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Utea 2022/23 
Asti, 19/12/22 

Giacomo Leopardi ( 1798-1837) 
 
 

Premessa: questa sera parleremo di un altro scrittore capostipite della nuova letteratura, quella 
dell’800: l’ultima volta vi ho parlato di Manzoni, padre del nuovo genere narrativo, il romanzo, 
questa sera vi parlerò di Leopardi,  che con le sue opere in poesia e in prosa, anche se non del 
genere del romanzo,  ci ha portato nell’epoca moderna, allontanando sempre più la produzione 
letteraria  dall’ epica. Quindi non solo il romanzo è il prodotto di un nuovo modo di fare letteratura 
ma anche la lirica e la prosa satirico-filosofica.   

 
1. Il contesto storico letterario. 

Apparentemente è lo stesso di Manzoni ma con grandi differenze perché Recanati, dove 
nacque Leopardi, un paesino delle Marche, allora facente parte dello Stato della Chiesa, 
non è Milano anche se Milano è sotto il dominio austriaco e Recanati no. Ma è forse più 
facile nutrire sogni e progetti di libertà a Milano che a Recanati poiché a Recanati,  vige il 
più stretto oscurantismo mentre Milano è la fucina dei moti risorgimentali e punto di 
riferimento per tutti i patrioti per idee e iniziative ( vedasi 5 giornate di Milano).  
Ecco perché Leopardi farà di tutto per allontanarsi dal suo paese natio e dopo vari tentativi 
ci riuscirà, stabilendosi a Napoli. 
Dal punto di vista letterario dopo una prima stagione classicistica di studi eruditi e filologici, 
Leopardi si dedica alla poesia e alla filosofia, avvicinandosi sempre più alle posizioni del 
Romanticismo. 
 

2. La produzione letteraria. 
Leopardi scriverà moltissimo e la scrittura rappresenta veramente la sua oasi, il suo varco, il suo 
mare dove “ dolce è il naufragare” ( da L’infinito). Solo lo Zibaldone ha più di 4500 pagine. 
In esse l’autore  contrappone la sua visione laica a quella provvidenziale di Manzoni  ma non a 
quella di U. Foscolo che nel suo romanzo epistolare, Ultime lettere di Jacopo Ortis, spinge il 
protagonista al suicidio ( per il doppio tradimento di Napoleone e di Teresa) e nel sonetto A 
Zacinto esprime sentimenti di disperazione ( “ Né più mai toccherò le sacre sponde…”ecc)  
Le opere letterarie di maggior rilievo sono la raccolta dei Canti e la raccolta in prosa delle Operette 
morali. Ma non possiamo ignorare le canzoni civili del 1818 perché sono ciò che più lo avvicinano 
ai poeti romantici suoi contemporanei e cioè Foscolo ( 1778) e Manzoni (1785).  
 

3. Le canzoni civili.  
                                
Sono due: All’Italia e Sopra il monumento di Dante. 
Entrambe le canzoni pongono al centro il confronto tra un passato glorioso ( più presunto 
che reale) e un presente umiliato dalla servitù allo straniero e dalla viltà della classe 
dirigente. 
In entrambe  lamenta che gli Italiani combattono non per la patria ma al seguito di eserciti 
stranieri, alludendo alla fallimentare campagna napoleonica in Russia! 
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Nella seconda lamenta  le opere d’arte trafugate da Napoleone e immagina quanto 
sarebbe disgustato Dante ad assistere allo strazio dell’Italia.  
Certamente Leopardi ricordava le lamentele del padre circa le ruberie subite anche dai 
Recanatesi sotto l’occupazione napoleonica, nei diciassette mesi di governo repubblicano. 
Le opere d’arte furono  poi solo in parte recuperate da Canova ( celebre scultore 
neoclassico). 
In entrambe le canzoni ci sono riferimenti alla storia e alla poesia classica che Leopardi 
conosceva bene. 
 
Nota: il monumento a Dante ( cenotafio all’interno di Santa Croce, in Firenze) fu richiesto 
con una petizione di fiorentini nel 1818 e realizzato nel 1830.  

 
 

Lettura allegato  1. 
 

Notiamo l’entusiasmo del poeta per i temi risorgimentali, un po’ come Manzoni nell’ode 
Marzo 1821 ( con quella bellissima immagine delle acque degli affluenti del Po che una 
volta mescolatesi non potranno più essere divise, come auspicato al popolo italiano!) e 
l’impetuosità, tipica di un giovane: “qua l’armi, io solo combatterò”!) 
Siamo negli anni subito dopo la restaurazione dei vecchio potere, l’ancienne regime, e la 
sconfitta dei liberali è molto cocente! Inoltre Napoleone ha fatto vedere il suo volto di 
dittatore e rapinatore. Doppia delusione!! Che accomuna Foscolo a Leopardi. 
 
Ben presto Leopardi abbandonerà questo pulpito, non farà più proclami, non crederà più 
nelle magnifiche sorti progressive, decantate dal cugino Terenzo Mamiani ( come invece 
continuerà a credervi Manzoni) e si rivolgerà solo a se stresso: significativa, a questo 
proposito, l’ode intitolata proprio: A se stesso!  
La poesia diventerà il suo rifugio e il suo varco, il diario del suo male di vivere ( Montale), il 
suo taccuino di uomo di pena ( Ungaretti).   
 

4. I canti. 
 
Leopardi li definisce canti perché dal verbo latino “canère” si tratta di poesie. 
La grande novità della poesia leopardiana è quella per cui il poeta parla di se stesso in 
modo molto esplicito, diretto; si confessa, si guarda allo specchio senza nessuna remora, si 
esamina, riflette, fa un bilancio della sua vita. E’ lui il protagonista. 
 
Quella con cui più significativamente  definisce se stesso è intitolata:” Il passero solitario”        
All. 2 

 
Leggere  
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Nelle prime tre strofe il poeta delinea il campo semantico: una torre, un passero solitario ( 
Monticola solitarius), il cantare ( che per il poeta sarà il comporre poesie), alla campagna ( cioè al 
vuoto, non ad una destinatario preciso se non se stesso) il tramonto, cioè il confine tra giorno e 
notte. 
La torre richiama molto quell’ermo colle della poesia intitolata, L’infinito; anche in quell’occasione 
il poeta si ritirava solitario, come questo passero; anche in quell’occasione si evocavano spazi e 
silenzi, anche in quella circostanza il poeta amava stare lontano dalla folla. 
L’accostamento animale/poeta tornerà molto significativamente in Pascoli, che di Leopardi 
sembra la continuazione, quando si paragonerà indirettamente all’ape tardiva, nella poesia 
intitolata: Il gelsomino notturno. E anche in questo caso l’atmosfera è al confine tra giorno e notte.  
Per molti aspetti Leopardi è il cantore della notte o almeno del crepuscolo, cantore della luna 
piuttosto che del sole. 
Il quadro paesaggistico che il poeta dipinge ( è proprio il casio di dirlo!) è veramente ricco, da 
pittore impressionista e farà da contrasto ai sentimenti che lui prova. “ Primavera d’intorno /brilla 
nell’aria”. 
“ Tu pensoso ( prima personificazione del passero), in disparte ( come lui), “ il tutto miri” (torna il 
“sedendo e mirando” già letto nella poesia L’infinito); continua l’analogia tra poeta e animale, 
analogia che sarà poi interrotta nel finale della poesia: “ Non compagni, non voli…schivi gli spassi” 
notiamo di nuovo l’ umanizzazione dell’animale che certamente va alla ricerca di spassi ..  
Quindi al verso 18 il paragone si fa più esplicito: “ quanto somiglia il tuo costume al mio” perché in 
un giorno di festa come questo ( è il 21 giungo, solstizio d’estate?) il poeta non si mescola alla 
gente che “per le vie si spande, mira ed è mirata ( v. 35)” rimandando in “altro tempo” “ogni 
diletto e gioco”. Ma a questo punto le due esperienze si separano: il “costume” del passero è forse 
frutto di “natura” mentre il comportamento del poeta è frutto di una scelta che forse in vecchiaia 
condannerà. 
E qui abbiamo una definizione molto interessante della “detestata vecchiezza” come la definisce il 
poeta: “ quando muti questi occhi ( saranno) all’altrui core” ( v. 53) che richiama quel “ mira ed è 
mirata” del verso 35. 
Altro richiamo alla funzione visiva la troviamo al v. 39 quando il poeta parla del sole che ferisce il 
suo sguardo. 
Che l’amore arrivi al cuore attraverso gli occhi lo avevano già detto i poeti del XIII secolo ( Jacopo 
da Lentini) e il nostro lo ribadisce in modo magistrale! 
Da notare che oltre alla componente della sofferenza, c’è anche la consolazione che può arrivare 
dalla contemplazione del bello e il piacere di saperlo descrivere : “ Primavera d’intorno brilla 
nell’aria …. Si che a mirarla intenerisce il core” (v. 7) quindi anche il suo…. 
Inoltre il poeta osserva la felicità altrui ma senza astio, senza invidia, senza odiare chi è più 
fortunato… lui non farebbe mai del male a chi è felice!!! 
 
Sul tema poi  degli sguardi e dell’esclusione il poeta torna in un'altra canzone, intitolata: La sera 
del dì di festa, che possiamo considerare la continuazione della precedente ( Il prima e il dopo del 
dì di festa!). 
 

Leggere  Allegato 3 
 

L’atmosfera è sempre quella notturna; il contrasto è tra lui che non riesce a dormire e la donna 
che lui definisce “mia” ma che sua non è per niente: è la donna di cui è innamorato ma di cui non 
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ha colto nessun sguardo compiacente di quel “ mira ed è mirata” che si collega al ricordo, prima di 
addormentarsi di quanti ai quali “oggi piacesti e quanti piacquero a te” e disperatamente 
aggiunge:” non io”!! è il grido di dolore dell’escluso come si sentirà Pascoli nella poesia già citata. 
L’ambientazione paesaggistica che in genere precede la riflessione, è racchiusa in brevi pennellate 
ma di una grandezza unica: tutti riescono a vedere lo spettacolo indimenticabile della luna che si 
posa “qeta sopra i tetti e in mezzo agli orti”; tutti riescono ad immaginarsi i sentieri silenziosi ( 
“tace ogni sentiero”) e a vedere quella rara luce notturna ( “lampa”) che filtra dai balconi. 
Atmosfera senza voce umana se non quella dell’artigiano, unica e ancora più significativa, che sta 
tornando a casa, al povero ostello, dopo aver festeggiato: anche il povero festeggia! Lui che è figlio 
di conte, no!! 
C’è senz’altro sofferenza ama anche compiacimento per la capacità di descrizione e di sintesi 
paesaggistica come nella poesia precedente! 
 Leopardi non è più il poeta che parla dell’amore di terzi ( Dante o Tasso) ma è un testimone 
interno, un uomo che parla di se stesso, un uomo che parla della pena d’amore…. Piuttosto raro… 
forse fondamentale per l’educazione dei giovani ai sentimenti …. 
E alla  fine della poesia (vv. 34-38) emerge il tema della caducità delle cose, del continuo divenire 
della storia, tema che sarà ripreso dell’Operetta morale che leggeremo dopo. 
 
 

5. Le operette morali 
 
Anche nelle opere in prosa Leopardi è innovatore, quasi rivoluzionario: le Operette morali 
furono  pensate come dialoghi satirici secondo il modello del greco Luciano di Samosata ma 
anche dei Moralia di Plutarco, un altro autore della Grecia classica. 
Il titolo è dovuto probabilmente al fatto che l’operetta, in teatro, era  una produzione 
breve, di un solo atto, di carattere comico o tragico. 
 

Complessivamente si tratta di 24 componimenti in prosa, prevalentemente a forma di dialogo. 
 Essi   hanno come protagonisti personaggi storici come T.Tasso, Cristoforo Colombo, il filoso greco 
Plotino; personaggi mitologici come: Ercole e Prometeo; personaggi immaginari come: gnomi, 
folletti, mummie, un islandese; personificazioni di concetti astratti come: la Moda e la Morte, la 
Natura, la Terra e la Luna. 
 
Tra la produzione in prosa ( Epistolario, Zibaldone) costituiscono l’opera maggiore. 
Con queste Leopardi anche se non si inserisce tra gli autori di romanzi, dimostra comunque 
sintonia con le attese di un  pubblico che sempre più era in cerca di chi lo rappresentasse. 
Scriveva Leopardi:” …nei miei dialoghi cercherò di portare la commedia a ciò che finora è stato 
proprio della tragedia, cioè i vizi dei grandi, i principii fondamentali delle calamità e della miseria 
umana, gli assurdi della politica, l’andamento e lo spirito generale del secolo …” 
I temi sono quelli cari al poeta: il rapporto dell’uomo con la storia, il rapporto con la Natura, il 
confronto tra i valori del passato e la situazione statica del presente, la potenza delle illusioni, la 
gloria e la noia. 
L’autore produce un’alternanza frequente di prosa e versi, sull’esempio oltre che dei classici 
antichi anche di Dante e Boccaccio; di serietà e comicità; di realismo popolare e raffinate citazioni. 
Anche con questa produzione l’autore ci insegna l’ironia e l’autoironia come strumento per non 
farsi vincere dalla sofferenza, dallo scoramento, dalla delusione, dalla noia .. 
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Dialogo della Natura e di un islandese.                       All. 4 
 

Chi sono la Natura e l’islandese? E perché proprio un islandese? 
La Natura ( iniziale maiuscola) forse rappresenta l’origine di tutte le cose, la sintesi di tutte le cose 
.. 
L’islandese era stato descritto in opere di autori precedenti ( Voltaire?) come il più infelice uomo 
sulla Terra, tormentati dai ghiacci e dalla furia del vulcano Hekla .. 
In che modo questo racconto potrebbe essere letto in modo consolatorio e non pessimista?  
Non è molto difficile capire che Leopardi negando un fine trascendentale ( tutto il contrario di 
Manzoni!) ci solleva dal credere che la malattia sia in qualche modo una punizione e la morte un 
triste destino ma sia l’una che l’altra fanno parte di un  eterno divenire dove tutto si trasforma e la 
malattia e la morte fanno parte della fragilità della natura ( questa volta con l’iniziale minuscolo) 
umana … L’uomo rappresenta solo un tassello, un ingranaggio della macchina che prevede 
l’alternanza di vita e di morte … senza la morte non ci sarebbe altra vita .. e anche 
l’invecchiamento entra in questo meccanismo … 
La consolazione non arriva dalla speranza di un altro mondo migliore ma dalla riflessione filosofica; 
d’altra parte già gli antichi avevano parlato di consolazione della filosofia … ( vedasi Severino 
Boezio, anche in questo caso l’autore dialoga con la Filosofia, personificata). 
A volte ci chiediamo:” Perché proprio a me?” e non ci rendiamo più conto del fattore “ fragilità” 
umana che ha spinto l’umanità ad organizzarsi in strutture sociali sempre più complesse: la 
parentela, la tribù, la città, lo Stato, addirittura l’impero…. Ma anche a sviluppare la ricerca 
scientifica: medicina, chimica, fisica, ecc .. e la tecnologia: la casa, le mura, le armi … 
  
Viste le circostanze ( siamo alla vigilia di un nuovo anno), propongo la lettura del seguente dialogo: 
 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere.    All.5 
 

Tema fondamentale è la felicità sempre rinviata.  La  felicità sta fondamentalmente nell’attesa, 
concetto ribadito nella poesia intitolata:” Il  sabato del villaggio” notare il “del”! 
Il nucleo di questa operetta è già in una pagina dello Zibaldone del 1° luglio 1827: «Io ho 
dimandato a parecchi se sarebbero stati contenti di tornare a rifare la vita passata, con patto di 
rifarla né più né meno quale la prima volta. […] Quanto al tornare indietro a vivere, ed io e tutti gli 
altri sarebbero stati contentissimi; ma con questo patto, nessuno; […] Che vuol dir questo? Vuol 
dire che nella vita che abbiamo sperimentata e che conosciamo con certezza, tutti abbiam provato 
più male che bene; e che se noi ci contentiamo, ed anche desideriamo di vivere ancora, ciò non è 
che per l’ignoranza del futuro, e per una illusione della speranza […]».   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Si tenga presente che l’almanacco nasce come pubblicazione annuale simile al calendario, dotata 
di una serie di informazioni sull’ora in cui sorgono e tramontano il sole e la luna, e con indicazioni 
utili agli agricoltori (per esempio, sul momento più adatto alla semina), ai naviganti e ai mercanti.                             
Col tempo gli almanacchi divennero sempre più ricchi di notizie: fornivano informazioni sulle 
festività, sui mercati e sulle sagre, rimedi di medicina, novelle, previsioni del futuro. Il “lunario”, 
invece, serviva a calcolare le fasi lunari, utilissime per gli agricoltori e per i naviganti e conteneva 
anche notizie su fiere e mercati, previsioni del futuro e l’indicazione del santo del giorno. 
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Cosa possiamo imparare dal pensiero leopardiano? 

1. Anche noi dobbiamo cercare spiragli, vie di fuga, rimedi alle avversità della vita, 

alla sofferenza ! quali? 

2. Potrebbe essere imparare a “mirare” nel senso di guardare ma anche di ammirare 

il mondo che ci circonda; Leopardi afferma più volte che la vita è bella, anche  noi 
abbiamo bisogno di vedere belle cose, abbiamo bisogno di consolarci col bello: un 
bambino che corre verso il suo futuro, un cane dallo sguardo quasi umano, un albero 
secolare ( che qualche fanatico suggerisce di abbracciare!) 

3. Ogni tanto isolarci, fare come il passero, salire sul colle, trovare il nostro Tabor,  provare ad 
uscire dalla fiumana, provare a immaginare spazi interminati e silenzi sovrumani e  provare 
a naufragare in questo infinito… 

 

4.  Ma soprattutto scrivere!! Per se stessi, come ha fatto Lui… avere il nostro zibaldone o 
taccuino del vecchio … 

 

5. E poi anche cantare, anche senza ascoltatori come fa il passero alla campagna…. E tanta 
tanta ironia…. 

 
GS/ 
 

 
 


