
Il dolce naufragio nel mare della vita
si consuma nel rovello di quanto ci aspetta, 
così come si esaurisce ciò che della vita è stato 
tanto atteso e, una volta giunto, provoca solo 
delusione. O ancora la riflessione sul piacere 
come assenza di dolore, la noia che più della 
sofferenza tormenta l’anima, il senso insieme 
di pace e di inquietudine che la vista parzial-
mente limitata dell’orizzonte ci suscita. 

La dolcezza e il conforto 
della poesia ci accompa-
gnano sempre, sia quando il 
poeta ci conduce insieme a 
lui nel volo dell’immagina-
zione sia quando ci inchioda 

brutalmente davanti alla responsabilità di una 
natura che a lui si palesa ben presto come osti-
le, una matrigna che mette al mondo l’uomo 
e lo abbandona al suo destino nella più totale 
indifferenza.

Leopardi riesce a parlare a uno studente di 
oggi anche per la sua esperienza di vita, con 
quell’insofferenza verso il proprio ambiente 
di origine (l’asfittico borgo di Recanati) e con 
il suo desiderio di lasciarselo alle spalle, che 
nell’adolescenza ognuno, prima o poi, avver-
te come un imperativo. Il paese “natìo”, però, 
alimenta anche la forza evocativa della me-
moria, che popola i suoi versi con le immagini 

Il poeta ci 
conduce insieme 

a lui nel volo 
dell’immaginazione

L’ incontro con Leopardi, a di-
ciassette, diciotto anni, non è 
solo un’avventura culturale, 
ma un’esperienza forte che 

interpella nel vivo le nostre convinzioni, ci 
mette in discussione, ci costringe a rivedere 
molte nostre certezze: uno dei tratti più affa-
scinanti della sua personalità e della sua scrittu-
ra, infatti, è l’inesausta ricerca della verità sul-
la vita, sull’essere umano e sulla sua condizione 
su questa Terra.

Leopardi è il poeta della nostra 
tradizione che più ha saputo dar 
voce all’infelicità, che ai suoi oc-
chi appare come una condanna 
ineludibile dell’essere umano, 
senza mai rinunciare tuttavia ad 
affrontarla, ma indagandone anzi 
le cause e traducendo la sua visio-
ne del mondo nella musicalità 
della poesia, la cui suggestione 
permane perfino quando Leopar-
di adotta la prosa, come nelle Operette morali. 
Le immagini che Leopardi usa per esprimere le 
proprie idee sono così immediatamente vive da 
diventare compagne di viaggio anche per il 
“viaggiatore moderno”: per esempio, la malin-
conia della domenica, quando ci assale il pen-
siero del prossimo futuro di impegni e la festa 
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dell’infanzia: come Leopardi 
ricorda le fantasie suggerite dai 
muri affrescati del palazzo pa-
terno, così tutti noi siamo colti 
dall’emozione rivedendo i luo-
ghi in cui siamo stati bambini. 
L’ultimo Leopardi, infine, ci 
consegna un prezioso messag-
gio per il nostro futuro e una chiave di lettu-
ra per il nostro presente: è inutile combatter-
si reciprocamente, profondere energie in lotte 
inevitabilmente destinate alla sconfitta, perché 
il nemico non è l’altro, ma una sorte comune 
avversa da affrontare con sguardo consapevole 
e solidarietà fraterna, coltivando incessante-
mente la ricerca della verità, il senso critico e 
la bellezza.

Ci consegna un 
prezioso messaggio 
per il nostro futuro 
e una chiave di 
lettura per il nostro 
presente

GUARDA!

•  Ascolta l’audio dei brani

•  Guarda il video Interroghiamo 
la letteratura

• Guarda la lezione interattiva



V

A TU per TU con l’AUTORE

 T1 Le ricordanze
Canti, XXII, vv. 1-27

Viene proposta di seguito la prima strofa di una poesia composta da Leopardi nell’estate del 1829 
e pubblicata due anni dopo nell’edizione fiorentina dei suoi Canti.

METRICA Endecasillabi sciolti.

 Vaghe stelle dell’Orsa1, io non credea
 tornare ancor per uso2 a contemplarvi
 sul paterno giardino scintillanti,
 e ragionar con voi dalle finestre

5 di questo albergo3 ove abitai fanciullo,
 e delle gioie mie vidi la fine.
 Quante immagini un tempo, e quante fole4

 creommi nel pensier l’aspetto vostro5

 e delle luci a voi compagne! Allora
10 che, tacito, seduto in verde zolla6,

 delle sere io solea passar gran parte
 mirando il cielo, ed ascoltando il canto
 della rana rimota alla campagna7!
 E la lucciola errava appo8 le siepi

15 e in su l’aiuole, susurrando al vento9

 i viali odorati, ed i cipressi
 là nella selva; e sotto al patrio tetto
 sonavan voci alterne, e le tranquille
 opre de’ servi. E che pensieri immensi,

20 che dolci sogni mi spirò10 la vista
 di quel lontano mar, quei monti azzurri11,

ANALISI  
VISUALE

1 Vaghe… Orsa: belle, incantevoli, stelle 
della costellazione dell’Orsa maggiore.
2 per uso: per abitudine.
3 albergo: la casa paterna.
4 fole: fantasie, illusioni.
5 creommi… vostro: creò in me la vostra 
vista.
6 in verde zolla: su un prato verde.
7 della rana… campagna: della rana lontana 

nella vasta campagna.
8 appo: presso (dalla preposizione latina 
apud).
9 susurrando al vento: mentre sussurrava-
no per il vento (soggetto: i viali odorosi – 
odorati – e i cipressi laggiù nel bosco).
10 mi spirò: mi ispirò.
11 quei monti azzurri: resi tali alla vista dal-
la lontananza.



 Gustave Coubert, 
La siesta, 1841-1842. 
Collezione privata. 
Scala.

 che di qua scopro, e che varcare un giorno
 io mi pensava, arcani mondi, arcana
 felicità fingendo12 al viver mio!

25 Ignaro del mio fato, e quante volte
 questa mia vita dolorosa e nuda13

 volentier con la morte avrei cangiato.
(G. Leopardi, Tutte le opere, a cura di F. Flora, Milano, Mondadori, 1968)

12 arcani… fingendo: immaginando mondi 
misteriosi e felicità sconosciute.

13 nuda: priva di qualsiasi piacere.

PER UN PRIMO INCONTRO CON LEOPARDI
1. Quale situazione viene messa a fuoco nei primi versi del testo?

2. Dove si trova il poeta?

3. Quali aspetti del paesaggio emergono nel ricordo?

4. Quali sensazioni uditive e olfattive si intrecciano a quelle visive?

5. Quale sentimento della natura esprimono questi versi?

6. In quale stato d’animo si trova il poeta?

7. Su quali aspetti del ricordo di sé traspare una sorta di nostalgia?

8. Quale effetto produceva la contemplazione della natura sull’animo del poeta?

9. Quali aspettative sul proprio futuro egli nutriva?

10. Come ti appare il ritmo di questo testo?



Il Trecento6

 James Durno, Priamo torna a Troia con il corpo 
di Ettore, 1795. Collezione privata.

 Gaetano Gandolfi, La morte di Pompeo, 
1790. Digione, Musée Magnin.

La VITA e le OPERE 

La famiglia e la 
prima infanzia

Giacomo Leopardi nasce il 29 giugno 1798 a Recanati, piccolo borgo della provincia 
pontificia vicino a Macerata, da una delle più antiche e nobili famiglie marchigiane. 
Il padre, il conte Monaldo, è un uomo assai erudito, ma poco propenso alla vita prati-

ca e alla gestione del bilancio domestico: dopo aver incautamente dilapidato parte del patrimo-
nio familiare, ne cede l’amministrazione alla moglie, Adelaide dei marchesi Antici, donna algi-
da e severa, animata da una religiosità intransigente e del tutto anaffettiva nei confronti dei figli. 
Così, mentre la madre si occupa quasi esclusivamente di tenere sotto controllo le finanze, Gia-
como trascorre la sua prima infanzia da una parte sotto la guida dotta del padre, che lo accom-
pagna nell’istruzione primaria con l’aiuto di alcuni precettori, dall’altra in compagnia dei fra-
telli minori Carlo (nato nel 1799) e Paolina (1800), con cui sviluppa un forte legame affettivo 
e condivide giochi e scherzi, che costituiranno la parte più felice della sua fanciullezza.

Gli studi eruditi e 
le prime opere

Fin da bambino, Giacomo dimostra di possedere un’inconsueta sensibilità e un’in-
telligenza straordinaria e assai precoce. Costretto all’isolamento e all’assenza di rela-
zioni sociali a causa di una serie di fattori – la rigidità dell’educazione dei genitori, lo 

snobismo aristocratico della famiglia nei confronti del popolo, la salute sempre cagionevole, la 
scarsa vitalità di un paesino di provincia come Recanati –, Leopardi trova nello studio e nei libri 
la propria dimensione ideale. Dal 1809, a soli undici anni, ha inizio quel periodo che egli stesso 
definirà come «sette anni di studio matto e disperatissimo», durante il quale si immerge nella 
ricchissima biblioteca del padre e, da completo autodidatta, acquisisce un’amplissima cultura 
letteraria e filologica, impressionante per un ragazzino della sua età.

Giacomo si dedica in un primo momento ad alcune traduzioni dal latino, lingua che già aveva 
appreso con il padre e i precettori, alla stesura di varie Dissertazioni filosofiche e ad alcune acerbe 
prove poetiche: nel 1809 scrive il suo primo sonetto, La morte di Ettore, e negli anni successivi 
compone due tragedie, La virtù indiana (1811) e Pompeo in Egitto (1812). Dal 1813 lo studio e 
la produzione di Leopardi si intensificano: sempre in totale autonomia impara il greco e l’ebrai-
co, e nel 1815 si cimenta in diverse traduzioni di autori greci (gli Idilli del poeta bucolico Mo-

1

T2
Una terribile 
madre di 
famiglia,  
pag. 12

L1
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 Joseph Wright of Derby, Vallata al chiaro di luna, 1780. 
New Haven, Yale Center for British Art.

sco, la Batracomiomachia, il primo libro dell’Odissea); scrive due importanti trattati eruditi, la 
Storia dell’astronomia (1813) e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815), in cui inizia 
a emergere la sua mentalità illuminista e razionalista, sempre volta allo smascheramento delle 
superstizioni e alla ricerca del vero; interviene infine nella polemica tra classicisti e romantici, 
in appoggio dei primi, rispondendo al provocatorio articolo di Madame de Staël Sulla maniera 
e l’utilità delle traduzioni con una Lettera (1816) che, rifiutata dagli editori, viene rielaborata 
nella forma di un più articolato Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, composto 
successivamente, nel 1818.

Giordani e la 
“conversione 

letteraria”

Il prolungato studio «matto e disperatissimo», assai proficuo sul piano della forma-
zione culturale, ha però effetti nefasti sulla salute di Leopardi: negli anni dell’adole-
scenza, Giacomo inizia a soffrire di malattie e gravi disturbi alla schiena e agli occhi, 

che non gli daranno più tregua. Ai problemi fisici si aggiunge un’insofferenza sempre più mar-
cata verso l’ambiente chiuso e retrogrado di Recanati, il «natìo borgo selvaggio», che Leopardi 
percepisce come una gabbia soffocante, privo di occasioni di socialità e soprattutto di scambio 
culturale.

Nel 1817, però, si apre per Giacomo uno spiraglio di luce nell’opprimente reclusione reca-
natese: stringe amicizia epistolare con Pietro Giordani (1774-1848), intellettuale di spicco 
dell’epoca, letterato classicista e animatore della rivista «Biblioteca Italiana», democratico e 
anticlericale; in lui Leopardi trova finalmente qualcuno con cui sfogare i propri malesseri e con-
frontare le proprie idee, un amico fidato e un “padre” letterario, una preziosa finestra sul mondo 
fuori da Recanati. Sempre nel 1817, Giacomo conosce per la prima volta l’amore, nella persona 
di Geltrude Cassi Lazzari, una ventiseienne cugina di Monaldo; la passione per lei è idealizzata 
e casta, vissuta ed esaurita da Leopardi nella propria interiorità: da essa nasce Diario del primo 
amore. Il 1817, infine, è anche l’anno in cui Leopardi dà inizio allo Zibaldone, fondamentale 
summa di annotazioni, riflessioni teoriche, moti dell’animo e vicende private, che terminerà nel 
1832 dopo più di 4.500 pagine pag. 12.

Sul fronte della poetica, dal 1816 prende forma la cosiddetta “conversione letteraria” e avvie-
ne quel passaggio che Leopardi stesso definisce «dall’erudizione al bello»: si allontana, cioè, 
dall’attività di studio e traduzione prettamente filologico-erudita condotta fino a quel momen-
to per rispondere a una sempre più intensa vocazione per la poesia. Nel 1816 nascono i pri-
mi componimenti in versi di una certa rilevanza (l’idillio funebre Le rimembranze e la cantica 
Appressamento della morte) e, negli anni successivi, vedono la luce i primi grandi Canti, come le 
canzoni All’Italia e Sopra il monumento di Dante (1818), gli idilli L’infinito e Alla luna (1819), 
la canzone Ad Angelo Mai e, probabilmente, La sera del dì di festa (1820).

La fuga e la 
“conversione 

filosofica”

Sentendosi sempre più oppresso dagli angusti confini della casa paterna, nel luglio 
1819 Leopardi progetta di fuggire da Recanati, ma il tentativo fallisce e la libertà dal 
giogo familiare rimane un miraggio. La bru-

ciante delusione, unita a disturbi fisici sempre più 
persistenti («la fortuna […] da sei mesi in qua mi ha 
levato ogni uso degli occhi e della mente per una som-
ma debolezza de’ nervi oculari, che m’impedisce […] 
ogni minima contenzione del pensiero», scrive Gia-
como al conte Leonardo Trissino nel settembre 
1819), precipitano Leopardi in un periodo di grave 

T6
Contro il 
realismo 
romantico,  
pag. 39

T3
Unico 
divertimento  
in Recanati  
è lo studio,  
pag. 18
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crisi spirituale, che lo porta addirittura ad accarezzare l’idea del suicidio. La crisi lo spinge a riflet-
tere con dolore e cupo disinganno sulla propria condizione esistenziale, e più in generale sulla con-
dizione umana; tali pensieri conducono a una seconda conversione, con il passaggio «dal bello 
al vero», cioè da una poesia immaginativa (la sola poesia autentica, propria degli antichi e secondo 
Leopardi ormai preclusa ai moderni) a una poesia sentimentale e filosofica, condizionata dalla 
ragione e dalla consapevolezza del vero, meno autentica, ma unica possibile nell’epoca moderna.

Nel 1820, in questo stato di prostrazione d’animo, inizia ad abbozzare anche «certe proset-
te satiriche», il primo germe delle future Operette morali; continua intanto a comporre versi, e 
nascono così i cosiddetti “piccoli idilli”, tra cui L’infinito, e le sei “canzoni del 1821-1822”, tra 
cui spiccano il Bruto minore e l’Ultimo canto di Saffo.

Roma, il ritorno 
a Recanati e le 
Operette morali

Nel novembre 1822, Leopardi riesce finalmente, per la prima volta nella vita, a uscire 
da Recanati: con il beneplacito del padre si trasferisce per un periodo a Roma, ospite 
di uno zio materno, Carlo Antici. Giacomo ha idealizzato e caricato di enormi speran-

ze il proprio soggiorno nella capitale pontificia, ma nella realtà Roma si rivela un’estrema delu-
sione: negli ambienti letterari regnano la mediocrità e l’arretratezza culturale, la grandezza e il 
disordine della città acuiscono in lui il senso di isolamento, e in generale l’esperienza del mondo 
gli rivela tristemente che ignoranza e meschinità dominano ovunque.

Quando, nel maggio del 1823, Leopardi torna a Recanati, la sua disillusione nei confronti della 
vita si è ulteriormente accresciuta; in conseguenza di questo, la sua ispirazione poetica progressiva-
mente viene meno, e dal 1824 ha inizio un lungo “silenzio poetico” che durerà fino al 1828, quattro 
anni in cui Leopardi abbandona la composizione di versi. Si dedica invece alla prosa e nel 1824 scri-
ve il nucleo principale delle Operette morali pag. 136, quei dialoghi filosofico-satirici che verranno 
pubblicati in una prima edizione nel 1827 e che segnano un momento fondamentale della riflessione 
leopardiana sull’uomo e sulla natura. Al 1824 risalgono anche il Discorso sopra lo stato presente dei 

T4
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E. Gioanola, 
Casa Leopardi: 
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costumi degl’Italiani, un breve scritto di filosofia politica che denuncia «la distruzione o indebo-
limento de’ princìpi morali» in Italia, e l’edizione delle prime dieci Canzoni, stampate a Bologna.

Via da Recanati: 
Milano, Bologna, 

Firenze, Pisa

Nel 1825 si presenta per Leopardi una nuova opportunità di lasciare Recanati, questa 
volta più concreta e duratura: l’editore milanese Stella gli propone di curare l’edizione 
completa delle opere di Cicerone, offrendogli un assegno mensile. Per la prima volta 

in grado di non dipendere economicamente dalla famiglia, Giacomo si trasferisce quindi a Mi-
lano, dove entra in contatto con l’ambiente letterario ed editoriale della città e incontra il poeta 
Vincenzo Monti (1754-1828). Ma il capoluogo lombardo, come già era accaduto con Roma, 
non fa breccia nel suo cuore, e – pur continuando a collaborare con Stella e a percepire il proprio 
stipendio fino al 1828 – egli decide di trasferirsi ancora: tra la fine del 1825 e il 1826 è a Bolo-
gna, dove rivede l’amico Giordani e si invaghisce, non ricambiato, della contessa Teresa Carnia-
ni Malvezzi; nel 1827 torna brevemente a Recanati e a Bologna ed è poi a Firenze, dove viene 
accolto da Giovan Pietro Vieusseux (1779-1863) e dal gruppo di intellettuali che gravitano in-
torno alla rivista «Antologia», inserendosi nel vivace dibattito culturale fiorentino e facendo 
la conoscenza di Alessandro Manzoni. I periodi a Bologna e Firenze sono poco prolifici dal pun-
to di vista creativo: Leopardi si occupa prevalentemente dei lavori editoriali (cura una nuova 
edizione commentata del Canzoniere di Petrarca e due Crestomazie, cioè antologie, della prosa 
e della poesia italiana), e rimette mano alle Operette morali scrivendone due nuove, il Dialogo di 
Plotino e di Porfirio e Il Copernico.

Alla fine del 1827 Leopardi si sposta a Pisa, dove rimarrà fino all’estate del 1828; lì trova final-
mente una città in cui sentirsi completamente a proprio agio e viene colto da un nuovo slancio 
d’ispirazione che spezza il suo lungo silenzio poetico: prende così forma il ciclo dei cosiddetti 
“canti pisano-recanatesi” (1828-1830), vette della poesia leopardiana, composti prima nella cit-
tà toscana e poi a Recanati, dove è costretto a fare ritorno a causa dell’interruzione dell’assegno di 
Stella. Nascono così capolavori come A Silvia (1828), Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio (1829), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (1829-1830).

T16
Porfirio mio, e 
confortiamoci 
insieme,  
pag. 58

T5
L’atmosfera 
di Pisa,  
pag. 25
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1824 
Scrive il nucleo principale delle Operette morali

1825 
Si trasferisce a Milano e inizia a lavorare per 
l’editore Stella

1825-1826 
Soggiorna a Bologna

1827 
Si trasferisce a Firenze, dove 
conosce Alessandro Manzoni; 
pubblica la prima edizione 
delle Operette morali

1827-1828 
Vive a Pisa

1828-1830 
Compone i “canti 
pisano-recanatesi” 
(poi nei Canti)
1830  
Torna a Firenze, 
dove si innamora 
della nobildonna 
Fanny Targioni 
Tozzetti

1845 
Esce la terza edizione 
dei Canti (postuma)

1837 
Muore a Napoli

1818-1822 
Compone 

le prime 
canzoni e i 
primi idilli 

(poi nei Canti)
1822 

Raggiunge 
lo zio Carlo 

Antici a 
Roma

1831 
Pubblica la prima edizione dei Canti

1833 
Si trasferisce a Napoli insieme all’amico 
Antonio Ranieri
1833-1835  
Compone le cinque liriche che formano il 
“ciclo di Aspasia” (poi nei Canti)
1835 
Pubblica la seconda edizione dei Canti
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Firenze, il “ciclo 
di Aspasia”  

e i Canti 

Il ritorno a Recanati, pur senza intaccare la sua ispirazione poetica, precipita di nuovo 
Leopardi in un dolente sconforto; la perdita della libertà e la rinnovata dipendenza dal 
padre gli appaiono insopportabili e trascorre così nel palazzo familiare «sedici mesi di 

notte orribile», mentre la sua salute continua a peggiorare.
Nel 1830, grazie all’aiuto economico di amici fiorentini, Leopardi lascia ancora Recanati, 

dove non farà mai più ritorno, e torna a Firenze, dove si innamora di Fanny Targioni Tozzetti, 
una nobildonna di cui frequenta assiduamente il salotto letterario. La delusione per la manca-
ta corresponsione del sentimento si riflette in cinque poesie (Consalvo, Il pensiero dominante, 
Amore e morte, A se stesso, Aspasia), che formano il cosiddetto “ciclo di Aspasia” e segnano una 
nuova fase della sua poesia, ben più aspra e dura rispetto agli idilli.

Nel 1831 viene pubblicata a Firenze una prima edizione dei Canti; intanto Leopardi avvia la 
composizione dei Paralipomeni della Batracomiomachia, poemetto di feroce satira politica diret-
ta contro gli Austriaci e i liberali italiani, si occupa di una scelta di Pensieri tratti dallo Zibaldone 
e scrive due ultime e fondamentali operette morali, il Dialogo di un venditore d’almanacchi e di 
un passeggere e il Dialogo di Tristano e di un amico (entrambe del 1832).

Gli ultimi anni a 
Napoli e la morte

Nel 1833, forte di un piccolo sussidio economico che il padre ha deciso di concedergli 
già da qualche anno, Leopardi si trasferisce a Napoli insieme ad Antonio Ranieri, un 
giovane letterato partenopeo che aveva conosciuto a Firenze nel giugno 1828 e che sarà 

suo inseparabile amico negli ultimi anni di vita. A Napoli, presso l’editore Starita, escono le nuo-
ve edizioni dei Canti (1835) e delle Operette morali (1836); agli anni napoletani risalgono 
anche gli ultimi grandi Canti (pubblicati solo nell’edizione postuma del 1845 curata da Ranie-
ri), Il tramonto della luna e La ginestra, testamento poetico e testimonianza dello slancio eroi-
co dell’ultima fase della sua poesia.

Nella capitale del Regno delle Due Sicilie, intanto, nel 1836 è scoppiata un’epidemia di colera: 
il poeta e Ranieri si trasferiscono in una villa a Torre del Greco per tentare di mettersi al sicuro 
dal contagio. Ma la salute di Leopardi è ormai già di per sé in condizioni critiche: il poeta muore 
il 14 giugno 1837, per un edema polmonare, a soli trentanove anni.

L2
Il soggiorno a 
Napoli,  
pag. 28

 1 1798  
Nasce da una nobile fa-
miglia marchigiana.
 2 1819  
Tenta invano la fuga per 
conquistare l’autono-
mia dalla famiglia.
 3 1822  
Soggiorna a Roma pres-
so lo zio Carlo Antici, ma 
la città non soddisfa le 
sue aspettative e fa ri-
torno a Recanati.
 4 1825  
Si trasferisce a Milano 
in seguito a un’offer-
ta di lavoro dell’editore 
Stella.
 5 1825-1826  
Soggiorna a Bologna, 
dove si invaghisce del-
la contessa Teresa Car-
niani Malvezzi; in segui-
to, fa ritorno a Recanati.
 6 1827  
Si trasferisce a Firenze, 
dove viene accolto da 
Giovan Pietro Vieusseux 
e conosce Alessandro 
Manzoni.

 7 1827-1828  
Soggiorna a Pisa, dove 
sembra trovare la sua 
dimensione, ma è co-
stretto a far ritorno a 
Recanati.
 8 1830  
Torna a Firenze grazie 
al sostegno economico 
degli amici fiorentini; qui 
si innamora della nobil-
donna Fanny Targioni 
Tozzetti.
 9 1833  
Si trasferisce a Napoli 
insieme all’amico Anto-
nio Ranieri.
 10 1836  
Si trasferisce in una vil-
la a Torre del Greco  in 
seguito allo scoppio di 
un’epidemia di colera a 
Napoli.
 11 1837  
Muore a causa di un 
edema polmonare.
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LA PRODUZIONE DI GIACOMO LEOPARDI

Opera Anno Genere In Antologia
Epistolario 1807-1837 Lettere T3 Unico divertimento in Recanati è lo studio, pag. 18

T4 La noia, morte di tutte le passioni, pag. 21
T5 L’atmosfera di Pisa, pag. 25
T14 Protesterò contro questa invenzione della debolezza e 
della volgarità, pag. 56

Storia dell’astronomia 1813 Saggio

Saggio sopra gli errori 
popolari degli antichi

1815 Saggio

Zibaldone di pensieri 1817-1832 Raccolta di 
appunti e 
riflessioni

T2 Una terribile madre di famiglia, pag. 12
T7 La teoria del piacere, pag. 41
T8 La teoria della visione, pag. 44
T10 Il potere del ricordo, pag. 46
T11 Le parole poetiche, pag. 48
T12 Hanno questo di proprio le opere di genio, pag. 50
T13 Poeti non erano se non gli antichi, pag. 54
T17 Ogni giardino è quasi un vasto ospitale, pag. 59

Discorso di un italiano intorno 
alla poesia romantica

1818 Saggio di critica 
letteraria

T6 Contro il realismo romantico, pag. 39
T23, pag. 82

Canzoni civili e filosofiche 
(poi nei Canti)

1818-1822 Canzoni T19

“Idilli”  
(in Canti, 1831)

1819-1821 Poesie in  
metro vario

T20, T22, T24

Operette morali 1827 e 
1836

Prose filosofico-
satiriche

T16 Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme, pag. 58
T34 Dialogo della Natura e di un Islandese, pag. 140
T35 Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, pag. 150
T36 Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez,  
pag. 157
T38 Cantico del gallo silvestre, pag. 164
T39 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, 
pag. 168

“Canti pisano-recanatesi”  
(in Canti, 1831)

1828-1830 Canzoni libere T1, T25, T27, T29, T30, T31

Paralipomeni della 
Batracomiomachia

1831-1835 Poema satirico 
in ottave

“Ciclo di Aspasia”  
(in Canti, 1835)

1833-1835 Versi liberi T32

La ginestra (in Canti, 1845) 1836 Canzone libera T33

Il tramonto della luna 1836 Canzone libera

Canti 1831 (poi 
1835 e 
1845)

Raccolta  
della sua  
produzione 
poetica 
precedente

T1 Le ricordanze, pag. 4
T19 Ultimo canto di Saffo, pag. 69
T20 L’infinito, pag. 74
T22 La sera del dì di festa, pag. 79
T24 Alla luna, pag. 83
T25 A Silvia, pag. 88
T27 La quiete dopo la tempesta, pag. 92
T29 Il sabato del villaggio, pag. 95
T30 Il passero solitario, pag. 101
T31 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag. 104
T32 A se stesso, pag. 112
T33 La ginestra o il fiore del deserto, pag. 116

Pensieri 1845 Raccolta di 
riflessioni 
filosofiche

T18 Diventare uomini, pag. 61


