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ROSARIA FAMIGLIETTI 
 

LEOPARDI TRA AMORE E MORTE 
 
 

Il lavoro presentato al convegno rappresenta un’ipotesi di 
lezione in ppt svolta in classe con l’uso della LIM. 

In questa sede il lavoro verrà trasformato in word, mantenendo, 
comunque, la struttura schematica, in modo da poter, 
eventualmente, essere riadattato in classe. 
 
Destinatari: 
Studenti del IV anno di un Istituto Superiore. 
 
Prerequisiti: 
La lezione rappresenta l’ultimo step da affrontare in un modulo su 
Leopardi, pertanto risulta necessario che gli alunni abbiano 
studiato la poetica ed analizzato le opere selezionate. 
 
Contenuto: 
Lettura e analisi del Dialogo di Tristano e di un Amico. 
 
Competenze da sviluppare:  
Attingere a conoscenze extratestuali; riflettere sul contenuto del 
testo e valutarlo; riflettere sulla forma del testo e valutarla. 
Tempi: La lezione verrà affrontata in classe in 4 ore, ma richiede 
un impegno e un lavoro a casa di almeno 15 giorni, poiché i 
ragazzi dovranno operare in gruppo per produrre un ppt di 
approfondimento. 
 
La prima slide presenta versi tratti dal componimento Amore e 
Morte: 
 

Muor giovane colui ch'al cielo è caro 
Menandro 
 
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte 
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Ingenerò la sorte. 
  

 
Contestualizziamo 
 
Le Operette Morali 
 

Risale al 1819 una prima intenzione da parte di Leopardi di 
scrivere dialoghi. Infatti, fra i Progetti letterari del 1819-1820 si 
trova quello di dedicarsi a Dialoghi Satirici alla maniera di Luciano, 
ma tolti i personaggi e il ridicolo dai costumi presenti o moderni, e 
non tanto tra morti, giacché di Dialoghi de’ morti c’è già molta 
abbondanza.1 

In una lettera del 4 settembre del 1820 di Leopardi a Giordani è 
interessante cogliere un riferimento ai primi abbozzi delle Operette: 
In questi giorni, quasi per vendicarmi del mondo, e quasi anche 
della virtù, ho immaginato e abbozzato certe prosette satiriche.2 

Ed ancora nello Zibaldone, il 27 luglio 1821, Leopardi scriveva:  
 
Ne’ miei dialoghi io cercherò di portar la commedia a quello che finora è 
stato proprio della tragedia, cioè i vizi dei grandi; i principi fondamentali 
della calamità e della miseria umana, gli assurdi della politica, le 
sconvenienze appartenenti alla morale universale, e alla filosofia, 
l’andamento e lo spirito generale del secolo, la somma delle cose, della 
società, della civiltà presente, le disgrazie e le rivoluzioni e le condizioni 
del mondo, i vizi e le infamie non degli uomini ma dell’uomo, lo stato 
delle nazioni ecc.3 
 

Nel 1822 Leopardi, partendo per Roma, porta con sé i Dialoghi 
di Luciano e il grande romanzo spagnolo di Miguel de Cervantes, il 
Don Chisciotte: il poeta riprende in mano il progetto delle Operette 
Morali. 

Nella seconda metà del 1823 lo Zibaldone ci mostra come il 
lavoro si arricchisca con notazioni e argomentazioni grazie anche 
alla lettura di testi fortemente incisivi, quali, ad esempio, il Voyage 
du jeune Anacharsis en Grèce di Jean Jacques Barthélemy. È 
proprio nel 1823 che viene affermata la più profonda affinità fra 
poesia e filosofia:  

                                                 
1 G. Leopardi, Tutte le opere, a cura di W. Binni e con la collaborazione di E. 
Ghidetti, Sansoni, Firenze 1962, I, p. 368.  
2 Tutte le opere, cit., I, p. 1109. 
3 Tutte le opere, cit., II, p. 1393. 
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E’ tanto mirabile quanto vero che la poesia la quale cerca per sua 
natura il bello e la filosofia ch’essenzialmente ricerca il vero, cioè la 
cosa più contraria al bello, sieno le facoltà più affini a loro, tanto che il 
vero poeta è sommamente disposto ad essere gran filosofo e il vero 
filosofo ad essere gran poeta, anzi né l’uno né l’altro non può esser nel 
gener suo né perfetto né grande, s’ei non partecipa più che 
mediocremente dell’altro genere, quanto all’indole primitiva dell’ingegno, 
alla disposizione naturale, alla forza dell’immaginazione…La poesia e la 
filosofia sono entrambe del pari quasi le sommità dell’umano spirito, le 
più nobili e le più difficili facoltà cui possa applicarsi l’ingegno umano.4  
 

Edizioni delle Operette morali 
 

Nel gennaio del 1826 escono sulla  Antologia di Vieusseux le 
prime Operette, con il titolo Delle Operette morali del conte 
Giacomo Leopardi. Primo saggio. Vi erano compresi il Dialogo di 
Timandro e di Eleandro, il Dialogo di Cristoforo Colombo e di 
Pietro Gutierrez e il Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio 
familiare. 

Le stesse Operette furono stampate in due numeri del “Nuovo 
Ricoglitore” di Milano (15-16 marzo 1826). 

La scelta della pubblicazione in maniera frammentaria era 
indirizzata non tanto a provare la risposta del pubblico, quanto a 
sondare la reazione della censura nei confronti dei tre Dialoghi 
ritenuti meno pericolosi. 

Nella lettera del 31 maggio, però, Leopardi insiste con l’editore 
Antonio Stella di Milano sull’organicità delle Operette; al poeta, 
infatti, non era gradita la pubblicazione sparsa entro la rivista 
“Nuovo Ricoglitore”, egli voleva che i suoi Dialoghi costituissero un 
libro:  

 
o potrò pubblicarle altrove [interamente], o preferisco il tenerle sempre 
inedite al dispiacere di veder un’opera che mi costa fatiche infinite, 
pubblicata a brani in un Giornale, come le opere di un momento e fatte 
per durare altrettanto.5 
 

Sempre Stella aveva offerto a Leopardi di pubblicare le Operette 
alla spicciolata, nella sua collana Biblioteca amena, per ragioni 
editoriali, ma anche per sviare le attenzioni della censura e di un 

                                                 
4 G. Leopardi, Zibaldone, in Tutte le opere, cit., II, p. 845. 
5 Tutte le opere, cit., I, pp. 1254-1255. 
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pubblico che avrebbe potuto opporsi apertamente alle posizioni 
leopardiane. Nemmeno questa volta, però, l’autore accetta. 
Leopardi così scrive all’editore:  

 
…un libro di argomento profondo e tutto filosofico e metafisico, 
trovandosi in una “Biblioteca per Dame”, non può che scadere 
infinitamente nell’opinione, la quale giudica sempre dai titoli più che 
dalla sostanza. La leggerezza di una tal collezione è un pregio nel suo 
genere, ma non quando sia applicata al mio libro. Finalmente l’uscir 
fuori a pezzi di 108 pagine l’uno, nuocerà sommamente ad un’opera che 
vorrebb’esser giudicata dall’insieme, e dal complesso sistematico, come 
accade di ogni cosa filosofica, benché scritta con leggerezza 
apparente.6 
 

Finalmente nel 1827, presso lo stesso editore Stella di Milano, 
escono le Operette morali del conte Giacomo Leopardi. Vi sono 
raccolte venti Operette, composte nel 1824, con l’aggiunta del 
Dialogo di un Lettore di umanità e di Sallustio e l’esclusione del 
Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco del 1825, una delle 
Operette più pericolosamente ancorate alla prospettiva 
materialistica dello scrittore. 

Al 1832 risalgono le ultime due Operette, il Dialogo di un 
venditore d’almanacchi e di un Passeggere e il Dialogo di Tristano 
e di un Amico, che compaiono per la prima volta nella seconda 
edizione stampata nel 1834 a Firenze presso l’editore Piatti, con il 
titolo di Operette morali di Giacomo Leopardi. Seconda edizione 
con molte aggiunte e correzioni dell’autore. 

Nel 1835 si ha la terza edizione delle Operette, Operette morali 
di Giacomo Leopardi. Terza edizione corretta, accresciuta di 
operette non più stampate, Volume I, Napoli, Starita. Il libro fu 
bloccato dalla censura, ma poté essere diffuso grazie alla 
sostituzione del frontespizio che divenne, Prose di Giacomo 
Leopardi. Edizione corretta, accresciuta e solo approvata 
dall’autore, Italia, 1835. Il volume conteneva le prime 13 operette 
disposte nell’ordine delle precedenti edizioni, senza il Dialogo di un 
Lettore di umanità e di Sallustio che nelle precedenti occupava il 
quinto posto. 

In una lettera del 22 dicembre 1836 al De Sinner, suo amico e 
corrispondente svizzero, Leopardi annuncia:  

 

                                                 
6 Tutte le opere, cit., I, p. 1274. 
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L’edizione delle mie “Opere” è sospesa, e più probabilmente abolita, dal 
secondo volume in qua, il quale ancora non si è potuto vendere a Napoli 
pubblicamente, non avendo ottenuto il pubblicetur. La mia filosofia è 
dispiaciuta ai preti, i quali e qui ed in tutto il mondo, sotto un nome o 
sotto un altro, possono ancora e potranno eternamente tutto.7 
 

L’edizione postuma del 1845, pubblicata a Firenze dall’editore 
Le Monnier, fu curata da Antonio Ranieri, che seguì la volontà 
dell’autore (documentata da una dichiarazione anonima, ma di 
Leopardi, Notizie intorno a queste operette8) tesa ad aggiungere 
tre nuove operette: Frammento apocrifo di Stratone di Lampsac; Il 
Copernico, dialogo; Dialogo di Plotino e di Porfirio. Tale edizione, 
composta da 24 operette, presenta l’ordinamento definitivo. 

Nel 1924 viene stampata l’edizione critica, curata da Francesco 
Moroncini, in due volumi, edita da Cappelli, Bologna. 

Fondamentale, ancora oggi, risulta l’edizione di Tutte le opere a 
cura di Francesco Flora nella collana dei Classici Mondadori, in 
cinque tomi, cui è seguita l’edizione di Tutte le opere in due volumi 
con introduzione di Walter Binni e con la  collaborazione di E. 
Ghidetti, edita da Sansoni, Firenze, nel 1969. 

Nel 1979, a Milano, presso Mondadori, lo studioso svizzero 
Ottavio Besomi cura, per la collezione “Lorenzo Valla”, una nuova 
edizione critica, alla quale fa riferimento Emanuele Trevi che la 
riproduce in Leopardi, Tutte le poesie e tutte le prose, a cura di 
Lucio Felici ed Emanuele Trevi, per I Mammut, Grandi tascabili 
economici Newton, Newton & Compton editori, Roma 1997. 

Il testo qui riprodotto fa riferimento a quello dei ”Meridiani” 
Mondadori, Giacomo Leopardi. Poesie e prose, a cura di Rolando 
Damiani, che corrisponde a quello fissato da Besomi, pressoché 
coincidente con l’edizione Moroncini, ma con la correzione degli 
errori di stampa. 

Nell’Appendice la Comparazione delle sentenze di Bruto minore 
e di Teofrasto vicini a morte è ripresa dall’edizione Moroncini; gli 
altri testi seguono l’edizione Besomi, eccetto il Frammento del 
suicidio e il secondo appunto degli Stralci per le Operette, non 
compresi nelle edizioni critiche, e qui ristampati secondo il Flora. 
 
Cenni biografici 
 

                                                 
7 Tutte le opere, cit., I, p. 1415. 
8G. Leopardi, Poesie e prose, Mondadori, Milano 1988, vol.II, p. 279. 
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Nel 1830 Leopardi incontra a Firenze Fanny Targioni Tozzetti, 
oggetto di una passione accesa quanto incorrisposta e ispiratrice 
di una serie di poesie amorose, il ciclo di Aspasia. 

 
E pure certamente l’amore e la morte sono le sole cose belle che ha il 
mondo, e le sole solissime degne di essere desiderate (16 agosto 1832 
a Fanny Targioni Tozzetti).  

 
Nello stesso periodo avviene la rottura ideologica con il circolo 

dell’Antologia di Firenze e, in aperta polemica con i suoi detrattori e 
superficiali interpreti, Leopardi ribadisce la propria visione del 
mondo con la sicurezza intellettuale e la forza morale che  
caratterizzano la produzione letteraria degli anni ’30. 

Walter Binni pone per la prima volta l’accento sulla novità di 
questa ultima stagione con un saggio del 1947, La nuova poetica 
leopardiana.  

Si parla di “poetica eroica” per la consapevole, solitaria 
contrapposizione del poeta alle idee dominanti del suo tempo. 

Leopardi vien fuori dai chiusi affetti e dalle illusioni giovanili e 
mostra di dividere con i suoi simili il peso delle contraddizioni 
umane. 

 
La valutazione della più grande Operetta leopardiana acquista di 
precisione storica proprio se collocata nell’ambito della nuova poetica di 
cui, in una altissima soluzione di prosa, ripresenta le forme stilistiche, i 
moduli essenziali, la forza che li tende: e non solo un generico empito 
autobiografico. (Walter Binni) 

 
Analizziamo 
 
Dialogo di Tristano e di un Amico 
Operette morali, XXIV 

 
L’operetta fu scritta nel 1832 e pubblicata nell’edizione del 1834 

dove è collocata a chiusura del volume. 
Adempie alla funzione di commiato, ma soprattutto di difesa 

dalle critiche mosse specie dall’ala cattolico- liberale fiorentina e 
napoletana che minavano il valore dell’intera Opera.  

Funzione di difesa: in questo dialogo conclusivo Leopardi si 
mette in scena, appena nascosto sotto il nome di Tristano. 
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Probabilmente, vuole sottrarsi dall’accusa di individualismo, 
invitando il lettore a guardare la personale infelicità dell’autore 
come esempio particolare di una legge universale. 

Malinconico, sconsolato, disperato. 
Con questo climax viene descritto, dall’Amico, il libro delle 

Operette. 
Viene sottolineata la presunta matrice individualistica del 

pensiero leopardiano; il riferimento è polemico e chiama in causa 
Giuseppe Montani, critico letterario dell’Antologia, che recensendo 
le Operette ricorre spesso all’aggettivo malinconico. 

 
Io faccio obiezione contro coloro che hanno voluto considerare le mie 
opinioni filosofiche come il risultato dei miei mali fisici e che si sono 
ostinati ad attribuire a circostanze materiali particolari quel che è frutto 
soltanto del mio intelletto. 
Prima di morire intendo protestare contro questa invenzione della 
debolezza e della volgarità, e pregare i miei lettori di impegnarsi a 
confutare le mie osservazioni e i miei ragionamenti, piuttosto che 
chiamare in causa le mie infermità. (Lettera a Louis De Sinner, Firenze, 
24 maggio 1832. Il testo originale è in francese)  
 

Struttura del testo 
 

Nella prima parte del dialogo Tristano utilizza la tecnica della 
ritrattazione (palinodia). Finge di accondiscendere alle opinioni 
dell’Amico, in realtà ne demolisce i presupposti. (rr. 1- 130) 

Nella parte centrale (rr. 131- 207) si evidenzia l’intenzione 
sarcastica dei discorsi di Tristano: 

 
Mentre tutti gl’ infimi si credono illustri, l’oscurità e la nullità dell’esito 
diviene il fato comune e degl’infimi e de’ sommi. 
 

L’Amico è costretto, dunque, a difendersi: 
 
Ma dovreste almeno all’ultimo ricordarvi che questo è un secolo di 
transizione. 
 

Nella parte conclusiva, con effetto di dissolvenza, intorno a 
Tristano, cade il silenzio, crolla anche la vena ironica che aveva 
accompagnato tutto il dialogo travestita da palinodia e grida il suo 
desiderio di morte: 
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Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell’avvenire , ch’io fo, 
come accade, nella mia solitudine, e con cui vo passando il tempo, 
consiste nella morte, e di là non sa uscire. Né in questo desiderio la 
ricordanza dei sogni della prima età, e il pensiero d’essere vissuto 
invano, mi turbano più come solevano. Se ottengo la morte morrò così 
tranquillo e così contento, come se mai null’altro avessi sperato né 
desiderato al mondo. 
 
La morte diviene l’unico possibile oggetto di desiderio. 
Dinanzi a questo nulla il linguaggio è il solo provvisorio umanissimo 
schermo (Antonio Prete, Il deserto e il fiore).  
 

Lo stile 
 
Non solo l’impostazione del Dialogo risponde alla volontà eroica di 
suprema affermazione, difesa ed attacco contro un mondo disprezzata 
e  a favore di una verità posseduta saldamente (ben più che un’amara 
costatazione da superare edonisticamente in dolci ricordi o in abbandoni 
alla natura), ma il tono, la musica interna di questa prosa poetica hanno 
questo timbro di forza non retorica o rozza, di forza severa e perfino a 
suo modo serena, “virile” (secondo la parola adoperata ben chiaramente 
nel Dialogo) di chi ha raggiunto il completo possesso di sé, del proprio 
mondo interiore, del valore e del disvalore (Walter Binni, Lettura delle 
Operette morali). 
 

Tristano e Leopardi. 
Tristano è un eroe dei romanzi medievali, condannato ad amare 

infelicemente e segnato da un destino tragico. 
Nel suo nome si indicava, per una paretimologia, l’aggettivo 

triste. 
Quello di Tristano incarna il mito dell’amore fatale fondato sul 

dolore; l’unica via d’uscita è rappresentata dalla morte. È il simbolo 
dell’amore eterno, irrazionale e aspirante all’infinito. 

Ha il carattere dell’atemporalità, tanto da essere oggetto di 
continue riprese. 

L’aura malinconica che nasce dalle prime battute del Dialogo 
sembra essere calcolata nel titolo stesso in cui il Leopardi sostituì il 
primo nome “Autore” con quello ben più suggestivo di Tristano: la 
suggestione etimologica, fondendosi con l’apporto romanzesco 
dell’eroe bretone accresce questo carattere di malinconia 
avventurosa, di “capricci malinconici” e solleva e alleggerisce 
poeticamente senza turbarla questa prosa ardente e suprema.  

Perché Tristano? 
Tristano: 
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• viene spesso designato come poeta e cantore; Leopardi, 
come Tristano, è in grado di provare amore vero e per esso 
soffre. 

• È un cavaliere senza stendardi né corazze, senza neppure 
una meta, è il cavaliere del nulla e la sua avventura è tutta 
interiore. 

• Il ragionare di Tristano porta il libro delle Operette sulla 
soglia del deserto: e proprio questo deserto – deserto dei 
sensi, dell’amore, della vita – sarà da questo momento in 
poi l’orizzonte dell’interrogazione poetica leopardiana. 

La poesia sarà il fiore di questo deserto: un fioredinulla. (A. Prete). 
La poesia aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita.(Zib., 
4450, 1 febbraio 1829). 
 

Confrontiamo 
 

L’operetta si conclude con un’invocazione alla morte che 
assume dei connotati di dolcezza e pacatezza di intensità nuova, 
una serenità ferma e distaccata. 

È questo un motivo che ricomparirà in  
Amore e Morte: 

 
Solo aspettar sereno 
Quel dì ch’io pieghi addormentato il volto 
Nel tuo virgineo seno. 
 

La serenità che qui è raggiunta vince ogni dolcezza di idillio. 
 

Stile 
 

La novità tematica è sorretta da un nuovo impianto stilistico: 
• Linguaggio severo, spoglio di immagini suggestive, con una 

prevalenza di termini astratti o di metafore fortemente 
espressive. 

• Sintassi estremamente elaborata e complessa. 

• Metrica antimusicale, il componimento è continuamente 
spezzato dalle pause interne dei versi e dagli enjambement.  
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Lavoriamo 

 
Ricerca guidata sul web 
Il nostro obiettivo sarà di costruire un prodotto multimediale su 

cui studieranno i vostri compagni del prossimo anno.  
La  vostra lezione, preparata con slide in PowerPoint, dovrà 

essere chiara, precisa, esauriente, efficace. 
 

Compito 
 

Mettiamoci a lavoro! Seguite, passo dopo passo, i miei 
suggerimenti.  

Organizzatevi in squadre. 
Dovrete ricercare sul Web notizie, immagini, filmati, suoni relativi 

agli argomenti assegnati al gruppo di cui farete parte. Attenti, però, 
a non disperdervi tra tante informazioni!  

Ogni gruppo elaborerà un ipertesto in PowerPoint, in cui 
presenterà al meglio il segmento che ha sviluppato e lo esporrà 
agli altri compagni di classe.  

Al termine i vostri lavori saranno assemblati in un unico prodotto 
multimediale dal titolo Incontro con Leopardi, che sarà oggetto di 
studio per gli allievi del prossimo anno. 

 
Gruppi 

 
• Sarete divisi in quattro squadre, di cinque o sei alunni per 

parte, ognuna delle quali analizzerà un segmento della 
ricerca:   

•  il gruppo degli Storici si interesserà del contesto storico-
letterario  

•  il gruppo dei Biografi tratterrà la vita e le opere di Giacomo 
Leopardi  

•  il gruppo dei Critici letterari esaminerà la Poetica e 
l’Ideologia  

•  il gruppo degli Analisti del testo procederà all’analisi 
testuale di alcuni componimenti. 
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Procedimento 
 

• Organizzate il lavoro, assegnando a ciascuno, all’interno del 
gruppo, un compito preciso in modo da dividerne le 
responsabilità.  

• Consultate le pagine Web, indicate nella sezione  Risorse, 
nonché  il manuale scolastico in uso.  

• Selezionate le informazioni che ritenete interessanti, 
copiatele in formato Word e salvate i file nella vostra cartella 
condivisa, in altre cartelle inserite immagini, suoni e video.  

• Costruite un ipertesto in PowerPoint, uno per ogni squadra, 
relativo al segmento che avete scelto.  

• Ricordate di compilare una biblio-sitografia per citare con 
precisione le fonti del vostro lavoro.  

• Consegnate gli elaborati entro 15 giorni, dopodiché li 
assembleremo in un unico prodotto multimediale. 

 
Risorse 
 
http://www.la-poesia.it/ 
http://www.letteratura.it/Leopardi/index.htm 
http://www.leopardi.it/parco_letterario.php 
http://italiano.sismondi.ch/letteratura/autori/Leopardi 
http://www.letteraturedelmondo.it/directory/Autori/Autori_italiani/Gia
como_Leopardi/ 
 
Valutazione 
 

Ricerca del materiale, precisione nella citazione delle 
fonti  

0- 3 

Comprensione dei contenuti: capacità di cogliere i nodi 
essenziali del percorso, aderenza al tema  

0- 3 

Accuratezza, chiarezza, correttezza ortografica e morfo-
sintattica  

0- 3 
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Efficacia comunicativa del prodotto, scelta dei colori e 
dei caratteri, impostazione grafica  

0- 3 

Creatività e originalità: ricerca di immagini, video e 
musica pertinenti  

0- 3 

Cooperazione, responsabilità, contributo del gruppo  0- 3 

Totale  18 

 
Conclusione 
 

Completato il lavoro,  potrete mettervi    in   cattedra    per 
presentare la vostra lezione e rispondere a tutti gli eventuali quesiti  
dei  vostri  compagni. 
 


