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1. Breve biografia
Giacomo Leopardi, una delle più importanti figure di tutta la letteratura mondiale, nacque a

Recanati – un paesino dello Stato della Chiesa – nel 1798. Sebbene la sua famiglia fosse di antiche
origini  nobiliari,  ormai  il  patrimonio  era  andato  quasi  del  tutto  perduto.  Ben  presto  non  ebbe
bisogno di insegnanti privati e si mise a studiare da solo, anche grazie alla ricchissima biblioteca di
famiglia; a 15 anni conosceva già il latino, il greco e il francese e cominciò a studiare l'ebraico e
l'inglese. Gli anni dal 1809 al 1816 furono da lui stesso definiti di “studio matto e disperatissimo”,
soprattutto filosofico. Tra il 1815 e il 1816 Leopardi, invece, abbandonando temporaneamente la
filosofia, si dedicò allo studio della poesia e cominciò a studiare i moderni, come Parini, Alfieri e
Foscolo. Gli storici della letteratura hanno definito questo cambiamento, come il passaggio dal vero
(la filosofia) al bello (la poesia).

In questi anni però il giovane Leopardi cominciò a manifestare i primi problemi di salute: non
si sa bene quale fosse la malattia, ma di certo non fu causata dal troppo studio (che non ha mai fatto
male  a  nessuno).  Probabilmente  era  affetto  da  una  malattia  genetica  oppure  da  una  malattia
autoimmune.

Visto che l’ambiente familiare gli era ostile e il suo paese – definito “selvaggio borgo natio” –
non lo comprendeva, nel 1819 decise di fuggire, ma il suo piano fu scoperto e fu recluso in casa,
peggiorando ancor di più la sua situazione. Finalmente nel 1822 riuscì ad andare a Roma, che però
lo deluse profondamente. Credeva di trovare la Roma grande e potente studiata nei libri, ma invece
vide una città gretta e in decadenza. Rispetto agli intellettuali romani, Leopardi era un gigante e
questo lo deluse tantissimo. Prima del viaggio a Roma, scrisse Idilli e le Canzoni. 

Quando ritornò a Recanati,  si  aprì  per lui  una nuova fase produttiva.  Leopardi individuò,
come causa dell'infelicità, non più gli uomini – che ora erano vittime – ma la natura. Questo nuovo
atteggiamento fu riversato nelle Operette Morali. Nel 1827, animato da un atteggiamento positivo,
andò a Firenze; sebbene non condividesse quasi nulla, entrò in contatto con il gruppo dei giovani
liberali fiorentini, raccolti intorno alla rivista “Antologia”. Conobbe anche Manzoni e Stendhal. 

Tra il 1828 e il 1830 è costretto a tornare a Recanati per una malattia agli occhi e qui scrisse i
Grandi Idilli. Nel 1830 lasciò definitivamente Recanati e tornò a Firenze. In questo periodo ebbe
una serie di delusioni amorose, tra cui, la più grande fu quella per Fanny Targioni Tozzetti, che
ispirò il ciclo di Aspasia. Nel 1833 andò a Napoli dal suo grande amico Antonio Ranieri, dove nel
1837 morì. 

2. Il Pensiero
Innanzi tutto bisogna sottolineare che Giacomo Leopardi non può essere inserito all'interno di

una corrente letteraria specifica. Forse è l'autore per il quale, più di tutti, questa operazione risulta
complicata.  La  maggior  parte  degli  storici  della  letteratura  lo  inseriscono  all'interno  del
Romanticismo,  ma  lui  non  si  sentì  mai  tale  e  anzi  attaccò  più  volte  i  concetti  base  del
Romanticismo, sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista tematico.

Dal romanticismo Leopardi esalta la spontaneità, la concezione della vita come dolore e la
sfida contro il destino avverso. Dal classicismo, invece, difende i modelli di armonia e di razionalità
e soprattutto il vivere secondo natura. L'equilibrio tra uomo e natura, tipico dell'età antica, secondo
Leopardi aveva creato le illusioni le quali, come già era avvenuto in Foscolo, avevano permesso
all'uomo di vivere meglio; in seguito, però, la ragione ha svelato la falsità delle illusioni e ha reso
l'uomo infelice. Gli antichi per Leopardi non erano modelli linguistici da imitare, così come per i
Neoclassici, ma modelli morali, perché avevano creato la poesia sentimentale e dell'immaginazione,
a differenza dei moderni che hanno creato, invece, la poesia della ragione. Alla poesia moderna per
recuperare quella felice condizione, non rimaneva altro da fare che ricordare: Leopardi infatti esalta
la poesia come rimembranza; secondo lui tutto ciò che è ricordato è vago e quindi poetico.



Dal punto di vista filosofico, la riflessione leopardiana può essere compresa partendo da un
grande  dissidio  interiore  che  non  è  mai  sanato:  lo  scontro  tra  natura  e  ragione.  La  natura  è
rappresentata  dalla  poesia,  che  spingerebbe gli  uomini  a  credere  alle  illusioni,  alla  natura,  alla
speranza, alla vita, all'istinto, alla felicità, ma poi interviene la ragione, cioè la filosofia, che svela il
dolore della vita e la vanità di  queste speranze,  considerate soltanto illusioni:  la natura porta a
vivere; la ragione porta a non vivere. Una sorta di amore odio nei confronti della ragione, che da un
lato svela tutti i segreti e ci rende infelici, dall'altro rappresenta la verità dalla quale non si può
sfuggire. Nonostante tutto, però, Leopardi mantiene sempre un atteggiamento combattivo tipico di
chi non vuole piegarsi alla realtà. 

Dallo scontro tra natura e ragione nasce il suo pessimismo che man mano si fa sempre più
cupo. In una prima fase – di solito definita dagli storici della letteratura “pessimismo storico” –
Leopardi è convinto che gli uomini antichi siano stati felici perché vivevano secondo natura, si
abbandonavano alla fantasia e all'immaginazione ed erano capaci di creare miti  e fiabe.  Con la
modernità,  invece,  la  sintonia  tra  uomini  e  natura  si  rompe  e  di  conseguenza  gli  uomini  si
allontanano dalla natura, dalla fantasia e dalle illusioni e seguono la ragione; in questo modo, però,
svelando tutte le illusioni, scelgono la strada dell'infelicità: antichi, felici e natura, moderni, infelici
e  ragione.  Nel  mondo  moderno,  infatti,  l'unico  modo  di  raggiungere  la  felicità  è  attraverso
l'immaginazione e il ricordo. Questa fase coincide con la stesura dei piccoli idilli (1819-1821).

In seguito,  a  metà degli  anni  venti,  la  riflessione  di  Leopardi  si  fa  più cupa:  si  passa al
“pessimismo cosmico”.  In  questa  fase  Leopardi  cambia  idea  e  non  crede  che  l'infelicità  degli
uomini dipenda dal periodo storico in cui si vive, ma dalla condizione umana che è stata da sempre
infelice.  Di conseguenza anche gli  antichi erano stati  infelici  come i  moderni e la sofferenza è
eterna; la natura non è più benigna, ma indifferente al dolore degli uomini: ci costringe a vivere e
poi ci porta all'infelicità. Questa fase coincide con il ritorno alla filosofia e con la stesura delle
Operette morali e in un secondo momento con i Grandi Idilli (1824-1832).

Gli unici momenti di piacere, o meglio dire di assenza di dolore, secondo Leopardi sono “il
sabato del villaggio” e “la quiete dopo la tempesta”. Il sabato del villaggio rappresenta l'attesa della
felicità che dà più piacere del raggiungimento della felicità. Il sabato quindi, in quanto attesa della
domenica,  dà più piacere della  domenica.  L'altro  momento di  assenza di  dolore è  lo  scampato
pericolo – la quiete – e il ritrovarsi vicino alla morte – la tempesta: questo momento porterebbe ad
amare la vita.

L'ultima  fase  della  riflessione  leopardiana  è  caratterizzata  da  uno  spirito  combattivo  e
dall'esaltazione della solidarietà  umana che dovrebbe condurre gli  uomini  ad unirsi  per fare da
scudo contro i colpi della natura; questo nuovo atteggiamento, tipico dell'uomo moderno, è sempre
ironico. Questa fase coincide con la composizione della Ginestra.

Dal punto di vista letterario Leopardi parte dall’Illuminismo e dal Classicismo, sempre difesi,
ma piano piano si avvicina a posizioni romantiche. Per quanto riguarda la poetica,  ci sono due
concetti importanti da chiarire: poetica del vago e dell'indefinito e poetica della rimembranza.

Poetica della  rimembranza.  L'unica ancora di  salvezza dalla  realtà  è  l'immaginazione e  il
ricordo che rendono piacevoli anche le cose che un tempo erano fonte di sofferenza, come nella
poesia  Alla Luna. Il ricordo crea piacere, ma chiaramente è un finto piacere. Alla poesia, quindi,
non rimane altro da fare che recuperare ciò che è stato vissuto durante la fanciullezza,  quando
ancora si  viveva secondo natura e  ancora non era stata  svelata  l'infelice condizione dell’uomo.
Ricordare l’età della felicità, la fanciullezza appunto, dà piacere.

Secondo la poetica della rimembranza e dell'indefinito, strettamente legate tra loro, se la realtà
viene descritta in maniera vaga e indefinita, soprattutto grazie al ricordo, sembra migliore di quella
che è e quindi diventa poetica.

Proprio per  questo motivo,  all’interno della  polemica tra classici  e romantici,  Leopardi si
schiera dalla parte dei classici, perché per lui la poesia è recupero di un mondo fantastico, primitivo,
che è esistito soltanto nella fanciullezza.



3. Opere
La produzione letteraria di Leopardi può essere suddivisa in quattro momenti: 1) le prime

canzoni e i Piccoli idilli (1821-22); le Operette morali (1824); i Grandi Idilli (1828-32); il periodo
napoletano e la Ginestra (1832-37). A questa suddivisione possiamo aggiungere lo Zibaldone che
non è collocabile in nessuna di questa fasi, perché è stato scritto per tutta la sua vita, quindi investe
in maniera trasversale tutte le fasi.

Lo Zibaldone è una raccolta di 4526 riflessioni, appunti  e pensieri di ogni genere. Questi
pensieri,  buttati  giù  in  fretta,  furono lasciati  in  eredità  al  suo  amico  Antonio  Ranieri  che,  per
rispettare le volontà del suo amico, non lo pubblicò; infatti rimasero inediti fino al 1898. È un’opera
di  grandissima  importanza  per  comprendere  il  pensiero  del  poeta  e  affronta  qualunque  tipo  di
problematica,  dalla  teoria  della  letteratura,  alla  filosofia,  dalla  felicità  alla  religione.  Nello
Zibaldone ci sono tutti i temi della produzione leopardiana: la noia, il dolore, il dissidio natura-
ragione e la sfiducia nei confronti del progresso.

Nella prima fase  Leopardi attacca il suo tempo vile e arido – durante il quale la virtù era
ormai scomparsa – ed elogia il mondo antico, nel quale la felicità era ancora possibile perché  la
ragione non aveva svelato la cruda realtà. Per questo motivo, al presente Leopardi contrappone la
grandezza degli antichi i quali, come già detto, vivevano seguendo la natura e le proprie illusioni e
per questo erano felici. In questa fase il genere letterario preferito era la Canzone e l'Idillio. 

Le  Canzoni furono scritte nei primi anni venti e sono componimenti poetici di ispirazione
classica nelle quali Leopardi esalta le virtù antiche e l'eroe solitario – di ispirazione alfieriana – che
combatte contro il mondo. Anche il linguaggio è di ispirazione classica.

Nei  piccoli  Idilli, sempre  della  prima  metà  degli  anni  venti,  Leopardi  abbandona  i  temi
storico-mitologici per temi più personali e intimi, sebbene si identifichino con sentimenti universali.
Anche lo stile è diverso, più intimo e familiare. Il capolavoro assoluto dei piccoli Idilli è l’Infinito.

Nella seconda fase, Leopardi non scrive più poesie e si dedica alla filosofia. Scrive soltanto
in prosa e proprio per questo pubblica le Operette morali, ventiquattro prose di incredibile bellezza,
con  le  quali  intendeva  prendere  in  giro  il  tempo  in  cui  viveva.  Nelle  Operette  Morali  –  un
capolavoro  nel  suo  genere  –  Leopardi,  sebbene  in  maniera  satirica  e  con  uno  stile  ironico  e
colloquiale, affronta temi filosofici di grande importanza come la natura dell’uomo, l'infelicità, la
religione e la ragione umana. Fra tutti questi temi il bersaglio maggiormente preso di mira fu il
progresso  e  tutte  le  correnti  ottimistiche  tipiche  dell'Ottocento.  Contro  questo  finto  ottimismo,
Leopardi  si  pose l'obiettivo – proprio  attraverso le  Operette  morali  –  di  svelare la  verità  della
condizione umana. Adesso era più virile guardare in faccia la verità e non illudersi più. Proprio in
questa  fase Leopardi,  come abbiamo già  detto,  passa dal pessimismo storico a quello cosmico;
questa sua “nuova” infelicità era stata provocata in parte dal suo viaggio a Roma: non era solo
Recanati il problema, ma tutta Italia. 

In una operetta morale – Dialogo tra un Islandese e la Natura – la Natura diventa indifferente
al  dolore  degli  uomini:  la  vita  degli  uomini  è  solo esistenza  biologica  e  quindi  non ci  si  può
aspettare nulla. Questa operetta è presa a simbolo del suo “pessimismo cosmico”.

Nella terza fase Leopardi compone quelli che gli storici della letteratura chiamano i “Grandi
Idilli”. Questo periodo coincide con il ritorno a Recanati, terra dei ricordi e dell'infanzia, e qui, dal
1828 in poi, Leopardi torna alla poesia e scrive i Grandi idilli, uno dei capolavori della produzione
poetica mondiale.  I  Grani  idilli,  insieme ai  Piccoli  idilli,  furono pubblicati  col  titolo “I Canti”,
conosciuti,  letti  e  tradotti  in  ogni  angolo  del  pianeta.  Nei  Grandi  idilli  Leopardi  riprende  e
approfondisce  gli  elementi  già  visti  in  precedenza,  come  la  poetica  della  Rimembranza,  come
possibilità  di  piacere.  Nascono  capolavori  di  rilevanza  mondiale,  come  A Silvia,  Il  sabato  del
villaggio e  La Quiete dopo la tempesta. In questi ultimi in particolare, Leopardi approfondisce la



teoria del piacere, inteso o come attesa – nel Sabato del villaggio – oppure come scampato pericolo
– ne La Quiete dopo la tempesta.

La quarta e ultima fase della produzione letteraria di Leopardi coincide con il definitivo
abbandono di Recanati. In questa fase il poeta sembra avere un nuovo vigore: si inserisce nella vita
culturale del tempo e fa molte amicizie, prima a Firenze e poi a Napoli. In questi anni c'è anche
l'amore per Fanny Targioni Tozzetti per la quale il poeta scrive le poesie che vanno sotto il nome di
“Ciclo di Aspasia” (la donna amata da Pericle); benché travolgente,  però, l'amore è visto come
un'estrema illusione. In questo periodo possiamo inserire sia le poesie satiriche scritte per criticare
l'ottimismo  dell'Ottocento  sia  la  Ginestra scritta  nel  1836.  Nella  Ginestra Leopardi  critica
fortemente l'idea di progresso e di sviluppo che si stava diffondendo in quel periodo e invoca una
sorta di solidarietà laica. Questo atteggiamento combattivo ed eroico è rivolto contro il destino e,
nonostante tutto, contro l'infelicità: in questo fase Leopardi è Romantico. La ginestra è l'unico fiore
che riesce a sopravvivere nel deserto di lava ed è la metafora della vita che resiste al dolore e alla
distruzione. È un fiore che consola e che non si rassegna alla morte!


