
Giacomo Leopardi (1798-
1837) 



Nasce a Recanati nelle Marche 
 apparteneva a una famiglia nobile 



Monaldo Leopardi e Adelaide 
Antici (i genitori) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dedica a uno studio 
«matto e 
disperatissimo» 
 
impara da solo greco, 
ebraico, inglese e 
spagnolo, studia latino, 
teologia, filosofia 

 



Vive con inquietudine il crollo delle 
attese e degli ideali che aveva da 
giovane (felicità, speranza, gioia) 
Sviluppa una concezione negativa 
della vita 

 
 
 
 
 
 



A Silvia 
Silvia, rimembri ancora  
quel tempo di tua vita mortale, 
quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi 
e tu lieta e pensosa, il limitare 
di gioventù salivi (.....) 
che pensieri soavi, 
che speranze, che cori, o Silvia mia! 
Quale allor ci apparia 
la vita umana e il fato! (.....) 
O Natura, o natura  
perchè non rendi poi quel che prometti allor? 
Perchè di tanto inganni i figli tuoi? (....) 
Questa la sorte delle umane genti?  

 



 La Natura è apparentemente buona, 
invece inganna i suoi figli mettendo nel 
cuore attese irrealizzabili 

 La vita è sofferenza, la felicità è 
momentanea 



 La sera del dì di festa 
  
Dolce e chiara è la notte e senza vento, 

E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti  

Posa la luna, e di lontan rivela 

Serena ogni montagna. O donna mia (.....) 

Già non sai nè pensi 

Quanta piaga m’apristi 

In mezzo al petto (....) 

Fieremente mi si stringe il 

Core, a pensar come tutto 

Al mondo passa, e quasi 

orma non lascia (.....)  





 Ma queste idee non lo soddisfano interiormente 

 Il cuore non ammette che la propria vita sia 
insignificante, desidera affermarsi, vuole che 
qualcosa di sè rimanga per sempre. Infatti Leopardi 
prova l’ispirazione all’Infinito! 



Infinito  



 Opere principali: 

1) Lo Zibaldone (1817-1832) 
annota pensieri di carattere letterario, linguistico, storico, 
morale, religioso 

2)Operette morali (1823-1824) 
in forma di dialogo, espone la sua concezione della vita 

3)Canti (1819-1830) 
Componimenti poetici 

 

 



 Caratteristiche poesie di Leopardi 
 

Hanno un ritmo musicale 

Sceglie i versi liberi, con rime sciolte, variamente distribuite 

I canti si dividono in: 

Idilli e Grandi Idilli (poesia che cerca di unire i sentimenti del 
poeta con gli aspetti della natura, viene con questo indicata 
la propria felicità o infelicità) 


