
I CANTI

I Canti di Leopardi sono 41 testi pubblicati dal poeta in diverse edizioni; abbiamo una 
prima edizione del 1831 con 23 poesie, una seconda edizione del 1835 in cui l’autore 
aggiunge diversi testi a quelli della precedente, arrivando a 39 poesie, e l'ultima edizione 
postuma, curata da Antonio Ranieri del 1845 che comprende appunto 41 poesie. Se 
osserviamo la disposizione dei testi all'interno della raccolta notiamo subito che non 
abbiamo un criterio strettamente cronologico, anche se alcune poesie sono effettivamente 
in ordine di composizione e datazione, ma questo non risulta essere l'unico criterio 
compilativo. Alcune poesie, infatti, sono collocate secondo il proprio genere metrico, come 
ad esempio le Canzoni; mentre altri testi sembrano essere accostati in base alla comune 
tematica, come gli Idilli del 1819-21. Ora, per comprendere tutto ciò, occorre rifarsi 
all'originario pensiero di Leopardi, cioè a quella che, molto probabilmente, costituiva la sua 
intenzione circa l'elaborazione e la struttura ultima di questa importante opera. Sappiamo 
che nel 1824 Leopardi aveva pubblicato un primo gruppo di nove poesie dal titolo Canzoni 
che comprendono quelle che saranno poi nell'edizione del 1831 le canzoni civili; nel 1826, 
tuttavia, Leopardi aveva pubblicato anche altri testi di natura idillica con il titolo di Versi. 
Tutto questo ci fa comprendere come nella mente del poeta vi fosse una doppia 
concezione, cioè Leopardi da un lato aveva in mente una produzione legata alla tematica 
politica civile e sociale, cioè quella delle canzoni; mentre da un altro lato tendeva ad esser 
viva una produzione più legata agli affetti individuali e alla rappresentazione del proprio io, 
cioè la produzione idillica. Nel 1831 e nelle successive edizioni Leopardi si trova ad 
unificare queste due tematiche, operando una sorta di compromesso che lo porta a 
inserire tutti i testi in un'unica raccolta. Per comodità didattica e per un migliore approccio 
allo studio dei Canti ci sembra conveniente procedere secondo l'ordine cronologico, 
raggruppando i testi base alla data di composizione; tuttavia nella tabella allegata 
forniremo lo schema deciso dal poeta

Prima fase La prima fase comprende testi che vanno dal 1818 al 1822 e sono quelli che, 
come abbiamo già visto, vengono definiti poesie del pessimismo storico. Abbiamo tra 
queste gli Idilli, che comprendono poesie di straordinaria bellezza, come Alla luna, 
L'infinito, La sera del di’ di festa. In queste poesie domina in carattere soggettivo ed 
esistenziale; il poeta traccia la sua personale condizione interiore e rappresenta la sua 
sofferta solitudine. Di fronte a questo stato di cose quello che egli sembra protestare è la 
ricerca di una sorta di riscatto del cuore che viene elaborata attraverso la poetica 
dell'immaginazione, quella che, come si è visto, permette di ricostruire l'atmosfera di 
illusione, ancora tipica degli antichi. Accanto agli idilli spiccano le Canzoni civili, tra le quali 
sono note All'Italia, Sopra il monumento di Dante, Ad Angelo Mai, Nelle nozze della sorella 
Paolina. Si tratta di testi scritti con un'elaborazione metrica che ricalca gli schemi 
petrarchisti e che ci propone un neoclassicismo impegnato, nel quale emerge come 
tematica il tramonto dei miti degli antichi e la rappresentazione della rottura della magica 
intesa tra l'uomo e la Natura. Questa rottura causa, secondo il poeta, la fine delle virtù e 
l'inizio di un periodo disarmonico tra l'uomo e la Natura circostante. Due testi che si 
collocano sempre nella prima fase ma che anticipano molto le successive fasi evolutive 
sono le cosiddette Canzoni del suicidio, L'ultimo canto di Saffo e il Bruto minore. Nella 
prima abbiamo un suicidio di tipo esistenziale, mentre nella seconda compare il suicidio di 
tipo politico e civile. Dopo queste canzoni troviamo una fase di transizione che copre il 
periodo 1822-1828, un periodo di silenzio nella produzione leopardiana, se si eccettuano 
due testi: Alla sua donna e Al conte Carlo Pepoli.

Seconda fase La seconda fase della produzione poetica leopardiana è collocata nei 
sedici mesi di notte orribile, cioè negli anni 1828-1830. Comprende i Canti pisano-



recanatesi, quelli che venivano chiamati dalla critica di indirizzo crociano i Grandi idilli per 
contrapporli ai Piccoli idilli (quelli del 1819-21). I testi sono in tutto sette: due di questi A 
Silvia e Il risorgimento sono scritti a Pisa, mentre gli altri Canto notturno di un pastore 
errante dell'Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Le ricordanze sono 
scritti a Recanati. Il tema centrale di queste poesie, se si eccettua Il risorgimento, è 
l'infondatezza delle illusioni e, per contro, la reale condizione dell'uomo, che viene 
rappresentato secondo la sua condizione desiderosa di scoprire quegli interrogativi 
esistenziali ai quali non viene fornita alcuna risposta. Emerge, in questi componimenti, la 
poetica del ricordo giocata tra giovinezza e rimpianto, unita a un desolato scoraggiamento 
che è determinato dal non senso delle interrogazioni che il poeta rivolge a se stesso ed 
alla Natura e che non trovano alcuna risposta. Dal punto di vista tecnico queste canzoni 
vedono il superamento della struttura petrarchesca; infatti abbiamo la cosiddetta canzone 
libera che è strutturata secondo strofe irregolari composte da endecasillabi e settenari o 
da endecasillabi sciolti; l'uso della canzone libera rappresenta l'abbandono del poeta delle 
forme chiuse ed il passaggio a un'inedita concentrazione espressiva che gli è consentita 
dalla maggiore libertà rispetto agli schemi classici.

Terza fase La terza fase della poesia leopardiana tocca agli anni 1831-1837 e 
fondamentalmente ha come tema l'indagine filosofica sul senso della vita e sul destino 
dell'uomo; interrogativi che il poeta si era già posto in tutta la sua vita, ma che qui ricevono 
una sistemazione a livello filosofico ed anche, se vogliamo, una parziale risposta. Se si 
eccettuano le Canzoni sepolcrali che omettiamo di spiegare, i testi più interessanti sono 
quelli del cosiddetto Ciclo di Aspasia e La ginestra. Il Ciclo di Aspasia si compone di 
cinque testi: Amore e morte, Il pensiero dominante, Aspasia, Consalvo, A se stesso. In 
questi testi il poeta parla dell’amore verso Fanny Targioni Tozzetti che è chiamata con lo 
pseudonimo di Aspasia, il nome di una cortigiana amante di Pericle. Il tema di questi 
componimenti è la sfida che l'amore ci propone nei confronti della negatività del mondo;  
una sfida che tuttavia appare illusoria, in quanto anche questo amore viene definito come 
inganno estremo e porta, con la sua caduta, ad un momento di sconsolata sensazione di 
perdita del cuore. Ciò che cambia è se mai l'atteggiamento, in quanto Leopardi, nella sua 
aspirazione alla bellezza e nella contemporanea consapevolezza della deperibilità della 
bellezza, constata da un lato il limite materiale della condizione umana, ma si difende con 
un atteggiamento di forte dignità di fronte alla sconfitta e di fronte all’inganno dell'amore
L’altro testo importante di questa fase è  La ginestra o il fiore del deserto. Una poesia 
molto lunga e complessa che Leopardi scrisse nel 1836 - 37, aggiungendo alcuni versi 
forse poco prima della morte. La ginestra rappresenta l’eroicità del poeta e la sua fiera 
determinazione ad affrontare la realtà con un atteggiamento laico, lucido, razionale, nel 
quale compaiono, per la prima volta, anche alcune soluzioni, quella che abbiamo chiamato 
la social catena, cioè una sorta di solidarietà tra gli uomini nei confronti della Natura. Nella 
Ginestra si individuano come tematiche centrali i limiti materiali della condizione e della 
fragilità dell'uomo; la solidarietà sociale e il desiderio di una comunanza di valori tra le 
persone proprio per fare resistenza nei confronti della Natura; e infine il desiderio e la 
segreta speranza di un'umanità libera dalle paure e dalle oppressioni.  Un testo polemico 
nel quale Leopardi non rinuncia ad alcuni attacchi anche molto pesanti nei confronti della 
religione cristiana che viene da lui duramente criticata in quanto, nella sua interpretazione, 
il Cristianesimo riduce le possibilità dell'uomo e lo porta a una sorta di rassegnazione nei 
confronti di se stesso e delle sue aspirazioni. Sulla Ginestra torneremo poi 
successivamente con una mia personale interpretazione che non intende ovviamente 
porsi come alternativa a quelle canoniche delle quali parlavo precedentemente, cioè a 
quella marxista di Binni e a quella di Gioanola; ma comunque è una lettura che tenta di 
offrire un contributo all'analisi di questo interessante componimento.



Resta da accennare, (ma solo un rapido accenno) Il tramonto della luna, probabilmente 
l'ultimo componimento di Leopardi che, ancora una volta, si rivolge alla luna e lo fa, in 
pratica, per la terza volta. Una prima volta lo aveva fatto nell'idillio Alla luna, in cui 
dominava la poetica del ricordo; poi nel Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, 
dove la luna era l'interlocutrice muta del poeta e quindi diventata l'alter ego del Leopardi 
stesso che non trovava risposte ai suoi interrogativi; e infine abbiamo Il tramonto della luna 
in cui la luna viene descritta nel suo ciclo continuo paragonato a quello dell'uomo il quale, 
però, alla fine della sua parabola esistenziale, non risorge e quindi termina miseramente, 
secondo l'interpretazione di Leopardi, la sua fragile ed infelice esistenza.


