
GIACOMO LEOPARDI (1798-1837)

Con Giacomo Leopardi ci troviamo di fronte ad un autore moderno; definisco Giacomo 
Leopardi moderno, anche se  vissuto nel 1800, perché alcuni tratti del suo pensiero e del 
suo sistema di vita, come vedremo, corrispondono ad atteggiamenti e visioni dell'esistenza 
estremamente attuali, anche per il nostro tempo che stiamo vivendo.
Innanzitutto Leopardi può essere considerato un maestro del sospetto, in quanto il suo 
pensiero denuncia e mette in rilievo tutte le contraddizioni della vita; tutti i problemi a cui 
l'uomo si trova di fronte; tutte le avversità e le angosce di natura esistenziale che le 
persone sono costrette a sopportare in ogni epoca. Da questo punto di vista Leopardi   è 
sicuramente una mente dotata di grande intelligenza che mette in risalto le contraddizioni 
e le negatività del pensiero a lui contemporaneo. Tuttavia in lui, come vedremo, vi è anche 
il tentativo di ritrovare la dignità che l'uomo ha perduto a causa delle proprie debolezze e 
delle proprie insicurezze sia di natura personale sia di natura ideologica o religiosa, in 
quanto le sopra strutture della religione e del pensiero filosofico impongono all'uomo 
determinati comportamenti che ne riducono la dignità e lo confinano in uno stato di 
annichilimento. Questa visione tragica dell'esistenza si accompagna, nel grande poeta, al 
rifiuto di quelle che sono le facili consolazioni, come le ideologie e la religione; ma anche 
al rifiuto di ogni soluzione nichilistica e pessimistica a senso unico.
Per comprendere bene questo concetto si può fare riferimento al famoso testo del Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia: in questa poesia Leopardi, rivolgendosi alla luna, 
si interroga sul significato dell'esistenza e si pone alcune domande, di natura tipicamente 
esistenziale, attraverso le quali ricerca il senso più oscuro e più misterioso dell'esistenza; a 
queste domande la luna, che il poeta chiama come sua interlocutrice, non dà risposta, il 
che significa che le domande fondamentali che l'uomo di ogni tempo si è da sempre posto 
non trovano, secondo Leopardi, una risposta chiara e motivata nel pensiero del singolo e 
neanche in quelle che sono le idee e le religioni positive.

LA VITA E LE OPERE

Nello studio di Leopardi  importante esaminare, più che in ogni altro autore, la vita e la sua 
esperienza autobiografica. Questo perché in Leopardi la vita e le opere procedono 
parallelamente e la stessa vita diviene proiettata nelle opere, le quali risultano una 
trascrizione, se pure a livello letterario, dell'esperienza che l’io del poeta ha compiuto nella 
sua esistenza personale. Per questo tutti i critici hanno posto grande attenzione alla vita di 
Leopardi, che Natalino Sapegno ha intitolato Storia di un’anima.
Sappiamo che l'infanzia di Leopardi, nato a Recanati il 29 giugno 1798, è stata un'infanzia 
caratterizzata da un sostanziale isolamento culturale e da una solitudine affettiva, 
soprattutto per la carenza degli affetti e dei sentimenti da parte della figura materna, la 
marchesa Adelaide degli Antici, la quale era chiusa in una concezione gretta e bigotta ed 
era caratterizzata anche da una personalità arcigna e dura nei confronti dei familiari. Per 
quanto riguarda il padre, il conte Monaldo, possiamo dire che era una persona di 
concezioni reazionarie, ma anche un uomo colto, amante dello studio e del sapere e, 
proprio per questo, aveva avviato il giovane figlio all'amore nei confronti dei classici e della 
cultura in genere. Tuttavia Monaldo non amministrata direttamente il patrimonio della 
famiglia perché era la moglie Adelaide a rivestire il ruolo guida all'interno della casa e in 
tutto l'ambiente familiare. Proprio per sfuggire ad una atmosfera cupa e soffocante, 
Giacomo tra il 1809 e il 1816 si chiude nella ricca biblioteca paterna e qui compie uno 
studio matto e disperatissimo; sostanzialmente uno studio che sarebbe dovuto servire 
come momento di riscatto nei confronti dell’avvilimento dell'età presente. Ma questo 
studio, che il Leopardi chiamerà successivamente erudizione, aveva tutte le caratteristiche 



di un modello di cultura nozionistico, coltivato senza sistematizzazione e senza una 
direzione di tipo organizzativo. Ciò nonostante, anche per le notevoli doti intellettuali e 
personali, all'età di 11-12 anni, Giacomo era un ragazzino prodigio, in grado di conoscere 
lingue antiche come il Latino e il Greco e di scrivere testi di natura poetica, didascalica, 
scientifica ed anche letteraria. Dopo questi sette anni, il poeta si trova tuttavia di fronte ad 
una condizione di delusione e di fallimento verso il mondo circostante, e questo anche per 
alcuni insuccessi dal punto di vista sentimentale che lo portano ad accentuare la sua 
condizione di isolato. E’ del 1816 la conversione letteraria che egli chiama dalla 
erudizione al Bello, dove con il termine Bello si intende un tipo di poesia basata 
esclusivamente sulla immaginazione e sulle illusioni. Ci si riferisce alle Canzoni civili, 
alcuni testi nei quali viene espressa la differenza che passa tra gli “antichi”, che vivevano 
in una condizione privilegiata proprio per le illusioni che provavano, e i “moderni”, i quali 
invece sono costretti a misurarsi con una realtà fortemente problematica e penosa. Nel 
corso di alcuni anni, tuttavia, Leopardi supera queste originarie concezioni ed approda ad 
un'altra conversione che egli definisce dal Bello al Vero. Con il termine Vero Leopardi 
intende un tipo di poesia, da lui chiamata filosofica, la quale si basa sulla descrizione della 
caduta delle illusioni e quindi sulla riflessione amara dell'uomo di fronte alla realtà. Il 
prodotto di questo momento è costituito da alcuni testi poetici: Alla luna, L'infinito, La sera 
del dì di festa, chiamati gli idilli, perché descrivono dei quadri interiori, rappresentando 
l'anima del poeta. Siamo negli anni tra il 1819 e il 1824 e Leopardi cerca anche di fuggire 
dalla propria casa, ma il tentativo viene intercettato e questo lo porta a un'ulteriore 
accentuazione del suo stato angoscioso.
Nel 1822, tuttavia, la famiglia gli concede di compiere un viaggio a Roma presso gli zii. Il 
periodo trascorso a Roma, 1822-23, si rivela molto importante; infatti Leopardi  rimane 
profondamente deluso da questa città che egli aveva conosciuto in maniera indiretta 
attraverso lo studio e che immaginava come una città gloriosa, custode del patrimonio dei 
grandi del passato. Invece si trova di fronte una città reazionaria, provinciale, chiusa e 
bigotta che lo delude profondamente. Tornato a Recanati, Leopardi incupisce sempre più il 
suo atteggiamento negativo e si convince che non è solo il paese di Recanati a vivere in 
un condizione di minorità e di arretratezza, ma è tutto il mondo che si trova in una 
situazione di generale infelicità. Frutto di questo mutamento di pensiero è la decisione, con 
alcune eccezioni, di interrompere la produzione poetica e di dedicarsi principalmente alla 
prosa. Infatti il capolavoro di questi anni tra il 1822 e il 1825 sono le Operette morali. Le 
Operette morali sono una raccolta di 24 testi, scritti in forma dialogata, nei quali l'autore 
prende coraggiosamente posizione contro l'ottimismo delle ideologie dominanti 
dell'Ottocento; soprattutto viene preso di mira l'atteggiamento troppo fiducioso sia dei laici 
sia dei cattolici che Leopardi considera suoi diretti avversari, anche a causa della perdita 
della fede cristiana che egli aveva abbandonato già dal 1819. Nelle Operette morali 
domina la critica all'antropocentrismo, in quanto il poeta ritiene che l'uomo si illuda di 
essere al centro dell'universo, mentre invece è solo una particella di poco conto, della 
quale la natura può fare l'uso che meglio ritiene. Tuttavia questa concezione negativa 
dell'uomo e della natura non porta a una posizione di tipo nichilistico e distruttivo; anzi 
Leopardi sottolinea la necessità di un'azione di tipo pragmatico dell'uomo a difesa della 
propria dignità intellettuale e della propria moralità, come del resto possiamo evincere dal 
titolo delle stesse Operette, morali dal latino mos che significa costume, abito, 
comportamento. La necessità di un'azione forte e determinata nei confronti della natura 
porta il poeta a sviluppare un atteggiamento duramente combattivo che, in queste 
produzioni prime, si avvale dello strumento dell'ironia. Infatti in molte operette morali, come 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di 
Torquato Tasso e del suo genio familiare, l'autore smonta le certezze dell'uomo 
contemporaneo e propriamente degli uomini di cultura del periodo, usando atteggiamenti e 
dichiarazioni fortemente ironiche attribuite ai vari interlocutori dei dialoghi.



Negli anni successivi che vanno dal 1825 al 1828 Leopardi trascorre la vita in varie città 
italiane, come Milano, Bologna, Firenze. Sono anni molto difficili, nei quali egli cerca una 
sistemazione anche di tipo economico, dato che la famiglia rifiuta di sostenerlo; tuttavia 
diventa sempre difficile per lui, anche a causa delle precarie condizioni di salute, trovare 
una occupazione stabile come letterato o come curatore di antologie e opere di cultura. 
Nel 1828, dopo un breve soggiorno nella città di Pisa, Leopardi fa ritorno a Recanati e 
trascorrere i 16 mesi che egli definisce di notte orribile, a causa della malattia fisica e 
dell'ostilità di alcuni membri della sua famiglia nei suoi confronti. Tuttavia in questa fase 
egli compone alcune liriche definite dalla critica come il vertice della sua poesia: A Silvia, 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio, Le ricordanze.
Nel 1830 Leopardi decide di lasciare definitivamente Recanati e di vivere da solo, anche 
grazie all'aiuto di alcuni amici. Nella prima parte, tra il 1830 e il 1833 vive a Firenze, dove 
fa conoscenza con l’esule Antonio Ranieri, che diverrà anche suo compagno. In questo 
periodo maturano i sentimenti amorosi del poeta nei confronti della nobildonna Fanny 
Targioni Tozzetti, alla quale Leopardi dedica un gruppo di poesie conosciute come il Ciclo 
di Aspasia, nelle quali emerge una concezione più determinata e combattiva 
dell'esistenza, unita ad un linguaggio fortemente espressivo e a tratti anche crudo. La 
delusione per questo amore non ricambiato porta il poeta ad un’ulteriore riflessione amara 
nei confronti della realtà. Nel 1833, insieme ad Antonio Ranieri, Leopardi si reca a Napoli 
dove trascorrere l'ultima parte della sua esistenza. In questo periodo compone un testo di 
notevole importanza, paragonabile per portata culturale filosofica ai Sepolcri di Ugo 
Foscolo: La ginestra, un testo nel quale Leopardi delinea le sue posizioni fortemente 
critiche nei confronti delle ideologie dominanti dell’Ottocento, il romanticismo, l'ottimismo 
spiritualista, il cattolicesimo; a queste egli contrappone un razionalismo laico di matrice 
illuminista che sfocia nella proposta di una social catena cioè di una rinnovata solidarietà 
tra gli uomini come comuni sofferenti. L'aggravarsi delle condizioni di salute del poeta, 
portano alla rapida conclusione della breve, ma spiritualmente intensa vita di Giacomo 
Leopardi che muore a Napoli il 15 giugno 1837. Tra le opere importanti di Leopardi è 
doveroso menzionare lo Zibaldone che costituisce una sorta di diario intellettuale di 4526 
pagine, nel quale il poeta raccoglie, in modo non molto sistematico, il suo pensiero nella 
sua poetica. Essendo stato scritto negli anni che vanno dal 1817 al 1832 abbraccia tutte le 
fasi evolutive del suo pensiero. Inoltre può essere considerato una specie di officina, nella 
quale l’autore scrive le proprie idee filosofiche, morali e letterarie, le quali vengono poi 
tradotte in opere poetiche o in scritti letterari in prosa.

IL SISTEMA DI PENSIERO LEOPARDIANO E LA “QUESTIONE DEL PESSIMISMO”

Alla base del sistema di pensiero leopardiano vi è sostanzialmente una concezione 
illuministica e materialistica. Leopardi, infatti, aderisce al razionalismo illuminista che 
contrappone sia al Romanticismo sia alle varie concezioni spiritualiste. All'interno 
dell'Illuminismo egli preferisce la posizione sensista, che si basa sulla preminenza 
dell'esperienza sensoriale come dato unico e irrinunciabile della conoscenza umana e 
animale. Questo presupposto è fondamentale per comprendere tutta l'impalcatura del 
pensiero leopardiano che, altrimenti, rischia di essere fraintesa magari con connotazioni di 
tipo romantico o, ancora peggio, con supposte concezioni religiose o pseudo religiose. La 
critica di vario indirizzo ha sempre distinto nel Leopardi alcune fasi evolutive caratterizzate 
dal cosiddetto pessimismo. Il termine pessimismo, peraltro, non è mai stato adoperato da 
Leopardi né nelle opere in prosa né in quelle in poesia. Per comodità didattica, comunque, 
possiamo accogliere la denominazione pessimismo, pur ribadendo che la concezione 
leopardiana, a nostro giudizio personale, appare più come una risposta determinata e 
fortemente coerente allo stato di bisogno di felicità dell'uomo e quindi non ci sembra una 



rassegnazione incline al pessimismo. La critica ha comunque distinto sempre due 
momenti del pessimismo.
In principio si parla di pessimismo storico, riferendosi agli anni giovanili fino al ritorno dal 
viaggio a Roma (1816-1823). In questa fase Leopardi ritiene che l'epoca moderna sia da 
considerarsi come l'età della perdita delle illusioni, in quanto l'uomo, abbandonando le 
favole e le invenzioni elaborate dalla Natura, ha preferito guardare la realtà con la 
Ragione; ma questo lo ha reso infelice. L'infelicità pertanto è un dato storico,  causata 
dall'allontanamento dell’uomo dalla Natura e da un errato cammino della civiltà, che ha 
preferito distruggere il velo che la Natura aveva benevolmente costruito per proteggere gli 
umani. E’ chiaro che in questa ottica si ha una netta contrapposizione tra gli “antichi” e i 
“moderni”; i primi vivevano felici per le proprie illusioni; i secondi, invece, hanno distrutto le 
illusioni e sono costretti ad acquisire coscienza del vero che li rende infelici e deboli.
A questa prima fase del pessimismo ne succede un'altra che inizia dal ritorno da Roma e 
percorre la rimanente parte dell'esistenza del poeta (1823-1830). Si tratta del cosiddetto 
pessimismo cosmico, cioè di un atteggiamento pessimistico che coinvolge tutto il 
mondo, tutta l'esistenza sia umana sia animale sia vegetale. L'infelicità diventa quindi un 
dato costitutivo della vita e non più un dato storico. La concezione della Natura muta 
perché il poeta, in questa fase, considerata la Natura matrigna e crudele, accusandola di 
avere ingannato l'uomo tramite le illusioni; per contro diventa positiva la Ragione che 
acquista un ruolo conoscitivo, facendo aprire la mente all'uomo e ponendolo di fronte al 
vero, cioè alla realtà senza più immaginazioni ed illusioni.
Se poi consideriamo gli anni successivi al definitivo abbandono di Recanati, cioè gli anni 
del periodo fiorentino e napoletano (1830-1837), possiamo notare come Leopardi non si 
fermi al pessimismo cosmico ma arrivi a progettare un nuovo modello di civiltà, basato su 
un sentimento di solidarietà sociale che, secondo lui, è in grado di ricostruire un'autentica 
moralità e di unire gli uomini contro la Natura definita comune nemica. Questa concezione, 
che è ben esplicitata nella Ginestra, ha riscontrato l'approvazione e l’interesse da parte di 
alcuni critici di orientamento marxista, come Binni e Luperini, i quali hanno parlato di 
pessimismo eroico. La critica attuale, come per esempio quella dello psicanalista 
Gioanola, è meno incline ad accettare questa concezione e propende di più per un 
Leopardi testimone della sofferenza e della moralità dell'uomo e del poeta; da questo 
punto di vista la Ginestra rappresenterebbe la funzione ultima della poesia.

LA POETICA (TEORIA DEL PIACERE)

La poetica di Giacomo Leopardi è una diretta conseguenza del suo sistema di pensiero e 
si basa fondamentalmente su una teoria che il poeta spiega molto bene nello Zibaldone, 
che, abbiamo visto, è una sorta di diario intellettuale, un'officina preziosa nella quale 
Leopardi sistema le proprie idee, scrivendole in successione cronologica per poi tradurle in 
atto poetico nei Canti e nelle opere in prosa. Questa teoria è chiamata dallo stesso 
Leopardi Teoria del Piacere e consiste in questo:
l'uomo, nella vita, sperimenta un desiderio infinito nei confronti del piacere, cioè della 
ricerca della felicità. Essendo questo piacere infinito, esso è per definizione irrealizzabile e 
pertanto l'uomo non può fare altro che illudersi di provare piacere. In effetti il piacere è 
sempre qualche cosa di passato o di futuro e non è mai vissuto nel presente, se non come 
temporanea illusione che può capitare soprattutto alla cessazione di una condizione 
dolorosa. Per evitare che l'uomo si chiuda in una condizione di sostanziale depressione e 
di sicuro annullamento, la Natura produce le illusioni che portano l'uomo a desiderare il 
raggiungimento della felicità e lo spingono ad agire di conseguenza.
A livello poetico tutto ci si traduce nella Poetica del vago e dell’indefinito: essa consiste 
nel tentativo di riprodurre, tramite la poesia, una condizione simile allo stato originario 



dell'uomo, che viveva con le illusioni. Questa condizione, attraverso lo strumento poetico, 
può essere ripristinata in vari modi: 
1. Usando determinati termini, cioè parole ed espressioni vaghe ed indeterminate, che 

rendono la sensazione tipica dell’illusione (infinito, sovrumani, profondissima …); 
2. Con il mezzo della lontananza che è capace di sfumare suoni, visioni, immagini, 

rendendole poetiche ed illusorie (In “A Silvia” ad esempio, la ragazza viene sempre 
vista da lontano). 

3. Con il ricordo. Il poeta adopera la tecnica del ricordo, perché il ricordo, secondo lui, è 
in grado di sfumare un'esperienza e di renderla più bella, più grande, più fantastica, 
proprio grazie alla indeterminatezza che abbiamo quando la nostra mente cerca di far 
riaffiorare esperienze lontane che non possiamo ricostruire con la necessaria 
precisione. In varie poesie di Leopardi, come per esempio L'infinito, Le Ricordanze, A 
Silvia, troviamo l'applicazione di questa poetica con la narrazione di esperienza 
passate che vengono ricordate dal poeta. La poetica del ricordo viene spesso unita 
all'altra tecnica che è quella della poesia filosofica, cioè la poesia che denuncia le 
mistificazioni della Natura, le falsità, le illusioni, gli inganni e si propone di comunicare il 
vero agli uomini.


