata, spesso non trattata affatto. 

Dei venti intervistati ben otto non fanno alcun cenno dei Pensieri 
se non in sede di una presentazione generale dell’autore. Questi 
insegnanti asseriscono, nella maggior parte dei casi, di non 
affrontarli: “perché a scuola di solito, non si fanno mai”, facendosi 
così portavoce di una prassi generale attecchita da anni. 

Tali docenti dichiarano inoltre che il tempo è poco, che la 
produzione leopardiana è vastissima e che, dal momento che i 
Pensieri sono una sorta di sunto dello Zibaldone, “tanto vale 
leggere qualche brano di quest’ultimo”, considerato di gran lunga 
più importante. 

Due degli intervistati addirittura, nella compilazione del 
questionario, hanno posto sotto la voce Pensieri date e passi 
relativi allo Zibaldone, facendo l’errore che a suo tempo forse fece 
Ranieri, cioè quello di scambiare i Pensieri con lo Zibaldone di 
Pensieri. 

I pochissimi che scelgono di leggere qualche passo prediligono 
per lo più i pensieri LXVII e LXVIII8, relativi alla concezione 

                                                           
8 Pensiero LXVII : «Poco propriamente si dice che la noia è mal comune. 
Comune è l’essere disoccupato, o sfaccendato per dir meglio; non annoiato. La 
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leopardiana della Noia. Gli intervistati che effettuano tale scelta 
provengono tre dai licei e due da altri istituti secondari.  

La noia, intesa da Leopardi come “desiderio puro di felicità” si 
collega sia al Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 
che a numerosi passi dello Zibaldone ed  è proprio in rapporto ad 
essi che i due pensieri vengono scelti da tali insegnanti. Come dice 
Galimberti9 in Leopardi la noia ha “significato equivalente ad 
angoscia esistenziale” e i pensieri precitati si prestano bene a 
rimarcare la poetica leopardiana, il suo dramma esistenziale e la 
tensione verso la ricerca di una felicità che non riuscirà mai 
raggiungere. 

Il secondo pensiero che viene indicato esplicitamente, anche se 
solo da due insegnanti su venti, è quello relativo alla morte e alla 
“vecchiezza”, tema ricorrente in diverse opere leopardiane. 
Bellissimi sono i versi tratti dal Tramonto della luna, che ben si 
collegano a questa riflessione dell’autore “…estremo/ Di tutti i mali, 
ritrovàr gli eterni/ La vecchiezza, ove fosse/ Incolume il desio, la 
speme estinta, /Secche le fonti del piacer, le pene/ Maggiori 
sempre, e non più dato il bene.”  

“La morte non è male: Perché libera l’uomo… la vecchiezza è 
male sommo: perché priva l’uomo di tutti i piaceri”, tanti sono i 

                                                                                                                                               
noia non è se non di quelli in cui lo spirito è qualche cosa. Più può lo spirito in 
alcuno, più la noia è frequente, penosa e terribile. La massima parte degli 
uomini trova bastante occupazione in che sia, e bastante diletto in qualunque 
occupazione insulsa; e quando è del tutto disoccupata, non prova perciò gran 
pena. Di qui nasce che gli uomini di sentimento sono sì poco intesi circa la noia, 
e fanno il volgo talvolta maravigliare e talvolta ridere, quando parlano della 
medesima e se ne dolgono con quella gravità di parole, che si usa in proposito 
dei mali maggiori e più inevitabili della vita.» Pensiero LXVIII: «La noia è in 
qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che 
dall’esame di tale sentimento nascano quelle conseguenze che molti filosofi 
hanno stimato di raccorne, ma nondimeno il non potere essere soddisfatto da 
alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza 
inestimabile dello spazio, il numero e la mole maravigliosa dei mondi, e trovare 
che tutto è poco e piccino alla capacità dell’animo proprio; immaginarsi il numero 
dei mondi infinito, e l’universo infinito, e sentire che l’animo e il desiderio nostro 
sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e sempre accusare le cose 
d’insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto, e però noia, pare a me il 
maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si vegga della natura umana. 
Perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento, e pochissimo o nulla 
agli altri animali.»  
9 G. Leopardi, Pensieri, presentazione e note di Ugo Dotti, Garzanti, Milano 
2005, pag.113. 
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passi dello Zibaldone sintetizzati in queste poche righe 
leopardiane. Essi parlano della morte insensibile e dolce, della 
vecchiaia in rapporto alla gioventù e dell’una e l’altra in rapporto al 
desiderio di felicità. I due insegnanti asseriscono di scorgere in 
questo pensiero la fusione di tante riflessioni leopardiane e 
scelgono la lettura di esso come sintesi e chiosa di tutta la 
meditazione sull’autore. 

I due professori in questione, provenienti da istituti secondari, 
sono gli unici tra gli intervistati che offrono, oltre alla lettura del VI10  
pensiero di cui abbiamo detto, una selezione più ampia all’interno 
dell’opera dell’autore.  

Il primo dei due docenti, oltre al passo sulla morte e sulla 
vecchiaia, inserisce anche il XII11 (Sul rapporto d’invidia), il XXIV12 
(L’inesperto della vita ), il XXXI13 (Il dolore e il male coessenziali 

                                                           
 
 
10 Pensiero VI: «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.» 
11 Pensiero XII: «Colui che con fatiche e con patimenti, o anche solo dopo molto 
aspettare, ha conseguito un bene, se vede altri conseguire il medesimo con 
facilità e presto, in fatti non perde nulla di ciò che possiede, e nondimeno tal 
cosa è naturalmente odiosissima, perché nell’immaginativa il bene ottenuto 
scema a dismisura se diventa comune a chi per ottenerlo ha speso e penato 
poco o nulla. Perciò l’operaio della parabola evangelica si duole come d’ingiuria 
fatta a se, della mercede uguale alla sua, data a quelli che avevano lavorato 
meno; e i frati di certi ordini hanno per usanza di trattare con ogni sorte di 
acerbità i novizi, per timore che non giungano agiatamente a quello stato al 
quale essi sono giunti con disagio.» 
12 Pensiero XXIV: «O io m’inganno, o rara è nel nostro secolo quella persona 
lodata generalmente, le cui lodi non sieno cominciate dalla sua propria bocca. 
Tanto è l’egoismo, e tanta l’invidia e l’odio che gli uomini portano gli uni agli altri, 
che volendo acquistar nome, non basta far cose lodevoli, ma bisogna lodarle, o 
trovare, che torna lo stesso, alcuno che in tua vece le predichi e le magnifichi di 
continuo, intonandole con gran voce negli orecchi del pubblico, per costringere 
le persone sì mediante l’esempio, e sì coll’ardire e colla perseveranza, a ripetere 
parte di quelle lodi. Spontaneamente non isperare che facciano motto, per 
grandezza di valore che tu dimostri, per bellezza d’opere che tu facci. Mirano e 
tacciono eternamente; e, potendo, impediscono che altri non vegga. Chi vuole 
innalzarsi, quantunque per virtù vera, dia bando alla modestia. 
Ancora in questa parte il mondo è simile alle donne: con verecondia e con 
riserbo da lui non si ottiene nulla.» 
13 Pensiero XXXI:«In ogni paese i vizi e i mali universali degli uomini e della 
società umana, sono notati come particolari del luogo. Io non sono mai stato in 
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alla condizione umana), il VII14 (Opposizione fra il coraggio 
dell’eroe e coraggio mercantile) e LXXXVII15 (Sulle Rimembranze), 
mostrando di muoversi in un più ampio raggio all’interno delle 
tematiche presenti nell’opera. Egli asserisce che fare una scelta di 
questo tipo permette di spostarsi intorno ai tre nodi fondamentali 
della poetica leopardiana: l’individuo, inserito in una società 
meschina e malvagia, la morte, come liberatoria dal dolore insito 
nell’esistenza stessa dell’uomo e la rimembranza. 

Il secondo fra i precitati insegnanti inserisce invece, oltre al VI 
pensiero, il XXVIII16 (Dei prepotenti e chi li subisce), il XLVII17 
(Malinconico differimento del tempo e del piacere) e il CII18 (Il 
paragone fra l’infanzia favolosa e le favole antiche). Anche questo 

                                                                                                                                               
parte dov’io non abbia udito: qui le donne sono vane e incostanti, leggono poco, 
e sono male istruite; qui il pubblico è curioso de’ fatti altrui, ciarliero molto e 
maldicente; qui i danari, il favore e la viltà possono tutto; qui regna l’invidia, e le 
amicizie sono poco sincere; e così discorrendo; come se altrove le cose 
procedessero in altro modo. Gli uomini sono miseri per necessità, e risoluti di 
credersi miseri per accidente». 
14 Pensiero VII: «Havvi, cosa strana a dirsi, un disprezzo della morte e un 
coraggio più abbietto e più disprezzabile che la paura: ed è quello de’ negozianti 
ed altri uomini dediti a far danari, che spessissime volte, per guadagni anche 
minimi, e per sordidi risparmi, ostinatamente ricusano cautele e provvidenze 
necessarie alla loro conservazione, e si mettono a pericoli estremi, dove non di 
rado, eroi vili, periscono con morte vituperata. Di quest’obbrobrioso coraggio si 
sono veduti esempi insigni, non senza seguirne danni e stragi de’ popoli 
innocenti, nell’occasione della peste, chiamata più volentieri cholera morbus, 
che ha flagellata la specie umana in questi ultimi anni.» 
15 Pensiero LXXXVII: «Chi viaggia molto, ha questo vantaggio dagli altri, che i 
soggetti delle sue rimembranze presto divengono remoti; di maniera che esse 
acquistano in breve quel vago e quel poetico, che negli altri non è dato loro se 
non dal tempo. Chi non ha viaggiato punto, ha questo svantaggio, che tutte le 
sue rimembranze sono di cose in qualche parte presenti, poiché presenti sono i 
luoghi ai quali ogni sua memoria si riferisce.» 
16 Pensiero XXVIII: Il genere umano e, dal solo individuo in fuori, qualunque 
minima porzione di esso, si divide in due parti: gli uni usano prepotenza, e gli 
altri la soffrono. Né legge né forza alcuna, né progresso di filosofia né di civiltà 
potendo impedire che uomo nato o da nascere non sia o degli uni o degli altri, 
resta che chi può eleggere, elegga. Vero è che non tutti possono, né sempre. 
17 Pensiero XLVII: «L’uomo è condannato o a consumare la gioventù senza 
proposito, la quale è il solo tempo di far frutto per l’età che viene, e di 
provvedere al proprio stato, o a spenderla in procacciare godimenti a quella 
parte della sua vita, nella quale egli non sarà più atto a godere.» 
18Pensiero CII: «Gli anni della fanciullezza sono, nella memoria di ciascheduno, 
quasi i tempi favolosi della sua vita, come, nella memoria delle nazioni, i tempi 
favolosi sono quelli della fanciullezza delle medesime.» 
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docente mostra di affrontare svariate tematiche all’interno 
dell’opera per offrirne una presentazione a più ampio raggio.  

Il genere umano indagato da Leopardi dal punto di vista 
psicologico e con spiccato interesse antropologico, risulta, come 
più volte sottolineato, diviso in due parti: “gli uni usano prepotenza 
e gli altri la soffrono”, l’insegnante in questione dice di voler far 
riflettere la classe su quest’assunto perennemente attuale. Si 
sofferma poi sui pensieri leopardiani relativi alla gioventù: “l’uomo è 
condannato a vivere la gioventù senza proposito… o a spenderla 
in procacciare godimenti a quella parte della sua vita, nella quale 
egli non sarà più atto a godere”; ampliando il discorso con il CII 
pensiero, dove è insito il paragone fra l’infanzia favolosa e le favole 
antiche.  

Gli anni della fanciullezza, nella memoria di ognuno, appaiono 
agli occhi del poeta come tempi favolosi e questo fa scaturire un 
parallelo con le nazioni, le quali guardano i tempi andati con 
enorme nostalgia, anelando a quel passato mitico dell’ “età 
dell’oro” che percorre tanta letteratura. 

Un’altra delle insegnanti intervistate, proveniente da un liceo 
della provincia maceratese, dichiara di scegliere sempre lo stesso 
pensiero, il LXXXII19 (Sull’amore-passione). Questa bella pagina 

                                                           
19Pensiero LXXXII: «Nessuno diventa uomo innanzi di aver fatto una grande 
esperienza di se, la quale rivelando lui a lui medesimo, e determinando 
l’opinione sua intorno a se stesso, determina in qualche modo la fortuna e lo 
stato suo nella vita. A questa grande esperienza, insino alla quale nessuno nel 
mondo riesce da molto più che un fanciullo, il vivere antico porgeva materia 
infinita e pronta: ma oggi il vivere de’ privati è sì povero di casi, e in universale di 
tal natura, che, per mancamento di occasioni, molta parte degli uomini muore 
avanti all’esperienza ch’io dico, e però bambina poco altrimenti che non nacque. 
Agli altri il conoscimento e il possesso di se medesimi suol venire o da bisogni e 
infortuni, o da qualche passione grande, cioè forte; e per lo più dall’amore; 
quando l’amore è gran passione; cosa che non accade in tutti come l’amare. Ma 
accaduta che sia, o nel principio della vita, come in alcuni, ovvero più tardi, e 
dopo altri amori di minore importanza, come pare che occorra più spesse volte, 
certo all’uscire di un amor grande e passionato, l’uomo conosce già 
mediocremente i suoi simili, fra i quali gli è convenuto aggirarsi con desiderii 
intensi, e con bisogni gravi e forse non provati innanzi; conosce ab esperto la 
natura delle passioni, poiché una di loro che arda, infiamma tutte l’altre; conosce 
la natura e il temperamento proprio, sa la misura delle proprie facoltà e delle 
proprie forze; e oramai può far giudizio se e quanto gli convenga sperare o 
disperare di se, e, per quello che si può intendere del futuro, qual luogo gli sia 
destinato nel mondo. In fine la vita a’ suoi occhi ha un aspetto nuovo, già mutata 
per lui di cosa udita in veduta, e d’immaginata in reale; ed egli si sente in mezzo 
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leopardiana è rintracciabile in un importante passo dello Zibaldone 
(3269-71) ed è ben parafrasata da Ugo Dotti20: “Leopardi sostiene 
che quando prova una forte passione, qualsiasi uomo vede le cose 
da un punto di vista più alto e scopre verità generali e grandi che, 
fuori di quello stato, non solo lui stesso, ma nessun altro, anche più 
filosofo di lui, non ha mai saputo scoprire.”  

Il pensiero che dalla critica, non a torto, viene collegato con 
diversi canti, quali: Il pensiero dominante, Amore e Morte, A se 
stesso e Aspasia rappresenta una sintesi della concezione 
leopardiana del concetto amore-passione e uno sguardo, per dirla 
alla Antonio Prete21 “sul teatro interiore e religiosamente astratto e 
assoluto dell’amore” come viene concepito da Leopardi. 

L’ultimo tra i professori incontrati che ha segnalato un pensiero 
ben preciso inerentemente alle sue scelte didattiche proviene da 
un istituto tecnico della zona. Egli dichiara di inserire nel suo 
percorso leopardiano il pensiero XLIV22 (Considerazioni sull’epoca 
                                                                                                                                               
ad essa, forse non più felice, ma per dir così, più potente di prima, cioè più atto 
a far uso di se e degli altri.» 
20G. Leopardi, Pensieri, presentazione e note di Ugo Dotti, Garzanti, Milano 
2005, pag. 94. 
21G. Leopardi, Pensieri, introduzione e cura di Antonio Prete, Universale 
Economica Feltrinelli, Milano 1994, pag. 130. 
22 Pensiero XLIV: « Se tu interroghi le persone sottoposte ad un magistrato, o ad 
un qualsivoglia ministro del governo, circa le qualità e i portamenti di quello, 
massime nell’ufficio; anche concordando le risposte nei fatti, tu ritroverai gran 
dissensione nell’interpretarli; e quando pure le interpretazioni fossero conformi, 
infinitamente discordi saranno i giudizi, biasimando gli uni quelle cose che gli 
altri esalteranno. Solo circa l’astenersi o no dalla roba d’altri e del pubblico, non 
troverai due persone che, accordandosi nel fatto, discordino o nell’interpretarlo o 
nel farne giudizio, e che ad una voce, semplicemente, non lodino il magistrato 
dell’astinenza, o per la qualità contraria, non lo condannino E pare che in 
somma il buono e il cattivo magistrato non si conosca né si misuri da altro che 
dall’articolo dei danari; anzi magistrato buono vaglia lo stesso che astinente, 
cattivo lo stesso che cupido. E che l’ufficiale pubblico possa disporre a suo 
modo della vita, dell’onestà e d’ogni altra cosa dei cittadini; e di qualunque suo 
fatto trovare non solo scusa ma lode, purché non tocchi i danari. Quasi che gli 
uomini, discordando in tutte l’altre opinioni, non convengano che nella stima 
della moneta: o quasi che i danari in sostanza sieno l’uomo; e non altro che i 
danari: cosa che veramente pare per mille indizi che sia tenuta dal genere 
umano per assioma costante, massime ai tempi nostri. Al qual proposito diceva 
un filosofo francese del secolo passato: i politici antichi parlavano sempre di 
costumi e di virtù; i moderni non parlano d’altro che di commercio e di moneta. 
Ed è gran ragione, soggiunge qualche studente di economia politica, o allievo 
delle gazzette in filosofia: perché le virtù e i buoni costumi non possono stare in 
piedi senza il fondamento dell’industria; la quale provvedendo alle necessità 
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mercantile). La scelta effettuata, che ben si collega con la visione 
machiavelliana del principe, con i passi politici tratti dai Pensées di 
Rousseau e con il pensiero di Montesquieu, permette collegamenti 
sia con la disciplina economica, presente in questo indirizzo 
scolastico, sia con un discorso attualizzante riguardo l’odierna 
politica mercantile nazionale e mondiale. 

A conclusione del mio spoglio di schede vorrei aggiungere 
ancora alcune notazioni: tre, tra gli insegnanti intervistati, 
nell’esposizione del loro lavoro sull’opera in questione non hanno 
specificato i passi trattati. Due di loro hanno asserito di scegliere, 
di anno in anno, liberamente, qualche pensiero leopardiano da 
inserire nel corso della loro programmazione, sia in funzione della 
specifica didattica leopardiana, sia all’interno di eventuali moduli 
tematici. Il terzo dei tre afferma anche lui di effettuare una scelta 
libera e variabile ma da inserirsi sempre e comunque all’interno di 
un percorso tematico e di genere che verta principalmente su 
riflessioni riguardanti la società. 

Il resto dei docenti intervistati ha invece dichiarato di non 
inserire affatto l’opera nel contesto della trattazione dell’autore o di 
altri percorsi specifici. 

Per quanto riguarda l’impostazione critica, terzo punto della 
nostra indagine, la parte della tabella da noi adottata relativa ai 
Pensieri è stata compilata solo da tre insegnanti: il primo ha 
indicato di trattare l’opera dal punto di vista dell’analisi del 
pensiero, il secondo ha dichiarato di utilizzarla nella ricostruzione 
di un percorso tematico, il terzo infine ha dichiarato di adoperarla in 
funzione di una ricostruzione del genere letterario aforistico.  

Un ultimo elemento, a mio avviso curioso, su cui vorrei puntare 
l’attenzione è che, paradossalmente, una più ampia selezione dei 
Pensieri viene effettuata all’interno degli istituti, mentre per quanto 
riguarda i licei sono solo tre i passi trattati, quello sulla noia, quello 
sulla passione-amore e quello sulla teoria del piacere. 

                                                                                                                                               
giornaliere e rendendo agiato e sicuro il vivere a tutti gli ordini di persone 
renderà stabili le virtù, e proprie dell’universale. Molto bene. Intanto, in 
compagnia dell’industria, la bassezza dell’animo, la freddezza, l’egoismo, 
l’avarizia, la falsità e la perfidia mercantile, tutte le qualità e le passioni più 
depravatrici e più indegne dell’uomo incivilito, sono in vigore, e moltiplicano 
senza fine; ma le virtù si aspettano.» 
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A conclusione vorrei sottolineare che, nonostante i Pensieri di 
Leopardi siano stati per lungo tempo nell’ombra, considerati 
inferiori rispetto a tutta la produzione dell’autore e poco studiati dai 
critici perché reputati scarsamente originali, negli ultimissimi anni 
stanno vivendo una nuova stagione di rivalutazione critica.  

L’attenzione verso quest’opera è aumentata, ed attualmente, più 
delle altre, viene indagata per il suo valore antropologico.  Lo 
stesso Antonio Prete, durante il convegno, documentato in questi 
atti, ha affermato con forza quanto i Pensieri siano, oggi più che 
mai, fortemente attuali.  

E’ auspicabile che un cambio di fronte avvenga anche in ambito 
didattico, rivalutando il testo ed esplorandone maggiormente le sue 
potenzialità. L’intento pedagogico, infatti, è una delle finalità che 
l’autore stesso si proponeva.  

I Pensieri, nonostante gli innegabili limiti dell’opera, 
caratterizzata da uno stato frammentario e incompiuto, andrebbero 
considerati, a mio avviso, in ambito scolastico, come chiosa del 
lavoro su Leopardi e come sintesi delle meditazioni operate 
dall’autore negli ultimi anni della sua vita.  

L’autore, infatti, da sempre intento ad osservare il mondo, dopo 
anni di sofferenze, di mordenti passioni disilluse, di disincantate 
aspettative, tenta, in essa, di tirare le somme, di stilare leggi che 
fanno da ponte tra una dimensione prettamente individuale ed una 
dimensione assolutamente universale. 

I Pensieri appaiono come una sorta di testamento fatto di 
aforismi e di riflessioni più estese, dall’intento non solo filosofico 
ma soprattutto, come ho già ricordato, pedagogico, stilati, forse, 
con la speranza che la sua triste esperienza di vita potesse servire 
da exemplum e le sue massime e i suoi epigrammi essere utilizzati 
come una sorta di prontuario del genere umano. 
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