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La vita
29 giugno 1798: Giacomo Leopardi nasce a Recanati, nelle Marche, suo padre 

era il conte Monaldo e la madre era la marchesa Adelaide Antici
1809-1816: Studia i libri della biblioteca del padre (Leopardi chiamerà questo 

periodo «sette anni di studio matto e disperatissimo»). Impara 
il latino, il greco e l’ebraico; scrive le prime opere

1817: Pubblica i primi scritti. Inizia a scrivere lo Zibaldone (il suo diario 
personale) 

1818-1823: Scrive gli Idilli (tra cui: l’Infinito, 1819; La sera del dì di festa, 
1820) e le Canzoni



La vita
1819: Prova a fuggire da Recanati, ma viene scoperto dal padre. Cade in 

depressione e le sue condizioni di salute peggiorano.
1822: Va a Roma, ma con tristezza torna a Recanati e abbandona quasi

completamente la poesia.
1823-1824: Scrive le Operette morali.
1825: Va a Milano, e poi Bologna.
1827-1828: Va a Pisa, vive un periodo di maggiore serenità e ricomincia a 

scrivere poesie,come A Silvia 
1828-1830: Tornato a Recanati, sprofonda nuovamente nella tristezza; continua 

a comporre poesie, tra cui: Il sabato del villaggio, Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia.



La vita
1830: Lascia per sempre Recanati e si trasferisce a Firenze. Si innamora di 

Fanny Targioni Tozzetti, ma l’amore non è corrisposto: la 
delusione gli fa scrivere il Ciclo di Aspasia. Fa amicizia con 
il napoletano Antonio Ranieri. 

1831: Esce la sua prima raccolta di poesie, i Canti.
1833: Le sue condizioni di salute peggiorano. Si trasferisce a Napoli con 

l’amico Ranieri. 
1836-1837: Compone gli ultimi due canti: La ginestra e Il tramonto della 

luna.
1837: Muore tra le braccia dell’amico.



La tomba di Giacomo Leopardi

Si trova presso il Parco Vergiliano 
a Piedigrotta - Napoli, vicino alla 
tomba del poeta Virgilio
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Le OPERE più importanti
18
17
/1
83
2 ZIBALDONE

una specie di 
diario personale, 

con appunti e 
riflessioni 18

17
/1
83
6 CANTI

sono 41 poesie tra 
cui i

- “Piccoli idilli”
- “Grandi idilli”

di tema 
autobiografico

18
24 OPERETTE

MORALI

raccolta di 24 testi 
di filosofia



Una poesia dell’anima
Nelle sue poesie Leopardi scrive dei suoi affetti

Riflette sul ricordo e sulla presenza nell’animo del
piacere e del dolore.

 Parla anche dello
scontro tra la sua infelicità e la serenità del mondo.



Leopardi attraversa 3 fasi:

1. PESSIMISMO STORICO

2. PESSIMISMO COSMICO

3. PESSIMISMO EROICO



PORTA ALL’INFELICITÀ PORTA ALLA FELICITÀ

RAGIONE 
matrigna

NATURA 
benigna

IL PESSIMISMO STORICO



IL PESSIMISMO STORICO
Leopardi sostiene che la ragione è la causa

dell’infelicità umana

Gli uomini del passato erano più 
felici di ora, e i bambini sono più 

felici degli adulti perché non hanno 
preoccupazioni

(PESSIMISMO STORICO)

La ragione ha mostrato la 
crudele verità dei fattiLa natura è benigna, perché 

dà all’uomo le illusioni

1819/23



PIACERE = ASSENZA DI 
DOLORE

La «teoria del piacere» - 1820/21
Leopardi dice ...



La «teoria del piacere» - 1820/21
Leopardi dice che l’uomo è infelice

L’uomo desidera un piacere infinito, 
ma il piacere infinito non esiste 

L’uomo è 
inappagato

da qui l’infelicità, e il dolore
che è sempre presente nella vita dell’uomo



Ma perché gli uomini 
sono infelici ? Perché hanno il 

desiderio di trovare il 
piacere

gli uomini cercano ciò che
dà un piacere più grande.

Tutti sono in grado di accontentarsi 
delle piccole cose, ma l’istinto ci 

porta sempre a desiderare qualcosa 
di più GRANDE.

La «teoria del piacere» - 1820/21



«il piacere infinito non si può trovare 
nella realtà, si trova così 

nell’immaginazione, dalla quale 
derivano la speranza, le illusioni…»

G. Leopardi - Zibaldone



L’Infinito
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.

https://www.youtube.com/watch?v=mOpKFN3iKrs

GUARDA IL VIDEO



Parafrasi
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.

Mi furono sempre cari questa collina solitaria
e questa siepe che impedisce al mio sguardo di 
guardare verso l’estremo orizzonte.
Ma stando seduto e osservando (mirando), io mi 
disegno nella mente spazi infiniti oltre la siepe e 
silenzi che vanno oltre l’immaginazione umana e una 
grandissima calma (quiete); in tal modo, per poco
il cuore non si spaventa. E non appena il vento
sento fischiare (stormir) in mezzo a questi alberi, io
inizio a paragonare (=vo comparando) quell’infinito 
silenzio a questo rumore (voce): e mi viene in mente 
l’eternità, il passato e il presente
che è vivo e il suo rumore. Così il mio pensiero si 
perde in questa immensità
ed è piacevole per me perdersi (naufragar) in questo 
mare.



Commento
L’opera fa parte degli Idilli, scritti tra il 1819 e il 1821 (L’infinito, Alla luna, La sera del 
dì di festa, Il sogno, La vita solitaria) caratterizzati dal linguaggio semplice e da temi 
autobiografici. 

L’infinito, fu scritto a Recanati nel 1819.

La poesia può essere divisa in due parti:

● nella prima (vv. 1-8), l’immaginazione viene sollecitata da un ostacolo, la siepe, 
che non permette di guardare oltre l’orizzonte, e fa venire in mente l’idea di uno 
spazio infinito, in cui c’è un grande silenzio e una calma così profondi da sembrare 
irreali;

● nella seconda parte (vv. 8-15), c’è il rumore del vento tra le piante, che fa venire 
in mente un tempo infinito, l’ “eterno”, il passato e il presente. Il poeta, inizialmente, 
di fronte allo spazio infinito prova paura, ma poi sente quanto è dolce e bello stare in 
quella immensità: la paura si trasforma in dolcezza.

http://www.fareletteratura.it/2014/03/10/analisi-del-testo-alla-luna-di-giacomo-leopardi/
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IL PESSIMISMO COSMICO
dopo il 1824: Leopardi vive un periodo molto triste

(dopo il viaggio a Roma).

La natura non si preoccupa se l’uomo è più o meno triste.
La NATURA è INDIFFERENTE.

Lei ha creato una sola grande legge, quella di 
PRODUZIONE - CONSERVAZIONE - DISTRUZIONE

è questo il ciclo della vita



L’islandese, che si sente 
perseguitato dalla natura, decide 
di trovare un posto migliore. Ma 
non trova luogo dove la natura 

non sia malvagia.

“Dialogo tra la natura e un islandese”

ISLANDA: isola con 
una natura selvaggia 
e meravigliosa, dove 
non è facile vivere

L’islandese continua a girare fino a quando non arriva nel deserto, dove 
incontra la “natura”, una figura inquietante, mezza donna e mezzo leone.

L’islandese le chiede perchè ha creato l’uomo infelice.



La risposta della NATURA

La natura risponde che per lei l’uomo è come tutte le altre 
creature e deve sottostare alle stesse leggi, perché questo 

permette alla vita di continuare in eterno.

Non è compito della natura proteggere l’uomo. 

Leopardi non ci spiega che fine abbia fatto l’islandese.
Noi uomini NON siamo essere superiori,

facciamo parte del grande meccanismo della natura.



IL PESSIMISMO EROICO

DI FRONTE ALLA MALIGNITÀ DELLA NATURA,
l’uomo non può opporsi

Non resta che accettarlo e vivere così.

RESISTERE NON è FACILE.
Può aiutare il fatto di non essere da soli. Gli uomini dovrebbero affrontare 

insieme le cattiverie della natura, ed essere uniti gli uni con gli altri.



IL PESSIMISMO EROICO

Una volta capito che la causa dell’infelicità umana è la 
natura, Leopardi dice che l’unico modo

per affrontare la vita è
UNIRSI e AIUTARCI A VICENDA

per sopportare al meglio la vita.



IL PESSIMISMO EROICO

In questa ultima fase Leopardi dà di nuovo importanza 
alla RAGIONE

che prima era la causa dell’infelicità

La RAGIONE ci aiuta a essere “consapevoli”.Ci dà il 
coraggio di guardare in faccia la realtà,

affrontandola senza fuggire. persona che 
conosce, che sa



IL PESSIMISMO EROICO

Leopardi dice che la RELIGIONE è una falsità. Non si può 
dire che c’è vita dopo la morte, NON ne siamo sicuri, quindi 

non è giusto dare questa consolazione!!!

TUTTI DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI

LA è VITA BREVE e FRAGILE
L’UOMO è UNA “PARTE DI MATERIA CHE PASSA”



LEOPARDI PROPONE L’AMORE e LA FRATELLANZA 
TRA TUTTI GLI UOMINI

che condividono la stessa vita e le stesse fragilità.
La natura ci illude (ci fa credere cose che non esistono)

e poi ci delude (e diventiamo tristi).

STIAMO UNITI!!!

SOLO COSÌ SI PUò CREARE UNA
SOCIETÀ MIGLIORE



La ginestra

La pianta della ginestra, è simbolo di “RESILIENZA”.

Questa pianta così bella, riesce a crescere in luoghi difficili e con 
poca acqua, e diventa simbolo di resistenza

nei confronti della natura cattiva.

Negli ultimi anni della sua vita Leopardi vive a Napoli.
Qui può vedere il Vesuvio e il suo paesaggio quasi desertico,

dove però la ginestra riesce lo stesso a sopravvivere e a fiorire
in tutto il suo splendore.



La ginestra
La solidarietà umana (terza strofa)

… è nobile COLUI che ha il coraggio di alzare gli occhi verso il destino 
comune e senza ingannarsi, confessa tutto il male che ci è stato dato in sorte, 

colui che si mostra grande e forte nel soffrire, che non se la prende con gli altri 
uomini, ma che invece dà la colpa a chi è veramente colpevole,

che dei mortali è madre per parto ma maligna per volontà

LA NATURA



FINE


