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Quello che leggeremo

Se chiedessimo chi è Leopardi a un italiano qualsiasi, un italiano che abbia fatto  
le scuole superiori, la risposta che riceveremmo suonerebbe più o meno così: «Leopardi  
è il poeta dell’Infinito, di A Silvia, del Sabato del villaggio». Forse qualcuno aggiungerebbe 
al ritratto parole come “pessimista”, “triste”, “disperato”; qualcuno direbbe anche “gobbo”,  
e metterebbe la deformità fisica di Leopardi in relazione con la sua sconsolata visione  
del mondo.

Leggendo le pagine che seguono – il profilo e i brani antologici – si capirà che questo 
non è un ritratto somigliante. Certo, in gioventù Leopardi è stato l’autore di quelli che 
si definiscono “idilli”, cioè di poesie che esprimono – secondo le sue stesse parole – 
«situazioni, affezioni, avventure storiche dell’animo mio». E certamente, le sue malattie 
contribuirono a far crescere in lui un senso di insoddisfazione per la vita che affiora spesso 
nelle sue opere. Ma la poesia di Leopardi non finisce (e in realtà neppure comincia) con 
gli idilli. Negli ultimi dieci anni della sua vita Leopardi fa qualcosa che nessuno scrittore 
italiano prima di lui aveva saputo fare: inventa, per così dire, una poesia filosofica, scrive 
cioè versi bellissimi che, in maniera memorabile, affrontano non i temi tradizionali della 
lirica (l’amore, la natura, la virtù) bensì le questioni più gravi dell’esistenza umana: la 
morte delle persone care, la noia, la transitorietà del piacere, la solitudine, la crudeltà della 
natura, l’assenza di Dio. 

Ma soprattutto, l’opera di Leopardi non è fatta soltanto di poesie. Anzi, i Canti 
rappresentano solo una piccola parte, un frammento di una prodigiosa attività di scrittore 
(prodigiosa soprattutto se si considera che Leopardi morì a 39 anni, e fu malato per lunghi 
tratti della sua esistenza). Leopardi è probabilmente il più preparato filologo classico  
del suo tempo; ma è anche l’autore di un capolavoro della prosa italiana dell’Ottocento,  
le Operette morali; ed è soprattutto l’intellettuale che, nell’arco di quindici anni, scrive  
le migliaia di pagine dello Zibaldone, la più profonda e geniale opera filosofica scritta  
da un italiano negli ultimi due secoli. 

Leggeremo dunque questo Leopardi poliedrico e multiforme. Cominceremo raccontandone 
la vita, tra Recanati, Roma, Bologna, Pisa, Firenze, Napoli; proseguiremo cercando di 
fissare in sintesi alcune idee-guida per capire meglio ciò che ha scritto (e ne approfitteremo 
anche per correggere altre idee-guida che non hanno vero fondamento nella sua opera, 
come quella del pessimismo storico/cosmico); e poi gli cederemo la parola: prima le poesie 
dei Canti, dalle canzoni dell’adolescenza agli idilli, alla Ginestra; poi un’ampia scelta dalle 
Operette morali; poi alcuni tra i più geniali, folgoranti pensieri dello Zibaldone. 

Infine, in un capitolo a parte (Un’idea dell’Italia) approfondiremo lo scritto in prosa 
di Leopardi forse più straordinario: il Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl’Italiani, un breve “trattato sugli italiani” che contiene alcune delle pagine più 
intelligenti (e amare) che siano state mai scritte sul nostro paese e sul nostro popolo: 
pagine (purtroppo) ancora molto attuali. 

        Claudio Giunta
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Autore

Giacomo Leopardi ha vissuto per meno di quarant’anni, ma in questo breve arco di 
tempo è stato molte cose diverse: un filologo, un poeta, un narratore, un filosofo. 
Soprattutto, ha scritto pagine che “suonano” in maniera molto diversa tra loro. 

Versi tra i più solari ed esaltanti che siano mai stati scritti: «Così tra questa /
immensità s’annega il pensier mio: / e il naufragar m’è dolce in questo mare» (così si 
chiude la sua lirica più celebre, L’infinito). Pagine di puro genio satirico: «il più savio 
partito – scrive nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani – è quello  
di ridere indistintamente e abitualmente d’ogni cosa e d’ognuno, incominciando  
da se medesimo». Ma anche frasi terribili, che non lasciano scampo: 

Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice 
di necessità. Non il genere umano solamente, ma tutti gli animali. Non gli 
animali soltanto ma tutti gli altri esseri al loro modo. Non gl’individui, ma 
le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi.
(Zibaldone, 22 aprile 1826) 

Questo pessimismo ha influenzato e, anzi, ha quasi plasmato l’immagine che noi oggi 
abbiamo di Leopardi: il poeta sofferente, deforme, sfortunato con le donne, isolato, 
destinato a morire giovane. È uno stereotipo e, come accade spesso con gli stereotipi, 
contiene una parte di verità. E non si può dire che l’«ostinata nera orrenda 
barbara malinconia», che Leopardi confessa di provare in una sua lettera 
giovanile, non influenzi la sua opera: al contrario, diventerà una parte essenziale della 
sua poetica e della sua visione del mondo. 

Percorso 1
Giacomo Leopardi
La meraviglia  
del pensiero e delle parole
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Ma è proprio questo spessore filosofico, questo continuo lavoro del pensiero,  
che rende uniche – e straordinariamente interessanti – le pagine leopardiane.  
Il suo è «pensiero poetante», come è stato detto giustamente adoperando una formula 
del filosofo Martin Heidegger: «il vero poeta – annota Leopardi nello Zibaldone  
(8 settembre 1823) – è sommamente disposto ad esser gran filosofo, e il vero filosofo 
ad essere gran poeta». Dunque si possono leggere con entusiasmo e partecipazione 
poesie celebri come L’infinito o La sera del dì di festa, che possiamo considerare 
come la quintessenza del genere lirico; ma poi è bene passare ai Canti 
concettualmente più impegnativi, come La ginestra, alle Operette morali e ad alcuni  
passi dello Zibaldone, in modo da familiarizzare non solo con le parole ma anche con 
il pensiero di Leopardi.  In nessun altro scrittore italiano la vocazione del lirico e la 
vocazione del filosofo si sono, infatti, così splendidamente fuse. 

Questa accoppiata tra poesia e filosofia può spaventare: i poeti-filosofi sono spesso 
seriosi e noiosi. Leopardi no. Leopardi non parla di massimi sistemi in modo oscuro: fissa 
l’attenzione sulle cose più importanti dell’esistenza – l’amore, la morte,  
il dolore, l’arte – e dice, su ciascuna di queste cose, parole che sono insieme bellissime  
e illuminanti. Soprattutto, Leopardi non è un “vecchio saggio”. Scrive la maggior parte 
dei suoi capolavori tra i venti e i trentacinque anni, e anche per questo – perché era 
giovane quando lavorava ai Canti, allo Zibaldone e alle Operette morali – in ogni sua 
pagina, anche nella più amara, si avverte un disperato bisogno di vita: 
Leopardi, insomma, non è affatto lo scrittore dei pessimisti, è lo scrittore di tutti coloro 
che amano vivere a occhi aperti, facendosi delle domande sulla propria esistenza.



Leopardi è stato, oltre che 
il più grande poeta italiano 
dell’Ottocento, anche il nostro 
più grande pensatore. Trovi 
nell’eBook un’ampia scelta di 
pagine dello Zibaldone.
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1 La vita e le opere
La famiglia e la formazione 

Nascere a Recanati nel 1798 Giacomo Leopardi nasce il 29 giugno 1798 in un pic-
colo centro dello Stato Pontificio, Recanati (attualmente nelle Marche). È un borgo 
chiuso, arretrato dal punto di vista culturale, e Leopardi lo detesterà sempre: «[Reca-
nati] M’è tanto cara che mi somministrerebbe le belle idee per un trattato dell’odio 
della patria». 

Suo padre, il conte Monaldo, è una persona colta: ha una biblioteca vastissima 
ma non aggiornata. È ben fornita di scrittori classici (poeti, storici, filosofi, scienziati 
greci e latini) e cristiani (i padri della Chiesa, i teologi medievali e moderni), di libri 
d’erudizione e antiquaria (quella branca della storiografia che studia le arti e gli og-
getti antichi, come le medaglie e le monete). Monaldo è senz’altro un conservatore: 
cattolico osservante, nemico giurato dell’Illuminismo, a disagio con le idee moderne. 
Ha sposato Adelaide Antici, donna dura e bigotta, che amministra con severità il 
patrimonio di famiglia, in parte sperperato dal marito, bibliofilo accanito. Hanno 
cinque figli: il più grande è Giacomo.

La formazione da autodidatta e gli studi classici Appassionatissimo agli studi, 
ingegno precoce, avido di cultura, Giacomo legge ancora a notte inoltrata, fino a quando 
la candela non si consuma. Monaldo scrive al cognato, Carlo Antici, il 17 gennaio 1815:

Giacomo contando a niente1 la occupazione della scuola, trasportato da una voglia 
ardentissima di sapere e dotato non solo di ingegno ma di memoria quasi prodi-
giosa, ha letto tanto da sé che ha superata qualunque aspettativa, e appena di 16 
anni, trovasi al caso di gareggiare per la erudizione con molti. Devo continuamente 
sgridarlo perché non tolga al sonno, al cibo, al sollievo ogni momento che può, per 
darlo allo studio. Delli 12 mila volumi, circa, che ho nella mia Libraria2 non credo 
siavene3 un solo a lui sconosciuto e di cui non possa darne ragione.

1. contando a niente: considerando facilissima. 2. Libraria: libreria. 3. siavene: ve ne sia.

Nella lettera a Pietro Giordani del 2 marzo 1818, Leopardi rievoca così la sua giovi-
nezza appena trascorsa: 

io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo 
che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione1. E mi sono 
rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto 
miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran parte dell’uomo [il corpo], che 
è la sola a cui guardino i più. 
1. assodare la complessione: irrobustire il corpo.

Grazie ai suoi studi da autodidatta, Leopardi acquisisce una cultura vastissima nel 
campo della filologia classica. Diventa, cioè, un esperto di livello europeo di tutti gli 
aspetti del mondo antico: storia, geografia, filosofia, letteratura, scienza. Conosce in 
profondità – anche se non è la materia che predilige – la letteratura italiana, mentre 
meno ampia è, almeno in questi anni, la sua conoscenza delle letterature straniere 
moderne. Tuttavia, come lui stesso riconosce amaramente nel brano appena citato, 
paga sul suo corpo il desiderio smodato di sapere. Rimane poco sviluppato e gracile; 



La biblioteca di Palazzo Leopardi  
a Recanati. 
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una malformazione alla spina dorsale lo rende gobbo e gli danneggia la funzionalità 
di cuore e polmoni; la vista è debole. I suoi rapporti con gli uomini, e molto di più 
quelli con le donne, vengono compromessi. A proposito del rapporto tra le menoma-
zioni fisiche di Leopardi e il suo pensiero, il grande filologo Sebastiano Timpanaro 
(1923-2000) ha scritto:

Il torto […] [da parte degli interpreti di Leopardi] non sta nell’aver affermato 
l’esistenza di un rapporto tra «vita strozzata» e pessimismo, ma nel non aver 
riconosciuto che l’esperienza della deformità e della malattia non rimase affatto 
nel Leopardi un motivo di lamento individuale, un fatto privato e meramente 
biografico, e nemmeno un puro tema di poesia intimistica, ma divenne un for-
midabile strumento conoscitivo. 

Vale a dire che Leopardi è 
partito dalla sua deformità 
per riflettere sulla condizio-
ne dell’uomo, e che la sua 
riflessione amara, disperata, 
ha un valore e una verità in 
se stessa, indipendentemente 
dalle condizioni nelle quali 
Leopardi si è trovato a vivere. 

A partire dai dieci, un-
dici anni, Leopardi scrive 
versi, abbozza trattati filo-
sofici, traduce testi classici.  

1798 1817 1819

Corrispondenza  
con Pietro 
Giordani;
inizia la stesura 
dello Zibaldone

Nasce a Recanati 
il 29 giugno

1799

Colpo 
di stato di 
Napoleone

18181816

Partecipa 
alla polemica 

classico-
romantica; 

inizia a tradurre 
i classici e a 

comporre versi

Scrive le prime canzoni  
(All’Italia e Sopra il monumento  
di Dante) e il Discorso di un italiano  
intorno alla poesia romantica

1815

Congresso  
di Vienna  
e sconfitta  
di Napoleone  
a Waterloo

Gli anni giovanili e la formazione

1821

Napoleone 
muore a 
Sant’Elena

Tentativo di fuga da Recanati; 
inizia la composizione  
degli Idilli 

1820

Inizio dei moti 
rivoluzionari

Ad Angelo Mai

G
ia

co
m

o 
Le

op
ar

di

Gli anni a Recanati
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Rispettivamente nel 1813 e nel 1815 compone due opere che danno la misura delle 
sue conoscenze: la Storia dell’astronomia dalla sua origine fino all’anno MDCCCXI e 
il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. In entrambe, Leopardi si interessa alle 
interpretazioni dei fenomeni naturali elaborate dagli antichi (interpretazioni per gran 
parte fantastiche), a paragone di quelle razionali e sperimentali dei moderni. 

Leopardi a Recanati

La conversione poetica: «dall’erudizione al bello» Nel 1816 Leopardi matura quel-
lo che egli stesso definisce il passaggio «dall’erudizione al bello»: desidera diventa-
re non più (o non solo) uno studioso, ma uno scrittore, un poeta. E infatti l’interesse 
per la poesia cresce: traduce in versi il libro I dell’Odissea e il libro II dell’Eneide e 
prova a comporre versi. 

Il dibattito fra classicisti e romantici Leopardi cerca, inoltre, di inserirsi nel dibat-
tito culturale corrente inviando una Lettera ai Sigg. compilatori della «Biblioteca Ita-
liana», che però non viene pubblicata. Nella Lettera Leopardi prende posizione sulle 
questioni sollevate da Madame de Staël (1766-1817) nell’intervento Sulla maniera e 
la utilità delle traduzioni, che aveva dato origine al dibattito italiano sul Romantici-
smo [▶ Sezione III, Percorso 5]: la de Staël affermava l’arretratezza della poesia italiana 
rispetto a quella tedesca ed esortava gli italiani a sprovincializzarsi, aprendosi alla 
conoscenza delle letterature straniere moderne; Leopardi replica che i letterati italiani 
possono trovare tutti i modelli di cui hanno bisogno nella tradizione latina e greca. 

Nella polemica fra classicisti e romantici, Leopardi si schiera dunque a favore dei 
primi. L’idealizzazione degli antichi porta con sé il disprezzo per la società contempo-
ranea, colpevole – secondo Leopardi – di aver corrotto la natura rendendo impossibile 
per gli uomini vivere con essa un rapporto diretto e autentico. È la fase di quello 
che i critici (non Leopardi) chiameranno “pessimismo storico”: il male dell’uomo è 
causato dall’uomo stesso e dal processo di civilizzazione, non dalla natura [▶ Pessi-
mismo storico e pessimismo cosmico]. 

1825 1830

Mazzini 
viene 
mandato 
in esilio

1824

In Francia,  
alla morte 

di Luigi XVIII 
subentra 

Carlo X

 Nella Penisola 
si diffonde  
un’epidemia  
di colera

Stesura delle  
prime venti  

Operette morali;
pubblicazione delle 

Canzoni; Discorso sopra 
lo stato presente dei 
costumi degl’Italiani 

Soggiorno 
a Roma 

1822-1823

Si 
trasferisce 
a Milano

Si trasferisce a 
Firenze, dove  
stringe  
amicizia con 
Antonio  
Ranieri

1826

Si trova 
a Bologna, 

dove pubblica 
i Versi

1827-1828

Trattato  
di Londra

Soggiorna 
a Firenze, 
poi a Pisa; 
composizione 
dei canti 
pisano-
recanatesi 

Operette morali (prima edizione)

Canti  
(prima 
edizione)

Inizia la 
composizione 
del “ciclo di 
Aspasia”

Canti 
(seconda edizione)

Operette morali  
(terza edizione)

La 
ginestra

1831 1835 1836 1837
Moti carbonari nei 
Ducati di Modena  
e Parma e nello 
Stato Pontificio; 
Mazzini fonda la 
“Giovine Italia”

Si trasferisce 
a Napoli 
con Antonio 
Ranieri

1833 1834

Muore a Napoli 
il 14 giugno

Operette 
morali  

(seconda 
edizione)

Gli anni a Roma, Milano, Bologna, Firenze e Pisa Gli ultimi anni a Napoli



Luigi Basiletti, Enea incontra 
Andromaca a Butrinto, 1811.
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Nel 1817 Leopardi inizia a tenere una sorta di diario (che continuerà a scrivere 
fino al 1832) in cui trascrive brani di opere altrui, annota riflessioni, spunti filosofici 
e letterari, osservazioni filologiche e linguistiche, progetti poetici, considerazioni 
autobiografiche. Questo diario, per il suo contenuto eterogeneo, viene chiamato da 
Leopardi stesso Zibaldone. 

L’amicizia con Pietro Giordani e le canzoni di argomento civile Sempre nel 1817, 
Leopardi stampa a Milano la sua traduzione del libro II dell’Eneide e ne invia una 
copia ad Angelo Mai, cardinale e dotto filologo, una a Vincenzo Monti e una a Pietro 
Giordani. Gli rispondono tutti e tre, ma solo quest’ultimo, dopo aver saputo l’età del 
traduttore, è entusiasta: «nel Novecento – scrive – il conte Leopardi (che già amo) 
sarà numerato tra’ primi». Leopardi trova finalmente in Giordani il suo primo inter-
locutore di alto livello: «Le sue lettere m’han dato animo. Ho veduto ch’ella è un 
signore da sopportarmi, e da acconciarsi anche ad istruirmi» (21 marzo 1817).  

Il rapporto con Giordani è di notevole importanza: «la sua fama di ateo [di Gior-
dani] […] avvalorò la leggenda che egli avesse indotto all’ateismo il Leopardi. Fu 
Monaldo Leopardi il primo a convincersi che l’incredulità religiosa e il liberalismo 
politico del figlio fossero dovuti alle nocive suggestioni di Pietro Giordani […]. Ma, 
molti anni dopo, l’accusa di Giordani fu rinnovata da Vincenzo Gioberti [che] asse-
riva di avere udito ciò direttamente dal Leopardi […]. Nel […] Giordani l’esigenza 
predominante era quella anticlericale […]. Nel Leopardi invece il motivo anticleri-
cale era meno fortemente sentito […] ma molto più fortemente quello antireligio-
so» (S. Timpanaro). Vale a dire che Leopardi non ama certamente i preti e la gerar-
chia ecclesiastica; tuttavia il suo vero bersaglio polemico sarà, fino alla morte, la 
religione, la fede in un mondo ultraterreno, quale che sia la dottrina che lo predica. 

Le prime due poesie pubblicate da Leopardi sono, dal punto di vista metrico, can-
zoni: All’Italia e Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. Queste due 
canzoni di argomento civile compaiono a Roma nel 1818, con dedica a Vincenzo Monti, 
modello e termine di confronto del giovane Leopardi. Nello stesso anno Leopardi scrive 
il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, in cui riprende il ragionamento 
sul rapporto fra Classicismo e Romanticismo; come il precedente tentativo di inserirsi 
nel dibattito letterario, anche questo fallisce: il testo infatti rimane inedito fino al 1906.

Zibaldone Zibaldone è, in 
origine, un piatto composto 
di molti ingredienti diversi; 
poi, per metafora, passa a 
indicare qualsiasi mescolanza 
di cose eterogenee, quindi 
(ed è l’uso che del termine fa 
Leopardi) anche un diario di 
lavoro nel quale si registrano 
note e pensieri sparsi. È 
probabile che la parola derivi 
da zabaione. 
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La conversione filosofica: «dal bello al vero» Nel 1819, diventato maggiorenne, 
Leopardi cerca di fuggire di casa, ma il tentativo viene scoperto dai familiari [▶ Una 
lettera di Leopardi al padre Monaldo]. Il 1819 è un anno importante per l’evoluzione 
del pensiero leopardiano. Oltre alla frustrazione per la mancata fuga da Recanati, 
a partire da marzo una malattia agli occhi gli impedisce di leggere e scrivere. Nella 
lettera del 19 novembre 1819 Leopardi si sfoga con Giordani:

Non ho più lena [respiro, forza] di concepire nessun desiderio, neanche della 
morte, non perch’io la tema in nessun conto, ma non vedo più divario tra la 
morte e questa mia vita, dove non viene più a consolarmi neppure il dolore. 
Questa è la prima volta che la noia non solamente mi opprime e stanca, ma mi 
affanna e lacera come un dolor gravissimo; e sono così spaventato della vanità 
di tutte le cose, e della condizione degli uomini, morte tutte le passioni, come 
sono spente nell’animo mio, che ne vo fuori di me, considerando ch’è un niente 
anche la mia disperazione.

 
Le riflessioni concepite in questo periodo sono state etichettate dagli storici della 
letteratura in vari modi: “conversione filosofica”, “passaggio dal bello al vero filoso-
fico” o “passaggio dalla poesia alla filosofia”; in sostanza, Leopardi – che nell’adole-
scenza aveva soprattutto studiato le letterature classiche e scritto poesie – comincia a 
mettere su carta le sue riflessioni sulla propria esistenza e sul mondo:

La mutazione totale in me, e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì 
si può dire dentro un anno, cioè nel 1819, dove, privato dell’uso della vista, e 
della continua distrazione della lettura, cominciai a sentire la mia infelicità in 
un modo assai più tenebroso, cominciai ad abbandonar la speranza, a riflettere 
profondamente sopra le cose […], a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io 
era), a sentire l’infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla, e questo anche 
per uno stato di languore [malessere] corporale, che tanto più mi allontanava 
dagli antichi e mi avvicinava ai moderni. (Zibaldone, 1° luglio 1820)

In una lettera a Giordani del 4 settembre 1820, Leopardi annuncia: «in questi giorni, 
quasi per vendicarmi del mondo, e quasi anche della virtù, ho immaginato e abboz-
zato certe prosette satiriche». Sono le prime prove delle Operette morali. 

Il passaggio «dal bello al vero filosofico» coincide anche con l’abbandono della 
religione cattolica e la maturazione di una visione del mondo atea e materialisti-
ca. In questa fase, la poesia acquisisce per Leopardi un ruolo specifico: diventa il 
luogo in cui più propriamente trovano spazio e voce le illusioni. Tra il 1819 e il 1821 
scrive la serie degli Idilli, alla quale appartiene anche il celeberrimo Infinito, oltre 
ai componimenti La ricordanza (che poi diventerà Alla luna), Lo spavento notturno, 
La sera del dì di festa, Il sogno e La vita solitaria (Leopardi aspetterà però i mesi a 
cavallo tra il 1825 e il 1826 per stamparli sulla rivista milanese «Nuovo Ricoglitore»). 

Insieme agli idilli, dopo le prime sperimentazioni del 1818 vengono composte 
altre canzoni: nel gennaio del 1820 Ad Angelo Mai e, tra l’ottobre del 1821 e il luglio 
del 1822, Nelle nozze della sorella Paolina, A un vincitore nel pallone, Bruto minore, 
Alla Primavera, o delle favole antiche, Ultimo canto di Saffo, Inno ai Patriarchi, o de’ 
principii del genere umano. 

La “scoperta del vero” e la conseguente “caduta delle illusioni” determinano la 
nascita di una consapevolezza nuova, mediata tuttavia da una visione ancora posi-
tiva della natura: l’idea dell’infelicità dell’uomo nella storia.



UNA LETTERA DI LEOPARDI AL PADRE MONALDO  

La famiglia Leopardi non era una famiglia felice. E l’atmosfera 
che si respirava in casa non doveva essere molto piacevole. 
Il padre, Monaldo, era un uomo colto e intelligente, ma ter-
ribilmente conservatore. La madre era severa e attentissima 
ai soldi. A un giovane eccezionale come Leopardi la famiglia 
stava stretta; e gli stava stretta anche la cittadina di Recanati, 
che nei primi anni dell’Ottocento doveva essere davvero un 
deserto: ameno, accogliente, persino confortevole, ma pur 
sempre un deserto. Sin da quand’era adolescente, Leopardi 
fece ogni sforzo per andarsene. Ma gli mancava un’occupa-
zione che lo rendesse economicamente indipendente, e la 
sua cattiva salute rendeva tutto ancora più difficile. 
Nell’estate del 1819 decise di partire, senza un vero progetto, 
all’avventura. Il tentativo di fuga venne scoperto, e Leopar-
di dovette rimanere a casa (se ne andrà, temporaneamente, 
solo tre anni dopo, nel 1822, recandosi a Roma, ospite dello 
zio Carlo Antici). Ma prima della progettata partenza scrisse 
una lettera, dura e sincera, al padre, nella quale lo accusava 
di non aver mai veramente pensato al suo bene: 

… Ella conosceva […] la miserabilissima vita ch’io menava 
per le orribili malinconie, ed i tormenti di nuovo genere che 
mi procurava la mia strana immaginazione, e non pote-
va ignorare quello ch’era più ch’evidente, cioè che a que-
sto, ed alla mia salute che ne soffriva visibilissimamente, 
e ne sofferse sino da quando mi si formò questa misera 
complessione1, non v’era assolutamente altro rimedio che 
distrazioni potenti, e tutto quello che in Recanati non si 
poteva mai ritrovare. Contuttociò2 Ella lasciava per tanti 
anni un uomo del mio carattere, o a consumarsi affatto in 
istudi micidiali, o a seppellirsi nella più terribile noia, e per 
conseguenza, malinconia, derivata dalla necessaria solitu-
dine, e dalla vita affatto disoccupata, come massimamente 
negli ultimi mesi. Non tardai molto ad avvedermi che qua-
lunque possibile e immaginabile ragione era inutilissima a 
rimuoverla dal suo proposito, e che la fermezza straordi-
naria del suo carattere, coperta da una costantissima dis-
simulazione, e apparenza di cedere, era tale da non lasciar 
la minima ombra di speranza. Tutto questo, e le riflessioni 
fatte sulla natura degli uomini, mi persuasero, ch’io, benché 
sprovveduto di tutto, non dovea confidare se non in me 
stesso. Ed ora che la legge mi ha già fatto padrone di me3, 
non ho voluto più tardare a incaricarmi della mia sorte. 
Io so che la felicità dell’uomo consiste nell’esser contento, e 
però più facilmente potrò esser felice mendicando, che in 
mezzo a quanti agi corporali possa godere in questo luogo. 
Odio la vile prudenza che ci agghiaccia e lega e rende in-
capaci d’ogni grande azione, riducendoci come animali che 
attendono tranquillamente alla conservazione di questa 
infelice vita senz’altro pensiero. So che sarò stimato pazzo, 
come so ancora che tutti gli uomini grandi hanno avuto 
questo nome. E perché la carriera di quasi ogni uomo di 

gran genio è cominciata dalla disperazione, perciò non mi 
sgomenta4 che la mia cominci così. Voglio piuttosto essere 
infelice che piccolo, e soffrire piuttosto che annoiarmi, tanto 
più che la noia, madre per me di mortifere malinconie, mi 
nuoce assai più che ogni disagio del corpo. I padri sogliono 
giudicare dei loro figli più favorevolmente degli altri, ma 
Ella per lo contrario ne5 giudica più sfavorevolmente d’ogni 
altra persona, e quindi non ha mai creduto che noi fossi-
mo nati a niente di grande: forse anche non riconosce altra 
grandezza che quella che si misura coi calcoli, e colle norme 
geometriche. Ma quanto a ciò molti sono d’altra opinione; 
quanto a noi, siccome il disperare di se stessi non può altro 
che nuocere, così non mi sono mai creduto fatto per vivere 
e morire come i miei antenati. 

È solo uno stralcio, corrispondente a circa un quinto della 
lettera che Giacomo scrisse a suo padre. Ma già da queste 
poche righe si può percepire la rabbia e l’indignazione che 
questo ventenne prova (nonostante gli professi il suo affet-
to) per chi lo ha tenuto prigioniero tanto a lungo nel limbo 
di Recanati. 
La prima parte del brano è un’analisi del passato, analisi 
che si conclude con la decisione, già presa da tempo, di non 
«confidare se non in se stesso», cioè di non cercare alleati in 
famiglia. La seconda parte è un programma per il futuro, 
ed è un programma esaltante e commovente. Il “pessimi-
sta” Leopardi pensa che ogni essere umano dovrebbe «esser 
contento», e per raggiungere questo obiettivo è pronto a 
mendicare, a soffrire, a essere trattato come un pazzo: tutto, 
pur di lasciarsi alle spalle la «vile prudenza» insegnatagli dal 
padre e pur di non «vivere e morire» come quegli antenati i 
cui cupi ritratti Giacomo vedeva appesi ai muri di casa. 

1. mi si … complessione: diventai di costituzione così debole.
2. Contuttociò: Ciononostante.
3. Ed ora … me: Leopardi ha 21 anni ed è maggiorenne.
4. sgomenta: spaventa.
5. ne: ci.

Palazzo Leopardi a Recanati. 
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Leopardi lontano da Recanati 
Il soggiorno romano, le Canzoni e le Operette morali Dopo aver a lungo deside-
rato di allontanarsi da Recanati, tra il novembre del 1822 e il maggio del 1823 Leopar-
di è a Roma presso gli Antici, i suoi zii materni. L’ambiente culturale lo delude molto. 
Instaura pochi rapporti importanti, tra cui quello con il tedesco Barthold Niebuhr 
(1776-1831), grande storico dell’antica Roma. Nel 1824, di ritorno a Recanati, scrive 
il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, pubblicato solo nel 1906.

Sempre nel 1824 Leopardi pubblica a Bologna il volume delle Canzoni, in cui sono 
raccolte le nove canzoni composte fino al luglio del 1822, alle quali si aggiunge Alla 
sua donna. Le canzoni sono ancora precedute da una dedica a Monti e seguite da 
annotazioni linguistiche. Dopo la pubblicazione delle Canzoni Leopardi abbandona 
temporaneamente la poesia: tra il gennaio e il novembre del 1824 scrive in prosa le 
prime venti Operette morali, che verranno pubblicate per la prima volta in volume 
a Milano nel 1827. In quest’opera, il pessimismo leopardiano si approfondisce; la 
natura, responsabile di ogni male, non è più madre amorevole ma matrigna indiffe-
rente, e per l’uomo non esiste più alcuna speranza di affrancarsi dal male. 

Milano, Bologna e Firenze Leopardi ha bisogno di soldi per mantenersi, in modo 
da poter tagliare i ponti con la famiglia. L’editore Stella gli commissiona un’edizione 
di tutte le opere di Cicerone. Per questo motivo, Leopardi giunge a Milano nel luglio 
del 1825, dove desidera subito incontrare Vincenzo Monti. Il soggiorno è breve e il 
progetto ciceroniano non va in porto. Si avviano però altri lavori, che permettono 
a Leopardi di rendersi indipendente dalle finanze paterne e di risiedere fuori casa. 

Fra il settembre e il novembre del 1826 è a Bologna: prepara un commento alle 
Rime di Petrarca (pubblicato nel 1826) sempre per l’editore Stella e pubblica una 
sua raccolta di Versi. Per intermediazione di Giordani, tre Operette morali vengono 
stampate sulla rivista fiorentina «Antologia». Rientra per alcuni mesi a Recanati e poi 
torna, alla fine dell’aprile 1827, a Bologna. Per lo Stella lavora alla traduzione del Ma-
nuale del filosofo greco Epitteto (I-II secolo d.C.), edita postuma nel 1845, e pubblica 
una Crestomazia [antologia] italiana della prosa (1827) e una della poesia (1828).  

Tra giugno e ottobre del 1827 è a Firenze. Entra in contatto con il gruppo del-
l’«Antologia», a cui gli viene chiesto di collaborare. Questa rivista era stata fondata 
nel 1821 da Giovan Pietro Vieusseux (1779-1863), un mercante ligure di origine 
svizzera che si era stabilito a Firenze nel 1819: qui aveva dato vita al Gabinetto 
scientifico-letterario (il termine gabinetto significa “piccola stanza”, “salottino”), un 
punto di ritrovo per la diffusione di libri e periodici, e poi, insieme a Gino Capponi, 
aveva fondato l’«Antologia». A Firenze, Leopardi conosce di persona Manzoni e lo 
scrittore francese Stendhal.

Pisa e i canti pisano-recanatesi Attratto da un clima migliore per la sua salute, Leo-
pardi sverna a Pisa, dove si trattiene fino a giugno del 1828, quando ritorna a Firenze. 
Nel novembre del 1828 non ha più denaro ed è costretto a rientrare a Recanati.

Nel frattempo, a partire dall’aprile 1828, riprende a scrivere poesie: è l’epoca dei co-
siddetti canti pisano-recanatesi (Il risorgimento, A Silvia, Le ricordanze, La quiete dopo 
la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia).

Il ritorno a Firenze, l’amicizia con Ranieri e la prima edizione dei Canti Alla fine 
dell’aprile 1830 Leopardi accetta un sussidio economico di un anno offertogli dall’a-
mico Pietro Colletta a nome degli «amici di Toscana»: può quindi tornare a Firenze. 



PESSIMISMO STORICO E PESSIMISMO COSMICO   

Per un’intelligenza fuori dal comune come quella di Leo-
pardi, i giorni valgono come settimane, le settimane come 
mesi, i mesi come anni: vale a dire che il suo pensiero evolve 
rapidamente, si arricchisce, sia perché Leopardi riflette di 
continuo sui problemi che gli stanno a cuore sia perché è 
un lettore instancabile e onnivoro, e soprattutto negli anni 
della formazione queste letture influenzano profondamen-
te, e cambiano, la sua visione del mondo. 
Uno dei primi interpreti di Leopardi, Bonaventura Zum-
bini, parlò, nei suoi Studi sul Leopardi (1902-1904), di «pes-
simismo storico» leopardiano, distinguendolo da un suc-
cessivo atteggiamento che egli stesso chiamò «pessimismo 
cosmico». Naturalmente, le etichette contano poco nella 
ricostruzione del pensiero di un autore, e soprattutto di un 
autore tanto complesso come Leopardi. Ma queste due eti-
chette hanno avuto fortuna, nella storia della critica, e sono 
servite a fissare, seppure in maniera certamente schemati-
ca, la trasformazione a cui va incontro la visione della vita 
di Leopardi poco dopo i vent’anni. 
Nelle sue prime poesie, e nelle prime pagine dello Zibal-
done, Leopardi mostra di credere che l’infelicità degli uo-
mini (e la sua) sia dovuta al fatto che la civiltà moderna, 
basata sulle verità scientifiche scoperte attraverso l’uso 
della ragione, si è allontanata irrimediabilmente da quel se-
reno mondo naturale che era stata la patria degli antichi. Il 
progresso scientifico e tecnologico ha spento tutte le belle 
illusioni sulla natura e sulla vita che facevano vivere gli uo-
mini in armonia con il loro ambiente e tra di loro: illusioni 
che, secondo il giovane Leopardi, sono alla base dei valori 
umani più nobili ed eroici, come l’onore, la virtù, l’amor di 
patria, il desiderio di gloria, lo spirito di sacrificio. 
Se invece si leggono le poesie della maturità, le pagine del-
lo Zibaldone dei pieni anni Venti e, soprattutto, le Operette 
morali, si osserva come questo pessimismo legato all’evo-
luzione storica della civiltà umana si trasformi in un pessi-
mismo metafisico, assoluto, non legato al modo in cui gli 
uomini pensano e si comportano ma al modo in cui è fatta 
l’esistenza stessa. Leopardi – che nel frattempo ha letto sia 

i filosofi antichi sia gli illuministi deisti o atei come Voltaire 
(1694-1778), Diderot (1713-1784), d’Holbach (1723-1789) – ca-
pisce cioè che anche i più saggi tra i Greci e i Latini erano 
infelici, e ne trae la conclusione che l’infelicità umana non è 
dovuta al distacco dalla natura e all’abbandono delle illusio-
ni in cambio di “aride verità”, ma dipende dal semplice fatto 
di essere in vita. Ogni organismo vivente, preso nell’ingra-
naggio dell’esistenza, è votato alla morte. Ciò che è peculiare 
dell’uomo, rispetto alle piante e agli animali, non è il dolore, 
ma la triste consapevolezza di questo comune, inevitabile 
destino. Per questo, nel Canto notturno [▶ T6], il pastore 
può dire di invidiare le sue pecore, che non sanno ciò che le 
aspetta: «O greggia mia che posi, oh te beata, / che la mise-
ria tua, credo, non sai! / Quanta invidia ti porto!». 
E per questo il Leopardi maturo, trentenne, può, nello Zi-
baldone, assolvere gli uomini e, capovolgendo la sua visio-
ne giovanile, accusare di ogni male la natura, e la vita stessa: 

La mia filosofia, non solo non è conducente alla mi-
santropia, come può parere a chi la guarda superfi-
cialmente, e come molti l’accusano; ma di sua natura 
esclude la misantropia, di sua natura tende a sanare, 
a spegnere quel mal umore, quell’odio, non sistematico, 
ma pur vero odio, che tanti e tanti, i quali non sono 
filosofi, e non vorrebbono esser chiamati né creduti mi-
santropi, portano però cordialmente a’ loro simili, sia 
abitualmente, sia in occasioni particolari, a causa del 
male che, giustamente o ingiustamente, essi, come tut-
ti gli altri, ricevono dagli altri uomini. La mia filosofia 
fa rea d’ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini 
totalmente, rivolge l’odio, o se non altro il lamento, a 
principio più alto, all’origine vera de’ mali de’ viventi. 
(Zibaldone, 2 gennaio 1829)

Leopardi non è un misantropo, un odiatore degli esseri 
umani: al contrario, la sua idea del mondo toglie agli esseri 
umani ogni colpa trasferendola sulla natura, cioè su tutto 
ciò che circonda gli uomini dal giorno della loro nascita al 
giorno della loro morte. 
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È celebre – perché insieme magnanima ed elegante – la formula con cui Colletta gli 
offre il denaro, raccolto da amici-benefattori che hanno voluto rimanere anonimi:

Mi diceste una volta che 18 francesconi [la moneta corrente, al tempo, nel Gran-
ducato di Toscana] il mese bastavano al vostro vivere: ebbene, 18 francesconi al 
mese Voi avrete per un anno; a cominciare, se vi piace, dal prossimo aprile. Io 
passerò in vostre mani, con anticipazione da mese a mese, la somma su detta; ma 
non avrò altro peso ed uffizio che passarla: nulla uscirà da mia borsa: chi dà non 
sa a chi dà; e Voi che ricevete, non sapete da quali. Sarà prestito qualora vi piaccia 
di rendere le ricevute somme; e sarà meno di prestito, se la occasione di restituire 
mancherà: nessuno saprebbe a chi chiedere: Voi non sapreste a chi rendere. 



Piazza del Duomo 
con il Battistero 
e il campanile di 
Giotto, a Firenze, 
nell’Ottocento, 
in un dipinto di 
Lorenzo Aliani.
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Nella città toscana Leopardi si innamora, non ricam-
biato, di Fanny Targioni Tozzetti, una nobildonna 
sposata, che aveva un salotto letterario e, si diceva, 
parecchi amanti. Inoltre stringe amicizia con il na-
poletano Antonio Ranieri (1806-1888), conosciuto 
durante il precedente soggiorno fiorentino: Ranieri è 
un patriota esiliato per motivi politici dalla sua città e 
un romanziere modesto, che dal 1861 sarà deputato e 
infine, nel 1882, senatore del Regno. Con lui Leopar-
di vivrà gli ultimi anni della sua vita. 

Ai primi di maggio del 1831 compare la prima edi-
zione dei Canti, che comprende ventitré componi-
menti dedicati «Agli amici suoi di Toscana».

Durante il periodo fiorentino, scrive altre due ope-
rette: il Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un 
Passeggere e il Dialogo di Tristano e di un amico.

Gli ultimi anni: il periodo napoletano Fra l’otto-
bre del 1831 e il marzo del 1832 segue a Roma Ra-
nieri, che vuole stare vicino all’attrice che ama. I due 
proseguono poi per Napoli, dove arrivano il 2 ottobre 
1833: da qui non si sposteranno più. 

Nel 1835 Leopardi pubblica la seconda edizione dei Canti, insieme alla terza 
edizione (parziale) delle Operette (che segue la seconda edizione fiorentina del 
1834). Sono previsti altri tre o quattro volumi di scritti, ma la censura ecclesiastica 
blocca ogni progetto, vietando la distribuzione del tomo stampato (che contiene 
tredici Operette) e la prosecuzione dell’opera. In una lettera del 22 dicembre 1836 a 
Ludwig von Sinner (1801-1860) Leopardi commenta: «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». 

La novità maggiore è la presenza, nel libro dei Canti, del cosiddetto “ciclo di 
Aspasia”, ispirato dall’amore per Fanny Targioni Tozzetti. I cinque canti che lo com-
pongono, scritti tra il 1831 e il 1835, sono Il pensiero dominante, Amore e Morte, 
Consalvo, A se stesso e Aspasia. 

Nella Palinodia al marchese Gino Capponi (scritta probabilmente nel 1835, ma la 
data è incerta), un altro testo nuovo, Leopardi spiega le ragioni del suo materialismo 
e ateismo. Gli ultimi due canti, Il tramonto della luna e La ginestra o il fiore del 
deserto, vengono scritti nella primavera del 1836, in una villa alle falde del Vesuvio, 
dove Leopardi e Ranieri si sono rifugiati per sfuggire al colera che imperversa a Na-
poli. A questo periodo risale anche la satira in terzine I nuovi credenti, che rimane 
esclusa dall’edizione postuma dei Canti (1845). 

Leopardi, afflitto da gravi problemi di vista, continua a scrivere versi, con l’aiuto 
di Ranieri che glieli trascrive e rilegge a voce alta: sono i Paralipomeni alla Batra-
comiomachia (composti tra il 1831 e il 1837). La Batracomiomachia (“battaglia dei 
topi e delle rane”) è un poemetto greco attribuito falsamente a Omero, che Leopar-
di ha tradotto tre volte nel corso dei decenni. Appartiene al genere eroicomico: gli 
eroi non sono i grandi combattenti dell’Iliade, ma animali ignobili, le cui battaglie 
sono comiche ma descritte con stile tragico, cioè “alto”, “epico”. I Paralipome-
ni leopardiani (la parola greca significa “cose tralasciate”, dunque “appendice”), 
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Biopic è la parola che in inglese si usa per designare i film (pictures) che par-
lano della vita (biography) di un personaggio del passato. Non è un genere 
facile, perché bisogna lavorare molto sull’ambientazione, sui costumi, sui 
dialoghi; bisogna cioè dare allo spettatore l’impressione di calarsi in un’altra 
epoca, senza anacronismi e senza goffaggini: il ridicolo è sempre in agguato. 
Ma se qualsiasi biopic è difficile, difficilissimi sono quelli che parlano non di 
donne o uomini d’azione (come per esempio Lincoln di Spielberg, o Mussoli-
ni ultimo atto di Lizzani) ma di grandi scrittori, perché in questo caso il regista 
deve mostrare non tanto ciò che il protagonista fa, quanto ciò che il prota-
gonista pensa e scrive. Il compito diventa quasi impossibile quando lo scrit-
tore è Leopardi: perché Leopardi è un autore su cui tutti quanti, soprattutto 
grazie ai ricordi scolastici, sanno o credono di sapere qualcosa; e perché dire 
“Leopardi” significa dire “il mito-Leopardi”, il grande poeta malato, gobbo, 
pessimista, a disagio nel mondo.
Il regista e sceneggiatore Mario Martone ha deciso di accettare questa sfi-
da impossibile, e ne è nato un film, Il giovane favoloso, che nel 2014 ha avuto 
un successo notevole sia tra i critici sia tra il grande pubblico. Per molti 
(anche se non per tutti, come vedremo), Martone ha mostrato come la 
cultura “seria” possa essere mediata e rinnovata attraverso una forma d’ar-
te di massa come il cinema.
Il film si può dividere in tre parti. Nella prima vediamo Giacomo Leopardi 
nel suo palazzo di Recanati, insieme ai fratelli Carlo e Paolina, entram-
bi amatissimi, alla madre Adelaide (che Martone ci presenta come una 
donna gelida e bigotta) e al padre Monaldo, che cura in maniera mania-
cale l’educazione di Giacomo, facendone un ragazzo dottissimo ma in-
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iniziati già nel 1831, sono un poemetto di otto canti in ottave (circa 3000 versi), 
che rimane privo dell’ultima revisione dell’autore. Non sono un poema solo eroi-
comico, ma satirico, simile per questo aspetto alla Palinodia e ai Nuovi credenti: 
Leopardi si scaglia contro la politica del suo tempo, prendendosela con i liberali 
italiani, la polizia austriaca, i reazionari, la moda delle gazzette (cioè dei periodi-
ci), le sètte politiche come la Carboneria. Il filosofo Vincenzo Gioberti (1801-1852) 
nel Gesuita moderno scrive: «Il Leopardi verso il fine della sua vita scrisse un libro 
terribile, nel quale deride i desideri, i sogni, i tentativi politici degl’Italiani». Le 
idee leopardiane rimangono insopportabili per un pensatore cattolico e patriottico 
come Gioberti, e non avranno buona accoglienza, in generale, tra gli intellettuali 
del Risorgimento.

Leopardi muore il 14 giugno 1837. Il corpo, secondo le norme igieniche appli-
cate nei periodi di colera, avrebbe dovuto essere gettato in una fossa comune, ma 
Ranieri riesce a seppellirlo nell’atrio della chiesa di San Vitale a Fuorigrotta (un 
quartiere di Napoli). Nel 1939 la tomba viene spostata nel Parco Vergiliano a 
Piedigrotta1. 

1. Questo è il testo della lapide posta sulla tomba di Leopardi: «Al conte Giacomo Leopardi Recanatese / filologo 
ammirato fuori d’Italia / scrittore di filosofia e di poesie altissimo / da paragonare solamente coi Greci / che finì 
di XXXIX anni la vita / per continue malattie miserissima / fece Antonio Ranieri / per sette anni fino alla estrema 
ora congiunto / all’amico adorato. MDCCCXXXVII». 



I LUOGHI DI LEOPARDI

Soggiorna una prima volta a 
Roma tra il 1822 e il 1823, ospite 
degli Antici, i suoi zii materni. 
Vi ritorna una seconda volta a 
cavallo tra il 1831 e il 1832, con 
Antonio Ranieri.

Nel 1833, insieme ad 
Antonio Ranieri, si 
trasferisce a Napoli, dove 
muore il 14 giugno 1837.

Nel 1824 a Bologna pubblica le Canzoni e, 
fra il 1826 e il 1827, collabora con l’editore 
Stella. La sua raccolta di Versi viene 
pubblicata nel 1826.

Nel 1827 a Firenze entra 
in contatto con il gruppo 

dell’«Antologia» e conosce 
Giovan Pietro Vieusseux. Vi 

ritorna nel 1830: si innamora 
di Fanny Targioni Tozzetti 

e stringe amicizia con 
Antonio Ranieri.  

Nel 1831 esce la prima 
edizione dei Canti.

Nel luglio 1825 si trasferisce 
a Milano, dove svolge 

alcuni incarichi per 
l’editore Stella e conosce 

Vincenzo Monti.

Tra il 1827 e il 1828 
soggiorna a Pisa, 

attratto dal clima dolce 
e favorevole per la sua 

salute: è l’epoca dei canti 
pisano-recanatesi.

Nasce a Recanati il 29 
giugno 1798 e vive nella casa 
dei genitori fino al 1822. 
Nel 1828, per mancanza di 
denaro, rientra a Recanati 
per un breve periodo, per 
poi lasciarla definitivamente 
nell’aprile 1830.
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felice. L’evento cruciale di questa 
prima parte è – nel settembre del 
1818 – la visita del letterato Pietro 
Giordani a Recanati. Giordani 
ammirava moltissimo Giacomo, 
e Giacomo ricambiava l’ammira-
zione e l’affetto: ma il loro incon-
tro e la loro confidenza non pia-
ce a Monaldo, perché teme che 
Giordani – che è un materialista e 
un anticlericale – possa avere una 
cattiva influenza sul figlio. 
Passano dieci anni, e nella seconda 
parte del film Leopardi è a Firenze, 
dove frequenta i letterati più in vi-
sta della città, riuniti nel circolo di 
Giovan Pietro Vieusseux (il Gabi-
netto Vieusseux è tuttora uno dei 
più noti centri culturali della città 
di Firenze), e dove soprattutto fa 
due incontri cruciali: con Fanny 
Targioni Tozzetti, della quale s’in-
namora, non corrisposto (per lei, 
o meglio contro di lei, scriverà poi la poesia Aspasia), e con 
Antonio Ranieri, che diventerà l’amico e il confidente dei suoi 
ultimi anni.
Insieme a Ranieri, appunto, Leopardi si trasferisce a Napoli, 
dove la vita è meno cara e il clima è più mite. In questa terza 

parte, l’obiettivo si allarga, e il ritrat-
to di Leopardi dà anche l’occasione 
al regista per fare un ritratto della 
città di Napoli e del suo popolo 
negli anni Trenta dell’Ottocento: i 
caffè, i postriboli, i giocatori di pal-
lone, il Vesuvio sullo sfondo. Se la 
vita di Recanati e di Firenze era una 
vita trascorsa soprattutto al chiuso, 
qui la scena si riempie di gente e 
di quadri naturali. Di tanto in tan-
to, durante il film, la macchina da 
presa ci mostra Leopardi nell’atto 
di comporre o di ricordare i suoi 
versi: L’infinito, La sera del dì di festa, 
Aspasia; e il film si conclude appun-
to con un “notturno” – la luna in 
cielo, il Vesuvio che tuona – e con la 
voce del poeta, malato e prossimo 
alla morte, che declama i versi della 
Ginestra.
Scrivere una biografia, o girare un 
film biografico, significa fare delle 

scelte: su che cosa, delle tante possibili, bisogna concentrare 
l’attenzione? A quali eventi o a quali sfumature del carattere 
bisogna dare più peso nella ricostruzione? Martone ci mostra 
soprattutto un Leopardi diverso ed estraneo: ai genitori, alla 
cittadina dove è nato e cresciuto, ai “colleghi” letterati che (a 

▶



16 III  Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

parte Giordani) fingono di amarlo ma non lo amano, e gli rim-
proverano il suo pessimismo (perché tutte queste poesie «così 
afflittive»!) senza però volerne discutere le ragioni, a una socie-
tà aristocratica che egli trova falsa e superficiale, e infine a un 
popolo (i contadini di Recanati, la povera gente di Napoli) che 
lo attrae ma con il quale – per cultura e per sensibilità – non ha 
quasi niente da spartire. 
Era così, Leopardi? È la domanda – ingenua ma necessaria 
– che ognuno trova naturale porsi, una volta uscito dal ci-
nema. Possiamo dire che era anche così: del resto, Martone 
ha fatto pronunciare all’attore Elio Germano, che interpreta 
Leopardi, parole che si trovano nello Zibaldone o nelle lette-
re. Ma naturalmente, come si diceva, fare una biografia si-
gnifica leggere la vita di un uomo secondo una determinata 
prospettiva, prospettiva che alcuni possono trovare corretta 
e altri no. Così, è abbastanza normale che alcuni esperti di 
Leopardi abbiano apprezzato il film, mentre ad altri non sia 
piaciuto per niente. Per dare un saggio di questa divergenza 
di opinioni, ecco i pareri (pacati e ben argomentati) di tre 
studiosi, raccolti da Giulia Abbadessa e Lorenzo Adone per il 
sito www.letterefilosofia.it, dell’Università Sapienza di Roma.

Emilio Russo   
Credo che la scommessa di Martone sia stata quella di 
selezionare dei quadri, delle zone della vita di Leopardi 
che potessero essere rappresentative delle diverse fasi di 
pensiero, di passaggio e di maturazione del poeta. In ter-
mini di peso relativo, mi sembra che vengano privilegiati 
Recanati e poi gli ultimi anni napoletani:  è molto affa-
scinante la sezione conclusiva, mentre ho trovato solo in 
parte convincente quella di Recanati. La cosa che mi ha 
convinto meno del film, più in generale, è la volontà di 
utilizzare brani dell’opera leopardiana, perché la scelta di 
incapsulare dentro il film zone della scrittura crea un ef-
fetto didascalico molto forte. Penso al passaggio del Ven-
ditore di almanacchi  recitato per strada, o ancora alla 
lettura dell’Infinito sullo sfondo di una siepe nella prima 
parte del film. Passaggi in cui, secondo me, la scelta di 
offrire a un largo pubblico alcune tra le pagine più belle 
(e più note) di Leopardi può certo funzionare in termini 
di richiamo e di divulgazione, ma rischia di produrre, pa-
radossalmente, delle note meno autentiche e convincenti. 
Nel complesso, malgrado diverse cose non mi convinca-
no (la scena della tentata iniziazione sessuale, o anche il 
personaggio di Ranieri), credo si tratti di un’operazione 
coraggiosa, puntata più sulla vita che non sul pensiero 
leopardiano, pensiero che viene per forza di cose illumi-
nato per piccole focalizzazioni.

Franco D’Intino   
Dal punto di vista biografico, mi sembra innanzitutto 
che ci sia una notevole accuratezza. Avendo studiato per 
anni le carte e i testi leopardiani, ho ritrovato molti aspet-
ti della sua vita rappresentati in maniera filologicamente 

corretta. Molte situazioni sono state messe in scena sulla 
base dei testi, anche se a volte sono state manipolate, in-
ventando personaggi o mescolando vari contesti, appar-
tenenti magari a epoche diverse. Ho ritrovato il Leopardi 
che conoscevo (o immaginavo) in modo alquanto fedele. 
Quali aspetti della vita sono stati resi meglio? Mi sembra 
che l’infanzia sia molto riuscita, per quel che possiamo 
sapere della vita recanatese e del rapporto con i genitori 
e con i fratelli. Non so se si può dire che il periodo napo-
letano sia più o meno ben rappresentato, perché abbia-
mo documenti più scarsi (che tipo di relazione ci fosse 
tra Leopardi e Ranieri, per esempio, è difficile dirlo), ma 
la loro resa rappresenta un ottimo equilibrio rispetto ai 
dati che conosciamo; introduce quella vibrazione, quella 
oscillazione, quella rete di possibili significati che i testi ci 
danno, ma che non decidono. Qualcuno ha rimproverato 
al regista di non aver rappresentato il Leopardi che scrive 
o che pensa, ma questo mi sembra un falso problema, 
perché la vita interiore di uno scrittore è talmente com-
plessa e insondabile, che o si rende in modi più personali, 
fantastici, “spettacolari”, oppure è legittima la scelta, fatta 
da Martone, di limitarsi ai “fatti” tramandati dalle lettere 
e dalle testimonianze. Lo spettatore sarà poi libero di im-
maginare e collegare quei fatti a un certo mondo interiore 
e alle opere. 

Luigi Blasucci  
L’altra sera ho visto il film di Martone: sono diviso tra il 
rispetto per il regista e il rifiuto per il leopardista. Tratta-
re Leopardi da personaggio è un’operazione fatalmente 
esposta alla falsificazione. Di fatto, ho dovuto sorbirmi 
per tutto il film le scompostezze di un protagonista urlan-
te e sciancato (anche gobbo, va da sé) e a chiedermi ogni 
volta: ma dov’è il divino autore dei suoi scritti? Ma dove 
mai, tra un urlo e l’altro, troverà il silenzio per dettare non 
dico L’infinito, ma una pagina dello Zibaldone? Dopo tut-
ti quegli urli, la finale pacificata recitazione della Ginestra 
arriva come un premio insperato per lo spettatore frastor-
nato: dunque, dietro l’urlante c’era quell’autore! E chi se 
n’era accorto? La Olimpia Leopardi («Lo sapevo che il film 
non ti sarebbe piaciuto») mi ha obiettato timidamente che 
il film poteva valere come un primo approccio a Leopardi: 
le ho risposto che è proprio quello che bisognava evitare, 
di interessare un ignaro a Leopardi come a un patologico 
soggetto da film. Però, come accennavo, il mio rispetto per 
il regista non viene del tutto meno; del resto, a suo tempo 
apprezzai la trasposizione teatrale delle Operette. […] 
Il film scorre, ha i suoi momenti efficaci, ma lasciamo sta-
re Leopardi: lì si parla di un altro (anche se il regista so-
stiene di avergli posto in bocca solo battute sue, ricavate 
dai suoi scritti: sì, ma presentare uno scritto come parlato, 
anzi urlato, è già un enorme tradimento).



Jakob Philipp  
Hackert (1737-1807),  
Paesaggio italiano.

17Percorso 1 Giacomo Leopardi

2 Vita, poesia e filosofia
Una vita difficile, lontana dal mondo Nella sua breve esistenza (muore a soli 
trentanove anni), Giacomo Leopardi riesce a essere e a fare molte cose diverse: ri-
voluziona la poesia italiana con i Canti, scrive alcune delle più belle pagine di prosa 
della nostra tradizione (lo Zibaldone e le Operette morali) e porta contributi originali 
nel campo della filologia e dello studio della cultura classica. Tutto questo bastereb-
be a fargli meritare l’appellativo di “genio” – uno di quegli esseri umani che nascono 
una o due volte ogni secolo. Ma i suoi meriti sono ancora più grandi, se pensiamo 
che Leopardi raggiunge questi risultati vivendo in condizioni tutt’altro che propizie.

Per tutta la vita soffre di gravi problemi di salute: una scoliosi, frutto del gio-
vanile «studio matto e disperatissimo», l’asma, una ricorrente malattia agli occhi. 
Inoltre, non trascorre che brevi periodi in grandi città, a contatto con gli intellettuali 
del suo tempo: vive invece quasi sempre lontano dal mondo, tra persone troppo 
inferiori a lui per potergli essere davvero di conforto. «Ma che crede Ella mai?», 
scrive a Giordani il 30 aprile 1817, diciannovenne, «che la Marca e ’l Mezzogiorno 
dello Stato Romano sia come la Romagna e ’l settentrione d’Italia? Costì il nome 
di letteratura si sente spessissimo: costì giornali accademie conversazioni librai in 
grandissimo numero. […] Qui, amabilissimo Signore mio, tutto è morte, tutto è 
insensataggine e stupidità. Si meravigliano i forestieri di questo silenzio, di questo 
sonno universale. […] Unico divertimento in Recanati è lo studio: unico diverti-
mento è quello che mi ammazza».

Le «favole antiche»: un passato irrecuperabile Non tutti i geni sono solitari, e 
non tutti sono votati all’infelicità: Goethe, per esempio, non lo fu. Ma Leopardi fu 
solo e infelice. 

Questa solitudine e questa infelicità sono ben presenti nelle cose che scrive, 
anzi sono uno dei Leitmotiv della sua opera, soprattutto a partire dalla fine dell’a-
dolescenza. Il 1819 è, da questo punto di vista, un anno cruciale. Sino ad allora 
Leopardi ha soprattutto studiato i classici latini e greci, idealizzando il loro mondo. 
Sino ad allora ha creduto che la ragione moderna e il pensiero degli illuministi 
abbiano allontanato l’uomo dal suo stato di felicità originaria: occorre quindi re-

staurare quel perduto accordo 
tra uomo e natura, rendere alla 
fantasia i suoi diritti, tornare 
alle «favole antiche». Ma nel 
1819, quando ha poco più di 
vent’anni, Leopardi capisce che 
quel mondo è perduto per sem-
pre. Come spiega in apertura 
della canzone Alla Primavera, 
o delle favole antiche (vv.1-14), 
mentre la natura rinasce ogni 
anno, recuperando il suo vigo-
re primigenio, le convinzioni 
dell’uomo antico non possono 
essere ripristinate nella mente 
dell’uomo moderno.  
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Perché i celesti danni 
ristori il sole, e perché l’aure inferme 
Zefiro avvivi, […]
forse alle stanche e nel dolor sepolte 
umane menti riede 
la bella età, cui la sciagura e l’atra 
face del ver consunse 
innanzi tempo? 

La risposta a questa domanda è no. Il razionalismo moderno ha spento per sempre 
le fantasie, le passioni e i sentimenti che erano caratteristici del mondo primitivo, e 
non è più possibile tornare indietro.

La filosofia leopardiana: lo Zibaldone e le Operette Da qui in poi, per il suc-
cessivo quindicennio, l’opera di Leopardi ha uno svolgimento coerente, ed è un 
continuo esercizio a «riflettere profondamente sopra le cose». Nelle prose delle 
Operette morali (stampate nel 1827) questo esercizio sfrutta il registro comico-
satirico: Leopardi si prende gioco del genere umano, della sua presunzione, della 
sua fiducia nel progresso, della sua fede nell’aldilà; e lo fa attraverso il genere del 
dialogo filosofico, al modo di Platone e, soprattutto, dello scrittore greco Luciano 
di Samosata (II secolo d.C.). 

Nella prosa dello Zibaldone, scritto tra il 1817 e il 1832, la riflessione sulle cose 
prende i tratti del diario filosofico: in quindici anni di annotazioni, in più di 4000 
facciate di quaderno, Leopardi medita su qualsiasi argomento, dalla poesia alla 
grammatica, dalla politica alla scienza, ma soprattutto medita liberamente, e con 
straordinaria profondità, sull’esistenza umana. L’insieme non forma un’opera siste-
matica (come non saranno sistematici, un secolo dopo, i Quaderni del carcere di 
Gramsci), ma ciò non toglie che a partire dalle pagine dello Zibaldone sia possibile 
ricostruire una “filosofia leopardiana”.

La poesia dei Canti: il libro di una vita Infine, la poesia. Come lo Zibaldone accom-
pagna Leopardi per quindici anni, così i Canti sono il libro di una vita. Non è strano, 
perciò, che essi documentino stili e modi di far poesia molto diversi tra loro. Ciono-
nostante, la varietà, l’eterogeneità delle liriche leopardiane resta sorprendente. 

Nelle canzoni che aprono il libro, Leopardi è ancora un poeta eloquente, forte-
mente legato alla tradizione di Monti. Gli idilli come L’infinito [▶ T3] o Alla luna 
sono, invece, pura lirica che il lettore odierno non ha difficoltà a sentire vicina: non 
a caso è questo il Leopardi più amato e più letto a scuola. E un testo come La gine-
stra [▶ T11] sembra aprire una prospettiva del tutto inedita non solo nella letteratura 
italiana ma in tutta la letteratura europea: la prospettiva di una poesia intensamente 
lirica, in cui cioè l’io è coinvolto dal principio alla fine, e che però illustra e argomen-
ta distesamente una visione del mondo (e anzi quasi un’interpretazione del mondo). 

Dal punto di vista formale, poi, Leopardi passa in pochi anni dalla costruzione 
classica, petrarchesca, delle canzoni giovanili alla metrica più libera di poesie 
come A Silvia [▶ T5], fino a un testo come A se stesso [▶ T9], che, nello stile para-
tattico e frantumato, porta la gravitas (cioè lo “stile grave”) della tradizione lirica 
italiana a una linea di confine oltre la quale ci sono soltanto la metrica libera e il 
verso-parola.

Anche se il sole è in grado di rimediare 
ai danni provocati dalla stagione inver-
nale, e anche se il vento primaverile (Ze-
firo) sa ravvivare l’atmosfera, […] forse 
alle menti umane, stanche e addolorate, 
può ritornare (riede) l’epoca bella, che 
(cui) il destino avverso e la nera fiaccola 
(l’atra face) del Vero hanno consumato 
troppo presto?



Caspar David Friedrich, Mattino in montagna, 1822-1823,  
San Pietroburgo, Museo di Stato dell’Ermitage.
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I temi della poesia leopardiana

Quali sono i temi caratteristici dell’opera di Leopardi? Quali le sue concezioni este-
tiche? Rispondere in breve non è facile, perché Leopardi scrive molto, cambia nel 
tempo i suoi punti di vista e non smette mai di riflettere su ciò che sta facendo. Ma 
possiamo indicare alcune sue idee fondamentali. 

Poesia immaginativa e poesia sentimentale Nello Zibaldone, Leopardi parla 
spesso della poesia. In una pagina scritta l’8 marzo 1821 introduce una distinzione 
tra poesia immaginativa e poesia sentimentale (distinzione che riprende quella di 
Schiller tra poesia ingenua e sentimentale):

La poesia sentimentale è unicamente ed esclusivamente propria di questo secolo, 
come la vera e semplice […] poesia immaginativa fu unicamente ed esclusiva-
mente propria de’ secoli Omerici, o simili a quelli in altre nazioni. Dal che si 
può ben concludere che la poesia non è quasi propria de’ nostri tempi, e non 
farsi maraviglia, s’ella ora langue come vediamo, e se è così raro non dico un 
vero poeta, ma una vera poesia. Giacché il sentimentale è fondato e sgorga dalla 
filosofia, dall’esperienza, dalla cognizione dell’uomo e delle cose, in somma dal 
vero, laddove era della primitiva essenza della poesia l’essere ispirata dal falso.

Secondo Leopardi, gli antichi (cioè i Greci del tempo di Omero, o altri popoli in un’a-
naloga fase di sviluppo) avevano la capacità di scrivere poesia esercitando l’imma-
ginazione, la facoltà della mente che permette di creare un mondo fantastico. Dopo 
che le conoscenze scientifiche hanno mutato irrimediabilmente le concezioni 
filosofiche dell’uomo, una simile capacità è rimasta solo ai bambini. Gli scrittori 
moderni, invece, sono costretti a rivolgersi non alla «creazione di immagini», ma 
«all’affetto, al sentimento, alla malinconia, al dolore». La mente dell’uomo ha perso 
irrimediabilmente la facoltà immaginativa: «Che smania è questa dunque di voler 
fare quello stesso che facevano i nostri avoli [avi], quando noi siamo così mutati? 
[…] Di voler fingere una facoltà che non abbiamo, o abbiamo perduta, cioè l’anda-
mento delle cose ce l’ha renduta [resa] infruttuosa e sterile, e inabile a creare? Di 
voler essere Omeri, in tanta diversità di tempi?» (Zibaldone, 8 marzo 1821).

L’Ottocento è, dunque, il secolo della «poesia sentimentale», constata Leopardi con 
rammarico: rammarico determinato dal fatto che 
«il sentimentale» è conseguenza della «cognizione 
dell’uomo e delle cose», cioè del vero. La poesia 
sentimentale usurpa il nome di “poesia” e merite-
rebbe piuttosto il nome di «filosofia ed eloquenza». 

L’indefinito Un’idea che torna spesso, nell’o-
pera di Leopardi, è quella secondo cui gli esse-
ri umani provano un piacere particolare quando 
un’idea, un panorama, un singolo oggetto dai 
contorni non netti, indeterminato, occupa la loro 
mente e i loro occhi.
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Il sentimento che si prova alla vista di una campagna o di qualunque altra cosa 
v’ispiri idee e pensieri vaghi e indefiniti quantunque dilettosissimo, è pur come 
un diletto che non si può afferrare, e può paragonarsi a quello di chi corra dietro 
a una farfalla bella e dipinta senza poterla cogliere: e perciò lascia sempre nell’a-
nima un gran desiderio: pur questo è il sommo de’ nostri diletti, e tutto quello 
ch’è determinato e certo è molto più lungi dall’appagarci, di questo che per la sua 
incertezza non ci può mai appagare. (Zibaldone, pensiero non datato)

Queste affermazioni si basano sulla considerazione che, a parere di Leopardi, «il 
desiderio del piacere» è «materialmente infinito in estensione», e dunque l’uomo 
soffre quando, provando un piacere, percepisce «subito i limiti della sua estensione». 
Ovvero: l’uomo desidera un piacere sconfinato, ma, non appena prova un piacere 
e ne comprende i limiti di intensità e durata, inizia a soffrire.

Ne consegue che «tutti i beni paiono bellissimi e sommi da lontano, e l’ignoto è più 
bello del noto» e che «l’anima preferisce in poesia e da per tutto, il bello aereo, le idee 
infinite» e preferisce «naturalmente agli altri quel piacere ch’ella non può abbracciare» 
interamente (Zibaldone, luglio 1820). Anche la poesia, dunque, si giova di quelle idee 
e di quelle sensazioni che danno l’illusione della mancanza di confini, di infinito:

fra tutte le letture, quella che meno lascia l’animo desideroso del piacere, è la 
lettura della vera poesia. La quale destando emozioni vivissime, e riempiendo 
l’animo d’idee vaghe e indefinite e vastissime e sublimissime e mal chiare ec. lo 
riempie quanto più si possa a questo mondo. (Zibaldone, 27 agosto 1821)

Questi brani rimandano immediatamente alla più celebre poesia di Leopardi, L’infi-
nito [▶ T3].

Il ricordo La piacevolezza dell’indefinito ha come corollario l’importanza del ricordo, 
un “oggetto mentale” che ha contorni incerti tanto nel tempo quanto nello spazio:

Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, una campagna, per bella 
che sia, se non desta alcuna rimembranza, non è poetica punto a vederla. La 
medesima, ed anche un sito, un oggetto qualunque, affatto impoetico in sé, sarà 
poetichissimo a rimembrarlo. La rimembranza è essenziale e principale nel senti-
mento poetico, non per altro, se non perché il presente, qual ch’egli sia, non può 
esser poetico; e il poetico, in uno o in un altro modo, si trova sempre consistere 
nel lontano, nell’indefinito, nel vago. (Zibaldone, 14 dicembre 1828)

I ricordi sono legati a quella fase della vita dell’uomo che è eminentemente poetica, 
la fanciullezza:

forse la massima parte delle immagini e sensazioni indefinite che noi proviamo 
pure dopo la fanciullezza e nel resto della vita, non sono altro che una rimembran-
za della fanciullezza, si riferiscono a lei, dipendono e derivano da lei, sono come 
un influsso e una conseguenza di lei. (Zibaldone, 16 gennaio 1821)

Leopardi guarda con rimpianto alla fanciullezza: da una parte, anche l’uomo otto-
centesco quando è bambino ha una facoltà immaginativa simile ai poeti antichi; 
dall’altra, il bambino accumula una serie di sensazioni, idee e immagini che, recu-
perate anni dopo grazie alla memoria, faranno provare all’uomo adulto momenti di 
piacere intellettuale.



Il monumento a Giacomo Leopardi, opera di Giorgio Panichi,  
che si trova a Recanati in piazza Leopardi.
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I lettori di Leopardi 

Un destino complicato Il destino di Leopardi, la fortuna dei suoi libri tra i lettori 
degli ultimi due secoli, è più complicato di quello di altri grandissimi scrittori che 
gli possiamo paragonare. Dante è, per noi, soprattutto la Commedia; Petrarca è so-
prattutto il Canzoniere; Manzoni è soprattutto I promessi sposi. E tutti questi autori 
e queste opere hanno occupato e occupano un posto ben saldo, e centrale, in quella 
che potremmo chiamare la borsa-valori della letteratura italiana. Con Leopardi, le 
cose sono un po’ diverse. Nessuno, in verità, ha mai negato la grandezza del poeta, 
né l’intelligenza del pensatore. Ma le cose che Leopardi ha detto, e il modo in cui le 
ha dette, non sono sempre piaciute ai suoi lettori.

Non piacquero, per cominciare, a molti suoi contemporanei – come Niccolò 
Tommaseo (1802-1874) o Gino Capponi (1792-1876) –, che vollero leggere nel 
pessimismo leopardiano non il frutto di una profonda, oggettiva riflessione filoso-
fica, ma il riflesso del suo malessere fisico e della sua privata infelicità. Quando 
scrive all’amico Ludwig von Sinner le righe seguenti (24 maggio 1832), Leopardi ha 
in mente appunto questo genere di detrattori: 

Quali che siano le mie sventure, che si è creduto giusto sbandierare e forse un po’ 
esagerare […], io ho avuto abbastanza coraggio per non cercare di diminuirne 
il peso, né con frivole speranze di una pretesa felicità futura, né con una vile 
rassegnazione […]. Ed è con questo stesso coraggio che, essendo stato condotto 
dalle mie ricerche ad una filosofia disperata, non ho esitato ad abbracciarla tut-
ta intera; mentre, d’altro canto, è stato solo a causa della debolezza degli uomi-
ni, che hanno bisogno d’essere persuasi del valore dell’esistenza, che si è voluto 
vedere nelle mie opinioni filosofiche il risultato delle mie sofferenze individuali 
e che ci si ostina ad attribuire alle mie circostanze materiali ciò che si deve al 
mio intelletto. Prima di morire, io intendo protestare contro queste invenzioni 
della debolezza e della volgarità, e prego i miei lettori di cercare di demolire le 
mie osservazioni e i miei ragionamenti, piuttosto che accusare i miei malanni. 

Un poeta amato, un pensatore sconosciuto Del resto, le osservazioni 
e i ragionamenti di Leopardi erano consegnati soprattutto a due suoi libri 
che, nell’Ottocento, vennero letti poco o per niente. Le Operette morali 
erano state lette con ammirazione da grandi intellettuali europei come 
il filosofo Arthur Schopenhauer (1788-1860) o lo storico e critico lette-
rario Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869); ma in Italia ebbero 
scarsa circolazione, anche perché la Chiesa, che ne aveva bloccato la 
stampa nel 1845-1846, le aveva messe all’Indice nel 1850 in quanto 
lesive dei princìpi morali e religiosi. E lo Zibaldone venne pubblicato 
soltanto alla fine del secolo, negli anni 1898-1900. Il Leopardi poeta 
era insomma noto e amatissimo; il pensatore era quasi sconosciuto: 
e anche quando si imparò a conoscerlo meglio, la sua opera sembrò 
avere poco da dire a un’Italia culturalmente dominata da scrittori di 
tutt’altra indole come Giosuè Carducci (1835-1907) o Gabriele d’An-
nunzio (1863-1938), o, più tardi, da un’ideologia attivistica e guer-
riera (nonché impermeabile al dubbio e all’ironia) come il fascismo. 
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Ma soprattutto, la filosofia di Leopardi non piacque al più influente intellettuale ita-
liano del primo Novecento, Benedetto Croce (1866-1952), che vi vide un episodio 
di decadentismo ante litteram, e la liquidò come il prodotto di una «vita strozzata», 
ritornando insomma alla vecchia tesi del Leopardi “pessimista perché malato”. 

A Leopardi non mancarono in verità, già nel suo secolo, lettori capaci di apprez-
zare i suoi ragionamenti senza «accusare i suoi malanni», e tra questi ci fu il più 
grande letterato del secondo Ottocento italiano, Francesco De Sanctis (1817-1883), 
che a Leopardi dedicò parecchie pagine, e in particolare nel celebre saggio Leopardi 
e Schopenhauer seppe dare del suo pensiero un giudizio spregiudicato (ed entusia-
sta), che merita ancor oggi di essere letto, nonostante contenga qualche probabile 
eccesso:

Perché Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone. Non crede al 
progresso, e te lo fa desiderare: non crede alla libertà, e te la fa amare. Chiama 
illusioni l’amore, la gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesau-
sto. E non puoi lasciarlo, che non ti senta migliore; e non puoi accostartegli, che 
non cerchi innanzi di raccoglierti e purificarti, perché non abbi ad arrossire al suo 
cospetto. È scettico, e ti fa credente; e mentre non crede possibile un avvenire men 
tristo per la patria comune, ti desta in seno un vivo amore per quella e t’infiamma 
a nobili fatti. Ha così basso concetto dell’umanità, e la sua anima alta, gentile 
e pura l’onora e la nobilita. E se il destino gli avesse prolungata la vita infino al 
quarantotto, senti che te l’avresti trovato accanto, confortatore e combattitore. 

È impossibile dire – come fa qui De Sanctis – se un Leopardi cinquantenne si sa-
rebbe trovato sulle barricate, nel 1848, a combattere contro i monarchi assoluti. Ma 
certo è che De Sanctis descrive bene, con semplicità e verità, l’effetto che le parole 
di Leopardi possono fare su un lettore odierno. Il punto di vista, l’atteggiamento 
positivo di De Sanctis hanno dato i suoi frutti soprattutto a partire dal secondo do-
poguerra. Da un lato, i Canti sono apparsi con sempre maggiore chiarezza come lo 
snodo principale nella storia della poesia italiana dopo Petrarca; dall’altro, le idee 
filosofiche di Leopardi hanno cominciato a essere studiate seriamente, facendole 
dialogare sia con quelle di altri grandi pensatori materialisti (ad aprire questa sta-
gione sono stati soprattutto il libro di Cesare Luporini, Leopardi progressivo, uscito 
nel 1947, e poi i saggi di Sebastiano Timpanaro) sia con quelle di geniali critici della 
modernità come Nietzsche o Heidegger.

successivamente 
infelicità umana e “aride verità”: 
la natura è matrigna indifferente
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3 I Canti
La genesi, la struttura, le edizioni 

Un moderno canzoniere Nel corso di due decenni, tra il 1816 e l’anno della morte, 
il 1837, Leopardi costruisce un libro di poesie che, a partire dal 1831, intitola Canti. 

I Canti sono un canzoniere (oppure, detto con un termine più moderno, un “ma-
crotesto”): ciò significa che le singole poesie si susseguono secondo un ordine stabi-
lito dall’autore, un ordine provvisto di un significato. Per questo motivo è legittimo, 
e consigliabile, leggere i Canti dal principio alla fine, senza salti, come invece si è 

▶ I All’Italia settembre 1818
▶ II Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze settembre-ottobre 1818
▶ III Ad Angelo Mai quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della Repubblica gennaio 1820
▶ IV Nelle nozze della sorella Paolina ottobre-novembre 1821
▶ V A un vincitore nel pallone ottobre-novembre 1821
▶ VI Bruto minore dicembre 1821
▶ VII Alla Primavera, o delle favole antiche gennaio 1822
▶ VIII Inno ai Patriarchi, o de’ principii del genere umano luglio 1822
▶ IX Ultimo canto di Saffo  maggio 1822
▶ X Il primo amore dicembre 1817
▶ XI Il passero solitario  1831-1835 (?)
▶ XII L’infinito  primavera-autunno 1819
▶ XIII La sera del dì di festa  1819-1821
▶ XIV Alla luna 1819 (?)
▶ XV Il sogno 1820-1821 (?)
▶ XVI La vita solitaria 1821
▶ XVII Consalvo 1832-1833
▶ XVIII Alla sua donna settembre 1823
▶ XIX Al conte Carlo Pepoli marzo 1826
▶ XX Il risorgimento aprile 1828
▶ XXI A Silvia  aprile 1828
▶ XXII Le ricordanze  agosto-settembre 1829
▶ XXIII Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  ottobre 1829-aprile 1830
▶ XXIV La quiete dopo la tempesta  settembre 1829
▶ XXV Il sabato del villaggio settembre 1829
▶ XXVI Il pensiero dominante 1833-1835 (?)
▶ XXVII Amore e Morte 1833-1835 (?)
▶ XXVIII A se stesso  1833-1835 (?) 
▶ XXIX Aspasia 1833-1835 (?)
▶ XXX Sopra un bassorilievo antico sepolcrale 1831-1835 (?)
▶ XXXI Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento 
             sepolcrale della medesima 1831-1835 (?)
▶ XXXII Palinodia al marchese Gino Capponi 1831-1835 (?)
▶ XXXIII Il tramonto della luna 1836
▶ XXXIV La ginestra o il fiore del deserto  1836

Frammenti
▶ XXXV Imitazione 1828 (?)
▶ XXXVI Scherzo febbraio 1828
▶ XXXVII «Odi, Melisso: io vo’ contarti un sogno» 1819
▶ XXXVIII «Io qui vagando al limitare intorno» 1818
▶ XXXIX «Spento il diurno raggio in occidente» 1816
▶ XL Dal greco di Simonide 1823-1824
▶ XLI Dello stesso 1823-1824

I CANTI (EDIZIONE 1845)
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tentati di fare di fronte a un normale “libro di poesie”. Una lettura desultoria (“a 
salti”), casuale, è del tutto legittima nel caso – per fare un esempio – del libro dei 
sonetti di Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863), dove non c’è un filo narrativo o lo-
gico che leghi insieme i singoli testi. I Canti di Leopardi sono un’altra cosa: un libro 
che ha un inizio, uno svolgimento e una fine; in questo senso, somigliano più di ogni 
altro libro di poesie moderno al Canzoniere di Francesco Petrarca. Per questo, nelle 
pagine che seguono leggeremo per intero alcune delle poesie più belle e importanti 
dei Canti, ma cercheremo di non perdere di vista l’intero, “raccontando” il libro dal 
primo all’ultimo testo.

La genesi del libro La storia dei Canti è piuttosto lunga: Leopardi stampa le prime can-
zoni nel 1818 e continua a lavorare sulla sua raccolta fino alla morte, nel 1837. L’edizione 
definitiva, quella che leggiamo oggi, si è formata un po’ alla volta, con un lavoro di ag-
giunte, cambiamenti (anche di titolo), spostamenti di posizione. Le raccolte più complete, 
naturalmente, sono le ultime: la stampa fiorentina del 1831, la stampa napoletana del 
1835, che è l’ultima apparsa mentre l’autore era ancora in vita, e la stampa postuma del 
1845, curata dall’amico Antonio Ranieri e integrata con i testi che Leopardi aveva compo-
sto dopo il 1835. Leopardi – insoddisfatto dell’edizione napoletana, che in effetti contene-
va vari refusi – voleva ripubblicare tutte le sue opere, ma pensava di farlo a Parigi, perché 
a Napoli aveva avuto problemi con la censura. Prese quindi un esemplare dell’edizione 
del 1835 e, con l’aiuto di Ranieri, lo corresse interamente, aggiungendo inoltre gli ultimi 
due canti: Il tramonto della luna e La ginestra.

La struttura e l’articolazione L’ordinamento dei Canti è approssimativamente cro-
nologico: i vari blocchi che lo compongono – le Canzoni, gli Idilli, i canti pisano-
recanatesi, il “ciclo di Aspasia”, le canzoni sepolcrali, la Palinodia al marchese Gino 
Capponi, i canti napoletani – sono stati scritti in tempi successivi. Tuttavia, esistono 
varie infrazioni a questo ordine: innanzitutto, all’interno dei vari blocchi Leopardi si 
fa guidare anche da altri criteri nel disporre le singole poesie; poi, sposta alcuni testi 
in posizioni diverse da quelle che, in un ordinamento strettamente cronologico, com-

LE EDIZIONI DEI CANTI    

▶ 1818-1820 Nel 1818 Leopardi, a soli vent’anni, dà alle stampe le prime due canzoni (All’Italia e Sopra il monumento 
  di Dante); nel 1820, in un opuscolo di poche pagine, stampa la canzone Ad Angelo Mai.

▶ 1824 A Bologna vengono pubblicate le Canzoni (sono i primi nove testi che si leggono nell’edizione definitiva  
  dei Canti del 1845, ai quali si aggiunge Alla sua donna).

▶ 1826 A Bologna vengono pubblicati i Versi, che contengono gli Idilli, le Elegie, l’epistola in versi Al conte 
  Carlo Pepoli, ma anche testi comico-satirici che poi non entreranno nel libro dei Canti (una serie di sonetti 
  burleschi, la Guerra dei topi e delle rane, il Volgarizzamento della satira di Simonide sopra le donne). 
 
▶ 1831 A Firenze vengono pubblicati i Canti, in cui sono raccolti le canzoni e gli idilli, e a cui si aggiungono 
  i canti pisano-recanatesi (A Silvia, Le ricordanze, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete 
  dopo la tempesta, Il sabato del villaggio).
 
▶ 1835 I Canti escono a Napoli in un’edizione aumentata: Leopardi inserisce Il passero solitario e le liriche del “ciclo  
  di Aspasia”, ispirate dall’amore per Fanny Targioni Tozzetti, scritte fra il 1831 e il 1835 (Il pensiero dominante,  
  Amore e Morte, A se stesso, Aspasia).

▶ 1845 Esce l’edizione fiorentina dei Canti (curata dall’amico Antonio Ranieri sulla base delle indicazioni dello stesso 
  Leopardi), che accoglie anche gli ultimi testi, scritti nel 1836 (Il tramonto della luna, La ginestra).
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peterebbero loro; infine, dopo la conclusione (cioè La ginestra) aggiunge una specie 
di appendice, che è costituita da testi giovanili e dunque anteriori a quasi tutti gli altri 
canti. Insomma, la successione dei testi rispecchia per lo più la loro cronologia di com-
posizione, ma con alcune significative (e certo ben meditate) eccezioni.

Un modo nuovo di fare poesia 

Un punto di svolta nella tradizione letteraria italiana I Canti rappresentano 
uno snodo nella nostra tradizione letteraria tanto importante quanto il Canzoniere 
di Petrarca. Essi non sono stati, infatti, soltanto una novità nella storia della poesia 
italiana, ma hanno influenzato, come nessun’altra opera moderna, il lavoro dei poeti 
tra Otto e Novecento. Ecco per quali ragioni.

•  I Canti sono un libro organico, non una raccolta casuale di testi, e anzi sono il “li-
bro di una vita”, perché al suo interno Leopardi ha riunito, secondo un ordine ben 
meditato, buona parte delle poesie scritte nel periodo compreso tra l’adolescenza 
e i suoi ultimi mesi di vita. A quel tempo non era una decisione scontata: Petrarca 
lo aveva fatto, secoli prima, ma pochi poeti avevano voluto o saputo imitarlo con 
la stessa coerenza. Leopardi fa questo: costruisce un libro di poesie che racconta, 
anche, la storia della sua vita e delle sue idee. Nel Novecento, è soprattutto a lui che 
guarderanno come a un modello quei poeti che intenderanno appunto affermare l’i-
dea di un’unità, di un disegno che avvolge e spiega le liriche scritte nell’arco di una 
vita: è il caso, soprattutto, di Umberto Saba (1883-1957), con il suo Canzoniere, e 
di Giuseppe Ungaretti (1888-1970), con il volume di versi intitolato Vita d’un uomo.

•  I Canti sono un libro interamente “lirico”. Nell’Ottocento, come nei secoli prece-
denti, la poesia poteva servire a molte cose: a raccontare eventi storici, a insegna-
re, a celebrare una vittoria, a mettere in scena un dialogo ecc. Nei Canti, Leopardi 
parla sempre di sé, dei suoi sentimenti e delle sue idee, anche quando sembra 
parlare d’altro (per esempio di un monumento sepolcrale nella canzone Sopra il 
ritratto di una bella donna) o quando cede la parola ad altri (per esempio il per-
sonaggio di Saffo nell’Ultimo canto di Saffo o il pastore errante nel Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia). Non tutti seguirono questa strada, subito dopo di 
lui; ma l’idea che noi oggi abbiamo della poesia come di un genere nel quale il 
soggetto, la voce che dice io, parla di sé in totale libertà ha le sue radici, almeno 
in Italia, nei Canti di Leopardi.

•  Questa libertà è anche una libertà di strutture metriche. Dopo le prime nove 
canzoni, la metrica dei Canti si fa via via più libera, autonoma rispetto agli schemi 
tradizionali: le strofe si allungano o si accorciano a seconda delle esigenze espressi-
ve; endecasillabi e settenari si alternano senza regola. In questo senso si è parlato, 
giustamente, dei Canti come del primo grande libro nel quale si allenta la metrica 
tradizionale. È il discorso lirico che modella la struttura metrica e non, come nella 
tradizione anteriore, la metrica a imporre i suoi schemi al discorso lirico. Leopardi 
inventa il nuovo, e più fluido, schema della “canzone libera”. La totale libertà me-
trica dei poeti del Novecento (quella che renderà possibile scrivere poesie senza 
alcun metro riconoscibile, alternando versi di misura disparata) è l’esito di un 
processo che inizia con alcuni dei più celebri canti di Leopardi (gli idilli, A Silvia, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato 
del villaggio, A se stesso, Aspasia, Il tramonto della luna, La ginestra). 
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•  La lingua dei Canti, dagli idilli in poi, è una lingua per vari aspetti nuova rispetto 
a quella della tradizione poetica italiana. Da un lato, Leopardi fa poesia partendo 
dai dati di un’esperienza quotidiana (la donzelletta del Sabato del villaggio) anche 
umile (la gallina della Quiete dopo la tempesta è notevole proprio per la sua ecce-
zionalità); dall’altro, soprattutto nelle poesie più discorsive della maturità (la Pali-
nodia e La ginestra), adopera parole e immagini tradizionalmente più adatte alla 
prosa che alla poesia, e spesso alla prosa dei giornali più che a quella dei libri (le 
gazzette, come le chiama nella Palinodia). Come ha scritto Eugenio Montale (1896-
1981), «dopo Leopardi nel nostro linguaggio poetico la ricerca del “peregrino” [cioè 
del prezioso, del poetico] non fu più obbligata a servirsi del linguaggio aulico». 

•  Gli argomenti dei Canti sono soprattutto la natura, l’amore, la morte. Si tratta di temi 
nuovi? Certo che no: sono i temi tradizionali della poesia, fin dalla notte dei tempi. 
Vent’anni dopo la morte di Leopardi, in Francia, Charles Baudelaire (1821-1867) userà 
la poesia per parlare di argomenti come la droga e la prostituzione. Niente del genere 
in Leopardi: non sta in questo la sua rivoluzione. In che cosa, allora? Si potrebbe dire 
semplicemente che Leopardi parla di quei temi tradizionali in un modo totalmente di-
verso rispetto ai suoi predecessori, un modo più acuto e più vero: e non sarebbe una 
risposta sbagliata. Ma se vogliamo fissare in una formula almeno una delle “scoper-
te” che Leopardi trasmette alla poesia italiana otto-novecentesca, potremmo dire che 
Leopardi, come nessun autore prima di lui, è capace di riempire di pensiero i suoi 
testi. Vale a dire che, quando leggiamo L’infinito, A Silvia o La ginestra, noi restiamo 
affascinati non soltanto dallo stile di Leopardi, dal suo meraviglioso uso delle parole, 
ma anche dalla sua impressionante profondità e capacità di visione. Leopardi ha di-
mostrato che è possibile articolare un’intera, complessa visione del mondo attraverso 
la lirica: e anche questa è una lezione che i maggiori poeti italiani del Novecento, da 
Ungaretti a Montale, da Saba a Sereni, impareranno soprattutto da lui.

La metrica dei Canti Che Leopardi fosse in grado di maneggiare alla perfezione i me-
tri chiusi della tradizione poetica italiana è fuori di dubbio. Lo dimostrano le terze rime 
del Primo amore e dei Nuovi credenti, l’ode del Risorgimento, le ottave dei Paralipome-
ni, i sonetti dei Sonetti in persona di ser Pecora fiorentino beccaio (“macellaio”). Ma i 
capolavori leopardiani sono scritti in metri più malleabili: il primo è l’endecasillabo 
sciolto, il metro degli idilli (L’infinito, Alla luna ecc.), affermatosi nella poesia italiana 
a partire dal Cinquecento. Il secondo è la canzone libera, utilizzata per la prima volta 
a fine Seicento da Alessandro Guidi (1650-1712): questo metro allenta i vincoli formali 
della canzone due-trecentesca, in modo che il pensiero possa dispiegarsi più liberamen-
te. Dal punto di vista della misura versale, è importante mettere in evidenza che Leo-
pardi resta fedele alla tradizione, adoperando sempre il settenario e l’endecasillabo. 

Per quanto riguarda invece le strofe e le rime, il discorso è diverso. Nella gran 
parte delle canzoni, quelle raccolte nel 1824 e poi confluite nei Canti, Leopardi tiene 
fermo l’istituto della strofa: una “scatola metrica” di lunghezza costante, ripetuta un 
certo numero di volte. All’interno della strofa Leopardi dispone a suo piacere tanto 
la successione di endecasillabi e settenari (mentre avrebbe potuto riprendere, per 
esempio, gli schemi danteschi o petrarcheschi), quanto le rime, lasciate di frequente 
irrelate, cioè prive di corrispondenza all’interno della stanza. 

Nei canti pisano-recanatesi (A Silvia, Canto notturno ecc.) e negli ultimi canti (Il 
tramonto della luna, La ginestra), Leopardi dissolve l’istituto metrico della strofa: 
decide di raggruppare liberamente endecasillabi e settenari in lasse di lunghezza 
variabile, nelle quali altrettanto libera è la successione delle rime. 
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Le Canzoni 

Il libro dei Canti si apre con nove canzoni: Leopardi inizia a scriverle nel 1818 e le 
pubblica con il titolo Canzoni nel 1824. Sono dunque poesie scritte in un arco di 
tempo relativamente ampio, che affrontano temi diversi, ma hanno tutte un denomi-
natore comune. In tutte, infatti, Leopardi biasima l’epoca nella quale si trova a vivere 
e rimpiange un passato, un’età antica della quale ha letto nei libri e che avverte 
come più giusta, nobile ed eroica.

Le canzoni patriottiche Possiamo distinguere un primo gruppo di tre canzoni 
patriottiche (All’Italia, Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze, 
Ad Angelo Mai quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della Repubblica) nelle quali 
Leopardi lamenta la condizione di servitù politica dell’Italia, che contrasta con il 
grande passato del quale essa è erede. 

Nella canzone All’Italia (vv. 51-60), per esempio, Leopardi commemora i giovani 
del Regno d’Italia che avevano imbracciato le armi non per la loro patria, ma al servi-
zio dell’esercito francese nella campagna di Russia condotta da Napoleone nel 1812: 

  A che pugna1 in quei campi
l’itala gioventude? O numi, o numi:
pugnan per altra terra itali acciari2.
Oh misero colui che in guerra è spento3,
non per li patrii lidi4 e per la pia
consorte5 e i figli cari,
ma da nemici altrui
per altra gente, e non può dir morendo:
alma6 terra natia,

 la vita che mi desti ecco ti rendo. 

L’amore per la patria che Leopardi esprime nelle canzoni “patriottiche” verrà pre-
so molto sul serio dagli uomini di metà Ottocento; ce lo conferma Giosuè Carducci 
(1835-1907) quando scrive:

Ciò che sentissero del Leopardi i giovani nel 1859, lo ritrasse benissimo quel 
buon Marco Monnier [1829-1885, scrittore], che tanto amò e degnamente esaltò 
il povero grande poeta: «Inchinatevi davanti a quest’omicciattolo gracile e mala-
ticcio che non vedeva che campi di battaglia e che evocava un’Italia di giganti. – 
Con Manzoni in chiesa – dicevano gl’Italiani, ed aggiungevano: – Con Leopardi 
alla guerra».

«Con Manzoni in chiesa […] Con Leopardi alla guerra»: non è certo questo Leopardi 
eroico e patriottico il poeta che si legge oggi nelle antologie scolastiche, ma è giusto 
tenere presente che è stato proprio questo invece il Leopardi più letto e più amato 
da chi – come il Monnier citato da Carducci – visse la sua gioventù negli anni che 
precedettero il Risorgimento.

Un denominatore comune: la nostalgia di un passato lontano Nelle tre canzo-
ni successive (Nelle nozze della sorella Paolina, A un vincitore nel pallone e Bruto 
minore) il motivo patriottico passa in secondo piano. Il poeta sente di vivere in una 

1. A che pugna: per che cosa combatte  
(pugna è un latinismo). 
2. acciari: spade (metonimia). 
3. spento: ucciso. 
4. li patrii lidi: la terra dei padri.
5. pia consorte: moglie fedele e devota. 
6. alma: che dà nutrimento,   
santa (latinismo).



La dea Flora (o la Primavera), un affresco 
del I secolo d.C. proveniente dagli scavi 
dell’antica città di Stabia, oggi conservato 
nel Museo Archeologico Nazionale a Napoli.

LEOPARDI DIFENDE LA MITOLOGIA CLASSICA 

La canzone Alla Primavera, o delle favole antiche merita un’at-
tenzione particolare, perché qui Leopardi affronta il tema – 
cruciale all’inizio dell’Ottocento – della mitologia classica e del 
posto che essa merita di avere nella cultura contemporanea. 
Si trattava di uno dei principali punti di dissenso nella pole-
mica tra i romantici e i classicisti: i primi volevano eliminare 
la mitologia classica dalla poesia poiché la ritenevano uno 
strumento vecchio e inutile, i secondi la difendevano. L’idea 
generativa della canzone si trova in un passo dello Zibaldone 
databile al 1819: 

Che bel tempo era quello nel quale ogni cosa era viva 
secondo l’immaginazione umana e viva umanamente 
cioè abitata o formata di esseri uguali a noi, quando nei 
boschi desertissimi1 si giudicava per certo che abitasse-
ro le belle Amadriadi2 e i fauni e i silvani e Pane3 ec. ed 
entrandoci e vedendoci tutto solitudine pur credevi tutto 
abitato e così de’ fonti abitati dalle Naiadi4 ec. e stringen-
doti un albero al seno te lo sentivi quasi palpitare fra le 
mani credendolo un uomo o donna come Ciparisso5 ec. e 
così de’ fiori ec.

1. desertissimi: disabitati. 
2. Amadriadi: divinità delle foreste.
3. i fauni … Pane: sono tutti nomi che 
designano divinità boschive (Pan in par-
ticolare è, sin da Omero, il dio dei boschi 
e delle montagne, rappresentato con le 
corna e i piedi caprini). 
4. Naiadi: ninfe che abitavano i fiumi, i 
laghi, le sorgenti. 
5. Ciparisso: nel mito greco, giovane cac-
ciatore che Apollo trasformò in albero (il 
cipresso).

Anche in alcuni passi del Discorso di un italiano intorno alla 
poesia romantica (1818) Leopardi si era soffermato su questo 
tema. Egli difendeva le favole greche (cioè i “miti”) contro 
quelle «turche arabe persiane indiane scandinave celtiche», e 
cioè le storie «forestiere e lontanissime», amate dai romanti-
ci. I sostenitori del Romanticismo, infatti, erano caduti a suo 
avviso in una grave contraddizione, volendo far «tesoro delle 
favole orientali e settentrionali dopo scartate le favole greche 
come ripugnanti [contrarie] ai costumi e alle credenze e al sa-
pere dell’età» moderna:

voi stessi, o Lettori, spontaneamente avvertirete in primo luogo 
la naturalezza e bellezza delle favole greche, le quali compia-
cendo a questo desiderio poeticissimo ch’è in noi, popolarono 
il mondo di persone umane, e alle stesse bestie attribuirono 
origine umana, acciocché1 l’uomo trovasse in certa maniera 
per tutto, quello che non l’esempio né l’insegnamento né l’uso 
né la pedanteria né il gusto classico né le altre baie2 fantasti-
cate dai romantici, ma la natura lo spinge irrepugnabilmente 
a cercar, dico enti simili a sé, né riguardasse veruna cosa con 

noncuranza3.

1. acciocché: affinché. 
2. baie: bugie, sciocchezze. 
3. né … noncuranza: né considerasse alcu-
na cosa con distacco. 

Leopardi difende insomma le «favole gre-
che», contro i romantici, non perché vuole 
difendere i classici, ma perché pensa che 
attraverso quelle favole (cioè le invenzioni, i 
miti), i Greci e i Latini abbiano dato agli uo-
mini qualcosa di cui essi per natura hanno 
bisogno, vale a dire potersi rispecchiare nel 
mondo che li circonda trovando ovunque 
(negli altri uomini, negli animali, nelle pian-
te) esseri simili a sé. 
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«vergognosa età», ma comprende che questa decadenza non è dovuta tanto alle 
vicende politiche che hanno portato l’Italia in una posizione di subalternità rispetto 
agli stranieri, quanto all’oblio, da parte dei moderni, della virtù e del valore carat-
teristici dei Greci e dei Romani: la gioventù spartana, che cresceva forte e coraggio-
sa (Nelle nozze della sorella Paolina), gli atleti dell’antica Olimpia (A un vincitore nel 
pallone), Bruto, uno dei congiurati contro Giulio Cesare, morto a Filippi difendendo 
la libertà della Repubblica romana (Bruto minore). 

Nella settima e nell’ottava canzone (Alla Primavera, o delle favole antiche e Inno 
ai Patriarchi, o de’ principii del genere umano), il presente in cui Leopardi vive 
continua a essere amaro e tetro, ma l’età rimpianta dal poeta non è più un’età sto-
rica, bensì l’età del mito: quella “primavera del mondo” che fu l’antichità, quando 
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Ultimo canto di Saffo 
da  Canti, IX 

Nel libro dei Canti solo due componimenti hanno nel titolo la parola “canto”: l’Ultimo canto 
di Saffo e il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [▶ T6]. In entrambi i casi, la voce 
dell’autore viene prestata a due personae (cioè a due maschere), la poetessa antica Saffo, che 
canta la sua ultima poesia prima di suicidarsi, e un immaginario pastore della steppa asiatica. 
Nelle annotazioni all’Ultimo canto di Saffo, Leopardi osserva che l’argomento su cui la can-
zone vuol far riflettere è il contrasto doloroso tra la bruttezza del fisico e la virtù dell’in-
telletto. Citati alcuni versi di Ovidio che attestano la bruttezza fisica di Saffo, Leopardi 
prosegue così: «La cosa più difficile del mondo, e quasi impossibile, si è d’interessare per 
una persona brutta; e io non avrei preso mai quest’assunto di commuovere i Lettori sopra 
la sventura della bruttezza, se in questo particolar caso, che ho scelto a bella posta, non 
avessi trovato molte circostanze che sono di grandissimo aiuto, cioè 1. la gioventù di Saf-
fo, e il suo esser di donna […]. 2. il suo grandissimo spirito, ingegno, sensibilità, fama, anzi 
gloria immortale, e le sue note disavventure, le quali circostanze pare che la debbano fare 
amabile e graziosa, ancorché non bella; o se non lei, almeno la sua memoria. 3. e soprat-
tutto, la sua antichità. Il grande spazio frapposto tra Saffo e noi, confonde le immagini, 
e dà luogo a quel vago ed incerto che favorisce sommamente la poesia. Per bruttissima 
che Saffo potesse essere, che certo non fu, l’antichità, l’oscurità de’ tempi, l’incertezza ec. 
introducono quelle illusioni che suppliscono ad ogni difetto».

 1 T

l’uomo – non ancora “illuminato” dalla ragione – viveva in perfetta armonia con la 
natura (Alla Primavera); o quell’epoca, anch’essa mitica, abitata dai patriarchi di cui 
narra la Bibbia, da Adamo a Giacobbe, un’età dell’oro che forse oggi rivive – sug-
gerisce Leopardi nell’ultima stanza dell’Inno ai Patriarchi – «fra le vaste californie 
selve», cioè tra i popoli selvaggi e “naturali” che vivono nelle foreste della California: 
poiché il ritorno al passato è impossibile, l’unica via di fuga dalla “civiltà” sono i 
luoghi inesplorati delle Americhe.

Infine, nella serie delle canzoni che aprono i Canti, la nona, l’Ultimo canto di 
Saffo [▶ T1], presenta caratteristiche originali rispetto alle altre. Né patriottismo, né 
eroismo, né rimpianto per il mondo degli antichi o dei primitivi: si tratta di una poesia 
dedicata a un personaggio storico, la poetessa greca Saffo (VII-VI secolo a.C.) – che 
secondo la tradizione si suicidò per amore del giovane Faone –, dietro cui è chiaro che 
Leopardi ritrae se stesso, un giovane privato della giovinezza. 

Temi  ▶ temi civili (riscossa culturale e politica dell’Italia, sul modello di Roma antica)
 ▶ virtù e valore dei Greci e dei Romani
 ▶ età del mito
 ▶ infelicità umana

Forma  ▶ superamento della tradizione metrica della canzone 
 ▶ stanze miste di endecasillabi e settenari 
 ▶ sintassi ampia, complessa, ricca di subordinate
 ▶ lessico aulico e arcaizzante

LE CANZONI



30 III  Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo
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Metro: canzone di quattro stanze di di-
ciotto versi (sedici endecasillabi non rimati 
chiusi da un distico composto da un sette-
nario e da un endecasillabo a rima baciata). 

1. verecondo: pudico, modesto. 
2. cadente: calante. La descrizione ricorda 
da vicino un frammento di Saffo: «Oscuro 
è il ciel: nell’onde / la Luna già s’asconde, / e 
in seno al mar le Pleiadi / già discendendo 
van. / È mezzanotte, e l’ora / passa frattan-
to, e sola / qui sulle piume ancora / veglio 
ed attendo invan»; tu: il pianeta Venere, 
al mattino, prende il nome di Lucifero, che 
significa “portatore di luce” (cioè dell’alba). 
3. rupe: non è necessario identificarla con 
la rupe di Leucade, sul mar Ionio, da cui, 
secondo la tradizione, Saffo si sarebbe get-
tata a causa dell’amore, non ricambiato, 
per il giovane Faone.

4. nunzio: annunciatore; dilettose e care: va 
unito a sembianze (v. 6); spettacoli piacevoli 
e a me graditi. 
5. mentre … fato: finché il furore amoroso 
(erinni) e il destino (fato) mi rimasero ignoti, 
perché non sperimentati. In origine, Erinni è il 
nome della dea della vendetta; a partire dal V 
secolo a.C., con questo nome si indicano tre 
dee sorelle. Per traslato, erinni significa “osses-
sione” del male o delle passioni. 
6-7. già … affetti: uno spettacolo delicato 
(molle) non suscita piacere (arride) in chi nu-
tre sentimenti disperati. 
8-18. Noi … dell’onda: la felicità, sentimento 
inusuale per noi («il noi anche negli ottimi 
tempi in lat. e in greco, si usava in senso singo-
lare», Zibaldone, 5 luglio 1823), ci rianima (rav-
viva) quando per l’aria intrisa di pioggia (etra 
liquido) e per i campi sconvolti (trepidanti) 
si muove (si volve) lo scorrere (flutto) dei 

Leopardi ha dunque scelto come caso esemplare quello di Saffo perché lontano nel tem-
po (2500 anni) e nello spazio (l’isola greca di Lesbo, di fronte all’Anatolia); in questo modo 
si genera nel lettore quell’effetto di sfumato, di indefinito che, secondo una delle idee più 
radicate nell’estetica di Leopardi, è sommamente poetico.

Placida notte, e verecondo raggio
della cadente luna; e tu che spunti
fra la tacita selva in su la rupe,
nunzio del giorno; oh dilettose e care
mentre ignote mi fur l’erinni e il fato,
sembianze agli occhi miei; già non arride
spettacol molle ai disperati affetti.
Noi l’insueto allor gaudio ravviva
quando per l’etra liquido si volve
e per li campi trepidanti il flutto
polveroso de’ Noti, e quando il carro,
grave carro di Giove a noi sul capo,
tonando, il tenebroso aere divide.
Noi per le balze e le profonde valli
natar giova tra’ nembi, e noi la vasta
fuga de’ greggi sbigottiti, o d’alto
fiume alla dubbia sponda
il suono e la vittrice ira dell’onda.

Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella
sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta
infinita beltà parte nessuna
alla misera Saffo i numi e l’empia
sorte non fenno. A’ tuoi superbi regni
vile, o natura, e grave ospite addetta,
e dispregiata amante, alle vezzose
tue forme il core e le pupille invano

Verecondo Perché il raggio della 
luna viene detto verecondo? Nelle 
note apposte alla canzone All’Italia 
Leopardi spiega il significato di 
«vereconda fama» all’interno di un 
confronto tra l’antico Simonide e i 
guerrieri da lui cantati: «modesta 
[fama] rispetto alla vostra, così 
come la luce della luna accanto a 
quella del sole». Dunque la luce 
della luna sarebbe vereconda perché 
fioca a paragone di quella del sole. 
Ma bisogna anche tenere presente 
che, nella mitologia greca, la luna è 
personificata come Artemide, la dea 
della caccia e della castità e dunque 
del pudore; vereconda avrebbe allora 
la sfumatura di senso di “pudico”, 
“modesto” per il ricordo di quel mito. 

venti (Noti: Noto o Austro è il vento del sud) 
che alzano la polvere (polveroso), e quando 
il tuono (grave carro) di Giove, scoppiando, 
squarcia (divide) il cielo scuro (tenebroso aere) 
sulla nostra testa. A noi piace (giova) immer-
gerci (natar, come se nuotassimo) in mezzo 
alle nubi (tra’ nembi) sui monti (balze) e nel 
fondo delle valli, a noi (piacciono) le greggi 
impaurite che fuggono ovunque (vasta fuga), 
o il rumore (suono) e la furia (ira) delle onde, 
capace di travolgere tutto (vittrice), osservata 
presso l’argine insicuro (dubbia sponda) di un 
fiume profondo, perché gonfio di pioggia. Nel 
Saggio sopra gli errori popolari degli antichi 
Leopardi ricorda che «comunemente soleasi 
dai poeti riguardare il tuono come il carro di 
Giove» (grave significa “pesante”). Leopardi 
spiega anche il termine dubbia: «cioè lubrica 
[scivolosa], o mal sicura che il fiume non la 
sormonti, cioè pericolosa».
19. manto: volta; divo: divino. 
20. rorida: rugiadosa. 
20-23. Ahi … fenno: ahimè, gli dèi (numi) 
e il destino iniquo (empia sorte) non asse-
gnarono (fenno, “fecero”) alla povera (mi-
sera) Saffo alcuna parte di codesta infinita 
bellezza. 
23-27. A’ tuoi … intendo: o Natura, io 
(Saffo) che sono un’ospite ignobile (vile) e 
molesta (grave), assegnata (addetta) al tuo 
regno in cui vige la superbia, e un’amante 
disprezzata, inutilmente (invano) rivolgo 
(intendo) supplicante il mio cuore e i miei 
occhi verso il tuo aspetto pieno di grazia. 
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27-29. A me … albor: a me non sorrido-
no i luoghi (margo) soleggiati (aprico) e 
l’alba mattutina (che spunta) dalla porta 
del cielo. Leopardi in una nota spiega che 
margo (latinismo per “margine”) può ave-
re il significato generico di luogo: «Così ora 
in lat., ch’è lo stesso di margo, s’adopra per 
ogni luogo, e così da noi lido, piaggia, riva, 
ecc.».
29-31. me … saluta: non mi saluta il can-
to degli uccelli variopinti (colorati) né il 
mormorio (murmure) dei faggi.
31-36. e dove … spiagge: e all’ombra dei 
salici incurvati, dove un ruscello luminoso 

supplichevole intendo. A me non ride
l’aprico margo, e dall’eterea porta
il mattutino albor; me non il canto
de’ colorati augelli, e non de’ faggi
il murmure saluta: e dove all’ombra
degl’inchinati salici dispiega
candido rivo il puro seno, al mio
lubrico piè le flessuose linfe
disdegnando sottragge,
e preme in fuga l’odorate spiagge.      
 
Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso
macchiommi anzi il natale, onde sì torvo
il ciel mi fosse e di fortuna il volto?
In che peccai bambina, allor che ignara
di misfatto è la vita, onde poi scemo
di giovanezza, e disfiorato, al fuso
dell’indomita Parca si volvesse
il ferrigno mio stame? Incaute voci
spande il tuo labbro: i destinati eventi
move arcano consiglio. Arcano è tutto,
fuor che il nostro dolor. Negletta prole
nascemmo al pianto, e la ragione in grembo
de’ celesti si posa. Oh cure, oh speme
de’ più verd’anni! Alle sembianze il Padre,
alle amene sembianze eterno regno
diè nelle genti; e per virili imprese,
per dotta lira o canto,
virtù non luce in disadorno ammanto.

Morremo. Il velo indegno a terra sparto
rifuggirà l’ignudo animo a Dite,
e il crudo fallo emenderà del cieco
dispensator de’ casi. E tu cui lungo
amore indarno, e lunga fede, e vano
d’implacato desio furor mi strinse,

(candido rivo) snoda (dispiega) il suo cor-
so limpido (puro seno), sottrae sdegnoso 
le acque sinuose (flessuose linfe) a contat-
to con il mio piede malfermo (lubrico), e 
fuggendo (in fuga) urta (preme) contro le 
rive profumate. 
37-39. Qual … volto?: quale errore, qua-
le colpa (eccesso) abominevole (nefando, 
alla lettera “indicibile”, dal latino ne + fari, 
“parlare”) mi segnò prima di nascere (anzi 
il natale), a tal punto che il cielo e l’aspetto 
(il volto) del destino (di fortuna) mi fossero 
così avversi (torvo)? 
40-41. In che … vita: quale colpa commisi 

da bambina, quando la vita non conosce 
l’errore. Da bambini si è ancora inconsape-
voli della distinzione tra giusto e ingiusto.
41-44. onde … stame?: perché in seguito 
(poi) la mia vita, priva (scemo) di gioventù 
e di bellezza (disfiorato), trascorresse infe-
lice? Nella mitologia antica, la vita dell’uo-
mo era un filo (stame) nelle mani delle 
Parche: la prima filava, la seconda (indomi-
ta, “indomabile”) lo avvolgeva (volvesse) 
sul fuso (l’arnese di legno intorno a cui si 
raggomitolava la lana), l’ultima lo tronca-
va. La vita di Saffo è definita ferrigna, cioè 
“grigia”, “dura”. 
44. Incaute voci: parole inutili, anche im-
prudenti, perché capaci di suscitare l’ira 
degli dèi. 
45. tuo labbro: è Saffo che parla a se 
stessa. 
46. arcano consiglio: mente misteriosa, i 
cui fini sono incomprensibili. 
46-47. Arcano … dolor: tutto è misterio-
so (Arcano) eccetto il dolore degli uomini. 
47-49. Negletta … posa: noi, figli rifiutati 
(Negletta prole), siamo nati solo per pian-
gere, e il motivo è conosciuto solo dagli 
dèi; l’espressione «in grembo / de’ celesti» 
è già omerica. 
49. cure: affanni; speme: speranza. 
50. de’ più verd’anni: dell’età giovanile.
50-54. Alle … ammanto: il Padre celeste 
(Giove) diede (diè) alla bellezza dell’aspet-
to (amene sembianze) un potere (regno) 
eterno tra gli uomini (genti); e la virtù non 
risplende (non luce) quando si trova in un 
corpo brutto (disadorno ammanto), per 
quanto (compia) imprese coraggiose e 
(componga) poesie dotte o canti. 
55-58. Il … casi: dopo aver lasciato alla 
terra (a terra sparto) il corpo (velo) inde-
gno, l’animo nudo (perché privo del cor-
po) fuggirà verso la città dei morti (Dite 
è Plutone, il dio degli Inferi) e correggerà 
(emenderà) l’errore crudele (crudo fallo) 
del destino (dispensator de’ casi) cieco. Il 
destino è cieco perché ha assegnato un 
corpo brutto a un’anima nobile.
58-62. E … mortal: e tu (Faone), a cui mi 
strinsero inutilmente (indarno) un lun-
go amore, una lunga fedeltà (fede) e una 
vana passione (furor) nata da un desiderio 
non soddisfatto (implacato), vivi felice, se 
è mai vissuto felice un uomo dopo essere 
nato. Nelle Annotazioni Leopardi chiarisce: 
«Gli Dei, secondo gli antichi, erano nati, 
e non mortali; e parecchi di questi erano 



 LA SCELTA DEL SUICIDIO Il testo si presenta come 
l’ultimo monologo di Saffo. Per molti anni la bruttezza del 
suo corpo le ha impedito di essere apprezzata per la sua 
intelligenza, e di godere di un amore corrisposto: perciò, 
non ha mai veramente vissuto. La consapevolezza della sua 
condizione e l’oggettiva impossibilità di nutrire speranze la 
portano al suicidio.
È notte, ma l’alba non è lontana. Tutto è calmo, ma a que-
sta pace Saffo si sente estranea: porta nel cuore un tor-
mento che le rende più familiari, e gradite, le tempeste, 
il vento, i fiumi gonfi di pioggia, i tuoni. Dalla bellezza del 
cielo e della terra Saffo si sente esclusa: come una presen-
za sgradita al padrone di casa, cioè a quella natura che l’ha 
fatta nascere.
 

 IL DESTINO: UNA FORZA OSCURA E CIECA Con la 
terza stanza il discorso si allarga e si fa più profondo: qual è 
stata la colpa di Saffo? Perché si trova in questa condizione? 
Ha commesso un errore abominevole e irreparabile prima 
di nascere? O forse lo ha commesso quando era bambina, e 
dunque inconsapevole delle sue azioni? Ma sono domande 
inutili e inopportune. Il mondo è dominato da un «arca-

no consiglio» (v. 46): il destino viene deciso dagli dèi, il cui 
volere è imperscrutabile. Giove ha stabilito che la vita sia 
gradevole solo per chi ha un bell’aspetto, e che un gran-
de spirito chiuso in un corpo deforme venga disprezzato 
(«virtù non luce in disadorno ammanto», v. 54). 
Il suicidio è l’unico risarcimento alla cecità del destino che 
ha condannato Saffo all’infelicità. Di tutte le speranze ac-
carezzate nel tempo (la gloria poetica, i sogni d’amore) le 
rimane soltanto la notte silenziosa e senza fine della morte.
La condizione di infelicità (che non si limita alla delusione 
d’amore per Faone, citato solo ai vv. 58-62) conduce Saffo a 
conclusioni che trascendono il suo caso e risultano valide 
per tutti gli uomini. La domanda che Saffo si pone su quale 
sbaglio abbia mai commesso prima di nascere (e l’implici-
ta risposta: nessuno) ha un fondamento storico preciso: le 
dottrine orfiche supponevano che l’anima dovesse espiare 
le colpe di una vita anteriore. Ma questa domanda si lascia 
interpretare anche come una polemica contro la dottrina, 
per certi aspetti analoga a quella orfica, del peccato origi-
nale, un peccato trasmesso da Adamo ed Eva a tutta l’u-
manità. Infatti, anche Leopardi, come Saffo, non crede di 
aver commesso, prima di nascere, un «nefando eccesso» 

Analisi del testo
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vissuti alcun tempo in terra e molti erano 
terrestri, e v’abitavano sempre, come le 
ninfe de’ boschi, fiumi, mare».
62-64. Me … Giove: Giove non mi cospar-
se con il dolce liquore che è conservato nel 
vaso (doglio) cui attinge raramente (ava-
ro). Nelle Annotazioni Leopardi spiega: 
«Vuole intendere di quel vaso pieno di fe-
licità che Omero pone in casa di Giove» (il 
riferimento è a un passo dell’Iliade, XXIV, 
vv. 527-530). 

64-65. poi che … fanciullezza: dopo che 
morirono i sogni e le illusioni della mia 
giovinezza.
66. primo s’invola: è il primo a fuggire; 
primo è aggettivo con valore predicati-
vo. 
67-68. Sottentra … morte: subentrano 
la malattia (morbo, latinismo), la vecchia-
ia e le tenebre (ombra) della gelida morte. 
68-70. Ecco … m’avanza: ecco di tanti 
successi poetici (palme) e illusioni piace-

voli (dilettosi errori) mi resta la morte (il 
Tartaro è l’oltretomba pagano).
70-72. e il prode … riva: e accolgono 
(han) il mio nobile spirito (prode ingegno) 
Proserpina (tenaria Diva), la notte nera 
(atra notte) e le sponde silenziose dei fiu-
mi infernali. Proserpina era signora dell’A-
de: l’ingresso dell’Ade era collocato dagli 
antichi presso il capo Tenaro, estremità 
meridionale del Peloponneso.

vivi felice, se felice in terra
visse nato mortal. Me non asperse
del soave licor del doglio avaro
Giove, poi che perìr gl’inganni e il sogno
della mia fanciullezza. Ogni più lieto 
giorno di nostra età primo s’invola.
Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l’ombra
della gelida morte. Ecco di tante
sperate palme e dilettosi errori,
il Tartaro m’avanza, e il prode ingegno
han la tenaria Diva,
e l’atra notte, e la silente riva.

65

70



(v. 37) che debba adesso espiare. Saffo conclude che il de-
stino individuale è determinato da decisioni misteriose e 
inconoscibili («Arcano è tutto, / fuor che il nostro dolor», 
vv. 46-47): gli uomini nascono votati a una sofferenza della 
quale ignorano le ragioni e i fini («e la ragione in grembo / 
de’ celesti si posa», vv. 48-49).

 SAFFO, ALTER EGO DI LEOPARDI Si è detto che Saffo 
è una maschera del poeta: ma una maschera trasparente. 
Leopardi ritrova nella poetessa (e nelle notizie biografiche, 
a metà tra storia e mito, che gli antichi hanno tramanda-
to) i medesimi motivi che lo fanno soffrire: un corpo tanto 
brutto da essere respingente, l’impossibilità di essere ama-
to, la difficoltà a essere apprezzato dalle altre persone per il 
proprio intelletto. La descrizione che il poeta tedesco Au-
gust von Platen-Hallermünde (1796-1835) ha affidato al suo 
Diario il 5 settembre 1834 è molto significativa:

Il primo aspetto del Leopardi, presso il quale il Ranie-
ri mi condusse il giorno stesso che ci conoscemmo, ha 
qualche cosa di assolutamente orribile, quando uno se 
l’è venuto rappresentando secondo le sue poesie. Leo-
pardi è piccolo e gobbo, il viso ha pallido e sofferente, 
ed egli peggiora le sue cattive condizioni col suo modo 
di vivere, poiché fa del giorno notte e viceversa. Senza 

potersi muovere e senza potersi applicare, per lo stato 
dei suoi nervi, egli conduce una delle più miserevoli vite 
che si possano immaginare. Tuttavia, conoscendolo 
più da vicino, scompare quanto v’è di disaggradevo-
le nel suo esteriore, e la finezza della sua educazione 
classica e la cordialità del suo fare dispongon l’animo 
in suo favore. 

 IL LESSICO E LA SINTASSI Dal punto di vista formale, 
la canzone è un caso da manuale di stile elevato o aulico. 
Tutto è difficile: non tanto la morfologia (fenno, “fecero”), 
quanto il lessico (etra, natar, vittrice, divo, rorida ecc.). 
E ancor più difficile è la sintassi. Nella prima stanza si con-
tano solo tre punti fermi: il primo periodo è articolato da 
tre punti e virgola, ma gli altri due periodi (di sei e cinque 
versi rispettivamente) sono indivisi. Altrettanto complessa 
è la seconda stanza. La terza stanza ha invece una sintassi 
più semplice, perché qui il pensiero si “ispessisce” e le escla-
mazioni e le domande retoriche prendono il posto dell’ar-
gomentazione distesa. Le frasi arrivano a essere secche («i 
destinati eventi / move arcano consiglio. Arcano è tutto, / 
fuor che il nostro dolor», vv. 45-47), un po’ come saranno, 
anni dopo, in A se stesso [▶ T9]. In tal modo i concetti 
importanti – le “tesi” fondamentali del testo, potremmo 
dire – vengono ben scanditi e resi memorabili.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il lessico dell’Ultimo canto di Saffo è aulico e pieno di arcaismi. Riformula in italiano corrente 

le seguenti espressioni: «verecondo raggio» (v. 1); «spettacol molle ai disperati affetti»  
(v. 7); «l’insueto allor gaudio» (v. 8); «per l’etra liquido si volve» (v. 9); «grave ospite 
addetta» (v. 24); «A me non ride / l’aprico margo, e dall’eterea porta / il mattutino albor» 
(vv. 27-29); «il ferrigno mio stame» (v. 44). 

ANALIZZARE
2 Quali gesti e quali stati d’animo definiscono il personaggio di Saffo? Rispondi con puntuali 

riferimenti alla poesia. 
3 La natura è nemica, e tratta Saffo come una «dispregiata amante» (v. 25); è come se Saffo 

provasse per la natura un amore non corrisposto. In quali passi emerge questo dispregio 
della natura per Saffo? 

INTERPRETARE
4 Commenta in modo esauriente i vv. 46-49: «Arcano è tutto, / fuor che il nostro dolor. 

Negletta prole / nascemmo al pianto, e la ragione in grembo / de’ celesti si posa». 
5 Questa poesia di Leopardi è, tra l’altro, una meditazione sulla «sventura della bruttezza»: 

ti sembra che la bruttezza possa essere difinita una sventura? Che lo sia oggi più che in 
passato?

parole 
letterarie 

«dispregiata 
amante» 

«Arcano è tutto» 

bruttezza
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Gli Idilli

La composizione, la pubblicazione e la collocazione all’interno dei Canti Nel 
libro dei Canti, alle canzoni seguono i cosiddetti “idilli”, cinque liriche scritte fra il 
1819 e il 1821 e pubblicate sulla rivista milanese «Nuovo Ricoglitore» fra il dicembre 
del 1825 e il gennaio del 1826: L’infinito [▶ T3], La sera del dì di festa [▶ T4], Alla 
luna, Il sogno, La vita solitaria. 

Si tratta di un blocco compatto che, a partire dall’edizione del 1835 dei Canti, 
sarà introdotto da un’altra poesia, Il passero solitario [▶ T2]. Scritto nei primi anni 
Trenta, dunque più di un decennio dopo gli idilli, Il passero solitario parla però della 
giovinezza del poeta, e in modi che ricordano da vicino i versi di quegli anni: per 
questo – riorganizzando il libro – Leopardi decide di metterlo dopo Il primo amore, 
in undicesima posizione, come una sorta di doppio preambolo alla serie degli idilli.

Gli Idilli vengono raccolti per la prima volta, insieme ad altri testi, nel volume 
bolognese dei Versi (1826). Nel 1824, quando si presenta al pubblico con un libro 
di rime (le pubblicazioni precedenti erano o in rivista o della dimensione di un opu-
scolo), Leopardi lo fa con la raccolta delle Canzoni. Gli idilli sono già tutti scritti, ma 
li tiene nel cassetto. L’immagine che vuole dare di sé è un’altra, più tradizionale e 
– diremmo oggi – più impegnata: quella di letterato classicista, che condivide le idee 
di Giordani e di Monti, e quella di poeta ambizioso, che si applica al metro italiano 
più nobile e difficile, la canzone, rifacendosi alla plurisecolare tradizione italiana, da 
Dante e Petrarca fino, appunto, a Monti. Gli idilli sono per lui prove di minore respi-
ro, meno adatte a dimostrare la sua bravura e la sua caratura intellettuale. In effetti, 
l’immagine stereotipata di Leopardi è quella del poeta dell’Infinito, ma la poesia 
leopardiana, anche senza considerare i testi non raccolti nei Canti (i Paralipomeni 
alla Batracomiomachia e la satira in terzine I nuovi credenti), è per buona parte una 
poesia diversa dall’Infinito. 

Idillio: il significato del termine e la tradizione del genere Il termine idillio 
proviene dal greco eidýllion, che significa “piccolo quadro” (da éidos, “immagine”), 
e veniva usato per indicare una poesia breve di argomento agreste, pastorale o mi-
tologico. Il più famoso scrittore di idilli è il greco Teocrito (IV-III secolo a.C.). Nel 
1815 Leopardi aveva tradotto (e stampato l’anno dopo sulla rivista milanese «Lo 
Spettatore») gli idilli di un altro poeta greco, Mosco (II secolo a.C.).

Gli idilli leopardiani, tuttavia, hanno un legame piuttosto debole con la tradizio-
ne bucolica classica, che rappresentava una campagna stilizzata abitata da pastori, 
e raccontava – attraverso il dialogo – le loro avventure; essi si distinguono anche 
dal cosiddetto idillio “borghese”, un tipo di poesia settecentesca, che parlava della 
vita quotidiana delle persone comuni. Leopardi interpreta il genere in modo dif-
ferente rispetto a questi modelli: nei Disegni letterari (1828), una serie di appunti 
relativi alle opere letterarie che progettava di scrivere, il poeta definisce gli idilli 
come espressioni di «situazioni, affezioni, avventure storiche dell’animo mio». Nei 
suoi idilli, dunque, la rappresentazione della realtà esterna, il mondo naturale e 
campestre, c’è, ma fa da sfondo: al centro della scena si accampa l’io del poeta, la 
sua vita interiore, ciò che egli sente, pensa e immagina. 

Un linguaggio più semplice Se nel primo blocco delle canzoni Leopardi parla-
va dell’Italia e della storia del mondo facendo larghissimo uso dell’erudizione, e 
appoggiandosi a esempi antichi di virtù (i grandi italiani come Dante o Cristoforo 
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Colombo, i patriarchi biblici, gli eroi romani come Bruto, la poetessa Saffo ecc.), gli 
idilli sembrano quasi scritti da un altro poeta: la metrica si libera dalle strutture 
tradizionali (Leopardi usa qui il più libero dei metri, l’endecasillabo sciolto), il lin-
guaggio si fa molto più piano e comprensibile e la sintassi si semplifica. Inoltre i 
protagonisti si riducono a due: l’io che riflette su se stesso e la natura (una natura 
pacifica, serena, osservata in quiete). 

La poetica dell’indefinito e del ricordo Inoltre, all’erudizione delle canzoni si 
sostituisce da un lato la poetica del vago e dell’indefinito, quella che collega la 
bellezza e il piacere suscitato dalle sensazioni indeterminate (un suono di cui non 
si conosce l’origine, un panorama in parte oscurato da un oggetto), dalle idee poco 
definite, dalle parole vaghe (come antico, lontano, eterno, smisurato, immenso, so-
lingo); e dall’altro la poetica del ricordo, che mette in relazione l’esperienza del pre-
sente a quella vissuta nel passato ottenendo, attraverso questo paragone mentale, 
un’intensissima emozione poetica. Di fatto, tutti gli idilli – L’Infinito, La sera del dì 
di festa, Alla luna, Il sogno, La vita solitaria – sono costruiti in questo modo: come 
riflessioni che il poeta fa misurando la distanza che separa il proprio io attuale, l’io 
che pensa e scrive, dall’io di un tempo (in Alla luna questo confronto è tematizzato 
subito nei primi tre versi: «O graziosa luna, io mi rammento / che, or volge l’anno, 
sovra questo colle io venia pien d’angoscia a rimirarti»). 

Temi  ▶ poetica del vago e dell’indefinito 
 ▶ poetica del ricordo
 ▶ due protagonisti: l’io e la natura benigna

Forma  ▶ sintassi più semplice rispetto alle canzoni
 ▶ linguaggio piano e comprensibile

GLI IDILLI
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Il passero solitario  
da  Canti, XI 

Il passero solitario è una riflessione sulla giovinezza e, soprattutto, su come il poeta l’abbia vissuta 
male. Nei Canti occupa l’undicesima posizione, all’inizio della serie degli idilli, ma si tratta in re-
altà di un testo più tardo, scritto tra il 1831 e il 1835, quando dalla giovinezza Leopardi era ormai 
uscito, e poteva guardarsi alle spalle e fare un bilancio. La scrittura appartiene dunque al Leo-
pardi trentenne, ma il tema e l’atmosfera del testo richiamano effettivamente i componimenti 
scritti intorno ai vent’anni: per questo, probabilmente, l’autore decise, nella stampa napoletana 
del 1835, di annettere a quel gruppo Il passero solitario.
Attenzione: il «passero solitario» a cui si intitola la poesia non è, semplicemente, un passero 
“incline alla solitudine”. Come ha osservato il poeta Fernando Bandini, si tratta di «un uccello 
della famiglia dei turdidi (Monticula solitarius) di colore bruno-azzurro […]. I candidi biografi 
del Leopardi pensano a una reale osservazione del turdide da parte del poeta […]. Ma la de-
scrizione che il Leopardi ne fa (la preferenza dell’uccello per le torri in rovina, i vari tratti del suo 
“costume”) è simile a quella dell’Histoire des oiseaux del Buffon, dove già il passero è umanizzato 
come simbolo patetico della solitudine». Quella leopardiana sembra dunque una descrizione 
“dal vivo”, ma è probabile invece che l’idea della poesia – e di un confronto tra il passero soli-
tario e se stesso da giovane – derivi dalla lettura dell’Histoire naturelle des oiseaux del naturalista 
francese Buffon (1707-1788), che Leopardi conosceva bene. 

D’in su la vetta della torre antica,
passero solitario, alla campagna
cantando vai finché non more il giorno;
ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera dintorno
brilla nell’aria, e per li campi esulta,
sì ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
gli altri augelli contenti, a gara insieme
per lo libero ciel fan mille giri,
pur festeggiando il lor tempo migliore:
tu pensoso in disparte il tutto miri;
non compagni, non voli,
non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;
canti, e così trapassi
dell’anno e di tua vita il più bel fiore.
Oimè, quanto somiglia
al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
della novella età dolce famiglia,

 2 T

Metro: canzone libera (cioè con strofe 
diverse per schema rimico e numero di 
versi), come le altre del periodo pisano-
recanatese (1828-1830).

1. D’in su la vetta: dalla cima; torre: il campa-
nile della chiesa di Sant’Agostino a Recanati.

2-3. alla campagna … vai: vai cantando in 
mezzo alla campagna.
3. finché … giorno: fino al tramonto.
4. erra … valle: il suono melodioso del 
canto del passero (l’armonia) si diffonde 
(erra) per la valle.
6. esulta: si manifesta gioiosamente (il 

senso non è lontano da quello del latino 
exsultare, “saltare”, “fremere”). 
7. sì ch’a … core: così che il cuore si com-
muove (intenerisce) guardandola.
8. Odi: ha valore impersonale, “si odono”; 
armenti: mandrie di buoi; qui Leopardi 
imita un verso di Virgilio tradotto da An-
nibale Caro: «udian greggi belar, mugghia-
re armenti» (Eneide, VIII, v. 553).
9. augelli: uccelli.
9-10. a gara… giri: nel cielo sereno (libero) 
fanno insieme mille giri gareggiando tra loro 
(a gara).
11. pur … migliore: non fanno altro che 
festeggiare la stagione migliore per loro 
(cioè la primavera).
12. pensoso … miri: riflessivo contem-
pli, in disparte, tutto questo spettacolo 
di gioia. 
13. non compagni: non accompagni (il 
volo degli altri uccelli).
14. non ti cal d’allegria: non ti importa 
dell’allegria; schivi gli spassi: eviti i diverti-
menti, gli svaghi.
15. così trapassi: trascorri in questo modo.
16. dell’anno … fiore: la parte migliore (il 
più bel fiore) dell’anno (la primavera) e della 
tua vita (la gioventù).
18. al tuo costume: al tuo modo di com-
portarti, di vivere. 
18-19. Sollazzo … famiglia: il piacere 
(Sollazzo) e le risate (riso), che sono la dolce 
compagnia (famiglia) tipica degli anni gio-
vanili. 
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(cede) alla sera. Si tratta forse del 15 giugno, 
giorno della festa di San Vito, o forse del 25 
marzo, festa dell’Annunciazione, che meglio 
si adatterebbe al tempo di primavera (v. 5).
29. Odi: si sente; forma impersonale, come 
al v. 8; per lo sereno: nel cielo terso; squil-
la: campana.
30. un tonar … canne: il tuonare di fucili, 
che sparano in segno di festa.
31. villa: casa di campagna, fattoria.
35. mira ed è mirata: guarda gli altri, e dagli 
altri è guardata; s’allegra: si rallegra.
37. rimota: lontana (dalla gente che scende 
nelle strade per festeggiare); uscendo: diri-
gendomi verso la campagna.
39. indugio in altro tempo: rimando, dif-
ferisco ad altro momento.

39-41. il guardo … Sol: il sole (soggetto) mi 
ferisce (mi fere) lo sguardo (guardo), che si 
allunga (steso) nell’aria illuminata dal sole 
(aprico viene dal latino apricus e significa 
“aperto”, “esposto al sole e all’aria”). 
43. cadendo si dilegua: tramontando 
scompare.
45. solingo: solitario. 
45-46. venuto … stelle: arrivato alla fine 
(sera) della vita che il destino (stelle) ti con-
cederà.
47-48. del tuo … dorrai: non ti rammari-
cherai del tuo modo di vivere, della tua ten-
denza a restare da solo.
48-49. che … vaghezza: perché ogni vo-
stro desiderio (vaghezza) è opera (frutto) 
della natura. Con l’aggettivo vostra il poeta 
si riferisce a tutti i volatili.
50. A me: dipende da che parrà al v. 56.
50-52. se … impetro: se non riesco con le 
preghiere (non impetro) a evitare di supera-
re la soglia (da me) detestata della vecchiaia, 
cioè se per disgrazia non dovessi morire pri-
ma di diventare vecchio: il poeta si augura di 
morire giovane (impetrare significa “ottene-
re con preghiere”). 

20. e te … amore: e tu, amore, che sei il 
fratello (german, dal latino germanus) della 
giovinezza. 
21. sospiro … giorni: rimpianto (sospiro) 
amaro (acerbo) dei giorni dell’età adulta 
(provetti). 
22. non curo: il verbo regge tutti i comple-
menti oggetto elencati nei versi precedenti: 
Sollazzo (v. 18), riso (v. 18), amore (v. 20); non 
so come: non so in che modo.
24-26. quasi … primavera: trascorro la 
giovinezza (del viver mio la primavera) soli-
tario (romito) ed estraneo (strano) al luogo 
in cui sono nato (al mio loco natio).
27-28. Questo … borgo: nel nostro paese 
(borgo) è abitudine (si costuma) festeggia-
re questo giorno che ormai lascia il posto 

e te german di giovinezza, amore,
sospiro acerbo de’ provetti giorni,
non curo, io non so come; anzi da loro
quasi fuggo lontano;
quasi romito, e strano
al mio loco natio,
passo del viver mio la primavera.
Questo giorno ch’omai cede alla sera,
festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla,
odi spesso un tonar di ferree canne, 
che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
la gioventù del loco
lascia le case, e per le vie si spande;
e mira ed è mirata, e in cor s’allegra.
Io solitario in questa
rimota parte alla campagna uscendo,
ogni diletto e gioco
indugio in altro tempo: e intanto il guardo
steso nell’aria aprica 
mi fere il Sol che tra lontani monti,
dopo il giorno sereno,
cadendo si dilegua, e par che dica
che la beata gioventù vien meno.

Tu, solingo augellin, venuto a sera
del viver che daranno a te le stelle,
certo del tuo costume
non ti dorrai; che di natura è frutto
ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
la detestata soglia
evitar non impetro,

Provetto Il termine usato da 
Leopardi (provetti) viene dal latino 
provectus, participio passato  
di provehere (“avanzare”): per età 
provetta si intendeva l’età matura,  
e a volte la vecchiaia, ma oggi questa 
locuzione si adopera molto di rado. 
Più comune invece sentir parlare 
di un “cuoco provetto” o di una 
“tennista provetta”, appunto  
nel senso di “avanzati”, “progrediti”,  
“ben preparati nella loro disciplina”. 



Il passero solitario è una poesia in tre tempi, scanditi dalla 
partizione strofica. 

 IL CANTO SOLITARIO DEL PASSERO Nel primo tem-
po, il poeta descrive un passero solitario, che trascorre la 
primavera (il tempo migliore dell’anno e il più bel fiore della 
vita) cantando, ma in disparte, senza mescolarsi agli altri 
uccelli che festeggiano intorno a lui. 

 IL POETA E IL «VIZIO DELL’ABSENCE» Nel secondo 
tempo Leopardi descrive se stesso, un se stesso adolescen-
te che sembra già essere vittima di quello che più tardi, in 
una lettera a Vieusseux del 4 marzo 1826, chiamerà il «vizio 
dell’absence», vale a dire la tendenza a starsene per conto 
proprio, a non partecipare, a non cercare la compagnia de-
gli altri:

La mia vita, prima per necessità di circostanze e contro 
mia voglia, poi per inclinazione nata dall’abito convertito 
in natura e divenuto indelebile, è stata sempre, ed è, e 
sarà perpetuamente solitaria, anche in mezzo alla con-
versazione, nella quale, per dirlo all’inglese, io sono più 
absent di quello che sarebbe un cieco e sordo. Questo vi-
zio dell’absence è in me incorreggibile e disperato.

Questo “vizio” lo condanna a restare lontano da ciò che 
più dovrebbe interessare e tentare un adolescente: i pia-
ceri, le risate, l’amore (ed è indubbio che Leopardi ne fosse 
interessato e tentato, che anche lui volesse uscire vestito a 
festa: ma al suo carattere ritroso si aggiungeva, a peggio-
rare le cose, ad aggravare la timidezza, la deformità fisica). 
Intanto, commenta Leopardi (che mentre scrive, non di-
mentichiamolo, ha passato i trent’anni, e ricorda se stes-
so adolescente), il sole tramonta, e il poeta che lo osserva 
vede nel tramonto quasi il simbolo della propria giovinezza 

– quella che dovrebbe essere l’età beata – che vien meno. 
Tutti i verbi della strofa sono al presente, ma la “qualità” di 
questi presenti non è sempre esattamente la stessa. Non 
curo (v. 22), fuggo (v. 23) e passo (v. 26) esprimono degli at-
teggiamenti consueti: azioni che il poeta compie abitual-
mente. Anche nei versi successivi, in cui Leopardi parla 
dei suoni della festa e dei comportamenti dei giovani (la 
gioventù «lascia le case» e «mira ed è mirata»), i verbi de-
scrivono qualcosa che accade regolarmente nel villaggio, 
a ogni giorno festivo. Invece, nell’ultima parte della strofa, 
il racconto sembra davvero “in presa diretta”, sembra cioè 
rappresentare un fatto singolo, individuato, che si sta veri-
ficando proprio nel momento in cui il poeta lo descrive: il 
suo sguardo si “allunga” nell’aria limpida verso il tramonto, 
e viene ferito dagli ultimi raggi del sole (un’esperienza che 
chiunque di noi ha senz’altro fatto, nella vita, e che non la-
scia quasi mai del tutto indifferenti). 

 IL RIMPIANTO PER LA GIOVINEZZA PERDUTA Nel 
terzo tempo il significato della similitudine viene esplicita-
to e alla descrizione subentra la riflessione. Il passero non 
avrà a dolersi del modo in cui ha vissuto la sua vita, perché 
quella è la sua natura. Ma che cosa penserà il poeta, ormai 
adulto, del modo in cui ha sprecato la sua giovinezza? Si 
pentirà, si guarderà alle spalle, ma sarà tutto inutile. 
Come impiegare la propria giovinezza? È una domanda che 
riguarda tutti. Accade spesso che gli individui più sensibili sia-
no anche quelli più assetati di vita, ma accade anche che la 
loro sensibilità finisca per costruire una barriera tra loro e il 
resto del mondo: è il caso di Leopardi, che, pur recluso nella 
casa paterna, nella quale trascorre anni di «studio matto e 
disperatissimo», è anche desideroso, come ogni altro adole-
scente, di frequentare i ragazzi della sua età, di divertirsi, di 
innamorarsi, di essere insomma parte di quella gioventù del 

Analisi del testo
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53-55. quando … tetro: quando questi oc-
chi non comunicheranno più nulla (muti) 
ai sentimenti delle altre persone (altrui 
core) – e sarà insomma troppo tardi perché 
qualcuno capisca veramente che cosa il poe-
ta prova – e per loro (lor, cioè per gli occhi) 
il mondo sarà vuoto (fia vòto) e il futuro ap-

quando muti questi occhi all’altrui core,
e lor fia vòto il mondo, e il dì futuro
del dì presente più noioso e tetro,
che parrà di tal voglia?
Che di quest’anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
ma sconsolato, volgerommi indietro.

parirà più noioso e tetro del presente. 
56. che parrà di tal voglia?: che cosa mi 
sembrerà di questa giovanile volontà di 
restare in disparte da tutto e tutti, di iso-
larmi? Che parrà si lega a A me del v. 50; da 
«se di vecchiezza» a «noioso e tetro» è 
un lungo inciso ipotetico: “che mi sembre-

rà, se arriverò a esser vecchio”.
57. Che: che cosa mi sembrerà.
58. pentirommi: mi pentirò.
59. ma sconsolato: ma senza possibilità 
di trovare consolazione (perché la rinun-
cia sarà ormai definitiva); volgerommi 
indietro: mi volterò indietro.

55



loco che esce nelle strade per fare festa, allegra e ben vestita. 
Questo contrasto tra la vocazione all’arte e il rimpianto per 
una giovinezza non pienamente vissuta ricorre spesso nelle 

biografie e nelle opere degli scrittori. Ecco, per esempio, una 
poesia nella quale Paul Verlaine (1844-1896) si pone la stes-
sa domanda che si è posto Leopardi: 

Le ciel est, par-dessus le toit,
si bleu, si calme!
Un arbre, par-dessus le toit,
berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu’on voit,
doucement tinte.
Un oiseau, sur l’arbre qu’on voit,
chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là,
simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
vient de la ville.

– Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
pleurant sans cesse,
dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
de ta jeunesse?

Il cielo è, al di sopra del tetto,
così blu, così calmo!
Un albero, al di sopra del tetto, 
dondola la sua chioma.

La campana, nel cielo che si vede,
dolcemente rintocca.
Un uccello, sull’albero che si vede,
canta il suo lamento.

Mio Dio, mio Dio, la vita è là,
semplice e tranquilla.
Quel calmo brusio
viene dalla città.

– Che hai fatto, tu che sei qui
e piangi senza tregua,
di’, che ne hai fatto, tu che sei qui,
della tua giovinezza? 

Anche in questo caso, come in Leopardi, la poesia sem-
bra, almeno nei suoi primi versi, un quadro di paesaggio: 
la natura indifferente (il cielo, un albero scosso dal vento), 
poi due impressioni auditive (che si trovano anche nel Pas-
sero), l’una proveniente dalla campana che suona e l’altra 
dall’uccello che canta lamentosamente. Il passaggio dalla 
descrizione alla riflessione, che nel Passero è mediato dall’e-

sclamazione ai vv. 17-18 («Oimè, quanto somiglia / al tuo 
costume il mio!»), qui è più brusco: «Mio Dio, mio Dio, la 
vità è là»; ma la domanda con cui si chiude il componimen-
to è la stessa che Leopardi maturo pone a se stesso: “che ne 
hai fatto della tua giovinezza?”, e cioè “perché l’hai lasciata 
correre via senza goderla, senza entrare con più decisione 
nella vita?”.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il passero solitario è una delle poesie di Leopardi in cui il parallelo fra il poeta e i personaggi 

o le creature che il poeta mette in scena (qui il passero) è più esplicito, insomma una delle 
più “autobiografiche”. Che cosa accomuna il passero e il poeta? Che cosa li distingue?  
Fai espliciti riferimenti al testo e illustra la dinamica attraverso la quale il poeta e il passero 
prima si rivelano simili, poi opposti. 

2 Di che cosa si pentirà il poeta, in vecchiaia? 

ANALIZZARE
3 Quello degli idilli è stato descritto spesso come uno stile “vago e indefinito”. Ti pare che 

questa descrizione sia corretta per Il passero solitario?

CONTESTUALIZZARE
4 Come fu la giovinezza di Leopardi? Come la racconta lui stesso?

INTERPRETARE
5 Essere adolescenti a Recanati negli anni Dieci dell’Ottocento: come credi che potesse 

essere la vita quotidiana di un giovane (privilegiato) come Leopardi, a quei tempi? Che cosa 
pensi sia cambiato, soprattutto, nella vita degli adolescenti di oggi? Tutto è migliorato?  
O non tutto? Scrivi un breve testo in cui esprimi le tue idee.

somiglianze e 
opposizioni 

pentimento 

vago e 
indefinito

giovinezza 

adolescenti  
oggi



40 III  Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

L’infinito 
da  Canti, XII 

Questo è il testo più famoso di Leopardi e forse dell’intera letteratura italiana. Di certo si 
presta bene a simboleggiare ciò che intendiamo normalmente per poesia: un testo breve, 
in cui il poeta parla in prima persona, ascolta il proprio cuore ed esprime le proprie sensa-
zioni. L’infinito risale alla primavera-autunno del 1819; venne pubblicato, insieme agli altri 
idilli, sei anni dopo, nel 1825, sulle pagine del periodico milanese «Nuovo Ricoglitore».

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati   
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:  
e il naufragar m’ è dolce in questo mare.

 3 T

Metro: endecasillabi sciolti.

1. ermo: solitario. 
2-3. da tanta … esclude: impedisce che lo 

5. di là da quella: al di là della siepe.
7. nel pensier mi fingo: immagino con il 
pensiero, mi costruisco l’immagine men-
tale; ove: in quegli spazi, in quei silenzi e 
in quella quiete. 
8. il cor non si spaura: il mio cuore non ri-
mane annientato dalla paura; come: quando. 
9. stormir: rumoreggiare producendo un 
fruscio.
9-11. io quello … comparando: io faccio il 
paragone tra quel silenzio senza fine e questa 
voce del vento. 
11. mi sovvien: mi viene in mente, inizio a 
pensare a. 
12. le morte stagioni: le stagioni passate, 
il passato. 
12-13. la presente … lei: il presente (la sta-
gione presente) e i suoni del presente. 
15. il naufragar … mare: il naufragio del 
pensiero nel mare dell’infinito è dolce, pia-
cevole; dal punto di vista retorico, quest’e-
spressione è un epifonema, cioè una frase 
sentenziosa che è posta a conclusione di 
un discorso, per renderlo più solenne e 
memorabile. 

5
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15

Annegare Il latino aveva vari verbi per 
esprimere il significato di “uccidere”: tra 
questi occidere (da cui deriva appunto 
la parola italiana) e necare, che non 
ha avuto continuatori in italiano. O 
meglio, ne ha avuto uno nella forma 
prefissata ad + necare, da cui annegare 
(in francese noyer, in spagnolo anegar), 
che ha preso il significato più ristretto 
di “uccidere nell’acqua”, nonché di 
“affogare”. Per metafora, si dice ancor 
oggi “annegare i dispiaceri nel vino”; 
ma si intende che il più celebre (e 
memorabile) tra gli usi metaforici del 
verbo è proprio quello leopardiano: il 
pensiero che annega nell’immensità. 

Caspar David Friedrich, Paesaggio boemo, 1810 ca.

sguardo abbracci gran parte dell’orizzonte 
più lontano (ultimo). 
4. mirando: contemplando; interminati: 
senza fine. 



Analisi del testo
 IL PROCESSO IMMAGINATIVO La situazione è mol-

to semplice: il poeta siede all’aria aperta, su un colle, 
probabilmente (ma la cosa non ha importanza) il monte 
Tabor, vicino a Recanati. Nonostante la sua posizione so-
prelevata, il suo sguardo non può spaziare verso l’orizzon-
te perché una siepe gli impedisce la vista. Ma (v. 4) tale 
impedimento fisico viene aggirato attraverso l’immagina-
zione. Ciò che compare nella mente del poeta è un mare 
indefinito e affascinante di tempo e spazio ignoti, dentro 
al quale egli sprofonda con dolcezza. Il fascino dell’Infinito 
rimane enorme, per quante volte lo si legga: ed è un fasci-
no che nasce sia da elementi formali sia da elementi legati 
al contenuto. 
Per elementi formali si intendono soprattutto i suoni e il 
ritmo. Innanzitutto è da notare l’abbondanza di parole bi-
sillabiche: sempre, caro, ermo, colle, guardo, esclude (nella 
pronuncia metrica le tre sillabe si riducono a due), spazi, 
quella, pensier, fingo, poco, vento, queste, piante, quello, que-
sta, voce, questa, dolce, questo, mare. I bisillabi si “scontrano” 
ritmicamente con i polisillabi: orizzonte, interminati, sovru-
mani, profondissima, infinito, comparando, immensità. 
I vv. 4 («Ma sedéndo e miràndo, interminàti»), 6 («silénzi, 
e profondìssima quiéte») e 12 («e le mòrte stagiòni, e la 
presénte») hanno solo tre accenti: il che determina un rit-
mo lento, disteso. La pronuncia è rallentata sia dai gerundi 
(sedendo, v. 4; mirando, v. 4; comparando, v. 11; a cui si può 
assimilare quasi profONDissima), sia dagli enjambements: 
quelli forti («interminati / spazi», vv. 4-5; «sovrumani / 
silenzi», vv. 5-6; «quello / infinito», vv. 9-10; «presente / 
e», vv. 12-13; «questa / immensità», vv. 13-14) e quelli che 
potremmo definire medi («parte / dell’ultimo», vv. 2-3; 
«quiete / io», vv. 6-7; «poco / il», vv. 7-8; «vento / odo», 
vv. 8-9; «voce / vo», vv. 10-11). Lo sdrucciolo profondissima, 
invece, impone un’accelerazione della velocità di lettura. 
I suoni di «sEMpRe carO» si ripropongono in ermo; caro e 
guardo sono una rima mancata e assuonano con mirando. 
È frequente il suono aperto a sotto accento: cAro, tAnta, 
pArte, mirAndo, spAzi, lÀ, piAnte, comparAndo, naufragAr, 
mAre. Così come i suoni di consonante nasale + consonan-
te: taNTa, orizzoNTe, sedeNDo, miraNDo, iNTerminati, sileN-
Zi, profoNDissima, fiNGo, veNTo, piaNTe, iNFinito, sileNZio, 
comparaNDo, preseNTe, immeNSità, aNNega, peNSier.

 IL VALORE DEI DEITTICI Uno degli aspetti più evi-
denti del testo è la frequenza dei cosiddetti “deittici” (il 
verbo greco da cui deriva l’aggettivo significa “additare”, 
“mostrare”), cioè quelle parole il cui uso dà informazioni 
sulla posizione nello spazio e nel tempo di chi sta par-
lando. Nell’Infinito i deittici sono i pronomi dimostrativi 
questo e quello. Analizzandoli, ci si rende conto della po-

sizione occupata dal poeta, o meglio dalla sua mente, nel 
corso della poesia: 
• vv. 1-2 «quest’ermo colle, / e questa siepe»: la mente del  

poeta è vicina allo spazio fisico del colle e della siepe;
• v. 5 «di là da quella [siepe]»: la siepe si è fatta improvvisamen-

te lontana, la mente del poeta si è trasportata negli spazi, nei 
silenzi e nella quiete, che sono distanti dalla siepe, non più 
indicata con l’aggettivo questa, ma con il pronome quella; 

• vv. 9-10 «queste piante, io quello / infinito silenzio a questa 
voce»: la mente del poeta è tornata sul colle, accanto alla 
siepe («queste piante»), in cui mormora il vento («questa 
voce»); gli spazi, i silenzi, la quiete, in cui prima si trovava, 
sono diventati lontani («quello infinito silenzio»);

• vv. 13-15 «questa immensità questo mare»: il suono del ven-
to ha riportato la mente del poeta sul colle, ma le ulteriori 
immagini mentali, nate dall’accostamento tra il vento e il 
silenzio da cui si è allontanato, trasportano il poeta dentro 
l’immensità (questa), nel mare dell’infinito (questo). 

 LA POETICA DEL “VAGO E INDEFINITO” La lirica an-
ticipa in forma poetica alcune riflessioni leopardiane degli 
anni successivi. Benché posteriori alla stesura dell’Infinito, 
alcune riflessioni dello Zibaldone – la cosiddetta “teoria del 
piacere” (da cui si sviluppano le considerazioni sul “vago 
e indefinito") – sono un eccellente commento a questa 
poesia, perché i principi estetici sui quali Leopardi riflette 
trovano una puntuale applicazione nell’idillio:

Le parole irrevocabile, irremeabile [da cui non si può 
tornare] e altre tali, produrranno sempre una sensazio-
ne piacevole (se l’uomo non vi si avvezza troppo), perché 
destano un’idea senza limiti, e non possibile a concepirsi 
interamente. E però saranno sempre poeticissime: e di 
queste tali parole sa far uso, e giovarsi con grandissimo 
effetto il vero poeta. (Zibaldone, 20 agosto 1821)

Le parole lontano, antico, e simili sono poeticissime e 
piacevoli, perché destano idee vaste, e indefinite, e non 
determinabili e confuse. (Zibaldone, 25 settembre 1821)

Le parole notte, notturno ec. le descrizioni della notte 
ec. sono poeticissime, perché la notte confondendo gli og-
getti, l’animo non ne concepisce che un’immagine vaga, 
indistinta, incompleta, sì di essa, che [di] quanto ella 
contiene. Così oscurità, profondo. ec. ec. (Zibaldone, 28 
settembre 1821)

Antichi, antico, antichità; posteri, posterità sono paro-
le poeticissime ec. perché contengono un’idea 1. vasta, 2. 
indefinita ed incerta, massime posterità della quale non 
sappiamo nulla, ed antichità similmente è cosa oscuris-
sima per noi. Del resto, tutte le parole che esprimono ge-
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neralità, o una cosa in generale, appartengono a queste 
considerazioni. (Zibaldone, 20 dicembre 1821)

A ciò che ho detto altrove delle voci ermo, eremo, romi-
to, hermite, hermitage, hermita ec. tutte fatte dal gre-
co ἔρημος, aggiungi lo spagnuolo ermo, ed ermar (con 
ermador ec.) che significa desolare, vastare, appunto 
come il greco ἐρημόω. (Zibaldone, 3 ottobre 1822) Que-
ste voci e simili sono tutte poetiche per l’infinità o vasti-
tà dell’idea ec. ec. Così la deserta notte, e tali immagini 
di solitudine, silenzio ec. (Zibaldone, 5 ottobre 1822)

Secondo Leopardi sono poeticissime tutte le parole che 
destano idee non definite, confuse, inafferrabili nella loro 
interezza, ancora meglio se esprimono un’idea vasta e ge-
nerale. L’essenza di ciò che è poetico viene collegata alla 
mancanza di individuazione e di conoscenza sicura. Tanto 
più le parole conducono la mente a vagare fra immagini 
vaporose e sensazioni indefinite, tanto più la poesia è “poe-
tica”. Ebbene, L’infinito è ricco di parole di questo tipo: ermo, 
ultimo, profondissima, eterno, sovrumani; e naturalmente 
tutte quelle dotate di prefisso negativo in-: interminati, in-
finito, immensità. 
Anche la situazione fisica da cui parte la lirica, quella di uno 
sguardo limitato, è spiegata da Leopardi in termini analo-
ghi. L’impedimento fisico spinge la mente a lavorare, la re-
altà viene soppiantata dall’immaginazione e tutto diventa 
incerto e indefinito:

alle volte l’anima desidererà ed effettivamente deside-
ra una veduta ristretta e confinata in certi modi, come 
nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè 
il desiderio dell’infinito, perché allora in luogo della vista 
lavora l’immaginaz. e il fantastico sottentra al reale. L’a-
nima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, 
quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in 

uno spazio immaginario, e si figura cose che non po-
trebbe se la sua vista si estendesse da per tutto, perché 
il reale escluderebbe l’immaginario. (Zibaldone, 12-23 
luglio 1820)

In altre parole l’ostacolo che impedisce di vedere è precisa-
mente quello che mette nella condizione migliore per im-
maginare: la costrizione è il motore della poesia. E il vago, 
l’infinito appunto, è il sentimento sommamente poetico 
che deriva da questa situazione: 

Circa le sensazioni che piacciono pel solo indefinito puoi 
vedere il mio idillio sull’infinito, e richiamar l’idea di una 
campagna arditamente declive [in pendenza] in guisa 
che [in modo che] la vista in certa lontananza non arrivi 
alla valle; e quella di un filare d’alberi, la cui fine si perda 
di vista, o per la lunghezza del filare, o perch’esso pure 
sia posto in declivio ec. ec. ec. Una fabbrica una torre ec. 
veduta in modo che ella paia innalzarsi sola sopra l’oriz-
zonte, e questo non si veda, produce un contrasto effica-
cissimo e sublimissimo tra il finito e l’indefinito ec. ec. ec. 
(Zibaldone, 1 agosto 1821)

Lo Zibaldone è tra l’altro, come si vede, un serbatoio quasi 
inesauribile di pensieri che Leopardi rielabora poeticamen-
te nei Canti. E ciò che colpisce nei brani citati è soprattutto 
la capacità che Leopardi ha di collegare percezione, pen-
siero e poesia: prima assorbe con una sensibilità fuori del 
comune lo spettacolo delle cose naturali (la luce del sole, 
della luna, gli alberi) e umane (la fabbrica, la torre) che ha 
intorno; poi riflette sul perché tale spettacolo dia tanto pia-
cere (la «mia teoria del piacere», scrive nello Zibaldone: la 
sensazione è già diventata materia di speculazione filosofi-
ca); infine unisce sensazione e riflessione nella poesia che 
s’intitola L’infinito. 
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Laboratorio 
COMPRENDERE
1 La comprensione di un testo passa anche attraverso la capacità di leggerlo: leggi più volte ad alta 

voce L’infinito e registra in formato mp3 le tue prove di lettura. Scegli, infine, quella che ti sembra 
più convincente e spiega i motivi della tua scelta. 

ANALIZZARE
2 Analizza il ritmo del componimento concentrandoti soprattutto sull’effetto di “legato” 

generato dagli enjambements.
3 Individua gli elementi che caratterizzano il paesaggio: quali sensi sono coinvolti?
4 Spiega la funzione dei deittici presenti nel testo.
5 Distingui, nella lirica, le sensazioni reali da quelle fittizie («mi fingo», v. 7).

CONTESTUALIZZARE
6 Rileggi l’ultimo verso del componimento («e il naufragar m’è dolce in questo mare») e cerca, 

nella poesia o nell’arte figurativa romantica, altri naufragi (reali o simbolici).

prova d’attore 

paesaggio
deittici

sensazioni

naufragio
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Luigi Blasucci 
Come si legge un verso: 
«Sempre caro mi fu quest’ermo colle» 
L’infinito di Leopardi (e in generale gli idilli) non è una poesia particolarmente difficile. Certo, l’artico-
lazione sintattica richiede un po’ di attenzione per essere compresa, e Leopardi adopera parole per 
noi desuete come ermo o spaura. Ma se, per esempio, confrontiamo L’infinito con alcune odi di Parini o 
con i Sepolcri di Foscolo, vediamo subito che il dettato si è fatto più sciolto e comprensibile. Ma capire 
bene una poesia non significa soltanto capire che cosa vuol dire; significa anche capire in che modo, 
esattamente, l’autore ha usato il linguaggio. Per vedere come si fa, ecco una pagina che Luigi Blasucci, 
uno dei maggiori studiosi italiani di Leopardi, ha dedicato al primo verso (anzi al primo emistichio) 
dell’Infinito.

«Sempre caro mi fu…»: l’avverbio iniziale suggerisce un’idea di consuetudine, di esperienza 
ripetuta, e il verbo al passato remoto («fu»), l’unico in un testo tutto costruito sul presen-
te, anziché puntualizzare il dato nel tempo, lo discioglie nella prospettiva di una durata 

indefinita. In questo senso l’incipit della lirica può ricordare alcuni tipici incipit della tradizione 
petrarchesca, intesi a prospettare la persistenza nel tempo di uno stato interiore (per limitarci 
all’archetipo1: «Io avrò sempre in odio la fenestra», Rerum vulgarium fragmenta, LXXXVI, 1; 
«Cercato ò sempre solitaria vita», CCLIX, 1; ma specialmente: «Io amai sempre, et amo forte an-
cora / … / quel dolce loco», LXXXV, 1-3). Ma a differenza del discorso petrarchesco, analitico e 
recursivo, il discorso dell’Infinito si configura, secondo quanto già ebbe a osservare il Tilgher2, 
come la narrazione di un processo interiore. Questa narrazione, svolta all’insegna dell’iniziale 

LETTURA CRITICA  1 C

INTERPRETARE
7 Che cos’ha di terreno e concreto e che cosa invece di spirituale e trascendente L’infinito di 

Leopardi?
8 Il mondo di Leopardi era fatto di cose che si vedevano direttamente o che si immaginavano. 

Oggi il nostro mondo è fatto soprattutto di cose viste a distanza, attraverso la televisione 
o internet. Pensi che questa trasformazione abbia anche cambiato la nostra idea di limite e 
di infinito (che sono i due motivi principali della poesia che abbiamo letto)? Scrivi un breve 
testo in cui esponi le tue idee.

9 L’infinito è talmente celebre che non si esita a parodiarlo. Leggi il seguente esempio (da Toti 
Scialoja, Il gatto bigotto), poi cerca (in rete o nella tua biblioteca personale) altre parodie.  
Infine elabora la tua.

 Sempre caro mi fu quest’erto corno
 pensa il rinoceronte
 senza nessuno intorno

concretezza e 
trascendenza

 limite e infinito

parodia

1. archetipo: l’archetipo è il modello dal quale derivano tut-
te le copie; qui s’intende Petrarca, e il suo Canzoniere.
2. Tilgher: Adriano Tilgher (1887-1941) è stato uno dei più 

originali intellettuali italiani del primo Novecento, attivo sia 
come critico letterario, sia come storico delle idee, sia come 
giornalista.
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«Sempre», si porrà allora come una narrazione di tipo «iterativo» e non «singolativo», stando alla 
nota distinzione di Gerard Genette3, che così definisce un’operazione del primo tipo: «raccontare 
una sola volta (o meglio, in una volta sola) quanto è avvenuto n volte4». Conseguentemente tutti 
i verbi al presente della lirica che si riferiscono a un’attività o a un’emozione del soggetto saran-
no da intendersi come presenti iterativi: “sono solito fingermi nel pensiero”, “sono solito andare 
comparando”, ecc. Senonché ciò che si narra nel testo è la rivelazione dell’infinito, sia pure nella 
finzione del pensiero. Si determina così all’interno della lirica un vero e proprio scarto tra l’incipit 
familiare e consuetudinario, e l’esperienza eccezionale e suprema che si inscrive nella cornice di 
quella consuetudine. E allora il presente iterativo si trasforma poeticamente in un presente acro-
nico5, il «sempre» di consuetudine in un «ora» assoluto.

In queste poche righe, Blasucci dice alcune cose interessanti, e le dice – ed è questo soprattutto che 
vale la pena di osservare – in modo molto chiaro e ben articolato.

Vediamo brevemente come si svolge la sua argomentazione. Per capire a fondo il verso di Leopardi, 
Blasucci si serve prima del confronto coi versi di un autore che Leopardi conosceva benissimo, Petrar-
ca (ne commentò infatti il Canzoniere nel 1826), e ne constata la somiglianza ma anche la diversità 
rispetto all’incipit dell’Infinito. Poi, per definire L’infinito, riprende la formula «narrazione di un pro-
cesso interiore», che è stata proposta da un altro studioso, Adriano Tilgher. Infine, per chiarire il suo 
pensiero, adopera una distinzione tratta da uno dei più celebri libri di teoria letteraria del Novecento, 
il Discorso del racconto di Gérard Genette: la distinzione tra narrazione iterativa (nella quale si racconta 
un evento accaduto più volte; l’esempio classico è l’inizio di Alla ricerca del tempo perduto di Proust: 
«Per molto tempo sono andato a letto presto, la sera») e narrazione singolativa (quando si racconta 
un evento accaduto una volta sola, per esempio l’inizio dei Promessi sposi: «Per una di queste stradic-
ciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, 
don Abbondio»). 

Come si vede, dunque, Blasucci si serve ampiamente del lavoro degli studiosi che lo hanno precedu-
to, e li cita (fornendo in nota, com’è giusto, anche l’indicazione delle fonti). Ma non si limita a ripetere 
quello che gli altri hanno già detto, al contrario. Applica all’Infinito di Leopardi le loro intuizioni, e arri-
va a una conclusione nuova: osserva cioè che c’è una specie di contraddizione tra il carattere iterativo 
di espressioni come «Sempre caro mi fu quest’ermo colle», che fanno pensare a una consuetudine, a 
pensieri ed emozioni ricorrenti nel tempo, e il carattere eccezionale dell’esperienza che il poeta vive, 
cioè la rivelazione dell’infinito, il naufragio nell’immensità. Ma è precisamente questa contraddizione 
– questo schiudersi del miracolo all’interno di uno scenario familiare – a rendere memorabile anche 
per il lettore l’esperienza descritta nella poesia.

Ne deduciamo una lezione. È sempre possibile citare i saggi di altri studiosi. Ma devono essere ci-
tazioni funzionali alla nostra argomentazione, a ciò che noi vogliamo sostenere, e non un patchwork di 
pensieri altrui, cuciti insieme solo per “dire qualcosa”.

3. Gérard Genette: Gérard Genette, nato nel 1930, è uno dei 
maestri della narratologia contemporanea, celebre soprat-
tutto per i tre volumi di saggi dal titolo Figure (1966-1972), 
uno dei quali dedicato allo studio dei meccanismi fonda-

mentali della narrazione: Figure III. Discorso del racconto.
4. n volte: un numero imprecisato di volte.
5. acronico: senza tempo.



Giacomo Leopardi, L’Infinito. Napoli, Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emanuele III, Fondo Leopardiano, C.L. XIII 22, p. 2.
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Un Leopardi inedito?
L’infinito è il protagonista di una storia curiosa. 
Nel 1898 si sta festeggiando il centenario della 
nascita di Leopardi. Alcuni articoli dedicati al 
poeta appaiano anche su un settimanale cattolico, 
«La palestra del clero». Il giornale presenta ai suoi 
lettori alcune preziose rarità; pubblica, infatti, 
niente di meno che alcuni “abbozzi” dell’Infinito, 
mai visti fino a quel momento: poche righe in 
prosa, alcuni versi di una strana poesia a metà fra 
L’infinito e Ultimo canto di Saffo, alcuni versi di 
una redazione più matura. 
Nell’Ottocento, Leopardi non piaceva molto alla 
Chiesa: ateo, materialista, “pessimista”, era stato 
più volte censurato dalle autorità. Il ritratto che 
emerge da questi abbozzi, assieme ad alcuni 
altri testi, è quello di un giovane Leopardi ancora 
in cerca della sua strada, non ancora ateo e 
materialista, o non del tutto, e non ancora così 
critico nei confronti della natura – un giovane 
che ancora conosce la speranza, che crede nel 
bene, che sa chiedere scusa per i suoi pensieri più 
empi. Insomma, questi abbozzi inediti sembrano 
dirci che Leopardi sarebbe potuto diventare un 
buon cristiano. Un po’ strano, no?
Il fatto è che questi abbozzi erano falsi, 
elaborati proprio con l’intenzione di costruire 
un Leopardi che in realtà non è mai esistito. 
Oggi sappiamo che erano stati creati ad hoc, ma 
all’inizio erano stati presi per buoni, perché 
erano confezionati molto bene: imitavano 
infatti piuttosto fedelmente alcuni altri 
abbozzi, già pubblicati e, questi sì, autentici. 
Di molte opere di Leopardi, infatti, abbiamo 
alcuni autografi di sua mano o alcune stampe 
che lui stesso ha corretto e ricorretto più volte. 
Tra questi autografi originali ci sono anche 
quelli dell’Infinito, che ci aiutano a capire come 
faceva Leopardi a scrivere e a pubblicare le sue 
poesie. 

Le carte leopardiane a Napoli
A Napoli è conservata la copia dell’edizione dei 
Canti del 1835 sulla quale Leopardi, con l’aiuto 
dell’amico Ranieri, aveva fatto molte correzioni 
per eliminarne, in vista di una nuova edizione, 
i refusi, cioè gli errori di stampa. Ma non è solo 
di questa ultima edizione che conosciamo le 
correzioni e i ritocchi di mano di Leopardi: di 
molte sue opere, come si accennava, abbiamo 
infatti autografi, con cancellature, aggiunte, note 
a margine che registrano più alternative per una 
parola. 
Prendiamo per esempio L’infinito: a parte i 
falsi autografi creati alla fine dell’Ottocento, ci 
sono anche due autografi veri. Uno di questi è 
conservato a Napoli, nella Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emanuele III, assieme agli altri Idilli. 

Gli autografi di Leopardi: L’infinito

COME È FATTA LA LETTERATURA
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La sera del dì di festa  
da  Canti, XIII

L’idillio (che nella stampa del 1825 sulla rivista «Nuovo Ricoglitore» si intitolava La sera 
del giorno festivo) è stato scritto a Recanati fra il 1819 e il 1821. Non è possibile datarlo con 
maggiore precisione, anche se, in due lettere a Giordani del 6 marzo e del 24 aprile 1820, 
Leopardi adopera espressioni molto simili a quelle che si leggono nella lirica ed è quindi 
possibile che la poesia sia stata scritta in quelle settimane: «Poche sere addietro prima di 
coricarmi, aperta la finestra della mia stanza, e vedendo un cielo puro e un bel raggio di 
luna, e sentendo un’aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si svegliarono 
alcune immagini antiche, e mi parve di sentire un moto nel cuore, onde mi posi a gridare 
come un forsennato, domandando misericordia alla natura, la cui voce mi pareva di udire 

 4 T

Probabilmente, la stesura è una bella copia di 
altri appunti: la scrittura di base, infatti, è molto 
chiara, piuttosto facile da leggere (non tutti gli 
autografi di Leopardi sono così ordinati). 
Tra le correzioni più notevoli ci sono quelle 
che riguardano il campo semantico dominante 
dell’intero idillio: l’infinito, per l’appunto. 
Ai vv. 4-5, nell’autografo si legge la prima stesura, 
in parte cancellata con una riga orizzontale: 

Ma sedendo e mirando, un infinito
spazio di là da quella

I versi vengono corretti in:

Ma sedendo e mirando, interminato 
spazio di là da quella

Leopardi, poi, cambierà ancora, perché nella 
stampa questi due versi appariranno nella 
seguente forma definitiva: 

Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella

Quando leggiamo questo passo dobbiamo 
quindi ricordarci che il plurale (spazi) è stato 
scelto da Leopardi solo in un secondo momento, 
probabilmente per dare proprio l’idea di apertura 
(di infinito), e che anche l’aggettivo un po’ 
strano, interminati, non è stato il primo che gli 
è venuto in mente, ma è frutto di una riflessione 
successiva. Il significato è quasi lo stesso di 
infinito, ma interminato, che Leopardi riprende 
forse da Galileo (1564-1642), ha un’accezione 
più tecnica, scientifica; e inoltre, è un po’ più 
lungo (una sillaba in più) e si inserisce bene nella 
ricerca di parole lunghe proprie di questi versi 
(orizzonte, sovrumani, profondissima). 

Togliendo l’aggettivo infinito del v. 4, Leopardi 
elimina una ripetizione, perché lo stesso aggettivo 
compare anche all’inizio del v. 10 (infinito 
silenzio). 
Per un po’, inoltre, Leopardi pensa di inserire 
un riferimento all’infinito anche nel penultimo 
verso. Prima aveva scritto:

Così fra questa
immensitade il mio pensier s’annega

Poi corretto (come si vede nell’autografo) in:

Così tra questa
infinità s’annega il pensier mio

Per arrivare infine al verso che siamo abituati 
a leggere (che compare ancora più tardi, nella 
stampa):

Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio

Nell’ultima versione Leopardi recupera, ma in 
forma moderna, con l’accento (immensità), il 
sostantivo immensitade, che era il primo a cui 
aveva pensato. In tal modo, in tutto l’idillio, 
l’aggettivo infinito compare una sola volta, 
riferito al silenzio del v. 10. 
Si vede quindi come, per arrivare a una scelta 
definitiva, Leopardi si interrogasse e cercasse 
con ostinazione la parola più adatta: leggere gli 
autografi aiuta proprio a capire quali fossero 
i suoi punti di riferimento culturali e a che 
cosa pensasse quando costruiva una poesia. 
Il suo lavoro era sempre anche un percorso di 
ricerca dell’espressione migliore, della parola 
maggiormente aderente all’idea che voleva 
comunicare.
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Metro: endecasillabi sciolti.

2. orti: giardini (latinismo). 
3. posa: è (apparentemente) ferma. 
3-4. rivela … montagna: (la luce della 
luna) fa vedere in lontananza (di lontan 
rivela) ogni montagna nitida.
4. O donna mia: una delle ragazze che il 
poeta ha visto e ammirato durante la gior-
nata (mia non esprime dunque possesso: 
mia in quanto è la donna alla quale il poe-
ta pensa ossessivamente).
5. tace ogni sentiero: i sentieri sono silen-
ziosi perché deserti.
5-6. pei … lampa: la luce delle lampade 
accese nelle case (la notturna lampa) filtra 
(traluce) fioca (rara) attraverso i vetri dei 
balconi. 
7. che: dato che; agevol: che è giunto fa-
cilmente. 
8. chete: tranquille.
8-9. non … nessuna: nessuna ansia (cura) 
ti agita (morde). 
10. quanta … petto: che dolorosa ferita 
d’amore mi hai inferto. 
12. in vista: all’aspetto.
14. mi fece all’affanno: mi ha creato per 
soffrire; la speme: la speranza (di essere 
felice). 
15. mi disse: il soggetto sottinteso è la 
natura; d’altro: per un motivo differente 
dal pianto. 

dopo tanto tempo» (Lettera del 6 marzo). «Io mi getto e mi ravvolgo per terra, doman-
dando quanto mi resta ancora da vivere. La mia disgrazia è assicurata per sempre; quanto 
mi resterà da portarla? quanto? Poco manca che io non bestemmi il cielo e la natura che 
par che m’abbiano messo in questa vita a bella posta perch’io soffrissi» (Lettera del 24 
aprile). 
Oltre che per il fatto di averci dato uno dei più sublimi endecasillabi della letteratura 
italiana («Dolce e chiara è la notte e senza vento»), La sera del dì di festa è importante 
perché, nello spazio di poche decine di versi, fonde insieme tutti i motivi principali della 
poesia giovanile di Leopardi: la stupenda sensibilità per i quadri naturali (quello notturno 
e lunare che apre la poesia), però contraddetta da una visione già tragica dell’«antica na-
tura onnipossente», che gli ha negato la possibilità di vivere davvero la sua giovinezza; la 
disperazione per questo suo destino di escluso; l’amore per una creatura femminile non 
contemplata ma ricordata e immaginata nel sonno (una creatura che nulla sa di lui, che 
lo ignora); e poi, dal v. 28 in avanti, il sentimento del passare irrevocabile del tempo, che a 
sua volta fa riemergere un lontano e commovente ricordo d’infanzia. 

Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna. O donna mia,
già tace ogni sentiero, e pei balconi  
rara traluce la notturna lampa:
tu dormi, che t’accolse agevol sonno
nelle tue chete stanze; e non ti morde
cura nessuna; e già non sai né pensi
quanta piaga m’apristi in mezzo al petto.  
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno
appare in vista, a salutar m’affaccio,
e l’antica natura onnipossente,
che mi fece all’affanno. A te la speme 
nego, mi disse, anche la speme; e d’altro  
non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.
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Fëdor Tolstoj, Alla finestra in una notte  
di luna, 1822.
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Questo dì fu solenne: or da’ trastulli
prendi riposo; e forse ti rimembra
in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
piacquero a te: non io, non già ch’io speri,  
al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo
quanto a viver mi resti, e qui per terra
mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi
in così verde etate! Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto   
dell’artigian, che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito  
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. Or dov’è il suono
di que’ popoli antichi? or dov’è il grido
de’ nostri avi famosi, e il grande impero  
di quella Roma, e l’armi, e il fragorio
che n’andò per la terra e l’oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
il mondo, e più di lor non si ragiona.
Nella mia prima età, quando s’aspetta
bramosamente il dì festivo, or poscia
ch’egli era spento, io doloroso, in veglia,
premea le piume; ed alla tarda notte
un canto che s’udia per li sentieri
lontanando morire a poco a poco,
già similmente mi stringeva il core.

17. solenne: di festa religiosa: è un latinismo 
semantico, vale a dire che la parola italiana 
recupera, in questo contesto, il significato del 
suo etimo latino (solemnis); trastulli: svaghi. 
18-20. e forse … te: e forse nel sogno ti ricordi 
dei giovani ai quali oggi piacesti e di quelli che 
piacquero a te.
20-21. non … ricorro: io certamente – non 
lo spero neppure – non ti ritorno alla mente. 
21. chieggo: chiedo.
24. verde etate: giovane età.
25. non lunge: non lontano.
26. riede: ritorna.
27. sollazzi: divertimenti; ostello: casa. 
28. fieramente: con forza, dolorosamente. 
30. orma: traccia.
32. volgar: comune, feriale.
32-33. se ne … accidente: il tempo trascina 
via con sé (se ne porta) ogni evento (accidente) 
umano.
33. il suono: la fama, l’eco delle imprese. 
36. e l’armi, e il fragorio: il fragore delle armi 
(endiadi). Endiadi è una parola greca che signi-
fica “uno attraverso due”; è una figura retorica 
che identifica un’unica espressione sciolta in 
due componenti. Un esempio famoso è quello 
di Virgilio che nelle Georgiche scrive «pateris li-
bamus et auro» (II, 192), “beviamo nelle coppe 
e nell’oro”, per dire “beviamo in coppe d’oro”.
38-39. tutto posa il mondo: tutto il mondo è 
apparentemente fermo.
39. più … ragiona: di loro (degli avi e dell’im-
pero di Roma) non si parla più. 
41. bramosamente: con desiderio.
41-42. or poscia … spento: dopo che il giorno 
festivo era terminato.
42. doloroso: addolorato; in veglia: insonne. 
43. premea le piume: stavo sdraiato a letto. 
45. lontanando: allontanandosi.
46. similmente: nello stesso modo; mi strin-
geva il core: mi faceva soffrire.
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Rimembrare È un verbo caro a Leopardi, che lo usa spesso 
in verso e in prosa (per esempio nell’incipit di A Silvia: 
«rimembri ancora / quel tempo della tua vita mortale»), 
ed è un verbo che viene dall’antico francese remembrer, 
a sua volta dal latino rememorari (a quel verbo risale 
l’italiano memore, memorabile ecc.). Rimembrare è sempre 
stato, anche al tempo di Leopardi, un termine letterario, 
un poetismo. Meno connotato in senso poetico (ma oggi 
ormai desueto, molto raro sia nel parlato sia nello scritto) 
è l’altro verbo che esprime il senso di “ricordare”, cioè 
sovvenire («e mi sovvien l’eterno», L’infinito, v. 11), dal latino 
subvenire (“venir sotto”, cioè “venire alla mente”: forse 
attraverso la mediazione del francese souvenir, che è sia il 
verbo “ricordare” sia l’oggetto che aiuta il ricordo, il souvenir 
appunto che si porta a casa alla fine di un viaggio). 
E il verbo che adoperiamo oggi, ricordare? Ricordare deriva 
dalla parola latina cor, cordis, “cuore”, perché si pensava che 

la sede della memoria si trovasse nel cuore (e una traccia di 
quella credenza resta, per esempio, nelle espressioni che in 
francese e in inglese indicano ancor oggi l’apprendimento 
a memoria: par coeur e by heart). Un’ultima osservazione. 
Perché il verbo inglese remember (“ricordare”) somiglia 
tanto al francese antico remembrer? La risposta è semplice: 
perché l’Inghilterra fu occupata dalle truppe del Duca di 
Normandia Guglielmo il Conquistatore a partire dal 1066, 
e nei due secoli successivi l’inglese – che pure non è una 
lingua neolatina, ma germanica – subì l’influenza della lingua 
francese (anglo-normanna, per la precisione), che veniva 
parlata soprattutto nella parte meridionale dell’Inghilterra 
dal ceto aristocratico: remember deriva quindi dal francese 
remembrer, così come derivano dal francese tantissimi altri 
termini inglesi tuttora in uso (per questo molte parole 
inglesi ci sembrano “familiari”: perché hanno la stessa radice 
latina delle parole italiane).



 IL RITMO DELLA QUIETE NOTTURNA La poesia si 
apre con una descrizione della calma notturna. Il ritmo len-
to e cullante dei versi è determinato, così come nell’Infinito, 
dall’abbondanza di parole bisillabe (dolce, chiara, notte, sen-
za, vento, queta, sovra, tetti, mezzo, orti, posa, luna, donna, 
tace, ogni, rara, lampa) e da alcuni artifici retorici che im-
pongono un ritmo lento: 
• gli iperbati: gli aggettivi dolce e chiara, queta, rara sono 

anteposti rispettivamente ai verbi è, posa, traluce e ai 
soggetti notte, luna, lampa; il verbo rivela è anteposto al 
predicativo serena e al complemento oggetto montagna; 

• gli enjambements: «orti / posa» (vv. 2-3), «rivela / sere-
na» (vv. 3-4);

• l’epifrasi: il sintagma «senza vento», nel primo verso, vie-
ne aggiunto a quella che pare una frase già terminata. 

Anche i suoni hanno un ruolo importante: RivElA e seREnA 
assuonano; i suoni di tace tornano all’interno di TrAluCE; 
rara e lampa assuonano, e il suono a viene prolungato in 
giÀ, trAluce, bAlconi, notturnA.

 LA TRANQUILLITÀ DELLA NATURA COME CAUSA 
DI SOFFERENZA I versi iniziali imitano un passo dell’Ilia-
de (VIII, vv. 555-559), nel quale Omero descrive una notte 
serena e luminosa, così tradotto da Leopardi nel Discorso di 
un italiano intorno alla poesia romantica (1818):

Sì come quando graziosi in cielo 
rifulgon1 gli astri intorno della luna,   
e l’aere è senza vento, e si discopre 
ogni cima de’ monti ed ogni selva  
ed ogni torre; allor che su nell’alto 
tutto quanto l’immenso etra si schiude2,  
e vedesi ogni stella, e ne gioisce 
il pastor dentro all’alma.

1. rifulgon: splendono. 
2. l’immenso etra si schiude: il cielo immenso si apre.

Leopardi prende dunque spunto da alcuni versi omerici, ma 
se ne appropria perché li adopera in un contesto del tutto 
personale: mentre la tranquillità della natura è motivo di 
gioia per il pastore dell’Iliade, per lui è causa di sofferenza.
Dopo aver descritto la notte, il poeta si rivolge alla ragazza 
amata, che dorme tranquilla, ignara dell’amore che ha su-
scitato in lui. Leopardi avrebbe potuto dirle ciò che scriverà 
anni dopo a Fanny Targioni Tozzetti: «siete bella, e privilegia-
ta dalla natura a risplendere nella vita, e trionfare del destino 
umano». La ragazza vive serenamente, è perfettamente a 
suo agio nel mondo. Il poeta guarda sbigottito la calma del 
cielo e si rende conto di essere stato messo al mondo per es-
sere infelice: anzi, sa che la stessa speranza di poter essere, un 

giorno, felice, gli è negata. La donna forse sogna i ragazzi che 
ha affascinato durante la festa appena conclusa. Anche il poeta 
è rimasto stregato da lei, ma non può sperare di essere sta-
to notato: può solo pensare alla morte con ira, in preda allo 
sconforto per la propria giovinezza che trascorre nel dolore.
 

 L’INDIFFERENZA DEL MONDO Un suono attira l’at-
tenzione del poeta. Un artigiano, che appartiene a una clas-
se sociale più bassa, rincasa lieto, cantando dopo il giorno 
di festa: la figura corrisponde, dunque, al pastore del brano 
omerico citato in precedenza. Gli eventi felici terminano e 
lasciano solo una traccia lieve, che subito scompare: non 
solo gli eventi privati ma anche quelli di grande importan-
za storica, come la storia dell’Impero di Roma. Che cosa 
rimane di tante battaglie e sofferenze, di tanto potere e do-
minio? Nulla. Il mondo è indifferente. E non c’è da sperare 
che questa legge muti. Quando il poeta era più giovane, at-
tendeva il giorno di festa con la speranza che nella sua vita 
qualcosa cambiasse. Invece, oggi come allora, rimane solo, 
disperato nel suo letto, profondamente estraneo al silenzio 
quieto della notte e all’allegria degli altri uomini.
Il mondo esterno – la natura – è dominato da una quie-
te che indica indifferenza: la luna, dopo il chiasso della fe-
sta, posa (v. 3); anche il mondo, passati gli sconvolgimenti 
dell’Impero romano, posa (v. 38); la donna, terminati i balli 
e i flirt, dorme (si noti l’anafora di «tu dormi» ai vv. 7 e 11). 
Alcuni vegliano nelle loro case (sono poche le luci accese) o 
in strada: l’artigiano è contento di come è trascorsa la festa.
Il poeta è rinchiuso nella sua dolorosa solitudine: la donna 
non sa del suo amore, e comunque saperlo le sarebbe indif-
ferente. Gli altri uomini hanno goduto della festa e ne sono 
lieti. Il poeta invece soffre per due motivi: da un lato scorge 
l’inutilità di un amore che non potrà mai essere corrisposto; 
dall’altro vede la profonda inutilità del dolore e della vita 
stessa. Anche l’Impero romano, che ha sconvolto il mon-
do, è passato ed è immerso nell’oblio: a confronto, i piccoli 
eventi e i piccoli dolori sono, a più forte ragione, vani.

 INFINITO TEMPORALE E INFINITO SPAZIALE Nella 
descrizione iniziale riaffiora la poetica del vago e indefinito. 
Nel seguente brano dello Zibaldone si legge infatti:

Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra 
come degli oggetti veduti per metà, o con certi impedimenti 
ec. ci destino idee indefinite, si spiega perché piaccia la luce 
del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano 
e non si scopra la sorgente della luce; un luogo solamente in 
parte illuminato da essa luce […]. A questo piacere contri-
buisce la varietà, l’incertezza, il non veder tutto, e il potersi 
perciò spaziare coll’immaginazione, riguardo a ciò che non 
si vede. (Zibaldone, 20 settembre 1821)

Analisi del testo
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Il “luogo illuminato” coincide, nella lirica, con le montagne: 
«posa la luna, e di lontan rivela / serena ogni montagna» 
(vv. 3-4). 
In un altro brano dello Zibaldone, Leopardi descrive la sua 
reazione al canto dei contadini, un motivo che viene ripre-
so nella Sera del dì di festa:

Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno 
di qualche festa il canto notturno de’ villani [contadini] 
passeggeri. Infinità del passato che mi veniva in mente, 
ripensando ai Romani così caduti dopo tanto romore e ai 
tanti avvenimenti ora passati ch’io paragonava dolorosa-
mente con quella profonda quiete e silenzio della notte, a 
farmi avvedere del quale giovava il risalto di quella voce 
o canto villanesco. (Zibaldone, 1819)

La reazione di dolore è determinata dal fatto che il can-
to dei contadini fa percepire a Leopardi, per contrasto, la 
«profonda quiete e silenzio della notte»; e questa quiete, a 
sua volta, gli riporta nel pensiero l’infinità dei secoli passati. 
Ma in un’altra annotazione questo senso di angoscia è tem-
perato da un’altra idea, l’idea dell’infinità: idea che (come 

nell’Infinito) non atterrisce ma consola, perché consente 
alla mente di perdersi, di naufragar (il verbo che Leopardi 
usa nell’Infinito, appunto) in uno spazio immaginato: 

È piacevole per se stesso, cioè non per altro, se non per 
un’idea vaga ed indefinita che desta, un canto […] udito 
da lungi, o che paia lontano senza esserlo, o che si vada 
appoco appoco allontanando, e divenendo insensibile; 
[…] o che sia così lontano, in apparenza o in verità, che 
l’orecchio e l’idea quasi lo perda nella vastità degli spazi 
[…]. Stando in casa, e udendo tali canti o suoni per la 
strada, massime di notte, si è più disposti a questi effetti, 
perché né l’udito né gli altri sensi non arrivano a deter-
minare né circoscrivere la sensazione. (Zibaldone, 16 ot-
tobre 1821)

Il canto dell’artigiano, proprio come il vento tra le piante 
nell’Infinito, suscita «un’idea vaga ed indefinita»: l’orecchio 
sente perdersi il suono nella vastità dello spazio e ciò indu-
ce il poeta a riflettere sulla vastità del tempo. Come nell’In-
finito, egli pensa al passato e al presente: la vita passa senza 
lasciare traccia. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Fai la parafrasi dei vv. 40-46.
2 Confronta i versi di Leopardi con l’inizio (vv. 1-11) dell’ottavo dei Pensieri d’amore di 

Vincenzo Monti, indicando analogie e differenze sia riguardo al contenuto sia riguardo  
allo stile. 

Alta è la notte, ed in profonda calma
dorme il mondo sepolto, e in un con esso
par la procella1 del mio cor sopita.  
Io balzo fuori delle piume2, e guardo; 
e traverso alle nubi, che del vento
squarcia e sospinge l’iracondo soffio,
veggo3 del ciel per gl’interrotti campi
qua e là deserte scintillar le stelle.
Oh vaghe stelle! e voi cadrete adunque,
e verrà tempo che da voi l’Eterno
ritiri il guardo, e tanti Soli estingua? 

ANALIZZARE
3 Ai vv. 33-37, quando Leopardi si domanda dove siano oggi le cose grandi e nobili del 

passato, come l’Impero romano, recupera il modulo retorico dell’ubi sunt. Fai una ricerca  
e spiega di che cosa si tratta, e da dove trae origine questa espressione.

INTERPRETARE
4 Prima di arrivare alla versione finale, Leopardi ha scritto più volte i primi versi della lirica. 

All’inizio suonavano così: «Oimè, chiara è la notte e senza vento, / e queta in mezzo a gli 
orti e in cima a i tetti / la luna si riposa, e le montagne / si discopron da lungi». La scena è  
la stessa, ma che cosa è cambiato nella forma e nel modo in cui è espresso il sentimento?

pensieri 
d’amore

ubi sunt

redazioni 
del testo

1. procella: tempesta.
2. piume: letto.
3. veggo: vedo.
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O Un topos è un luogo comune letterario, cioè 
un’immagine, un motivo che si incontra con 
grande frequenza nell’opera di più autori. Ma ci 
sono anche motivi poetici che non sono vera-
mente topoi (questo è il plurale di topos), e che 
si trovano simili nell’opera di due scrittori solo 
perché entrambi sono stati ispirati da qualcosa 
che hanno visto, e hanno poi sentito la necessità 
di descrivere. È il caso della “visione” che segue.

si spiega perché piaccia la luce del sole o della 
luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano e 
non si scopra la sorgente della luce; un luogo 
solamente in parte illuminato da essa luce. 
(Zibaldone, 20 settembre 1821)
 

Questa stessa sensazione ispira alcuni versi di un 
idillio leopardiano, La sera del dì di festa [▶ T4]. 
Ma vale la pena di citare due terzine del Para-
diso di Dante nelle quali la medesima immagi-

ne – un luogo illuminato da una luce della quale 
l’occhio non riesce a vedere l’origine – è resa in 
maniera memorabile (XXIII, vv. 79-84). Dante sta 
contemplando le anime del Paradiso, illuminate 
dalla luce di Cristo: 

Come a raggio di sol, che puro mei
per fratta nube, già prato di fiori
vider, coverti d’ombra, li occhi miei;

vid’io così più turbe di splendori
folgorate di sù da raggi ardenti,
senza veder principio di folgòri.

Dante e Leopardi: la luce vista da un luogo in ombra

Così come i miei occhi videro, stando io all’ombra, 
un prato di fiori illuminato da un raggio di sole che 
filtra (mei: da meare, “attraversare”) tra le nuvole, 
allo stesso modo io vidi una moltitudine di anime 
splendenti illuminate dall’alto dai raggi infuocati 
(di Cristo), senza poter vedere da dove veniva quel-
la luce. 

51Percorso 1 Giacomo Leopardi

I canti pisano-recanatesi 
 
Il silenzio poetico Leopardi vive una prima stagione poetica tra il 1818 e il 1823: 
sono gli anni delle Canzoni e degli Idilli. Dopodiché, per qualche anno, non scrive 
più poesie. Unica eccezione è l’epistola satirica in versi sciolti Al conte Carlo Pepoli, 
che è del 1826: eccezione apparente, in realtà, perché Leopardi vi dichiara l’inten-
zione di lasciar stare i versi e di dedicarsi a «studi men dolci», cioè alla riflessione fi-
losofica. Di fatto, dai venticinque ai trent’anni Leopardi si dedica agli studi filologici 
e letterari, alla prosa dello Zibaldone e, soprattutto, alla stesura e alla pubblicazione 
delle Operette morali, scritte in gran parte nel 1824 e pubblicate nel 1827.

Il risorgimento poetico Una nuova stagione inizia però nel 1828 con la poesia 
intitolata, non a caso, Il risorgimento, primo componimento di una serie di canti 
noti come “pisano-recanatesi”, perché composti tra Pisa e Recanati (la definizione 
di “grandi idilli”, usata spesso dalla critica sulla scia di De Sanctis, non ha molto 
senso: vuole indicare una continuità di stile e di poetica rispetto agli idilli degli anni 
1819-1821, ma non dà il giusto rilievo alle grosse differenze che ci sono tra questi 
due gruppi di testi). 

Dopo aver girovagato per l’Italia (Milano, Bologna, Firenze), sempre piuttosto 
scontento delle città e della compagnia che vi trova, Leopardi soggiorna infatti a Pisa 
tra l’autunno del 1827 e l’estate del 1828. La cittadina gli piace, la trova «un misto 
di città grande e di città piccola, di cittadino e di villereccio, un misto così romanti-
co, che non ho mai veduto altrettanto» (Lettera a Paolina, 12 novembre 1827). Il 2 
maggio 1828 Leopardi annuncia questo “nuovo inizio” poetico alla sorella Paolina: 
«dopo due anni ho fatto dei versi quest’aprile, ma versi veramente all’antica, e con 
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quel mio cuore d’una volta». Il periodo di silenzio poetico si è dunque concluso, e 
l’ispirazione continua ad accompagnarlo anche quando di lì a poco (in seguito alla 
morte del fratello Luigi e alle solite difficoltà economiche) deve tornare a Recanati.

La serie dei canti pisano-recanatesi, oltre alla lirica Il risorgimento, comprende A 
Silvia [▶ T5], Le ricordanze, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [▶ T6], La 
quiete dopo la tempesta [▶ T7] e Il sabato del villaggio [▶ T8]. Anche Il passero solitario 
[▶ T2] viene composto intorno agli anni Trenta, ma – come abbiamo detto – nell’e-
dizione definitiva dei Canti del 1835 verrà collocato prima degli Idilli del 1819-1821.

I cinque anni di silenzio non sono passati invano. Leopardi ha trent’anni e ha 
accumulato idee ed esperienze che ora riversa nelle sue poesie: forse le poesie più 
originali, alte e profonde che abbia scritto nella sua vita. 

Una forma nuova Nei canti pisano-recanatesi cambia la forma. I versi si raggrup-
pano in “lasse” di lunghezza variabile, nelle quali endecasillabi e settenari si alter-
nano liberamente (è la cosiddetta “canzone libera leopardiana”): vale a dire che lo 
schema metrico non preesiste al discorso, ma è il discorso che modella, sviluppan-
dosi, il metro. 

Il linguaggio, il lessico “vago e indefinito”, è simile a quello degli idilli giovanili 
(L’infinito ecc.), ma i canti pisano-recanatesi hanno una struttura narrativa e concet-
tuale più complessa, cioè raccontano estesamente un’esperienza, e su quell’esperien-
za riflettono: l’io resta al centro del quadro, ma accanto a lui trovano posto figure 
che sono, di volta in volta, destinatari del canto (Silvia), protagonisti della scena 
narrata (la gente del villaggio nella Quiete e nel Sabato) e addirittura “voci” che si 
sostituiscono alla voce del poeta (il pastore errante). Questo proliferare di inter-
locutori modifica e vivacizza anche le strutture dell’argomentazione: per esempio 
in A Silvia [▶ T5] Leopardi ricorre spesso ad apostrofi («tu, lieta e pensosa», v. 5), 
esclamazioni («che speranze, che cori, o Silvia mia!», v. 29) e domande dirette 
(«rimembri ancora […] salivi?», vv. 1-6). 

Una poesia che esprime una visione del mondo L’io dei canti pisano-recanatesi 
non è più soltanto un io che “sente”, come quello che parlava negli idilli, ma un io 
che sente e pensa, adoperando la poesia per esprimere la sua visione del mondo. 
E quanto a quest’ultima, al modo in cui Leopardi vede le cose, la maturità ha portato 
con sé un supplemento di pessimismo: la domanda circa il senso della vita, formula-
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ta nel Canto notturno [▶ T6], resta senza risposta; la natura, che un tempo Leopardi 
vedeva come alleata dell’uomo, come rifugio dalla Storia, si rivela, in A Silvia [▶ T5], 
come la vera responsabile dei suoi mali («O natura […] perché di tanto / inganni i 
figli tuoi?», vv. 36-39); il ricordo, che in gioventù era la fonte principale dell’emozio-
ne poetica, diventa a sua volta motivo di dolore, perché riporta al poeta le immagini 
di due ragazze morte giovani, Silvia e (nelle Ricordanze) Nerina. 

Infine, il pessimismo investe anche il tema del piacere – la sensazione che do-
vrebbe rendere grata e piacevole la vita. Nella Quiete [▶T7], Leopardi spiega che 
si prova piacere solo quando cessa il dolore. Il piacere è dunque un sentimento 
negativo, una reazione generata da un’assenza, da una mancanza, una reazione che 
dura solo per quei brevi momenti in cui il dolore è assente; un settenario celebre 
riassume questa concezione: «Piacer figlio d’affanno» (v. 32). Nel Sabato [▶T8], 
invece, Leopardi dimostra che è l’attesa del piacere a costituire l’unico piacere. 
Il giorno più gradito agli esseri umani è infatti il sabato, giorno «pien di speme e di 
gioia» (v. 39), cioè di speranza in ciò che accadrà l’indomani. La domenica non è 
invece un giorno lieto, ma porta «tristezza e noia»: infatti, il pensiero corre già al 
«travaglio usato» della settimana che inizierà il giorno successivo. La felicità (sarà il 
tema del Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere ▶T15) è sempre 
qualcosa che riguarda il futuro: ma questo futuro felice non arriva mai. 

A Silvia
da  Canti, XXI

Il componimento A Silvia risale all’aprile del 1828 e viene pubblicato per la prima volta nell’edi-
zione fiorentina dei Canti del 1831. In quelle settimane, la rinnovata ispirazione artistica suscita 
il ricordo di una ragazza conosciuta nella prima giovinezza, Silvia. Tradizionalmente la si iden-
tifica, anche se la cosa non ha molta importanza, con Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di 
casa Leopardi, morta di tisi nel settembre del 1818. 
La figura di Silvia trova un buon commento in questa pagina dello Zibaldone del 30 giugno 1828, 
nella quale Leopardi riflette sul sentimento misto di dolcezza e di angoscia che dà la visione di 
un’adolescente: «Una giovane dai sedici ai diciotto anni ha nel suo viso, ne’ suoi moti, nelle 
sue voci, salti ec. un non so che di divino, che niente può agguagliare. Qualunque sia il suo 
carattere, il suo gusto; allegra o malinconica, capricciosa o grave, vivace o modesta; quel fiore 

 5 T

Temi  ▶ io come voce universale
 ▶ infelicità umana e indifferenza della natura
 ▶ poetica del ricordo: ripresa di alcuni temi degli Idilli ma filtrati dalla memoria;  
recupero del passato attraverso la poesia

 ▶ tema del piacere
 ▶ poetica del “vago e indefinito” (continuità tra gli idilli e i canti pisano-recanatesi)

Forma  ▶ canzone libera leopardiana: stanze di lunghezza variabile, nelle quali endecasillabi e settenari  
si alternano liberamente

 ▶ lessico “vago e indefinito”
 ▶ uso di apostrofi, esclamazioni e domande dirette; proliferare di interlocutori

I CANTI PISANO-RECANATESI   



Ostello Nell’uso odierno, ostello è 
quasi soltanto quello “della gioventù”, 
ma all’epoca di Leopardi il termine 
designava qualsiasi luogo (appunto) 
ospitale in cui era possibile soggiornare  
(«Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello 
/ sarà la cortesia del gran Lombardo», 
scrive Dante nel Paradiso, XVII).  
Il termine deriva dal francese antico ostel 
(così come ne deriva il moderno hotel 
o hôtel: la o con accento circonflesso 
indica appunto la caduta di una s) 
e l’etimologia è la stessa della parola 
ospedale: entrambe derivano dal latino 
hospitale(m), che non era soltanto, 
com’è oggi, il luogo in cui si ricoverano 
i malati bensì, più genericamente, il 
“luogo in cui si alloggiano gli ospiti” (gli 
hospes). Toponimi come Ospedaletti o 
Ospitale sono centri in cui anticamente 
c’era un luogo di accoglienza per 
stranieri e viandanti.
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Metro: canzone di sei stanze ineguali per 
lunghezza e formate da endecasillabi e 
settenari. Per questo metro, che Leopardi 
riprende da Alessandro Guidi, è invalso il 
nome di “canzone libera”. Le rime non se-
guono uno schema prefissato, ma l’ultimo 
verso rima costantemente con uno dei 
versi precedenti, mai però con il penulti-
mo, per evitare la rima baciata. 

1. rimembri: ti ricordi. 
2. quel … mortale: la giovinezza. 
4. fuggitivi: sfuggenti, che non sostengo-
no lo sguardo altrui. 
5. pensosa: cauta e impensierita. 
5-6. il limitare … salivi: ti avviavi a entra-
re nella tua giovinezza. 
7. Sonavan: risuonavano.
9. perpetuo: ininterrotto.
10. all’opre femminili intenta: impegna-

ta nei tuoi lavori femminili (come la tessi-
tura, faticosa tela, richiamata al v. 22). 
12. vago avvenir: futuro indeterminato, 
ma anche bello e desiderato. 
13. odoroso: profumato; solevi: eri solita.
14. menare: trascorrere. 
15. leggiadri: amati. 
16. talor: di tanto in tanto; le sudate car-
te: i libri che studiavo con fatica. 
17-18. ove … parte: su cui si consumava la 
mia prima gioventù (il tempo mio primo) e 
la miglior parte di me e della mia vita. 
19. d’in … ostello: dall’alto degli ampi 
balconi della casa paterna. 

purissimo, intatto, freschissimo di gioventù, quella speranza vergine, incolume che gli si legge 
nel viso e negli atti, o che voi nel guardarla concepite in lei e per lei; quell’aria di innocenza, d’i-
gnoranza completa del male, delle sventure, de’ patimenti; quel fiore insomma, quel primissi-
mo fior della vita; tutte queste cose, anche senza innamorarvi, anche senza interessarvi, fanno 
in voi un’impressione così viva, così profonda, così ineffabile, che voi non vi saziate di guardar 
quel viso […]. Del resto se a quel che ho detto, nel vedere e contemplare una giovane di sedici 
o diciotto anni, si aggiunga il pensiero dei patimenti che l’aspettano, delle sventure che vanno 
ad oscurare e a spegner ben tosto quella pura gioia, della vanità di quelle care speranze, della 
indicibile fugacità di quel fiore, di quello stato, di quelle bellezze; si aggiunga il ritorno sopra noi 
medesimi; e quindi un sentimento di compassione per quell’angelo di felicità, per noi medesi-
mi, per la sorte umana, per la vita (tutte cose che non possono mancar di venire alla mente), 
ne segue un affetto il più vago e il più sublime che possa immaginarsi». 
Nulla di più dolce e puro – dice Leopardi – di una ragazza adolescente, innocente, ignara del 
male e dei dolori che la vita comporta; ma anche nulla di più straziante, se si pensa ai «pati-
menti che l’aspettano». E di qui, dallo scontro tra questi due sentimenti, nasce, per Leopardi, 
un sublime «sentimento di compassione» non solo nei confronti di lei ma nei confronti di 
tutti gli esseri umani che condividono il suo destino. 

Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare  
di gioventù salivi?

Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all’opre femminili intenta 
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare il giorno.

Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte,
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte,
d’in su i veroni del paterno ostello
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21-22. alla … tela: alla mano che tesseva 
rapidamente la tela con fatica. Si noti il 
parallelismo tra il sintagma faticosa tela e 
sudate carte (v. 16).
23. Mirava: contemplavo ammirato.
24. dorate: illuminate dal sole; orti: giar-
dini. 
25. e quinci … monte: e da una parte 
(contemplavo) il mare da lontano (da 
lungi), dall’altra i monti. Da Recanati si ve-

dono sia il mare Adriatico sia l’Appennino 
marchigiano.
26. Lingua mortal: parole umane; non 
dice: non può esprimere. 
27. in seno: nel mio animo. 
29. cori: palpiti, sentimenti. 
30-31. Quale … fato!: in che forma splen-
dida e allettante ci appariva allora la no-
stra vita e il nostro destino!
32-35. Quando … sventura: quando mi 

ricordo (sovviemmi) di una così grande 
speranza (cotanta speme), un sentimento 
mi opprime (mi preme), doloroso e senza 
speranza, e ricomincio a dolermi del mio 
destino avverso (sventura).
37-38. non rendi … allor: non realizzi ciò 
che prometti in gioventù (allor).
38. di tanto: così tanto.
40. Tu: Silvia; pria … verno: prima che 
l’inverno seccasse l’erba (e fuor di metafo-
ra: prima che la maturità facesse cadere le 
illusioni giovanili). 
41. chiuso morbo: una malattia (morbo è 
latinismo), non manifestatasi se non alla 
fine (chiuso), quando era ormai incurabile; 
combattuta e vinta: consumata e uccisa. 
43. il fior … tuoi: gli anni della tua piena 
giovinezza. 
44-46. non … schivi: non ti lusingava 
(molceva) il cuore la dolce lode sia dei tuoi 
capelli neri sia dei tuoi occhi pieni d’amore 
e di pudore (schivi). 
47-48. né teco … d’amore: né le amiche 
nei (ai) giorni di festa parlavano (ragiona-
van) d’amore con te (teco).
49-50. Anche … dolce: di lì a poco (fra 
poco) moriva (peria) anche la mia dolce 
speranza. 
50-52. agli anni … giovanezza: il destino 
(fati) negò la giovinezza anche alla mia vita. 
54-55. cara … speme: cara amica della 
mia gioventù (età mia nova), mia com-
pianta speranza (speranza che mi ha pro-
vocato tante lacrime). Il poeta si rivolge 
alla speranza, che si identifica con l’imma-
gine di Silvia. Così anche il participio lacri-
mata richiama il pianto, che accompagna 
la perdita sia della speranza sia della per-
sona di Silvia.

porgea gli orecchi al suon della tua voce, 
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno.

Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia    
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme, 
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
e tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?

Tu pria che l’erbe inaridisse il verno, 
da chiuso morbo combattuta e vinta,
perivi, o tenerella. E non vedevi
il fior degli anni tuoi;
non ti molceva il core
la dolce lode or delle negre chiome, 
or degli sguardi innamorati e schivi;
né teco le compagne ai dì festivi
ragionavan d’amore.

Anche peria fra poco
la speranza mia dolce: agli anni miei
anche negaro i fati
la giovanezza. Ahi come, 
come passata sei,
cara compagna dell’età mia nova,
mia lacrimata speme!
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 LE SPERANZE TRADITE Leopardi si rivolge diretta-
mente a Silvia e le ricorda il tempo in cui lei si affacciava fe-
lice alla vita, piena di timore, di desiderio e di speranza per 
il tempo ignoto che la aspettava (vv. 1-14). Anche il poeta 
condivideva quello stato d’animo vago e indefinito (e quin-
di, secondo i principi enunciati nello Zibaldone, “poetico”): 
trascorreva il proprio tempo nei suoi studi appassionati e 
faticosi, interrompendosi per ascoltare il canto della ragaz-
za e i rumori del telaio a cui lei lavorava (vv. 15-27). 
L’inizio della terza stanza (vv. 28-31) mette in evidenza il 
senso d’attesa e i sentimenti felici che dominavano il cuore 
dei due ragazzi. Ma il ricordo di quella felicità paragonato 
alla vita presente provoca un dolore inconsolabile. La na-
tura e il destino hanno ingannato i due giovani, tradendo 
quelle speranze: non una sola è stata realizzata (vv. 32-39). 
Silvia non ha fatto in tempo a vivere questa stagione di 
delusione, perché è morta all’improvviso, senza provare le 
dolcezze dell’amore (vv. 40-48). Ma anche la speranza del 
poeta è morta presto, prima che egli giungesse alla giovi-
nezza (vv. 49-55): la realtà, il vero ha polverizzato i sogni 
d’amore, di piacere e di avventura dei due ragazzi: «Questo 
è quel mondo? questi / i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi / 
onde cotanto ragionammo insieme?» (vv. 56-58). Nell’im-
magine conclusiva, Silvia addita una tomba: la morte è il 
futuro che le è toccato in sorte, ma è anche il futuro che il 
poeta spera per sé (vv. 59-63).
Leopardi appare intenerito dal ricordo di Silvia e di quel 
periodo della sua vita: nella parte iniziale della lirica la cu-
pezza di fondo lascia spazio a qualche sprazzo di sereno. La 
dolcezza delle speranze, intensissime proprio perché vaghe 
e indefinite, si riverbera a distanza di anni e in parte limi-
ta la disperazione. Il disinganno è fortissimo, ma esiste un 
periodo nella vita, seppur breve, in cui è possibile cullarsi 
nella speranza.

 LA FINE DELLE ILLUSIONI Nonostante le differenze socia-
li e culturali, la figura di Silvia e quella del poeta sono in gran 
parte sovrapponibili: ciò che si dice di Silvia vale anche per il 
poeta. I due condividono il medesimo sentimento di attesa 
speranzosa del futuro. La morte impedisce a Silvia di prova-
re la delusione più cocente: il futuro che arriva («apparir del 
vero», v. 60) non la trova viva, ed è un futuro molto diverso da 
quello immaginato. Anche per la ragazza vale quel detto gre-
co che Leopardi cita in apertura della lirica intitolata Amore 
e Morte: «Muor giovane colui ch’al cielo è caro». Silvia è una 
incarnazione della speranza. La speranza muore nello scontro 
con la realtà: per Leopardi adulto la speranza è nella tomba. 

 LA POETICA DELL’INDEFINITO E IL RICORDO La 
poetica leopardiana dell’indefinito è un elemento di con-
tinuità tra gli idilli e i canti pisano-recanatesi. Infatti anche 
il ricordo, dal quale prende spunto A Silvia, appartiene a 
quella poetica, come Leopardi dichiara nello Zibaldone: 

Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, 
una campagna, per bella che sia, se non desta alcuna 
rimembranza [ricordo], non è poetica punto a vederla. 
La medesima, ed anche un sito, un oggetto qualunque, 
affatto impoetico in sé, sarà poetichissimo a rimembrar-
lo. La rimembranza è essenziale e principale nel senti-
mento poetico, non per altro, se non perché il presente, 
qual ch’egli sia, non può esser poetico; e il poetico, in uno 
o in altro modo, si trova sempre consistere nel lontano, 
nell’indefinito, nel vago. (Zibaldone, 14 dicembre 1828)

 LO STILE: UN CONFRONTO CON LE CANZONI 
Quanto alla forma, la differenza rispetto alle canzoni del 
1824 è profonda. Quelle cercavano uno stile complesso at-
traverso un lessico latineggiante e una sintassi ampia, ric-
ca di iperbati: uno stile, per intenderci, simile a quello dei 

Analisi del testo
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la reale natura delle cose, tu, misera, sei 
morta (cadesti). Il tu si riferisce, per quan-
to si è detto, sia a Silvia sia alla speranza 
del poeta.
62. ignuda: spoglia, disadorna.

Questo è quel mondo? questi
i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi
onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte dell’umane genti?
All’apparir del vero
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.

60

lungo (cotanto)? 
59. Questa … genti?: questo è dunque il 
destino degli uomini?
60-61. All’apparir … cadesti: quando 
stava per apparire il vero volto della vita, 

56-58. Questo … insieme?: è dunque 
questo quel mondo da noi vagheggiato? 
Sono questi i piaceri (diletti), l’amore, le 
azioni (opre), gli eventi, dei quali (onde) 
parlammo (ragionammo) insieme tanto a 



Sepolcri di Ugo Foscolo (1778-1827). Qui, invece, la sintassi 
tende alla semplicità. I periodi hanno una subordinazione 
limitata e i cambiamenti dell’ordine naturale delle parole, 
anche se non sono rari, non provocano sconvolgimenti 
profondi nella frase. Per esempio ai vv. 5-6 («il limitare / 
di gioventù salivi») e ai vv. 10-11 («all’opre femminili in-
tenta / sedevi»), il verbo è spostato dopo i complemen-
ti (il secondo caso è complicato dall’anastrofe: l’ordine 
naturale sarebbe “sedevi intenta all’opre femminili”). An-
che gli enjambements sono piuttosto frequenti, il che è 
normale in un testo nel quale i settenari (34) prevalgono 

sugli endecasillabi (29); tuttavia sono pochi gli enjambe-
ments forti (come «quiete / stanze», vv. 7-8).
Sono le scelte lessicali, invece, a rendere lo stile più prezio-
so e meno immediatamente comprensibile: rimembri, v. 1; 
limitare, v. 5; veroni, v. 19; ostello, v. 19; cori, v. 29; sovviemmi,  
v. 32; molceva, v. 44; speme, v. 55. Anche la morfologia dei 
verbi rimane quella della tradizione poetica. Per esempio, 
gli imperfetti senza -v- (splendea, v. 3; spendea, v. 18; per-
correa, v. 22; peria, v. 49) e parole come teco, v. 47 (al posto 
di “con te”) o pria, v. 40 (al posto di “prima”) sono proprie 
della lingua poetica aulica.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 La lirica può essere suddivisa in cinque parti. Individuale e assegna a ciascuna un titolo 

pertinente.

ANALIZZARE
2 Quale figura di Silvia traspare dai versi di Leopardi? Rispondi senza attingere a note, 

biografie, testimonianze ecc.
3 Quale uso fa Leopardi dei tempi verbali? Osserva, in particolare, l’alternanza passato / 

presente e l’uso dell’imperfetto. Che significato può avere questa scelta? 
4 Quale figura retorica riconosci nell’espressione «sudate carte» (v. 16)?
5 Individua nella canzone tutti gli elementi riferibili alla poetica del “vago e indefinito”.
6 A partire dalle domande formulate nei vv. 56-59, illustra quale visione ha Leopardi della natura.

CONTESTUALIZZARE
7 Confronta la figura di Silvia con quella di Nerina, centrale negli ultimi versi della lirica Le 

ricordanze (vv. 136-173) mettendo in rilievo analogie e differenze. 

O Nerina! e di te forse non odo
questi luoghi parlar? caduta forse
dal mio pensier sei tu? Dove sei gita,
che qui sola di te la ricordanza
trovo, dolcezza mia? Più non ti vede
questa Terra natal: quella finestra,
ond’eri usata favellarmi, ed onde
mesto riluce delle stelle il raggio,
è deserta. Ove sei, che più non odo
la tua voce sonar, siccome un giorno,
quando soleva ogni lontano accento
del labbro tuo, ch’a me giungesse, il volto
scolorarmi? Altro tempo. I giorni tuoi
furo, mio dolce amor. Passasti. Ad altri
il passar per la terra oggi è sortito,
e l’abitar questi odorati colli.
Ma rapida passasti; e come un sogno
fu la tua vita. Iva danzando; in fronte
la gioia ti splendea, splendea negli occhi

cinque parti

quel confidente immaginar, quel lume
di gioventù, quando spegneali il fato,
e giacevi. Ahi Nerina! In cor mi regna
l’antico amor. Se a feste anco talvolta,
se a radunanze io movo, infra me stesso
dico: o Nerina, a radunanze, a feste
tu non ti acconci più, tu più non movi.
Se torna maggio, e ramoscelli e suoni
van gli amanti recando alle fanciulle,
dico: Nerina mia, per te non torna
primavera giammai, non torna amore.
Ogni giorno sereno, ogni fiorita
piaggia ch’io miro, ogni goder ch’io sento,
dico: Nerina or più non gode; i campi,
l’aria non mira. Ahi tu passasti, eterno
sospiro mio: passasti: e fia compagna
d’ogni mio vago immaginar, di tutti
i miei teneri sensi, i tristi e cari
moti del cor, la rimembranza acerba.

Silvia

tempi

natura

Silvia-Nerina

57Percorso 1 Giacomo Leopardi



58 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
da  Canti, XXIII

Scritto fra l’ottobre del 1829 e l’aprile del 1830, il Canto notturno viene pubblicato per la 
prima volta nei Canti del 1831. È una delle poesie leopardiane di maggiore spessore filoso-
fico, in cui l’autore riflette su quali siano la natura e lo scopo della vita umana. Qui, come 
nell’Ultimo canto di Saffo [▶ T1] – non a caso sono gli unici testi che contengono nel titolo la 
parola canto –, il poeta non parla in prima persona, ma si serve di una maschera: quella di 
un pastore della steppa asiatica. 
Una scelta singolare che si spiega così. Uno scritto del barone russo Meyendorff, pubblicato 
sul «Journal des Savants» (“Giornale delle persone colte”) del settembre del 1826, aveva 
attirato l’attenzione di Leopardi, che prima ne trascrisse un brano nello Zibaldone e poi lo ri-
portò in una nota dei Canti: «Plusieurs d’entre eux passent la nuit assis sur une pierre à regarder 
la lune, et à improviser des paroles assez tristes sur des airs qui ne le sont pas moins» (“Molti di 
loro [i kirghisi, una delle popolazioni erranti dell’Asia centrale] trascorrono la notte seduti su 
una pietra a guardare la luna e a improvvisare parole molto tristi su motivi musicali altret-
tanto tristi”). Nel Settecento si era sviluppato un dibattito scientifico sulle steppe dell’Asia 
centrale: secondo l’astronomo francese Jean Bailly (1736-1793) sarebbero state la culla della 
più antica civiltà umana. Quest’ipotesi era stata confutata dal sinologo (“studioso della ci-
viltà cinese”) Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832), ma «Il mito settecentesco serbava per 
lui [Leopardi] una validità poetica e, in quanto eversivo della tradizione biblica e cristiana 
tornata in auge con la Restaurazione, una validità anche ideologica» (C. Dionisotti). 
In questa poesia, dunque, Leopardi immagina che un pastore, durante una veglia notturna, 
interroghi la luna sui misteri della vita e dell’universo.

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga 
di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
la vita del pastore.
Sorge in sul primo albore;
move la greggia oltre pel campo, e vede
greggi, fontane ed erbe;
poi stanco si riposa in su la sera:
altro mai non ispera.

 6 T

Metro: canzone libera, con sei stanze di en-
decasillabi e settenari variamente rimati. Le 
rime interne non sono infrequenti, le rime 
irrelate sono poco meno della metà del 
numero dei versi. Come in A Silvia, l’ultimo 
verso di ogni stanza rima costantemente 
con uno dei versi precedenti; ma, a differen-

za che in A Silvia, la rima è talvolta baciata 
ed è la medesima (-ale) per tutto il canto, 
cosicché le stanze risultano “incatenate”.

2. silenziosa luna: apostrofe (ma a un 
astro, che non può non essere silenzioso).
4. indi ti posi: quindi tramonti.

5. paga: appagata. 
6. di … calli: di percorrere sempre le tue 
orbite (calli) eternamente uguali (sempi-
terni). 
7. non prendi a schivo: non ne hai a suf-
ficienza, non ti sei ancora annoiata; vaga: 
desiderosa. 
8. queste valli: questi luoghi. L’espres-
sione ricorda un verso dell’antifona (cioè 
della preghiera) Salve regina, dedicata alla 
Madonna: «in hac lacrimarum valle» (“in 
questa valle di lacrime”).
11. Sorge … albore: si alza al primo chia-
rore, alle prime luci dell’alba. 
12. oltre pel: avanti attraverso il. 
13. fontane ed erbe: sorgenti e prati.
15. altro … ispera: non ha speranza di una 
vita diversa. In ispera la i- iniziale si chiama 
prostetica (“aggiunta”) e, se usata nel ver-
so, ha ragioni eufoniche (eufonia significa 
“bel suono”) e metriche: vuole addolcire il 
suono di tre consonanti consecutive “noN 
SPera”. Nell’italiano attuale abbiamo la for-
ma “per iscritto”, che è un fossile linguisti-
co, cioè qualcosa che viene dal passato e 
che continuiamo a utilizzare in modo fisso 
e immutabile. 

5

10

15
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Dimmi, o luna: a che vale
al pastor la sua vita,
la vostra vita a voi? dimmi: ove tende 
questo vagar mio breve,
il tuo corso immortale? 

Vecchierel bianco, infermo,
mezzo vestito e scalzo,
con gravissimo fascio in su le spalle,
per montagna e per valle,
per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
al vento, alla tempesta, e quando avvampa
l’ora, e quando poi gela,
corre via, corre, anela,
varca torrenti e stagni,
cade, risorge, e più e più s’affretta,
senza posa o ristoro,  
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
colà dove la via
e dove il tanto affaticar fu volto:
abisso orrido, immenso,
ov’ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
è la vita mortale.

Nasce l’uomo a fatica,
ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
per prima cosa; e in sul principio stesso
la madre e il genitore
il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre
con atti e con parole
studiasi fargli core,
e consolarlo dell’umano stato:
altro ufficio più grato
non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
perché reggere in vita
chi poi di quella consolar convenga?

16. a che vale: a che cosa serve (vale è un 
latinismo). 
18-20. ove … immortale?: a quale obiet-
tivo sono diretti il mio breve percorso e la 
tua orbita perenne? 
21. Vecchierel: un vecchio rattrappito 
dall’età; bianco: canuto, dai capelli bianchi. 

20

25

30

35

40

45

50

23. gravissimo fascio: pesantissimo far-
dello; simboleggia il peso gravoso dell’esi-
stenza.
25. sassi acuti … fratte: sassi aguzzi, sab-
bia profonda (alta è un latinismo semanti-
co: la parola recupera il significato dell’eti-
mo latino) e sterpi (fratte). 

26-27. e quando … gela: sia nel caldo esti-
vo sia nel gelo invernale. 
28. anela: si affanna. 
31. posa o ristoro: riposo o conforto. 
32. sanguinoso: sanguinante. 
33-34. colà … volto: laddove il suo viag-
gio e la sua grande fatica erano diretti. 
36. ov’ei … obblia: precipitando nel quale 
egli si dimentica ogni cosa: è l’abisso della 
morte.
37. Vergine luna: la luna corrisponde a 
Diana, dea della castità; questo epiteto, 
come il sinonimo Intatta (v. 57), significa 
anche “ignara delle sofferenze degli uomi-
ni”, “non toccata da esse”. 
39. a fatica: faticosamente, con il dolore 
fisico della madre e dello stesso neonato. 
40. nascimento: nascita. 
41-42. Prova … cosa: all’atto della nasci-
ta il bambino prova dolore e lo manifesta 
con il pianto.
42. in sul principio stesso: appena dopo 
la nascita. 
43. genitore: padre.
44. il prende … nato: iniziano a consolar-
lo di essere nato: vengono così interpreta-
te le moine fatte ai neonati che piangono. 
45. Poi … viene: una volta che comincia 
a crescere.
46. l’uno … sostiene: la madre e il padre 
(il genitore, v. 43) lo confortano; via pur 
sempre: in continuazione. 
47. atti: gesti.
48. studiasi fargli core: si adoperano per 
incoraggiarlo. 
49. stato: condizione. 
50-51. altro … prole: un altro compito 
(ufficio) più prezioso (più grato) non è 
svolto dai genitori (parenti) nei confronti 
dei loro figli (lor prole). 
52-54. Ma … convenga?: ma perché dare 
alla luce (al sole), perché mantenere in vita 
chi poi è necessario (convenga) consolare 
del fatto di vivere?
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56. perché … dura?: perché viene da noi 
sopportata?
57. Intatta: pura, non contaminata dalle 
miserie umane; è sinonimo di Vergine (v. 37). 
57-58. tale … mortale: così è la condizio-
ne dell’uomo. 
60. del … cale: ti importa poco delle mie 
parole. 
61. Pur: eppure (nonostante la tua indiffe-
renza); solinga: solitaria.
62. intendi: il verbo regge che sia al v. 64: 
comprendi quale sia il senso.
63-64. questo … sospirar: questa nostra 

72. tacito: silenzioso. 
73-74. a qual … primavera: per quale suo 
amante la terra si fa bella in primavera. 
75-76. a chi … ghiacci: a chi sia utile il 
calore estivo e che cosa ottenga l’inverno 
con il suo gelo.
77. discopri: scopri. 
78. celate: nascoste.
79. ti miro: ti contemplo.
80. muta: silenziosa; in sul deserto pia-
no: sopra la pianura deserta.
81. che … confina: (la pianura) che, nel 
suo lontano orizzonte curvo, confina con 
il cielo. 
82-83. ovver … mano: oppure (quando 
ti osservo) mentre segui me che, a mano a 
mano, viaggio con il mio gregge. Il gerun-
dio viaggiando sta al posto del participio 
presente (viaggiante) concordato con -mi 
(me).
84. arder: brillare.
86. a che tante facelle?: per quale scopo 
(esistono) tante fiammelle nel cielo? L’as-
senza del verbo ha il nome tecnico di ellissi 
(del verbo). 
87. Che fa: a quale scopo esiste. 

esistenza terrena, il nostro dolore e il de-
siderare. 
65. questo morir: il significato della no-
stra morte.
65-66. questo supremo … sembian-
te: questo definitivo impallidire del viso 
(quando si muore).
67. perir dalla terra: sparire dalla terra. 
67-68. venir … compagnia: allontanarsi 
da ogni amico e da ogni amore. 
70. il frutto: l’obiettivo, lo scopo. 
71. del mattin, della sera: dell’alternarsi 
del giorno e della notte. 

Se la vita è sventura,
perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
è lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
e forse del mio dir poco ti cale.

Pur tu, solinga, eterna peregrina,
che sì pensosa sei, tu forse intendi,
questo viver terreno,
il patir nostro, il sospirar, che sia;
che sia questo morir, questo supremo
scolorar del sembiante,
e perir dalla terra, e venir meno
ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
il perché delle cose, e vedi il frutto
del mattin, della sera,
del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
rida la primavera,
a chi giovi l’ardore, e che procacci 
il verno co’ suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
che son celate al semplice pastore.
Spesso quand’io ti miro
star così muta in sul deserto piano,
che, in suo giro lontano, al ciel confina;
ovver con la mia greggia
seguirmi viaggiando a mano a mano;
e quando miro in cielo arder le stelle;
dico fra me pensando:
a che tante facelle?
Che fa l’aria infinita, e quel profondo
infinito seren? che vuol dir questa
solitudine immensa? ed io che sono?
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Così meco ragiono: e della stanza
smisurata e superba,
e dell’innumerabile famiglia;
poi di tanto adoprar, di tanti moti
d’ogni celeste, ogni terrena cosa,
girando senza posa, 
per tornar sempre là donde son mosse;
uso alcuno, alcun frutto
indovinar non so. Ma tu per certo,
giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
che degli eterni giri,
che dell’esser mio frale,
qualche bene o contento
avrà fors’altri; a me la vita è male.

O greggia mia che posi, oh te beata,
che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
quasi libera vai;
ch’ogni stento, ogni danno,
ogni estremo timor subito scordi;
ma più perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
tu se’ queta e contenta;
e gran parte dell’anno
senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,
e un fastidio m’ingombra
la mente, ed uno spron quasi mi punge
sì che, sedendo, più che mai son lunge
da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
e non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
non so già dir; ma fortunata sei.

90. meco: tra me e me. 
90-98. e della stanza … non so: e non 
so indovinare alcun utilizzo (uso alcuno), 
alcun fine (alcun frutto) del mondo (stan-
za) amplissimo e bello, degli innumerevoli 
esseri (innumerabile famiglia) che lo abi-
tano; e poi di un così grande affannarsi 
(adoprar), di tanti movimenti (moti) di 
ogni cosa in cielo (d’ogni celeste) e in terra 
(ogni terrena cosa), che girano (girando) 
senza sosta (posa) per ritornare sempre là 
da dove (donde) si sono mosse. 

100. Questo … sento: io so e sento questo 
(Questo è prolettico, cioè anticipa la frase 
dichiarativa introdotta da che, v. 101).
101-104. che degli … fors’altri: forse 
qualcun altro otterrà un beneficio (bene) 
o una gioia (contento) dalle perenni rivo-
luzioni celesti (eterni giri), dalla mia fragile 
esistenza (esser mio frale). 
104. a me … male: per me la vita è dolore.
105. posi: riposi.
106. non sai: non conosci.
108-112. Non sol … provi: non solo per-

ché sei quasi priva di ogni sofferenza (af-
fanno), perché subito dimentichi (scordi) 
ogni fatica (stento), ogni ferita (danno), 
ogni profonda paura (estremo timor), ma 
molto più (ti invidio) perché non provi 
mai il sentimento della noia (tedio). 
113. tu siedi: ti fermi.
116. consumi … stato: trascorri all’om-
bra, sopra l’erba (v. 113), in uno stato di 
quiete e di contentezza. 
117. Ed io pur seggo: eppure anche io mi 
fermo. 
118-119. e un … mente: e un’inquietudi-
ne  dolorosa mi occupa la mente. 
119. uno spron … punge: un assillo quasi 
mi pungola.
120-121. sedendo … loco: proprio quan-
do sono seduto, a riposo, sono più che mai 
lontano dal trovare pace o quiete (loco). 
122-123. E pur … pianto: eppure non 
desidero spasmodicamente (bramo) nul-
la né fino a ora ho avuto motivo (cagion) 
di piangere. 
124-125. Quel … dir: non so dire di che 
cosa e quanto tu goda. 

90

95

100

105

110

115

120

125



 LA STRUTTURA ARGOMENTATIVA DEL COMPO-
NIMENTO La prima stanza introduce un paragone tra la 
vita monotona del pastore e il corso sempre uguale della 
luna. Nella seconda stanza, il pastore illustra alla luna 
la vita umana, concentrando la propria attenzione sulla 
sua fase finale: un vecchio, in condizioni di vita precarie, 
che continua ad affannarsi per poi precipitare nell’abisso 
della morte. Con la terza stanza – a evitare forse possi-
bili obiezioni (la vecchiaia è un male, ma nella vita esiste 
anche la giovinezza) – si mette in evidenza come la gra-
vidanza e il parto siano pericolosi e come, nella perce-
zione stessa dei genitori, la vita sia un male: fin dalla na-
scita, infatti, il bambino piange disperato e deve essere 
consolato. Nella quarta stanza il pastore immagina che 
la luna possa conoscere il senso del mondo, del tempo, 

della vita dell’uomo; per lui, invece, la vita è priva di sco-
po e utilità, ed è dunque un male. Nella quinta stanza 
l’attenzione passa dalla luna, oggetto celeste superiore 
all’uomo, al gregge, formato da animali senza coscienza: 
attraverso la voce del pastore, Leopardi riflette dunque 
su tutto quanto il cosmo. La condizione delle bestie, 
tuttavia, risulta migliore: esse non hanno memoria del 
dolore, non hanno paura della morte e soprattutto non 
provano la noia, che assale l’uomo quando si trova in 
stato di riposo. La stanza conclusiva propone un’ipotesi 
fantastica: se l’uomo potesse trasfigurarsi aumentando 
le proprie capacità fisiche e intellettuali (avere le ali, 
contemplare le cose dall’alto…), forse sarebbe più felice; 
subito però si nega quest’ipotesi: la vita stessa è un male 
senza rimedio. 

Analisi del testo

62 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

Ed io godo ancor poco,
o greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
dimmi: perché giacendo
a bell’agio, ozioso,
s’appaga ogni animale;
me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?

Forse s’avess’io l’ale
da volar su le nubi,
e noverar le stelle ad una ad una,
o come il tuono errar di giogo in giogo,
più felice sarei, dolce mia greggia,
più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
forse in qual forma, in quale
stato che sia, dentro covile o cuna,
è funesto a chi nasce il dì natale.

130

135

140

127. né … lagno: non mi lamento solo 
di questo.
129-130. giacendo a bell’agio: quando sta 
in quiete come più desidera, comodamente. 
131. s’appaga: non desidera altro, si sen-
te appagato. 
132. me … assale: mentre se io sto a ripo-
so la noia mi assale.
133. s’avess’io l’ale: se fossi un uccello. 
135. noverar: contare. 

136. come … giogo: vagare da un monte 
all’altro, come fa il tuono. 
138. candida: l’aggettivo si riferisce al co-
lore della luna, ma richiama anche i ter-
mini Vergine (v. 37) e Intatta (v. 57). 
139-143. O forse … natale: o forse il mio 
pensiero, considerando il destino degli 
altri esseri viventi (cioè degli animali), si 
allontana (erra) dalla verità (vero); forse 
in qualsiasi forma (animale o umana), in 

qualunque condizione, il giorno della na-
scita (dì natale), che avvenga in una stal-
la (covile) o in una culla (cuna), è causa 
di dolore estremo, luttuoso (funesto, dal 
latino funus, “funerale”). L’ultimo verso, 
come quello corrispondente dell’Infinito 
[▶ T3, v. 15], è un epifonema, cioè una 
frase sentenziosa che si pone alla fine di 
un discorso per renderlo più solenne e 
memorabile.



  IL CARATTERE UNIVERSALE DEL DOLORE Il pastore 
rivolge alla luna le domande che ogni uomo si pone, indi-
pendentemente dal luogo e dall’epoca in cui vive. Sceglien-
do come controfigura, come alter ego, un pastore asiatico, 
Leopardi vuole dimostrare esattamente questo: che il dolo-
re è una costante dell’esperienza umana, che «è funesto a 
chi nasce il dì natale» (v. 143). E ciò che non è causa diretta 
di dolore è motivo di sgomento, di smarrimento: perché 
esistono le stelle, i pastori, il mondo? Che cos’è la vita? E 
perché gli uomini continuano a sopportarla, e anzi a ripro-
dursi, mettendo al mondo altri esseri destinati all’infelicità? 
Leopardi aveva già immaginato un dialogo con gli ele-
menti del cielo notturno: con la luna, nell’idillio Alla luna, 
e con le stelle nelle Ricordanze, poesia che precede imme-
diatamente il Canto notturno sia per cronologia composi-
tiva sia per posizione all’interno dei Canti. Ma nel Canto 
notturno la luna è qualcosa di più. Nella prima stanza il 
pastore sente una profonda vicinanza con essa, tanto da 
chiederle: «a che vale / al pastor la sua vita, / la vostra vita 
a voi? dimmi: ove tende / questo vagar mio breve, / il tuo 
corso immortale?» (vv. 16-20). Questi versi suggeriscono 
che, secondo il pastore, il destino umano e quello dell’a-
stro sono paralleli. 
Alla fine della terza stanza, siamo di fronte a un primo 
cambiamento di prospettiva. Il pastore considera con più 
attenzione la condizione della luna: la luna è immortale e 
gli uomini non lo sono. Questo fatto forse determina una 
distanza, un disinteresse dell’astro verso gli uomini: «tu 
mortal non sei, / e forse del mio dir poco ti cale» (vv. 59-
60). La solidarietà di destino è venuta meno. 
Con la quarta stanza la considerazione del pastore cambia 
ancora: prima la luna «forse intende» il significato della vita 
(vv. 62-63), poi certo (vv. 69, 73, 98) comprende «il perché 
delle cose» e sa «Mille cose […] che son celate al sempli-
ce pastore». Dunque, per quanto disinteressata alla vita 
umana, la luna potrebbe conoscere la verità sul mondo e 
sull’uomo, potrebbe conoscere il senso dell’esistenza. Il che 
implicherebbe che questa verità e questo senso esistono: 
essi semplicemente rimangono inaccessibili all’uomo. Que-
sta implicazione logica – che, cioè, l’universo e la vita han-
no un senso, anche se l’uomo non lo conosce – può essere 
valida anche per Leopardi? Tutto fa credere il contrario. 
Leopardi non pensava che la vita avesse un senso: i dubbi 
del pastore, i suoi forse, non incrinano in alcun modo il ma-
terialismo e l’ateismo di Leopardi.

 LA SERIE DELLE DOMANDE E DEI DUBBI SULL’ESI-
STENZA Gli aspetti formali del componimento che saltano 
agli occhi sono soprattutto due:

• l’abbondanza di domande dirette e indirette: «Che fai», 
v. 1; «a che vale», v. 16; «ove tende», v. 18; «perché dare»,  
v. 52; «perché reggere», v. 53; «perché […] si dura», v. 56; 

«che sia», vv. 64-65; «a qual […] rida», vv. 73-74; «a chi 
giovi», v. 75; «che procacci», v. 75; «a che», v. 86; «Che 
fa», v. 87; «che vuol dir», v. 88; «che sono», v. 89; «chie-
derei», v. 128; 

• l’abbondanza di verbi e avverbi che rientrano nel cam-
po semantico del dubbio e dell’ipotesi: non sei, v. 5; non 
prendi, v. 7; perché, v. 52 e vv. 53, 56, 70, 108, 112, 129; forse, 
v. 60 e vv. 62, 104, 133, 139, 141; intendi, v. 62; comprendi, v. 
69; certo, v. 69 e vv. 73, 98; il perché, v. 70; sai, v. 73 e vv. 77, 
106; ragiono, v. 90; indovinar non so, v. 98; per certo, v. 98; 
conosci, v. 99; conosco e sento, v. 100; erra, v. 139.

Le domande e le ipotesi riguardano sia i fondamenti stessi 
della vita (perché si nasce? perché si muore? quale scopo 
ha la vita?) sia due suoi aspetti specifici: il ripetersi di azioni 
consuete che genera noia («non sei tu paga / di riandare i 
sempiterni calli?», vv. 5-6) e l’incapacità dell’uomo di tro-
vare pace, anche nell’assenza di dolore e di desiderio («più 
che mai son lunge / da trovar pace o loco. / E pur nulla non 
bramo, / e non ho fino a qui cagion di pianto», vv. 120-
123). Anche quando rimane in uno stato di quiete, l’uomo 
consapevole resta sempre vittima di un’ansia vaga e sottil-
mente dolorosa.

 LA SINTASSI DISCORSIVA, IL LESSICO QUOTIDIANO  
Le caratteristiche formali dei versi sono coerenti con la fin-
zione secondo cui è il pastore a pronunciarli. 
• La sintassi è essenziale, come si conviene a qualcuno che, 

come il pastore, sta meditando tra sé e sé; egli formula 
pensieri insieme elementari e profondi e non è dotato di 
cultura letteraria e filosofica. Ma è anche l’importanza, la 
gravità delle domande che spinge il poeta a cercare una 
forma immediatamente comprensibile. 

• Il lessico è molto più semplice rispetto, per esempio, 
all’Ultimo canto di Saffo [▶ T1]: lì parla una poetessa, qui 
un pastore.

• La rima conclusiva di ogni stanza (-ale), sempre uguale, 
vuole avvicinare la lirica a un canto primitivo: suggeri-
sce – come ha osservato Mario Fubini – «un’impressione 
musicale di antichissima e primitiva nenia».

Anche in questa poesia, come in A Silvia [▶ T5], riaffiora la 
poetica del “vago e indefinito”, il che conferma che quella po-
etica è un elemento di continuità tra gli idilli e i canti pisano-
recanatesi. Sono numerosi i termini che indicano indetermi-
natezza di spazio (infinito, vv. 72, 88; infinita, v. 87; profondo, 
v. 87), indeterminatezza di tempo (eterna, v. 61; supremo,  
v. 65; immortal, v. 99; eterni, v. 101), indeterminatezza di mi-
sura (immenso, v. 35; immensa, v. 89; smisurata, v. 91; innu-
merabile, v. 92); e anche i termini che evocano idee vaghe 
(solinga, v. 61; tacito, v. 72; muta, v. 80; deserto, v. 80; solitu-
dine, v. 89). 
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La poesia di Leopardi L’infinito è forse la 
poesia più celebre di Leopardi: una pacata, ordi-
nata descrizione di ciò che egli vede, sente, prova 
mentre è seduto sulla cima di un colle (il monte 
Tabor, vicino alla casa del poeta). Una siepe gli 
impedisce di vedere l’orizzonte, ma è proprio 
questo ostacolo a nutrire l’immaginazione e a 
generare la poesia: Leopardi si figura gli «inter-
minati spazi» che si aprono oltre la siepe, e gli 
pare di ascoltare i «sovrumani silenzi» e la «pro-
fondissima quiete» che regnano in quegli spazi. 

A richiamarlo alla realtà è il fruscio delle fronde mosse dal 
vento: ed ecco allora che il poeta confronta il loro suono, 
vivo e reale, con i silenzi smisurati che ha appena immagi-
nato, confronto che lo porta a pensare al tempo e all’eterni-
tà, e lo fa sprofondare dolcemente nel “mare dell’immensi-
tà”. Così Leopardi esprime il suo senso dell’infinito. 

Il dipinto di Friedrich La contemplazione di uno spa-
zio infinito è anche il tema di uno dei dipinti più famosi 
dell’età romantica. Solo un anno prima che Leopardi scri-
vesse L’infinito, il pittore tedesco Caspar David Friedrich 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto della lirica in non più di 10 righe.
2 Assegna a ciascuna stanza un titolo coerente.

ANALIZZARE
3 Nell’Analisi del testo si osserva che la sintassi del componimento è discorsiva e che il lessico 

è semplice, quotidiano. Dimostra questa affermazione attraverso opportune citazioni.
4 La quarta stanza (vv. 61-104) presenta una climax: la prospettiva si allarga dall’uomo al 

cosmo. Illustra questa scelta e spiegane la funzione nella poesia. 
5 Riesci a dedurre, dal testo, una definizione leopardiana del concetto di noia?

CONTESTUALIZZARE
6 Confronta la seconda stanza del Canto notturno (vv. 21-38) con il sonetto 16 del Canzoniere  

di Petrarca. Individua analogie e differenze.

Vecchierel bianco, infermo,
mezzo vestito e scalzo,
con gravissimo fascio in su le spalle,
per montagna e per valle,
per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
al vento, alla tempesta, e quando avvampa
l’ora, e quando poi gela,
corre via, corre, anela,
varca torrenti e stagni,
cade, risorge, e più e più s’affretta,
senza posa o ristoro,
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
colà dove la via
e dove il tanto affaticar fu volto:
abisso orrido, immenso,
ov’ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
è la vita mortale

INTERPRETARE
7 Riscrivi la lirica in prosa mettendoti dal punto di vista di uno degli altri due protagonisti  

(la luna o il gregge).

titoli

climax

noia

fatica

Movesi il vecchierel canuto e bianco
del dolce loco ov’à sua età fornita
e da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;
 
indi traendo poi l’antiquo fianco
per l’estreme giornate di sua vita,
quanto più pò, col buon voler s’aita,
rotto dagli anni, e dal camino stanco;

e viene a Roma, seguendo ’l desio,
per mirar la sembianza di colui
ch’ancor lassù nel ciel vedere spera:

così, lasso, talor vo cercand’io,
donna, quanto è possibile, in altrui
la disïata vostra forma vera.

focalizzazione

Leopardi, Friedrich e Ajvazovskij

NE
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del “notturno”. Fra questi, merita di essere ricordato il russo 
Ivan Ajvazovskij (1817-1900), che è più giovane di una gene-
razione rispetto a Leopardi, ma che proprio come Leopardi 
visse per qualche tempo, nei primi anni Quaranta, a Napoli. 
I notturni di Ajvazovskij sono per lo più ambientati in un 
paesaggio marino, nel pieno di una burrasca oppure nella 
calma di un porto italiano o mediorientale. Nella splendi-
da Veduta della baia di Napoli di notte al chiaro di luna, la 
quieta atmosfera della baia e le minuscole figure che vol-
gono il capo al cielo contemplando la placida distesa delle 
acque sono come il rovescio del deserto nel quale si svolge 

il Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia (un rovescio 
euforico, potremmo dire, o al-
meno pacificato: un’elegia, non 
una tragedia).

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1818, 
Hamburger Kunsthalle, Amburgo.

Ivan Ajvazovskij, Veduta della baia 
di Napoli di notte al chiaro di luna, 
1842, Aivazovsky National Art 
Gallery, Feodosia. 

(1774-1840) realizza il Viandante sul mare di nebbia. Al 
centro del quadro c’è un viaggiatore, che vediamo di 
spalle. Si trova in cima a una montagna, è solo, il vento 
gli muove i capelli. Il suo sguardo non è ostacolato dal-
la nebbia, che si condensa nella valle sottostante, e può 
dunque abbracciare un vastissimo panorama montuoso 
che si estende a perdita d’occhio. Il taglio della composi-
zione è decisamente originale per i canoni pittorici dell’e-
poca, perché il punto di osservazione è rialzato: è come 
se gli spettatori si trovassero sospesi nel vuoto alle spalle 
del viandante. Il sentimento che anima il quadro di Frie-
drich è però completamente diverso da quello che ispi-
ra la poesia di Leopardi. Il personaggio immortalato nel 
quadro, che si staglia sulla vetta rocciosa, ha una fierez-
za e un piglio eroico che in Leopardi è del tutto assente. 
Friedrich, inoltre, a differenza di Leopardi, è certamente 
influenzato dalla teoria del sublime elaborata dal filosofo 
Immanuel Kant (1724-1804). Secondo Kant, il sublime è 
quel sentimento di paura ma anche di piacere che l’uomo 
prova di fronte a ciò che è smisuratamente grande, come 
è appunto il paesaggio che si apre di fronte al viandante 
di Friedrich. 

I dipinti di Ajvazovskij Anche altre poesie leopar-
diane si prestano a un confronto con la grande pittura 
del Romanticismo europeo. Prendiamo per esempio il 
motivo del paesaggio illuminato dalla luna. In Alla luna, 
il poeta si rivolge direttamente all’astro che rischiara la 
notte: «or volge l’anno, sovra questo colle / io venia pien 
d’angoscia a rimirarti» (vv. 2-3). E un dialogo simile si tro-
va in un testo di poco successivo, il Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, nel quale le fasi della luna vengo-
no paragonate al vagabondare del pastore (e, fuor di me-
tafora, alla transitorietà delle cose umane). Ebbene, nella 
pittura romantica i paesaggi al chiaro di luna sono molto 
frequenti, e ci sono autori che si specializzano nel genere 
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La quiete dopo la tempesta  
da  Canti, XXIV

La quiete dopo la tempesta e Il sabato del villaggio [▶ T8] sono poesie “gemelle”, perché 
Leopardi le scrisse nel settembre del 1829, a breve distanza di tempo l’una dall’altra, dopo 
essere tornato – per mancanza di alternative – a Recanati; e perché sia la loro costruzione 
sia il loro significato sono simili: si presentano entrambe come “innocenti” quadri campe-
stri, ma andando avanti nella lettura si capisce che la descrizione paesistica serve al poeta 
soltanto come spunto, come metafora per una riflessione sull’esistenza umana. Questa 
riflessione ha al suo centro uno dei temi che più stavano a cuore a Leopardi: la felicità, o 
meglio l’impossibilità di una reale e duratura felicità per gli uomini. 
Nella Quiete, in particolare, Leopardi mette in versi un’idea che si trova più volte formula-
ta nello Zibaldone, e cioè che il piacere non sia altro che assenza di dolore.

Passata è la tempesta:
odo augelli far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe là da ponente, alla montagna;
sgombrasi la campagna,
e chiaro nella valle il fiume appare.
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
risorge il romorio
torna il lavoro usato. 
L’artigiano a mirar l’umido cielo,
con l’opra in man, cantando,
fassi in su l’uscio; a prova
vien fuor la femminetta a còr dell’acqua
della novella piova;
e l’erbaiuol rinnova
di sentiero in sentiero
il grido giornaliero.
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride
per li poggi e le ville. Apre i balconi,
apre terrazzi e logge la famiglia:
e, dalla via corrente, odi lontano
tintinnio di sonagli; il carro stride
del passegger che il suo cammin ripiglia.

 7 T

5

10

15

20

Metro: canzone di tre stanze libere di 
endecasillabi e settenari, con rime irrego-
lari (ma il verso finale di ogni strofa rima 
sempre con il quartultimo o il quintultimo 
della strofa).

2. augelli: uccelli.
3. tornata in su la via: cessata la pioggia, 
la gallina è uscita dal pollaio ed è tornata a 
razzolare sulla strada.

4-5. il sereno … ponente: il cielo sereno si 
allarga (rompe) a occidente.
5. alla montagna: dalla parte della mon-
tagna (con la preposizione articolata alla, 
che dà vaghezza all’espressione).
6. sgombrasi la campagna: la campagna 
si libera dalle nubi.
7. chiaro … appare: il fiume si vede con 
chiarezza dalla valle. Volendo, lo si può 
identificare con il fiume Potenza, che 

scorre tra Recanati e Macerata; tuttavia i 
versi non danno indicazioni geografiche 
precise.
8. in ogni lato: da ogni parte. 
9. risorge il romorio: ricomincia il brusio 
delle attività umane.
10. torna il lavoro usato: ricomincia il la-
voro consueto. 
11. a mirar l’umido cielo: per guardare il 
cielo ancora umido di pioggia.
12. con l’opra in man: con in mano l’og-
getto sul quale stava lavorando.
13. fassi in su l’uscio: si affaccia sulla por-
ta; a prova: facendo a gara (con le altre 
fanciulle).
14. a còr: per raccogliere.
15. novella piova: recente pioggia.
16. l’erbaiuol: il venditore di ortaggi; rin-
nova: ripete.
18. il grido giornaliero: il richiamo quo-
tidiano (utilizzato per attirare l’attenzione 
dei clienti).
19. sorride: brilla.
20. per … ville: sulle colline e sulle case di 
campagna; balconi: finestre.
21. logge: altane, cioè terrazzi coperti in 
cima al tetto; la famiglia: è il soggetto del-
la frase e va intesa nel senso di “servitori”.
22. dalla via corrente: dalla via maestra.
23. stride: cigola.
24. passegger: viaggiatore; ripiglia: ripren-
de.
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26-27. Sì dolce … vita?: quando la vita è 
così piacevole e gradevole come ora? 
29. a’ suoi studi intende: si dedica alle 
sue occupazioni.
30. torna all’opre: torna al suo lavoro; 
cosa nova imprende: comincia una nuo-
va attività.
32-34. Piacer … timore: il piacere (è) 
figlio del dolore; (è) una gioia senza con-
sistenza (vana), conseguenza (ch’è frutto) 
della cessazione del precedente timore; 
l’unico piacere per l’uomo consiste, dun-
que, nel liberarsi da uno stato di dolore.
34-36. onde … aborria: in conseguenza 
del quale (sottinteso timore), chi detesta-
va (abborria) la vita si riscosse (si scosse) e 
temette (paventò) la morte.
37-41. onde … vento: a causa del qua-
le (sottinteso timore), patendo un lungo 

tormento (in lungo tormento), le perso-
ne (genti), agghiacciate per lo spavento 
(fredde), silenziose (tacite), pallide per la 
paura (smorte), sudarono (sudàr) e pal-
pitarono (palpitàr, cioè “ebbero il bat-
ticuore”) vedendo scatenati contro noi 
uomini (mossi alle nostre offese) fulmini 
(folgori), nuvole tempestose (nembi) e 
vento. Sudàr e palpitàr sono terze perso-
ne plurali del passato remoto, comuni in 
poesia.
42. cortese: generosa; è detto con ironia.
44. diletti: gioie.
45. porgi: offri.
45-46. Uscir … noi: smettere di soffrire: 
questo è ciò che noi chiamiamo piacere 
(diletto).
47. Pene … mano: tu distribuisci pene in 
abbondanza.

47-48. il duolo … sorge: il dolore nasce 
spontaneamente.
48-50. di piacer … guadagno: quel tan-
to (cioè quel poco) di piacere che talvol-
ta, per prodigio (mostro) o per miracolo, 
nasce dal dolore (d’affanno) è un grande 
guadagno.
51. cara agli eterni: amata dagli dèi.
52-53. se respirar … dolor: se ti è consen-
tito (lice) prendere fiato (respirar) tra un 
dolore e l’altro (d’alcun dolor).
53-54. beata … risana: (specie umana) 
beata, se la morte ti guarisce (risana) da 
ogni male; è detto, ovviamente, con iro-
nia: la beatitudine sta nella cessazione del 
dolore, ma il dolore non cessa se non con 
la morte: beati gli uomini, quindi, perché 
muoiono!

Si rallegra ogni core.
Sì dolce, sì gradita
quand’è, com’or, la vita?
Quando con tanto amore
l’uomo a’ suoi studi intende?
O torna all’opre? O cosa nova imprende?
Quando de’ mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d’affanno;
gioia vana, ch’è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abborria;
onde in lungo tormento,
fredde, tacite, smorte,
sudàr le genti e palpitàr, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nembi e vento.

O natura cortese,
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
che per mostro e miracolo talvolta
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice
d’alcun dolor: beata
se te d’ogni dolor morte risana.
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 IL SIGNIFICATO DEL PIACERE La quiete dopo la tempesta si presenta come una sorta di pittura di paesag-
gio, ma è invece una poesia filosofica, che si pone – e risolve – la domanda circa il significato del piacere e, di 
riflesso, della vita umana. 
La prima stanza contiene appunto la descrizione di quello stato di quiete, di calma festosa, che segue un forte 
temporale. E tutti i sensi sembrano partecipare a questa festa: il poeta ascolta gli uccelli e la gallina; vede il cielo 
sereno spuntare tra le nuvole e la campagna illuminata; sente i rumori delle persone che tornano alle loro occu-
pazioni. Dopodiché l’obiettivo si concentra sugli esseri umani che godono di questo momento soave: l’artigiano, 
la giovane donna, il venditore di ortaggi, il viandante. 
A differenza del Sabato del villaggio [▶ T8] – in cui la voce del poeta compare alla fine, negli ultimi versi del 
testo – qui l’io entra subito in scena. «Odo augelli far festa» (v. 2): il poeta mette se stesso all’interno del qua-
dro che sta descrivendo, e noi riviviamo la sua esperienza. Nel Sabato del villaggio il tono è pacato, oggettivo, 
quasi distaccato; nella Quiete, invece, la seconda e la terza stanza sono, dal punto di vista dell’argomentazione, 
eccezionalmente mobili, quasi concitate. Da «Sì dolce, sì gradita» (v. 26) abbiamo una serie di cinque domande 
retoriche, che esprimono tutte lo stesso concetto essenziale: mai, come dopo una tempesta (cioè una difficoltà, 
un pericolo, un dolore), la vita umana è tanto felice, attiva e grata. Ma il v. 32 capovolge tutto. «Piacer figlio 
d’affanno», constata il poeta, ovvero “il piacere umano deriva dal dolore e dalla paura (l’affanno e il timore)”, e 
non è altro, dunque, che una «gioia vana». Non patire il male: è questo, per gli esseri umani, l’unico vero bene.

1  Che cosa significa la massima «Piacer figlio d’affanno» (v. 32)?
2  Qual è il ruolo dell’io poetico? Descrive, commenta, alterna osservazione oggettiva e riflessione 

personale, o che altro?
3  Che cosa ci fanno le galline in una poesia? Nel v. 2 Leopardi usa due parole di livello stilistico molto 

diverso: augelli e gallina. Come è stato detto per altri poeti, anche Leopardi fa «cozzare l’aulico 
con il prosastico» (la formula venne usata da Eugenio Montale a proposito di Guido Gozzano). Fai 
altri esempi, traendoli da questa o da altre poesie di Leopardi, di lessico alto e letterario oppure, al 
contrario, di lessico basso e quotidiano. 

4  La spensieratezza e la laboriosità delle persone sono motivi che tornano nella prima stanza di questa 
poesia e in altre liriche leopardiane. Quali, per esempio? Ritieni che Leopardi nutrisse una particolare 
ammirazione per i giovani (a differenza di lui) vigorosi e allegri? Che in lui vi fosse una sorta di 
“nostalgia per la buona salute”, come in tanti intellettuali? 

5  Che funzione hanno le molte frasi interrogative presenti nella seconda stanza?

 
 LA NATURA E L’«UMANA PROLE» Dal v. 32 in poi, la poesia prende una direzione diversa rispetto a quella 

che la descrizione della «quiete dopo la tempesta» sembrava indicare: dall’euforia all’amarezza, dalla solarità 
alla cupezza (che si fa quasi visibile in quel verso minaccioso che chiude la seconda stanza: «folgori, nembi e 
vento», v. 41). E anche l’organizzazione del discorso, la sintassi, risente di questo mutamento di tono. 
Nell’ultima stanza Leopardi abbandona il tono oggettivo, referenziale, e apostrofa direttamente due interlo-
cutori. Il primo è la natura, una natura malvagia (matrigna e non madre, scrive Leopardi nella Ginestra) che 
moltiplica i dolori e le pene («Pene tu spargi a larga mano; il duolo / spontaneo sorge», vv. 47-48). A lei il poeta 
si rivolge con ironia: «natura cortese», «i doni tuoi», «i diletti»; sono tutte espressioni che vanno intese, ovvia-
mente, a rovescio: la natura non è affatto cortese, né distribuisce doni e diletti agli esseri umani. 
Il secondo interlocutore è appunto la razza umana, l’«umana prole» (vv. 50-51), e anche a lei Leopardi riserva 
un’amara ironia. Nella locuzione «cara agli eterni» (v. 51) si avverte il sarcasmo di chi agli eterni, cioè agli dèi, 
non crede affatto. 

6  Ironia e sarcasmo affiorano in più punti del testo. Dove, in particolare, a tuo avviso? E che cosa si 
intende, precisamente, per “sarcasmo”? 

7  Ci sono altri testi in cui Leopardi va alla ricerca della felicità, vi allude o la addita? Che cosa intendeva 
per “felicità” questo poeta spesso indicato come portatore di un’idea della vita disperata, desolata e 
“pessimistica”?

Analisi ATTIVA
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Metro: canzone di quattro stanze di varia 
lunghezza, composte di endecasillabi e 
settenari liberamente rimati. 

10. incontro … giorno: rivolta verso occi-
dente, dove tramonta il sole.
11. novellando … tempo: racconta (no-
vellando vien) della sua giovinezza (buon 
tempo).
13. ancor sana e snella: senza gli acciac-

chi dell’età e ancora agile.
14. solea: soleva; intra di quei: in mezzo 
a coloro.
15. età più bella: perifrasi che indica la 
giovinezza.

Il sabato del villaggio  
da  Canti, XXV

Che cos’è il piacere? Se si leggono i primi versi di questa poesia – che Leopardi scrisse nel 
settembre del 1829, dopo essere tornato nella casa paterna a Recanati –, non si immagina 
certo che questa sia la domanda alla quale essa cerca di rispondere. La gran parte del testo 
è occupata infatti dalla descrizione di una scena popolare quale si potrebbe trovare in un 
quadro: una ragazza che torna dai campi, un gruppetto di donne anziane, bambini che 
schiamazzano, uomini che tornano a casa dal lavoro. Ma tutto cambia nei versi finali, e 
quello che era cominciato come una specie di idillio campestre si rivela essere, invece, una 
folgorante riflessione sul piacere e sulla vita umana.

La donzelletta vien dalla campagna,
in sul calar del sole,
col suo fascio dell’erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e di viole,
onde, siccome suole,
ornare ella si appresta
dimani, al dì di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dì della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch’ebbe compagni dell’età più bella.

 8 T

5

10

15

 IRONIA E METRICA Negli ultimi quattro versi del componimento, infine, si può osservare come l’ironia si 
serva mirabilmente degli strumenti della metrica. Leopardi lascia infatti a chiusura di verso due aggettivi “posi-
tivi”: felice (v. 51) e beata (v. 53), ma poi li rovescia con una frase condizionale: felice sì, ma solo se “il dolore ti dà 
tregua” («se respirar ti lice / d’alcun dolor», vv. 52-53); e beata sì, ma solo se “la morte ti sana da ogni male” («se 
te d’ogni dolor morte risana», v. 54). Poiché non patire è l’unica felicità, e poiché la vita umana porta con sé ne-
cessariamente il patimento (con le malattie, i lutti, i dispiaceri), allora la felicità ultima sta nell’unica condizione 
nella quale questo patimento non c’è: la morte.

8  La poesia è divisa in tre parti ben definibili: prova a mettere in evidenza le variazioni stilistiche fra 
queste tre sezioni.

9  Quale rilievo hanno le parole in rima? E le rime interne? Analizza per esempio i primissimi versi.
10 Quali sono le novità metriche della “canzone libera” o “canzone leopardiana”?

1. donzelletta: fanciulla.
2. in … sole: verso l’ora del tramonto.
3. reca: porta.
5-7. onde … crine: con cui (onde), così come 
è solita fare, lei domani adornerà, nel giorno 
di festa, il suo petto e i suoi capelli (crine).
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Già tutta l’aria imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
giù da’ colli e da’ tetti,
al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno 
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto romore:
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dì del suo riposo.

Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.

Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno.

20

25

30

35

40

16. tutta l’aria imbruna: tutto intorno 
diventa buio.
17. torna azzurro il sereno: (dopo il tra-
monto) il cielo (il sereno) torna azzurro.
17-19. tornan … luna: le ombre, con la 
luce bianca della luna appena sorta nel 
cielo, tornano ad allungarsi dalle colline e 
dai tetti delle case.
20-21. la squilla … viene: la campana 
(squilla) si mette a suonare, annunziando 
la festa.
23. si riconforta: prova conforto.
25. su … frotta: in gruppo (in frotta) sulla 
piccola piazza del villaggio.
28-29. riede … zappatore: lo zappatore, fi-
schiando, torna (riede) a casa, dove lo aspet-
ta un cibo povero, semplice (parca mensa).
30. seco: tra sé e sé.
31. è … face: nessuna luce (face) è accesa 
nel villaggio.
32. tutto l’altro tace: tutto il resto è silen-
zioso. 
34. legnaiuol: falegname.
35. alla lucerna: alla luce di una lampada 
a olio.
36-37. s’adopra … dell’alba: si sforza di fi-
nire (fornir) il lavoro (opra) prima del sorge-
re del sole (e quindi prima della domenica).
39. speme: speranza.
41. recheran l’ore: le ore porteranno; al 
travaglio usato: alla fatica abituale.
42. in suo pensier: nel suo pensiero. 

Eugenio Zampighi (1859-1944),  
Il sabato del villaggio. 



 L’ATTESA DEL PIACERE La poesia comincia con una de-
scrizione quasi ingenua, da pittore realista, una descrizione so-
lare ed euforica, perché non solo la giornata di lavoro è finita 
(per lo zappatore che torna dai campi) o sta per finire (per 
il falegname), ma è finita l’intera settimana. Lo capiamo dalla 
campana che suona dando «segno / della festa che viene» (vv. 
20-21); e lo capiamo, soprattutto, dal titolo della poesia (che 
come capita spesso, in Leopardi, fa parte del testo, in quanto 
ne precisa e arricchisce il senso: si pensi all’Infinito): è sabato, e 
la gente pregusta il giorno di festa che sta per arrivare. Tutta 
la gente, tutti gli abitanti del villaggio. Non è infatti un’euforia 
che riguarda soltanto alcuni e lascia indifferenti altri. L’idea che 
si ricava dalla prima stanza è anzi quella di un mondo sere-
namente immobile nei suoi riti; la ragazzina (la donzelletta) fa 
proprio ciò che tanti anni prima era solita fare la donna anzia-
na (la vecchierella): la domenica, si fa bella con dei fiori. 
Ma al v. 38 succede qualcosa: «Questo di sette è il più gradi-
to giorno». Cessa il racconto, comincia la riflessione, ma la 
riflessione non è affatto solare ed euforica come i versi che la 
precedono, perché il poeta non pensa più al sabato, al giorno 
che precede la festa, bensì alla domenica, il giorno della festa, 
quello che dovrebbe essere il giorno della gioia e del piacere. 
Non è così, invece, perché quella che gli esseri umani chiama-
no felicità è in realtà la previsione della felicità, quell’attimo 
in cui si pregusta un piacere (come quello della domenica 
festiva) che, una volta arrivato, conterrà inevitabilmente più 
amarezza che gioia, perché mentre lo assaporiamo sappia-
mo che presto finirà: dopo la domenica arriverà il lunedì.

 IL SABATO DELLA VITA Nell’ultima breve stanza il 
componimento ha un’altra svolta, tanto netta e inattesa 
quanto la prima; il poeta mette da parte i giorni della set-
timana e, per così dire, sale di livello, e parla dell’esistenza 

umana fingendo di rivolgersi a un bambino («Garzoncello 
scherzoso») che si trova all’inizio della sua vita («età fiori-
ta»): come il sabato precede il giorno di festa, così la fan-
ciullezza precede la giovinezza, la pienezza dell’esistenza. 
Gli ultimi due versi sono splendidi, perché Leopardi non 
esplicita il significato di questo paragone tra i giorni della 
settimana e la vita; dice solo al giovane di non dispiacersi 
se la giovinezza tarda ad arrivare. Ma il lettore non ha dif-
ficoltà a capire che cosa questo voglia dire: la giovinezza è 
l’età felice della vita, ma dura poco (come una domenica) 
e, soprattutto, è già amareggiata dal pensiero dell’età ma-
tura, della vecchiaia e infine della morte, che giungeranno; 
meglio dunque restare bambini, indugiare nel “sabato della 
vita”, il più a lungo possibile. 

 IL DIALOGO CON UN TU La costruzione retorica del 
testo è molto interessante. Si tratta di una descrizione og-
gettiva del «sabato del villaggio», fatta da una “voce” che 
non figura esplicitamente nel testo (come figura invece, per 
esempio, nell’Infinito o in A Silvia). In un paio di punti, però, 
questa voce si rivolge frontalmente a un tu: «a quel suon 
diresti» (v. 22); «odi il martel picchiare» (v. 33); non è tanto 
un’apostrofe di Leopardi al lettore quanto uno di quei co-
siddetti tu diatribici grazie ai quali l’io coinvolge emotiva-
mente chi legge evocando un’esperienza che l’interlocuto-
re può aver fatto, o comunque può immaginare di fare. Ma 
soprattutto, la voce dell’io poetico entra in scena negli ulti-
mi versi, quando il discorso si rivolge frontalmente al «Gar-
zoncello scherzoso». Allora il poeta dice «fanciullo mio»  
(v. 48) e «Altro dirti non vo’» (v. 50), e con pochissimi tratti 
trasforma quella che poteva apparire come una meditazio-
ne oggettiva sul carattere effimero della felicità, in una ri-
flessione personale, che riguarda da vicino la sua vita. 

Analisi del testo
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Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita
è come un giorno d’allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa
ch’anco tardi a venir non ti sia grave.

43. Garzoncello scherzoso: bambino 
spensierato.
44. cotesta età fiorita: questa età fiorita 
(facile metafora: la fanciullezza è la prima-
vera della vita).
47. precorre: anticipa, introduce a.

il bambino attende con ansia, è ancora 
lontana e si fa desiderare (perché allora 
anche per il giovane, entrato nella vita, le 
illusioni della fanciullezza si trasforme-
ranno in tristezza e noia, v. 40).

48. stato soave: condizione sublime.
50. vo’: voglio.
50-51. ma … grave: ma non ti dispiaccia 
(non ti sia grave) se il tuo giorno di festa 
tarda ancora (anco) ad arrivare: cioè se 
la giovinezza (festa di tua vita, v. 47), che 

45

50



72 III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo

Il “ciclo di Aspasia” 

Un amore non ricambiato Il cosiddetto “ciclo di Aspasia” comprende le poesie Il 
pensiero dominante, Amore e Morte, A se stesso [▶ T9] e Aspasia. Vi rientra anche la poesia 
Consalvo, ma nell’ordinamento dei Canti Leopardi preferì collocarla prima dell’ultima 
canzone, Alla sua donna. Questi componimenti, scritti fra il 1833 e il 1835, furono 
ispirati dall’amore per un’aristocratica fiorentina. 

Sotto il soprannome di Aspasia si nasconde infatti Fanny Targioni Tozzetti, che 
Leopardi conobbe a Firenze nel 1830: fu l’ultima donna della quale il poeta si inna-
morò, non ricambiato. Fanny Ronchivecchi (1801-1889), sposata con il medico An-
tonio Targioni Tozzetti, riceveva nel suo salotto letterati e artisti. Su di lei correvano 
numerosi pettegolezzi, come testimonia una lettera di Alessandro Poerio a Ranieri, 
datata 18 maggio 1830.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Ti indichiamo alcuni concetti chiave: indica a tua volta i versi nei quali essi vengono toccati 

o sviluppati.

• conoscenza vv. …………………………………………….

• ciclicità vv. …………………………………………….

• donna vv. …………………………………………….

• felicità vv. …………………………………………….

• natura vv. …………………………………………….

• solidarietà vv. …………………………………………….

ANALIZZARE
2 Analizza la struttura tripartita del testo e spiega quele funzione ha ciascuna stanza nella 

costruzione argomentativa del canto.
3 In quale punto della poesia Leopardi usa la figura retorica della “reticenza”? Perché lo fa?  

INTERPRETARE

4 Leggi questi passi di Mario Fubini e Mario Andrea Rigoni. I due critici danno due 
interpretazioni diverse del Sabato del villaggio e del tema leopardiano del piacere.   
In che cosa consiste la differenza? Quale commento ti pare più persuasivo, e perché? 

Come si è detto, questo è il canto della speranza, non della speranza dolce e doloroso privilegio 
della «prima età», come in A Silvia e nelle Ricordanze, ma della speranza irragionevole e pure 
insopprimibile disposizione spirituale che in ogni età consente a ogni uomo, illudendolo sul 
futuro, di continuare a vivere e a patire, e sulla quale il poeta tante volte era tornato a riflettere 
e a discorrere. (M. Fubini)

Come il Canto precedente [La quiete dopo la tempesta] interpretava il tema del “piacer figlio 
d’affanno”, così questa “divina oleografia” (Flora) manifesta l’idea che il piacere non è mai 
attuale (nel senso insieme filosofico e temporale del termine) ma sempre e soltanto futuro o, 
secondariamente, passato, perché il piacere consiste nell’indefinito, e l’indefinito, non concilia-
bile con la realtà e il presente, vive soltanto nell’immaginazione o eventualmente nel ricordo.
 (M.A. Rigoni)

 

concetti 
chiave

tre parti

reticenza

speranza e 
immaginazione
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La Targioni […] è ormai fatta tutta letteratura e signoria. Dicesi che Carlo Torrigiani 
sia attualmente il favorito. Altri nominarono Luigi Mannelli. Ci è pure chi pretende 
che Gherardo Lenzoni e il marchese Lucchesini di tempo in tempo facciano incursioni 
sull’antico dominio. Io non posso indurmi a credere di sì prudente donna così licen-
ziose novelle1 e credo che de’ quattro amanti almeno due siano favolosi2.

1. così … novelle: notizie così scabrose.   2. favolosi: inventati, non veri.

Dopo la morte di Leopardi, Fanny disse a Ranieri quanto le dispiacesse essere iden-
tificata da tutti con Aspasia. Ma Ranieri le confermò che l’identificazione non era 
dubbia: Aspasia – l’Aspasia di Leopardi [▶ Chi era Aspasia?] – era lei. Fanny gli rispose 
così il 20 gennaio 1838: 

Se non vi conoscessi così propenso al farmi arrabbiare, e canzonare direi che 
siete stato cattivo nel tentare di darmi un dispiacere colla risposta sull’Aspasia. 
Voi più d’ogni altro sapete se mai diedi la menoma lusinga a quel pover’uomo 
del Leopardi, e se il mio carattere è tale da prendersi gioco d’un infelice, e d’un 
brav’uomo come lui. Quando me ne parlava, in certi tempi, io m’inquietavo, e 
non volevo, neanco credevo vere certe cose, come non le credo ancora, ed il bene 
che io gli volevo glielo voglio ancora tal quale, abbenché ei più non esista. Siate 
dunque buono per me, vi prego, non mi dite più delle simili sciocchezze, e ri-
sparmiate una pena al mio cuore, nel togliermi l’idea che senza volerlo potei dar 
trista idea di me stessa a persona così disgraziata

Quelle per Aspasia sono dunque poesie d’amore: Leopardi abbandona i ricordi, 
l’evocazione della natura, la filosofia che aveva ispirato i canti pisano-recanatesi, e 
parla della passione che era sempre stata al centro delle meditazioni dei poeti, dallo 
Stilnovo in poi. Ma la passione, come abbiamo visto, è solo sua: il suo amore non è 
corrisposto, e la successione dei testi ci porta infatti da un inizio apparentemente 
fiducioso, euforico, a un finale amaro e disperato. 

L’amore come possibilità di gioia reale La prima poesia della sezione dedicata ad 
Aspasia, Il pensiero dominante, è una sorta di lungo elogio dell’amore, il sentimen-
to che con la sua forza annulla tutti gli altri (vv. 80-87): 

Pregio non ha, non ha ragion la vita
se non per lui1, per lui ch’all’uomo è tutto;
sola discolpa al fato2,
che noi mortali in terra
pose a tanto patir senz’altro frutto;
solo per cui talvolta,
non alla gente stolta, al cor non vile
la vita della morte è più gentile3.

1. lui: l’amore. 
2. fato: destino; ma naturalmente Leopar-
di intende Dio, che ha creato l’uomo solo 
per soffrire. 
3. non … gentile: l’amore provato da un 
animo eletto ha una tale dolcezza che la 
vita diventa preferibile alla morte. Leopar-
di allude a se stesso e intende separare il 
sentimento che lui prova da quello prova-
to da tutti gli altri. 

Il pensiero dominante è uno dei pochi canti in cui Leopardi afferma la possibilità di una 
gioia reale: l’amore – questo «terribile, ma caro / dono del ciel» (vv. 3-4), come lo defini-
sce all’inizio della lirica – può davvero dare senso all’esistenza, perlomeno di quei pochi 
che hanno un cuore «non vile» (e qui Leopardi sembra quasi riecheggiare le idee che sui 
“cuori nobili”, votati all’amore, avevano formulato per primi i poeti stilnovisti: non c’è 
passione meno democratica dell’amore, per lui come per quei suoi lontani predecessori). 



CHI ERA ASPASIA? 
Aspasia nasce a Mileto, città sulla costa mediterranea 
dell’Asia Minore, agli inizi del V secolo a.C., ma vive ad Ate-
ne. È una donna colta e intelligente, che – secondo quanto 
ci racconta lo storico Plutarco (I-II secolo d.C.) – «in quan-
to dotata di una certa saggezza e abilità politica» riesce a 
far innamorare di sé lo statista ateniese Pericle. I due hanno 
una lunga relazione amorosa. 
Altre fonti ci rivelano che Aspasia è una maestra di retorica 
(una disciplina che allora stava all’incrocio tra la filosofia, la 
storia e la scrittura creativa, in prosa e in versi). Nel dialogo 
intitolato Menesseno, il filosofo Platone (428 o 427 - 348 o 347 
a.C.) fa pronunciare a Socrate queste parole riferite ad Aspa-
sia: «mi vanto di avere una maestra di retorica senza dubbio 

non comune, una maestra che ha plasmato numerosi, bravi 
oratori […] ho imparato il discorso da lei e ho rischiato le 
botte quando dimenticavo!». Per la sua vicinanza a Pericle, 
Aspasia subisce processi in cui è accusata di empietà contro 
gli dèi (come Socrate) e di induzione alla prostituzione.
Da quanto detto, sembra che il nome Aspasia abbia con-
notazioni positive, e che Leopardi lo usi come un compli-
mento galante. In realtà è vero il contrario. Nella tradizione, 
Aspasia viene considerata un’etèra, cioè una prostituta col-
ta (un po’ come le geishe giapponesi), che si accompagna 
a uomini importanti e sa sostenere una conversazione bril-
lante. Leopardi, dunque, assimila il ruolo di Fanny a quello 
della “mantenuta” Aspasia.

Pericle e Aspasia 
sovraintendono ai lavori  
di Fidia, litografia da un dipinto 
di Gaspare Landi, 1883.
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È una convinzione che Leopardi aveva già espresso verso la fine del racconto 
fantastico che apre le Operette morali, la Storia del genere umano [▶ T12]: «Quando 
[Amore] viene in sulla terra, sceglie i cuori più teneri e più gentili delle persone più 
generose e magnanime; e quivi siede per breve spazio; diffondendovi sì pellegrina 
[vaga] e mirabile soavità, ed empiendoli di affetti sì nobili, e di tanta virtù e fortezza, 
che eglino [gli innamorati] allora provano, cosa al tutto nuova nel genere umano, 
piuttosto verità che rassomiglianza di beatitudine». L’amore è dunque, per il Leopar-
di del Pensiero dominante (e della Storia del genere umano), l’unica passione che 
possa sollevare gli esseri umani dalla miseria dell’esistenza. 

Ma è una speranza, un desiderio che, come abbiamo detto, non regge all’urto 
con la realtà. Fanny lo respinge, e negli altri componimenti dedicati a lei gli effetti 
positivi dell’amore in chi lo prova sembrano essersi dissolti: Amore e Morte si con-
clude con un’invocazione alla morte, affinché arrivi in fretta; Aspasia è una poesia 
amara, sarcastica, addirittura aggressiva nei confronti della donna a cui è dedicata; 
e A se stesso somiglia, nella sua lapidarietà, a un epitaffio. 



Tommaso Minardi,  
Autoritratto in soffitta, 1807.
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Metro: strofa di endecasillabi e settenari 
alternati liberamente. 

1. poserai: riposerai, così come si dice di 
un morto «requiescat in pace» (“riposi in 
pace”); tutto il componimento si rivolge al 
cuore. 
2-3. Perì … credei: è morta (Perì) l’ultima 
illusione (inganno estremo) che io credetti 
eterna. L’inganno cui si fa riferimento è l’a-
more, l’illusione che cade per ultima.
3-5. Ben … spento: ho la chiara sensa-
zione (Ben sento) che dentro di me (il noi 
è pluralis maiestatis) sia morto persino il 
desiderio di provare le illusioni (inganni), 
che mi sono state tanto care (cari), come 
pure la speranza (speme) di vederle rea-
lizzate. 
6. Posa: il poeta si rivolge sempre al suo 
cuore, passando dal futuro del v. 1 (pose-
rai) all’imperativo.
6-7. Assai palpitasti: hai provato emozio-
ni a sufficienza.

7-9. Non … terra: nessuna cosa o persona 
al mondo può valere i tuoi affanni (moti), 
né la terra è degna dei (tuoi) sospiri.
9-10. Amaro … nulla: la vita non è 
nient’altro che dolore (amaro) e noia.
11. T’acqueta omai: calmati ormai; pro-
segue la serie degli imperativi (Posa, v. 6; 
Dispera, v. 11; disprezza, v. 13). 
11-12. Dispera l’ultima volta: perdi la tua 
speranza per l’ultima volta: che sia questa 
l’ultima volta che provi una delusione.
12-13. Al gener … morire: l’unico dono 
che il destino (fato) fece agli uomini (gener 
nostro) è la morte. 
13-16. Omai … tutto: ormai disprezza te 
stesso, la natura, il potere orrendo del de-
stino (brutto poter), che, nascostamente 
(ascoso), comanda (impera) infliggendo 
danni a tutta l’umanità (a comun danno), 
e (disprezza) l’infinita vanità dell’universo 
(tutto). L’imperativo disprezza regge i com-
plementi oggetto te, natura, brutto poter, 
infinita vanità.

A se stesso
da  Canti, XXVIII

Nel terzo dei canti che costituiscono il “ciclo di Aspasia”, composto a Firenze forse nella 
primavera del 1835, Leopardi prende atto del fatto che l’ultima illusione, l’amore, è caduta. 
Giura perciò a se stesso che, dopo quella per Fanny Targioni Tozzetti (ribattezzata appun-
to Aspasia), non nutrirà più passioni: nessuna cosa o persona al mondo è degna di essere 
desiderata. La vita è solo noia e gli uomini (il mondo) sono ignobili; al poeta non resta 
che esprimere la propria desolazione in versi secchi, aspri e martellanti, versi che rivolge al 
proprio cuore, ovvero, come chiarisce il titolo, A se stesso: perché non ha ormai, attorno a 
sé, altri possibili interlocutori.

Or poserai per sempre,
stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,
ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
in noi di cari inganni,
non che la speme, il desiderio è spento. 
Posa per sempre. Assai
palpitasti. Non val cosa nessuna
i moti tuoi, né di sospiri è degna
la terra. Amaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T’acqueta omai. Dispera
l’ultima volta. Al gener nostro il fato
non donò che il morire. Omai disprezza
te, la natura, il brutto
poter che, ascoso, a comun danno impera,
e l’infinita vanità del tutto.

 9 T
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 LA CADUTA DELL’«INGANNO ESTREMO» Anche 
l’«inganno estremo» (v. 2), l’amore, è caduto. Scompar-
sa l’ultima illusione, l’unico atteggiamento possibile è il 
disprezzo: un disprezzo che riguarda il mondo, la natura 
(cioè Dio), la sconfinata inutilità della vita. Ma innanzitutto 
riguarda il cuore, trattato come se fosse una parte separata 
dal resto del corpo: il cuore è l’organo che prova le illusioni, 
le alimenta, ed è dunque la causa delle sofferenze del poe-
ta. Per questo motivo è degno di disprezzo: nonostante tut-
te le delusioni patite, il cuore ha avuto la forza di alimentare 
ancora una volta un fantasma, quello dell’amore. 
Ma anche questo «inganno estremo» è caduto, e ora il 
poeta non solo non spera più, ma neppure desidera che 
altre illusioni vengano a velare la verità che egli finalmen-
te vede chiara di fronte a sé: «l’infinita vanità del tutto» 
(un verso che riecheggia le prime parole del libro biblico 
dell’Ecclesiaste: «vanità delle vanità, tutto è vanità»). È 
questo, di fatto, il vero tema di A se stesso: non il compianto 
su un amore fallimentare bensì la maledizione di quel pote-
re inconoscibile (destino, natura, dio, nulla?) che «a comun 
danno impera» (v. 15), cioè opera in vista non del bene ma 
del male universale. 
La poesia segna dunque un distacco definitivo dalla fase 
delle illusioni giovanili: a differenza dei canti pisano-re-
canatesi – nei quali, pur nella consapevolezza della loro 
inconsistenza, Leopardi non rinunciava a recuperare le 
illusioni attraverso il ricordo – ora anche il desiderio dei 
«cari inganni» è estinto e la percezione dell’«infinita va-

nità del tutto» (v. 16), da cui prima nasceva il sentimento 
della noia, suggerisce al poeta soltanto disprezzo.

  UN NUOVO STILE A se stesso è uno dei componimenti 
più brevi tra quelli contenuti nei Canti: 16 versi, come nell’i-
dillio Alla luna; un verso in più rispetto all’Infinito. Tuttavia 
non si potrebbe immaginare uno stile più diverso rispetto a 
quei testi giovanili.
Gli idilli hanno un periodare ampio, disteso e avvolgente, 
mentre la lirica A se stesso è fatta di frasi brevi e lapidarie (nel 
senso preciso, cioè sembrano scritte su una lapide: il critico 
Gianfranco Contini ha parlato giustamente di un «funebre 
“adagio”»), con frequenti enjambements che – costringendo 
a una breve pausa nella lettura – danno al discorso un’intona-
zione drammatica e solenne («Assai / palpitasti», vv. 6-7; «è 
degna / la terra», vv. 8-9; «Amaro e noia / la vita», vv. 9-10). 
Anziché una piana articolazione del concetto (come nell’Infi-
nito, in A se stesso il concetto-chiave è ripetuto più volte con 
formule un po’ diverse, come una specie di mantra negati-
vo: «Or poserai», v. 1; «Posa per sempre», v. 6; «T’acqueta 
omai», v. 11. 
Anche dal punto di vista lessicale, è chiara la distanza dalla 
poesia degli idilli e dei canti pisano-recanatesi. Accanto alle 
immagini e alle parole “vaghe e indefinite” (cor, speme, deside-
rio, sospiri, vita, mondo, fato, natura, tutto) compaiono, infatti, 
sostantivi (terra, fango, poter, vanità) e verbi (dispera, morire, 
disprezza, impera) che hanno una carica espressiva ben più 
intensa di quella che si trova generalmente in quei canti.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto della poesia in non più di 5 righe.

ANALIZZARE
2 Analizza il metro del componimento.
3 Nel componimento, le proposizioni sono quasi tutte coordinate fra loro. Quale effetto 

produce questa scelta, dal punto di vista espressivo?
4 Individua tutti gli enjambements presenti nella lirica.
5  In A se stesso hanno poco rilievo le figure retoriche che arricchiscono invece, così spesso,  
 la lirica leopardiana. Lo stile è asciutto, quasi referenziale. Perché, a tuo avviso?

CONTESTUALIZZARE
6 In quali altre poesie leopardiane affiora il sentimento della vanità di ogni cosa umana?
7 «L’infinita vanità del tutto» (v. 16). Fai una ricerca, sull’enciclopedia o in rete, sul tema 

figurativo della vanitas.

INTERPRETARE
8  Come dobbiamo interpretare il «fato» che entra in scena al v. 12? C’è qui il ricordo del mito 

classico, nel quale il Fato era personificato come una divinità?

paratassi

enjambement
stile 

referenziale

vanitas

fato
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Gli ultimi canti 
Le canzoni sepolcrali Tra il “ciclo di Aspasia” e i due canti conclusivi (Il tramonto 
della luna e La ginestra) Leopardi inserisce le due canzoni sepolcrali (Sopra un 
bassorilievo antico sepolcrale, dove una giovane morta è rappresentata in atto di 
partire accomiatandosi dai suoi e Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel 
monumento sepolcrale della medesima) e la Palinodia al marchese Gino Capponi, 
uno dei più importanti intellettuali fiorentini con i quali Leopardi entrò in contatto 
nei primi anni Trenta dell’Ottocento, durante il suo soggiorno nel capoluogo tosca-
no. Le canzoni riflettono sul «Misterio eterno / dell’esser nostro» (Sopra il ritratto, 
vv. 22-23), cioè sulla natura caduca della bellezza e il suo annientamento nella 
morte, che di per sé sarebbe un bene, ma provoca un dolore sconfinato in chi vede 
morire i propri cari. 

La Palinodia al marchese Gino Capponi La Palinodia è un lungo componimento 
satirico in endecasillabi sciolti, in cui Leopardi finge di rinunciare alle sue idee, 
dichiarandole tutte sbagliate (vv. 1-4): palinodia significa appunto “ritrattazione”.

Errai, candido Gino; assai gran tempo, 
e di gran lunga errai. Misera e vana 
stimai la vita, e sovra l’altre insulsa 
la stagion ch’or si volge.

Ho sbagliato, ingenuo (candido) Gino; ho sba-
gliato gravemente e per molto tempo. Pen-
savo che la vita fosse inutile e infelice, e che 
questo periodo storico fosse più sciocco di 
tutti gli altri.

Passa quindi a celebrare la grandezza del suo secolo, ma i suoi versi paradossali 
vogliono mettere in luce quanto siano risibili i progressi sociali e scientifici della 
civiltà ottocentesca (vv. 38-45):

Aureo secolo omai volgono, o Gino, 
i fusi delle Parche. Ogni giornale, 
gener vario di lingue e di colonne, 
da tutti i lidi lo promette al mondo 
concordemente. Universale amore, 
ferrate vie, moltiplici commerci, 
vapor, tipi e choléra i più divisi 
popoli e climi stringeranno insieme.

Il destino (fusi delle Parche), o Gino, ha deciso 
che l’età presente sarà un secolo d’oro. Tutti 
i giornali (il periodico è un genere letterario 
assai variegato, non per i contenuti, che sono 
tutti identici, ma per la lingua in cui è scritto 
e per le colonne in cui è suddiviso) in ogni luo-
go lo promettono unanimi. I popoli e i luoghi 
(climi) più lontani verranno avvicinati dall’a-
more fraterno, dalle ferrovie, dal commercio, 
dalle navi a vapore, dalla circolazione dei libri 
(i tipi sono i caratteri tipografici mobili) e dal-
le malattie, come il colera. 

Leopardi osserva come l’entusiasmo unanime per il progresso non ne valuti le con-
seguenze negative: per esempio, la diffusione delle malattie.

Capponi non la prese bene. Questi i commenti contenuti in due lettere, una in-
viata a Niccolò Tommaseo e l’altra a Vieusseux: «Il Leopardi m’ha scaricato addosso 
certi suoi sciolti, dove gentilmente mi cogliona [mi prende in giro] come credente a’ 
giornali, a’ baffi, a’ sigari, alla sapienza ed alla beatitudine del secolo. E poi prova 
al solito, come quattro e quattr’otto, che la natura ci attanaglia e chi l’ha fatta è un 
boja» (novembre del 1835); «Ora bisogna che io scriva a quel maledetto Gobbo, che 
s’è messo in capo di coglionarmi […]. Ma vo’ ringraziarlo, perché egli se la piglia 
meco, come anche con Domeneddio» (24 novembre 1835). 

Un passo tratto da una lettera a Giordani del 24 luglio 1828 spiega meglio il punto 
di vista leopardiano: 



Villa Ferrigni, 
oggi Villa delle 
Ginestre, a Torre 
del Greco, nei 
pressi di Napoli, 
dove Leopardi 
compose  
La ginestra. 
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mi comincia a stomacare il superbo disprezzo che qui si professa di ogni bello e di 
ogni letteratura: massimamente che non mi entra poi nel cervello che la sommi-
tà1 del sapere umano stia nel saper la politica e la statistica. Anzi, considerando 
filosoficamente l’inutilità quasi perfetta degli studi fatti dall’età di Solone2 in 
poi per ottenere la perfezione degli Stati civili e la felicità de’ popoli, mi viene 
un poco da ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi; e 
umilmente domando se la felicità de’ popoli si può dare senza la felicità degl’in-
dividui. I quali sono condannati alla infelicità dalla natura, e non dagli uomini 
né dal caso: e per conforto di questa infelicità inevitabile mi pare che vagliano 
sopra ogni cosa gli studi del bello, gli affetti, le immaginazioni, le illusioni. Così 
avviene che il dilettevole mi pare utile sopra tutti gli utili, e la letteratura utile 
più veramente e certamente di tutte queste discipline secchissime3, le quali anche 
ottenendo i loro fini, gioverebbero pochissimo alla felicità vera degli uomini, che 
sono individui e non popoli […]. Io tengo (e non a caso) che la società umana 
abbia principi ingeniti4 e necessari d’imperfezione, e che i suoi stati sieno cattivi 
più o meno, ma nessuno possa esser buono. In ogni modo, il privare gli uomini 
del dilettevole negli studi, mi pare che sia un vero malefizio al genere umano.

1. la sommità: il massimo.
2. Solone: autore di riforme 

politiche ad Atene nel VII-VI 
a.C.

3. secchissime: aridissime.
4. ingeniti: congeniti.

Come si vede, mentre Capponi liquida banalmente le idee della Palinodia, Leopardi 
ha una prospettiva esistenziale e filosofica di portata più ampia. L’uomo, a suo av-
viso, è naturalmente infelice e pertanto ogni tentativo per migliorare le condizioni 
materiali della vita è inutile e ridicolo. In questo senso non servono a nulla il pro-
gresso scientifico e la libertà politica: l’uomo resta infelice. E infatti Leopardi si 
esprimeva così in una lettera a Fanny Targioni Tozzetti del 5 dicembre 1831: «Sapete 
ch’io abbomino la politica, perché credo, anzi vedo che gl’individui sono infelici 

PALINODIA

La parola palinodia è di origine greca e significa “canto op-
posto”, ovvero “ritrattazione”. Si parla di “palinodia” quan-
do uno scrittore, in una sua opera, formula opinioni diffe-
renti da quelle espresse in opere precedenti.
Il primo componimento poetico a essere definito “palino-
dia” sembra essere stato quello del lirico greco Stesicoro 
(VII-VI secolo a.C.). In una sua lirica, Stesicoro biasimò Ele-
na per aver tradito il legittimo marito Menelao fuggendo a 
Troia con il suo amante Paride. Per questo motivo si narra 
che il poeta venne punito con la cecità dai fratelli di Ele-
na, i Dioscuri. Stesicoro si affrettò a scrivere una lirica, la 
Palinodia, in cui riabilitava Elena e affermava che quanto 
scritto in precedenza non era corretto («Non è vero questo 
discorso»).
Un esempio italiano ce lo offre Metastasio (1698-1782), 
che nella canzonetta intitolata La libertà dichiarò di esser-
si finalmente liberato dall’amore per Nice. Nella Palinodia, 
invece, chiese scusa alla donna, dichiarandosi ancora inna-
morato di lei. Anche solo confrontando le prime tre strofe, 



GLI ULTIMI CANTI

Temi  ▶ natura caduca della bellezza e suo annientamento nella morte (canzoni sepolcrali)
 ▶ vanità dei progressi sociali e scientifici (Palinodia al marchese Gino Capponi)
 ▶ sofferenza comune e solidarietà fra gli uomini (canti napoletani)

Forma  ▶ satira
 ▶ ampi testi argomentativi, in cui anche gli squarci lirici sono al servizio della riflessione filosofica
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sotto ogni forma di governo; colpa della natura che ha fatti gli uomini all’infelicità; 
e rido della felicità delle masse, perché il mio piccolo cervello non concepisce una 
massa felice, composta d’individui non felici».

I canti napoletani e l’appendice Il tramonto della luna [▶ T10] e La ginestra o il 
fiore del deserto [▶ T11] sono gli ultimi due canti scritti da Leopardi, nel 1836, mentre 
risiedeva con Ranieri in una villetta alle falde del Vesuvio. Rappresentano la con-
clusione filosofica dei Canti, visto che a essi è affidata la dichiarazione dell’ultima 
fase del pensiero leopardiano. Vennero pubblicati nell’edizione postuma delle Opere 
curata da Antonio Ranieri nel 1845. 

Il volume dei Canti tuttavia non finisce con queste due liriche, ma con altri sette 
testi minori, che costituiscono una specie di appendice: sono frammenti giovanili e 
traduzioni dal greco. In questo modo Leopardi riunisce tutte le sue poesie approvate, 
quelle che considera degne di essere stampate e conosciute dal pubblico. Come nelle 
edizioni moderne degli autori classici le poesie che si erano conservate integralmente 
erano seguite da quelle giunteci solo in frammenti, così Leopardi fa seguire alla Gine-
stra questa breve sezione di componimenti “dispersi”. 

ci si rende conto che non solo le parole in rima sono le stes-
se, ma che la Palinodia rovescia verso per verso La libertà:

Non solo i poeti scrivono palinodie. Il filosofo e teologo cri-
stiano Agostino di Ippona (IV-V secolo d.C.) compose un 

volume in cui individuò e corresse alcuni suoi errori e lo 
intitolò Retractationes (“Ritrattazioni”): il latino retracta-
tio è l’equivalente del greco palinodia.
Alcuni poeti, pur non intitolando espressamente un 
componimento “palinodia”, dichiarano apertamente di 
cambiare rotta rispetto al passato. Un caso esemplare è 
quello di Guittone d’Arezzo (1235 ca.-1294). Convertitosi 
e fattosi frate, egli ripudiò la poesia amorosa e si dedicò a 
testi di impegno etico-religioso. Ecco i primi tre versi del-
la canzone con cui Guittone dichiarò di voler cambiare 
non soltanto vita ma anche “maniera” poetica: 

Ora parrà s’eo saverò cantare
e s’eo varrò quanto valer già soglio, 
poi che del tutto Amor fuggh’e disvoglio

Ora sarà evidente se io so davvero scrivere poesia e se io 
sarò un poeta così bravo come lo sono stato finora, visto 
che, adesso, fuggo dall’amore e me ne allontano comple-
tamente.

Grazie agl’inganni tuoi, 
al fin respiro, o Nice, 
al fin d’un infelice 
ebber gli Dei pietà.

Sento da’ lacci suoi, 
sento che l’alma è sciolta; 
non sogno questa volta, 
non sogno libertà.

Mancò l’antico ardore, 
e son tranquillo a segno, 
che in me non trova sdegno 
per mascherarsi amor.

Placa gli sdegni tuoi, 
perdono, amata Nice, 
l’error d’un infelice 
è degno di pietà.

È ver, da’ lacci suoi 
vantai che l’alma è sciolta; 
ma fu l’estrema volta 
ch’io vanti libertà.

È ver, l’antico ardore 
celar pretesi a segno 
che mascherai lo sdegno, 
per non scoprir l’amor.
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Il tramonto della luna 
da  Canti, XXXIII

Il penultimo testo dei Canti è un desolato compianto della giovinezza, ormai trascorsa e 
irrecuperabile. Durante la giovinezza la vita ha un barlume di senso: solo allora, infatti, è 
possibile, seppure a prezzo di molte sofferenze, soddisfare quel desiderio di provare piace-
re che è connaturato agli esseri umani. Trascorsa la giovinezza, il desiderio resta, ma non 
è più possibile appagarlo. Come La ginestra [▶ T11], anche questo canto è stato composto 
nel 1836, nella villetta ai piedi del Vesuvio che ospitava Leopardi e Antonio Ranieri. Benché 
Il tramonto della luna sia cronologicamente posteriore alla Ginestra, Leopardi decide, nella 
sequenza dei Canti, di anteporlo a essa. Il tema del tramonto, infatti, non ha quell’ampiez-
za filosofica che si confà alla conclusione di un libro così complesso come i Canti.
Heinrich Wilhelm Schulz (1808-1855), uno storico dell’arte tedesco che ammirava Leo-
pardi e lo frequentava durante il soggiorno napoletano, racconta che gli ultimi sei versi 
furono dettati dal poeta poche ore prima di morire. Le carte di Leopardi conservate alla 
Biblioteca Nazionale di Napoli sembrano confermare questa testimonianza: infatti, il can-
to è integralmente autografo, tranne che negli ultimi sei versi, di mano di Ranieri. La verità 
è però che questo dato non è cogente, perché Ranieri spesso aiutava Leopardi a scrivere 
(per esempio, i Paralipomeni sono per larga parte di mano di Ranieri): i versi potrebbero, 
dunque, risalire anche alle settimane precedenti alla morte di Leopardi.

Quale in notte solinga,
sovra campagne inargentate ed acque,
là ’ve zefiro aleggia,
e mille vaghi aspetti
e ingannevoli obbietti   
fingon l’ombre lontane
infra l’onde tranquille
e rami e siepi e collinette e ville;
giunta al confin del cielo,
dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno 
nell’infinito seno
scende la luna; e si scolora il mondo;
spariscon l’ombre, ed una
oscurità la valle e il monte imbruna;
orba la notte resta,   
e cantando, con mesta melodia,
l’estremo albor della fuggente luce,
che dianzi gli fu duce,
saluta il carrettier dalla sua via;

 10 T

Metro: canzone libera, formata da quat-
tro stanze di lunghezza variabile. Le rime 
sono disposte irregolarmente, con una 
sola eccezione: l’ultima rima di ogni stanza 
non è irrelata (nella prima stanza l’ultimo 
verso rima con il quartultimo; nella secon-
da stanza rima con il quintultimo; nella 
terza e nella quarta con il penultimo).

1. Quale: così come: va legato a scende la 
luna (v. 12). Il correlativo di Quale è tal (v. 
20), che apre la seconda stanza; solinga: 
solitaria; è notte fonda: uomini e animali 
dormono. 
2. inargentate: investite dalla luce d’argento 
della luna; è concordato sia con campagne 
sia con acque.

3. là … aleggia: là dove il vento soffia leg-
gero (aleggia).
4-6. e mille … lontane: e le ombre che si 
scorgono in lontananza formano (fingon) 
mille figure piacevoli e oggetti che in real-
tà non esistono (ingannevoli). 
7-8. infra … ville: (fingon) sulle onde 
tranquille e fra i rami, le siepi, le colline e le 
case (villa è la casa di campagna).
9. giunta … cielo: (la luna, v. 12) arrivata 
dove sembra terminare il cielo, perché un 
monte (Apennino od Alpe, v. 10) o il mare 
(Tirreno, v. 10) lo delimita. 
10-12. dietro … luna: la luna tramonta 
dietro un monte o nel golfo senza confini 
(infinito seno) formato dal Tirreno.
12. si … mondo: la luce argentata della 
luna scompare.
13-14. una … imbruna: un’unica (una) 
oscurità annerisce (imbruna) la valle e il 
monte.
15. orba … resta: la notte rimane sola, 
priva di luce.
16-19. cantando … via: il carrettiere, can-
tando una melodia triste, saluta dalla stra-
da l’ultimo biancore della luce lunare che 
fugge, la luce che fino a quel momento gli 
era stata guida (duce). I versi ricordano «il 
solitario canto / dell’artigian» (vv. 25-26)
della Sera del dì di festa [▶ T4].
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tal si dilegua, e tale  
lascia l’età mortale
la giovinezza. In fuga
van l’ombre e le sembianze
dei dilettosi inganni; e vengon meno
le lontane speranze,   
ove s’appoggia la mortal natura.
Abbandonata, oscura
resta la vita. In lei porgendo il guardo,
cerca il confuso viatore invano
del cammin lungo che avanzar si sente  
meta o ragione; e vede
che a sé l’umana sede,
esso a lei veramente è fatto estrano.

Troppo felice e lieta
nostra misera sorte   
parve lassù, se il giovanile stato,
dove ogni ben di mille pene è frutto,
durasse tutto della vita il corso.
Troppo mite decreto
quel che sentenzia ogni animale a morte,  
s’anco mezza la via
lor non si desse in pria
della terribil morte assai più dura.
D’intelletti immortali
degno trovato, 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.  

20-22. tal … giovinezza: allo stesso modo 
la giovinezza scompare, e lascia la vita 
dell’uomo nelle stesse condizioni (cioè 
priva di luce). 
22-26. In … natura: le immaginazioni 
(ombre) e le parvenze (sembianze) dei pia-
cevoli inganni scompaiono (In fuga van); e 
vengono a mancare le speranze sul futuro 
(lontane), alle quali si appoggia per con-
forto la natura dell’uomo. Le ombre pia-
cevoli che la luna stampava sul paesaggio 
corrispondono alle illusioni che gli uomini 
nutrono durante la giovinezza.
28-33. In lei … estrano: gettando lo 
sguardo sulla vita (In lei), il viandante con-
fuso cerca invano l’obiettivo (meta) o il 
motivo (ragione) del lungo cammino che 
crede di dover ancora percorrere (avanzar 

si sente); e capisce che davvero il mondo 
(l’umana sede) a lui è diventato estraneo, 
e lui (esso) è diventato estraneo al mondo. 
L’uomo che vede ormai trascorsa la pro-
pria giovinezza crede di dover vivere anco-
ra a lungo: ciascuno pensa che la propria 
morte sia lontana, ma talvolta non è così. 
Una volta che la giovinezza è finita, la vita 
restante non ha alcun senso: per Leopardi 
la vita vera e la giovinezza coincidono. 
34-38. Troppo … corso: parve al cielo 
(lassù) che la triste vita dell’uomo sarebbe 
stata troppo felice e lieta, se la gioventù, 
quando (dove) pure ogni gioia è frutto di 
mille sofferenze, fosse durata tutto il corso 
della vita. 
39-43. Troppo … dura: la sentenza (de-
creto) che condanna a morte ogni essere 

vivente sarebbe parsa troppo mite se, in 
aggiunta, non si fosse assegnata loro, pri-
ma della morte, una metà del cammino 
assai più dura della terribile morte stes-
sa. Anche questi versi sono retti da parve 
lassù (v. 36). Gli dèi (ma Leopardi intende, 
naturalmente, Dio) non giudicavano suffi-
cienti le sofferenze della gioventù, a prez-
zo delle quali tuttavia si raggiunge qualche 
gioia; né giudicavano sufficiente stabilire 
che ogni vivente dovesse infine morire, 
ma vollero che la giovinezza avesse una 
breve durata, e che, pertanto, metà della 
vita (ovvero la maturità e la vecchiaia) fos-
se completamente inutile e priva di gioia. 
I termini decreto e sentenzia rimandano 
all’ambito giuridico: l’uomo è condannato 
alla sofferenza e alla morte dal giudice su-
premo, cioè Dio.
44-50. D’intelletti … bene: gli dèi (eterni) 
escogitarono (ritrovàr) la vecchiaia, il mas-
simo di tutti i mali (estremo di tutti i mali), 
un’invenzione (trovato) degna d’intellet-
ti immortali come loro, durante la quale 
(ove) il desiderio resta intatto, ma è morta 
la speranza di soddisfarlo, le fonti da cui 
trarre piacere sono secche, le sofferenze 
sempre maggiori, e la gioia impossibile. I 
vv. 44-47 sono sarcastici: Leopardi afferma 
che una perfidia così sottile come quella 
necessaria a inventare la vecchiaia è degna 
davvero di dèi onnipotenti e immortali. La 
descrizione che Leopardi dà della vecchia-
ia non lascia scampo: nelle persone an-
ziane (ma è bene ricordare che Leopardi 
scrive questi versi quando non ha ancora 
quarant’anni) rimane intatto il desiderio 
di piacere e di felicità, ma è impossibile 
soddisfarlo; anzi, viene meno persino la 
speranza di poterlo soddisfare.
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 IL PALLIDO NOTTURNO LUNARE La poesia si regge 
su una similitudine: la luna che tramonta è come la gio-
vinezza che scompare. Tradizionalmente si assimila la vita 
dell’uomo al trascorrere di un giorno: il mattino corrispon-
de alla gioventù, il mezzogiorno e il pomeriggio alla maturi-
tà, infine la sera alla vecchiaia, che termina nella notte, cioè 
nella morte. Il parallelo consueto è dunque fra il mattino 
e la giovinezza. Leopardi ribalta i termini della questione: 
non esiste mattino nella vita dell’uomo, che non gode mai 
di quella luce distesa e potente; esiste soltanto un pallido 
notturno lunare.
Come la luna, grazie alle ombre stampate dalla sua luce te-
nue, crea delle forme illusorie, piacevoli perché indefinite e 
mutevoli, così la giovinezza illude l’uomo che sia possibile 
raggiungere il piacere e la felicità. Ma come la luna tramon-
ta, così la giovinezza passa. Si leva il sole, che illumina la 
realtà con la sua luce esatta e spietata: così l’uomo vede 
cadere le illusioni. Nessuna felicità è più possibile: rimane 

intatto il desiderio ma non si hanno i mezzi per soddisfarlo. 
Il mattino, che dovrebbe essere il momento di una forza 
intatta, diventa il momento in cui si raggiunge la consa-
pevolezza dell’inutilità della vita: un lungo periodo senza 
senso che prelude alla morte. 

 LA MALVAGITÀ DEGLI DÈI Abbiamo detto che la poe-
sia si regge su una similitudine: come tramonta la luna, 
così passa la giovinezza. Il primo termine della similitudine 
occupa l’intera prima stanza; il secondo termine, invece, si 
estende per tre settenari scarsi. Dal punto di vista sintatti-
co, si tratta di un periodo amplissimo, la cui parte iniziale 
(vv. 1-19) è conclusa con grande rapidità (vv. 20-22). 
La parte restante della seconda stanza (vv. 22-33) è dedicata 
alla descrizione della fine della giovinezza. I «dilettosi in-
ganni» e le «lontane speranze» si dileguano: di conseguen-
za, la vita non ha più «meta o ragione», e l’uomo capisce di 
essere diventato estraneo al mondo («umana sede»).

Analisi del testo
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Voi, collinette e piagge,
caduto lo splendor che all’occidente
inargentava della notte il velo,
orfane ancor gran tempo
non resterete; che dall’altra parte   
tosto vedrete il cielo
imbiancar novamente, e sorger l’alba:
alla qual poscia seguitando il sole,
e folgorando intorno
con sue fiamme possenti,   
di lucidi torrenti
inonderà con voi gli eterei campi.
Ma la vita mortal, poi che la bella
giovinezza sparì, non si colora
d’altra luce giammai, né d’altra aurora.  
Vedova è insino al fine; ed alla notte
che l’altre etadi oscura,
segno poser gli Dei la sepoltura.

51. collinette e piagge: si riprendono gli 
elementi della natura citati nella prima 
stanza (in particolare collinette, v. 8, e cam-
pagne, v. 2).
52-53. caduto … velo: tramontata la 
luce che a ovest, (ancora) poco prima 
di sparire, coloriva d’argento il manto 
(scuro) della notte. Inargentava recupera 
inargentate (v. 2).
55. che: probabilmente andrebbe stampa-
to con l’accento, visto che equivale a perché 

(non congiunzione causale, ma connettivo 
testuale con il valore di “infatti”). 
56. tosto: fra pochissimo tempo.
58-62. alla … campi: dopodiché (poscia), 
giungendo dopo l’alba (alla qual seguitan-
do), il sole, saettando intorno i suoi raggi 
insieme al suo calore intenso, inonderà con 
i suoi fasci luminosi (lucidi torrenti) sia voi 
(collinette e piagge, v. 51) sia gli spazi del cie-
lo (eterei campi).
63-65. Ma … aurora: la vita umana gode di 

una sola luce e di una sola aurora, quella della 
giovinezza, trascorsa la quale rimane solo il 
tramonto che precede la notte della morte. 
66. Vedova: riprende il termine orfane  
(v. 54), detto delle collinette e piagge rimaste 
prive della luce della luna.
66-68. alla … sepoltura: alla notte (cioè 
alla maturità e alla vecchiaia), che rende 
oscure le altre età dell’uomo (la puerizia e la 
giovinezza), gli dèi stabilirono come unico 
termine la tomba.
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La terza stanza (vv. 34-50) fa compiere alla poesia uno 
scatto di profondità filosofica: Leopardi attacca con sar-
casmo l’idea di Dio. Lo svanire della giovinezza, e delle rare 
gioie a essa legate, trasforma la vita in una successione 
inutile di giorni, cioè in un’anticipazione della morte, peg-
giore della morte stessa: tutto ciò non può che essere il 
frutto di decisioni prese da esseri immortali, onnipotenti, 
e ‒ Leopardi lo sottintende ‒ di una malvagità sconfinata. 
Alla maturità subentra la vecchiaia: un altro ritrovato de-
gno degli dèi, continua a ironizzare Leopardi. Il desiderio di 
felicità e di piacere è intatto, ma non esistono più i modi 
per soddisfarlo.
Nell’ultima stanza (vv. 51-68), si recupera la similitudi-
ne che costituisce la base della poesia. Le «collinette e 
piagge» (v. 51) rimaste prive della luce della luna saranno 
inondate a breve dal sole sfolgorante: l’uomo, invece, non 
godrà di altra luce prima della notte eterna della morte.
Il tramonto della luna è, dunque, una poesia tutta ragio-

nativa, che offre una visione disperata della vita umana e 
formula una critica radicale alle religioni che predicano 
l’infinita bontà di Dio. Leopardi non si serve più di figu-
re come Silvia, nell’omonimo canto, o Nerina, nelle Ricor-
danze, figure che incarnavano e rendevano concrete le sue 
idee, ma si mantiene su un piano del tutto speculativo.

 LA FORMA Dal punto di vista formale, dopo il tour de 
force sintattico dei primi 22 versi, la sintassi si mantiene 
difficile. L’ampiezza delle frasi si accompagna alla frequen-
za di iperbati e di zeugmi (abbiamo uno zeugma quando 
una frase o un periodo sottintende qualche elemento che 
è stato espresso in una frase o in un periodo precedente). 
Per esempio, per comprendere i vv. 39-43, bisogna recu-
perare dalla frase precedente «parve lassù» (v. 36). Più 
semplice il caso dei vv. 48-50, dove il verbo fosse (v. 47) va 
sottinteso ben cinque volte: «incolume [fosse] il desio, la 
speme [fosse] estinta» ecc.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 In che modo Leopardi descrive il paesaggio nel Tramonto della luna?  

Si può dire che sia il “solito” paesaggio idillico leopardiano?

ANALIZZARE
2 La poesia inizia con una similitudine molto ampia: quali sono i due elementi  

(cioè il comparante e il comparato) di questa similitudine? Perché è così lunga?  
Per esprimere quale concetto Leopardi ha bisogno di tutti questi versi?

 INTERPRETARE
3 Di solito, le età dell’uomo si mettono in relazione con la durata del giorno, a partire  

dal mattino (per esempio il tramonto e la sera corrispondono alla vecchiaia).  
In che modo Leopardi recupera e innova questo topos metaforico? E perché lo fa? 

4 In altre poesie Leopardi ammonisce sulla brevità della giovinezza, ma usando  
figure-simbolo come Silvia, Nerina o la «donzelletta» del Sabato del villaggio. La struttura 
di questo canto, è stato detto, è invece più allegorica che simbolica. Alla luce di questa 
osservazione, spiega quale idea della giovinezza e della vita umana mostra di avere   
Leopardi in questa poesia.

5 Confronta i vv. 63-68 del Tramonto della luna con questi celebri versi (Carme 5) di Catullo:

 Vivamus, mea Lesbia, atque amemus  Viviamo, mia Lesbia, e amiamo
 rumoresque senum severiorum   e ogni mormorio perfido dei vecchi
 omnes unius aestimemus assis.   valga per noi la più vile moneta.
 Soles occidere et redire possunt:   Il giorno può morire e poi risorgere,
 nobis, cum semel occidit brevis lux,  ma quando muore il nostro breve giorno,
 nox est perpetua una dormienda.  una notte infinita dormiremo.

 I due poeti dicono la stessa cosa?

paesaggio

«Quale 
in notte 

solinga» 

età dell’uomo

allegoria

Catullo



Ermo Aggettivo quasi esclusivo della 
poesia, frequente in Leopardi («Sempre 
caro mi fu quest’ermo colle», inizia 
L’infinito); è una forma sincopata (nella 
quale, cioè, è caduta una vocale atona) 
di eremo, dal greco eremos, che significa 
“luogo solitario”, “deserto” (o popolato, 
appunto, da eremiti).
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La ginestra o il fiore del deserto 
da  Canti, XXXIV

Leopardi non fece in tempo a vedere La ginestra pubblicata a stampa. Scritta nel 1836, 
un anno prima della morte, la poesia fu integrata come ultimo testo (prima della piccola 
sezione di traduzioni e frammenti) nell’edizione postuma dei Canti, a cura di Antonio 
Ranieri, stampata da Le Monnier a Firenze nel 1845. È il più lungo e forse il più difficile dei 
Canti di Leopardi, sia perché il contenuto filosofico “preme” sulla forma, dando origine a 
«periodi ampi e complessi fino allo stento e all’oscurità, spesso tesi da violente inversio-
ni» (M. Fubini); sia, soprattutto, perché La ginestra è, appunto, “carica di pensiero” quanto 
e più di un trattato, è una meditazione sull’universo e sulla condizione umana. Una medi-
tazione sconsolata, interamente negativa, perché – cadute tutte le illusioni – Leopardi sa 
ormai che tutto ciò che agli uomini è riservato è una «aspra sorte» e un «depresso loco», 
cioè una vita meschina trascorsa su quell’«oscuro granel di sabbia» perduto nel cosmo 
che è la Terra e, dopo la vita, la morte, la sparizione, l’oblio eterno. 

Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς

E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce.*
Giovanni, III, 19

Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo,
la qual null’altro allegra arbor né fiore,
tuoi cespi solitari intorno spargi,
odorata ginestra,
contenta dei deserti. Anco ti vidi
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
che cingon la cittade
la qual fu donna de’ mortali un tempo,
e del perduto impero
par che col grave e taciturno aspetto
faccian fede e ricordo al passeggero.
Or ti riveggo in questo suol, di tristi
lochi e dal mondo abbandonati amante, 
e d’afflitte fortune ognor compagna.

 11 T

Metro: canzone libera di sette strofe, la cui 
lunghezza è compresa tra i ventuno e i set-
tantuno versi (endecasillabi e settenari). Le 
rime sono rare, ma l’ultimo verso di ogni 
stanza è sempre rimato con il penultimo o il 
terzultimo.

* E gli uomini … luce: nel Vangelo di Gio-
vanni questa frase significa che gli uomini 
hanno voltato le spalle al vero Dio che si è 
rivelato; Leopardi le dà un altro significato: 
gli uomini preferiscono cibarsi di illusioni 
e fantasie consolatorie piuttosto che af-
frontare a occhi aperti la verità su di sé, sul 
mondo e su ciò che li aspetta dopo la vita.

1-7. Qui … deserti: qui sull’arida pendice 
(schiena) del terribile (formidabil) monte 
distruttore (sterminator) Vesuvio (Vese-
vo), la quale nessun albero (arbor) o fiore 
rallegra, tu, odorosa (odorata) ginestra, 
che ti appaghi (contenta) dei terreni brul-
li (deserti), diffondi (spargi) tutt’intorno 
i tuoi cespugli (cespi) solitari. Formidabil, 
“che incute paura” (da formido, “paura”), 
e contenta sono due latinismi. Il Vesuvio 
è detto sterminator a causa delle sue tra-
giche eruzioni, che hanno causato molti 
morti; le sue pendici sono prive di vege-
tazione, a eccezione delle ginestre, piante 
che crescono anche in zone aride.

7-10. Anco … tempo: io ti ho visto ab-
bellire con i (de’) tuoi steli anche (Anco) 
le solitarie campagne (erme contrade) che 
circondano (cingon) la città (Roma) che 
un tempo fu dominatrice (donna) di tutti 
gli uomini.
11-13. e del … passeggero: e sembra (par) 
che (le contrade, v. 8) con il loro aspetto 
severo (grave) e silenzioso (taciturno) te-
stimonino e ricordino (faccian fede e ricor-
do) al viandante (passeggero) l’impero (di 
Roma) ormai andato in rovina (perduto). 
14-16. Or … compagna: ora ti rivedo 
(riveggo) in questo suolo (del Vesuvio), 
amante dei luoghi (lochi) tristi e abbando-
nati dal mondo e capace di rimanere sem-
pre vicino (ognor compagna) alle grandez-
ze scomparse (afflitte fortune).
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Palagio È una variante arcaica e 
letteraria di palazzo, ancora in uso 
soltanto a Firenze per designare 
alcuni grandi edifici della città (per 
esempio il Palagio dei Capitani di 
Parte Guelfa). Il termine palazzo 
deriva dal nome di uno dei sette colli 
di Roma, il Palatino (Palatium), sul 
quale risiedeva l’imperatore: da tale 
residenza è derivato poi il significato 
oggi corrente di “abitazione sontuosa”. 
Da palatium viene anche il nome dei 
conti palatini (comes palatinii), cioè di 
quegli aristocratici che vivevano alla 
corte di Carlo Magno e lo servivano 
come ministri, nonché il nome dei 
paladini, che erano i baroni del regno 
distintisi nelle guerre contro i Saraceni 
e ammessi nella cerchia ristretta dei 
familiari di Carlo.
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17-20. Questi … risona: questi campi, 
cosparsi di ceneri sterili (infeconde) e rico-
perti di lava indurita fino a diventare pietra 
(impietrata) che rimbomba (risona) sotto i 
passi del viandante (peregrin).
21-23. dove … coniglio: dove la serpe si 
nasconde (s’annida) e si contorce al sole 
e dove il coniglio torna alla sua nota tana 
(noto covil) scavata nel terreno (cavernoso). 
24-26. fur … d’armenti: qui furono città 
felici (liete ville) e campi coltivati (colti), e 
questi furono biondi per le spighe (bion-
deggiàr di spiche) e risuonarono del muggi-
to degli animali al pascolo (armenti). 
27-29. fur … ospizio: furono giardini e pa-
lazzi (palagi), gradevole soggiorno (gradito 

ospizio) per gli ozi dei potenti. Gli ozi sono 
gli otia latini, cioè il tempo libero dalle at-
tività politiche.
29-32. e fur … insieme: e furono città fa-
mose che il superbo monte (Vesuvio), con 
i suoi torrenti (di lava), gettando improvvi-
samente lapilli (fulminando) dalla sua bocca 
di fuoco (ignea), distrusse insieme con i loro 
abitanti. Il riferimento è all’eruzione del 79 
d.C., che distrusse Pompei, Ercolano e Stabia. 
32-37. Or … consola: oggi una medesima 
desolazione (ruina) coinvolge (involve) tut-
to il territorio circostante (tutto intorno), in 
cui tu cresci (siedi), o fiore nobile, e, come se 
volessi commiserare (quasi commiserando)  
le sventure (danni) altrui, emani al cielo un 
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Questi campi cosparsi
di ceneri infeconde, e ricoperti
dell’impietrata lava,
che sotto i passi al peregrin risona;
dove s’annida e si contorce al sole
la serpe, e dove al noto
cavernoso covil torna il coniglio;
fur liete ville e colti,
e biondeggiàr di spiche, e risonaro
di muggito d’armenti;
fur giardini e palagi,
agli ozi de’ potenti
gradito ospizio; e fur città famose
che coi torrenti suoi l’altero monte
dall’ignea bocca fulminando oppresse
con gli abitanti insieme. Or tutto intorno
una ruina involve,
dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
i danni altrui commiserando, al cielo
di dolcissimo odor mandi un profumo,
che il deserto consola. A queste piagge
venga colui che d’esaltar con lode
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
è il gener nostro in cura
all’amante natura. E la possanza
qui con giusta misura
anco estimar potrà dell’uman seme,
cui la dura nutrice, ov’ei men teme,
con lieve moto in un momento annulla
in parte, e può con moti
poco men lievi ancor subitamente
annichilare in tutto.
Dipinte in queste rive
son dell’umana gente 
le magnifiche sorti e progressive. 

profumo dall’aroma dolcissimo (di dolcis-
simo odor), che consola il terreno brullo 
(deserto) del Vesuvio. 
37-41. A queste … natura: a queste pen-
dici (piagge) venga colui che ha l’abitudine 
(ha in uso) di innalzare con lodi la nostra 
condizione umana, e osservi (vegga) quan-
to il nostro genere umano sia considerato 
(è in cura) dalla natura, madre amorevole 
(amante). Questa considerazione, rivolta 
a quegli ottimisti che esaltano l’uomo in 
quanto essere privilegiato, è detta con iro-
nia: si intende quindi il contrario.
41-48. E la … tutto: e qui potrà anche 
valutare equamente (con giusta misura) 
il potere (possanza) del genere umano 
(uman seme), che (cui) la natura crudele 
e matrigna (dura nutrice), nel momento in 
cui egli (l’uomo) meno ne ha timore (ov’ei 
men teme), con un lieve sommovimento 
(della terra) può in un attimo distruggere 
(annulla) in parte, oppure con un sommo-
vimento meno lieve può, all’improvviso 
(subitamente), distruggere totalmente (an-
nichilare in tutto). 
49-51. Dipinte … progressive: su queste 
pendici (rive) sono ritratti (Dipinte) il magni-
fico destino (magnifiche sorti) e il continuo 
miglioramento (progressive) dell’umanità 
(umana gente). Leopardi, sarcasticamente, 
spiega con una nota perché il v. 51 (che oggi 
è diventato quasi un proverbio) è stampato 
in corsivo: «Parole di un moderno, al quale 
è dovuta tutta la loro eleganza». Il moderno 
è il poeta, filosofo e uomo politico Terenzio 
Mamiani (1799-1885), cugino per parte ma-
terna di Leopardi, il quale ne tace il nome, 
ma fa capire di essere in totale disaccordo 
con lui: il destino dell’uomo non è né magni-
fico né destinato a un reale progresso.
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Qui mira e qui ti specchia,
secol superbo e sciocco,
che il calle insino allora
dal risorto pensier segnato innanti
abbandonasti, e volti addietro i passi,
del ritornar ti vanti,
e procedere il chiami.
Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti,
di cui lor sorte rea padre ti fece,
vanno adulando, ancora
ch’a ludibrio talora
t’abbian fra se. Non io
con tal vergogna scenderò sotterra;
ma il disprezzo piuttosto che si serra
di te nel petto mio,
mostrato avrò quanto si possa aperto:
ben ch’io sappia che obblio
preme chi troppo all’età propria increbbe.
Di questo mal, che teco
mi fia comune, assai finor mi rido.
Libertà vai sognando, e servo a un tempo
vuoi di novo il pensiero,
sol per cui risorgemmo
della barbarie in parte, e per cui solo
si cresce in civiltà, che sola in meglio
guida i pubblici fati.
Così ti spiacque il vero
dell’aspra sorte e del depresso loco
che natura ci diè. Per questo il tergo
vigliaccamente rivolgesti al lume
che il fe’ palese: e, fuggitivo, appelli
vil chi lui segue, e solo
magnanimo colui
che se schernendo o gli altri, astuto o folle,
fin sopra gli astri il mortal grado estolle.

52-58. Qui … chiami: guardati e specchia-
ti qui (in questi luoghi desolati), secolo 
superbo e stolto, che hai abbandonato la 
via (calle) fino a qualche tempo fa tracciata 
davanti (a te) dal pensiero che si è innalzato 
(risorto) dopo secoli di avvilimento e, volti 
indietro i passi, ti vanti di tornare indietro 
e anzi lo chiami “andare avanti”, progresso 
(procedere). Il XIX secolo è definito superbo 
e sciocco perché, con un ottimismo senza 
fondamento, esalta il progresso dell’uma-
nità, voltando le spalle alla tradizione di 

pensiero sensistica e materialistica che dal 
Rinascimento era andata sviluppandosi 
sino al Settecento. 
59-63. Al tuo … se: di fronte alla tua stol-
tezza (pargoleggiar) tutti gli intellettuali 
(gl’ingegni tutti), di cui il loro destino mal-
vagio (sorte rea) ti ha reso padre, ti adulano 
in continuazione, per quanto (ancora ch’) 
talvolta tra sé e sé (fra se) ti disprezzino (a 
ludibrio t’abbian). Si intende che gli uomini 
di cultura si adeguano per opportunismo a 
un certo modo di pensare comune.

63-64. Non io … sotterra: io non morirò 
macchiato da quel tipo di ipocrisia vergo-
gnosa. 
65-67. ma … aperto: ma piuttosto avrò 
mostrato (prima di morire), nel modo più 
esplicito (quanto si possa aperto), il di-
sprezzo che nutro nei tuoi confronti e che 
è chiuso nel mio petto.
68-69. ben … increbbe: per quanto io 
sappia che la dimenticanza (obblio) incal-
za (preme) chi non piacque (increbbe) al 
proprio tempo, cioè ai propri contempo-
ranei. 
70-71. Di questo … rido: di questo male 
(l’obblio, v. 68), che condivido (letteral-
mente “sarà comune”) con te (riferito al 
secol superbo e sciocco, v. 53), fin d’ora mi 
importa poco (mi rido). Leopardi e il XIX 
secolo sono destinati a essere dimenticati 
per motivi diversi: il poeta perché si è op-
posto alle correnti di pensiero dominante, 
tradendo le aspettative dei suoi contem-
poranei; il XIX secolo perché è destinato 
a non produrre nulla che sia degno di me-
moria. 
72-77. Libertà … fati: vai cercando la 
libertà, eppure nello stesso tempo (a un 
tempo) vuoi che torni di nuovo schiavo 
il pensiero (quello risorto, v. 55), grazie al 
quale risorgemmo parzialmente dalla bar-
barie, e grazie al quale, soltanto, aumenta 
la civiltà, la sola che guida verso il miglio-
ramento (in meglio)  i destini comuni degli 
uomini (pubblici fati). 
78-80. Così … diè: a tal punto (Così) ti 
spiacque la verità (vero), cioè il destino 
duro (aspra sorte) e la condizione bassa 
(depresso loco) che la natura ha affidato 
all’uomo. 
80-86. Per … estolle: per questo moti-
vo hai vigliaccamente voltato le spalle (il 
tergo) alla luce (lume, cioè il pensiero il-
luministico) che ti ha rivelato la verità (il 
vero, v. 78): e, mentre sei in fuga (fuggitivo), 
chiami (appelli) vile chi segue quella luce 
e coraggioso (magnanimo) solo chi, pren-
dendo in giro (schernendo) se stesso e gli 
altri, per astuzia o stupidità (astuto o folle), 
innalza (estolle) fin sopra le stelle la condi-
zione umana (il mortal grado). 
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Uom di povero stato e membra inferme
che sia dell’alma generoso ed alto,
non chiama se né stima
ricco d’or né gagliardo,
e di splendida vita o di valente
persona infra la gente
non fa risibil mostra;
ma se di forza e di tesor mendico
lascia parer senza vergogna, e noma
parlando, apertamente, e di sue cose
fa stima al vero uguale.
Magnanimo animale
non credo io già, ma stolto,
quel che nato a perir, nutrito in pene,
dice, a goder son fatto,
e di fetido orgoglio
empie le carte, eccelsi fati e nove
felicità, quali il ciel tutto ignora,
non pur quest’orbe, promettendo in terra
a popoli che un’onda
di mar commosso, un fiato
d’aura maligna, un sotterraneo crollo
distrugge sì, che avanza
a gran pena di lor la rimembranza.
Nobil natura è quella
che a sollevar s’ardisce
gli occhi mortali incontra
al comun fato, e che con franca lingua,
nulla al ver detraendo,
confessa il mal che ci fu dato in sorte,
e il basso stato e frale;
quella che grande e forte
mostra se nel soffrir, né gli odii e l’ire
fraterne, ancor più gravi
d’ogni altro danno, accresce
alle miserie sue, l’uomo incolpando
del suo dolor, ma dà la colpa a quella
che veramente è rea, che de’ mortali
madre è di parto e di voler matrigna. 

87-93. Uom … mostra: un uomo di umili 
condizioni (di povero stato) e dal corpo ma-
lato (membra inferme), che abbia un animo 
(alma) nobile e profondo, non si giudica né 
si ritiene ricco d’oro né robusto e forte nel 
fisico (gagliardo) e non fa ridicola esibizione 
(risibil mostra) alle persone (infra la gente) 
di una vita sontuosa (splendida) o di un 
corpo robusto (valente persona). 

94-97. ma … uguale: ma, senza vergo-
gna, accetta di mostrarsi privo (mendico) 
di forza e di sostanze economiche (tesor), 
e in questo modo (cioè mendico), aperta-
mente, chiama se stesso, e giudica (fa sti-
ma) le proprie cose per quanto esse dav-
vero valgono (al vero uguale).
98-110. Magnanimo … rimembranza: 
io non considero (credo) nobile (Ma-

gnanimo) ma stolto quell’essere vivente 
(animale) che, nato per morire (a perir) e 
nutrito di sofferenze (pene), dice: “io sono 
stato creato per provare piacere (a goder 
son fatto)”, e riempie (empie) gli scritti (le 
carte) di un orgoglio sporco (fetido), pro-
mettendo sulla terra meravigliosi destini 
(eccelsi fati) e straordinarie (nove) felicità 
– quali non solo (non pur) la terra (orbe) 
ma tutto il cielo ignora – a popoli che 
le onde del mare messo in movimento 
(commosso), una pestilenza causata da 
aria contagiosa (fiato d’aura maligna), un 
terremoto (sotterraneo crollo) possono 
distruggere al punto che (sì, che) a mala 
pena (a gran pena) di loro resti il ricordo 
(rimembranza). 
111-117. Nobil … frale: nobile creatura 
(natura) è quella che ha il coraggio (s’ar-
disce) di alzare gli occhi mortali verso (in-
contra) il comune destino (fato) e che con 
parole sincere (franca lingua), non sottra-
endo (detraendo) nulla al vero, riconosce 
(confessa) il male che ci è stato dato in 
sorte e la nostra condizione umana (stato) 
umile (basso) e fragile (frale).
118-125. quella … matrigna: (Nobil natu-
ra, v. 111) è quella che si mostra grande e 
forte nelle sofferenze e non aggiunge (ac-
cresce) alle sue proprie miserie l’odio e l’ira 
fraterni (contro gli altri uomini), che sono 
ancora più gravi di ogni altro patimento 
(danno), accusando (incolpando) gli altri 
uomini (che invece gli sono fratelli) del 
suo dolore, ma (al contrario) dà la colpa 
a colei (la natura) che è veramente col-
pevole (rea), che è madre dei mortali per 
quanto riguarda la nascita (di parto), ma è 
matrigna (cioè crudele) per come si com-
porta (di voler) nei confronti dell’uomo. 
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Costei chiama inimica; e incontro a questa
congiunta esser pensando,
siccome è il vero, ed ordinata in pria
l’umana compagnia, 
tutti fra sé confederati estima
gli uomini, e tutti abbraccia
con vero amor, porgendo
valida e pronta ed aspettando aita
negli alterni perigli e nelle angosce
della guerra comune. Ed alle offese
dell’uomo armar la destra, e laccio porre
al vicino ed inciampo,
stolto crede così qual fora in campo
cinto d’oste contraria, in sul più vivo
incalzar degli assalti,
gl’inimici obbliando, acerbe gare
imprender con gli amici,
e sparger fuga e fulminar col brando
infra i propri guerrieri.
Così fatti pensieri
quando fien, come fur, palesi al volgo,
e quell’orror che primo
contra l’empia natura
strinse i mortali in social catena,
fia ricondotto in parte
da verace saper, l’onesto e il retto
conversar cittadino,
e giustizia e pietade, altra radice
avranno allor che non superbe fole,
ove fondata probità del volgo
così star suole in piede
quale star può quel ch’ha in error la sede.

Sovente in queste rive,
che, desolate, a bruno
veste il flutto indurato, e par che ondeggi,

126-135. Costei … comune: (Nobil na-
tura, v. 111) considera (chiama) questa (la 
natura) nemica e, pensando – secondo 
verità (siccome è il vero) – che la socie-
tà umana (umana compagnia) sia unita 
insieme (congiunta) e organizzata (ordi-
nata) fin dall’origine (in pria) contro (in-
contro) di essa (cioè la natura), considera 
(estima) gli uomini tutti alleati (confede-
rati) fra loro e tutti abbraccia con vero 
amore, porgendo e aspettando un aiuto 
(aita) valido (valida) e immediato (pron-
ta) negli alterni pericoli (perigli) e nelle 

angosce della guerra comune (quella 
contro la natura).
135-144. Ed alle … guerrieri: e crede sia 
stolto prendere le armi (armar la destra) 
contro le offese degli altri uomini e predi-
sporre (porre) trappole (laccio) e inganni (in-
ciampo) al proprio vicino, così come sarebbe 
(così qual fora) stolto (lo fora, “lo sarebbe”) 
in un campo circondato da un esercito ne-
mico (oste contraria), proprio nel momento 
degli assalti più violenti (in sul più vivo incal-
zar degli assalti), dimenticando (obbliando) 
i nemici, iniziare (imprender) aspre battaglie 

(acerbe gare) contro gli amici, e metterli in 
fuga (sparger fuga) e fare strage con la spada 
(fulminar col brando) tra i propri soldati (in-
fra i propri guerrieri). 
145-146. Così … volgo: quando queste 
idee (pensieri) saranno note (fien palesi), 
come furono in passato (cioè ai primordi 
dell’umanità), a tutto il popolo (al volgo). 
147-151. e quell’orror … saper: e (quan-
do) quella paura (della natura, cioè dei feno-
meni naturali), che per prima (primo) fece 
stringere gli uomini in un patto sociale (so-
cial catena) contro la natura malvagia (em-
pia), sarà rinnovata (fia ricondotto) in parte 
(cioè nei suoi aspetti migliori) da una cultura 
veritiera (verace saper). L’orror nell’uomo pri-
mitivo era irrazionale e può essere ripristina-
to nell’uomo moderno solo in parte, su una 
base razionale: gli uomini moderni  devono 
coalizzarsi, cioè, per combattere non forze 
misteriose che li terrorizzano (come hanno 
fatto i primitivi) ma forze naturali che cono-
scono benissimo, e che tuttavia restano ostili 
all’uomo.
151-157. l’onesto … sede: allora l’onestà 
(onesto) e la rettitudine (retto) delle istitu-
zioni politiche (conversar cittadino), la giu-
stizia e la pietà avranno una ben diversa 
base (radice) rispetto alle superbe scioc-
chezze (fole, cioè i miti del progresso e le 
credenze religiose), fondandosi sulle quali 
(ove fondata) l’onestà del popolo (probi-
tà del volgo) si regge (star suole) in piedi, 
come si può reggere qualcosa che è basato 
(ha la sede) sull’errore. 
158-161. Sovente … notte: spesso la not-
te siedo (seggo) in questi luoghi (rive), che, 
ridotti a deserto, l’onda di lava solidificata 
(indurato) riveste di nero (a bruno veste), e 
sembra che ondeggi (increspata come la su-
perficie del mare). 
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seggo la notte; e su la mesta landa
in purissimo azzurro
veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
cui di lontan fa specchio
il mare, e tutto di scintille in giro
per lo vóto seren brillare il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto, 
ch’a lor sembrano un punto, 
e sono immense, in guisa
che un punto a petto a lor son terra e mare
veracemente; a cui
l’uomo non pur, ma questo
globo ove l’uomo è nulla,
sconosciuto è del tutto; e quando miro
quegli ancor più senz’alcun fin remoti
nodi quasi di stelle,
ch’a noi paion qual nebbia, a cui non l’uomo
e non la terra sol, ma tutte in uno,
del numero infinite e della mole,
con l’aureo sole insiem, le nostre stelle
o sono ignote, o così paion come
essi alla terra, un punto
di luce nebulosa; al pensier mio
che sembri allora, o prole
dell’uomo? E rimembrando
il tuo stato quaggiù, di cui fa segno
il suol ch’io premo; e poi dall’altra parte,
che te signora e fine
credi tu data al Tutto, e quante volte
favoleggiar ti piacque, in questo oscuro
granel di sabbia, il qual di terra ha nome,
per tua cagion, dell’universe cose
scender gli autori, e conversar sovente
co’ tuoi piacevolmente, e che i derisi
sogni rinnovellando, ai saggi insulta
fin la presente età, che in conoscenza
ed in civil costume
sembra tutte avanzar; qual moto allora,
mortal prole infelice, o qual pensiero
verso te finalmente il cor m’assale?
Non so se il riso o la pietà prevale.

161-166. e su … mondo: e nel cielo limpi-
dissimo (in purissimo azzurro) vedo (veggo) 
fiammeggiare dall’alto sulla landa desolata 
(mesta) le stelle, alle quali da lontano il mare 
fa specchio, e attraverso l’aria vuota e sere-
na (per lo vóto seren) (vedo) tutto intorno il 
mondo brillare di scintille. 

167-174. E poi … tutto: e dopo che fisso 
(appunto) gli occhi su quelle luci, che sem-
brano a loro (agli occhi del poeta) un punto, 
e invece sono immense, tanto che (in guisa 
che) davvero (veracemente) la terra e il mare 
sono un punto al loro confronto (a petto a 
lor); ai quali (astri) è sconosciuto del tutto 

non solo (non pur) l’uomo, ma anche questo 
pianeta (globo) dove l’uomo è nulla. 
174-185. e quando … dell’uomo?: e 
quando contemplo (miro) quegli ammas-
si di stelle che sembrano nodi (nodi quasi 
di stelle) ancor più infinitamente lontani 
(senz’alcun fin remoti), che a noi sembra-
no nebbia, a cui non solo l’uomo e la terra, 
ma le nostre stelle, considerandole tutte 
insieme (tutte in uno), infinite per nume-
ro e per dimensione (mole), insieme con 
il sole dorato (aureo), o sono sconosciute 
o appaiono così come essi (nodi di stelle) 
appaiono alla terra, e cioè un punto di 
luce sfuocata (nebulosa); allora, o genere 
umano (prole dell’uomo), che cosa sembri 
al mio pensiero?
185-187. E rimembrando … premo: e ri-
cordando la tua condizione quaggiù (sulla 
terra), della quale il suolo che io calpesto 
(premo) è testimonianza veritiera (fa se-
gno). L’uomo è polvere, come dice la Bib-
bia: «pulvis es et in pulverem reverteris», 
«polvere tu sei e in polvere tornerai» (Ge-
nesi 3,19). 
187-189. e poi … Tutto: e (ricordando) 
poi, dall’altra parte, che tu (prole dell’uo-
mo, vv. 184-185) credi di essere stata asse-
gnata come dominatrice (signora) e come 
fine ultimo dell’universo (Tutto); signora è 
concordato con prole (v. 184). 
189-194. e quante … piacevolmente: e 
(ricordando) quante volte ti piacque inven-
tare favole (favoleggiar), secondo le quali 
i creatori (autori) dell’universo (universe 
cose) sarebbero scesi per te (per tua cagion) 
in questo oscuro granello di sabbia, che si 
chiama terra, e spesso avrebbero conversato 
piacevolmente con i tuoi antenati (co’ tuoi). 
194-198. e che … avanzar: e (ricordando) 
che persino (fin) il secolo attuale (la presen-
te età), che sembra sopravanzare (avanzar) 
tutte le epoche passate per conoscenze e per 
civiltà, insulta i saggi, rinnovando (rinnovel-
lando) quelle favole già derise (derisi sogni). I 
sogni sono le credenze cristiane, che nel Set-
tecento erano state derise dall’Illuminismo e 
ricondotte al loro valore relativo, ma nell’Ot-
tocento erano tornate a prevalere nella sto-
ria delle idee e nella filosofia della storia. 
198-201. qual moto … prevale: quale 
sentimento (moto) dell’animo, allora, qua-
le pensiero, o genere umano infelice, alla 
fine (finalmente) riempie il mio cuore? 
Non so se prevale il riso (per la superbia 
dell’uomo) o la pietà (per il destino mise-
revole che lo attende). 
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Come d’arbor cadendo un picciol pomo,
cui là nel tardo autunno
maturità senz’altra forza atterra,
d’un popol di formiche i dolci alberghi,
cavati in molle gleba
con gran lavoro, e l’opre
e le ricchezze che adunate a prova
con lungo affaticar l’assidua gente
avea provvidamente al tempo estivo,
schiaccia, diserta e copre
in un punto; così d’alto piombando,
dall’utero tonante
scagliata al ciel profondo,
di ceneri e di pomici e di sassi
notte e ruina, infusa
di bollenti ruscelli,
o pel montano fianco
furiosa tra l’erba
di liquefatti massi
e di metalli e d’infocata arena
scendendo immensa piena,
le cittadi che il mar là su l’estremo
lido aspergea, confuse
e infranse e ricoperse 
in pochi istanti: onde su quelle or pasce
la capra, e città nove
sorgon dall’altra banda, a cui sgabello
son le sepolte, e le prostrate mura
l’arduo monte al suo piè quasi calpesta.
Non ha natura al seme
dell’uom più stima o cura
che alla formica: e se più rara in quello
che nell’altra è la strage,
non avvien ciò d’altronde
fuor che l’uom sue prosapie ha men feconde.

202-212. Come … punto: come cadendo 
dall’albero un piccolo frutto (pomo), che 
in quel momento (là) la maturazione (ma-
turità), senza l’intervento di un’altra forza 
(senz’altra forza), fa precipitare (atterra) 
in autunno inoltrato (nel tardo autunno), 
schiaccia, distrugge (diserta) e copre in un 
attimo (in un punto) le care tane (dolci al-
berghi) di una colonia (un popol) di formi-
che, scavate (cavati) con gran lavoro nel-
la terra molle (in molle gleba), e il lavoro 
compiuto (opre) e le provviste (ricchezze) 
che quella specie (gente) tenace (assidua, 
latinismo) aveva previdentemente (prov-

vidamente) radunate (adunate), facendo a 
gara (a prova), con estenuante fatica (con 
lungo affaticar) durante l’estate.
212-217. così … ruscelli: allo stesso modo 
(così) piombando dall’alt0 un ammasso 
rovinoso e scuro (notte e ruina) di cene-
ri, lapilli e sassi, accompagnato (infusa) da 
ruscelli di lava bollente, scagliato nell’alto 
del cielo (al ciel profondo) dalle viscere del-
la terra (utero) che risuonano con violenza 
(tonante). Nei versi 212-217 viene descritta 
un’eruzione vulcanica simile a quella che 
nel 79 d.C. distrusse la città di Pompei.
218-226. o pel … istanti: oppure una pie-
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na senza fine (immensa) di massi liquefatti 
e di metalli e di sabbia (arena) infuocata, 
scendendo con furia (furiosa) tra l’erba 
lungo il pendio della montagna (pel mon-
tano fianco), sconvolse (confuse), distrusse 
(infranse) e ricoprì in pochi istanti le città 
che il mare bagnava (aspergea) là sul limite 
del litorale (su l’estremo lido). Nei versi 218-
226 viene descritta una devastazione simi-
li a quella che toccò alla città di Ercolano 
raggiunta dalla lava nel 79 d.C.
226-230. onde … calpesta: per questo 
motivo (onde) su quelle (città) ora pasco-
la (pasce) la capra, e nuove città sorgono 
dall’altro lato (dall’altra banda), alle quali 
le (città) distrutte (sepolte) fanno quasi 
da base (sgabello) e il monte alto (arduo) 
sembra quasi calpestare le mura abbattu-
te (prostrate) che si trovano alle sue pen-
dici (al suo piè). 
231-236. Non … feconde: la natura non 
ha per il genere umano (seme dell’uom) 
più considerazione (stima) o interesse 
(cura) di quanta ne abbia per le formiche; 
e se le stragi nel genere umano (in quel-
lo) sono più rare di quelle tra le formiche 
(nell’altra), ciò non capita (non avvien) se 
non per il fatto che (d’altronde fuor che) 
l’uomo ha una discendenza (sue prosa-
pie) meno ampia (men feconde) rispetto a 
quella delle formiche. 
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Ben mille ed ottocento
anni varcàr poi che spariro, oppressi
dall’ignea forza, i popolati seggi,
e il villanello intento
ai vigneti, che a stento in questi campi
nutre la morta zolla e incenerita,
ancor leva lo sguardo
sospettoso alla vetta
fatal, che nulla mai fatta più mite
ancor siede tremenda, ancor minaccia
a lui strage ed ai figli ed agli averi
lor poverelli. E spesso
il meschino in sul tetto
dell’ostel villereccio, alla vagante
aura giacendo tutta notte insonne,
e balzando più volte, esplora il corso
del temuto bollor, che si riversa
dall’inesausto grembo
su l’arenoso dorso, a cui riluce
di Capri la marina
e di Napoli il porto e Mergellina.
E se appressar lo vede, o se nel cupo
del domestico pozzo ode mai l’acqua
fervendo gorgogliar, desta i figliuoli,
desta la moglie in fretta, e via, con quanto
di lor cose rapir posson, fuggendo,
vede lontan l’usato
suo nido, e il picciol campo,
che gli fu dalla fame unico schermo, 
preda al flutto rovente,
che crepitando giunge, e inesorato
durabilmente sovra quei si spiega.
Torna al celeste raggio
dopo l’antica obblivion l’estinta
Pompei, come sepolto
scheletro, cui di terra
avarizia o pietà rende all’aperto;

237-239. Ben … seggi: sono trascorsi 
(varcàr) ben milleottocento anni da quan-
do quelle sedi (seggi) popolate sparirono 
(spariro), devastate (oppressi) dalla forza 
del fuoco (ignea forza). I popolati seggi cui 
si fa riferimento sono le città di Ercolano, 
Pompei e Stabia.
240-248. e il villanello … poverelli: e il 
giovane contadino (villanello) occupato (a 
coltivare) i vigneti, che a stento fa crescere 
(nutre) in questi campi i frutti della terra 
(zolla) resa sterile (morta) e ricoperta di 

cenere (incenerita) dall’eruzione vulcanica, 
ancora alza lo sguardo pauroso (sospet-
toso) verso la cima (del vulcano) che ha 
provocato e può ancora provocare morte 
(fatal), la quale, non diventata affatto più 
mite (nulla mai fatta più mite), ancora si 
erge (siede) tremenda, ancora minaccia 
strage a lui, ai suoi figli e ai loro miseri beni 
(averi lor poverelli).
248-257. E spesso … Mergellina: e spes-
so il poveretto (meschino), stando (giacen-
do) tutta la notte insonne all’aria aperta 

(vagante aura) sul tetto della povera casa 
di campagna (ostel villereccio), e alzandosi 
(balzando) più volte, osserva (esplora) con 
attenzione il percorso del temuto fiume di 
lava bollente (temuto bollor), che si riversa 
dall’interno del monte, in cui la lava non è 
esaurita (inesausto grembo), sulle pendici 
sabbiose (arenoso dorso), al cui bagliore 
riluce la costa (marina) di Capri e il porto 
di Napoli e Mergellina.
258-268. E se … spiega: e se lo (il corso 
del temuto bollor, vv. 252-253) vede avvici-
narsi (appressar) o se mai sente (ode) l’ac-
qua gorgogliare ribollendo (fervendo) per 
il calore irraggiatosi dal fiume di lava alla 
falda acquifera nelle profondità (cupo) del 
pozzo di casa (domestico), sveglia (desta) i 
figliuoli, sveglia (desta) la moglie e fuggen-
do via con quanto delle loro cose possono 
prendere (rapir) in fretta, vede da lonta-
no (lontan) la sua casa (usato suo nido) 
e il piccolo campo, che fu per lui l’unico 
mezzo (schermo) per non patire la fame, 
divenire preda del fiume di lava che brucia 
(flutto rovente), che sopraggiunge scop-
piettando (crepitando) e, senza possibilità 
d’essere fermato (inesorato), si allarga (si 
spiega) in modo duraturo (durabilmente) 
sopra la casa e il campo (quei). 
269-271. Torna … Pompei: Pompei, di-
struttua (estinta) dall’eruzione, torna alla 
luce (celeste raggio) dopo un oblio durato 
secoli (antica obblivion). I primi scavi ar-
cheologici a Pompei risalgono al 1748. 
271-273. come … all’aperto: come uno 
scheletro sepolto che l’avidità (di reper-
ti archeologici) o la pietà (per gli estinti) 
riportano (rende) all’aria aperta, (estraen-
dolo) dalla terra in cui si trovava (di terra). 
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274-279. e … minaccia: e il visitatore 
(peregrino), dalla piazza (foro, latinismo) 
non più frequentata (deserto), in piedi 
(diritto) tra le file delle colonne mozzate, 

contempla da lontano (lunge) le due cime 
del monte (il bipartito giogo, il Vesuvio e 
il Monte Somma) e il suo pennacchio di 
fumo (cresta fumante), che ancora minac-

e dal deserto foro
diritto infra le file
dei mozzi colonnati il peregrino
lunge contempla il bipartito giogo
e la cresta fumante,
che alla sparsa ruina ancor minaccia.
E nell’orror della secreta notte
per li vacui teatri,
per li templi deformi e per le rotte
case, ove i parti il pipistrello asconde,
come sinistra face
che per vóti palagi atra s’aggiri,
corre il baglior della funerea lava,
che di lontan per l’ombre
rosseggia e i lochi intorno intorno tinge.
Così, dell’uomo ignara e dell’etadi
ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno
dopo gli avi i nepoti,
sta natura ognor verde, anzi procede
per sì lungo cammino
che sembra star. Caggiono i regni intanto,
passan genti e linguaggi: ella nol vede:
e l’uom d’eternità s’arroga il vanto.

E tu, lenta ginestra,
che di selve odorate
queste campagne dispogliate adorni,
anche tu presto alla crudel possanza
soccomberai del sotterraneo foco,
che ritornando al loco
già noto, stenderà l’avaro lembo
su tue molli foreste. E piegherai
sotto il fascio mortal non renitente
il tuo capo innocente:
ma non piegato insino allora indarno
codardamente supplicando innanzi
al futuro oppressor; ma non eretto
con forsennato orgoglio inver le stelle,
né sul deserto, dove
e la sede e i natali
non per voler ma per fortuna avesti;
ma più saggia, ma tanto
meno inferma dell’uom, quanto le frali
tue stirpi non credesti
o dal fato o da te fatte immortali.
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cia le rovine sparse intorno (sparsa ruina). 
280-288. E nell’orror … tinge: e nell’orro-
re della notte che tutto nasconde (secreta 
notte), per i teatri vuoti (vacui), per i tem-
pli brutti perché devastati dall’eruzione 
(deformi è latinismo semantico) e per le 
case diroccate (rotte), dove il pipistrello 
nasconde i piccoli (parti), come una fiac-
cola minacciosa (sinistra face) che si aggira 
lugubre (atra, latinismo) in mezzo ai pa-
lazzi deserti (vóti), corre il bagliore della 
lava portatrice di morte (funerea, latini-
smo) che da lontano, attraverso le tenebre 
(per l’ombre), manda bagliori rossi (ros-
seggia) e colora (tinge) di questa tonalità 
i luoghi circostanti (lochi intorno intorno).
289-294. Così … star: allo stesso modo 
la natura, ignara e indifferente all’uomo, 
alle età (etadi) che lui chiama antiche e al 
susseguirsi dei nipoti agli antenati (cioè al 
susseguirsi delle generazioni), resta (sta) 
sempre nella sua gioventù (ognor verde), o 
meglio avanza (procede) ma in un movi-
mento talmente lento (per sì lungo cam-
mino) che sembra essere immobile (star).
294-296. Caggiono … vanto: nel frat-
tempo cadono (Caggiono) i regni, scom-
paiono (passan) i popoli (genti) e gli idio-
mi (linguaggi), e lei non lo vede (nol vede): 
e invece (e) l’uomo si assegna (s’arroga) il 
vanto dell’eternità (d’eternità il vanto).
297-304. E tu … foreste: e tu, flessibile 
(lenta, latinismo semantico) ginestra, che 
abbellisci (adorni) con i tuoi cespugli pro-
fumati (selve odorate) queste campagne 
rese spoglie dall’eruzione (dispogliate), an-
che tu presto dovrai arrenderti (soccom-
berai) al potere (possanza) crudele della 
lava (sotterraneo foco), che, ritornando nei 
luoghi già noti (perché la lava ha già co-
perto quei campi), stenderà il suo mantel-
lo (lembo perché sembra un panno che si 
srotola) avido di distruzione (avaro) sulle 
tue cedevoli boscaglie (molli foreste). 
304-309. E piegherai … oppressor: e 
piegherai senza ribellarti (non renitente), 
sotto il peso mortale della lava, il tuo capo 
innocente; ma non lo avrai mai piegato 
prima di allora invano (indarno) per sup-
plicare vigliaccamente (codardamente) 
davanti al tuo futuro oppressore (la lava). 
309-313. ma non … avesti: ma neppure 
lo avrai eretto con folle (forsennato) or-
goglio verso (inver) le stelle, né sulla terra 
deserta dove, non per volontà (voler) ma 
per caso (fortuna, latinismo), sei nata (e la 
sede e i natali avesti). 
314-317. ma … immortali: ma sei più sag-
gia, e tanto meno folle (inferma) dell’uo-
mo, in quanto (quanto) non hai mai cre-
duto che la tua fragile stirpe (le frali tue 
stirpi) fosse stata resa immortale dal desti-
no (dal fato) o dal tuo merito (da te).



 PRIMA STROFA (vv. 1-51): L’IO LIRICO E LA GINE-
STRA Il poeta osserva la pianta della ginestra sulle pendi-
ci del Vesuvio. L’aveva già vista crescere rigogliosa intorno 
a Roma, la città che aveva dominato il mondo con il suo 
impero. La ginestra prospera sul terreno lavico che, dopo 
l’eruzione del 79 d.C., ha ricoperto città, campi e palazzi no-
bili (vv. 1-37). Da questo spettacolo avrebbero tutto da im-
parare due tipi di pensatori (vv. 37-51). Da un lato, chi crede 
che la natura abbia un interesse amorevole verso l’uomo. 
Leopardi scrive natura, ma intende dire Dio; utilizza que-
sto stratagemma principalmente per eludere la censura, 
ma anche per riunire in un unico discorso tutte le religioni 
simili a quella cristiana: insomma, Leopardi ironizza su tutti 
i credenti. Dall’altro lato, l’eruzione dovrebbe far riflettere 
chi esalta il potere del genere umano e la sua capacità di 
migliorare sempre, in un progresso continuo e senza fine: 
Leopardi ironizza sui progressisti e sugli ottimisti.

 SECONDA STROFA (vv. 52-86): LA CONTRAPPO-
SIZIONE FRA L’IO E LA FILOSOFIA DEL SUO TEMPO 
La seconda strofa è tutta filosofica. Il poeta invita a trarre 
le conseguenze dallo spettacolo che la natura ci offre. La 
filosofia spiritualista della prima metà dell’Ottocento si è 
allontanata dal pensiero illuminista, che per Leopardi co-
stituisce una luce portata a rischiarare le tenebre dell’igno-
ranza e della superstizione. Questo allontanamento è stato 
determinato dall’insopportabile verità dichiarata dall’Il-
luminismo, una filosofia che ha garantito un progresso di 
civiltà e una saggia politica pubblica (vv. 72-77): l’uomo ha 
un destino triste sulla terra e non ha alcuna posizione di 
privilegio nel mondo (vv. 78-80). Al nuovo pensiero, che 
invece esalta il ruolo dell’uomo nel cosmo, acconsentono 
tutti gli ingegni contemporanei, benché alcuni lo facciano 
per ipocrisia e altri per stupidità (vv. 59-63 e vv. 80-86). Solo 
il poeta non si macchia di una tale viltà, andando incontro 
all’oblio che la cultura dominante riserva a quanti dissento-
no dall’opinione corrente (vv. 63-71).

 TERZA STROFA (vv. 87-157): LA SOLIDARIETÀ FRA 
GLI UOMINI E IL NUOVO PATTO CIVILE Per chiarire la 
sua posizione Leopardi fa questa similitudine. Un uomo po-
vero e malato non pensa di essere – né vuole ridicolmente 
mostrarsi tale agli altri – una persona ricca e sana, ma valuta 
con oggettività la sua condizione e la lascia dignitosamente 
trasparire (vv. 87-97). Il poeta non crede possa essere degno 
di stima chi, nato e vissuto in mezzo alle sofferenze, si affanna 
a promettere agli uomini un destino straordinario e felicità 
superlative, quando un qualsiasi accidente naturale (mare-
moto, terremoto, epidemia) può distruggere interi popoli 
senza che di essi rimanga nemmeno il ricordo (vv. 98-110). 
Invece, ha un animo nobile e coraggioso chi affronta la re-

altà senza addolcirla (vv. 111-117), confessa la natura debole 
dell’uomo, non lo incolpa delle proprie sventure (come fa la 
religione cristiana con la dottrina del peccato originale), ma 
addita come sola colpevole la natura (cioè Dio), che «madre 
è di parto e di voler matrigna» (vv. 122-125). 
Per arginare questa condizione, non bisogna scagliarsi gli uni 
contro gli altri, rispondendo alle offese, ma cercare un’unione 
solidale con tutti i nostri simili, offrendo e ricevendo un pron-
to aiuto nelle necessità della vita (vv. 118-122 e vv. 126-135). Un 
ulteriore paragone esemplifica questo aspetto della proposta 
leopardiana: quando in guerra si è circondati da nemici, non 
ha senso combattere contro i propri commilitoni ignorando il 
nemico (vv. 135-144). Questi pensieri vanno diffusi tra il popolo 
in modo che si ricostituisca il patto civile, che sta alla base delle 
città e degli stati, patto che è nato un tempo come rimedio 
contro l’«empia natura» (cioè Dio). Il consorzio umano, l’o-
nestà, la giustizia e la pietà saranno allora fondate sulla verità e 
non su sciocche credenze (vv. 145-157). 

 QUARTA STROFA (vv. 158-201): L’INFINITÀ DEL CO-
SMO Nella quarta strofa l’attenzione si concentra nuova-
mente sul soggiorno di Leopardi alle falde del Vesuvio. Egli 
ama passeggiare di notte su quella landa desolata e guarda-
re in cielo le stelle (vv. 158-166). Come il pastore del Canto 
notturno, anche Leopardi si interroga sul senso del cosmo. 
Quegli astri che sembrano piccoli sono in realtà enormi, e 
dalla loro prospettiva non solo l’uomo, che sulla terra è nul-
la, ma la terra e il sistema solare e tutta la nostra galassia ap-
paiono come «un punto / di luce nebulosa» (vv. 167-185). 
Il poeta osserva che l’uomo sa di essere polvere, ma ha vo-
luto illudersi con le favole che gli dèi fossero scesi per lui 
sulla terra e lo avessero reso padrone del cosmo. L’età con-
temporanea, pur sembrando la più avanzata, deride quanti 
non credono in tali idee. Di fronte a questo il poeta non sa 
se ridere di disprezzo o provare pietà per simili sciocchezze 
dannose: «Non so se il riso o la pietà prevale» (vv. 185-201).

 QUINTA STROFA (vv. 202-236): LA FRAGILITÀ DEL 
GENERE UMANO Un nuovo paragone approfondisce la 
condizione dell’uomo nell’universo. Un frutto cade dall’al-
bero perché giunto a maturazione sopra un formicaio: di-
strugge il lavoro delle formiche, le provviste e la stessa vita 
di molte di loro (vv. 202-212). Allo stesso modo il Vesuvio 
ha distrutto le città di Pompei ed Ercolano, e ora in quelle 
zone sorgono altre città e altri campi (vv. 212-230). La natu-
ra (cioè Dio) non ha più riguardo per l’uomo di quanto ne 
abbia per le formiche (vv. 231-236).

 SESTA STROFA (vv. 237-296): IL TEMPO DELLA STORIA 
E IL TEMPO DELLA NATURA Come milleottocento anni pri-
ma, il contadino guarda con timore il Vesuvio ed è pronto a 
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scappare con moglie e figli ai primi segni dell’eruzione, lascian-
do i propri averi preda della distruzione (vv. 237-268). Pompei 
torna a vedere la luce grazie agli scavi archeologici (incomin-
ciati nel 1748) e il forestiero, in mezzo alle rovine, scorge la cima 
del vulcano che ha provocato quella tragedia. La natura (cioè 
Dio), ignara delle vicende dell’uomo, ha una vita così lunga che 
sembra essere immobile, mentre sono tramontate generazio-
ni e generazioni di uomini e di imperi (vv. 269-296). 

 SETTIMA STROFA (vv. 297-317): LA DIGNITÀ DELLA 
GINESTRA Con uno schema circolare, Leopardi torna alla 
ginestra, che a breve sarà costretta a perire sotto la nuo-
va lava. Si piegherà dignitosa sotto la forza che la opprime: 
ma, a differenza dell’uomo, senza averla supplicata – quella 
forza – con vana codardia e senza essersi creduta immorta-
le per suoi meriti o per decisione del destino. 

 UN MODERNO EPICURO CONTRO LO SPIRITUA-
LISMO OTTOCENTESCO Dovrebbe essere chiaro il si-
gnificato dell’epigrafe iniziale tratta dal Vangelo: l’uomo 
ha rifiutato la luce del pensiero illuminista, per preferire le 
nuove tenebre del pensiero del primo Ottocento. Leopardi 
non solo toglie dal loro contesto originale le parole di Gio-
vanni, ma le piega a un significato opposto. La luce non è 
Cristo, come nel Vangelo, bensì proprio quella filosofia che 
ha spiegato Cristo e la religione cristiana come un fatto del 
tutto umano, un’invenzione umana.
Qual è l’accusa che Leopardi muove al pensiero contempo-
raneo? Quella di mettere l’uomo al centro del cosmo, pro-
mettendogli, nella sua vita terrena, un destino di continuo 
progresso e, dopo la morte, l’eternità. Leopardi vuole de-
nunciare la reale condizione dell’uomo, in completa balia 
della natura, che lo mette al mondo e lo distrugge senza 
alcuno scopo e senza alcuna ragione, essendo in grado di 
annullarne persino il ricordo. 
Posto che una natura malvagia ha creato l’uomo, egli deve, 
per prima cosa, riconoscere la propria condizione; senza 
farsi illusioni circa il proprio destino dopo la morte, deve 
cioè identificare con chiarezza il suo nemico, cioè quella 
Natura che è «madre […] di parto e di voler matrigna» (v. 
125); ed è poi lo stesso brutto poter che Leopardi maledice 
in A se stesso [▶T9]. Dopo aver chiaramente identificato 
il male, e la sua origine, l’uomo deve cercare di migliorare 
la propria vita qui, sulla terra, guardando agli altri uomini 
come ad alleati e non come a nemici.
Ai vv. 111-135 Leopardi descrive l’uomo di «nobil natura» 
che afferma senza infingimenti la dura verità sulla condizio-
ne umana. Questi versi si ispirano al poeta latino Lucrezio (I 
secolo a.C.), che nel suo poema De rerum natura aveva così 
descritto il filosofo greco Epicuro: «primum Graius homo 
mortalis tollere contra / est oculus ausus primusque obsistere 
contra» (“per primo un essere umano, un Greco, ha osato 
sollevare gli occhi contro la religione e per primo andarvi 

contro”). Con queste parole Leopardi tratteggia anche un 
proprio autoritratto: si propone come un moderno Epicu-
ro, deciso a demistificare lo spiritualismo ottocentesco.

 LA POESIA COME STRUMENTO DI RIFLESSIONE La 
situazione descritta ai vv. 158-185, dove il poeta fissa la volta 
celeste e riflette sul senso della vita, avvicina La ginestra al 
Canto notturno [▶ T6]. Anche le conclusioni sull’insensa-
tezza della vita sono simili. La carica fortemente polemica 
contro il proprio tempo è già comparsa nei Canti e negli en-
decasillabi sciolti della Palinodia al marchese Gino Capponi. 
È ben presente anche nella satira in terzine I nuovi credenti, 
che rimane fuori dai Canti, e nel poemetto satirico dei Pa-
ralipomeni. La ginestra, a differenza di questi tre testi, ap-
partiene al genere lirico, cioè al genere letterario che mette 
al centro della scena i sentimenti e le emozioni individuali. 
Una delle innovazioni storiche di Leopardi è proprio que-
sta: egli trasforma, arricchisce il genere della poesia lirica, 
adoperandolo come mezzo, come contenitore per la rifles-
sione filosofica. E nel momento in cui desidera non solo 
esporre le proprie teorie ma anche contrapporle a quelle 
che dominavano nel suo tempo, diventa naturale che nel 
genere lirico entrino anche elementi satirici.

 L’UTOPIA SOCIALE E LA SOLIDARIETÀ UMANA Del 
tutto nuova è, all’interno dei Canti, l’utopia “sociale” che 
Leopardi propone a un certo punto della Ginestra: «tutti 
fra sé confederati estima / gli uomini, e tutti abbraccia / con 
vero amor» (vv. 130-132). Questa utopia si fonda sul senti-
mento di solidarietà che dovrebbe unirci gli uni agli altri: gli 
uomini – argomenta Leopardi – dovrebbero stringere tra 
loro un patto, un’alleanza per fare fronte comune contro 
le condizioni avverse dell’esistenza, cioè contro la Natura. 
Una decina di anni prima, nel Dialogo di Plotino e di Porfirio 
(una delle Operette morali) si leggono parole che sono un 
preludio a queste della Ginestra: «Viviamo, Porfirio mio, e 
confortiamoci insieme: non ricusiamo [rifiutiamoci] di por-
tare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della 
nostra specie. Sì bene attendiamo a tenerci compagnia l’un 
l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccor-
so scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa 
fatica della vita».

 LA PREVALENZA DEL CONTENUTO SULLA FORMA 
Rispetto al Canto notturno, ma anche ad A Silvia, Leopardi 
utilizza una sintassi più elaborata e un lessico più difficile. In 
contrasto con questo più elevato tasso di letterarietà, va no-
tato un fatto: mentre la tradizione lirica ha sempre evitato 
due occorrenze della stessa rima o delle stesse parole in fine 
di verso, Leopardi non tiene conto di questa prassi. Infatti la 
rima -ente ritorna più volte, così come tornano alcune parole 
(monte, vv. 2 e 30; lava, vv. 19 e 286; sole, vv. 21 e 180; cura, 
vv. 40 e 232; natura, vv. 41, 80, 111, 148, 231, 292) e i sintagmi 
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«in queste rive», vv. 49 e 158; «ancor minaccia», vv. 246 e 
279. Questa trasgressione si deve probabilmente al fatto che 
Leopardi vuole svolgere con libertà il suo ragionamento, e fa 
prevalere le ragioni del contenuto su quelle della forma. 

Gli unici limiti formali che Leopardi si impone sono la mi-
sura dei versi (settenari ed endecasillabi) e la rima come se-
gno demarcatore dell’ultimo verso della strofa. La metrica 
libera novecentesca non è molto lontana.

95Percorso 1 Giacomo Leopardi

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi in non più di 10 righe il contenuto della canzone. 
2 Sintetizza in una mappa concettuale i motivi principali della canzone.
3 Disegna due mappe: una che dia conto dei personaggi e l’altra dei luoghi della Ginestra.

ANALIZZARE
4 Suddividi la lirica in sequenze tematicamente omogenee e assegna a ciascuna un titolo 

coerente.
5 Quale visione della natura affiora da una poesia come La ginestra?
6 Ritrova, nel testo, qualche similitudine e sintetizzala in poche parole.
7 Individua la climax presente nella quarta strofa.
8 La lirica ha una struttura ad anello (quella che in tedesco si definisce Ringkomposition): 

giustifica questa affermazione.

CONTESTUALIZZARE
9 Tra i vv. 98-157 Leopardi invoca un’alleanza tra gli uomini nel nome del «vero amor» (v. 132). 

Studia le ricorrenze della parola vero e dei suoi derivati in questi versi e, anche alla luce delle altre 
letture leopardiane, spiega che cosa intende Leopardi per “vero” o “verità”, e di’ se questa sua 
concezione ha avuto nel tempo uno sviluppo o se è rimasta tutto sommato simile negli anni. 

INTERPRETARE
10 Individua, nel testo, i versi che potrebbero prestarsi meglio a una declamazione ad alta 

voce; poi prova a registrarli come farebbe un attore a teatro.

mappa concettuale
personaggi e luoghi

sequenze

natura
similitudini

climax
Ringkomposition

il vero

declamazione 
retorica

4 Le Operette morali 
La genesi del libro Con il titolo Disegni letterari ci si riferisce ad alcune note pri-
vate che si conservano a Recanati: in esse Leopardi si appunta, come promemoria, 
le idee per i libri che ha in animo di scrivere. In una pagina datata 1820, si legge: 

Dialoghi Satirici alla maniera di Luciano1, ma tolti i personaggi e il ridicolo dai 
costumi presenti o moderni, e non tanto tra morti […], quanto tra personaggi che 
si fingano vivi, ed anche volendo, fra animali; […] insomma piccole commedie, o 
Scene di Commedie: […] le quali potrebbero servirmi per provar di dare all’Italia 
un saggio del suo vero linguaggio comico che tuttavia bisogna assolutamente cre-
are […]. Argomento di alcuni Dialoghi potrebbero essere alcuni fatti che si finges-
sero accaduti in mare sott’acqua, ponendo per interlocutori i pesci, e fingendo che 
abbiano in mare i loro regni e governi2, e possessioni d’acqua ec., e facendo uso 
de’ naufragi e delle tante cose che sono nel fondo del mare, o ci nascono, come il 
corallo ec., e immaginando prede di pesci, portate ai loro tribunali, siano prede 
di cose naufragate, come fatte da corsari, siano di altri pesci ec. ec., trovando in 
ciò materia da satireggiare. 

1. Luciano: Luciano di Samosata, scrittore greco del II secolo d.C. 2. governi: modi di vita.
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Alcuni degli spunti presenti in questa pagina saranno ripresi, di fatto, nelle Operette 
morali. Innanzitutto la forma del dialogo, che sarà quella prevalente, e poi il tono, 
la prospettiva satirica: le Operette morali saranno soprattutto una satira dei costu-
mi e delle idee correnti. Nei Disegni letterari, Leopardi si pone il problema di un 
«vero linguaggio comico», che nella tradizione italiana – dice – ancora non esiste. 
In un certo modo anche Manzoni, per il romanzo, si trova di fronte a un problema 
analogo: costruirsi una lingua, visto che non ne trova una “già pronta” che si possa 
considerare adatta al genere letterario che egli vuole tentare. 

Altri indizi di una prima elaborazione delle Operette si leggono in una lettera a Pie-
tro Giordani del 4 settembre 1820: «In questi giorni, quasi per vendicarmi del mondo, 
e quasi anche della virtù, ho immaginato e abbozzato certe prosette satiriche».

I temi Nel 1821, nello Zibaldone, Leopardi dà maggiori informazioni sul contenuto 
dell’opera:

Ne’ miei dialoghi io cercherò di portar la commedia a quello che finora è stato 
proprio della tragedia, cioè i vizi dei grandi, i principii fondamentali delle cala-
mità [disgrazie] e della miseria umana, gli assurdi della politica, le sconvenien-
ze 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 ec. E credo che le armi del ridicolo, 
massime in questo ridicolissimo e freddissimo tempo, e anche per la loro natural 
forza, potranno giovare più di quelle della passione, dell’affetto, dell’immaginazio-
ne dell’eloquenza; e anche più di quelle del ragionamento, benché oggi assai forti. 
Così a scuotere la mia povera patria, e secolo, io mi troverò avere impiegato le armi 
dell’affetto e dell’entusiasmo e dell’eloquenza e dell’immaginazione nella lirica, 
e in quelle prose letterarie ch’io potrò scrivere; le armi della ragione, della logica, 
della filosofia, ne’ Trattati filosofici ch’io dispongo [preparo]; e le armi del ridicolo 
ne’ dialoghi e novelle Lucianee ch’io vo preparando. (Zibaldone, 27 luglio 1821)

Le Operette sono dunque, nelle intenzioni di Leopardi, un’opera di registro comico 
che affronterà però temi serissimi, trattando con il tono della commedia quelli che 
erano, tradizionalmente, argomenti tragici. E tra questi argomenti si possono distin-
guere quelli connessi alla condizione umana in quanto tale da quelli connessi ai 
tempi nei quali si trovava a vivere Leopardi. 

I primi sono l’infelicità degli uomini, causata dall’indifferenza della natura nei 
loro confronti e dal fatto che la loro vita si concluderà con la morte; i loro «vizi e le 
[loro] infamie» (non degli uomini genericamente, precisa Leopardi, bensì dell’uomo: 
di ogni uomo in quanto essere vivente); l’inesistenza di Dio («Il genere umano – 
scrive Leopardi nel Dialogo di Tristano e di un amico – non crederà mai né di non 
saper nulla, né di non essere nulla, né di non aver nulla a sperare»); la noia alla 
quale tutti, e soprattutto le persone d’ingegno (è il caso per esempio del Cristoforo 
Colombo raffigurato in una delle Operette), sono condannati. 

I secondi sono «lo spirito generale del secolo» e le condizioni della «civiltà pre-
sente», condizioni nelle quali Leopardi ravvisa insieme una drammatica decadenza 
nel paragone con l’età antica e (sarà il tema per esempio del Dialogo di Tristano e 
di un amico) uno sciocco orgoglio circa i presunti progressi compiuti dalla specie 
umana, progressi che Leopardi trova invece “ridicoli”, come ridicola, in generale, 
trova la sua epoca. Il grande drammaturgo Samuel Beckett (1906-1989) adottò que-
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sto motto per la sua opera: «En face le pire, jusqu’à ce qu’il fasse rire» (“[Stare] Di 
fronte al peggio, fino a che non faccia ridere”); ed è probabilmente un motto che al 
Leopardi delle Operette non sarebbe dispiaciuto.

Composizione, pubblicazione e ordinamento Il 1824, dal 19 gennaio al 16 no-
vembre, è l’anno in cui Leopardi scrive le venti Operette, che saranno pubblicate 
tutte insieme dall’editore Stella nel 1827. L’anno è cruciale per la prosa letteraria 
italiana, visto che Leopardi e Manzoni seguono e propongono due vie alternative: le 
Operette sono scritte nella lingua della tradizione alta, classicistica, che si serve di un 
lessico colto e di una sintassi elaborata e ampia; I promessi sposi, invece, propongono 
una lingua che vuole adattarsi all’uso quotidiano, alla conversazione culturale e agli 
scritti d’invenzione, proprio come il francese. Tuttavia, tre operette sono anticipate 
sull’«Antologia» nel gennaio del 1826 e, qualche mese dopo, sul «Nuovo Ricoglitore».

Nel 1832 Leopardi compone ancora il Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di 
un Passeggere [▶ T15] e il Dialogo di Tristano e di un amico [▶ T16], che appaiono 
nella seconda edizione delle Operette nel 1834 (Firenze, Piatti), seguita dalla ter-
za edizione (parziale) nel 1835. Nell’edizione definitiva e postuma (Le Monnier, 
1845), quella curata da Antonio Ranieri secondo le indicazioni di Leopardi, vengono 
aggiunte altre tre Operette che risalgono al triennio 1825-1827 (Frammento apocrifo 
di Stratone da Lampsaco; Il Copernico. Dialogo; Dialogo di Plotino e di Porfirio), e 
viene eliminato il Dialogo di un Lettore di umanità e di Sallustio: il totale è, dunque, 
di ventiquattro testi, disposti in un ordine che, in alcuni casi, è diverso da quello 
cronologico di composizione.

LE OPERETTE MORALI (EDIZIONE 1845)

▶ I Storia del genere umano gennaio-febbraio 1824
▶ II Dialogo d’Ercole e di Atlante febbraio 1824
▶ III Dialogo della Moda e della Morte febbraio 1824
▶ IV Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi febbraio 1824
▶ V Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo marzo 1824
▶ VI Dialogo di Malambruno e di Farfarello aprile 1824
▶ VII Dialogo della Natura e di un’Anima aprile 1824
▶ VIII Dialogo della Terra e della Luna aprile 1824
▶ IX La scommessa di Prometeo aprile-maggio 1824
▶ X Dialogo di un Fisico e di un Metafisico maggio 1824
▶ XI Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare giugno 1824
▶ XII Dialogo della Natura e di un Islandese maggio 1824
▶ XIII Il Parini, ovvero della gloria luglio-agosto 1824
▶ XIV Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie agosto 1824
▶ XV Detti memorabili di Filippo Ottonieri agosto-settembre 1824
▶ XVI Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez ottobre-novembre1824
▶ XVII Elogio degli uccelli ottobre-novembre 1824
▶ XVIII Cantico del Gallo Silvestre novembre 1824
▶ XIX Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco 1825
▶ XX Dialogo di Timandro e di Eleandro giugno 1824
▶ XXI Il Copernico. Dialogo 1827
▶ XXII Dialogo di Plotino e di Porfirio 1827
▶ XXIII Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 1832
▶ XXIV Dialogo di Tristano e di un amico 1832
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Modelli e fonti: la forma del dialogo Scrivendo al 
suo editore Stella, Leopardi definisce le Operette «un 
libro di argomento profondo e tutto filosofico e meta-
fisico», scritto «con leggerezza apparente». La preva-
lenza della forma “dialogo” collega le Operette, da un 
lato, allo scrittore greco Luciano di Samosata (II secolo 
d.C.), che Leopardi cita più volte, autore dei Dialoghi 
dei morti, Dialoghi degli dèi, Dialoghi delle cortigiane 
e Dialoghi marini; dall’altro, al filosofo greco Platone 
(428-347 a.C.), che si servì del dialogo in quasi tutte le 
sue opere, specie in quelle di cui è protagonista il suo 
maestro Socrate (470/469 - 399 a.C.). 

Ma lo spirito dissacrante che caratterizza la gran parte 
delle Operette, la determinazione con cui Leopardi mette 
in ridicolo le false opinioni degli esseri umani, l’ironia con 
cui tratta tutte le loro pretese di grandezza – tutta questa 
opera di distruzione delle idee ricevute – deve senz’al-
tro molto alla lettura dei saggi degli illuministi francesi, 
in particolare di Voltaire (1694-1778): è probabile, per 
esempio, che mentre scriveva il Dialogo della Natura e di 
un Islandese [▶ T13] Leopardi avesse presente, di Voltaire, 

il Dialogue entre le Philosophe et la Nature (“Dialogo tra il Filosofo e la Natura”); 
e del resto l’ironia corrosiva che trama ogni pagina delle Operette ricorda, ben più 
dei greci Luciano o Platone, un conte philosophique (“racconto filosofico”) come il 
Candido (1759), anch’esso opera di Voltaire. 

La prospettiva satirica Nell’Operetta intitolata Detti memorabili di Filippo Ottonieri 
Leopardi inventa questo personaggio, Filippo Ottonieri, che è una chiara proiezione 
di se stesso:

Nella filosofia, godeva di1 chiamarsi socratico […]. E per verità non avea di 
Socrate altro che il parlare talvolta ironico e dissimulato. E cercando l’origine 
della famosa ironia socratica, diceva: Socrate nato con animo assai gentile2, e 
però3 con disposizione grandissima ad amare; ma sciagurato oltre modo nella 
forma del corpo4; verisimilmente fino nella giovanezza disperò di potere essere 
amato con altro amore che quello dell’amicizia […]; si pose per ozio a ragiona-
re sottilmente delle azioni, dei costumi e delle qualità de’ suoi cittadini: nel che 
gli venne usata una certa ironia; come naturalmente doveva accadere a chi si 
trovava impedito di aver parte, per dir così, nella vita. […] questa ironia non 
fu sdegnosa ed acerba, ma riposata e dolce.

1. godeva di: gli piaceva.
2. gentile: nobile.

3. però: perciò.
4. nella … corpo: nell’aspetto fisico.

Ottonieri, come Leopardi, ha un fisico disgraziato che gli impedisce di amare una 
donna e di esercitare il mestiere della politica o delle armi. Applica, quindi, il suo 
ingegno a un’attività speculativa: «ragionare sottilmente delle azioni, dei costumi 
e delle qualità de’ suoi cittadini». Il che coincide con quanto Leopardi voleva fare 
nelle Operette. Il mezzo è per Ottonieri, come per Leopardi, quello di un’ironia 
«riposata e dolce»: e questo è appunto il carattere, la dominante stilistica delle 
Operette morali.
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La forma e lo stile Le Operette morali vengono pubblicate nel 1827, lo stesso 
anno dei Promessi sposi, ma la differenza tra lo stile manzoniano e quello delle 
Operette è evidente. Manzoni cerca – e cercherà ancora di più nell’edizione del 
romanzo pubblicata nel 1840 – di uniformare la lingua dei Promessi sposi al fioren-
tino parlato dalle persone colte. Leopardi attinge invece alla tradizione letteraria 
italiana stilisticamente più raffinata, come il Decameron di Giovanni Boccaccio 
(1313-1375) o le prose dell’Arcadia di Iacopo Sannazaro (1456 ca.-1530). Prosa 
raffinata non significa affatto, però, prosa solenne o ampollosa. La verità è che 
le Operette, anche quando sono difficili, perché illustrano un’idea filosofica, sono 
sempre limpide:

Narrasi che tutti gli uomini che da principio popolarono la terra, fossero creati 
per ogni dove a un medesimo tempo, e tutti bambini, e fossero nutricati dalle 
api, dalle capre e dalle colombe nel modo che i poeti favoleggiarono dell’edu-
cazione di Giove.

Queste sono le prime righe del primo racconto del libro (Storia del genere umano 
▶T 12), e sono un buon esempio della scrittura del Leopardi narratore, che va dritto 
al punto, senza fronzoli, preferendo la paratassi all’ipotassi (si rileggano invece 
quei trionfi di ipotassi che sono l’inizio del Decameron o dell’Arcadia di Sannaza-
ro), e che in una quarantina di parole riunisce una gran quantità di informazioni 
(e anche un accenno erudito alla mitologia greca). 

Ma, come si è detto, la maggior parte delle Operette è scritta in forma di dialo-
go, e qui Leopardi fa qualcosa di davvero nuovo nella storia della prosa italiana. 
Scrive cioè dialoghi credibili, rapidi, serrati, divertenti, mostrando di avere anche 
un ottimo orecchio per il parlato; dialoghi che da un lato hanno quella stessa intel-
ligente leggerezza che era caratteristica della prosa dei philosophes francesi (come 
Montesquieu, Diderot, Voltaire) e dall’altro ricordano un po’ le scene più brillanti 
delle commedie di Goldoni (1707-1793), perché hanno un’innata carica teatrale e 
sembrano quasi scritti per essere portati sul palcoscenico. 

L’effetto di straniamento Va sotto-
lineato un fatto: i dialoganti non sono 
sempre esseri umani. Nelle Operette, in-
fatti, Leopardi collauda un’altra idea ori-
ginale: personifica dei concetti o degli 
esseri inanimati – come la Natura, la 
Moda, la Morte, la Luna, la Terra – e li 
fa dialogare; oppure recupera dal passa-
to personaggi realmente esistiti (come 
Cristoforo Colombo o i filosofi Porfirio e 
Plotino) e li usa per sviscerare i temi che 
gli stanno a cuore (e così abbiamo, per 
esempio, un Cristoforo Colombo che, 
nella finzione narrativa, dice le cose che 
Leopardi pensa della vita).

Leopardi ottiene in questo modo 
quello che si chiama un effetto di stra-
niamento: vale a dire che, per esem-
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pio, affronta il problema della felicità o dell’infelicità degli uomini, che è un pro-
blema vecchio come il mondo, ma fa sì che a sviscerarlo siano non due filosofi 
ma la Terra e la Luna personificate, e in questo modo riesce a offrire un punto di 
vista nuovo e inatteso (e anche comico) sull’argomento; oppure mostra gli effetti 
nefasti della cosiddetta “civiltà” attraverso lo sguardo – straniato appunto, cioè 
completamente estraneo all’oggetto osservato – del dio Prometeo, che secondo il 
mito greco era il creatore degli uomini (è un procedimento non molto diverso da 
quello usato dal grande giurista e filosofo francese Montesquieu, che nelle sue 
Lettere persiane aveva immaginato che la società francese del suo tempo venisse 
osservata dallo sguardo fresco e inesperto di un viaggiatore persiano). 

Una miscela di filosofia, fantasia e umorismo Quella italiana è una letteratura 
terribilmente seria. Humour e ironia sono risorse che i nostri scrittori (al contrario 
di quelli inglesi o francesi) hanno sempre adoperato con il contagocce, e forse è an-
che per questo che le Operette morali ebbero scarso successo sia quando uscirono a 
stampa sia nei decenni successivi. Il libro di Leopardi fu, per De Sanctis, i Canti, e 
così è stato per gran parte dei critici e dei lettori fin quasi alla metà del Novecento: 
anche a scuola, si leggeva e si legge preferibilmente il Leopardi dell’Infinito e di A 
Silvia, meno il Leopardi delle Operette. 

Vero è però che, lungo il Novecento, le Operette sono state il libro prediletto di 
quegli scrittori che hanno tentato strade diverse da quelle del romanzo tradizio-
nale: la strada del racconto filosofico, della favola, della parabola morale, meglio 
appunto se condita da un pizzico di umorismo. Luigi Pirandello (1867-1936) le ha 
molto amate e ne ha perfettamente appreso la lezione. Vitaliano Brancati (1907-
1954) ha scritto: «quando le Operette morali diventeranno popolari, vorrà dire che 
si è iniziato in Italia un nuovo periodo»; volendo dire, probabilmente, che un libro 
così “poco italiano” come le Operette sarebbe potuto essere apprezzato soltanto in 
un’Italia nuova, a sua volta “poco italiana”. 

Italo Calvino (1923-1985) ha detto (in una lettera ad Antonio Prete) che esse 
«sono il libro da cui deriva tutto quello che scrivo» (ed è evidente che la voce di 
questo Leopardi – la sua idea di prosa – risuona soprattutto negli ultimi libri calvi-
niani, da Palomar alle Lezioni americane). E un altro scrittore atipico come Giorgio 
Manganelli (1922-1990) ha fatto questo elogio dello stile leopardiano: «è un libro 
nella cui prosa io mi perdo, con una delizia… resto completamente ipnotizzato da 
questo tipo di prosa che è contemporaneamente dotta e stranamente fantastica; 
quest’incrocio di delirio e di sintassi che fa della prosa di Leopardi una delle prose 
più mirabili della letteratura italiana». 

Insomma, nel secolo per eccellenza del romanzo, l’Ottocento, le Operette morali 
sono state un’altra cosa, una miscela di filosofia, fantasia e umorismo, un tentati-
vo – ripetiamo, assai poco intonato alla tradizione letteraria nazionale – di parlare 
con leggerezza di cose serie: qualcosa di simile a ciò che avevano fatto, con spirito 
un po’ diverso, i grandi moralisti francesi tra Cinque e Seicento (Montaigne, La 
Fontaine) o i philosophes del Settecento (Voltaire, Diderot). La lezione delle Operet-
te ha tardato a farsi ascoltare ma – come testimoniano i giudizi degli scrittori sopra 
citati – alcuni dei libri più originali e interessanti dell’ultimo secolo sono stati scrit-
ti sotto la loro influenza; e oggi, in un’epoca in cui vanno prendendo sempre più 
piede “forme ibride” di narrazione (romanzo-saggio, racconto filosofico, apologo 
morale), non c’è probabilmente libro ottocentesco più stimolante e attuale delle 
Operette morali.
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Storia del genere umano
da  Operette morali, I

Le Operette morali non sono un macrotesto: le singole operette, cioè, non si succedono 
secondo un criterio che dà origine a un disegno più ampio. Tuttavia, la collocazione della 
prima operetta (che stiamo per leggere) e dell’ultima è significativa. A un testo che si in-
titola Storia del genere umano, infatti, si adatta bene la posizione iniziale. 
La Storia raccontata da Leopardi, che può essere suddivisa in quattro “periodi” [▶ La trama 
della Storia del genere umano], è quella degli inizi dell’umanità. Il quadro di riferimento 
non è la mitologia biblica, ma quella classica. Nonostante l’abbondanza dei miti greco-
latini che trattano il tema dell’origine dell’uomo, nella sua Storia Leopardi cita soltanto 
Giove, Venere, Deucalione e Pirra. L’idea di fondo è che il mondo sia giunto a essere ciò 
che è attraverso una serie di fasi progressive, durante le quali Giove ha modificato le con-
dizioni di vita degli uomini sulla base dei loro comportamenti e delle loro richieste. 
Il seguente brano è tratto dal “quarto periodo” della Storia. Giove ha deciso di accontentare 
l’ennesima richiesta degli uomini: eliminerà dalla Terra «quei vaghi fantasmi che egli vi avea 
collocati» (la Giustizia, la Virtù, la Gloria, l’Amor patrio) e vi invierà la Verità.

E maravigliandosi gli altri Dei di questo consiglio1, come quelli ai quali pareva che 
egli avesse a ridondare in troppo innalzamento dello stato nostro e in pregiudizio 
della loro maggioranza2, Giove li rimosse da questo concetto mostrando loro, oltre 
che non tutti i geni, eziandio grandi, sono di proprietà benefici, non essere tale l’in-
gegno della Verità3, che ella dovesse fare gli stessi effetti negli uomini che negli Dei. 
Perocché4 laddove agl’immortali ella dimostrava la loro beatitudine, discoprirebbe 
agli uomini interamente e proporrebbe ai medesimi del continuo5 dinanzi agli oc-
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1. consiglio: decisione, quella di inviare la 
Verità sulla Terra. 
2. come quelli … maggioranza: perché 
sembrava loro che ciò avrebbe innalzato 

troppo la condizione degli umani (stato 
nostro) e abbassato la grandezza degli dèi. 
3. oltre che … Verità: oltre al fatto che 
non tutte le divinità (geni), anche se 

(eziandio) grandi, sono benefiche, non è 
benefica l’indole (ingegno) della Verità. 
4. Perocché: dato che.
5. del continuo: continuamente.

LE OPERETTE MORALI

Temi  ▶ indifferenza della natura per le sorti umane
 ▶ vizi e stoltezza degli uomini
 ▶ materialismo e inesistenza di Dio
 ▶ materialismo e inesistenza di Dio
 ▶ la noia, cioè “il desiderio puro della felicità” non soddisfatto
 ▶ critica dello spiritualismo ottocentesco e della religione

Modelli e fonti  ▶ Luciano di Samosata
 ▶ Platone
 ▶ illuministi francesi e Voltaire

Forma  ▶ forma dialogica
 ▶ ironia, satira, comicità
 ▶ effetto di straniamento



LA TRAMA DELLA STORIA DEL GENERE UMANO

Il contenuto della Storia del genere umano può essere suddi-
viso in quattro “periodi”.

Primo periodo Gli uomini vengono creati tutti contem-
poraneamente, e fino all’adolescenza vivono «dolcissima-
mente», nutrendosi di «lietissime speranze». A un certo 
punto però si accorgono che le loro speranze non si realiz-
zano. Iniziano così a esplorare la Terra, che prima li aveva 
affascinati e alla cui bellezza ora sono assuefatti, e ne sco-
prono i limiti fisici: non è né bella né grande come avevano 
immaginato. La vita sembra loro, quindi, meno «dilettevole 
e grata»: alcuni si suicidano. 

Secondo periodo Gli uomini chiedono allora a Giove di 
poter rimanere sempre bambini. Giove non può acconten-
tarli, ma decide di aumentare la varietà del mondo: intro-
duce laghi, monti, mari e stelle; mescola le generazioni, così 
che vecchi e giovani condividano parte della loro esistenza; 
dà vita ai sogni, che creano l’illusione che la piena felicità sia 
possibile. Gli uomini godono per qualche tempo di questa 
nuova condizione, ma presto si sentono di nuovo assediati 
dal «tedio» e dalla «disistima della vita», e si volgono al-
l’«empietà». Giove li punisce con il diluvio universale, dal 
quale si salvano solo Deucalione e Pirra. La coppia deside-
rerebbe suicidarsi per porre fine alla specie umana, ma Gio-
ve ordina loro di riprodursi allo scopo, invece, di salvarla e 
propagarla. 

Terzo periodo Giove si rende conto che agli uomini, a 
differenza degli altri esseri viventi, non è sufficiente «vivere 
ed essere liberi da ogni dolore e molestia del corpo»: infatti 

«bramando sempre e in qualunque stato l’impossibile, tan-
to più si travagliano con questo desiderio da se medesimi, 
quanto meno sono afflitti dagli altri mali». Ovvero: meno 
dolori e preoccupazioni hanno, più si annoiano e più cerca-
no di vincere questa noia inseguendo ideali impossibili da 
realizzare. Giove decide allora di movimentare le vite degli 
esseri umani mandando sulla Terra il male, la fatica, e in-
somma tutte quelle difficoltà che gli uomini un tempo (nel 
tempo mitico immaginato da Leopardi) non conoscevano e 
che ora conoscono. Inoltre, manda «tra loro alcuni fantasmi 
di sembianze eccellentissime e soprumane»: la Giustizia, la 
Virtù, la Gloria, l’Amor patrio e altri ideali del genere. Tutta-
via gli uomini ricadono in «quell’amaro desiderio di felici-
tà ignota ed aliena [sconosciuta ed estranea] dalla natura 
dell’universo». Chiedono dunque a Giove di inviare sulla 
Terra la Verità.

Quarto periodo È il tempo dell’età presente, il tempo in cui 
Leopardi sente di vivere, quell0 che noi potremmo chiamare 
“modernità”. Giove, stanco dei capricci degli uomini, decide 
di soddisfare quest’ultima richiesta, pur sapendo che la Ve-
rità rivelerà loro qualcosa di insopportabile: l’infelicità non è 
«opera solamente della fortuna [caso]», ma è tale che «per 
niuno accidente [evento] e niuno rimedio non la possano 
campare [evitare], né mai, vivendo, interrompere». Per bilan-
ciare questa condizione, Giove farà in modo che sulla Terra 
sia accolto anche Amore, e che la Verità, per quanto poten-
tissima, non possa eliminarlo, né «se non di rado» vincerlo.
Amore infatti ha questa dote straordinaria: «suscita e rinver-
disce per tutto il tempo che egli vi siede, l’infinita speranza 
e le belle e care immaginazioni degli anni teneri [giovanili]».
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chi la loro infelicità; rappresentandola oltre a questo, non come opera solamente 
della fortuna, ma come tale che per niuno accidente e niuno rimedio non la possano 
campare6, né mai, vivendo, interrompere. Ed avendo la più parte dei loro mali que-
sta natura, che in tanto sieno mali in quanto sono creduti essere da chi li sostiene, e 
più o meno gravi secondo che esso gli stima; si può giudicare di quanto grandissimo 
nocumento sia per essere agli uomini7 la presenza di questo genio8. Ai quali niuna 
cosa apparirà maggiormente vera che la falsità di tutti i beni mortali; e niuna solida, 
se non la vanità di ogni cosa fuorché dei propri dolori. Per queste cagioni saranno 
eziandio9 privati della speranza; colla quale dal principio insino al presente, più che 
con altro diletto o conforto alcuno, sostentarono la vita10. […] Ma in questa dispe-
razione e lentezza11 non potranno fuggire12 che il desiderio di un’immensa felicità, 

6. tale … campare: tale da non poter esse-
re evitata (campare) né per caso (acciden-
te) né per propria accortezza (rimedio).
7. di quanto … uomini: quale enorme 

danno (nocumento) causerà agli uomini.
8. questo genio: la Verità (genio è il nome 
di una divinità minore).
9. eziandio: anche.

10. sostentarono la vita: si mantennero 
in vita.
11. lentezza: languore, abbattimento.
12. fuggire: evitare.

10
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 LA VERITÀ E LA CADUTA DELLE ILLUSIONI Il segre-
to – se non della felicità – di un’esistenza tollerabile non 
è la conoscenza della Verità, ma esattamente il contrario: 
la conservazione delle illusioni. Venute meno queste ulti-
me (ed è proprio questa la condizione in cui si trovano gli 
uomini nel “quarto periodo” della storia umana, l’epoca 
della Ragione trionfante in cui vive Leopardi, e in cui vivia-
mo noi), agli occhi degli uomini appare chiara «la vanità di 
ogni cosa fuorché dei propri dolori». Questo non cancella 
il loro desiderio di felicità, ma il venir meno della «naturale 
virtù immaginativa» (che potremmo intendere come quel-
la capacità di meraviglia di fronte alle bellezze e ai misteri 
del mondo posseduta dai bambini) rende impossibile la rea-
lizzazione di quel desiderio: di qui l’angoscia, l’odio per gli 
altri e per se stessi, ma anche un insensato, vile attaccamen-

Analisi del testo
to alla vita («l’imperio di questo genio li farà non meno vili 
che miseri», rr. 35-36).

 UN COMPENDIO DELLA FILOSOFIA LEOPARDIANA 
La Storia del genere umano contiene un buon numero di 
temi tipicamente leopardiani che torneranno in varia for-
ma nel corso delle Operette morali: 
• la gioventù dell’uomo è, per Leopardi, l’età della fantasia 

e dell’immaginazione, che sono le uniche qualità neces-
sarie per raggiungere la felicità: perse quelle, la vita è solo 
angoscia e noia;

• il desiderio continuo di novità viene frustrato dal fatto 
che l’uomo, maturando, impara inevitabilmente a cono-
scere i limiti del mondo in cui vive, si assuefà a esso e 
dall’assuefazione si genera la noia;
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congenito agli animi loro, non li punga e cruci13 tanto più che in addietro, quanto 
sarà14 meno ingombro e distratto dalla varietà delle cure15 e dall’impeto delle azioni. 
E nel medesimo tempo si troveranno essere destituiti della naturale virtù immagi-
nativa16, che sola poteva per alcuna parte soddisfarli di questa felicità non possibile 
[…]. Di maniera che la terra e le altre parti dell’universo, se per addietro parvero 
loro piccole, parranno da ora innanzi menome17: perché essi saranno instrutti e 
chiariti degli arcani della natura18; e perché quelle, contro la presente aspettazione 
degli uomini, appaiono tanto più strette a ciascuno, quanto egli ne ha più notizia19. 
Finalmente, perciocché saranno stati ritolti alla terra i suoi fantasmi20, e per gl’in-
segnamenti della Verità, per li quali gli uomini avranno piena contezza dell’essere 
di quelli21, mancherà dalla vita umana ogni valore, ogni rettitudine, così di pensieri 
come di fatti; e non pure lo studio e la carità22, ma il nome stesso delle nazioni e 
delle patrie sarà spento per ogni dove […]. Perciocché non si proponendo né patria 
da dovere particolarmente amare, né strani da odiare23; ciascheduno odierà tutti 
gli altri, amando solo, di tutto il suo genere, se medesimo. Dalla qual cosa quanti e 
quali incomodi sieno per nascere24, sarebbe infinito a raccontare. Né per tanta e sì 
disperata infelicità si ardiranno i mortali di abbandonare la luce spontaneamente25: 
perocché l’imperio di questo genio li farà non meno vili che miseri26; ed aggiungen-
do oltremodo alle acerbità della loro vita, li priverà del valore di rifiutarla27. 

13. cruci: tormenti. 
14. sarà: il soggetto è il desiderio (r. 18).
15. cure: preoccupazioni.
16. destituiti … immaginativa: privati 
della facoltà dell’immaginazione.
17. menome: minime, minuscole.
18. saranno … natura: conosceranno i 
misteri della natura, cioè avranno gli occhi 
aperti su di essi.
19. quelle … notizia: quelle parti del 
mondo, a differenza di ciò che pensano gli 
uomini, appaiono tanto più piccole e me-
schine (strette) quanto più le si conosce. 
Vale a dire che la conoscenza del mondo 
lo rende piccolo, misero, e che un mondo 

conosciuto, esplorato, compreso nella sua 
essenza è un mondo senza più incanti.
20. fantasmi: sono i «fantasmi di sem-
bianze eccellentissime e soprumane» che 
Giove aveva mandato sulla Terra per sal-
vare gli esseri umani dalla noia: i valori no-
bili (ma illusori) della Giustizia, della Virtù, 
della Gloria, dell’Amor patrio.
21. per li quali … quelli: a causa degli inse-
gnamenti impartiti dalla Verità (per li quali), 
gli uomini avranno piena conoscenza (con-
tezza) della natura (essere) di quei fantasmi: 
sapranno cioè che i nobili valori che dovreb-
bero ispirare la vita umana (Giustizia, Virtù, 
Gloria, Amor patrio) sono solo illusioni.

22. lo studio e la carità: l’amore e l’affetto.
23. Perciocché … odiare: perciò (Per-
ciocché), non essendoci più una patria da 
amare particolarmente, né stranieri (stra-
ni) da odiare.
24. quali … nascere: quali problemi, quali 
confusioni nasceranno.
25. abbandonare … spontaneamente: 
suicidarsi.
26. li farà … miseri: li renderà miserabili, 
ma incapaci di suicidarsi.
27. ed aggiungendo … rifiutarla: e au-
mentando oltre misura le asprezze della 
loro vita, toglierà agli uomini il coraggio di 
abbandonarla.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali sono i motivi, secondo Giove, per cui la Verità non sarebbe benefica per gli uomini, 

anzi sarebbe per loro di «grandissimo nocumento» (rr. 12-13)? 

ANALIZZARE
2 Ricostruisci con uno schema o con una mappa la struttura argomentativa del testo, 
 che mira a dimostrare la tesi secondo cui la Verità non ha effetti benefici sugli uomini. 
 L’argomentazione si affida alla logica, oppure fa leva sul sentimento?

INTERPRETARE
3 Quale parte del testo, secondo te, è più significativa? Scegli 6-7 righe e riscrivile in italiano 

corrente. 
4 All’inizio della Ginestra [▶ T11] Leopardi inserisce una citazione evangelica: «E gli uomini 

vollero piuttosto le tenebre che la luce». La luce, la verità sono un fardello pesante da portare. 
Leopardi sta dicendo che l’ignoranza può essere meglio della conoscenza? E tu, lo diresti?  

Verità  
dannosa

argomentazione

tenebre e luce

• nell’uomo è presente un’attesa di felicità senza limiti, che, non 
potendo essere mai soddisfatta appieno, crea dolore;

• l’assenza di mali fisici non è sufficiente perché l’uomo sia felice; 
al contrario, la fatica e i mali fisici impediscono di provare la 
noia e la sofferenza spirituale che assediano i “sani”; 

• le illusioni (che Leopardi chiama fantasmi) hanno «in 
grandissima parte il governo e la potestà» degli esseri 
umani, pur essendo inconsistenti e irreali;

• la Verità è un male per l’uomo perché gli rivela la natura 
immodificabile della sua infelicità.
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Dialogo della Natura e di un Islandese 
da  Operette morali, XII

Il Dialogo della Natura e di un Islandese, composto nel maggio del 1824 e pubblicato per la prima 
volta nel 1827, permette di datare un’evoluzione importante del pensiero leopardiano: quella 
secondo cui Leopardi giunge da un «pessimismo storico», legato cioè ai tempi nei quali si tro-
va a vivere, a un «pessimismo cosmico», legato cioè alla condizione umana nella sua essenza. 
Queste formule, come tutte le formule, hanno l’unico vantaggio della comodità: ma prima di 
usarle bisogna afferrare la complessità delle idee che vogliono riassumere. Leggiamo quindi 
prima il brano e poi torniamo su questo snodo del pensiero leopardiano.

Un Islandese, che era corso per1 la maggior parte del mondo, e soggiornato in di-
versissime terre; andando una volta per l’interiore dell’Affrica2, e passando sotto la 
linea equinoziale3 in un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un 
caso simile a quello che intervenne4 a Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona 
speranza5; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari australi6, gli si fece incon-

 13 T

Come aveva già fatto per le Canzoni del 1824 (le 
cui annotazioni sono conservate nei Canti del 
1831), Leopardi fa seguire alle Operette morali 
una serie di note, nelle quali cita le fonti di al-
cune espressioni adoperate nel testo: dove utile 
abbiamo integrato queste note alle nostre. 

5

1. era corso per: aveva percorso.
2. l’interiore dell’Affrica: le regioni 
interne dell’Africa.
3. la linea equinoziale: l’Equatore.
4. intervenne: capitò. 

5. Vasco … speranza: il navigatore porto-
ghese Vasco da Gama (1469 ca.-1524) fu il 
primo a raggiungere l’India doppiando il 
Capo di Buona Speranza (1497-1498). 
6. australi: del sud. 
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14. guardavalo: lo guardava. 
15. un buono spazio: per un bel po’ di tem-
po.
16. specie: quella umana. 
17. incognita: sconosciuta.
18. tengo per fermo: sono sicuro.
19. sopraggiungere: accadere.
20. dove … potenza: nelle regioni interne 
dell’Africa la natura domina incontrastata: l’o-
pera dell’uomo non la argina in alcun modo.
21. che era … moveva: quale motivo ti por-
tava. 
22. dei: devi. 
23. a poche esperienze: quando avevo fatto 
poche esperienze. 
24. chiaro: certo.
25. vanità: inutilità. 
26. cagionandosi … sollecitudini: inflig-
gendosi gli uni agli altri infinite sofferenze. 

27. nocciono in effetto: danneggiano dav-
vero, producono conseguenze dannose.
28. tanto … cercano: la ricerca stessa del-
la felicità è causa dell’infelicità.
29. avanzare … stato: migliorare la mia 
condizione sociale ed economica. 
30. disperato … specie: privato delle spe-
ranze di conseguire i piaceri, perché sono 
negati al genere umano.
31. cura: impegno (latinismo).
32. che ben … ozioso: tu sai bene, infat-
ti, che differenza passa tra la fatica fisica 
e il disagio spirituale, tra il vivere tranquil-
lamente e il vivere nell’ozio fisico. Il viver 
quieto non coincide con il vivere ozioso: 
per sottrarsi all’infelicità, infatti, l’uomo 
deve tenersi occupato in modo da non 
provare il sentimento della noia.

tro, sotto forma di gigante, per distorlo7 dal tentare8 quelle nuove acque9. Vide da 
lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, 
e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pa-
squa10. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta 
in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso11 e il gomito a una montagna; e non 
finta12 ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile13, di occhi e di capelli nerissimi; la 
quale guardavalo14 fissamente; e stata così un buono spazio15 senza parlare, all’ultimo 
gli disse.
natura Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie16 era incognita17?
islandese Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi 

tutto il tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.
natura Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da 

se medesimo. Io sono quella che tu fuggi. 
islandese La Natura?
natura Non altri.
islandese Me ne dispiace fino all’anima; e tengo per fermo18 che maggior disav-

ventura di questa non mi potesse sopraggiungere19.
natura Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non 

ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza20. Ma che era che ti moveva21 
a fuggirmi?

islandese Tu dei22 sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze23, fui 
persuaso e chiaro24 della vanità25 della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali com-
battendo continuamente gli uni cogli altri per l’acquisto di piaceri che non dilettano, e 
di beni che non giovano; sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite solle-
citudini26, e infiniti mali, che affannano e nocciono in effetto27; tanto più si allontanano 
dalla felicità, quanto più la cercano28. Per queste considerazioni, deposto ogni altro de-
siderio, deliberai, non dando molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di 
avanzare il mio stato29, non contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere 
una vita oscura e tranquilla; e disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra spe-
cie30, non mi proposi altra cura31 che di tenermi lontano dai patimenti. Con che non 
intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche corporali: che 
ben sai che differenza è dalla fatica al disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso32. E già 

7. distorlo: distoglierlo. 
8. tentare: di percorrere. 
9. nuove acque: mari sconosciuti. Anno-
ta Leopardi: «Camoens, Lusiad. canto 5»; 
vale a dire che l’episodio relativo a Vasco 
da Gama e al suo incontro con il Capo di 
Buona Speranza personificato si trova nar-
rato nel capolavoro del poeta portoghese 
Luís de Camões (1525 ca.-1580), I Lusiadi. 
10. ermi … Pasqua: le statue (ermi) colos-
sali, chiamate “moai”, che si trovano sull’i-
sola di Pasqua, nel Pacifico meridionale. Le 
erme, nell’antica Grecia, erano busti raffi-
guranti il dio Ermes.
11. dosso: schiena. 
12. non finta: non raffigurata.
13. di volto … terribile: con il viso bel-
lo, ma che incuteva paura. Bello e terribile 
sono i due tratti che caratterizzano in ma-
niera contrastante la Natura. 
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nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova33 come egli è vano34 
a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri 
non ti offendano35; e cedendo sempre spontaneamente, e contentandosi del menomo36 
in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia luogo, e che questo menomo non 
ti sia contrastato37. Ma dalla molestia degli uomini mi liberai facilmente, separandomi 
dalla loro società, e riducendomi in solitudine38: cosa che nell’isola mia nativa si può 
recare ad effetto39 senza difficoltà. Fatto questo, e vivendo senza quasi verun’immagine 
di piacere40, io non poteva mantenermi però senza patimento: perché la lunghezza del 
verno41, l’intensità del freddo, e l’ardore estremo della state42, che sono qualità di quel 
luogo43, mi travagliavano44 di continuo; e il fuoco, presso al quale mi conveniva passare 
una gran parte del tempo, m’inaridiva le carni, e straziava gli occhi col fumo; di modo 
che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo disagio. Né anche 
potea conservare quella tranquillità della vita, alla quale principalmente erano rivolti i 
miei pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce 
del monte Ecla45, il sospetto46 degl’incendi, frequentissimi negli alberghi47, come sono 
i nostri, fatti di legno, non intermettevano48 mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità 
in una vita sempre conforme a se medesima49, e spogliata di qualunque altro desiderio 
e speranza, e quasi di ogni altra cura, che d’esser quieta50; riescono di non poco momen-
to51, e molto più gravi che elle52 non sogliono apparire quando la maggior parte dell’a-
nimo nostro è occupata dai pensieri della vita civile, e dalle avversità che provengono 
dagli uomini. Per tanto veduto che più che io mi ristringeva e quasi mi contraeva in me 
stesso, a fine d’impedire che l’esser mio non desse noia né danno a cosa alcuna del mon-
do; meno mi veniva fatto che le altre cose non m’inquietassero e tribolassero; mi posi53 
a cangiar54 luoghi e climi, per vedere se in alcuna parte della terra potessi non offenden-
do non essere offeso, e non godendo non patire. E a questa deliberazione55 fui mosso 
anche da un pensiero che mi nacque, che forse tu56 non avessi destinato al genere uma-
no se non solo un clima della terra (come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli 
animali, e di quei delle piante), e certi tali luoghi57; fuori dei quali gli uomini non potes-
sero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria; da dover essere imputate, non a te, 
ma solo a essi medesimi, quando eglino avessero disprezzati e trapassati i termini che 
fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane58. Quasi tutto il mondo ho cer-
cato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre osservando59 il mio proposito, di 
non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io potessi, e di procurare la sola 

33. conobbi per prova: mi resi conto per 
esperienza.
34. egli è vano: è inutile; egli ha valore 
pleonastico.
35. a pensare … offendano: pensare che, 
se si vive tra gli uomini si possa, non of-
fendendo alcuno, sfuggire alle offese degli 
altri uomini. 
36. del menomo: del minimo, dell’essenziale. 
37. ottenere … contrastato: (a pensare 
di potere, r. 39) ottenere che ti sia lasciato 
un luogo qualsiasi e che questo minimo 
spazio non venga conteso. 
38. separandomi … solitudine: renden-
dosi conto che fra gli uomini non è pos-
sibile vivere una vita oscura e tranquilla 
(rr. 33-34) a causa del fatto che vi regna 
un conflitto perenne, l’Islandese decide di 
vivere in solitudine.

39. recare ad effetto: realizzare. 
40. senza quasi … piacere: quasi senza 
alcuna forma di piacere.
41. verno: inverno. 
42. state: estate.
43. quel luogo: l’Islanda.
44. mi travagliavano: mi tormentavano.
45. Ecla: Hekla, vulcano situato nel sud-
ovest dell’Islanda. La paura del vulcano ca-
ratterizza anche la vita del villanello della 
Ginestra  [▶T 11]. 
46. sospetto: timore. 
47. alberghi: case, abitazioni. 
48. intermettevano: cessavano. 
49. sempre … medesima: sempre uguale 
a se stessa.
50. di ogni … quieta: di ogni preoccupa-
zione diversa dallo stare in quiete. 
51. riescono … momento: (tutte queste 

incomodità) non sono per niente trascu-
rabili. 
52. che elle: di quanto esse (elle si riferisce 
alle incomodità della r. 53).
53. mi posi: iniziai. 
54. cangiar: cambiare.
55. deliberazione: scelta.
56. tu: la Natura. 
57. non avessi … luoghi: avessi destinato 
all’uomo un solo clima (come hai fatto per 
ciascuna specie animale e per le piante) e 
un solo luogo.
58. quando … umane: quando essi (egli-
no, gli uomini) avessero disprezzato e su-
perato i confini (termini) stabiliti dalle tue 
leggi che riguardano i luoghi in cui agli uo-
mini è consentito vivere. 
59. osservando: rispettando. 
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60. incostanza dell’aria: mutamenti del 
clima. 
61. infestato … elementi: afflitto dagli 
sconvolgimenti (commozioni) degli ele-
menti naturali, e cioè incendi, inondazioni, 
terremoti ecc. 
62. tu … nessun’ingiuria: ogni giorno 
muovi deliberatamente una battaglia in 
piena regola contro quegli abitanti, non 
colpevoli nei tuoi confronti di alcuna of-
fesa. 
63. turbini: trombe d’aria. 
64. altri furori dell’aria: come la pioggia 
o la neve.
65. fendendosi: spaccandosi. 
66. a tutta lena: a perdifiato. 
67. Lascio … all’uomo: tralascio i pericoli 
quotidiani, sempre incombenti sull’uomo. 
68. un filosofo antico: si tratta di Sene-

ca (I secolo d.C.), filosofo stoico; la sen-
tenza citata subito dopo è, infatti, tratta 
dalle Naturales quaestiones, come indica 
Leopardi stesso in una nota all’operetta 
(«Seneca, Natural. Quæstion. lib. 6, cap. 
2»): «Si vultis nihil timere, cogitate omnia 
esse timenda» (“Se volete evitare il timore, 
pensate che bisogna temere ogni cosa”).
69. valevole: efficace. 
70. Né … perdonato: né le malattie han-
no evitato di affliggermi.
71. non … corpo: non solo moderato, ma 
capace di rinunciare ai piaceri del corpo.
72. soglio … ammirazione: sono solito 
provare non poca meraviglia.
73. abbi ordinato … corpo: abbia fatto 
in modo che il conseguimento del piacere 
sia, tra tutte le attività umane, quella più 
nociva alle forze e alla salute del corpo.

74. la più … persona: la più dannosa visti 
gli effetti che ha su ciascuna persona.
75. durabilità: possibilità di durare. Viene 
qui evidenziata una delle contraddizioni 
della Natura, che instilla nell’uomo uno 
smodato desiderio di piacere, ma rende 
allo stesso tempo dannoso tutto ciò che 
soddisfa tale desiderio. 
76. stenti: sofferenze.
77. disusati: inconsueti.
78. che egli non suole: rispetto a quella 
consueta.
79. bastevolmente: sufficientemente. 
80. per compensarnelo: per compensarlo di 
questo, cioè dei mali nuovi o disusati (r. 100).
81. tempi … inusitata: periodi di vita in 
cui la forza del corpo sia sovrabbondante e 
straordinaria. Il termine inusitata è in paro-
nomasia con disusati (r. 100). 

tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo 
verso i poli, afflitto nei climi temperati dall’incostanza dell’aria60, infestato dalle com-
mozioni degli elementi61 in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì 
senza temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia 
formata a quegli abitanti, non rei verso te di nessun’ingiuria62. In altri luoghi la serenità 
ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla 
furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini63 smode-
rati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori dell’aria64. Tal volta io 
mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal altra, per l’abbon-
danza delle piogge la stessa terra, fendendosi65, mi si è dileguata di sotto ai piedi; alcune 
volte mi è bisognato fuggire a tutta lena66 dai fiumi, che m’inseguivano, come fossi 
colpevole verso loro di qualche ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me 
con una menoma offesa, mi hanno voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in di-
versi luoghi è mancato poco che gl’insetti volanti non mi abbiano consumato infino alle 
ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all’uomo67, e infiniti di numero; 
tanto che un filosofo antico68 non trova contro al timore, altro rimedio più valevole69 
della considerazione che ogni cosa è da temere. Né le infermità mi hanno perdonato70; 
con tutto che io fossi, come sono ancora, non dico temperante, ma continente dei pia-
ceri del corpo71. Io soglio prendere non piccola ammirazione72 considerando come tu ci 
abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del piacere; disgiunta dal quale la nostra 
vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, è cosa imperfetta: e da altra parte 
abbi ordinato che l’uso di esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle 
forze e alla sanità del corpo73, la più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna 
persona74, e la più contraria alla durabilità75 della stessa vita. Ma in qualunque modo, 
astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho potuto fare di non 
incorrere in molte e diverse malattie: delle quali alcune mi hanno posto in pericolo 
della morte; altre di perdere l’uso di qualche membro, o di condurre perpetuamente una 
vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il corpo 
e l’animo con mille stenti76 e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti 
nel tempo delle infermità, mali per lui nuovi o disusati77, e infelicità maggiore che egli 
non suole78 (come se la vita umana non fosse bastevolmente79 misera per l’ordinario); 
tu non hai dato all’uomo, per compensarnelo80, alcuni tempi di sanità soprabbondante 
e inusitata81, la quale gli sia cagione di qualche diletto straordinario per qualità e per 
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grandezza. Ne’ paesi coperti per lo più di nevi, io sono stato per accecare: come intervie-
ne ordinariamente ai Lapponi nella loro patria82. Dal sole e dall’aria, cose vitali, anzi 
necessarie alla nostra vita, e però83 da non potersi fuggire, siamo ingiuriati84 di continuo: 
da questa colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni85; da quello col calore, e 
colla stessa luce: tanto che l’uomo non può mai senza qualche maggiore o minore inco-
modità o danno, starsene esposto all’una o all’altro di loro. In fine, io non mi ricordo aver 
passato un giorno solo della vita senza qualche pena; laddove86 io non posso numerare 
quelli che ho consumati senza pure un’ ombra di godimento: mi avveggo87 che tanto ci 
è destinato e necessario il patire, quanto il non godere; tanto impossibile il viver quieto 
in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere 
che tu sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che 
ora c’insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre 
o ci offendi o ci perseguiti; e che, per costume e per instituto88, sei carnefice della tua 
propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Per 
tanto rimango privo di ogni speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono89 di 
perseguitare chiunque li fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; 
ma che tu, per niuna cagione, non lasci mai d’incalzarci, finché ci opprimi90. E già mi 
veggo vicino il tempo amaro e lugubre della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi 
cumulo di mali e di miserie gravissime; e questo tuttavia non accidentale, ma destinato 
da te per legge a tutti i generi de’ viventi, preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciul-
lezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro in là91, con un tristissimo 
declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo della vita degli uomi-
ni è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, tutto il rimanente allo 
scadere92, e agl’incomodi che ne seguono.

natura Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che 
nelle fatture93, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone94 pochissime, sempre ebbi 
ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io 
vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo95, se non 
rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non 
ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o 
giovarvi. E finalmente96, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io 
non me ne avvedrei.

islandese Ponghiamo caso che uno m’invitasse spontaneamente a una sua villa, con 
grande instanza97; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare 
una cella98 tutta lacera e rovinosa99, dove io fossi in continuo pericolo di essere op-

82. io … patria: io sono stato sul punto 
di perdere la vista (a causa del riflesso del 
sole nella neve) come succede ai Lappo-
ni nella loro terra (Leopardi desume que-
sta informazione intorno al popolo dei 
Lapponi, che vivono nel nord della Fin-
landia, dalla Storia naturale di Buffon). 
83. però: perciò.
84. ingiuriati: danneggiati.
85. disposizioni: condizioni.
86. laddove: mentre.
87. mi avveggo: mi avvedo, mi rendo 
conto. 
88. per costume … instituto: per abi-
tudine e per tua stessa costituzione. 

89. finiscono: cessano.
90. non lasci … opprimi: non smet-
ti mai di incalzarci finché ci distruggi 
completamente.
91. dal quinto … là: dai 25 anni in poi. 
92. scadere: decadenza.
93. fatture: atti, azioni. 
94. trattone: tralasciatene.
95. non me n’avveggo: non me ne 
accorgo.
96. finalmente: infine.
97. instanza: insistenza (latinismo).
98. cella: piccola stanza.
99. lacera e rovinosa: cadente e in 
rovina.
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Villa Il significato di villa come “casa signorile 
circondata da giardino” è relativamente recente. 
In latino e in italiano, fino a non molto tempo fa, 
la villa era invece il podere, la fattoria, cioè la casa 
padronale comprensiva del terreno coltivabile 
intorno a essa; e il villano era appunto il residente 
nello spazio della villa, il contadino (il «villanello 
intento / ai vigneti» della Ginestra ▶T 11 vv. 240-
241). Non è sorprendente, dunque, che villa si trovi 
in moltissimi toponimi che indicano quello che 
era stato un villaggio, un borgo rurale: Villasimius, 
Villabate, Francavilla (franca perché godeva di 
privilegi come comune “franco”, libero). 
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100. il bisognevole a sostentarmi: il ne-
cessario per il solo sostentamento. 
101. villaneggiare: maltrattare.
102. dall’altra famiglia: dai servitori.
103. querelandomi io seco: lamentan-
domi con lui.
104. farti le buone spese: mantenerti 
con decoro.
105. non ti si appartiene egli: non è forse 

tuo compito; egli ha valore pleonastico.
106. senza mia saputa: senza che io lo 
sapessi, a mia insaputa.
107. io non … ripugnarlo: io non potevo 
non acconsentirvi né rifiutarlo.
108. ufficio: compito. 
109. noccia: nuoccia, sia dannoso. 
110. sempre che: nel caso in cui.
111. verrebbe … dissoluzione: verrebbe 
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presso; umida, fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura 
d’intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario 
appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi100; e oltre di ciò mi 
lasciasse villaneggiare101, schernire, minacciare e battere da’ suoi figliuoli e dall’altra 
famiglia102. Se querelandomi io seco103 di questi mali trattamenti, mi rispondesse: 
forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi miei figliuoli, e questa 
mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de’ tuoi sollazzi, e di farti le 
buone spese104; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa 
villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente 
hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli105 di fare in modo, che io, quanto 
è in tuo potere, ci viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. 
So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei 
che l’avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: t’ho io 
forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, 
e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa106, e in maniera che io 
non poteva sconsentirlo né ripugnarlo107, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; 
non è egli dunque ufficio108 tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, 
almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che l’abitarvi non mi noccia109? 
E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e 
di ogni creatura.

natura Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo 
circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra se di maniera, che cia-
scheduna serve continuamente all’altra, ed alla conservazione del mondo; il quale 
sempre che110 cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione111. 
Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento.

islandese Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi112. Ma poiché quel che 
è distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto mede-
simamente113; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova 
cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno e con morte di tutte le 
cose che lo compongono?
Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero 

due leoni, così rifiniti e maceri dall’inedia114, che appena ebbero forza di mangiarsi 
quell’Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel 
giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo115 vento, 
levatosi mentre che l’Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un super-
bissimo mausoleo116 di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente, e divenu-
to una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di 
non so quale città di Europa.

allo stesso modo distrutto, cesserebbe di 
esistere. 
112. tutti i filosofi: Leopardi si riferisce ai 
filosofi materialisti del Settecento. 
113. medesimamente: allo stesso modo.
114. rifiniti … dall’inedia: sfiniti e soffe-
renti per la mancanza di cibo. 
115. fierissimo: fortissimo.
116. mausoleo: sepolcro.



 L’ISLANDESE DI FRONTE ALLA NATURA In un ango-
lo remoto della Terra, un viaggiatore islandese in fuga dalla 
Natura si trova davanti a una donna enorme che comincia 
a interrogarlo, incuriosita nel vedere un uomo in quei luoghi 
inospitali. L’Islandese scopre che quella donna è la Natura e le 
racconta la propria vita. 
L’obiettivo dell’Islandese è sempre stato quello di vivere 
«una vita oscura e tranquilla» tenendosi «lontano dai pati-
menti» (rr. 34, 35). Da giovane aveva sperato di poter vivere 
insieme agli altri uomini senza offenderli e senza riceverne 
offesa. Dopo aver capito che un simile desiderio è irrealizza-
bile, ha deciso di fuggire dalla società alla ricerca di un altro 
luogo favorevole alla vita. Ma la Natura combatte costante-
mente contro l’uomo: il clima, le catastrofi naturali, gli ani-
mali feroci rendono invivibili tutte quelle zone della Terra 
che non sono già abitate. La Natura dimostra in altri modi 
la sua avversità verso l’uomo. Prima di tutto, lo ha dotato di 
un desiderio costante di raggiungere il piacere: ma questa 
tendenza innata si rivela nociva, perché il piacere diminui-
sce le forze e danneggia il corpo. Poi, infligge costantemente 
all’uomo le malattie e questi periodi di grande sofferenza 
non vengono compensati da periodi di grande piacere. Bi-
sogna concludere che la vita stessa – sempre minacciata e 
alla fine distrutta da una vecchiaia inevitabile – è un male.

 UN «CIRCUITO DI PRODUZIONE E DISTRUZIONE» 
La Natura rivela di essere indifferente alla specie umana: sic-
come l’uomo non ha alcun posto privilegiato nel cosmo, lei 
non si rende conto di quando gli giovi o lo danneggi. La vita 
serve soltanto a riprodurre la vita: è un «circuito di produzio-
ne e distruzione» senza altro scopo che il mantenimento di 
se stesso. L’Islandese allora chiede a chi possa giovare questo 
circolo di sofferenza, visto che, se soffre chi muore, chi di-
strugge non gode. La domanda è destinata a rimanere senza 
risposta, il racconto termina qui: secondo alcuni, il viaggiato-
re venne sbranato da due leoni; secondo altri fu sommerso 
da una tempesta di sabbia e si tramutò in mummia.

 L’UOMO PRIMITIVO E LO STATO DI NATURA Nella 
prima fase del pensiero leopardiano la Natura viene conside-
rata come una madre benevola: quando gli uomini sono nel-
lo stato di natura, cioè in quello stato primitivo, non civilizza-
to in cui essa li ha creati, possono raggiungere una condizione 
di spirito prossima alla felicità. Ciò accade perché la Natura li 
ha dotati di una capacità immaginativa potente, cioè di una 
fantasia fervida, e li ha predisposti a nutrire illusioni. Le illusio-
ni sono quegli ideali per i quali gli uomini possono compiere 
azioni eroiche e virtuose, anche a rischio della propria vita: la 
gloria, l’onore, la virtù, la patria, il sapere. Le illusioni vengono 
chiamate da Leopardi anche fantasmi, e cioè mere apparenze: 

Analisi del testo
e il nome stesso indica che esse non hanno una consistenza 
oggettiva, ma solo soggettiva, ovvero che sono soltanto pro-
iezioni di idee e desideri individuali. In altre parole: siccome 
tutti gli uomini credono alla gloria, allora la gloria ha una sua 
reale presenza nel mondo. Attraverso le illusioni gli uomini 
raggiungono il piacere: «Il più solido piacere di questa vita è il 
piacer vano delle illusioni» (Zibaldone, pensiero non datato).

 L’UOMO CIVILIZZATO E LA RAGIONE Nella fase gio-
vanile del pensiero di Leopardi la ragione e la scienza hanno 
un ruolo negativo, perché grazie alle loro conquiste l’uomo 
abbandona il suo stato primitivo, ingenuamente naturale: 
le conoscenze scientifiche dimostrano la falsità di ciò che 
ha prodotto l’immaginazione, ma questo disinganno porta 
con sé più dolore che benefici. Così scrive Leopardi nello 
Zibaldone: 

La ragione è nemica della natura, non già quella ragione 
primitiva di cui si serve l’uomo nello stato naturale, e di cui 
partecipano gli altri animali, parimenti liberi e perciò neces-
sariamente capaci di conoscere. Questa l’ha posta nell’uo-
mo la stessa natura, e nella natura non si trovano contrad-
dizioni. Nemico della natura è quell’uso della ragione che 
non è naturale, quell’uso eccessivo ch’è proprio solamente 
dell’uomo, e dell’uomo corrotto: nemico della natura, perciò 
appunto che non è naturale, né proprio dell’uomo primiti-
vo. (Zibaldone, 3 dicembre 1820)

Leopardi distingue dunque due stadi o modi di utilizzo della 
ragione: il primo stadio è quello dell’uomo allo stato di natura, 
dell’uomo in quanto animale. Lo stadio successivo è determi-
nato da un uso più intenso, più sistematico della ragione, che 
non accetta più le idee “naturali” ma le indaga, le sottopone a 
esame e le trova infondate. Questo secondo stadio distrugge 
le illusioni, ed è perciò nocivo alla vita dell’uomo. 
In un altro passo dello Zibaldone, Leopardi dice esplicitamen-
te che la ragione distrugge e soffoca la capacità di immagina-
re perché, attraverso l’indagine scientifica, accerta la verità: 

Quanto poi alla facoltà che ha l’immaginazione nostra di 
concepire un certo infinito, un piacere che l’anima non pos-
sa abbracciare, cagione vera per cui l’infinito le piace […]. Io 
per me credo 1. che la natura l’abbia posta in noi solamente 
per la nostra felicità temporale, che non poteva stare senza 
queste illusioni. 2. osservo che questa facoltà è grandissima 
nei fanciulli, primitivi, ignoranti, barbari ec. Quindi conget-
turo e mi par ben verisimile che esista anche nelle bestie 
in un certo grado, e relativamente a certe idee, come son 
quelle dei fanciulli ec. 3. considero che la ragione, la quale si 
vuole avere per fonte della nostra grandezza, e cagione del-
la nostra superiorità sopra gli altri animali, qui non ha che 
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la decadenza fisica dell’uomo. E, se è possibile trascorre-
re un giorno senza l’ombra di un godimento, non esiste 
un giorno senza pena. L’11 maggio 1824, Leopardi annota 
nello Zibaldone queste righe, che inquadrano bene il pro-
blema: 

Non è forse cosa che tanto consumi ed abbrevi o renda 
nel futuro infelice la vita, quanto i piaceri. E da altra parte 
la vita non è fatta che per il piacere, poiché non è fatta se 
non per la felicità, la quale consiste nel piacere, e senza di 
esso è imperfetta la vita, perché manca del suo fine, ed è 
una continua pena, perch’ella è naturalmente e necessa-
riamente un continuo e non mai interrotto desiderio e bi-
sogno di felicità cioè di piacere. Chi mi sa spiegare questa 
contraddizione in natura? (Zibaldone, 11 maggio 1824)

Il secondo tema è l’ozio. L’assenza di occupazioni e di fa-
tiche fisiche non dà tranquillità: il «viver quieto» è diffe-
rente dal «vivere ozioso». Nel Dialogo di un Fisico e di un 
Metafisico Leopardi aveva concluso che la vita «piena d’o-
zio e di tedio, che è quanto dire vacua», è simile alla mor-
te. Al contrario, la vita è «tanto meno infelice, quanto più 
fortemente agitata, e in maggior parte occupata, senza 
dolore né disagio». Il problema dell’ozio si lega, dunque, a 
quello della noia, che viene sviluppato nel Canto notturno 
[▶ T6] e nei Pensieri [▶ T26].

 LA SINTASSI E IL LESSICO Osserviamo la struttura del 
brano. Il Dialogo vero e proprio è racchiuso fra due para-
grafi narrativi. Quello iniziale racconta la situazione e intro-
duce il personaggio dell’Islandese. Quello conclusivo inter-
rompe bruscamente il dialogo, proprio quando la Natura 
dovrebbe rispondere alla domanda suprema: «a chi giova 
cotesta vita» (rr. 166-167)?
Analizziamo la sintassi del primo periodo, che non è un’ec-
cezione all’interno del testo. Le subordinate sono numero-
se: due relative, due temporali implicite, un’altra relativa, 
una temporale di secondo grado e una finale di terzo gra-
do. Anche se non si è esperti di analisi del periodo, è chiaro 
che più aumentano il numero e il grado delle subordinate, 
più l’espressione è complessa, e più il lettore deve fare at-
tenzione per seguire il senso del discorso. 
Il lessico è adeguato alla ricercatezza della sintassi: cagio-
nandosi (r. 29), molestia (r. 32), verun’ (r. 44), incomodità (r. 
53), incostanza (r. 72), commozioni (rr. 72-73), a tutta lena (r. 
81), «le infermità mi hanno perdonato» (r. 87, intendendo 
“risparmiato”). Anche la forma delle parole è iperletteraria, 
visto che Leopardi sceglie la variante morfologica più di-
stante dall’uso comune: menomo (r. 40) e non “minimo”; 
ciascheduna (r. 93) e non “ciascuna”; niuna (r. 120) e non 
“nessuna”; Ponghiamo (r. 136) e non “poniamo”. 

far niente, se non per distruggere; per distruggere quello che 
v’ha di più spirituale nell’uomo […]. 4. che le illusioni sono 
anzi affatto naturali, animali, atti dell’uomo e non umani 
secondo il linguaggio scolastico, ed appartenenti all’istinto, 
il quale abbiamo comune cogli altri animali, se non fosse 
affogato dalla ragione. (Zibaldone, 12-23 luglio 1820) 

Gli uomini civilizzati, dunque, conservano solo nella loro 
fanciullezza quella potente capacità immaginativa che è 
propria dell’uomo allo stato primitivo. Nonostante ciò, 
anche l’uomo civilizzato può conservare la speranza di 
nutrire illusioni: «Io credo che nessun uomo al mondo in 
nessuna congiuntura debba mai disperare il ritorno delle 
illusioni, perché queste non sono opera dell’arte o della 
ragione, ma della natura» (Lettera a Pietro Giordani, 30 
giugno 1820).

 LA NATURA MATRIGNA Nei primi anni Venti dell’Ot-
tocento le idee leopardiane iniziano a cambiare. Il Dialogo 
della Natura e di un Islandese, datato maggio 1824, spiega la 
nuova concezione della Natura, che non è più madre pie-
tosa bensì matrigna. È una madre ostile che mette al mon-
do gli uomini e le altre specie viventi con il solo scopo di 
propagare la vita. Questo meccanismo che si autoalimenta 
non ha né uno scopo né un significato: esso esiste e basta. 
Nello Zibaldone si legge:

La mia filosofia fa rea [colpevole] d’ogni cosa la natura, e 
discolpando gli uomini totalmente, rivolge l’odio, o se non 
altro il lamento, a principio più alto, all’origine vera de’ 
mali de’ viventi [cioè a Dio]. (Zibaldone, 2 gennaio 1829)

E ancora:

La natura, per necessità della legge di distruzione e ripro-
duzione, e per conservare lo stato attuale dell’universo, è 
essenzialmente regolarmente e perpetuamente persecutri-
ce e nemica mortale di tutti gl’individui d’ogni genere e spe-
cie, ch’ella dà in luce; e comincia a perseguitarli dal punto 
medesimo in cui li ha prodotti. (Zibaldone, 11 aprile 1829)

La ragione è lo strumento che fa conoscere queste tristi ve-
rità all’uomo; ma è anche la facoltà che consente di mante-
nere la dignità nella sventura: ovvero di non nutrire speran-
ze insensate o illusioni sciocche.

 LA RICERCA DEL PIACERE E IL «VIVER QUIETO» 
Nel Dialogo, accanto al tema principale (come dobbiamo 
interpretare la Natura e la vita sulla Terra?), ne troviamo 
altri due a esso collegati. Il primo è il tema del piacere. Per 
loro natura, gli uomini cercano in continuazione la feli-
cità e i piaceri: ma questa ricerca non raggiunge mai un 
risultato soddisfacente, anche perché i piaceri provocano 
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 NEGAZIONE E PRIVAZIONE Abbiamo visto che gli 
obiettivi che l’Islandese desidera raggiungere nella pro-
pria vita non sono affatto ambiziosi; sono anzi obiettivi 
minimi: evitare i danni provenienti dall’esterno ed evitare 
di offendere gli altri. Sono obiettivi negativi: non subire, 
non dare molestia. Questo elemento del contenuto ha un 
suo “sintomo” formale: la frequenza dell’avverbio non è al-
tissima, tanto da essere la caratteristica più evidente dello 
stile del brano. La figura retorica che si costruisce attra-
verso la negazione è la litote, e di fatto nel Dialogo di litoti 
se ne incontrano molte. Ne diamo qui solo i primi cinque 
esempi (nel complesso sono più di cinquanta): «maggior 
disavventura di questa non mi potesse sopraggiungere» 
(rr. 21-22); «piaceri che non dilettano» (r. 28); «beni che 
non giovano» (r. 29); «non dando molestia a chicchessia, 
non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, 

non contendendo con altri per nessun bene del mondo» 
(rr. 32-33).
L’avverbio non viene utilizzato di frequente anche in con-
testi in cui è meno significativo, come se l’espressione di 
qualsiasi concetto debba essere resa attraverso una nega-
zione. Anche qui proponiamo cinque esempi: «luogo non 
mai prima penetrato da uomo alcuno» (r. 3); «non finta 
ma viva» (rr. 10-11); «La Natura?» / «Non altri» (rr. 19-20); 
«non ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza» 
(rr. 23-24); «di non poco momento» (rr. 55-56). 
Infine, non sono rari i vocaboli che indicano privazione: «di-
sperato dei piaceri» (r. 34); «tenermi lontano dai patimenti» 
(r. 35); «astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche corporali» 
(r. 36); «è vano a pensare» (rr. 38-39); «riducendomi in solitu-
dine» (r. 43); «[vita] spogliata di qualunque altro desiderio e 
speranza» (rr. 54-55); «privo di ogni speranza» (r. 118).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali sono i temi principali dell’operetta? 
2 Rifletti sul modo in cui la Natura replica all’Islandese (lunghezza, sintassi, lessico, tono delle 

battute) e, su questa base, spiega qual è la posizione della Natura nei confronti dell’umanità.
3 A quale conclusione giunge l’Islandese dopo aver passato in rassegna le esperienze della 

propria vita? Trova l’esatta espressione nel testo.
4 L’obiettivo dell’Islandese è «vivere una vita oscura e tranquilla» (rr. 33-34) tenendosi 

«lontano dai patimenti» (r. 35). Elenca i tentativi che l’Islandese fa allo scopo di “trovare il 
suo posto nel mondo”.

ANALIZZARE
5 Trova nel testo qualche esempio di litote (nel complesso sono una cinquantina). 
 Perché Leopardi ricorrre così spesso a questa figura retorica?
6 La complessità sintattica del periodo è una delle caratteristiche delle Operette morali.
 Costruisci la mappa concettuale del primo periodo del Dialogo in modo da mettere in 

evidenza la gerarchia delle frasi e dei concetti.

CONTESTUALIZZARE
7 Confronta la figura dell’Islandese con quella del pastore errante, protagonista del Canto 

notturno [▶ T6], entrambi alter ego di Leopardi. Trova analogie e differenze.

INTERPRETARE
8 I due finali dell’operetta (i leoni, la tempesta) sono in contraddizione o dicono più o meno 

la stessa cosa? E in questo secondo caso, che cosa?
9 Proponi un finale diverso per l’operetta (massimo 15 righe).

uomo vs 
natura

conclusione

un posto  
nel mondo

litote

gerarchie

alter ego

leoni  
e tempesta 

nuovo finale



Pierre-Jacques Volaire (1729-1792), Eruzione del Vesuvio.

LEOPARDI E IL PROBLEMA DEL MALE 

Nel Dialogo della Natura e di un Islandese [▶ T13], come 
in altri scritti leopardiani (per esempio La ginestra ▶ T11), 
l’attacco contro la Natura coincide con un attacco all’i-
dea di Dio: all’idea del Dio cristiano, certamente; ma in 
realtà all’idea di qualsiasi altra divinità alla quale si con-
cedano come attributi la bontà e l’amore per l’uomo. Nel 
suo libro Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, 
il filologo Sebastiano Timpanaro ha valorizzato – nel con-
fronto con i pensatori italiani del suo tempo – proprio 
questo aspetto del pensiero leopardiano, il suo ateismo e 
il suo materialismo: 

È qui, in effetti, che si misura tutta la grandezza umana 
e intellettuale del Leopardi, in confronto ai tanti “spiriti 
inquieti” del suo e del nostro secolo, per i quali il pessimi-
smo è stato solo l’anticamera della conversione religiosa. 
La constatazione della fragilità dell’uomo di fronte alla 
natura non porta il Leopardi a fabbricarsi un mitico “re-
gno dello Spirito”, un altro mondo (comunque inteso) in 
cui l’uomo prenderebbe la sua rivincita. Egli porta avan-
ti, invece, un’analisi del rapporto uomo-natura in termi-
ni totalmente demistificati. Dal Dialogo di un folletto e 
di uno gnomo fino al Copernico e oltre, ogni antropo-
centrismo [tendenza a dare all’uomo una posizione di 
preminenza e centralità all’interno del mondo natura-
le] e teleologismo [concezione che considera tutta la 
realtà come tendente a un fine che sta “al di fuori del 
mondo”] viene radicalmente criticato e deriso. L’uomo 
è «una menomissima [infima] parte dell’universo», e 
la natura segue un suo ritmo di produzione-distruzione 
del tutto indipendente da ogni fine o interesse del singo-
lo uomo o dell’umanità nel suo complesso. La nozione 
di spirito, come qualcosa di essenzialmente diverso e 
contrapposto alla materia, si rivela illusoria. Senziente e 
pensante è, nell’uomo, la materia stessa: il cervello, non 
l’anima.

Leopardi, insomma, non cerca illusioni. Vede il “male ne-
cessario” che è connesso alla condizione umana, ma non 
crede a un altro mondo che riscatterà tutti dalle sofferen-
ze patite in questo: gli esseri umani non sono niente, lo 
spirito non esiste, la Natura, cieca, crea e distrugge senza 
tregua e senza un disegno. L’uomo è un corpo, e da ciò 
deriva che – come scrive ancora Timpanaro – «l’infeli-
cità umana di cui parla il Leopardi non è il mal du siècle 
romantico né una fumosa angoscia esistenziale: è […] an-

zitutto un’infelicità fisica, basata su dati ben concreti: ma-
lattie, vecchiezza, fugacità del piacere». Leggiamo quello 
che, a questo proposito, Leopardi scrive nello Zibaldone: 

La natura tutta, e l’ordine eterno delle cose non è in al-
cun modo diretto alla felicità degli esseri sensibili o degli 
animali. Esso vi è anzi contrario. Non vi è neppur diretta 
la natura loro propria e l’ordine eterno del loro essere. Gli 
enti sensibili sono per natura enti souffrants [sofferenti], 
una parte essenzialmente souffrante [sofferente] dell’u-
niverso. Poiché essi esistono e le loro specie si perpetuano, 
convien dire che essi siano un anello necessario alla gran 
catena degli esseri, e all’ordine e alla esistenza di questo 
tale universo, al quale sia utile il loro danno, poiché la loro 
esistenza è un danno per loro, essendo essenzialmente 
una souffrance [sofferenza]. Quindi questa loro necessi-
tà è un’imperfezione della natura, e dell’ordine universale, 
imperfezione essenziale ed eterna, non accidentale. (Zi-
baldone, 9 aprile 1825)

Non esiste, sostiene Leopardi, alcun piano provvidenziale 
che miri alla felicità umana. Al contrario. Gli esseri umani, 
e, più in generale, tutti gli esseri senzienti (quindi anche le 
piante e gli animali), soffrono; ma il loro soffrire – il loro na-
scere e morire – è funzionale alla sopravvivenza della loro 
specie (la «gran catena degli esseri»): perché se loro non 
nascessero e morissero «questo tale universo» non po-
trebbe esistere. Dunque la natura e l’universo si reggono sul 
danno, cioè sul male dei singoli esseri viventi. Il male non è 
un’imperfezione accidentale del mondo in cui viviamo: ne 
è l’essenza. 
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Cantico del Gallo Silvestre 
da  Operette morali, XVIII

Quello del Gallo Silvestre è un mito tramandato – nella finzione del racconto leopardiano – 
da «alcuni maestri e scrittori ebrei». Leopardi immagina che sia stata ritrovata una pergame-
na con le parole che questo gallo mitologico rivolge agli uomini, e decide di tradurla. Ripro-
pone, dunque, l’artificio narrativo del manoscritto antico del quale l’autore entra in possesso: 
lo stesso artificio sfruttato da Manzoni nei Promessi sposi (e poi da innumerevoli altri scrittori, 
per esempio Umberto Eco nel Nome della rosa). Leopardi si serve di questo artificio anche in 
un’altra operetta, il Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco: «Questo Frammento, che 
io per passatempo ho recato dal greco in volgare, è tratto da un codice a penna che trovavasi 
alcuni anni sono, e forse ancora si trova, nella libreria dei monaci del monte Athos». Dobbia-
mo sempre ricordare che Leopardi è un filologo classico, e ha dunque una certa confidenza 
con i manoscritti (o codici) antichi. In più, qui l’artificio della pergamena ritrovata serve a 
esibire un’erudizione da “iniziato” (“iniziati” si definiscono coloro che sono ammessi ai riti 
religiosi più segreti) che ha l’effetto di affascinare il lettore (e il fascino di questa esibita e un 
po’ misteriosa erudizione è rimasto intatto, se è vero che ne hanno giovato in non piccola 
parte i romanzi Il nome della rosa o Il pendolo di Foucault di Eco). 

Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei, che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire 
mezzo nell’uno e mezzo nell’altra, vive un certo gallo salvatico; il quale sta in sulla terra 
coi piedi, e tocca colla cresta e col becco il cielo. Questo gallo gigante, oltre a varie par-
ticolarità che di lui si possono leggere negli autori predetti, ha uso di ragione; o certo, 
come un pappagallo, è stato ammaestrato, non so da chi, a profferir parole a guisa1 degli 
uomini: perocché2 si è trovato in una cartapecora3 antica, scritto in lettera ebraica4, e in 
lingua tra caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica5, un cantico intitolato, 
Scir detarnegòl bara letzafra, cioè Cantico mattutino del gallo silvestre: il quale, non senza 
fatica grande, né senza interrogare più d’un rabbino, cabalista, teologo, giurisconsulto6 
e filosofo ebreo, sono venuto a capo d’intendere, e di ridurre in volgare7 come qui ap-
presso si vede. Non ho potuto per ancora ritrarre8 se questo Cantico si ripeta dal gallo 
di tempo in tempo, ovvero tutte le mattine; o fosse cantato una volta sola; e chi l’oda 
cantare, o chi l’abbia udito; e se la detta lingua sia proprio la lingua del gallo, o che il 
Cantico vi fosse recato da qualche altra9. Quanto si è al volgarizzamento infrascritto10; 
per farlo più fedele che si potesse (del che mi sono anche sforzato in ogni altro modo), 
mi è paruto11 di usare la prosa piuttosto che il verso, se bene in cosa poetica12. Lo stile 
interrotto, e forse qualche volta gonfio13, non mi dovrà essere imputato; essendo con-
forme a quello del testo originale: il qual testo corrisponde in questa parte all’uso delle 
lingue14, e massime15 dei poeti, d’oriente.

 14 T

1. a guisa: nello stesso modo. 
2. perocché: infatti.
3. cartapecora: pergamena ricavata dalla 
pelle delle pecore. 
4. lettera ebraica: alfabeto ebraico. 
5. caldea … talmudica: «Il caldeo è l’a-
ramaico; il targumico è la lingua dei tagu-
mim, “traduzioni” (per eccellenza quelle 
della Bibbia in aramico); il rabbinico è il 
neo-ebraico usato dai rabbini […]; cabali-
stico è la lingua (ebraica) della Qabbalah, 

l’insieme dei testi esoterici; il talmudico è 
la lingua, prevalentemente aramaica, del 
Talmud, corpo di scritture soprattutto 
giuridiche» (G. Contini). 
6. giurisconsulto: studioso di diritto.
7. ridurre in volgare: tradurre in italiano.
8. ritrarre: comprendere. 
9. recato da qualche altra: tradotto da 
un’altra lingua.
10. Quanto … infrascritto: per quanto 
riguarda la traduzione seguente.

11. paruto: parso opportuno.
12. se … poetica: sebbene si tratti in origi-
nale di un testo poetico. 
13. interrotto … gonfio: discontinuo, fat-
to cioè di brevi membri coordinati, e forse 
qualche volta enfatico. 
14. in … lingue: sotto questo aspetto all’u-
so consueto che viene fatto in quelle lingue. 
15. massime: soprattutto.

5

10

15
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Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce: torna la verità in sulla terra e partonsene le 
immagini vane16. Sorgete; ripigliatevi la soma17 della vita; riducetevi18 dal mondo 
falso nel vero.

Ciascuno in questo tempo19 raccoglie e ricorre coll’animo20 tutti i pensieri della 
sua vita presente; richiama alla memoria i disegni, gli studi e i negozi21; si propone22 
i diletti e gli affanni che gli sieno per intervenire23 nello spazio del giorno nuovo. E 
ciascuno in questo tempo è più desideroso che mai, di ritrovar pure nella sua mente 
aspettative24 gioconde, e pensieri dolci. Ma pochi sono soddisfatti di questo deside-
rio: a tutti il risvegliarsi è danno. Il misero non è prima desto25, che egli ritorna nelle 
mani dell’infelicità sua. Dolcissima cosa è quel sonno, a conciliare il quale concorse o 
letizia o speranza. L’una e l’altra insino alla vigilia del dì seguente, conservasi intera 
e salva; ma in questa, o manca o declina26.

Se il sonno dei mortali fosse perpetuo, ed una cosa medesima colla vita; se sotto 
l’astro diurno27 languendo per la terra in profondissima quiete tutti i viventi28, non 
apparisse opera29 alcuna; non muggito di buoi per li prati, né strepito di fiere per 
le foreste, né canto di uccelli per l’aria, né susurro d’api o di farfalle scorresse per la 
campagna; non voce, non moto alcuno, se non delle acque, del vento e delle tem-
peste, sorgesse in alcuna banda30; certo l’universo sarebbe inutile; ma forse che vi si 
troverebbe o copia31 minore di felicità, o più di miseria32, che oggi non vi si trova? 
Io dimando a te, o sole, autore del giorno e preside della vigilia33: nello spazio dei 
secoli da te distinti e consumati34 fin qui sorgendo e cadendo, vedesti tu alcuna volta 
un solo infra i viventi essere beato35? Delle opere innumerabili dei mortali da te 
vedute finora, pensi tu che pur una ottenesse l’intento suo, che fu la soddisfazione, o 
durevole o transitoria, di quella creatura che la produsse36? Anzi vedi tu di presente37 
o vedesti mai la felicità dentro ai confini del mondo? in qual campo soggiorna, in 
qual bosco, in qual montagna, in qual valle, in qual paese abitato o deserto, in qual 
pianeta dei tanti che le tue fiamme illustrano38 e scaldano? Forse si nasconde dal tuo 
cospetto, e siede nell’imo delle spelonche39, o nel profondo della terra o del mare? 
Qual cosa animata ne partecipa40; qual pianta o che altro che tu vivifichi; qual creatura 
provveduta o sfornita di virtù vegetative o animali41? E tu medesimo, tu che quasi 
un gigante instancabile, velocemente, dì e notte, senza sonno né requie, corri42 lo 
smisurato cammino che ti è prescritto; sei tu beato o infelice?43

16. partonsene … vane: si allontanano i 
sogni; i sogni sono una delle poche forme 
di illusione concesse all’uomo come motivo 
di piacere.
17. soma: peso.
18. riducetevi: ritornate.
19. in questo tempo: di prima mattina, 
appena svegli. 
20. ricorre coll’animo: esamina con la 
mente.
21. i disegni, gli studi e i negozi: i progetti, 
gli interessi e le occupazioni. 
22. si propone: si prospetta.
23. gli … intervenire: gli stanno per capitare.
24. aspettative: speranze, attese. 
25. non è prima desto: si è appena svegliato.
26. a conciliare … declina: a conciliare il 
sonno è intervenuta la gioia o la speranza. 
Entrambe si conservano intere e intatte 
fino al risveglio del giorno seguente: a quel 

punto vengono meno (manca) o diminui-
scono (declina). 
27. l’astro diurno: il sole. 
28. languendo … viventi: se tutti gli ani-
mali e gli uomini riposassero. 
29. opera: attività.
30. banda: luogo.
31. copia: quantità.
32. miseria: infelicità.
33. preside della vigilia: che presiedi alle 
ore di veglia. 
34. distinti e consumati: distinti gli uni 
dagli altri, cioè misurati, e poi consumati.
35. un solo … beato: una sola persona fra 
quelle viventi che fosse felice.
36. che pur … produsse: che almeno 
un’opera abbia raggiunto il suo obiettivo, 
cioè la soddisfazione, permanente o tem-
poranea, della persona che l’ha pensata e 
compiuta. 

37. di presente: in questo momento. 
38. che … illustrano: che i tuoi raggi il-
luminano. 
39. nell’imo delle spelonche: nel fondo 
delle grotte (imo è latinismo). 
40. Qual … partecipa: quale animale o 
uomo (cosa animata) ha una parte di feli-
cità. 
41. provveduta … animali: provvista o 
sprovvista delle virtù vegetative (proprie 
delle piante) o di quelle animali (proprie, 
appunto, degli animali).
42. corri: percorri. 
43. Annota Leopardi: «Come un buon 
numero di Gentili e di Cristiani antichi, 
molti anco degli Ebrei (tra’ quali Filone di 
Alessandria, e il rabbino Mosè Maimoni-
de) furono di opinione che il sole, e simil-
mente i pianeti e le stelle, avessero anima 
e vita».
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Mortali, destatevi. Non siete ancora liberi dalla vita. Verrà tempo, che niuna forza 
di fuori, niuno intrinseco movimento44, vi riscoterà dalla quiete del sonno; ma in 
quella sempre e insaziabilmente riposerete. Per ora non vi è concessa la morte: solo 
di tratto in tratto vi è consentita per qualche spazio di tempo una somiglianza di 
quella45. Perocché46 la vita non si potrebbe conservare se ella non fosse interrotta 
frequentemente. Troppo lungo difetto47 di questo sonno breve e caduco48, è male 
per sé mortifero49, e cagione di sonno eterno. Tal cosa è la vita, che a portarla, fa di 
bisogno ad ora ad ora, deponendola, ripigliare un poco di lena, e ristorarsi con un 
gusto e quasi una particella di morte50.

Pare che l’essere delle cose51 abbia per suo proprio ed unico obbietto52 il morire. 
Non potendo morire quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono. 
Certo l’ultima causa dell’essere53 non è la felicità; perocché54 niuna cosa è felice. 
Vero è che le creature animate si propongono questo fine in ciascuna opera loro; ma 
da niuna l’ottengono: e in tutta la loro vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando 
sempre, non patiscono veramente per altro, e non si affaticano, se non per giungere a 
questo solo intento della natura, che è la morte.

A ogni modo, il primo tempo del giorno suol essere ai viventi il più comportabile55. 
Pochi in sullo svegliarsi ritrovano nella loro mente pensieri dilettosi e lieti; ma quasi 
tutti se ne producono e formano di presente56: perocché gli animi in quell’ora, ezian-
dio senza materia alcuna speciale e determinata57, inclinano sopra tutto alla giocon-
dità, o sono disposti più che negli altri tempi alla pazienza58 dei mali. Onde se alcuno, 
quando fu sopraggiunto dal sonno, trovavasi occupato dalla disperazione; destandosi, 
accetta novamente nell’animo la speranza, quantunque ella in niun modo se gli con-
venga59. Molti infortuni e travagli propri60, molte cause di timore e di affanno, paiono 
in quel tempo minori assai, che non parvero la sera innanzi. Spesso ancora, le angosce 
del dì passato sono volte in dispregio, e quasi per poco in riso61 come effetto di erro-
ri, e d’immaginazioni vane. La sera è comparabile alla vecchiaia; per lo contrario, il 
principio del mattino somiglia alla giovanezza: questo per lo più racconsolato e confi-
dente62; la sera trista, scoraggiata e inchinevole63 a sperar male. Ma come la gioventù 
della vita intera, così quella che i mortali provano in ciascun giorno, è brevissima e 
fuggitiva; e prestamente anche il dì si riduce per loro in età provetta64.

Il fior degli anni65, se bene è il meglio della vita, è cosa pur misera. Non per tan-
to66, anche questo povero bene manca in sì piccolo tempo, che quando il vivente67 a 
più segni si avvede della declinazione del proprio essere, appena ne ha sperimentato 

44. niuna … movimento: nessuna for-
za esterna (per esempio un rumore, una 
spinta), nessun movimento interno (per 
esempio un sogno).
45. una somiglianza di quella: il sonno 
come figurazione della morte.
46. Perocché: tuttavia.
47. difetto: mancanza.
48. caduco: passeggero, che cessa di esi-
stere rapidamente. 
49. è … mortifero: (l’assenza prolungata 
di sonno) è un male che da solo conduce 
alla morte. 
50. che … morte: che per sopportarla 
(a portarla) è necessario (fa di bisogno) di 
quando in quando riprendere un po’ di fia-
to (lena), deponendo il suo peso, e ristorar-
si con un assaggio e quasi con una piccola 

porzione di morte.
51. l’essere delle cose: la natura costituti-
va delle cose, la loro essenza. 
52. obbietto: scopo.
53. causa dell’essere: ragione dell’esistenza.
54. perocché: visto che. 
55. comportabile: sopportabile. 
56. di presente: subito. 
57. eziandio … determinata: anche sen-
za un motivo specifico e preciso. 
58. pazienza: sopportazione. 
59. quantunque … convenga: per quan-
to in nessun modo la speranza si addica 
alla sua condizione.
60. Molti … propri: molte sventure e sof-
ferenze vere e proprie. 
61. sono … riso: sono oggetto di disprez-
zo e quasi di derisione. 

62. racconsolato e confidente: coraggio-
so e fiducioso. 
63. inchinevole: incline, propensa.
64. Ma … provetta: ma come la gioventù 
nei confronti della vita intera, così anche la 
fiducia che gli uomini provano nell’iniziare 
ciascun giorno è breve e fugge rapidamen-
te; e subito (prestamente) anche il giorno 
raggiunge quella zona che, in analogia con 
la vita, è la maturità (età provetta).
65. Il fior degli anni: la gioventù. 
66. Non per tanto: tuttavia.
67. il vivente: l’essere umano. 
68. della declinazione … perfezione: del 
decadimento del proprio corpo non appe-
na ne ha raggiunto l’apice.
69. scemano: diminuiscono, vengono 
meno. 
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 IL SONNO E LA VEGLIA  Il gallo del bosco (Silvestre) ri-
chiama gli uomini alla vita dopo il sonno notturno: alla realtà 
dopo il sogno e dunque all’infelicità dopo l’illusione e la spe-
ranza. Se tutto fosse dominato da un continuo sonno, «l’uni-
verso sarebbe inutile», ma non per questo la vita sarebbe più 
infelice. Il gallo chiede al sole, che ha osservato il susseguirsi 
di generazioni e generazioni sulla Terra, se abbia mai visto 
una persona felice e soddisfatta, o anche solo una pianta o 
un animale, e se lui stesso sia felice (rr. 20-51). 
Gli uomini devono svegliarsi e abbandonare la quiete che li av-
volge: quell’anticipo di morte che è il sonno è la sola cosa che 
rende sopportabile la vita. L’esistenza, infatti, sembra che abbia 
come unico scopo la morte, e non la felicità: infatti, nessuna 
creatura è felice, per quanto aspiri sempre a esserlo (rr. 52-67).
Il mattino è la parte migliore della giornata, perché la men-
te riposata si riempie subito di pensieri lieti: gli affanni della 
sera sono spariti e si è pieni di speranza. In un paragone tra 
la durata del giorno e la durata della vita, la sera equivale alla 
vecchiaia e il mattino alla giovinezza: e, come la giovinezza, il 
mattino dura un attimo e si tramuta in una maturità lunga 
e infelice. «La massima parte del vivere è un appassire» (rr. 
87-88): ne consegue, quindi, che ogni essere vivente è indiriz-

Analisi del testo
zato alla morte. Solo l’universo sembra non invecchiare, ma 
è un’illusione, un errore di prospettiva: anch’esso un giorno 
sparirà. In questo modo, il mistero della vita cesserà senza che 
nessuno ne abbia compreso l’origine e il motivo (rr. 68-103).
In nota, Leopardi prende le distanze da questa idea, dicen-
do che è un’immagine poetica: essa implica, infatti, la crea-
zione dell’universo, e la creazione implica un creatore. Per 
Leopardi, come non è esistito un inizio dell’universo, così 
non ne esisterà una fine. Nella sua filosofia, non esiste un 
Dio creatore, ma non esiste nemmeno una spiegazione al-
ternativa dell’origine del mondo e della vita.

 L’INDAGINE SULLA FELICITÀ Il Cantico mostra, oltre al ti-
tolo, almeno un’altra somiglianza con il Canto notturno [▶ T6]: 
in entrambi vengono poste domande filosofiche a un astro. Il 
gallo è animale diurno per eccellenza e dunque si rivolge al sole. 
Si suppone, infatti, che il sole e la luna, grazie alla loro vita ap-
parentemente eterna, conoscano quelle verità che l’uomo, nella 
sua finitezza, non riesce ad afferrare. Se nel Canto notturno la 
luna riceveva domande sulla vita in generale, nel Cantico il gallo 
è interessato a un aspetto particolare della vita, cioè alla felicità. 
Le domande poste al sole sono sette. Il numero non è ca-
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la perfezione68, né potuto sentire e conoscere pienamente le sue proprie forze, che 
già scemano69. In qualunque genere di creature mortali, la massima parte del vivere 
è un appassire. Tanto70 in ogni opera sua la natura è intenta e indirizzata alla morte: 
poiché71 non per altra cagione la vecchiezza prevale sì manifestamente, e di sì gran 
lunga, nella vita e nel mondo. Ogni parte dell’universo si affretta infaticabilmente 
alla morte, con sollecitudine e celerità mirabile. Solo l’universo medesimo apparisce 
immune dallo scadere e languire72: perocché73 se nell’autunno e nel verno74 si dimo-
stra quasi infermo e vecchio, nondimeno sempre alla stagione nuova75 ringiovanisce. 
Ma siccome76 i mortali, se bene in sul primo tempo di ciascun giorno racquistano 
alcuna parte di giovanezza, pure invecchiano tutto dì77, e finalmente78 si estinguono; 
così l’universo, benché nel principio degli anni ringiovanisca, nondimeno continua-
mente invecchia. Tempo verrà, che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta79. 
E nel modo che di grandissimi regni ed imperi umani, e loro maravigliosi moti80, che 
furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né fama alcuna; parimente del 
mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure 
un vestigio81; ma un silenzio nudo, e una quiete altissima82, empieranno lo spazio 
immenso. Così questo arcano83 mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, in-
nanzi di essere dichiarato né inteso84, si dileguerà e perderassi.85

70. Tanto: a tal punto. 
71. poiché: infatti. 
72. scadere e languire: decadere ed essere 
sul punto di estinguersi.
73. perocché: infatti. 
74. verno: inverno.
75. stagione nuova: primavera. 

76. siccome: come.
77. tutto dì: continuamente.
78. finalmente: alla fine.
79. sarà spenta: scomparirà, verrà meno. 
80. maravigliosi moti: azioni straordinarie. 
81. vestigio: orma, traccia. 
82. altissima: profondissima. 

83. arcano: mistero.
84. innanzi … inteso: prima di essere 
chiarito e inteso.
85. Annota Leopardi: «Questa è conclu-
sione poetica, non filosofica. Parlando fi-
losoficamente, l’esistenza, che mai non è 
cominciata, non avrà mai fine». 
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suale, visto che il sette è frequente nella Bibbia: tanti sono i 
giorni della creazione, gli anni di abbondanza e di carestia al 
tempo del patriarca Giuseppe, gli anni per costruire il tempio 
di Salomone, i bracci della Menorah (il candelabro ebraico). 
Nell’ultima domanda, il gallo allude alla noia che il sole 
eventualmente potrebbe provare nello svolgere il suo com-
pito: «tu che quasi un gigante instancabile, velocemente, 
dì e notte, senza sonno né requie, corri lo smisurato cam-
mino che ti è prescritto; sei tu beato o infelice?» (rr. 49-51). 
Nel Canto notturno, invece, il problema della noia è posto 
esplicitamente in riferimento al gregge: «giammai tedio non 
provi. / Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, / tu se’ queta 
e contenta; / e gran parte dell’anno / senza noia consumi in 
quello stato» [▶T6, vv. 112-116].

 LO STILE INTERROTTO E GONFIO Il Cantico è, nella 
finzione di Leopardi, la traduzione di un testo antico. Solo il 
paragrafo iniziale è scritto da Leopardi senza la mediazione 
del manoscritto ritrovato. Nel Cantico vero e proprio, quello 
che si finge tradotto dall’ebraico, Leopardi, da bravo filologo, 
cerca di mantenere alcune caratteristiche del testo originale, 
che, come spiega nell’introduzione, è scritto con uno stile in-
terrotto e talora gonfio.
Possiamo rintracciare lo stile interrotto nelle numerose fra-
si che hanno un’estensione ridotta o minima, per esempio: 
«Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce: torna la verità in sulla 
terra e partonsene le immagini vane. Sorgete; ripigliatevi la 
soma della vita; riducetevi dal mondo falso nel vero» (rr. 
20-22); «Mortali, destatevi. Non siete ancora liberi dalla vita. 
Verrà tempo, che niuna forza di fuori, niuno intrinseco movi-
mento, vi riscoterà dalla quiete del sonno; ma in quella sem-

pre e insaziabilmente riposerete» (rr. 52-54). Potremmo dire 
che, come lo stile è interrotto, così anche lo svolgimento del 
pensiero è “interrotto”. Non siamo cioè di fronte a un flusso 
continuo di idee concatenate, ma – in particolare tra un pa-
ragrafo e l’altro – avvertiamo degli scalini, dei salti, come se 
l’argomentazione procedesse per punti. Si noti, inoltre, che 
il settimo e l’ottavo paragrafo (rr. 68-103) riprendono idee 
espresse, rispettivamente, nel terzo e nel sesto (rr. 23-31 e rr. 
61-67): il che lascia un’impressione di durezza sul piano del 
contenuto, analoga allo stile interrotto sul piano della forma.
La seconda caratteristica, lo stile gonfio, è ottenuta grazie all’ab-
bondanza di figure retoriche. Si notino queste frasi basate sull’ac-
cumulazione, arricchita da parallelismi e anafore: «non muggito 
di buoi per li prati, né strepito di fiere per le foreste, né canto di 
uccelli per l’aria, né susurro d’api o di farfalle scorresse per la 
campagna; non voce, non moto alcuno, se non delle acque, del 
veèto e delle teùpeste» (rr. 34-37); «in qual campo soggiorna, 
in qual bosco, in qual montagna, in qual valle, in qual paese abita-
to o deserto, in qual pianeta dei tanti che le tue fiamme illustra-
no e scaldano?» (rr. 44-46); «Qual cosa animata ne partecipa; 
qual pianta o che altro che tu vivifichi; qual creatura provveduta 
O sfornita di virtù vegetative O animali?» (rr. 48-49). 
Queste altre frasi, invece, sono costruite attraverso personi-
ficazioni, metafore e similitudini: «o sole, autore del giorno e 
preside della vigilia» (r. 39; personificazione: autore, preside); 
«[sole] tu che quasi un gigante instancabile […] corri lo smi-
surato cammino che ti è prescritto» (rr. 49-51, personifica-
zione: gigante; metafora: corri, cammino); «La sera è compa-
rabile alla vecchiaia; per lo contrario, il principio del mattino 
somiglia alla giovanezza» (rr. 78-79; similitudini: comparabile 
alla vecchiaia, somiglia alla giovanezza). 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi il contenuto dell’operetta in non più di 10 righe.
2 Perché, per Leopardi, le prime ore del giorno sono, almeno per alcuni, le meno infelici?
3 «Su, mortali, destatevi» (r. 20): queste tre parole riassumono il nocciolo del discorso che 

segue. In che senso? Nello specifico, a che cosa vengono invitati i mortali?
4 Sulla base di quanto indicato nell’Analisi del testo, individua qualche altro esempio di stile 

interrotto.
5 Trova nel testo qualche esempio della “tecnica della negazione” così frequente in Leopardi
  [▶ T13, Analisi del testo]. 
6 Trova nel testo i passi in cui Leopardi adopera le metafore del fiorire e dell’appassire.

CONTESTUALIZZARE
7 Cerca gli incipit dei romanzi I promessi sposi di Alessandro Manzoni e Il nome della rosa di 

Umberto Eco e confrontali con l’inizio del Cantico del Gallo Silvestre: riscontri delle analogie?
8 Confronta le conclusioni del Cantico del Gallo Silvestre con le tesi che Leopardi argomenta 

nella Ginestra [▶ T11].
9 Il brano di Leopardi può essere avvicinato al dialogo dello scrittore greco Luciano, Il sogno: 

leggilo e cerca di cogliere qualche analogia.

abstract 
risveglio

«Su, mortali, 
destatevi»

stile interrotto

negazione

manoscritto

La ginestra

il sogno 
di Luciano
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Dialogo di un Venditore d’almanacchi 
e di un Passeggere 

da  Operette morali, XXIII

Abbiamo visto che Leopardi, in un paio di sue poesie – Ultimo canto di Saffo [▶ T1] e Canto nottur-
no [▶ T6] –, non parla in prima persona ma inventa le parole di un personaggio: la poetessa Saffo 
e il pastore errante. Questa strategia retorica, rara nei Canti, è invece dominante nelle Operette 
morali, proprio perché la maggior parte di esse ha la forma di un dialogo. Nelle Operette, Leopardi 
indossa delle maschere, presta le sue parole a personaggi inventati che gli servono per mettere 
in scena, in forma quasi teatrale, le sue idee sull’esistenza. Cala cioè una materia che potrebbe 
sembrare più adatta a un saggio in prosa, a un trattato filosofico, dentro un’avvincente cornice 
narrativa. In questi dialoghi, il lettore vede come la verità venga a galla poco per volta attraverso 
una tecnica analoga a quella adoperata da Socrate (470/469-399 a.C.), la maieutica: tante do-
mande una in fila all’altra, grazie alle quali l’interlocutore afferra progressivamente una verità. 
Il Dialogo di un Venditore d’almanacchi [calendari] e di un Passeggere [passante], composto nel 
1832 e pubblicato nell’edizione delle Operette del 1834, è un buon esempio di questa maieutica. 

venditore Almanacchi1, almanacchi nuovi; lunari2 nuovi. Bisognano3, signore, 
almanacchi?

passeggere Almanacchi per l’anno nuovo?
venditore Sì signore.
passeggere Credete che sarà felice quest’anno nuovo?
venditore Oh illustrissimo sì, certo.
passeggere Come quest’anno passato?
venditore Più più assai.
passeggere Come quello di là4?
venditore Più più, illustrissimo.
passeggere Ma come qual altro? Non vi piacerebb’egli5 che l’anno nuovo fosse 

come qualcuno di questi anni ultimi?
venditore Signor no, non mi piacerebbe.
passeggere Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
venditore Saranno vent’anni, illustrissimo.
passeggere A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno venturo?
venditore Io? non saprei.
passeggere Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?
venditore No in verità, illustrissimo.
passeggere E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?
venditore Cotesto si sa.

 15 T

1. Almanacchi: calendari con notazioni astronomiche e astro-
logiche.
2. lunari: calendari che registravano, tra l’altro, le fasi della luna 
(che, in una civiltà contadina, scandivano il lavoro nei campi).
3. Bisognano: ha bisogno di.
4. quello di là: quello precedente.
5. Non vi piacerebb’egli: non vi piacerebbe; il pronome egli ha 
valore pleonastico.

Maieutica Alla lettera, in greco antico, è l’arte della levatrice, 
l’arte di chi fa nascere i bambini: maieutiké téchne, dove 
téchne significa “arte”, “pratica”, e maieutiké significa appunto 
“ostetricia” (da máia, “levatrice”). Secondo Platone, nel trattato 
intitolato Teeteto, era questa la tecnica che Socrate adoperava 
nei suoi dialoghi con le persone: li interrogava e, a poco a poco, 
faceva venir fuori dai suoi interlocutori la verità (come un 
neonato dalla mamma). 
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Calendario satirico per l’anno 1875.
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passeggere Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo 
passato, cominciando da che nasceste6?

venditore Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse.
passeggere Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i 

piaceri e i dispiaceri che avete passati?
venditore Cotesto non vorrei.
passeggere Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella del 

principe7, o di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque 
altro, risponderebbe come voi per l’appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che 
avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?

venditore Lo credo cotesto.
passeggere Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in 

altro modo8?
venditore Signor no davvero, non tornerei.
passeggere Oh che vita vorreste voi dunque?
venditore Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti9.
passeggere Una vita a caso, e non saperne altro avanti10, come non si sa dell’anno 

nuovo?
venditore Appunto.
passeggere Così vorrei ancor11 io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è 

segno che il caso, fino a tutto quest’anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro 
che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato, 
che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, 
nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si 
conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno 
nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà12 
la vita felice. Non è vero?

venditore Speriamo.
passeggere Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete.
venditore Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.
passeggere Ecco trenta soldi.
venditore Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari 

nuovi.
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6. cominciando da che nasceste: a partire da 
quando siete nato. Andando a ritroso, il Passegge-
re arriva fino alla nascita del Venditore (e dell’uo-
mo in generale), cioè al momento in cui le illusio-
ni e le speranze nella vita futura sono più forti.
7. principe: in senso generico, un potente, 
qualcuno che comanda. 
8. con … modo: a questa condizione, non po-
tendo fare diversamente, cioè non potendo vi-
vere una vita diversa.
9. senz’altri patti: senza altre condizioni. 
10. altro avanti: nient’altro prima.
11. ancor: anche.
12. si principierà: si inizierà.



 L’ILLUSIONE DELLA FELICITÀ FUTURA L’operetta è, 
come si è detto, un buon esempio di maieutica. La questio-
ne è “se la vita sia una cosa bella oppure no”. Questione di 
grande impegno filosofico, ma che Leopardi riesce a trat-
tare con una leggerezza mirabile, senza solennità: il tono è 
quello di un dialogo cordiale e la sintassi è sciolta, rapida, 
non solo nelle battute di dialogo ma anche nelle parti più 
discorsive (scioltezza che qui si ottiene, per esempio, con il 
ricorso alle antitesi: «non è la vita che si conosce, ma quella 
che non si conosce; non la vita passata, ma la futura», rr. 
45-46).
Interrogato dal passante, il venditore non ha dubbi: che la 
vita sia una cosa bella «si sa» (r. 21), tutti sono d’accordo. 

Analisi del testo
Ma allora come si spiega il fatto che nessuno vorrebbe ri-
vivere la vita che ha vissuto, con tutti i suoi dolori e le sue 
tribolazioni? Attraverso un serrato scambio di battute, il 
passante (che è l’alter ego di Leopardi) porta il dialogo all’u-
nica conclusione possibile (che è la conclusione pessimisti-
ca di Leopardi): non è la vita a essere «una cosa bella», ma 
l’immagine che noi ci fabbrichiamo della vita futura. Solo 
che questa immagine è un’illusione. «Coll’anno nuovo, il 
caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si 
principierà la vita felice. Non è vero?» (rr. 46-48). No, non è 
vero, ma tanto vale stare al gioco e non togliere le illusioni a 
chi – come il venditore di almanacchi – ancora le ha: tanto 
vale comprare un bel calendario, e non pensarci più. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sintetizza il contenuto del dialogo in 10 righe.

ANALIZZARE
2 Nel dialogo la parola vita ricorre con particolare frequenza. Individuane alcune occorrenze  

e spiegane con precisione il significato. 
3 L’operetta ha una struttura circolare, e si conclude con le stesse parole che danno inizio al 

dialogo fra i due personaggi. Rifletti sul significato di tale circolarità. Niente è cambiato? 
Ognuno resta della sua opinione? Oppure no?

CONTESTUALIZZARE
4 Confronta l’operetta con questi versi (vv. 38-42) del Sabato del villaggio [▶T8]:

 Questo di sette è il più gradito giorno,
 pien di speme1 e di gioia:
 diman tristezza e noia
 recheran l’ore, ed al travaglio usato2

 ciascuno in suo pensier farà ritorno.

1. speme: speranza.
2. travaglio usato: fatica consueta.

5 Fai una ricerca, sull’enciclopedia o in rete, sulla maieutica: quale filosofo antico, soprattutto, 
è noto per l’uso di questa tecnica pedagogica? 

INTERPRETARE
6 Fai finta di essere il venditore del dialogo: prova a ribattere al pessimismo del passante 

elencando, come contro-argomentazione, le cose belle della vita.

vita

circolarità

speranza  
e realtà

maieutica

risposte
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Dialogo di Tristano e di un amico 
da  Operette morali, XXIV

Scritto nel 1832 e pubblicato nell’edizione del 1834, il Dialogo di Tristano e di un amico inizia 
con questa battuta: «Ho letto il vostro libro. Malinconico al vostro solito». L’amico (che 
resta anonimo, perché rappresenta l’intellettuale ottocentesco “tipico”, almeno nell’ottica 
leopardiana) ha letto le Operette morali, e ora le commenta con l’autore. Così come Saffo, 
l’Islandese e il pastore errante, Tristano è di nuovo un alter ego di Leopardi: stavolta, egli 
ha scelto per sé il soprannome dello sfortunato eroe medievale, celebre per il suo amore 
per Isotta. 
L’amico è conciliante, ottimista, moderatamente soddisfatto della vita, e vorrebbe porta-
re Tristano dalla sua parte («voi siete diventato de’ nostri», dice a un certo punto, senza 
rendersi ben conto del fatto che Tristano gli sta dando ragione per finta, e sta dicendo in 
realtà il contrario di ciò che pensa). Le battute di Tristano manifestano invece un disprez-
zo profondo per gli altri uomini, che non vogliono aprire gli occhi sulla verità. Leggiamo 
la prima parte del dialogo.

amico Ho letto il vostro libro. Malinconico al vostro solito.
tristano Sì, al mio solito.
amico Malinconico, sconsolato, disperato; si vede che questa vita vi pare una gran 

brutta cosa.
tristano Che v’ho a dire? io aveva fitta in capo questa pazzia1, che la vita umana 

fosse infelice.
amico Infelice sì forse. Ma pure alla fine…
tristano No no, anzi felicissima. Ora ho cambiata opinione. Ma quando scrissi 

cotesto libro, io aveva quella pazzia in capo, come vi dico. E n’era tanto persuaso, 
che tutt’altro mi sarei aspettato, fuorché sentirmi volgere in dubbio2 le osserva-
zioni ch’io faceva in quel proposito, parendomi che la coscienza d’ogni lettore 
dovesse rendere prontissima testimonianza a3 ciascuna di esse. Solo immaginai 
che nascesse disputa dell’utilità o del danno di tali osservazioni, ma non mai della 
verità: anzi mi credetti che le mie voci lamentevoli, per essere i mali comuni4, 
sarebbero ripetute in cuore da ognuno che le ascoltasse. E sentendo poi negarmi, 
non qualche proposizione5 particolare, ma il tutto, e dire che la vita non è infelice, 
e che se a me pareva tale, doveva essere effetto d’infermità, o d’altra miseria mia 
particolare6, da prima rimasi attonito, sbalordito, immobile come un sasso, e per 
più giorni credetti di trovarmi in un altro mondo; poi, tornato in me stesso, mi 
sdegnai un poco; poi risi, e dissi: gli uomini sono in generale come i mariti. I ma-
riti, se vogliono viver tranquilli, è necessario che credano le mogli fedeli, ciascuno 
la sua; e così fanno; anche quando la metà del mondo sa che il vero è tutt’altro. 
Chi vuole o dee7 vivere in un paese, conviene che lo creda uno dei migliori della 
terra abitabile; e lo crede tale. Gli uomini universalmente, volendo vivere, convie-
ne che credano la vita bella e pregevole; e tale la credono; e si adirano contro chi 
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1. io … pazzia: io ero convinto di questa 
sciocchezza (ma si tratta, evidentemente, 
di un’ammissione ironica: mentre parla, 
Tristano è più che mai convinto che la vita 
umana sia infelice, e lo ribadirà infatti nelle 
righe che seguono).

2. volgere in dubbio: contestare.
3. rendere prontissima testimonianza a: 
convalidare, riconoscere come vera. 
4. per essere i mali comuni: dal momen-
to che i mali (di cui mi lagnavo) sono co-
muni a tutti gli esseri umani.

5. proposizione: argomentazione.
6. se a me … particolare: Leopardi allude 
ai denigratori della sua opera, che imputa-
vano il suo pessimismo filosofico alla sua 
cattiva salute. 
7. dee: deve.



 UN’IRONICA RITRATTAZIONE «Tutt’altro mi sarei 
aspettato, fuorché sentirmi volgere in dubbio le osser-
vazioni ch’io faceva in quel proposito» (rr. 10-11): tutto 
si sarebbe aspettato, Tristano, salvo che i suoi lettori gli 
dicessero che aveva torto, che le sue osservazioni fossero 
infondate. Il Dialogo di Tristano e di un amico viene scritto 
nel 1832, poco prima della seconda edizione delle Operette 
morali (1834): qui Tristano-Leopardi si sta riferendo alle 
reazioni destate dalla prima stampa del libro (1827). Rea-
zioni indignate, addirittura adirate contro di lui, accusato 

Analisi del testo
non solo di essere troppo pessimista, ma anche di non 
saper vedere le «grandi scoperte del secolo decimono-
no» e quelle «magnifiche sorti e progressive» sulle quali 
egli ironizza nella Ginestra. Ma in questo Dialogo conclu-
sivo, Leopardi non può che ribadire le sue idee contro i 
suoi detrattori (e tra questi ci sono anche gli amici del-
l’«Antologia», in particolare quel Gino Capponi al quale 
aveva dedicato la sua – ironica – Palinodia). Si profila così 
una contrapposizione frontale io-altri, che è in contrasto 
con la prosa iniziale delle Operette, dove si tracciava una 
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pensa altrimenti. Perché in sostanza il genere umano crede sempre, non il vero, ma 
quello che è, o pare che sia, più a proposito suo8. Il genere umano, che ha creduto 
e crederà tante scempiataggini9, non crederà mai né di non saper nulla, né di non 
essere nulla, né di non aver nulla a sperare10. Nessun filosofo che insegnasse l’una 
di queste tre cose, avrebbe fortuna né farebbe setta11, specialmente nel popolo: 
perché, oltre che tutte tre sono poco a proposito di chi vuol vivere12, le due prime 
offendono la superbia degli uomini, la terza, anzi ancora13 le altre due, vogliono 
coraggio e fortezza d’animo a essere credute. E gli uomini sono codardi, deboli, 
d’animo ignobile e angusto14; docili sempre a sperar bene, perché sempre dediti a 
variare le opinioni del bene secondo che la necessità governa la loro vita; prontissi-
mi a render l’arme15 […] alla loro fortuna16, prontissimi e risolutissimi a consolarsi 
di qualunque sventura, ad accettare qualunque compenso in cambio di ciò che loro 
è negato o di ciò che hanno perduto, ad accomodarsi con17 qualunque condizione 
a qualunque sorte più iniqua e più barbara, e quando sieno privati d’ogni cosa 
desiderabile, vivere di credenze false, così gagliarde e ferme, come se fossero le più 
vere o le più fondate del mondo18. Io per me, come l’Europa meridionale ride dei 
mariti innamorati delle mogli infedeli, così rido del genere umano innamorato 
della vita; e giudico assai poco virile il voler lasciarsi ingannare e deludere come 
sciocchi, ed oltre ai mali che si soffrono, essere quasi lo scherno della natura e del 
destino. Parlo sempre degl’inganni non dell’immaginazione, ma dell’intelletto19. 
Se questi miei sentimenti nascano da malattia, non so: so che, malato o sano, 
calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn’inganno 
puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intre-
pidamente20 il deserto21 della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità 
umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera.

8. più a proposito suo: più opportuno 
per lui.
9. scempiataggini: sciocchezze.
10. né di non saper … sperare: sono 
qui fissate, in sintesi estrema, le tre verità 
fondamentali della filosofia che si espri-
me nelle Operette morali.
11. farebbe setta: troverebbe dei se-
guaci.

12. tutte … vivere: tutte e tre le verità 
sopra ricordate non sono comode per chi 
vuole vivere. 
13. ancora: anche.
14. angusto: ristretto, meschino.
15. render l’arme: arrendersi.
16. fortuna: destino.
17. accomodarsi con: adattarsi a.
18. vivere … mondo: (sono pronti a) vi-

vere di false credenze, e a trattare queste 
falsità come le cose più vere e più fondate 
del mondo.
19. Parlo … dell’intelletto: Leopardi di-
stingue tra gli inganni dell’immaginazione, 
cioè le illusioni, e gli inganni dell’intelletto, 
cioè i pregiudizi e le false credenze.
20. intrepidamente: senza timore.
21. deserto: desolazione.
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storia dell’intero genere umano. Nella parte dell’operetta 
qui non antologizzata, Tristano finge di rinunciare a tutte 
le sue credenze, o meglio finge di rinunciare a credere che 
esse valgano per tutti: 

io credo felice voi [l’amico] e felici tutti gli altri; ma io 
quanto a me, con licenza vostra e del secolo [del mon-
do], sono infelicissimo; e tale mi credo; e tutti i giornali 
de’ due mondi non mi persuaderanno il contrario.

E poi conclude, con una durezza cristallina: 

E in più vi dico francamente, ch’io non mi sottometto alla 
mia infelicità, né piego il capo al destino, o vengo seco 
[con esso] a patti, come fanno gli altri uomini; e ardisco 
desiderare la morte, e desiderarla sopra ogni cosa.

 PESSIMISMO E INFERMITÀ Il Dialogo di Tristano e di 
un amico è un testo cruciale per la storia del pensiero di 
Leopardi, perché investe una questione che, in maniera mai 
così esplicita, emerge spesso sia nello Zibaldone sia nell’epi-
stolario del poeta. Dice Tristano: «E sentendo poi negarmi, 
non qualche proposizione particolare, ma il tutto, e dire 
che la vita non è infelice, e che se a me pareva tale, doveva 

essere effetto d’infermità, o d’altra miseria mia particolare» 
(rr. 15-18). Gli avversari di Leopardi hanno spesso obietta-
to che le sue idee pessimistiche fossero dettate dalle sue 
cattive condizioni di salute. Lo scrittore e linguista Niccolò 
Tommaseo (1802-1874) raffigurava malignamente Leopar-
di mentre cantava come una ranocchia «Il n’y a pas des 
dieux parce que je suis bossu; je suis bossu car il n’y a pas 
des dieux» (“Non esistono gli dèi perché sono gobbo; sono 
gobbo perché non esistono gli dèi”). 
Ora, è senz’altro vero, come ha osservato un grande inter-
prete di Leopardi, che «la malattia dette al Leopardi una 
coscienza particolarmente precoce ed acuta del pesante 
condizionamento che la natura esercita sull’uomo, dell’in-
felicità dell’uomo come essere fisico» (S. Timpanaro). Ma 
ricondurre la filosofia di Leopardi al suo malessere fisico è 
un modo (sbagliato) per liquidarla. In realtà (e il personag-
gio di Tristano lo ribadisce in questo dialogo), ciò che Leo-
pardi dice sulla vita riguarda la vita di tutti gli uomini, sani 
o malati che siano, e la verità o la falsità delle sue tesi an-
drebbe valutata non riferendosi al suo caso personale ma 
all’esistenza umana in sé, un’esistenza che per tutti è fatta, 
anche, di malattia, invecchiamento e morte. 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali false convinzioni nutrono gli uomini, secondo Tristano? 
2 Confronta il brano che hai letto con i vv. 98-157 della Ginestra [▶ T11]: ti sembra che la tesi 

che viene sviluppata nei due testi sia la stessa?

ANALIZZARE
3 Nel discorso di Tristano, individua i passaggi in cui affiora con maggiore evidenza l’ironia. 
4 Tristano ragiona per antitesi e paradossi: trova almeno tre esempi. 

CONTESTUALIZZARE
5 Tristano professa una filosofia «dolorosa, ma vera». Illustra in un breve testo (che non 

superi le 20 righe) lo sviluppo dell’idea di vero che Leopardi elabora nel suo percorso 
filosofico-letterario, dagli idilli (quando l’immaginazione trionfa) attraverso le Operette 
morali, i canti pisano-recanatesi, il “ciclo di Aspasia” e la stagione della Ginestra. 

INTERPRETARE
6 In questa operetta, così come nella Ginestra [▶ T11], il personaggio (come il poeta della 

Ginestra) non si rassegna ma resiste (al male, alla natura crudele, alle delusioni).  
Spiega su quali ideali e su quali convinzioni poggia questa volontà di resistenza.

false convinzioni 
io-altri

ironia 
antitesi 

e paradossi 

filosofia  
«dolorosa, 

ma vera»

resistenza
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5 L0 Zibaldone di pensieri
La compilazione dello Zibaldone Leopardi non è stato soltanto il più grande poeta 
italiano del XIX secolo, è stato anche uno dei più grandi pensatori del suo tempo. Que-
sta grandezza risalta nelle Operette morali, scritte tra il 1824 e il 1832, ma soprattutto in 
un libro straordinario che Leopardi non pubblicò mai. A Recanati, a partire dall’estate 
del 1817 (quando aveva appena diciannove anni), Leopardi comincia infatti a compi-
lare un grosso quaderno con le sue riflessioni su un’amplissima gamma di argomenti, 
dalla filosofia alla religione, dalla storia alla politica, dalla letteratura alla linguistica. 

Qualcosa di simile a ciò che nella seconda metà del Cinquecento aveva fatto Mi-
chel de Montaigne (1533-1592) nei suoi Saggi, o a ciò che nel Seicento aveva fatto 
Blaise Pascal (1623-1662) nei suoi Pensieri, con alcune differenze. Lo Zibaldone di 
Leopardi (questo è il nome che lui stesso dà al libro: anzi, per l’esattezza Zibaldone 
di pensieri) presenta, rispetto a quei grandi modelli, una varietà di temi ancora 
maggiore; inoltre lo Zibaldone è molto più voluminoso: nell’arco di quindici anni, 
infatti, dal 1817 al 1832, Leopardi riempie un totale di ben 4526 facciate. A partire da 
pagina 100, inoltre, mette una data ai suoi pensieri, il che ci rende possibile seguire 
il progresso del suo lavoro e della sua concezione del mondo.

Lo Zibaldone e i Pensieri Lo Zibaldone è una sorta di sistema filosofico in movimento, 
e seguire il modo in cui le idee di Leopardi si evolvono, si precisano e si arricchiscono 
nel tempo è un autentico piacere per l’intelletto: si prende confidenza con le idee di un 
grande filosofo ma, soprattutto, si impara a conoscere un essere umano straordinario.

Pensò mai, Leopardi, di pubblicare questo libro? Non in questa forma, senza dub-
bio: «In varie occasioni Leopardi cercò di dare una destinazione precisa al manoscritto 
che, da un certo momento in poi, portò sempre con sé. Invano: rimase l’opera segreta 
della sua vita» (M.A. Rigoni). Vero è, però, che fra il 1831 e il 1835 Leopardi decide 
di scegliere alcune riflessioni appuntate nel suo Zibaldone e di dare loro una forma 
adatta alla pubblicazione. Elabora così centoundici Pensieri (una selezione ridottissi-
ma), che contava di pubblicare separatamente (e in effetti uscirono postumi nel 1845, 
nell’edizione delle Opere leopardiane curata da Antonio Ranieri); i Pensieri sono afori-
smi, cioè brevi considerazioni e ragionamenti in prosa. 

Alcune delle riflessioni contenute nello Zibaldone hanno ispirato certe poesie e 
certi passaggi delle Operette morali, e questa è un’ulteriore differenza rispetto ai Saggi 
di Montaigne e ai Pensieri di Pascal: questi libri, infatti, non sono serbatoi privati di 
annotazioni, da cui i rispettivi autori potevano trarre spunti, ma sono già il risultato di 
una scelta e di una formalizzazione di materiali grezzi. 

Insomma, dal punto di vista formale, i manoscritti privati di Montaigne e di Pascal 
sono simili allo Zibaldone (privato, non pubblicato), mentre i Saggi e i Pensieri sono 
simili ai Pensieri di Leopardi (pensati per la pubblicazione). 

Un libro autonomo Al di là del rapporto strettissimo che lega questo gigantesco 
quaderno alle altre opere di Leopardi, lo Zibaldone – che è stato pubblicato per la 
prima volta con il titolo Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura nel triennio 
1898-1900 da una commissione di studiosi presieduta da Carducci – merita di essere 
letto come libro autonomo perché contiene alcune delle pagine più belle e profonde 
che siano mai state scritte da un prosatore italiano. Ne leggeremo qualcuna, seguen-
do l’ordine cronologico di scrittura.

T18  Meditazione 
sulla morte
T22  Come ottenere 
la fama
T23  Perché si vive? 
I viventi e la vita



 LA NOIA E LA TENTAZIONE DEL SUICIDIO La noia nei 
confronti della vita è un sentimento che secondo Leopardi è 
connaturato all’essere umano, perché tutto il tempo che non 
si trascorre nel piacere o nel dolore è noia: «La noia – scrive 
in una pagina di qualche anno successiva – corre sempre e 
immediatamente a riempiere tutti i vuoti che lasciano ne-
gli animi de’ viventi il piacere e il dispiacere; il vuoto, cioè lo 
stato d’indifferenza e senza passione, non si dà in esso ani-
mo». Per vincere la noia nei confronti della vita non c’è che 
un modo: assaporare il rischio di perderla e, per esempio, 
fantasticare – come fa qui Leopardi – di gettarsi in un’acqua 
profonda per poi riemergere, sano e salvo. Allora sì che, per 
un momento, si tornerebbe ad apprezzare l’esistenza: gli es-
seri umani sono fatti in modo tale da apprezzare una cosa 
solo quando sono in procinto di perderla. Un concetto simi-
le a quello espresso in questa pagina ritorna in una poesia 
del 1821 (A un vincitore nel pallone, vv. 60-65):
 

Nostra vita a che val? solo a spregiarla: 
beata allor che ne’ perigli avvolta, 
se stessa obblia, né delle putri e lente 
ore il danno misura e il flutto ascolta; 
beata allor che il piede 
spinto al varco leteo, più grata riede.

Analisi del testo
A che serve la nostra vita? Solo a disprezzarla: felice, allora, 
quando, circondata dai pericoli, (la vita) dimentica se stessa, e 
non misura la sofferenza inflitta dal tempo, putrido e lento; e 
felice quando, avvicinatasi con il piede al Lete (il fiume infernale 
dell’oblio), torna indietro più gradita. 

Ma la cosa più interessante è che non questo concetto ma 
il ricordo di questa tentazione al suicidio riaffiorerà nel 1829 
nel componimento Le ricordanze (vv. 104-109):

E già nel primo giovanil tumulto 
di contenti, d’angosce e di desio, 
morte chiamai più volte, e lungamente 
mi sedetti colà su la fontana 
pensoso di cessar dentro quell’acque 
la speme e il dolor mio. 

E già nella giovinezza, nel turbine delle gioie (contenti), delle 
angosce e del desiderio, invocai più volte la morte, e sedetti a 
lungo sulla fontana, assorto nel pensiero di far cessare in quelle 
acque la mia speranza e il mio dolore. 

Sono, come si vede, la stessa immagine e lo stesso pensiero 
che prima del 1820 (dato che queste sono le pagine più an-
tiche dello Zibaldone) ispirano una pagina di diario; poi, a 
distanza di un decennio, ispirano un passo dei Canti. 
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Tutto (anche la vita) ci è caro  
solo se temiamo di perderlo 

da  Zibaldone di pensieri 

La riflessione che segue (non datata), una delle più antiche tra quelle comprese nello Zibal-
done, ha una struttura notevole. Le prime righe sono occupate dal più personale e intimo 
dei pensieri, quello relativo a un progetto di suicidio provocato dalla “noia della vita”. L’ul-
tima riga introduce invece una considerazione di tutt’altra natura. Il mito greco diceva che 
chi si gettava dalla rupe di Leucade, e sopravviveva, guariva dal mal d’amore. Alla radice di 
quel mito c’è forse, si domanda Leopardi, un’esperienza, un sentimento come quello che lui 
ha appena provato? Il bisogno di rischiare la vita per poterla meglio apprezzare? Quale che 
sia la risposta, la naturalezza con cui – in un momento di forte commozione – a Leopardi 
si presenta alla memoria la mitologia classica, dice quanto quella cultura gli fosse familiare.

Io era oltremodo annoiato della vita, sull’orlo della vasca del mio giardino, e guardando 
l’acqua e curvandomici sopra con un certo fremito, pensava: s’io mi gittassi qui den-
tro, immediatamente venuto a galla, mi arrampicherei sopra quest’orlo, e sforzatomi 
di uscir fuori dopo aver temuto assai di perdere questa vita, ritornato illeso, proverei 
qualche istante di contento1 per essermi salvato, e di affetto a questa vita che ora tanto 
disprezzo, e che allora mi parrebbe più pregevole. La tradizione intorno al salto di 
Leucade poteva avere per fondamento un’osservazione simile a questa.
1. contento: gioia.

 17 T
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa significa la frase «Io era oltremodo annoiato della vita» (r. 1)? 
2 Che cos’è il «salto di Leucade» (rr. 6-7)? Perché Leopardi fa riferimento a questo mito? 

ANALIZZARE
3 La chiarezza di queste righe deriva soprattutto da un certo uso della sintassi e della 

punteggiatura: descrivi questo uso.

CONTESTUALIZZARE
4 In quali altri scritti di Leopardi hai incontrato i temi della noia e della capacità immaginativa 

tipica dell’infanzia? 

noia
Leucade

sintassi e 
punteggiatura

temi 
leopardiani
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Il ruolo della donna nella società ottocentesca: 
madre o monaca 

da  Zibaldone di pensieri

Lo Zibaldone non è solo un diario personale. Leopardi non parla soltanto di sé, delle sue 
esperienze e letture: è anche un eccezionale osservatore di ciò che gli sta intorno. E “in-
torno” Leopardi aveva una società che, tra l’altro, costringeva le donne al ruolo di madri 
o a quello di monache. Nel pensiero che segue, Leopardi riflette appunto sulla vita delle 
ragazze che entrano giovanissime in convento. 

Giovanette di 15 o poco più anni che non hanno ancora incominciato a vivere, né sanno 
che sia vita, si chiudono in un monastero, professano1 un metodo, una regola di esisten-
za, il cui unico scopo diretto e immediato si è d’impedire la vita. E questo è ciò che si 
procaccia2 con tutti i mezzi. Clausura strettissima, fenestre disposte in modo che non se 
ne possa vedere persona, a costo della perdita dell’aria e della luce, che sono le sostanze 
più vitali all’uomo, e che servono anche, e sono necessarie alla comodità giornaliera delle 
sue azioni, e di cui gode liberamente tutta la natura, tutti gli animali, le piante, e i sassi. 
Macerazioni3, perdite di sonno, digiuni, silenzio: tutte cose che unite insieme nocciono 
alla salute, cioè al ben essere, cioè alla perfezione dell’esistenza, cioè sono contrarie alla 
vita. Oltreché escludendo assolutamente l’attività, escludono la vita, poiché il moto e 
l’attività è ciò che distingue il vivo dal morto: e la vita consiste nell’azione; laddove lo 
scopo diretto della vita monastica anacoretica4 ec. è l’inazione5, e il guardarsi dal fare, 
l’impedirsi di fare. Così che la monaca o il monaco quando fanno professione6, dicono 
espressamente7 questo: io non ho ancora vissuto, l’infelicità non mi ha stancato né sco-
raggito8 della vita; la natura mi chiama a vivere, come fa a tutti gli esseri creati o possi-
bili: né solo la natura mia, ma la natura generale delle cose, l’assoluta idea e forma dell’e-
sistenza. Io però conoscendo che il vivere pone in grandi pericoli di peccare, ed è per 
conseguenza pericolosissimo per se stesso, e quindi per se stesso cattivo […], son risoluto di 
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1. professano: osservano solennemente.
2. si procaccia: si cerca di fare.
3. Macerazioni: sacrifici, penitenze.

4. anacoretica: solitaria.
5. inazione: inattività.
6. fanno professione: pronunciano i voti.

7. espressamente: chiaramente.
8. scoraggito: scoraggiato, sfiduciato.
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15



Charles-François Daubigny, Primavera, 1857, Parigi, Museo del Louvre.

 LA MONACAZIONE COME DISPOSITIVO SOCIALE 
“CONTRO LA VITA” Nulla, forse, negli ultimi due secoli, 
è cambiato tanto quanto le condizioni di vita delle ragaz-
ze e delle donne. Al tempo di Leopardi era normale che 
soprattutto le figlie delle famiglie benestanti venissero 
messe in convento quand’erano ancora molto giovani, 
naturalmente senza che venisse chiesto il loro parere: lo 
si faceva soprattutto per non frammentare il patrimonio 
familiare. Le condizioni di vita nei conventi erano assai più 
rigide di quanto non siano oggi, e in questa pagina dello 
Zibaldone Leopardi riflette amaramente sia sulla durezza 
dello stato monacale sia sulla contraddizione tra un’esi-

Analisi del testo
stenza che nasce – quella della giovanetta di «15 o poco 
più anni» – e la nonesistenza alla quale subito la si con-
danna attraverso «macerazioni, perdite di sonno, digiu-
ni, silenzio» (r. 8): tutte pratiche che hanno lo scopo di 
togliere a queste fanciulle ogni tentazione, ogni possibili-
tà di peccare, ma che finiscono per togliere a esse anche 
qualsiasi desiderio o gusto per la vita. A questo corrispon-
de, secondo Leopardi, la monacazione delle fanciulle: a un 
innaturale, atroce dispositivo sociale “contro la vita”.
 

 I PROMESSI SPOSI E LA MONACA DI MONZA  
Leopardi scrive questo pensiero nel 1822. È interessante 
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non vivere, di fare che ciò che la natura ha fatto, non sia fatto, cioè che l’esistenza ch’ella 
mi ha dato, sia fatta inutile, e resa (per quanto è possibile) nonesistenza. S’io non vivessi, 
o non fossi nato, sarebbe meglio in quanto a questa vita presente, perché non sarei in 
pericolo di peccare, e quindi libero da questo male assoluto: s’io mi potessi ammazzare 
sarebbe parimente meglio, e condurrebbe allo stesso fine; ma poiché non ho potuto a 
meno di nascere, e la mia legge mi comanda di fuggir la vita, e nel tempo stesso mi vieta 
di terminarla, ponendo la morte volontaria fra gli altri peccati per cui la vita è pericolosa, 
resta che (fra tante contraddizioni) io scelga il partito9 ch’è in poter mio, e l’unico degno 
del savio10, cioè schivare quanto io posso la vita, contraddire e render vana quanto posso 
la nascita mia, insomma esistendo annullare quanto è possibile l’esistenza, privandola di 
tutto ciò che la distingue dal suo contrario11 e la caratterizza, e soprattutto dell’azione 
che per una parte è il primo scopo e carattere ed uffizio12 ed uso dell’esistenza, per l’altra 
è ciò che v’ha in lei di più pericoloso in ordine al peccare. E se con ciò nuocerò al mio 
ben essere, e mi abbrevierò l’esistenza, non importa; perché lo scopo di essa non dev’esser 
altro che fuggir se medesima, come pericolosa. (2 febbraio 1822)

9. partito: possibilità, soluzione.
10. savio: persona saggia.

11. dal suo contrario: dalla nonesistenza, 
di cui Leopardi ha detto sopra (r. 20). 

12. uffizio: compito.

20
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osservare che pochissimi anni dopo, nei Promessi sposi, 
Manzoni racconta una storia che ruota appunto attorno 
a una monacazione sbagliata, cioè al tragico destino di 
Gertrude, la “Monaca di Monza”, che il padre aveva deciso 
di mandare in convento quando «era ancor nascosta nel 
ventre della madre», cioè quando non era ancora nata. 
Leopardi parla del primo Ottocento, Manzoni parla del 
primo Seicento, ma è evidente che le cose, in due secoli, 
non erano affatto cambiate; né cambia il giudizio dei due 
autori, dato che su questo punto le considerazioni dell’a-
teo Leopardi e del cattolico Manzoni coincidono: tutti e 
due trovano barbaro l’uso di chiudere in convento chi per 
il convento non ha alcuna vocazione, ed è privato della 
libertà di decidere della sua vita: 

[Gertrude] era ancor nascosta nel ventre della madre, 
che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. 
Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o 
una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non 
il suo consenso, ma la sua presenza1. Quando venne 
alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome 
che risvegliasse immediatamente l’idea del chiostro2, e 
che fosse stato portato da una santa d’alti natali3, la 
chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono 
i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini 
che rappresentavan monache; e que’ regali eran sem-
pre accompagnati con gran raccomandazione di tenerli 
ben di conto, come cosa preziosa, e con quell’interrogare 
affermativo: – bello eh? – Quando il principe, o la prin-
cipessa o il principino, che solo de’ maschi veniva alle-

vato in casa, volevano lodar l’aspetto prosperoso4 della 
fanciullina, pareva che non trovasser modo d’esprimer 
bene la loro idea, se non con le parole: - che madre 
badessa5! - Nessuno però le disse mai direttamente: 
tu devi farti monaca. Era un’idea sottintesa e toccata 
incidentemente6, in ogni discorso che riguardasse i suoi 
destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascor-
reva7 a qualche atto un po’ arrogante e imperioso, al 
che la sua indole la portava molto facilmente, – tu sei 
una ragazzina, – le si diceva: – queste maniere non ti 
convengono: quando sarai madre badessa, allora co-
manderai a bacchetta, farai alto e basso8 –. Qualche 
altra volta il principe, riprendendola di cert’altre ma-
niere troppo libere e famigliari alle quali essa trascor-
reva con uguale facilità, – ehi! ehi! – le diceva; – non è 
questo il fare d’una par tua9: se vuoi che un giorno ti si 
porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d’ora a 
star sopra di te10: ricordati che tu devi essere, in ogni 
cosa, la prima del monastero; perché il sangue si porta 
per tutto dove si va –.
Tutte le parole di questo genere stampavano nel cervel-
lo della fanciullina l’idea che già lei doveva esser mo-
naca; ma quelle che venivan dalla bocca del padre, fa-
cevan più effetto di tutte l’altre insieme. Il contegno del 
principe era abitualmente quello d’un padrone austero; 
ma quando si trattava dello stato futuro de’ suoi figli, 
dal suo volto e da ogni sua parola traspariva un’immo-
bilità di risoluzione, una ombrosa11 gelosia di coman-
do, che imprimeva il sentimento d’una necessità fatale.

1. la sua presenza: la sua esistenza.
2. chiostro: il cortile interno di un con-
vento e, per sineddoche, il convento 
stesso.
3. d’alti natali: di nascita nobile.
4. prosperoso: prospero, sano.

5. madre badessa: la madre superiora 
che è a capo di un convento.
6. incidentemente: per inciso, solo per 
accenni.
7. trascorreva: si lasciava andare. 
8. farai alto e basso: farai tutto ciò che 

vorrai (oggi diremmo “il buono e il cattivo 
tempo”). 
9. il fare … tua: l’atteggiamento adatto a 
una persona del tuo rango. 
10. star sopra di te: dominare te stessa.
11. ombrosa: cupa, irritabile. 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa intende Leopardi con la parola nonesistenza (r. 20)?  
2 Che cosa è naturale e vitale, invece, a suo avviso, per gli uomini in generale e per i giovani  

e i bambini in particolare?  

ANALIZZARE
3 In questo brano Leopardi usa più volte il corsivo. Perché? Come si segnala, oggi come un 

tempo, il corsivo nella scrittura a mano?  

CONTESTUALIZZARE
4 In quali testi di Leopardi hai incontrato delle giovanette che possono essere simbolo della 

vita attiva e spensierata, cioè della vita come – da giovani – andrebbe vissuta?  
Cita e descrivi queste figure.

nonesistenza
naturale

corsivo

giovanette
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 L’EDUCAZIONE E LA «COGNIZION DEL VERO» E se 
l’educazione e l’istruzione non fossero una cosa giusta, una 
cosa che va nel reale interesse degli esseri umani? Questa è 
una domanda che è emersa spesso nella storia della civiltà 
europea, una domanda che – per esempio – si sono posti 
nel Settecento il filosofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
e nel Novecento lo scrittore Pier Paolo Pasolini (1922-1975) 
o il regista François Truffaut (1932-1984): e tutti, sia pure in 
modo un po’ diverso, hanno risposto che nel processo di 
“integrazione nella società” che ogni bambino deve attra-
versare, e che è gestito soprattutto dalla scuola, c’è un ele-
mento di coercizione, di violenza, che distrugge le naturali e 

Analisi del testo
libere inclinazioni degli esseri umani. In questa pagina, Leo-
pardi non propone di abolire la scuola: non ha l’animo di un 
rivoluzionario, e neppure quello di un riformatore sociale. 
Il piano su cui egli si muove è più astratto, filosofico. Leo-
pardi constata che l’educazione e l’istruzione, sostituendo 
le illusioni giovanili con la «cognizion del vero», rendono 
«colto e civile» ma anche infelice un essere umano il quale, 
lasciato a se stesso, avrebbe potuto vivere felice. Qualche 
decennio più tardi, il fondatore della psicanalisi, Sigmund 
Freud (1856-1939), dirà una cosa molto simile osservando 
che la civiltà ha un costo, e che questo costo è appunto la 
repressione degli istinti naturali. 
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 I ragazzi e la società: il processo di crescita  
da  Zibaldone di pensieri 

Pur non avendola mai veramente vissuta, Leopardi amava la giovinezza: anche per questo, 
nelle sue pagine, evoca spesso figure di ragazzi e ragazze. Nel brano seguente, il poeta 
riflette sul conflitto tra questi esseri ancora “naturali” e la società che, attraverso l’educa-
zione e l’istruzione, impone loro un assai dubbio “processo di crescita”. 

La più bella e fortunata età dell’uomo, la sola che potrebb’esser felice oggidì, ch’è la 
fanciullezza, è tormentata in mille modi, con mille angustie1, timori, fatiche dall’educa-
zione e dall’istruzione, tanto che l’uomo adulto, anche in mezzo all’infelicità che porta 
la cognizion del vero2, il disinganno, la noia della vita, l’assopimento della immagina-
zione, non accetterebbe di tornar fanciullo colla condizione di soffrir quello stesso che 
nella fanciullezza ha sofferto. E perché così tormentata e fatta infelice quella povera 
età, nella quale l’infelicità parrebbe quasi impossibile a concepirsi? Perché l’individuo 
divenga colto e civile, cioè acquisti la perfezione dell’uomo. Bella perfezione, e certo 
voluta dalla natura umana3, quella che suppone necessariamente la somma infelicità di 
quel tempo che la natura ha manifestamente ordinato ad essere la più felice parte della 
nostra vita. Torno a domandare. Perché fatta così infelice la fanciullezza? E rispondo 
più giusto4. Perché l’uomo acquisti a spese di tale infelicità quello che lo farà infelice 
per tutta la vita, cioè la cognizione di se stesso e delle cose, le opinioni, i costumi le 
abitudini contrarie alle naturali, e quindi esclusive della possibilità5 di esser felice; per-
ché colla infelicità della fanciullezza si compri e cagioni6 quella di tutte le altre età; o 
vogliamo dire perch’ei perda colla felicità della fanciullezza, quella che la natura avea 
destinato e preparato siccome7 a questa, così a ciascun’altra età dell’uomo, e ch’altri-
menti egli avrebbe ottenuta in effetto8. (1 agosto 1823) 
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1. angustie: fastidi, dolori.
2. anche … vero: anche se ormai la conoscenza della 
verità sulla vita lo ha reso infelice.
3. certo … umana: Leopardi è ironico: la natura uma-
na non vuole affatto questa falsa perfezione.
4. più giusto: più precisamente.

5. esclusive della possibilità: che escludono, negano 
la possibilità.
6. cagioni: causi, provochi.
7. siccome: così come.
8. in effetto: nei fatti, nella realtà.



Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa ha di bello la fanciullezza? Perché i bambini sono fortunati?  
2 Che cosa c’è, invece, di amaro nell’età adulta? 

ANALIZZARE
3 Individua nel testo almeno tre termini chiave del pensiero di Leopardi e danne una breve 

definizione. Confronta poi le tue scelte con quelle dei tuoi compagni.

CONTESTUALIZZARE
4 Confronta questo passo dello Zibaldone con la parte conclusiva del Sabato del villaggio  

[▶ T8]. Indica poi analogie e differenze. 

 

fanciullezza
età adulta

termini 
chiave

«garzoncello 
scherzoso»

 L’ETÀ ADULTA E L’ASSUEFAZIONE AL DOLORE  Pen-
siero folgorante, il quale parte da una constatazione che 
– una volta formulata – può persino sembrare ovvia: pur 
essendo gli esseri più sereni e felici, i bambini piangono 
spesso; invece crescendo, invecchiando, gli esseri umani 
non piangono più, anche se hanno quasi sempre ottime ra-
gioni per farlo, perché afflitti dalle «più terribili disgrazie». 
Un’intelligenza meno penetrante si sarebbe fermata qui, a 

Analisi del testo
questa strana contraddizione. Ma Leopardi aggiunge una 
frase che è anche un giudizio lapidario sulla vita umana. 
Tutta la differenza tra l’atteggiamento del bambino e quello 
dell’uomo maturo sta nella forza dell’abitudine: il bambi-
no non ha ancora preso familiarità con il dolore, non sa 
quanto sarà presente nella sua vita, e quindi reagisce con 
il pianto; l’uomo maturo lo sa, e proprio l’assuefazione al 
dolore lo rende incapace di piangere. 
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La conoscenza, la vecchiaia, il dolore  
da  Zibaldone di pensieri

«Chi accresce il sapere aumenta il dolore», si legge nella Bibbia, all’inizio del libro 
dell’Ecclesiaste (Qohelet 1,18). Il seguente pensiero di Leopardi parte da una posizione 
anche più estrema: non tanto la conoscenza, quanto il semplice invecchiamento avvi-
cina sempre di più l’uomo al dolore allontanandolo sempre di più dalla felicità. Eppure, 
osserva Leopardi, l’uomo maturo è come se avesse disimparato a piangere: perché?

Quanto più l’uomo cresce (massime1 di esperienza e di senno, perché molti sono 
sempre bambini), e crescendo si fa più incapace di felicità, tanto egli si fa più pro-
clive2 e domestico al riso, e più straniero al pianto. Molti in una certa età (dove 
le sventure sono pur tanto maggiori che nella fanciullezza) hanno quasi assoluta-
mente perduta la facoltà di piangere. Le più terribili disgrazie gli affliggeranno, 
ma non gli potranno trarre una lagrima. Questa è cosa molto ordinaria3. Tanta 
occasione ha l’uomo di farsi familiare il dolore. (12 maggio 1825)

 21  T
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1. massime: soprattutto.
2. proclive: incline, propenso.
3. ordinaria: comune.



Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa significa la frase finale del brano («Tanta occasione ha l’uomo di farsi familiare il 

dolore», rr. 6-7), e in che modo illumina le righe precedenti?   

ANALIZZARE
2 Dai una definizione di “aforisma”. Quali caratteristiche della scrittura aforistica ha questo 

pensiero di Leopardi? 

INTERPRETARE
3 Riscrivi il testo riformulandolo in una prosa più vicina all’italiano odierno.

 

dolore

aforisma

attualizzare
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Il progresso: lo scetticismo di Leopardi  
da  Zibaldone di pensieri 

Leopardi fu sempre piuttosto scettico intorno all’idea del progresso (che invece andava 
conquistando molte menti dopo l’età dei Lumi e la Prima rivoluzione industriale), in so-
stanza perché pensava che l’infelicità dell’uomo non fosse dovuta alla mancanza di be-
nessere materiale, o di oggetti che gli rendessero meno pesante il fardello della vita quoti-
diana, ma ai limiti connaturati alla natura umana: la malattia, l’invecchiamento, la morte 
propria e delle persone care. Per queste malattie, pensava, non esistono medicine, e non 
sarà una nuova invenzione – una macchina più veloce, un telegrafo più potente ecc. – a 
cambiare le cose. Difficile trovare, in tutta la letteratura dell’Ottocento, una riflessione più 
attuale (e anzi preveggente) di questa. 

Se una volta in processo di tempo1 l’invenzione per esempio dei parafulmini (che ora 
bisogna convenire esser di molto poca utilità), piglierà più consistenza ed estensione, 
diverrà di uso più sicuro, più considerabile e più generale; se i palloni aerostatici2, e 
l’aeronautica acquisterà un grado di scienza, e l’uso ne diverrà comune, e la utilità (che 
ora è nessuna) vi si aggiungerà ec.; se tanti altri trovati3 moderni, come quei della 
navigazione a vapore, dei telegrafi ec. riceveranno applicazioni e perfezionamenti tali 
da cangiare in gran parte la faccia della vita civile, come non è inverisimile; e se in 
ultimo altri nuovi trovati concorreranno a questo effetto; certamente gli uomini che 
verranno di qua a mille anni, appena chiameranno civile la età presente4, diranno che 
noi vivevamo in continui ed estremi timori e difficoltà, stenteranno a comprendere 
come si potesse menare5 e sopportar la vita essendo di continuo esposti ai pericoli del-
le tempeste, dei fulmini ec., navigare con tanto rischio di sommergersi, commerciare 
e comunicar coi lontani essendo sconosciuta o imperfetta la navigazione aerea, l’uso 
dei telegrafi ec., considereranno con meraviglia la lentezza dei nostri presenti mezzi 
di comunicazione, la loro incertezza ec. Eppur noi non sentiamo, non ci accorgiamo 
di questa tanta impossibilità o difficoltà di vivere che ci verrà attribuita; ci par di fare 
una vita assai comoda, di comunicare insieme assai facilmente e speditamente, di 
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1. in processo di tempo: con l’avanzare del tempo.
2. palloni aerostatici: mongolfiere.
3. trovati: invenzioni, scoperte. 

4. appena … presente: faranno fatica a definire “ci-
vile” quest’epoca (l’epoca in cui vive Leopardi).
5. menare: condurre.



Il ritorno a Parigi del pallone 
aerostatico utilizzato da Nicolas 
Robert e Jacques Charles per 
volare dalle Tuileries ai dintorni 
della capitale il 1° dicembre 1783 
(incisione del XVIII secolo).

 CHE COSA PENSERANNO DI NOI I POSTERI? Quella 
che abbiamo appena letto è una delle pagine più straordi-
narie dello Zibaldone. 
Primo passo. Leopardi immagina il futuro (cioè il nostro 
presente: immagina la nostra vita, oggi), e immagina cose 
che si sono poi verificate: l’espansione dell’aeronautica (il 
cui uso è davvero diventato comune!), le nuove tecniche 
di navigazione, l’incremento e la velocizzazione delle co-
municazioni, e insomma tutti i ritrovati umani che hanno 
davvero, nei due secoli che ci separano da lui, cambiato «in 
gran parte la faccia della vita civile» (r. 7). 
Secondo passo. Leopardi si mette nei panni di coloro che 
vivranno in quel mondo trasformato dagli aerei, dalle navi, 
dalle comunicazioni (ovviamente è il nostro mondo, sta 
parlando di noi), e riflette sul fatto che gli abitanti del mon-
do futuro si domanderanno come avranno fatto, Leopardi 
e i suoi contemporanei, a vivere in un mondo senza aerei, 
senza navi, senza comunicazioni veloci… Com’era possibile 
sopportare quella vita? «Eppur noi non sentiamo, – spie-
ga Leopardi – non ci accorgiamo di questa tanta impos-
sibilità o difficoltà di vivere che ci 
verrà attribuita; ci par di fare una 
vita assai comoda, di comunicare 
insieme assai facilmente e spedita-
mente, di abbondar di piaceri e di 
comodità» (rr. 15-18). 

Possiamo porre a noi stessi, oggi, la stessa domanda che 
Leopardi si è posto due secoli fa, e fare nostre le sue ri-
flessioni. Come si poteva vivere prima dell’invenzione dei 
telefoni cellulari? È una cosa che ogni tanto ci chiediamo, 
magari dopo che una chiamata sul cellulare ha risolto in 
pochi secondi un problema o una difficoltà che nell’era 
pre-cellulari (prima del 1995, diciamo) avrebbe richiesto 
ben altro sforzo. Ma chi ha più di trent’anni sa che si vive-
va benissimo: nessuno sentiva la mancanza di un oggetto 
che… non esisteva ancora. È uno degli effetti del cosiddetto 
progresso: noi facciamo fatica a capire come si possa vivere 
in un mondo privo delle comodità (o delle possibilità) a 
cui ci siamo abituati, e così definiamo arretrate e incivili le 
epoche che non hanno conosciuto queste comodità. Ma, 
come conclude Leopardi, è un modo ridicolo di vedere le 
cose: la verità è che il progresso della vita umana non si 
può misurare alla luce delle invenzioni che la rendono più 
comoda; e la verità è anche che noi non possiamo sem-
plicemente “metterci nei panni” degli uomini del passato, 
perché non ci è possibile spogliarci dei nostri. 

Analisi del testo
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abbondar di piaceri e di comodità, in fine di essere in un secolo raffinatissimo e lus-
surioso. Or credete pure a me che altrettanto pensavano quegli uomini che vivevano 
avanti l’uso del fuoco, della navigazione ec. ec. quegli uomini che noi, specialmente 
in questo secolo, con magnifiche dicerie rettoriche predichiamo come esposti6 a con-
tinui pericoli, continui ed immensi disagi, bestie feroci, intemperie, fame, sete; come 
continuamente palpitanti e tremanti dalla paura, e tra perpetui patimenti ec. E cre-
dete a me che la considerazione detta di sopra è una perfetta soluzione del ridicolo 
problema che noi ci facciamo: come potevano mai vivere gli uomini in quello stato; 
come si poteva mai vivere avanti la tale o la tal altra invenzione. (10 settembre 1826)
6. predichiamo come esposti: diciamo essere esposti.
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 «NON SAPER NULLA» Questo è uno degli ultimi pen-
sieri copiati nello Zibaldone, e parla da sé. Si può solo notare 
che il «non saper nulla» non ha nulla di positivo, di con-
solatorio, di socratico («So di non sapere»): vuol dire che 
l’uomo ignora tutto, di sé e del mondo, circondato com’è da 
quello che in una delle sue ultime poesie Leopardi chiamerà 
il «misterio eterno / dell’esser nostro» (Sopra il ritratto di 
una bella donna, vv. 22-23). Leopardi inserisce questo pen-

Analisi del testo
siero, con qualche ritocco, anche all’inizio dell’ultima delle 
Operette morali, il Dialogo di Tristano e di un amico [▶ T16], 
scritta nello stesso 1832: «Il genere umano, che ha creduto 
e crederà tante scempiataggini [sciocchezze], non crederà 
mai né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non 
aver nulla a sperare» (rr. 27-29). In questa pagina dello Zibal-
done Leopardi aggiunge soltanto la precisazione «dopo la 
morte»: ma è una precisazione che fa tutta la differenza. 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il ragionamento di Leopardi si fonda sull’idea che la visione del mondo degli uomini 

sia sempre relativa, cioè legata alle convinzioni dell’età in cui essi vivono. Fatti spiegare 
dall’insegnante o cerca la definizione di relativismo (per esempio nell’Enciclopedia Treccani, 
disponibile anche online). Trovi che sia un giusto modo di vedere le cose? 

ANALIZZARE
2 Sottolinea in modo diverso tutti i verbi, a seconda che siano coniugati al futuro, al presente  

o al passato. Che cosa noti, attraverso questa osservazione? 
3 Nella prima parte del brano (fino alla r. 15), sottolinea in modo diverso i sostantivi astratti  

e quelli concreti. Che cosa noti, attraverso questa osservazione? 

INTERPRETARE
4 Riscrivi il passo in un italiano più vicino all’uso corrente, sostituendo agli oggetti e alle 

invenzioni dell’Ottocento quelli che popolano il mondo di oggi. 
5 Condividi il pensiero di Leopardi sul progresso? Motiva le tue idee.

relativismo

tempi verbali

concreto/
astratto

invenzioni

progresso
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L’uomo ha bisogno di illusioni  
da  Zibaldone di pensieri 

Un grande poeta del Novecento, Thomas Stearns Eliot (1888-1965), nel primo dei Quattro 
quartetti ha scritto: «Human kind / cannot bear very much reality» (“Il genere umano non 
può sopportare molta realtà”). Leopardi sarebbe stato d’accordo. Per poter vivere, gli 
uomini hanno bisogno di fabbricarsi delle illusioni, e le illusioni più solide e importanti 
riguardano il proprio ruolo nel cosmo, l’ampiezza delle proprie conoscenze e il proprio 
destino ultraterreno. Il testo è senza data, ma risale al 1832. 

Due verità che gli uomini generalmente non crederanno mai: l’una di non saper 
nulla, l’altra di non esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta dipendenza dalla 
seconda1: di non aver nulla a sperare dopo la morte.

1. dalla seconda: dalla seconda verità, quella secondo cui non siamo nulla.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Illustra il contenuto di questo breve pensiero a un ipotetico interlocutore che si avvicina a 

Leopardi per la prima volta.   

CONTESTUALIZZARE
2 Oltre che nel Dialogo di Tristano e di un amico, anche nel canto A se stesso [▶ T9] Leopardi 

accenna alla vanità delle cose umane: «e l’infinita vanità del tutto» (v. 16). Ti sembra che i due 
testi parlino della stessa cosa, della stessa visione sconsolata dell’esistenza?  

3 Anche a proposito di Leopardi alcuni critici hanno usato il concetto di “nichilismo”.  
La parola entrò nell’uso comune dopo la pubblicazione di un romanzo di Ivan Turgenev 
(1818-1883), Padri e figli, del 1862 (il romanzo parla, tra l’altro, di un giovane che si professa 
appunto nichilista). Di che cosa si tratta, in generale e in particolare nel caso di Leopardi? 

pensiero 
leopardiano

«vanità  
del tutto»

nichilismo
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La noia
da  Pensieri, LXVII - LXVIII 

Due Pensieri riguardano la noia, uno dei sentimenti sui quali Leopardi riflette più spesso, 
e con maggiore profondità.
 
LXVII 
Poco propriamente si dice che la noia è mal comune. Comune è l’essere disoccupato1, 
o sfaccendato per dir meglio; non annoiato. La noia non è se non di quelli in cui lo 
spirito è qualche cosa2. Più può lo spirito in alcuno3, più la noia è frequente, penosa e 
terribile. La massima parte degli uomini trova bastante occupazione in che che sia4, e 
bastante diletto in qualunque occupazione insulsa5; 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 noia6, 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. 

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 raccorne7, ma nondimeno8 il non potere essere soddisfatto da alcuna cosa 
terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l’ampiezza inestimabile9 dello 
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1. disoccupato: senza occupazio-
ne, cioè senza qualcosa da fare. 
2. non è … cosa: ha una parte im-
portante negli uomini che riflettono 
su se stessi. 
3. Più … alcuno: più la predispo-
sizione a riflettere è sviluppata. 
4. bastante … sia: occupazione 
sufficiente in un’attività qualsiasi. 
5. insulsa: priva di reale interesse. 
6. Di qui … noia: da ciò consegue 

che gli uomini ricchi di una vita 
intellettuale (di sentimento) sono 
poco compresi quando parlano 
della noia. 
7. raccorne: raccoglierne, dedur-
ne.
8. ma nondimeno: ciononostan-
te.
9. inestimabile: alla lettera, “che 
non può essere stimata”, dunque 
infinita. 

Noia La parola noia non entra nel lessico italiano 
direttamente dal latino, ma attraverso la mediazione di 
un’altra lingua romanza. In questo caso è il provenzale 
enoja, dal verbo enojar, derivato dal latino medievale 
inodiare, cioè “avere in odio”. Vista la sua etimologia, si 
capisce bene perché nei primi secoli della nostra lingua 
noia avesse un significato più intenso di quello attuale: 
più vicino a “dolore”, “pena” che non a “fastidio”, 
“insoddisfazione causata da monotonia”.  



Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa intende Leopardi quando dice che «Più può lo spirito in alcuno, più la noia è 

frequente, penosa e terribile» (rr. 3-4)?
2 Riformula in una prosa più vicina all’uso corrente uno dei due Pensieri qui proposti, a tua 

scelta.

ANALIZZARE
3 Entrambi i Pensieri hanno una struttura argomentativa serrata e concisa. Ricostruiscila 

attraverso uno schema.

CONTESTUALIZZARE
4 All’inizio dei Pensieri Leopardi scrive: «la mia inclinazione non è stata mai d’odiare gli 

uomini, ma di amarli». Trovi una conferma a questa affermazione, nei due Pensieri che hai 
appena letto? E nelle altre opere di Leopardi? Fai almeno un paio di esempi. 

spirito e noia

struttura 
argomentativa

genere  
umano

 LA NOIA, UN SENTIMENTO CONNATURATO ALL’E-
SISTENZA UMANA La noia è un tema che ricorre spessis-
simo negli scritti di Leopardi, perché dalla noia egli deduce 
qualcosa che riguarda l’essenza della vita umana. Seguiamo 
passo passo il suo ragionamento. Ecco ciò che scrive nello 
Zibaldone:

La noia è manifestamente un male, e l’annoiarsi una in-
felicità. Or che cosa è la noia? Niun male né dolore parti-
colare […], ma la semplice vita pienamente sentita, pro-
vata, conosciuta, pienamente presente all’individuo ed 
occupantelo. Dunque la vita è semplicemente un male: 
e il non vivere, o il viver meno […] è semplicemente un 
bene, o un minor male, ovvero preferibile per se ed asso-
lutamente alla vita ec. (8 marzo 1824)

Se la noia è la condizione normale della vita, e se è un male, 
allora la vita stessa, la “normalità” della vita, è un male.

 LA NOIA E LA MAGNANIMITÀ DELLO SPIRITO 
Qualche anno dopo, nel Canto notturno [▶ T6], Leopardi 
rileva come la noia sia un sentimento soltanto umano. Gli 

Analisi del testo
animali riescono a stare in quiete e a essere contenti. Il pa-
store, invece, non appena siede «sovra l’erbe, all’ombra», 
viene afflitto da un fastidio, cioè da un’angoscia, che lo tiene 
in uno stato di sofferenza. Anche se non ha desideri o dolo-
ri, il tedio non gli permette di trovare pace.
Tuttavia, la noia – come Leopardi afferma chiaramente in 
questi Pensieri – non è un male che affligge tutti. Le perso-
ne comuni, che hanno una vita intellettuale limitata o nulla, 
riescono a intrattenersi con cose futili. Pertanto non cono-
scono la noia: trovano facilmente qualcosa da fare o, se non 
la trovano, non provano grande dolore. Sono gli uomini d’in-
telletto che provano l’afflizione dirompente della noia e che 
pensano sia uno dei mali maggiori della vita. La noia consiste 
nel non poter trovare appagamento o soddisfazione, nel giu-
dicare ogni cosa troppo piccola per il proprio animo, nel de-
siderare qualcosa di più oltre agli infiniti mondi che possono 
essere immaginati. Per questo è segno di magnanimità: chi la 
prova ha un animo così grande che non può essere saziato, e 
mostra di appartenere a una sorta di aristocrazia dello spirito 
(come chi ama: posto che anche l’amore è un sentimento 
che pochissimi possono dire di provare veramente).
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10. mole: massa.
11. sì fatto universo: un universo fatto in questo modo. 
12. mancamento e voto: mancanza e vuoto. 

13. però: perciò.
14. uomini di nessun momento: uomini 
dappoco.

spazio, il numero e la mole10 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 universo11; e sempre accusare le cose d’insufficienza e di nullità, e 
patire mancamento e voto12, e però13 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 momento14, e pochissimo o nulla agli altri animali. 

15
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▶ Canti
Un libro di poesie, intitolato Canti dal 1831, comprendente 
testi scritti tra il 1816 e il 1836. I testi si possono distinguere 
in sequenze, le quali si succedono (con poche eccezioni) 
secondo la cronologia di composizione: le Canzoni,  
gli Idilli, i canti pisano-recanatesi, il “ciclo di Aspasia”,  
le canzoni sepolcrali, la Palinodia al marchese Gino Capponi, 
i canti napoletani. La stampa postuma del 1845 fu curata 
dall’amico Antonio Ranieri.

▶ Operette morali
Dialoghi satirico-filosofici, scritti tra il 1824 e il 1832, usciti a 
stampa per la prima volta nel 1827, poi nelle edizioni  
del 1834 e 1835, e nell’edizione postuma del 1845.

▶ Zibaldone di pensieri
Un imponente diario filosofico, scritto tra il 1817 e il 1832.  
Lo Zibaldone è un libro privato, che Leopardi non pensò mai 
di pubblicare; ne estrasse però centoundici Pensieri in vista 
di una pubblicazione che tuttavia ebbe luogo solo dopo la 
sua morte, nel 1845.

IL PERCORSO DELLE OPERE

È il libro di poesie più importante della letteratura italiana 
moderna, e quello che ha maggiormente influenzato l’opera  
dei poeti novecenteschi. Ciò per più ragioni:
– i Canti sono un libro organico, che ha una direzione e un 
senso, non solo una somma di testi; i Canti rivoluzionano le 
norme metriche, introducendo nella forma-canzone una libertà 
(nell’assortimento dei versi e delle rime) del tutto inedita;  
– i Canti contengono meravigliose poesie liriche (come L’infinito) 
ma anche profondissime poesie filosofiche (come La ginestra). 

La grandezza e l’originalità di questo libro stanno sia nella scelta 
dei contenuti, che illustrano una filosofia desolata e pessimistica 
(la natura è matrigna indifferente; l’uomo è condannato 
all’infelicità sulla terra e non deve avere speranze nell’esistenza 
di un aldilà), sia nel tono umoristico (le Operette sono una 
satira del genere umano e della sua fiducia nel progresso, nella 
religione e nella gloria terrena) e nella forma originalissima, a 
metà tra il racconto di fantasia e il saggio filosofico.

Sono i quaderni dell’uomo più geniale del suo secolo: 
4526 pagine, quindici anni di annotazioni su argomenti 
disparatissimi, dalla filosofia alla religione, dalla storia 
alla politica. Nel complesso, il libro più profondo e amaro 
dell’Ottocento italiano (pubblicato nella sua forma integrale  
più di mezzo secolo dopo la morte di Leopardi, negli anni  
1898-1900).

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

GIACOMO LEOPARDI
(1798-1837)

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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La letteratura come documento

1 Il Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degl’Italiani 

Il lamento sullo stato dell’Italia è una specie di genere letterario a sé: specie negli 
ultimi decenni, gli scrittori hanno fatto a gara nell’elencare i mali del Paese, i vizi, 
i difetti, l’inciviltà dei suoi abitanti, con un tono costernato, funereo, che traspare, 
prima ancora che dalle pagine dei libri, dai loro stessi titoli. Pochi esempi: L’Italia ri-
nunzia? (1945) di Corrado Alvaro; In questo Stato (1978) e Un paese senza (1980) di 
Alberto Arbasino; Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine (1990) di Franco 
Fortini; Ricordi tristi e civili (2001) di Cesare Garboli; Il crollo delle aspettative (2004) 
di Luca Doninelli. In questi saggi, il lamento nasce soprattutto dalla constatazione 
che l’Italia è uno Stato debole, disunito, ingiusto, male amministrato, sempre incline 
al compromesso: non si parla tanto degli italiani quanto dell’Italia. 

Facciamo un salto indietro di un secolo. Nel 1824, di ritorno a Recanati dopo il 
soggiorno romano (un soggiorno che fu per lui molto deludente), Leopardi scrive un 
breve saggio dal titolo Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, che 
doveva forse essere pubblicato su una rivista, probabilmente l’«Antologia» diretta 
da Giovan Pietro Vieusseux a Firenze. Ma il saggio restò in un cassetto, e venne 
pubblicato soltanto molto più tardi, nel 1906. Come dice il titolo, Leopardi non parla 
dell’Italia (che del resto avrebbe formato solo molto più tardi, nel 1861, un’unica 
nazione: Leopardi era suddito dello Stato Pontificio) bensì degli italiani, del loro 
carattere (questo significa il termine costumi). 

Leopardi vive l’Italia, potremmo dire, dal di fuori. La sua esperienza delle città, 
della conversazione nei salotti, della vita del popolo è limitata. Ha trascorso quasi 
tutta la sua giovinezza chiuso in casa a studiare: ha parlato con gli ospiti del padre, 
ha corrisposto per lettera con un certo numero di persone dotte in tutta Italia; e infi-
ne ha trascorso, come si è detto, qualche mese a Roma, ospite dello zio Carlo Antici, 

Percorso 2
Un’idea dell’Italia

I costumi 
degli italiani: 
da Leopardi 
al Novecento
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frequentando un’alta società che non gli è piaciuta affatto. Ma tanto (o meglio: tanto 
poco) gli basta per scrivere alcune delle pagine più acute e penetranti che siano mai 
state scritte sul “carattere italiano”. 

Giacomo Leopardi

Un popolo che ride e deride
da  Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani 

Leopardi è convinto del fatto che la civiltà di un popolo è tanto maggiore, tanto più raffi-
nata, quanto più quel popolo stima il parere altrui, cioè quanto più cerca di comportarsi 
in modo tale da essere apprezzato dagli altri: «[nell’uomo] Una parte maggiore o minore 
[...], non solo del suo animo generalmente, ma del suo stesso intelletto e del suo modo di 
pensare, dipende, imita, si regola, è modificata dall’esempio altrui, cioè [...] di quella parte 
de’ suoi simili colla quale ei convive». Il problema, tuttavia, è che in Italia manca quella 
che Leopardi definisce una «società stretta», cioè un’opinione pubblica borghese che 
giudichi i costumi e i comportamenti dei cittadini, elogiandoli o censurandoli a seconda 
dei casi. Questa mancanza di “morale pubblica” porta al cinismo, che secondo Leopardi è 
la caratteristica saliente di tutto il popolo italiano.

Gl’italiani ridono della vita: ne ridono assai più, e con più verità e persuasione in-
tima di disprezzo e freddezza che non fa niun’altra nazione. Questo è ben naturale, 
perché la vita per loro val meno assai che per gli altri, e perché egli è certo che i 
caratteri più vivaci e caldi di natura, come è quello degl’Italiani, diventano i più 
freddi e apatici quando sono combattuti da circostanze superiori alle loro forze. 
Così negl’individui, così è nelle nazioni. Le classi superiori d’Italia sono le più ci-
niche di tutte le loro pari1 nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico 
di tutti i popolacci. Quelli che credono superiore a tutte per cinismo la nazione 
francese, s’ingannano. Niuna vince né uguaglia in ciò l’italiana. Essa unisce la viva-
cità naturale (maggiore assai di quella de’ francesi) all’indifferenza acquisita verso 
ogni cosa e al poco riguardo verso gli altri cagionato dalla mancanza di società2, 
che non li fa curar gran fatto della stima e de’ riguardi altrui [...]. Se gli stranieri 
non conoscono bene il modo di trattare degl’italiani, massime tra loro3, questo 
viene appunto dalla mancanza di società in Italia, onde è difficile a un estero il farsi 
una precisa idea delle nostre maniere sociali ordinarie, mancandogli l’occasione 
d’esserne facilmente e sovente testimonio, perocché d’altronde noi siamo soliti a 
risparmiare i forestieri4. Ma nel nostro proprio commercio5, per le dette ragioni, 
il cinismo è tale che supera di gran lunga quello di tutti gli altri popoli, parlando 
proporzionatamente di ciascuna classe. Per tutto6 si ride, e questa è la principale 
occupazione delle conversazioni, ma gli altri popoli altrettanto e più filosofi di noi, 
ma con più vita, e d’altronde con più società, ridono piuttosto delle cose che degli 
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1. le loro pari: le loro corrispondenti (le 
classi superiori delle altre nazioni).
2. mancanza di società: poca consue-
tudine con la frequentazione delle altre 
persone e la conversazione con loro, 

poco “uso del mondo”.
3. massime tra loro: soprattutto tra loro 
(tra gli italiani stessi).
4. perocché ... forestieri: dal momento 
che di solito noi siamo soliti non essere, 

con gli stranieri, villani e aggressivi come 
siamo quando ci troviamo tra italiani.
5. nel nostro proprio commercio: nel 
trattare tra noi.
6. Per tutto: ovunque, in tutto il mondo.
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uomini, piuttosto degli assenti che dei presenti, perché una società stretta7 non può 
durare tra uomini continuamente occupati a deridersi in faccia gli uni e gli altri, 
e darsi continui segni di scambievole disprezzo. In Italia il più del riso è sopra gli 
uomini e i presenti. La raillerie il persifflage8, cose sì poco proprie della buona con-
versazione altrove, occupano e formano tutto quel poco di vera conversazione che 
v’ha in Italia. Quest’è l’unico modo, l’unica arte di conversare che vi si conosca. Chi 
si distingue in essa è fra noi l’uomo di più mondo9, e considerato per superiore agli 
altri nelle maniere e nella conversazione, quando altrove sarebbe considerato per 
il più insopportabile e il più alieno dal modo di conversare. Gl’italiani posseggono 
l’arte di perseguitarsi scambievolmente e di se pousser à bout10 colle parole, più che 
alcun’altra nazione. Il persifflage degli altri è certamente molto più fino, il nostro ha 
spesso e per lo più del grossolano, ed è una specie di polissonnerie11, ma con tutto 
questo io compiangerei quello straniero che venisse a competenza e battaglia con 
un italiano in genere di raillerie. I colpi di questo, benché poco artificiosi, sono 
sicurissimi di sconcertare senza rimedio chiunque non è esercitato e avvezzo al 
nostro modo di combattere, e non sa combattere alla stessa guisa12. Così un uomo 
perito13 della scherma è sovente sconcertato14 da un imperito, o uno schermitore 
riposato da un furioso e in istato di trasporto15. Gl’italiani non bisognosi passano 
il loro tempo a deridersi scambievolmente, a pungersi fino al sangue. Come altrove 
è il maggior pregio il rispettar gli altri, il risparmiare il loro amor proprio, senza di 
che non vi può aver società, il lusingarlo senza bassezza, il proccurar16 che gli altri 
sieno contenti di voi, così in Italia la principale e la più necessaria dote di chi vuole 
conversare, è il mostrar colle parole e coi modi ogni sorta di disprezzo verso altrui, 
l’offendere quanto più si possa il loro amor proprio, il lasciarli più che sia possibile 
mal soddisfatti di se stessi e per conseguenza di voi.

Sono incalcolabili i danni che nascono ai costumi da questo abito di cinismo 
[...]. Non rispettando gli altri, non si può essere rispettato. Gli stranieri e gli uomini 
di buona società non rispettano altrui se non per essere rispettati e risparmiati essi 
stessi, e lo conseguono17. Ma in Italia non si conseguirebbe, perché dove tutti sono 
armati e combattono contro ciascuno, è necessario che ciascuno presto o tardi si 
risolva e impari d’armarsi e combattere, altrimenti è oppresso dagli altri, essendo 
inerme e non difendendosi, in vece d’esser risparmiato. È anche necessario ch’egli 
impari ad offendere. Tutto ciò non si può conseguire prima che uno contragga un 
abito di disistima e disprezzo e indifferenza somma verso se stesso, perché non v’è 
cosa più nociva in questo modo di conversare che l’esser dilicato18 e sensibile sul 
proprio conto.

7. una società stretta: una società in cui 
le persone abbiano una certa consuetudine 
tra loro, si frequentino spesso. 
8. La raillerie il persifflage: termini fran-
cesi che indicano la derisione e la canzo-
natura (persiflage: Leopardi lo scrive con 
due f). 
9. l’uomo di più mondo: l’uomo più mon-
dano, il più elegante.

10. se pousser à bout: fare in modo che l’al-
tro perda la pazienza, che esca dai gangheri.
11. polissonnerie: frase licenziosa, sconcez-
za (Leopardi conosceva il francese come 
l’italiano, dunque non deve stupire la fre-
quenza con la quale adopera termini di 
quella lingua).
12. alla stessa guisa: allo stesso modo.
13. perito: esperto.

14. sconcertato: sorpreso e sconfitto.
15. in istato di trasporto: in preda all’ira.
16. il proccurar: fare in modo.
17. lo conseguono: ottengono dagli altri il 
rispetto che desiderano.
18. dilicato: suscettibile; dunque: per avere 
una conversazione “mondana”, in Italia, oc-
corre avere la pelle dura, e saper offendere 
senza offendersi a propria volta.
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 IL RISO DEI CINICI Conviene ricordare che quando Leo-
pardi scrive questa pagina (e l’intero Discorso), l’Italia non esi-
ste: esistono, nella Penisola, vari Stati legati da una cultura e da 
una lingua. E va ripetuto che, sino ai venticinque anni (quando 
scrive il Discorso), Leopardi ha una ben ridotta esperienza della 
“conversazione italiana”: le sue amare considerazioni derivano 
soltanto da ciò che ha visto e ascoltato negli anni trascorsi a 
Recanati e, soprattutto, nei mesi trascorsi a Roma. 
Tanto gli basta però per fissare, con straordinaria penetra-
zione, alcuni aspetti del carattere nazionale. Nel brano che 
abbiamo letto sembra concentrarsi su un fatto marginale: 
la tendenza italiana a ridere «della vita». Questo potrebbe 
sembrare persino un bene: non è proprio la giovialità, l’al-
legria, una delle qualità più amabili nel popolo italiano? Ma 
Leopardi non ha in mente questo tipo di riso, il riso che deri-
va dal divertimento. Il riso che Leopardi ha in mente è quello 
dei cinici: di coloro che non prendono niente sul serio perché 
non credono in niente, non hanno speranze né passioni, e 
sorridendo o ridendo vogliono mostrare di essere indifferen-
ti (cioè superiori) a ogni cosa. Ciò dipende, secondo Leopar-
di, dal fatto che in Italia manca quel “controllo sociale”, quel 
timore del giudizio degli altri (quella «società stretta», ab-
biamo detto) che negli altri Paesi civili regola la vita collettiva 
e mette un freno agli arbitri e ai capricci dei singoli individui. 

 I LIMITI DELLA VITA ASSOCIATA IN ITALIA Questo 
atteggiamento derisorio nei confronti della vita influisce 

anche sui rapporti personali. Nella seconda parte del bra-
no (che comincia con la frase «In Italia il più del riso è 
sopra gli uomini e i presenti», rr. 24-25), Leopardi osserva 
che il cinismo e l’aggressività guastano anche quel poco 
di conversazione che gli italiani intrattengono tra di loro. 
Questa conversazione non è mai pacata e rilassata: è una 
gara a chi mette maggiormente in imbarazzo l’interlocu-
tore, a chi lo deride meglio, rendendolo ridicolo agli occhi 
degli altri. Si potrebbe rispondere che i vizi che Leopardi 
censura sono in realtà virtù: la famosa franchezza, la spon-
taneità allegra e ridanciana degli italiani. Ma se questi vizi 
(o virtù) rendono gli italiani generalmente simpatici, han-
no però – dice Leopardi – effetti nefasti sulla vita asso-
ciata, e su quella “civile conversazione” che ne è l’anima: 
ridere di tutto e di tutti corrode quell’“abito di stima” che i 
membri di una comunità dovrebbero avere l’uno nei con-
fronti dell’altro; non solo, ma finisce per far sì che ciascuno 
abbia poca stima di se stesso, e tratti come cose da ridere 
anche le cose serie. Da ciò – scrive Leopardi – «nasce ai 
costumi il maggior danno che mai si possa pensare. Come 
la disperazione, così né più né meno il disprezzo e l’intimo 
sentimento della vanità della vita, sono i maggiori nemici 
del bene operare, e autori del male e della immoralità». 
Ridere di tutto e di tutti significa che nulla e nessuno ci sta 
veramente a cuore, e nulla e nessuno merita davvero il no-
stro sforzo: come ciò si rifletta sulla “morale” degli italiani 
è, purtroppo, facile da capire. 

Commento
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Raccontare l’Italia

1 Nella Ginestra [▶ Percorso 1, T11], Leopardi propone un’alternativa al cinismo, una 
manifestazione del quale è proprio l’abitudine di ridere di tutto e di tutti. Leggi i seguenti 
versi del componimento (vv. 130-135) e poi l’intera strofa (vv. 87-157). Di che cosa si tratta? 
In che cosa la proposta avanzata nella Ginestra si oppone all’atteggiamento che Leopardi 
biasima nel Discorso?

 [Ha «nobil natura» chi]
 tutti fra sé confederati estima
 gli uomini, e tutti abbraccia
 con vero amor, porgendo
 valida e pronta ed aspettando aita
 negli alterni perigli e nelle angosce
 della guerra comune. 

2 Credi che Leopardi abbia ragione, e cioè che l’Italia sia un Paese di cinici pronti a ridere 
delle debolezze degli altri? Pensi che all’estero (se ne hai esperienza) le cose vadano 
diversamente?

3 Credi che parlare delle cose serie in maniera leggera e comica sia uno sbaglio? Ti vengono in 
mente nomi di scrittori o di attori che dicono, ridendo e facendo ridere, cose molto serie?

«nobil natura»

un Paese di cinici

serio e leggero
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1. uso scambievole: frequentazione reci-
proca.
2. questa ... maggiore: questa (la buona 
opinione degli uomini) di solito è tanto più 
rara quanto più gli uomini si frequentano 
e si conoscono. Constatazione amarissima 
(e non necessariamente giusta): il disprezzo 
tra gli uomini cresce a mano a mano che gli 
uomini si avvicinano e si conoscono.
3. la stretta società: la vita trascorsa a 
stretto contatto, in una città o in un luogo 

Stare con gli altri? Stare da soli? Che cosa pensava Leopardi di...? Domande del ge-
nere (che si possono riferire a Leopardi come a qualsiasi altro scrittore, artista, filosofo, 
scienziato) vengono formulate spesso, e a proposito di qualunque argomento, ma non 
sono domande a cui è sempre possibile, o sempre giusto, dare una risposta. Perché ogni 
persona che abbia un pensiero articolato e complesso – ed era senz’altro il caso di Leo-
pardi – avrà opinioni altrettanto articolate e complesse, che è bene non ridurre a slogan, 
o a riassuntini di una riga (ecco perché bisognerebbe evitare di dire frasi come “Leopardi 
era pessimista”, o “Manzoni era un reazionario”: le cose non sono così semplici). 

Non bisogna stupirsi, quindi, se, riflettendo nel Discorso sul modo in cui sia più 
opportuno trascorrere la vita, Leopardi trovi argomenti a favore sia della «società stret-
ta», cioè del vivere a stretto contatto con gli altri, sia della solitudine: semplicemente, 
entrambi i modi di vita permettono di sviluppare determinati tratti del carattere.

Giacomo Leopardi

Il bisogno di una «stretta società»
da  Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani 

Nelle nazioni civili come la Francia, l’Inghilterra e la Germania – osserva Leopardi – gli 
esseri umani si frequentano assiduamente e formano una «stretta società» che è di gran-
de aiuto alla salvaguardia della “morale” pubblica e al benessere dei cittadini. Ebbene, 
proprio questa «stretta società» manca in Italia, e ciò ha gravi conseguenze sui costumi 
e sulle idee delle persone.

Coll’uso scambievole1 gli uomini naturalmente e immancabilmente prendono stima 
gli uni degli altri: cioè non già buona opinione, anzi questa è tanto minore in cia-
scuno verso gli altri generalmente, quanto il detto uso e quindi la cognizione degli 
uomini è maggiore2; ma la stretta società3 fa che ciascuno fa conto degli uomini4 e 
desidera di farsene stimare [...] e li considera per necessarii alla propria felicità [...]. 
Questo desiderio è quello che si chiama ambizione, vincolo e sostegno potentissimo 
della società che non d’altronde nasce che da essa società ridotta a forma stretta5, 
poiché fuor di essa l’ambizione non ha luogo alcuno nell’uomo, e l’amor proprio na-
turale non prenderebbe mai questo aspetto6, che pur sembra totalmente suo proprio 
ed essenziale e sommamente immediato. [...] 

L’uomo è animale imitativo e d’esempio7. Questa è cosa provata. Tale egli è sempre, an-
che dopo emancipato (se egli arriva mai ad esserlo) dal giogo delle credenze8 e del modo 
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nel quale sia possibile incontrarsi spesso, e 
con persone diverse.
4. fa conto degli uomini: prende in con-
siderazione gli altri, si cura della loro opi-
nione.
5. che non ... stretta: la quale (riferito 
all’ambizione) non nasce se non dalla so-
cietà ristretta, dalla vita comune. Il sintag-
ma d’altronde significa “da un’altra parte”.
6. l’amor ... aspetto: l’amor proprio, cioè 
l’amore che ognuno sente per se stesso, non 

prenderebbe mai – secondo Leopardi –  
questa forma, cioè i tratti dell’ambizione, 
se noi vivessimo da soli e non in mezzo agli 
altri, e se di questi altri non ci interessasse 
il giudizio.
7. d’esempio: prende a modello la vita 
degli altri.
8. dal giogo delle credenze: dal fardello 
(il giogo era l’arnese che, montato sulle 
corna o sul dorso dei buoi, li teneva legati 
al carro) delle opinioni sbagliate.
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 L’ASSENZA DI UNA «STRETTA SOCIETÀ» IN ITALIA 
Come fa spesso, Leopardi parte (in una pagina che qui non ab-
biamo riportato) dall’osservazione di ciò che accade nelle grandi 
nazioni straniere. In Francia, in Inghilterra e in Germania esiste il 
tipo di società che egli descrive in queste righe: una società stret-
ta, nella quale le persone colte – quella che oggi chiameremmo 
élite o “classe dirigente” – hanno la possibilità di frequentarsi, 
di discutere, di confrontare le proprie idee. Proprio di questa 
«stretta società» Leopardi lamenta la mancanza in Italia. 

Reduce dai mesi trascorsi a Roma, egli constata che essa non 
è presente nemmeno nella più grande città della Penisola: «il 
passeggio, gli spettacoli e le Chiese sono le principali occa-
sioni di società che hanno gl’italiani, e in essi consiste, si può 
dir, tutta la loro società […], perché gl’italiani non amano la 
vita domestica, né gustano la conversazione […]. Essi dunque 
passeggiano, vanno agli spettacoli e divertimenti, alla messa 
e alla predica, alle feste sacre e profane. Ecco tutta la vita e le 
occupazioni di tutte le classi non bisognose in Italia».

 L’UOMO, «ANIMALE IMITATIVO» Ciò però non 
basta – come spiega Leopardi nel brano che abbiamo 
letto – per due motivi. Il primo è che se non si frequen-
tano gli altri non si nutre ambizione, e se non si nutre 
ambizione non si è stimolati a eccellere, a fare grandi 
cose per mettersi in luce: perché impegnarsi, se non c’è 
nessuno che sia pronto a elogiarci se operiamo bene 
e a criticarci se operiamo male? Il secondo motivo è 
che gli uomini sono esseri imitativi, e per vivere bene 
hanno bisogno di buoni esempi: se non se li vedono 
intorno, se manca la «società stretta» in cui possano 
trovarli, il loro carattere si fa piccolo, si ripiega su se 
stesso. L’unica possibilità è allora trovare questa «so-
cietà stretta» nei libri, nella conversazione con i gran-
di spiriti del passato. Ma questa è una via d’uscita che 
può bastare al singolo individuo (a Leopardi, prigionie-
ro del suo non amato palazzo di Recanati), non a una 
nazione come l’Italia.

Commento
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di pensare e di vedere altrui; anche filosofo: egli lo è men degli altri, ma pure in gran parte. 
Questa sua imitazione è volta principalmente a’ suoi simili, questo esempio ch’ei prende9, 
da loro principalmente lo piglia. Una parte maggiore o minore, ma sempre una qualche 
parte, non solo della sua condotta, non solo del suo carattere, de’ suoi costumi, non solo del 
suo animo generalmente, ma del suo stesso intelletto e del suo modo di pensare, dipende, 
imita, si regola, è modificata dall’esempio altrui, cioè precisamente e massimamente10 di 
quella parte de’ suoi simili colla quale ei convive, sia che ei vi conviva per mezzo della let-
tura11, sia specialmente colla lettura, sia come si voglia.

Raccontare l’Italia

1 Individua cinque parole chiave (contenute nel testo o scelte da te) che riassumano il senso 
del brano; usando queste parole, fai poi una breve sintesi del contenuto. 

2 Leopardi sostiene che in Italia manca una «stretta società», un’élite intellettuale in grado di dare 
l’esempio alla nazione, di difendere quei valori che fanno da collante al vivere civile. Per supplire 
a questa mancanza – sostiene – ci si può rivolgere alla grande letteratura italiana del passato. 
Rifletti sul ruolo della letteratura all’interno di una comunità considerando i seguenti punti:
a  valore generale della cultura letteraria per una comunità;
b contesto storico-politico in cui vive Leopardi; 
c contesto storico-politico contemporaneo: la situazione odierna, in Italia, è simile  

a quella descritta da Leopardi? 

3 Leopardi non dice che frequentare altre persone sia necessario per stimarle. Al contrario, 
sostiene che la frequentazione diminuisca la stima reciproca. Perché allora, secondo Leopardi,  
gli uomini dovrebbero “riunirsi in società”, cioè appunto frequentarsi? E perché, secondo te ?

parole chiave 

letteratura 
e valori 

“riunirsi in società”

9. ch’ei prende: che lui (ei) ricava.
10. massimamente: soprattutto.
11. per mezzo della lettura: Leopardi parla qui non 

solo della società degli uomini in carne e ossa, ma 
anche di quella ideale formata dagli scrittori del pas-
sato. 
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Lo studio del poeta, 
un dipinto del 1829.
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Giacomo Leopardi

La solitudine è bellissima
da  Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani 

La «società stretta» è dunque necessaria perché le nazioni abbiano – come scrive Leopar-
di nel Discorso – «buon tuono» (alla lettera «buon tono»: un’espressione che possiamo 
parafrasare come “buona qualità delle idee che circolano, della pubblica conversazione, e 
perciò del carattere di coloro che a questa conversazione partecipano”). Mancando però, 
in Italia, questo genere di società, gli italiani spendono gran parte del loro tempo «in una 
dissipazione giornaliera e continua». Questa constatazione suggerisce a Leopardi un bre-
ve, bellissimo elogio della solitudine.

La solitudine rinfranca l’anima e ne rinfresca le forze, e massime1 quella parte di lei 
che si chiama immaginazione. Ella ci ringiovanisce. Ella scancella2 quasi o ristringe 
o indebolisce il disinganno3, quando abbia avuto luogo, sia pure stato interissimo e 
profondissimo. Ella rinnuova la vita interna. In somma, bench’ella sembri compagna 
indivisibile e quasi sinonimo della noia, nondimeno per un animo che vi abbia con-
tratto una certa abitudine4, e con questa5 sia divenuto capace di aprire e spiegare e 
mettere in attività nella solitudine le sue facoltà, ella6 è più propria7 a riconciliare o 
affezionare alla vita, che ad alienarne8, a rinnovare o conservare o accrescere la sti-
ma verso gli uomini e verso la vita stessa, che a distruggerla o diminuirla o finir di 
spegnerla. E ciò non per altro se non perché gli uomini e la vita sono lontani da lei9, 
giacché ella affeziona o riconcilia propriamente e più particolarmente non alla vita 
presente, cioè a quella che si mena in essa solitudine10, ma a quella del mondo11 che 
s’è abbandonata intermessa12 con disgusto.

 3 T

1. massime: soprattutto.
2. scancella: con s intensiva (oggi si pre-
ferisce usare il verbo cancellare, ma scan-
cellare, a rigore, non è sbagliato, come non 
sono sbagliati sbattere o svuotare).

3. il disinganno: la delusione.
4. che ... abitudine: che alla solitudine si 
sia un po’ abituato. 
5. con questa: grazie all’abitudine.
6. ella: la solitudine.

7. propria: adatta.
8. che ad alienarne: che ad allontanare 
dalla vita.
9. da lei: dalla solitudine.
10. che ... solitudine: che si conduce, si 
vive, in quella solitudine.
11. a quella del mondo: alla vita del mon-
do, quella che si trascorre in mezzo agli 
uomini.
12. che s’è abbandonata intermessa: 
a cui si è rinunciato interrompendola (il 
verbo intermettere, oggi disusato, vuol 
dire “sospendere”, “interrompere”, “lasciar 
stare”).
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La lettura dei giornali e la discussione sulle notizie  
di attualità in una stampa del 1865.

 LA SOLITUDINE E L’IMMAGINAZIONE Sappiamo 
che l’immaginazione è – secondo Leopardi – una delle 
poche risorse attraverso le quali gli uomini possono cat-
turare qualche fugace momento di felicità. Ma è in so-
litudine che l’immaginazione ha libero campo per eser-
citarsi. Non solo: proprio la solitudine, che a un giudizio 
superficiale potrebbe sembrare una condizione favorevo-
le al pessimismo e all’amarezza, è invece il mezzo migliore 
per affezionarsi di nuovo alla vita e agli altri esseri umani, 
perché permette di vedere le cose con un distacco e una 
lucidità che la vita trascorsa nella dissipazione mondana 
non può conoscere.
Osserviamo in che modo si svolge l’argomentazione. Leo-

pardi parte da alcune definizioni assiomatiche: “la solitu-
dine fa...” (e segue un elenco dei suoi effetti). Poi rispon-
de a un’obiezione che lui stesso ha formulato: “potrebbe 
sembrare che la solitudine sia parente della noia, invece...” 
(«bench’ella sembri compagna indivisibile e quasi sinoni-
mo della noia», rr. 4-5). Infine, spiega perché la solitudine 
ha gli effetti positivi appena elencati: «E ciò non per altro se 
non perché...». Potremmo dire che, a rigor di logica, l’ordi-
ne del discorso andrebbe capovolto: prima l’enunciazione 
della propria tesi, poi la risposta alle obiezioni, quindi le de-
duzioni e gli assiomi. Ma il modo scelto da Leopardi è più 
efficace, anche grazie alla ripresa anaforica del pronome 
personale, nei primi periodi: Ella. 

Commento
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 1 Il testo ha, per buona parte, una struttura anaforica. Sottolinea le anafore: quale effetto 

ottiene, Leopardi, attraverso questo artificio retorico?

 2 Qual è la funzione della solitudine, secondo Leopardi? Confronta la sua posizione  
con quella che Petrarca argomenta nel De vita solitaria (puoi trovare il testo in rete)  
o in un sonetto come Solo et pensoso. Fai un confronto anche con l’atteggiamento  
degli eremiti moderni (anche in questo caso puoi trovare informazioni in rete).

 3 Ha senso, oggi, nel mondo globalizzato e “connesso”, elogiare la solitudine? E tu, 
personalmente, che cosa ne pensi? Ti senti più spesso troppo o troppo poco solo?

composizione

la forza  
della solitudine

mondo  
connesso 

2 I «costumi degl’Italiani» 
cent’anni dopo 

Il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani non 
è il primo saggio che sia stato scritto per riflettere sui mali 
dell’Italia e sui difetti degli italiani, e non è certamente l’ul-
timo. Dopo l’Unità d’Italia si può dire che questo sia diventa-
to una specie di “sport nazionale”, e che gli scrittori abbiano 
fatto a gara per spiegare – in chiave a volte di tragedia, a volte 
di commedia – che cosa proprio non va negli italiani. 

Nelle pagine che seguono, proponiamo tre brevi brani 
tratti da tre saggi particolarmente brillanti che appartengo-
no a questo filone: L’Italia rinunzia? (1945) di Corrado Al-
varo, In questo Stato (1978) di Alberto Arbasino, e Ricordi 
tristi e civili (2001) di Cesare Garboli.



Soldati alleati e civili tra le macerie, 
dopo i bombardamenti di 
Montecassino, nel febbraio del 1944. 
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Corrado Alvaro

Sulle macerie dell’Italia
da   L’Italia rinunzia?

Quando lo scrittore calabrese Corrado Alvaro (1895-
1956) scrive il saggio L’Italia rinunzia? (che uscirà a 
puntate sul quotidiano «Il popolo di Roma»), il no-
stro Paese sta attraversando il momento più tragico 
della sua storia. È il 1944. L’Italia si è arresa agli anglo-
americani, che stanno risalendo la Penisola da sud; 
il centro-nord è occupato dalle forze tedesche e dal 
nuovo stato fascista, la Repubblica di Salò. Soldati ita-
liani combattono contro partigiani italiani. Osservan-
do lo sfacelo che ha sotto gli occhi, Alvaro riflette su 
alcuni tratti costanti del nostro “carattere nazionale”. 

Ma, ho detto, siamo sprovvisti di senso critico, e per noi l’autorità stabilita, qualunque 
essa sia, ha diritto di sedere anche sul disonore e la strage. Lo stesso italiano, chiunque 
esso sia, investito di un’autorità qualunque, grande o piccola, è raro che serbi qualità 
umane di comprensione. L’infatuazione per la propria persona è cosa comune fra di noi; 
ognuno si sente unico, inimitabile, insostituibile. E a un certo punto non diamo le colpe 
delle catastrofi ai nostri reggitori1 e a noi stessi, ma come a un decreto del Cielo. E la 
cattiva letteratura porge a questa vanità il suo comodo linguaggio. Perciò il popolo diffida 
dei poteri, e non li stima. Il cittadino, fra noi, non si sente al servizio dello Stato e del pa-
ese, ma Stato e paese sono strumenti perché egli brilli e grandeggi. Le catastrofi che tali 
custodi della nazione accumulano sono attribuite quasi a fenomeni naturali, impensati 
colpi del destino, rimanendo estranea ogni responsabilità individuale. Chi legga in questi 
giorni i documenti che vanno uscendo, intorno a uno qualunque dei personaggi grandi 
e piccoli del passato regime, e le dichiarazioni di costoro, rimarrà stupito che dal più alto 
al più basso, dal capo del governo al ministro degli esteri, tutti, non abbiano il minimo 
sospetto delle loro responsabilità, e considerino la catastrofe cui hanno condotto il paese 
come un fatto meteorologico, indipendente dalle loro azioni. È significativa una frase 
che il capo del fascismo2 ebbe a pronunziare alla seduta del Gran Consiglio, quando si 
accorse di essere vittima di un complotto di palazzo: «Voi parlate così perché la guerra è 
stata sfortunata. Se fosse andata bene mi portereste in trionfo». Così il suo ministro degli 
esteri3 poté dichiarare che egli era stato sempre contrario all’alleanza con la Germania, 
quasi che non lui avesse firmato quel patto a Milano, ma la sua penna stilografica.

Allo stesso modo considera le cose il popolo italiano, altrimenti, oggi, non tornereb-
be al giogo4 di prima e alla tolleranza di prima. In ventidue anni di regime s’è radicato 
negli italiani un sentimento che già essi nutrivano almeno dal principio della loro unità, 
e cioè il sentimento dello Stato come nemico. In genere, l’italiano considera quello che 
appartiene allo Stato come cosa di cui può profittare senza scrupoli, poiché lo reputa un 
bene sottratto a lui e generalmente male impiegato. In grande, il risultato di questo stato 
d’animo fu il fascismo, il quale rispecchiava in modo teatrale l’avidità eretta a costume.

 4 T

1. reggitori: governanti.
2. il capo del fascismo: Mussolini, al qua-
le il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fa-

scismo tolse la fiducia, un atto che prelu-
deva al suo arresto, subito successivo.
3. il suo ... esteri: Galeazzo Ciano.

4. giogo: strumento montato sulle corna o 
sul dorso dei buoi per legarli al carro da trai-
nare; metaforicamente, “stato di soggezione”.
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 LO STATO NEMICO Un popolo di persone innamorate di 
se stesse («L’infatuazione per la propria persona è cosa comu-
ne fra di noi; ognuno si sente unico, inimitabile, insostituibile», 
rr. 4-5), che però rifiutano di prendersi qualsiasi responsabilità, 
e scaricano la colpa sugli altri: Dio, la natura, il governo, ma so-
prattutto lo Stato, che gli italiani vedono come un nemico, o 

come un “pollo da spennare”. Questo l’amaro ritratto disegna-
to da Alvaro, un ritratto nel quale sono da apprezzare sia l’intel-
ligenza sia l’asciuttezza dello stile, la mancanza di retorica: frasi 
brevi, ben scandite, venate di ironia (le catastrofi viste come 
«decreto del Cielo»); uno stile totalmente diverso da quello, 
molto più ampio e difficile, di Leopardi, ma altrettanto efficace.

Commento
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 1 Quale valore ha, secondo Alvaro, la «responsabilità individuale»? Quale difetto impedisce 
che essa si sviluppi negli italiani?

 2 Quale genere di corruzione morale ha generato il Ventennio fascista negli italiani, secondo 
Alvaro? 

 3 In che cosa sono esemplari le frasi riportate alle rr. 18-19, pronunciate durante  
il Gran Consiglio del 25 luglio 1943 da Benito Mussolini? Perché Alvaro le cita parlando  
del “carattere degli italiani”?

responsabilità

mali morali

le parole  
dei capi

Alberto Arbasino

Un popolo di conformisti 
da   In questo Stato

I trent’anni o poco più che intercorrono tra L’Italia rinunzia? di Corrado Alvaro e In questo 
Stato di Alberto Arbasino sono un abisso. In questi tre decenni, l’Italia cambia faccia. Era un 
Paese agricolo, diventa una delle più grandi potenze industriali del mondo. Era un Paese in 
cui ogni regione, ogni città formava quasi un mondo a sé per dialetto, abitudini, cucina, cul-
tura; diventa un Paese in cui quasi tutti consumano gli stessi prodotti, ascoltano la stessa 
musica, vedono la stessa televisione, parlano lo stesso italiano. Tutto bene? Non tutto, 
perché questa rapida omologazione ha generato conformismo sia nell’abbigliamento sia 
nelle idee. Un conformismo di cui Pasolini, nei suoi saggi, descrive soprattutto i lati tragici, 
e di cui invece Arbasino sa vedere soprattutto i lati comici. 

In nessun altro paese le mode giovanili sembrano così totalitarie: dappertutto si vedo-
no coesistere diversi stili, convivere diverse fantasie, epoche disparate. Mai, da nessuna 
parte, come da noi, l’obbligo della lametta al collo solo nella stagione della lametta, e 
guai se in quella dell’orecchino o della sciarpina. (E lo stesso fenomeno, analogo, omo-
logo, nelle idee). Mai, come da noi, tutti l’anno scorso con la camicia fuori tra pantalo-
ni e maglione, e tutti quest’anno col collettino del baverino tirato su1, e il fazzolettino 
scuro legato dietro il collo e non assolutamente davanti. (E nelle «mode» culturali e 
ideologiche, tutto identico, tout se tient2…). Come del resto, andando indietro nelle 
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1. collettino ... su: il collo della camicia sol-
levato (i diminutivi, che Arbasino usa spesso, 

francese che significa “ogni cosa è collega-
ta all’altra”).

danno all’immagine un di più di leziosità).
2. tout se tient: tutto si tiene (espressione 
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La locandina del film Un borghese 
piccolo piccolo, uscito nel 1977  
con la regia di Mario Monicelli.

 IL CONFORMISMO DEI COSTUMI E DELLE OPINIO-
NI  Gli scrittori italiani, specie quando parlano dell’Italia, as-
sumono quasi tutti un’aria solenne e tragica, come per dire 
che con la letteratura, e con il proprio Paese, non si scher-
za. Arbasino, invece, pur dicendo cose serissime, scherza 
in quasi tutti i suoi saggi, vale a dire che, anziché piangere 
dei difetti italiani, ne ride. Il “difet-
to” descritto in queste righe è il 
conformismo, la strana debolezza 
caratteriale che fa sì che qualsiasi 
moda, anche la più stupida, abbia 
sempre un successo fulmineo tra 
gli italiani. Se bisogna girare con il 
colletto della camicia alzato, loro 
lo alzano, se bisogna bere Coca-
Cola, loro la bevono. Poco male, 
se questo conformismo toccasse 
soltanto i vestiti e i consumi; ma, 
sostiene Arbasino, tocca anche le 
idee e le opinioni, che spesso non 
sono altro che «bigiotteria intel-
lettuale» e valgono poco o niente 
(Arbasino è sempre stato un an-
ticomunista, ed è probabile che 
pensasse all’ideologia comunista, 
che in quegli anni aveva grande 
appeal sugli intellettuali). 

 UNA PROSA DA “ASCOLTARE”  La prosa di Arbasino è, 
come si vede, del tutto diversa da quella di Alvaro. È molto 
curata e raffinata, ma leggendola sembra di ascoltare il parlato, 
la conversazione di una persona estremamente colta: con gli 
elenchi di parole chiusi dai puntini di sospensione («pellicce, 
borsette, braccialetti, collane, e tacchi alti», r. 10), le domande 

retoriche, le frasi sussurrate tra pa-
rentesi. Più che sviluppare un’argo-
mentazione che vada dal punto A al 
punto Z, Arbasino indica delle cose 
(qui dei difetti italiani), e poi sugge-
risce delle risposte, delle diagnosi, di 
solito insinuandole come domande 
fatte al lettore, che in questo modo 
viene “tirato” dalla parte di chi scri-
ve: «Ma è dappertutto così?» (r. 21)
è una frase che ci aspetteremmo di 
ascoltare, non di leggere, ma che 
nella pagina di Arbasino “suona” be-
nissimo. 

Commento
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stagioni, mai al mondo un entusiasmo maschile simultaneo paragonabile al nostro in 
materia di pellicce, borsette, braccialetti, collane, e tacchi alti.

... E le insegne o divise del colonialismo culturale, non soltanto consumate come 
prodotti (Coca-Cola, Marlboro...) ma ostentate nell’abbigliamento: sempre magliette 
con scritte di università o aziende di Ohio o Michigan o Oxford, mai una sola di Pa-
dova o Pavia, Odessa, Santiago, el-Azhari...3

Ma oltre al conformismo rigido e totale, un altro carattere specifico ora sembra 
la mancanza totale di difese «interne», magari fondate nella cosiddetta «identità», 
individuale o della specie: sia di fronte alle sciocchezze (come appunto certe magliette 
o certi gioiellini), sia di fronte alla bigiotteria intellettuale4, e sia di fronte a cose 
gravi come le droghe sempre più pesanti e le diverse forme di violenza da esercitare, 
la sprovvedutezza e l’arrendevolezza e la resa ai «modelli» correnti paiono assolute. 
Ma è dappertutto così? O sarà anche questa una conseguenza del nostro passaggio 
troppo rapido dalla campagna e dalle pecore alla città e alla televisione? E allora 
come mai in altri paesi queste stesse transizioni avvengono con più disinvoltura e 
meno traumi e meno mode? 

3. Ohio ... el-Azhari: gli italiani, vuol dire Arbasino, 
sono schiavi delle mode anglosassoni, e diffidano di 
tutto ciò che proviene da altri Paesi. 

4. bigiotteria intellettuale: alla lettera “gioielli falsi 
intellettuali”: cioè la finta cultura, le mode culturali 
prive di sostanza.
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 1 «Dalle pecore … alla televisione» (r. 22): che cosa significa questa metafora? Quale carenza 
italiana vuole mettere in rilievo Arbasino?

 2 Indica alcune “mode” tipiche del nostro tempo, sia nel campo dei costumi sia nell’ambito 
delle idee.

 3 Esistono anche fenomeni di massa che non sono solo «bigiotteria intellettuale»: può esserci, 
a tuo parere, una moda culturale che non sia paccottiglia? Sai fare qualche esempio?  

 4 Intervista i tuoi genitori, o altri adulti, e chiedi loro se le mode che hanno seguito in 
passato si sono poi rivelate forme di conformismo. Se gli intervistati fanno riferimento 
a modi di vestire e di tagliarsi i capelli, o a marche di oggetti e vestiti, prova a cercare in 
rete del materiale documentario. Poi, confronta con la classe i risultati della tua ricerca e 
insieme ai compagni verifica se è possibile individuare delle costanti, sia negli oggetti sia nei 
comportamenti individuati.  

 5 Esiste anche un conformismo del linguaggio. Guarda e commenta con i tuoi compagni i 
seguenti brani di film:
a Nanni Moretti, Palombella rossa: cerca in YouTube la stringa “le parole sono importanti” 

(è la scena in cui il protagonista schiaffeggia una giornalista che “parla male”);
b Nanni Moretti, Caro diario: cerca in YouTube la stringa “splendido quarantenne” (è la 

scena in cui il protagonista rivendica di non essere stato conformista durante gli anni 
della contestazione);

c Carlo Verdone, Un sacco bello: cerca in YouTube la stringa “otello da a’ juventus”. 
  Quali altri clichés linguistici simili a quelli che hai ascoltato puoi cogliere, ogni giorno,  

 attorno a te o nella comunicazione dei media o dei social network?

sviluppo

fenomeni di massa

mode 
d’altri tempi

conformismo 
linguistico

Cesare Garboli

«Ed ora veniamo allo sport...» 
da   Ricordi tristi e civili

Cesare Garboli (1928-2004) è stato uno dei massimi critici letterari del secondo Nove-
cento, autore di studi molto belli e molto leggibili su scrittori come Pascoli, la Morante, 
Penna, Molière. Nel 2001 ha raccolto in volume alcuni suoi scritti non letterari ma “civili”. 
Il titolo Ricordi tristi e civili è eloquente: pensare all’Italia che ha conosciuto genera, in Gar-
boli, soprattutto tristezza. Se si confronta la pagina che segue, tratta dall’introduzione al 
libro, con quella di Alvaro [▶ T4], si resta allibiti, perché a distanza di più di mezzo secolo 
i due saggisti insistono sulla stessa “malattia italiana”: l’incapacità di riconoscersi nel pro-
prio Stato, di sentirsene parte, di essere cittadini.  

Come tutti sanno, la deformità di questo rapporto1 nasce dall’atavico2 e inguaribile 
malcontento di un popolo abituato da secoli a servire. Nasce da un’eterna protesta, ri-
bellione, diffidenza verso lo Stato, sentito non come una federazione di cittadini ma 
come una realtà punitiva, estranea e usurpatrice. È più facile che un italiano si senta 
più a suo agio nella sua identità di cittadino della Chiesa, che non di cittadino di uno 
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1. di questo rapporto: del rapporto tra i cittadini italiani e lo Stato. 2. atavico: ancestrale, antichissimo.

5



La strage alla stazione di Bologna, il 2 agosto 
1980, uno dei più gravi attentati terroristici 
avvenuti in Italia nel secondo dopoguerra. 
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Stato. La lotta armata, il terrorismo, l’estremismo eversivo trovano la loro radice, non 
diversamente dalle organizzazioni criminali del Sud, in questa inguaribile distorsio-
ne, o diseducazione politica, come se all’atavico e ancestrale qualunquismo3 italiano 
fossero state messe in mano da qualcuno, che so, per un infausto sortilegio, anche le 
armi – come se il qualunquismo stesso, inebriato contro ogni logica dall’odore d’in-
censo e dalla mistica della Rivoluzione4, avesse scoperto a un tratto la gioia di usarle. 

Piegato in due, il volto terreo5, bianco più di un sudario, le labbra strette e finalmente 
dimentiche della pipa, Pertini si china nei miei ricordi a baciare ininterrottamente una 
bara dopo l’altra6. Quel gesto rituale, ripetitivo, identico a se stesso nella compunzione7 

e nell’indignazione, non meno cerimoniali che autentiche e sincere, esprimeva senza 
volerlo una forte e ignara carica simbolica. Segnalava che la convivenza fra criminalità 
e quotidianità, tra illegalità e necessità della vita, tra mezzi illeciti e azione politica, era 
un fenomeno ormai irreversibile. C’è un tema insorto in primo piano alla fine del se-
colo appena trascorso; questo tema è la criminalità, ma nel suo aspetto più imprevisto 
e più nuovo. La criminalità non è più quella che credevamo. Sta cambiando di segno, è 
entrata a far parte della nostra vita e non possiamo rimuoverla (c’è solo da sperare che 
non diventi obbligatoria). Se il ricorso a metodi criminali, o semplicemente illegali, si è 
esteso come una cancrena a tutto lo Stato italiano, diffondendosi nell’ultimo trentennio 
del secolo appena trascorso in ogni tessuto dell’organismo sociale, va anche riconosciuto 
che questa cancrena non è mai stata identificata o diagnosticata come uno stato patolo-
gico. Nella loro totalità, gli italiani non hanno mai smesso di pensare al loro paese come 
a un paese normale – che dico, come a un paese lieto, innocente e meravigliosamente 
spensierato. Ci sono perfino degli aspetti comici nella capacità italiana di far convivere 
il carnevale con la tragedia. Chi ricorda i telegiornali che trasmettevano le immagini di 
Pertini piegato in due, o i servizi sui terremotati dell’Irpinia8 o i morti e i feriti di qual-
che treno esploso, ricorderà anche quel vago e invisibile sospiro di complicità e di sollie-
vo col quale il telecronista, o la telecronista, chiuso il fascicolo degli appunti, passava ad 
altro: «Ed ora veniamo allo sport. Nella settima giornata del campionato, ecc. ecc.» – col 
che, gli interessi dei telespettatori ritrovavano finalmente la strada di casa.

3. qualunquismo: «L’Uomo qualun-
que» è il nome di un settimanale po-
litico fondato da Guglielmo Giannini 
(1891-1960) nel 1944. Dal settimanale 
nacque, due anni dopo, il partito del 
Fronte dell’Uomo qualunque, che 
ebbe notevole successo alle elezioni 
del 1946 per l’Assemblea Costituente e 
a quelle del 1948, per poi sparire dalla 
scena politica. Dal nome del partito 
(che era in realtà un antipartito, ostile 
a tutte le tendenze politiche) derivò 
la parola qualunquismo, che indica un 
atteggiamento di rifiuto per qualsiasi 
tipo di impegno politico o ideale.
4. inebriato ... Rivoluzione: un qua-
lunquismo stimolato sia dalla fede 
cattolica (l’odore d’incenso che si sen-
te in chiesa) sia dall’idea della Rivo-
luzione comunista: una triplice alle-
anza (qualunquismo + cattolicesimo 
+ comunismo) che secondo Garboli 
va «contro ogni logica», eppure sem-

bra essersi storicamente prodotta in 
Italia.
5. terreo: giallastro, pallido per il dolo-
re e l’angoscia. 
6. le labbra ... l’altra: Sandro Pertini è 
stato presidente della Repubblica italia-
na dal 1978 al 1985, negli anni più tragici 
del terrorismo e delle stragi (per questo 
motivo lo si vedeva spesso in televisio-
ne, ai funerali delle vittime, mentre ba-
ciava le bare, come ricorda amaramen-
te Garboli). Pertini fumava la pipa, ma 
in occasione dei funerali, naturalmente, 
si asteneva dal farlo: perciò le sue lab-
bra sono «dimentiche della pipa».
7. compunzione: atteggiamento che 
manifesta dolore e pentimento.
8. terremotati dell’Irpinia: nel no-
vembre del 1980, un violentissimo 
terremoto colpì la Campania, e in par-
ticolare la provincia di Avellino (l’Irpi-
nia, appunto), uccidendo migliaia di 
persone.
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 IL PASSATO DELLA NAZIONE  Per capire il presente, 
Garboli guarda al passato: una nazione che, nella sua sto-
ria, è stata quasi sempre succube di potenze straniere, ha 
imparato a considerare lo Stato come un’entità estranea: 
rilievo che, come si è detto, combacia alla perfezione con 
l’idea di Stato-nemico formulata da Alvaro. Ma rispetto 
al brano di Alvaro, quello di Garboli contiene una mag-
giore dose di angoscia: per il dilagare della criminalità e, 
soprattutto, per la sensazione che gli italiani lo consideri-
no normale (la famosa “spensieratezza” del popolo italia-
no). Non sono considerazioni particolarmente originali. 
Ma a renderle memorabili è la qualità della scrittura di 

Garboli, che non si mantiene – come si dice – “sulle ge-
nerali” ma entra nel merito, e fa sì che l’attenzione del 
lettore si fissi su due immagini molto vivide: il presidente 
Pertini che bacia una bara dietro l’altra (e la descrizione 
di Garboli è insieme splendida e perfida: «il volto terreo, 
bianco più di un sudario, le labbra strette e finalmente 
dimentiche della pipa», rr. 12-13); e soprattutto il telecro-
nista che, dopo la notizia dell’ennesima strage, “cambia 
pagina” e dice ciò che tutti stanno aspettando che dica: i 
risultati del campionato di calcio. Finale comico per una 
pagina molto amara: e proprio questo contrasto lo rende 
particolarmente azzeccato.

Commento

Raccontare l’Italia

 1 Scrivi una breve definizione delle seguenti parole:

a  indignazione: .................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

b  illegalità: ................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 2 Leggendo i giornali, non sempre facciamo caso al modo in cui le notizie sono accostate. 
Cerca degli esempi di accostamenti incongrui (articoli che in qualche modo si smentiscono 
o interagiscono fra loro; pagine con notizie serie accanto a pagine che fanno ridere…) sia 
nei giornali cartacei sia nelle home page dei quotidiani online. Nei quotidiani nazionali  
più diffusi osserva, inoltre, la differenza fra la colonna di sinistra, con le notizie più serie,  
e la colonna di destra, molto più leggera nei contenuti.

 3 Anche Garboli, come altri autori di questo percorso, indica alcune cause storiche che hanno 
influenzato il carattere degli italiani. Quali? 

 4 In che modo è cambiata, secondo Garboli, nella storia d’Italia, la criminalità?  

 5 Leggi per alcuni giorni i quotidiani o i settimanali (per esempio, «l’Espresso», «Panorama» 
o «Internazionale») che si occupano di costume e di politica e trova riflessioni sulla 
criminalità analoghe a quelle di Garboli. 

 6 Un libro fondamentale per capire il rapporto fra immaginario collettivo e mass media è  
Miti d’oggi di Roland Barthes: scegline un paio di capitoli (sono brevissimi articoli di 
giornale) e riassumili in poche righe. 

notizie

cause storiche

criminalità

costume  
e politica

miti d’oggi

Letture 
consigliate G. Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, Le Monnier, Firenze 1952. 

C. Alvaro, L’Italia rinunzia?, Sellerio, Palermo 1986 [1945]. 
A. Arbasino, In questo Stato, Garzanti, Milano 2008 [1978]. 
C. Garboli, Ricordi tristi e civili, Einaudi, Torino 2001.



▪ Definire la poetica di un autore, o le sue convinzioni, o aspetti della sua vita, a partire  
da testi guida, documenti, brani delle opere

▪ Collocare la poetica di un autore nella sua epoca
▪ Confrontare autori e poetiche diverse; confrontare con il nostro presente
▪ Collocare un autore e le sue scelte nel contesto delle convenzioni letterarie e della tradizione
▪ Esprimere la propria opinione su un testo o su una sua parte
▪ Scrivere: “alla maniera di”; inventare un finale; saggio breve
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

Percorso
Leopardi

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave della poetica di Leopardi.

1] idillio
2] vago e indefinito
3] ragione e natura 
4] amore
5] malinconia

 6] noia
 7] vecchiaia
 8] doppia vista e immaginazione
 9] costumi degli italiani 
 10] canzone libera

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra la poetica di Leopardi, anche 
usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Uno dei temi cruciali del pensiero leopardiano è il rapporto tra Natura e Ragione. Inizialmente  
il poeta concepisce la Natura come una madre benigna, mentre reputa la Ragione “corruttrice”  
di quello stato di natura primitivo e puro. In seguito, a partire dalle Operette morali, Leopardi sembra 
sposare una concezione diametralmente opposta, fondata sull’antitesi tra Natura (nemica) e 
Ragione (alleata). Spiega come cambia la visione di Leopardi facendo riferimento ai testi studiati.

Cerca in rete le letture dell’Infinito leopardiano fatte da Nando Gazzolo, Vittorio Gassman, 
Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, Carmelo Bene ed Elio Germano. Dopo averle ascoltate tutte, indica 
quale ti ha colpito di più, e perché. Poi ipotizza quale sarebbe stata la versione preferita da Leopardi. 

Per uno dei suoi primissimi cortometraggi, Ermanno Olmi scelse il Dialogo di un Venditore 
d’almanacchi e di un Passeggere, una delle Operette morali di Leopardi. Guardalo in rete, poi 
commenta il film e le scelte del regista (per esempio la modernità dell’ambientazione) in una breve 
relazione scritta.

Rileggi le poesie di Leopardi in cui sono  presenti figure femminili (A Silvia, Il sabato del villaggio, 
La sera del dì di festa, Le ricordanze, Il pensiero dominante, Amore e morte, A se stesso) e prepara una 
relazione orale o scritta sulla donna nella lirica leopardiana.
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Confronti
Uno dei temi ricorrenti nella poesia leopardiana è quello della giovinezza, che affiora tra l’altro nel 
Sabato del villaggio [▶ T8] e nel Passero solitario [▶ T2]. Metti a confronto le due poesie, rilevando 
analogie e differenze sul piano dello stile e del significato, quindi rifletti sulla concezione che il poeta 
aveva della giovinezza.

L’Ultimo canto di Saffo [▶ T1] e il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [▶ T6] sono gli 
unici canti in cui il poeta cede la parola a personaggi diversi da sé. Fai un confronto tra le due 
poesie, indicando differenze e somiglianze nei contenuti e nello stile, ma soprattutto riflettendo 
sulla natura dell’“io poetico” (Saffo, il pastore), sul suo carattere di alter ego del poeta, sulla sua 
concezione dell’esistenza.

Metti a confronto, rilevando affinità e differenze, il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
[▶ T6] con la lirica Alla luna (1820) del poeta inglese Percy Bysshe Shelley: 

Sei pallida perché
sei stanca di scalare il cielo
e fissare la terra
tu che ti aggiri senza compagnia
tra le stelle che hanno una differente
nascita, tu che cambi
sempre come un occhio senza gioia
che non trova un oggetto degno della sua costanza?

Metti a confronto il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [▶ T6] con le parole di Mattia 
Pascal ne Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, tratte dal capitolo II, Premessa seconda (A mo’ di 
scusa). Che cosa avvicina i due autori, e che cosa invece li distingue?

Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell’infinita nostra 
piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell’Universo, con tutte le nostre belle 
scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle 
nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai 
le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, 
stanca di girare, come vuole quel canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo 
moto d’impazienza, e ha sbuffato un po’ di fuoco per una delle tante sue bocche. Chi 
sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che non 
sono stati mai così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrusto-
liti. E tiriamo innanzi. Chi ne parla più?
Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele 
intento di strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin 
di bene, non ci riusciamo. Per fortuna, l’uomo si distrae facilmente.
Questo è vero. Il nostro Comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere 
i lampioni, e spesso - se è nuvolo - ci lascia al bujo.
Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel 
cielo, che per farci lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifi-
co spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali 
per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di 
terra o di dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che 
siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili.
La Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso [▶ Volume 2, Sezione II, Percorso 8, T9, T10, T11, 
T12, T13] uscì nel 1802. In un passo, Alfieri ricorda un giorno del 1766, quando appena diciottenne 
contemplava l’infinito dalla spiaggia di Marsiglia: 
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Mi era venuto trovato un luoghetto graziosissimo ad una certa punta di terra […] dove 
sedendomi sulla rena con le spalle addossate a uno scoglio ben altetto che mi toglieva 
ogni vista della terra da tergo, innanzi ed intorno a me non vedeva altro che mare e cielo; 
e così fra quelle due immensità abbellite anche molto dai raggi del sole che si tuffava 
nelle onde, io mi passava un’ora di delizie fantasticando.
Le parole di Alfieri manifestano una sensibilità profondamente diversa da quella che Leopardi esprime 
nell’idillio L’infinito [▶ T3]. In cosa consiste questa diversità?
 
Nella poesia di Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato, una delle più famose della 
raccolta Ossi di seppia (1925-1928), viene toccato un tema tipicamente leopardiano come la coscienza 
del male connaturato alla vita umana. Metti a confronto la poesia di Montale con i componimenti 
di Leopardi che trovi pertinenti, e rileva affinità e differenze.

Spesso il male di vivere ho incontrato  
Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato. 
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

Affiora spesso, nell’opera di Leopardi, l’idea del “mondo senza gente”, della scomparsa delle civiltà 
a causa di una catastrofe (pensa agli Idilli, al Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, alla Ginestra). 
L’apocalisse, la catastrofe e la distruzione della civiltà sono temi che ritornano spesso anche nella 
letteratura e nel cinema contemporanei. Nel 2006 lo scrittore statunitense Cormac McCarthy ha 
raccontato, nel romanzo La strada (The road), un mondo post-atomico freddo e ostile, popolato da 
rari superstiti in lotta cruenta fra loro. Protagonisti del romanzo da cui è tratto l’omonimo film sono un 
padre e un figlio, che attraversano a piedi l’America. Parla alla classe del film o del libro di McCarthy.

Lo scrittore Marcello Fois ha scritto una trilogia ambientata nell’Ottocento. Il protagonista è l’avvocato 
sardo Bustianu Satta, appassionato di poesia. Satta fa spesso lunghe passeggiate, contemplando il 
paesaggio e pensando ai Canti di Leopardi. Leggi il romanzo, poi fai una relazione orale in classe sulla 
presenza di Leopardi nel romanzo di Fois.

Il poeta e critico letterario Michele Mari ha scritto un libro su Leopardi nel quale ipotizza che la 
passione di Leopardi per la luna dipenda dalla sua condizione di licantropo. Leggilo e riferisci in classe 
le tue impressioni.

Attività in classe 
Forniamo un testo e una proposta di scrittura su cui è possibile lavorare individualmente o in gruppi e 
poi relazionare alla classe.

Laboratorio 1]      In un abbozzo (mai completato) per una Operetta morale, Leopardi immagina 
una civiltà sviluppata sulla Luna. Prova a scrivere quest’operetta mai completata. Leopardi prendeva 
spunto, in questo caso, da un articolo della «Gazzetta di Milano» del 29 marzo 1824.

Baviera, Monaco, 18 marzo 1824
Il professore Gruithuisen di questa città le cui indagini selenognostiche son note per gli 
annali astronomici di Bode, per gli atti dei fisici di Bonna, e per altre opere, ha parlato 
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ne’ predetti annali, ed anche successivamente, della scoperta fatta da esso col mezzo di 
buoni telescopi di Fraunhofer, di un edifizio colossale simile a una fortezza, situato quasi 
all’equatore della luna, con bastioni diritti, che sono ordinati come le coste di una foglia 
di ontano. Si è saputo inoltre ch’egli ha scoperto anche moltissime strade benissimo con-
strutte, i segni più evidenti di una coltura mensuale sulla superficie della Luna, ipotesi 
già sostenuta da Schröter, e molte traccie di esseri intelligenti in quel pianeta. 
Siamo di parere che niuno ci chiederà guarentia di quanto si comprende in quest’articolo 
tratto dalla Gazzetta Universale. Son cose queste che abbisognano di conferma.

Laboratorio 2]      Riscrivi la conclusione del Dialogo della Natura e di un Islandese [▶ T13]: nella 
tua versione, l’Islandese riesce a mettersi in salvo.

Saggio breve o articolo di giornale

ARGOMENTO Elementi fondamentali della poetica di Leopardi nei Canti.

Scrivi un breve saggio sui caratteri della poetica leopardiana nei Canti, prendendo spunto da questa 
sintesi del critico Luigi Blasucci (da I tempi dei canti, Einaudi, Torino 1996, pagg. 214-218):

«Ogni poesia, anche la più legata a temi quotidiani, contiene una sua visione del mondo. 
La poesia leopardiana la contiene non solo in modo implicito, ma in un modo più diretto 
ed esplicito, in quanto il suo stesso oggetto è dato dall’enunciazione di una visione del 
mondo. […] Se una poesia è a suo modo un atto conoscitivo, quella leopardiana è un atto 
conoscitivo di primo grado. È perciò che per nessun altro poeta più che per Leopardi è 
pertinente il richiamo ai suoi scritti speculativi (anche se questo richiamo non potrà mai 
esaurire la carica di significato contenuta in un testo poetico).
Blasucci individua alcuni «atteggiamenti di fondo» della poesia di Leopardi:

Il primo di essi consiste nel rimpianto delle illusioni distrutte, sia sotto forma di rimpian-
to storico, in quanto illusioni appartenute al genere umano dai suoi primordi sino alle 
ultime manifestazioni vitali delle repubbliche antiche […] sia sotto forma di rimpianto 
personale, in quanto illusioni che alimentavano la prima età di ciascun individuo […].
Un altro atteggiamento di questa è poesia consiste nella celebrazione dell’illusione al 
presente, o come consapevole “finzione” del pensiero o come passione attuale e vivifican-
te, pur con la coscienza ineliminabile di un “inganno” […].
Ma c’è nella poesia di Leopardi un terzo atteggiamento, di contemplazione intrepida del 
male, etico o esistenziale. In questo senso anticipa alcune direzioni “negative” del pensie-
ro e della poesia moderna (da Schopenhauer a Baudelaire, da Nietzsche a Kierkegaard), 
restando ben fermo ai suoi presupposti materialistico-sensistici.

ARGOMENTO Domande senza risposta

Nelle opere di Leopardi sono frequenti le frasi interrogative. Rifletti sull’uso e sul senso delle domande e 
delle risposte (mancate o sottintese) nei seguenti testi:

1] Ultimo canto di Saffo [▶ T1]
2] Il passero solitario [▶ T2]
3] L’infinito [▶ T3]
4] A Silvia [▶ T5]
5] Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia [▶ T6]

6] La quiete dopo la tempesta [▶ T7]
7] Il sabato del villaggio [▶ T8] 
8] Dialogo della Natura e di un Islandese 

[▶ T13]
9] Dialogo di Tristano e di un amico [▶ T16] 
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