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L’età del Romanticismo

1827 Manzoni pubblica 
la prima edizione dei 
Promessi sposi. 

1821 Manzoni inizia a 
scrivere il Fermo e Lucia.

1822 Manzoni porta a 
termine La Pentecoste e 
l’Adelchi.

1824 Leopardi scrive 
buona parte delle Operette 
morali.

1816 Madame de Staël 
pubblica l’articolo Sulla 
maniera e l’utilità delle 
traduzioni.

1818-19 A Milano 
viene pubblicato 
“Il Conciliatore”.

1822 Champollion 
decifra i geroglifi ci 
sulla base delle 
iscrizioni sulla 
pietra 
di Rosetta.

1817 Hegel pubblica 
la prima edizione 
dell’Enciclopedia delle 
scienze fi losofi che in 
compendio. 

1819 Schopenhauer 
pubblica la prima edizione 
del Mondo come volontà e 
rappresentazione. 

1819 Géricault dipinge 
La zattera della Medusa.

1831 I moti 
rivoluzionari di Bologna, 
Modena, Parma e Reggio 
vengono soff ocati dalla 
repressione austriaca. A 
Marsiglia Mazzini fonda la 
Giovine Italia.

1830 A Parigi la 
“rivoluzione di luglio” 
porta sul trono Luigi 
Filippo. 
In Inghilterra tra Liverpool 
e Manchester viene 
inaugurata la prima linea 
ferroviaria a vapore.

1821 Inizia la guerra di 
indipendenza della Grecia 
dalla Turchia. Napoleone 
muore a Sant’Elena.

1820 Scoppiano i 
primi moti rivoluzionari in 
Lombardia, Piemonte e nel 
Regno delle Due Sicilie.
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manticismo
1836 - 1840 1841 - 1845 1851 - 18551846 - 1850 1856 - 1860

1816   1860

1857 Flaubert 
pubblica 
Madame Bovary. 
Baudelaire 
pubblica I fi ori del 
male.

1851 Melville 
pubblica Moby Dick.

1850 Dickens 
scrive David 
Copperfi eld. 

1842 Balzac 
inizia a pubblicare la 
Commedia umana.

1840 Manzoni 
pubblica la versione 
defi nitiva dei Promessi 
sposi e la Storia 
della colonna 
infame.

1859 Darwin 
pubblica 
Sull’origine delle 
specie.

1851 Foucault 
con l’esperimento del 
pendolo dimostra la 
rotazione terrestre.

1851-54 Comte 
scrive il Sistema di 
politica positiva.

1848 Marx ed 
Engels pubblicano il 
Manifesto del partito 
comunista.

1843 Turner 
dipinge Ombra 
e tenebre. La sera 
del diluvio.

1837 Morse 
inventa il sistema 
di telegrafi a elettrica. 
Daguerre inventa 
il processo fotografi co 
chiamato 
dagherrotipia.

1859 Ha inizio 
la Seconda guerra 
d’indipendenza 
italiana. 

1860 Garibaldi 
guida la 

spedizione 
dei Mille in 
Sicilia.

1852 Napoleone III 
restaura l’Impero.

1853 Scoppia la 
guerra in Crimea.

1848 A Parigi, in 
seguito allo scoppio 
di moti rivoluzionari, 
viene proclamata la 
Seconda repubblica. 
Carlo Alberto, 
re di Sardegna, 
concede lo Statuto. 
In Italia scoppia 
la Prima guerra di 
indipendenza. 

1844 In Calabria 
fallisce il tentativo 
insurrezionale guidato 
dai fratelli Bandiera.
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PERCORSO 5  Autore

Chiave di lett ura

Il poeta della vita
Leopardi, in versi come in prosa, ha trovato gli accenti più intensi e al tempo stesso 
più limpidi per esprimere il male di vivere, l’infelicità necessariamente connaturata 
con la condizione umana. Ma sbaglierebbe chi ravvisasse in lui un lamentoso poe ta 
adolescenziale, ripiegato vittimisticamente a contemplare la propria infelicità, isola-
to dal mondo e dai suoi problemi. Un poeta romantico francese a lui coevo, Alfred de 
Musset, lo defi nì «cupo amante della morte». Ma, a veder bene, Leo-
pardi non è tanto il poeta del nulla, quanto il poeta della vita. Il suo 
pessimismo non ha le radici originarie in un’attrazione morbosa per 
la morte, in un vagheggiamento compiaciuto della sconfi tta e della ri-

nuncia a vivere. Il dato primario dell’esperienza 
leopardiana è al contrario un bisogno di pienez-
za e gioia vitale, di vita intensa, attiva ed energi-
ca. Il pessimismo nasce solo come reazione alla 
delusione di queste aspirazioni profonde, dovuta 
a cause storiche come alla consapevolezza della 
condizione naturale dell’uomo; e non si manifesta mai come 
rassegnazione lamentosa, ma come rivendicazione vigorosa del 
diritto alla felicità, come protesta e ribellione generosa ed eroi-
ca, per quanto disperata, contro tutte le forze ostili, della natura 
e della società, che soff ocano quel bisogno costitutivo dell’uma-
nità, oppure come ferma, lucida contemplazione della condi-

Giacomo Leopardi

LEOPARDI 
HA TROVATO 
GLI ACCENTI 
PIÙ INTENSI 
E AL TEMPO 

STESSO 
PIÙ LIMPIDI 

PER ESPRIMERE 
IL MALE

DI VIVERE

LEOPARDI
NON È TANTO

IL POETA
DEL NULLA,

QUANTO
IL POETA

DELLA VITA

4 Giacomo Leopardi
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zione umana, che respinge miti ingannevoli e vili consolazioni e 
sa guardare coraggiosamente in faccia una verità senza speranza. 
L’idea del nulla non è abbandono irrazionale, ma conquista del -
la ragione, e ad essa vengono sempre contrapposte le ragioni della 
vita. Di qui nascono le immagini liete che percorrono soprattutto 
le sue poesie più famose, gli idilli (ma non mancano in altri testi).

L’impegno di Leopardi 
Non solo, Leopardi non è uno scrittore isolato nella propria inte-
riorità, ignaro e indiff erente verso la realtà esterna, sociale e stori-
ca. Anche negli anni della «prigione» nel «natio borgo selvaggio» 
aveva una percezione acutissima della situazione di inerzia e de-
clino in cui versava l’Italia della Restaurazione ed esprimeva la 
sua insoff erenza e i suoi empiti di rivolta contro il «secol morto». 
Le Operette morali, poi, a cui affi  da il suo pensiero, sono una batta-
glia, condotta con le armi dell’ironia e del sarcasmo, contro i luoghi 
comuni accettati acriticamente nel suo tempo, contro pregiudizi e stereotipi mentali 
(e per questo il libro dovette subire i rigori della censura poliziesca ed ecclesiastica). 
L’ultimo Leopardi, infi ne, si impegna in una polemica implacabile contro i falsi miti 
progressisti delle forze liberali moderate, egemoni sulla scena politica del suo tempo. 
E in questa polemica arriva a cogliere con prodigiosa lucidità, a volte quasi profetica, 
le tendenze profonde della sua epoca e le conseguenze pericolose che da esse pote-
vano scaturire: combatte ad esempio l’idea che il progresso materiale e tecnologico 
avrebbe portato un’era di pace e benessere universali, mentre egli vede che proprio 
quel progresso scatenerà le sanguinose guerre imperialistiche fra le potenze per il 
dominio delle materie prime e dei mercati (profezia che si avvererà puntualmente 
nei decenni successivi); coglie inoltre i germi di quello che diventerà il consumismo, 
intuisce i pericoli insiti nella diff usione dei mezzi di comunicazione (i giornali, allo-
ra): la manipolazione delle coscienze, la creazione di un’opinione comune totalmente 
standardizzata, la diff usione di miti acriticamente assorbiti dalla massa.

Un’idea alternativa di progresso
Ma Leopardi non si accontenta di sottoporre a critica la sua 
epoca e l’idea ingannevole di progresso in essa diff usa: propo-
ne anche, nella poesia che è il suo testamento intellettuale, La 
ginestra, un’idea alternativa di progresso, fondata proprio sulla 
consapevolezza pessimistica della reale condizione umana: gli 
uomini, se si renderanno conto che sono i mali infl itti dalla natu-
ra stessa a perseguitarli, cesseranno di contrapporsi con guerre 
e malvage azioni ai propri simili e saranno indotti a porgersi re-
ciproco aiuto e conforto nelle sventure. Da questa assunzione di 
consapevolezza del comune destino di soff erenza potrà nascere 
un vero progresso, un vivere civile fondato sull’onestà, la giusti-
zia, la compassione. Questo invito all’amore fraterno e alla soli-
darietà fra gli uomini come base della vita sociale è il messaggio 
più alto che ci abbia lasciato la poesia leopardiana.

IL POETA
ARRIVA 

A COGLIERE
CON PRODIGIOSA

LUCIDITÀ, 
A VOLTE QUASI

PROFETICA, 
LE TENDENZE

PROFONDE
DELLA SUA EPOCA

E LE CONSEGUENZE
PERICOLOSE 
CHE DA ESSE

POTEVANO SCATURIRE

L’INVITO ALL’AMORE
FRATERNO

E ALLA SOLIDARIETÀ
FRA GLI UOMINI

COME BASE
DELLA VITA

SOCIALE
È IL MESSAGGIO

PIÙ ALTO
CHE CI ABBIA

LASCIATO
LA POESIA

LEOPARDIANA

56. I Canti  
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1. La vita
L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E GLI STUDI ERUDITI 
Giacomo Leopardi nacque il 29 giugno 1798 a Recanati, nelle Marche, primogenito 
del conte Monaldo e di Adelaide Antici. Recanati era un borgo di uno degli Stati a 
quel tempo più retrivi d’Italia, lo Stato pontifi cio. La famiglia Leopardi poteva essere 
annoverata tra le più cospicue della nobiltà terriera marchigiana, ma si trovava in 
cattive condizioni patrimoniali, tanto da dover osservare una rigida economia per 
conservare il decoro esteriore del rango nobiliare. Il padre era un uomo colto, che nel 
suo palazzo aveva messo insieme una notevole biblioteca, ma di una cultura attardata 
e accademica. I suoi orientamenti politici erano ferocemente reazionari, ostili a tutte 
le idee nuove che erano state diff use dalla Rivoluzione francese e dalle campagne 
napoleoniche. Giacomo crebbe in questo ambiente bigotto e conservatore, che in un 
primo tempo infl uenzò le sue idee e i suoi orientamenti. La vita familiare era domi-
nata soprattutto dalla madre, donna dura e gretta, interamente dedita alla cura del 
patrimonio dissestato, ed era caratterizzata da un’atmosfera autoritaria, arcigna, priva 
di confi denza e di aff etto.
Giacomo, come era costume nelle famiglie nobili del tempo, fu istruito inizialmente da 
precettori ecclesiastici, ma ben presto, intorno ai dieci anni, non ebbe più nulla da im-
parare da essi e continuò i suoi studi da solo, chiudendosi nella biblioteca paterna, per 
quei «sette anni di studio matto e disperatissimo», come li defi nì egli stesso, che con-
tribuirono a minare il suo fi sico già fragile. Dotato di un’intelligenza straordinariamente 
precoce, si formò ben presto una vastissima cultura: imparò in breve tempo, oltre il lati-
no, anche il greco e l’ebraico, condusse lavori fi lologici che stupirono i dotti dell’epoca, 
compose vaste opere di compilazione erudita, quali la Storia dell’astronomia (1813) e 
il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815), tradusse classici latini e greci, 
le Odi di Orazio, la Batracomiomachia pseudo-omerica, il I libro dell’Odissea, il II 

L’ambiente familiare

La formazione 
e gli studi

LEOPARDI E IL SUO TEMPO

Nasce 
a Recanati  
da una 
famiglia 
nobile 
e 
reazionaria

Prosegue 
gli studi 
da solo

Riceve una 
formazione 
classica 
da 
precett ori 
ecclesiasti ci

Si avvicina 
agli studi 
moderni

Tenta invano 
di fuggire 
da Recanati . 
Si avvicina 
alla fi losofi a

Viaggio 
a Roma

Lavora
per l’editore
Stella.
Soggiorna 
a Milano 
e a Bologna

Soggiorna
a Firenze 
e a Pisa
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di Napoleone

Congresso di Vienna 
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dell’Eneide, e contemporaneamente scrisse una massa ingente di componimenti poeti-
ci, odi, sonetti, canzonette, tragedie. 
Se questa vasta produzione intellettuale lascia sbalorditi in un adolescente, c’è anche 
da osservare che ne emerge il quadro di una cultura arcaica e superata, ancora ispirata 
a modelli arcadico-illuministici, e di un’erudizione arida e accademica, dagli orizzonti 
ristretti: era la cultura propria dell’ambiente familiare e di quell’attardato mondo pro-
vinciale. Anche sul piano politico Giacomo segue gli orientamenti reazionari del padre, 
come dimostra l’orazione Agli Italiani per la liberazione del Piceno (1815), nella quale 
esalta il vecchio dispotismo illuminato e paternalistico e vuol distogliere gli Italiani 
dalle aspirazioni patriottiche.

LA CONVERSIONE DALL’ERUDIZIONE AL BELLO
Tra il 1815 e il 1816 si attua quella che Leopardi stesso chiama la sua conversione 
«dall’erudizione al bello»: abbandona le aride minuzie fi lologiche e si entusiasma per 
i grandi poeti, Omero, Virgilio, Dante. Comincia a leggere i moderni, Rousseau, la Vita 
di Alfi eri, il Werther, l’Ortis; tramite la lettura della de Staël viene a contatto con la 
cultura romantica (nei cui confronti ha però, come si vedrà, forti riserve). Un momento 
fondamentale della sua formazione intellettuale e della sua esperienza vissuta è costi-
tuito dall’amicizia con Pietro Giordani, uno degli intellettuali più signifi cativi di quegli 
anni, di orientamento classicistico, ma di idee democratiche e laiche. Nella corrispon-
denza con Giordani, Leopardi può trovare quella confi denza aff ettuosa che gli manca 
nell’ambiente familiare, e al tempo stesso una guida intellettuale. 
Questa apertura verso il mondo esterno gli rende ancor più dolorosamente insosteni-
bile l’atmosfera chiusa e stagnante di Recanati e del palazzo paterno, e suscita in lui 
il bisogno di uscire da quella specie di carcere, di venire a contatto con più vive espe-
rienze intellettuali e sociali. Nell’estate del 1819 tenta la fuga dalla casa paterna, ma il 
tentativo viene scoperto e sventato. Lo stato d’animo conseguente a questo fallimento, 
acuito da un’infermità agli occhi che gli impedisce anche la lettura, unico conforto alla 

Una cultura arcaica 
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L’amicizia 
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La Ginestra

7La vita

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



solitudine e alla «nera, orrenda e barbara malinconia», lo portano a uno stato di totale 
prostrazione e aridità. Raggiunge così la percezione lucidissima della nullità di tutte le 
cose, che diviene il nucleo del suo sistema pessimistico. Questa crisi del 1819 segna un 
altro passaggio, sempre a detta di Leopardi stesso, dal «bello» al «vero», dalla poesia 
d’immaginazione alla fi losofi a e ad una poesia nutrita di pensiero.
Il 1819 è anche un anno di intense sperimentazioni letterarie. Molti fi loni sono tentati 
e subito abbandonati, ma con l’Infi nito comincia la stagione più originale della sua 
poesia. Si infi ttiscono anche le note dello Zibaldone, una sorta di diario intellettuale 
avviato due anni prima, a cui Leopardi affi  da appunti, rifl essioni fi losofi che, letterarie, 
linguistiche. Negli anni successivi (1820-21) nascono altri idilli, e prosegue la serie 
delle canzoni, iniziata nel 1818 con All’Italia.

LE ESPERIENZE FUORI DA RECANATI
Nel 1822 ha fi nalmente la possibilità di uscire da Recanati e di vedere il mondo ester-
no a quella «tomba de’ vivi»: si reca infatti a Roma, ospite dello zio Carlo Antici. Ma 
l’uscita tanto desiderata si risolve in una cocente disillusione. Gli ambienti letterari 
di Roma gli appaiono vuoti e meschini, la stessa grandezza monumentale della città 
lo infastidisce. Tornato a Recanati nel ’23, si dedica alla composizione delle Operette 
morali, a cui affi  da l’espressione del suo pensiero pessimistico. È cominciato un pe-
riodo di aridità interiore, che gli preclude di scrivere versi; perciò si dedica alla prosa, 
all’investigazione dell’«acerbo vero». 
Nel 1825 gli si presenta l’occasione di lasciare la famiglia e di mantenersi con il pro-
prio lavoro intellettuale: l’editore milanese Stella, intraprendente e di moderne conce-
zioni, gli off re un assegno fi sso per una serie di collaborazioni, un’edizione di Cicerone, 
un commento al Petrarca, un’antologia della poesia e una della prosa. Soggiorna così a 
Milano e a Bologna. Nel 1827 passa a Firenze, dove entra in rapporto con Gian Pietro 
Vieusseux e con il gruppo di intellettuali che facevano capo alla rivista “Antologia”, 
uno dei periodici di punta della cultura italiana, erede per certi aspetti del milanese 
“Il Conciliatore”. Trascorre l’inverno tra il 1827 e il 1828 a Pisa: qui la dolcezza del cli-
ma e una relativa tregua dei suoi mali favoriscono un «risorgimento» della sua facoltà 
di sentire e di immaginare. Nella primavera del ’28 nasce così A Silvia ( T9, p. 62), che 
apre la serie dei “grandi idilli”.

L’ULTIMO SOGGIORNO A RECANATI. FIRENZE E NAPOLI
Le necessità economiche però lo incalzano. Le prospettive di sistemazione che gli si 
presentano si rivelano via via inconsistenti. Nell’autunno del 1828, aggravatesi le con-
dizioni di salute, divenuto impossibile ogni lavoro e sospeso l’assegno dell’editore, è 
costretto a tornare in famiglia, a Recanati. Vi rimane un anno e mezzo, «sedici mesi di 
notte orribile». Vive isolato nel palazzo paterno, senza rapporti con alcuno, immerso 
nella sua tetra malinconia. Nell’aprile del 1830 si risolve ad accettare una generosa 

Dal «bello» al «vero»

Lo Zibaldone, 
gli Idilli, le Canzoni 

Il soggiorno a Roma

Le Operette: 
L’«acerbo vero»

Il lavoro per 
l’editore Stella

I rapporti con 
l’“Antologia”

Il «risorgimento» 
e i “grandi idilli”

Il ritorno a Recanati

A Firenze

Fu una rivista fondata e diretta a Firenze, fra il 1821 
e il 1833, da Gian Pietro Vieusseux, su un’idea del 
marchese Gino Capponi. Vi collaborarono i maggiori 
intellettuali del tempo: Carlo Cattaneo, Niccolò Tom-
maseo, Pietro Colletta, Carlo Botta, Giuseppe Maz-
zini, Raffaello Lambruschini. L’“Antologia” divenne 
l’organo dei liberali moderati toscani, che si ispira-
vano a un riformismo di ascendenza illuministica. 

Oltre che di letteratura e di arti, si occupava di pro-
blemi di economia, di statistica, di pedagogia, mi-
rando a una trasformazione delle strutture politiche 
e sociali dell’Italia attraverso gli strumenti culturali. 
Il Granducato di Toscana era fra gli Stati più tolleran-
ti della penisola, però l’attività della rivista fi nì per 
incorrere nei rigori della censura, e fu soppressa nel 
marzo del 1833.

MICROSAGGIO  L’“ANTOLOGIA”
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off erta degli amici fi orentini, che pochi mesi prima aveva respinto per fi erezza: un asse-
gno mensile per un anno. Lascia così Recanati, per non farvi più ritorno. 
Comincia una nuova fase della sua esperienza intellettuale: esce dalla cerchia chiu-
sa ed esclusiva del suo io, stringe rapporti sociali più intensi, viene a contatto con il 
dibattito culturale e anche politico, e vi partecipa con fervore, sia pure da posizioni 
violentemente polemiche contro l’ottimismo progressistico dei liberali. A Firenze fa 
anche l’esperienza della passione amorosa, per Fanny Targioni Tozzetti. La delusione 
subita ispira un nuovo ciclo di canti, il cosiddetto “ciclo di Aspasia”, in cui compaiono 
soluzioni poetiche decisamente nuove. In questo periodo stringe una fraterna amicizia 
con un giovane napoletano, Antonio Ranieri, e con lui fa vita comune fi no alla morte. 
Nel frattempo un sollievo alle sempre misere condizioni economiche gli viene da un 
piccolo assegno mensile, fi nalmente concesso dalla famiglia.
Dal 1833 si stabilisce a Napoli con Ranieri. Qui entra in polemica con l’ambiente 
culturale, dominato da tendenze idealistiche e spiritualistiche, avverse al suo ma-
terialismo ateo. La polemica prende corpo soprattutto nell’ultimo grande canto, La 
ginestra ( T18, p. 109). A Napoli lo coglie la morte, attesa e invocata da anni, il 
14 giugno 1837.

La polemica 
contro i liberali

Il “ciclo di Aspasia”

L’amicizia con Ranieri

A Napoli

Milano

Bologna

FirenzePisa

Recanati 

Napoli

Nel 1825 dopo un breve 
soggiorno riceve un incarico 
di collaborazione dall’editore 

milanese Stella.

Tra il 1825 e il 1827 prosegue la 
collaborazione con l’editore Stella. 

Stringe amicizia con la contessa 
Teresa Carniani-Malvezzi.

Tra il 1822 e il 1823 
soggiorna per la prima volta 

fuori da Recanati , ospite 
dello zio Carlo Anti ci.

Nel 1833 si trasferisce 
con Ranieri. Entra in polemica 

con l’ambiente culturale avverso 
al suo materialismo ateo. 

Nasce l’ulti mo grande canto, La 
ginestra.

Muore il 14 giugno 1837.

Tra il 1827 e il 1828 la 
dolcezza del clima e 

una relati va tregua dei 
suoi mali favoriscono la 

composizione di 
A Silvia, che apre la serie 

dei “grandi idilli”.

Nel 1827 entra in rapporto 
con Gian Pietro Vieusseux e 
con il gruppo di intellett uali 
che fanno capo alla rivista 

“Antologia”.

Tra il 1830 e il 1833 partecipa 
al dibatti  to culturale e anche 

politi co. Conosce e si innamora, 
non corrisposto, di Fanny 
Targioni Tozzetti  . Stringe 

una fraterna amicizia con il 
napoletano Antonio Ranieri.

Nasce nel 1798 e vive fi no 
al 1822 nella casa 

di famiglia, appartenente 
alla nobiltà terriera 

marchigiana, ma in gravi 
diffi  coltà patrimoniali.

Nel 1823 rientra deluso 
da Roma e si dedica alla 

composizione delle 
Operett e morali.

Tra il 1828 e il 1830 
si aggravano le condizioni 

di salute, l’assegno 
dell’editore Stella è sospeso. 
Accett a la generosa off erta 

degli amici fi orenti ni: 
un assegno mensile 

per un anno.

Roma

I LUOGHI E LA VITA DI LEOPARDI
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2. Lettere e scritti autobiografi ci 
LE LETTERE 
Di Leopardi ci è rimasto un folto gruppo di lettere, che, pur non essendo state scritte per 
la pubblicazione (come invece spesso avveniva nella tradizione dei letterati italiani: ba-
sti pensare a Petrarca), sono testi in molti casi di straordinaria bellezza e intensità. Tra 
le più signifi cative vanno annoverate quelle a Pietro Giordani, a partire dal 1817. Il gio-
vanissimo Leopardi, diciannovenne, che pativa la chiusura e l’isolamento nella piccola 
città di provincia, all’interno di una società nobiliare che gli appariva gretta e ottusa e in 
una famiglia in cui, specie per colpa della madre, mancava il calore della comunicazione 
umana, trovò in Giordani, intellettuale già di grande fama e prestigio, più anziano di lui 
di ventiquattro anni, un ideale sostituto della fi gura paterna, un confi dente a cui confes-
sare i propri tormenti interiori, l’insoff erenza per l’ambiente soff ocante, la nera malin-
conia che lo prostrava, ma anche le proprie idee letterarie e i propri progetti, ricevendo-
ne consigli e incoraggiamenti che lo aiutarono a sopportare la solitudine e l’isolamento.
Un gruppo cospicuo di lettere è indirizzato ai familiari: al fratello Carlo, a cui lo legava 
sin dall’infanzia una forte complicità, e a cui ama raccontare le proprie esperienze, 
spesso in toni ironici e scherzosi; alla sorella Paolina, in cui trova un alter ego, un’ani-
ma solidale per sensibilità e interessi, a cui confi dare le proprie vicende più intime. Ad 
esempio il 25 febbraio 1828, da Pisa, scrive: «Ho qui in Pisa una certa strada deliziosa, 
che io chiamo Via delle Rimembranze: là vo a passeggiare quando voglio sognare a occhi 
aperti. Vi assicuro che in materia di immaginazioni, mi pare di essere tornato al mio 
buon tempo antico»; e il 2 maggio 1828, sempre da Pisa: «Dopo due anni, ho fatto dei 
versi quest’Aprile; ma versi veramente all’antica, e con quel mio cuore d’una volta». 
È l’annuncio di una svolta fondamentale nell’esperienza umana e poetica di Leopardi, 
quel «risorgimento» della facoltà giovanile di immaginare e sentire, attraverso il recu-
pero memoriale del passato, da cui nasceranno le sue composizioni più alte, i “grandi 
idilli”: i versi scritti con il «cuore d’una volta» sono quelli di A Silvia. Le lettere al 
padre rivelano invece una diffi  coltà di rapporto: il reazionario conte Monaldo era troppo 
lontano ideologicamente e culturalmente dal fi glio, ingessato in una mentalità rigida-
mente passatista. Dalle lettere di Giacomo traspare, attraverso la deferenza formale, il 
bisogno di aff etto e di calore umano, ma anche l’irreparabile distanza.

Le lettere 
a Pietro Giordani

Le lettere ai familiari

La biblioteca paterna

La biblioteca edifi cata dal padre è un luogo 
fondamentale per Leopardi, e non solo perché il 
poeta vi passò gran parte della sua giovinezza, ma 
anche perché rappresenta tutt o il peso della cultura 
di Monaldo. Il padre profuse grandissimo impegno 
e notevoli risorse fi nanziarie nella costruzione di 
questo “tempio del sapere” classicista, nel quale 
Giacomo ebbe modo di costruire la sua solidissima 
cultura erudita. Egli scrive a Giordani nel 1817: 
«unico diverti mento in Recanati  è lo studio: unico 
diverti mento è quello che mi ammazza. Tutt o il resto 
è noia». La biblioteca, composta di circa venti mila 
volumi, fu aperta per volontà del conte Monaldo a 
tutti   i citt adini di Recanati  nel 1810. 

La biblioteca, Recanati , Palazzo Leopardi. 
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Oltre che ai familiari, vi sono poi lettere destinate a importanti personalità della cul-
tura, letterati come Vincenzo Monti o Gian Pietro Vieusseux, fi lologi come Louis de 
Sinner. Ma raramente Leopardi affi  da a queste lettere l’esposizione delle sue teorie 
letterarie o fi losofi che, che preferisce riservare allo Zibaldone, i quaderni in cui annota 
le proprie rifl essioni, o decisamente agli scritti pensati per la pubblicazione: le lettere 
sono più dedicate alla comunicazione personale e privata.

IL ROMANZO AUTOBIOGRAFICO 
Nel 1819 Leopardi aveva concepito il disegno di un romanzo autobiografi co, sul mo-
dello del Werther di Goethe e dell’Ortis di Foscolo, che pensava di intitolare Storia di 
un’anima o Vita di Silvio Sarno: il primo titolo è signifi cativo a indicare come il romanzo 
non si sarebbe dovuto incentrare sulla narrazione di fatti esteriori, ma solo sullo svilup-
po di una vicenda intima. A tal fi ne lo scrittore accumulò vari appunti in cui, disordina-
tamente, annotava ricordi di esperienze passate, infantili e adolescenziali, sensazioni, 
immaginazioni. Sono pagine suggestive sia perché vi si riconoscono in germe temi che 
saranno ripresi poi nelle poesie, sia perché la prosa rapida e sommaria degli appunti, 
che si susseguono quasi in un “fl usso di coscienza” ininterrotto, ha per noi un fascino 
particolare, colorandosi di una straordinaria modernità.

Le lettere 
a personalità 
della cultura

La Storia di un’anima

«Sono così stordito dal niente 
che mi circonda...» dalle Lettere

La lett era rifl ett e lo stato di abbatti  mento seguito al fallito tentati vo di fuga da Recanati , nel luglio di 
quell’anno, con cui Leopardi aveva sperato di sott rarsi all’ambiente soff ocante del «nati o borgo» e ad 
una vita disperatamente vuota. Nella prostrazione non trova conforto neppure nell’atti  vità intellet-
tuale, poiché un disturbo agli occhi gli impedisce di leggere.

Sono così stordito del niente che mi circonda, che non so come abbia forza di prender 
la penna per rispondere alla tua del primo1. Se in questo momento impazzissi, io cre-
do che la mia pazzia sarebbe di seder sempre cogli occhi attoniti, colla bocca aperta, 
colle mani tra le ginocchia, senza né ridere né piangere, né muovermi altro che per 
forza dal luogo dove mi trovassi. Non ho più lena2 di concepire nessun desiderio, ne-
anche della morte, non perch’io la tema in nessun conto, ma non vedo più divario tra 
la morte e questa mia vita, dove non viene più a consolarmi neppure il dolore. Questa 
è la prima volta che la noia non solamente mi opprime e stanca, ma mi affanna e la-
cera come un dolor gravissimo; e sono così spaventato della vanità di tutte le cose, e 
della condizione degli uomini, morte tutte le passioni, come sono spente nell’animo 
mio, che ne vo fuori di me, considerando ch’è un niente anche la mia disperazione.
Gli studi che tu mi solleciti amorosamente a continuare, non so da otto mesi in poi che 
cosa sieno, trovandomi i nervi degli occhi e della testa indeboliti in maniera, che non 
posso non solamente leggere né prestare attenzione a chi mi legga checché si voglia, ma 
fi ssar la mente in nessun pensiero di molto o poco rilievo.

a Pietro Giordani, 19 novembre 1819

T1

5

10

15

1. Sono ... primo: Leopardi risponde ad una lett era di Pietro Giordani datata 1o novembre 1819.
2. lena: forza, energia.

11Lett ere e scritti   autobiografi ci 

A Louis de Sinner - Parigi
dalle Lettere
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Analisi del testo
La lettera è l’esempio più eloquente di come le soff erenze fi siche e psichiche non siano 
la causa del pessimismo leopardiano (come hanno preteso tante interpretazioni volgari 
della sua opera, da Tommaseo a Croce), ma solo lo stimolo esterno a grandi rifl essioni 
fi losofi che, l’occasione per la presa di coscienza di verità fondamentali. Compare qui, con 
accenti fermi ed essenziali, degni dei momenti più alti della poesia leopardiana, un mo-
tivo centrale, quello del nulla, insieme con il motivo ad esso collegato della noia. Questa 
percezione acutissima del nulla segna il passaggio, nel 1819, a una nuova fase dell’espe-
rienza leopardiana, dalle illusioni giovanili al «vero», dalla «poesia» alla «fi losofi a», dal-
lo stato «antico», fondato sull’immaginazione e le generose illusioni, a quello «moderno», 
fondato sulla consapevolezza del nulla e della necessaria infelicità dell’uomo.

Il nulla e la noia

5

1. Sto … primavera: Leopardi risponde 
ad una lett era del 15 febbraio 1820 in cui 

Giordani comunicava all’amico di aspett a-
re «ansiosamente il dolce sol di primavera, 

perché anche le facoltà intellett uali mi si 
sciolgano dal gelo». 

«Mi si svegliarono alcune 
immagini antiche…» dalle Lettere

La lett era dimostra come l’illustre lett erato Pietro Giordani sia già divenuto per il giovane Leopardi un 
confi dente, a cui rivolgersi in tono aff ett uoso e a cui affi  dare confessioni sui propri senti menti  inti mi 
così come rifl essioni fi losofi che di più ampia portata.

[…] Sto anch’io sospirando caldamente la bella primavera1 come l’unica speranza di 
medicina che rimanga allo sfi nimento dell’animo mio; e poche sere addietro, prima di 
coricarmi, aperta la fi nestra della mia stanza, e vedendo un cielo puro e un bel raggio 
di luna, e sentendo un’aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si sveglia-
rono alcune immagini antiche, e mi parve di sentire un moto nel cuore, onde mi posi a 
gridare come un forsennato, domandando misericordia alla natura, la cui voce mi pareva 
di udire dopo tanto tempo. E in quel momento dando uno sguardo alla mia condizione 

T2

COMPRENSIONE
1. Che cosa aff erma Leopardi a proposito della morte? Quale signifi cato hanno le sue parole?
2. Quali emozioni provoca la noia nell’animo dell’au tore? In che modo egli reagisce? 
3. Che cosa intende Leopardi con l’espressione «con siderando ch’è un niente anche la mia disperazione» 
(riga 11)?

ANALISI
4. Quali termini o espressioni usa l’autore per defi nire la sua condizione psicologica? A quale campo se-
manti co appartengono?
5. Analizza il brano dal punto di vista della forma e individua alcune caratt eristi che ti piche del genere epistolare.
6. Analizza il brano dal punto di vista del contenuto e indica quali elementi  contenuti sti ci conferiscono al 
brano un’atmosfera tragica.

INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFON DIMENTI
7. Rifl etti   sulle osservazioni contenute nella lett era a proposito della condizione dell’uomo e collocale nel 
pensiero leopardiano tenendo conto della data di composizione.

ATTIVITÀ SUL TESTO

12 Giacomo Leopardi
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2. seguito: avvenuto. 3. a … suo: a suo confronto. 

passata, alla quale ero certo di ritornare subito dopo, com’è seguito2, m’agghiacciai dallo 
spavento, non arrivando a comprendere come si possa tollerare la vita senza illusioni e 
affetti vivi, e senza immaginazione ed entusiasmo, delle quali cose un anno addietro si 
componeva tutto il mio tempo, e mi faceano così beato non ostante i miei travagli. Ora 
sono stecchito e inaridito come una canna secca, e nessuna passione trova più l’entrata 
di questa povera anima, e la stessa onnipotenza eterna e sovrana dell’amore è annullata 
a rispetto mio nell’età in cui mi trovo. Intanto io ti fo questi racconti che non farei a verun 
altro, in quanto mi rendo certo che non gli avrai per romanzeschi, sapendo com’io detesti 
sopra ogni cosa la maledetta affettazione corruttrice di tutto il bello di questo mondo, e 
che tu sei la sola persona che mi possa intendere, e perciò non potendo con altri, discorro 
con te di questi miei sentimenti, che per la prima volta non chiamo vani. Perché questa è 
la miserabile condizione dell’uomo, e il barbaro insegnamento della ragione, che i piaceri 
e i dolori umani essendo meri inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità 
delle cose, sia sempre e solamente giusto e vero. E se bene regolando tutta quanta la nostra 
vita secondo il sentimento di questa nullità, fi nirebbe il mondo e giustamente saremmo 
chiamati pazzi, a ogni modo è formalmente certo che questa sarebbe una pazzia ragione-
vole per ogni verso, anzi che a petto suo3 tutte le saviezze sarebbero pazzie, giacché tutto 
a questo mondo si fa per la semplice e continua dimenticanza di quella verità universale, 
che tutto è nulla. Queste considerazioni io vorrei che facessero arrossire quei poveri fi lo-
sofastri che si consolano dello smisurato accrescimento della ragione, e pensano che la 
felicità umana sia riposta nella cognizione del vero, quando non c’è altro vero che il nulla, 
e questo pensiero, ed averlo continuamente nell’animo, come la ragion vorrebbe, ci dee 
condurre necessariamente e dirittamente a quella disposizione che ho detto, la quale sa-
rebbe pazzia secondo la natura, e saviezza assoluta e perfetta secondo la ragione. 

a Pietro Giordani, 6 marzo 1820
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Analisi del testo
La capacità di sentire e immaginare La lettera si collega ai temi di quella pre-
cedente: un’impressione viva risuscita per un istante nel poeta la capacità di sentire 
e immaginare, e lo strappa a quell’attonimento, a quell’aridità totale, dominata dalla 
percezione del nulla, che viene colà descritta. Si noti che la sensazione è off erta da un 
notturno lunare: una di quelle immagini che Leopardi elenca nello Zibaldone ( T4f, 
p. 25) come particolarmente suggestive, perché, nella loro indefi nitezza, sono capaci 
di dare l’illusione dell’infi nito (un notturno lunare simile apre La sera del dì di festa, 
presumibilmente nata nello stesso periodo, T6, p. 44). 
Natura e ragione È da notare anche la contrapposizione natura / ragione, propria di 
questa fase del pensiero leopardiano. La natura ispira «illusioni e aff etti vivi», senza i 
quali la vita è intollerabile, peggiore della morte. Il «barbaro insegnamento della ragio-
ne» distrugge invece quelle illusioni e fa trionfare il «vero», fa vedere crudamente la 
«nullità delle cose», provocando l’infelicità. La ragione spegne dunque ogni possibilità 
d’azione; la vita attiva è possibile solo a patto che gli uomini s’illudano, dimenticando il 
vero: si coglie qui la concezione energica e attiva della vita che è propria di Leopardi; la 
contemplazione del nulla non è in lui la disposizione originaria, ma solo l’eff etto di una 
delusione della sua ansia di vita piena, gioiosa e intensa. La causa di questa delusione 
è indicata da Leopardi nella vita moderna, dominata dal «vero» e dal «tedio». La sua 
nostalgia di una vita intensa ed eroica si proietta nel mondo antico. 

La suggestione delle 
immagini e l’illusione 

dell’infi nito

La delusione 
per la vita moderna 

e la nostalgia 
dei tempi antichi
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COMPRENSIONE
1. Che cosa intende Leopardi quando dice di aver udito «la voce» della natura? 
2. Perché l’autore parla di «onnipotenza eterna e sovrana dell’amore» (riga 13)?
3. Per quale moti vo la condizione dell’uomo viene defi nita «miserabile» (riga 19)?
4. In che senso Leopardi usa il termine «pazzia» (riga 23)? 

ANALISI
5. Analizza la prima parte della lett era (righe 1-14), individua le emozioni e i senti menti  provati  dal poe ta 
e spiega da quali cause sono generati . 
6. Leopardi stabilisce un confronto tra la sua «condizione passata» e quella att uale: ricerca gli elementi  che 
costi tuiscono queste due condizioni.
7. Nella lett era è frequente la fi gura retorica della ditt ologia (  Glossario); individuala e spiega quale eff ett o 
produce sullo sti le.
8. Analizza il lessico, individua i termini che hanno maggior rilievo e inseriscili nella tabella sott ostante divi-
dendoli in base al valore positi vo o negati vo che assumono nel contesto della lett era.

Connotazione positi va Connotazione negati va

primavera sfi nimento

INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI
9. Svolgi un commento sull’aff ermazione di Leopardi «non c’è altro vero che il nulla» e spiega qual è il ruolo 
delle «illusioni» e degli «aff etti   vivi» nel pensiero leopardiano.  

ATTIVITÀ SUL TESTO

5

1. ito ... proverbio: divenuto proverbiale.
2. primo sonett o: si tratt a del sonett o La 
morte di Ett ore del 1809. È il primo com-
ponimento di Leopardi.
3. come in Luciano: allude al primo capito-
lo del De historia conscribenda (Come vada 
scritt a la storia) di Luciano, da lui tradott o, 
nel quale l’autore greco racconta l’episo-
dio accaduto ad Abdera sott o il governo di 
Lisimaco (323-281 a.C.): i citt adini, colti  da 

entusiasmo per la tragedia, «cantavano cia-
scheduno da sé l’Andromeda d’Euripide, e 
parimenti  in cadenza la parlata di Perseo; 
sicché per tutt a la citt à non si vedeva altro 
che quegli istrioni d’una setti  mana tutti   pal-
lidi e smunti , che gridavano ad alta voce, “tu 
re dei numi e de’ mortali Amore” col resto».
4. l’inno a Nett uno: l’Inno a Nett uno è una 
falsa traduzione dal greco che Leopardi 
compose nel 1816 e pubblicò sullo Spett a-

tore italiano nel 1817; ai versi 10-48 Leo-
pardi racconta di Rea che, per nascondere 
il fi glio alla voracità di Saturno (Saturno 
aveva spodestato il padre, Urano, e un ora-
colo gli aveva predett o che avrebbe subìto 
la stessa sorte; per questo Saturno divora-
va tutti   i fi gli che la moglie gli presentava), 
invoca l’aiuto di terra e cielo.
5. lett ura dell’Alamanni: Luigi Alamanni, 
autore di un poema didascalico dal ti to-

Immagini, sensazioni, affetti 
da Ricordi d’infanzia e d’adolescenza

Riporti amo alcune pagine degli appunti  stesi da Leopardi nel 1819 per il romanzo autobiografi co 
chew doveva inti tolarsi Storia di un’anima o Vita di Silvio Sarno.

Scena dopo il pranzo affacciandomi alla fi nestra, coll’ombra delle tettoie il cane sul pra-
tello i fanciulli la porta del cocchiere socchiusa le botteghe ec., effetti della musica in me 
sentita nel giardino, aria cantata da qualche opera E prima di partire ec., Compiacente e 
lezioso da piccolo ma terribile nell’ira e per la rabbia ito in proverbio1 tra’ fratelli più catti-
vi assai nel resto, prima lettura di Omero e primo sonetto2, Amore amore cantato dai fan-
ciulli (leggendo io l’Ariosto) come in Luciano3 ec., principio del mondo (ch’io avrei voluto 
porre in musica non potendo la poesia esprimere queste cose ec. ec.) immaginato in udir 
il canto di quel muratore mentr’io componeva ec. e si può dire di Rea ec. senza indicar 
l’inno a Nettuno4, Gennaio del 1817 e lettura dell’Alamanni5, e del Monti nell’aspettazio-

T3
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lo La colti vazione, fu assiduo imitatore di 
fonti  classiche (in parti colare le Georgiche 
di Virgilio e le Opere e i giorni del poeta 
greco Esiodo); nacque a Firenze nel 1495 
e morì, dopo un lungo esilio, nel 1554.
6. della Canti ca: si tratt a dell’Appressa-
mento della morte composta nel 1817, 
quando il poeta, gravemente ammalato, 
riteneva di essere prossimo alla morte.
7. nella tragedia ... concepii: la tragedia, 
Maria Antoniett a, che Leopardi cominciò 
a stendere alla fi ne del luglio 1816, non 
fu mai portata a termine e restò sempli-

cemente abbozzata.
8. Cimitero della Maddalena: si tratt a di 
un romanzo (ti tolo originale Le cimeti è-
re de la Madeleine, 1800) in cui l’autore, 
Jean-Jacques Regnault-Warin, narrava 
gli ulti mi giorni di Luigi XVI e della sua 
famiglia; Leopardi lesse il romanzo nella 
traduzione italiana pubblicata nel 1812 
da Pirott a-Vallardi.
9. cugina ... sopra: Geltrude Cassi, il primo 
amore del poeta.
10. canto di Circe: Virgilio, Eneide, VII, vv. 
10-20.

11. quel ... libro: Virgilio, Eneide, II, vv. 
735-794. Enea, fuggendo da Troia, si ac-
corge di aver perduto la moglie Creusa e 
torna indietro a cercarla.
12. e risvegliato ... la storia: preannuncia 
La sera del dì di festa, T6, p. 44.
13. fabbriche: costruzioni.
14. veduta nott urna ... Omero:  Analisi 
del testo, T6, p. 44.
15. storia di Teresa: Teresa Fatt orini, 
ispiratrice del canto A Silvia ( T9, p. 62), 
morta di tubercolosi nell’ott obre del 
1818.

ne della morte e nella vista di un bellissimo tempo da primavera passeggiando, nel fi nire 
di un di questi passeggi grida delle fi glie del cocchiere per la madre sul mettermi a tavola, 
composizione notturna fra il dolore ec. della Cantica6, lettura notturna di Cicerone e vo-
glia di slanciarmi quindi preso Orazio, descriz. della veduta che si vede dalla mia casa le 
montagne la marina di S. Stefano e gli alberi da quella parte con quegli stradelli ec., mie 
meditazioni dolorose nell’orto o giardino al lume della luna in vista del monistero deser-
to della caduta di Napoleone sopra un mucchio di sassi per gli operai che ec. aspettando 
la morte, desiderio d’uccidere il tiranno [...] mio desiderio di vedere il mondo non ostante 
che ne conosca perfettamente il vuoto e qualche volta l’abbia quasi veduto e concepito 
tutto intiero, accidia e freddezza e secchezza del gennaio ec. insomma del carnevale del 
19 dove quasi neppur la vista delle donne più mi moveva e mio piacere allora della pace e 
vita casalinga e inclinazione al fratesco, scontentezza nel provar le sensazioni destatemi 
dalla vista della campagna ec. come per non poter andar più addentro e gustar più non 
parendomi mai quello il fondo oltre al non saperle esprimere ec. tenerezza di alcuni miei 
sogni singolare movendomi affatto al pianto (quanto non mai maissimo m’è successo ve-
gliando) e vaghissimi concetti come quando sognai di Maria Antonietta e di una canzone 
da mettergli in bocca nella tragedia che allora ne concepii7 la qual canzone per esprimere 
quegli affetti ch’io aveva sentiti non si sarebbe potuta fare se non in musica senza parole, 
mio spasimo letto il Cimitero della Maddalena8, carattere e passione infelice della mia 
cugina di cui di sopra9, Lettura di Virgilio e suoi effetti, notato quel passo del canto di Cir-
ce10 come pregno di fanciullesco mirabile e da me amato già da scolare, così notato quel 
far tornar Enea indietro nel secondo libro11, [...] mie considerazioni sulla pluralità dei 
mondi e il niente di noi e di questa terra e sulla grandezza e la forza della natura che noi 
misuriamo coi torrenti ec. che sono un nulla in questo globo ch’è un nulla nel mondo e 
risvegliato da una voce chiamantemi a cena onde allora mi parve un niente la vita nostra 
e il tempo e i nomi celebri e tutta la storia12 ec., sulle fabbriche13 più grandi e mirabili che 
non fanno altro che inasprire la superfi cie di questo globetto asprezze che non si vedono 
da poco in su e da poco lontano ma da poco in su il nostro globo par liscio liscio ed ecco 
le grandi imprese degli uomini della cui forza ci maravigliamo in mirar quei massi ec. né 
può sollevarsi più su ec., mio giacere d’estate allo scuro a persiane chiuse colla luna an-
nuvolata e caliginosa allo stridore delle ventarole consolato dall’orologio della torre ec., 
veduta notturna colla luna a ciel sereno dall’alto della mia casa tal quale alla similitudine 
di Omero14 ec., favole e mie immaginazioni in udirle vivissime come quella mattina prato 
assolato [...] odi anacreontiche composte da me alla ringhiera sentendo i carri andanti al 
magazzino e cenare allegramente dal cocchiere intanto che la fi glia stava male, storia di 
Teresa15 da me poco conosciuta e interesse ch’io ne prendeva come di tutti i morti giovani 
in quello aspettar la morte per me [...] Canto mattutino di donna allo svegliarmi, canto 
delle fi glie del cocchiere e in particolare di Teresa mentre ch’io leggeva il Cimitero della 
Maddalena [...].
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COMPRENSIONE
1. Quali considerazioni fa Leopardi a proposito della musica? Quale att eggiamento mostra nei confronti  
di questo argomento?
2. Quale stato d’animo risulta prevalente nelle osservazioni dell’autore?

ANALISI
3. Esamina con att enzione il contenuto degli appunti  e individua alcuni dei temi caratt eristi ci del pensiero 
leopardiano.
4. Individua nel testo tutti   i riferimenti  agli autori e alle opere, illustra il moti vo per cui vengono citati  e 
spiega quale aspett o della cultura leopardiana mett ono in luce.
5. Completa la tabella separando gli elementi  di ti po descritti  vo dalle notazioni di caratt ere personale 
presenti  nel brano.

Elementi  descritti  vi Osservazioni personali

scena dalla fi nestra eff etti   della musica

6. Analizza la seconda parte del brano (righe 23-48) dal punto di vista della forma: in quali periodi 
si nota l’ellissi del verbo principale? Quali frasi risultano poco comprensibili a causa dell’assenza di 
riferimenti precisi? Quali termini o espressioni possono essere ricondotti a un registro colloquiale?

INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA E APPROFONDIMENTI
7. Nel brano le suggesti oni lett erarie e le esperienze personali si mescolano a formare un vasto repertorio 
poeti co. Svolgi un breve commento per spiegare come infl uiscono sull’opera leopardiana gli elementi  auto-
biografi ci e le conoscenze di ti po lett erario.

ATTIVITÀ SUL TESTO

Analisi del testo
Il fascino di questi appunti deriva innanzitutto dal fatto che vi si trovano in germe molti 
spunti che saranno elaborati nelle future poesie, ma è accresciuto anche dall’immedia-
tezza impressionistica delle notazioni e della loro stessa frammentarietà; nello scrivere 
frettolosamente queste pagine, Leopardi anticipa le suggestioni del frammentismo no-
vecentesco. Vi sono rapide e intense impressioni paesistiche: la vista delle montagne 
e della marina dalla sua casa (che diventerà poi «e quinci il mar da lunge e quindi il 
monte» di A Silvia, T9, p. 62), il notturno lunare, con il rimando alla similitudine di 
Omero ( T6, p. 44).
Numerosi sono i riferimenti alla musica e ai rapimenti provocati da essa sul giovane 
sensibile e immaginoso: notazioni da associare alle rifl essioni dello Zibaldone sul va-
lore suggestivo dei suoni, che evocano l’illusione dell’infi nito ( T4i, p. 26). Compare 
infatti il riferimento al canto di Circe nel VII dell’Eneide, esempio di «fanciullesco 
mirabile», molto caro a Leopardi ( T9, e relativa Analisi del testo, p. 62 e ss.); e, sem-
pre per quanto riguarda le impressioni sonore, il «canto delle fi glie del cocchiere» è il 
lontano germe di A Silvia, in cui si fonderà con la reminiscenza del canto di Circe. È 
da notare ancora il suono dell’orologio della torre, che anticipa le Ricordanze («Viene il 
vento recando il suon de l’ora / da la torre del borgo»); inoltre la meditazione sul nulla 
di questo mondo è il germe sia della tematica della seconda parte dell’Infi nito ( T5, 
p. 38), sia della conclusione della Sera del dì di festa ( T6, p. 44).

Le impressioni 
paesistiche

Il valore suggestivo 
della musica
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3. Il pensiero
LA NATURA BENIGNA
Tutta l’opera leopardiana si fonda su un sistema di idee continuamente meditate e 
sviluppate, il cui processo di formazione, prima dell’approdo ai testi compiuti, si può 
seguire attraverso le migliaia di pagine dello Zibaldone. La ricostruzione almeno som-
maria di questo sistema nella sua evoluzione nel tempo è quindi una premessa indi-
spensabile alla lettura della poesia e della prosa leopardiane.

Al centro della rifl essione di Leopardi si pone subito un motivo pessimistico, l’infelicità 
dell’uomo. Egli arriva a individuare la causa prima di questa infelicità in alcune pagine 
fondamentali dello Zibaldone del luglio 1820. Restando fedele a un indirizzo di pensie-
ro settecentesco e sensistico, identifi ca la felicità con il piacere, sensibile e materiale. 
Ma l’uomo non desidera un piacere, bensì il piacere: aspira cioè a un piacere che sia 
infi nito, per estensione e per durata. Pertanto, siccome nessuno dei piaceri particolari 
goduti dall’uomo può soddisfare questa esigenza, nasce in lui un senso di insoddisfa-
zione perpetua, un vuoto incolmabile dell’anima. Da questa tensione inappagata verso 
un piacere infi nito che sempre gli sfugge, nasce per Leopardi l’infelicità dell’uomo, il 
senso della nullità di tutte le cose. E Leopardi si preoccupa di sottolineare che ciò va 
inteso non in senso religioso e metafi sico, come tensione verso un’infi nità divina al di là 
delle cose contingenti, ma in senso puramente materiale.
L’uomo è dunque, per Leopardi, necessariamente infelice, per la sua stessa costituzio-
ne. Ma la natura, che in questa prima fase è concepita da Leopardi come madre benigna 
e provvidenzialmente attenta al bene delle sue creature, ha voluto sin dalle origini of-
frire un rimedio all’uomo: l’immaginazione e le illusioni, grazie alle quali ha velato agli 
occhi della misera creatura le sue eff ettive condizioni. Per questo gli uomini primitivi 
e gli antichi Greci e Romani, che erano più vicini alla natura (come lo sono i fanciulli), 
e quindi capaci di illudersi e di immaginare, erano felici, perché ignoravano la loro 
reale infelicità. Il progresso della civiltà, opera della ragione, ha allontanato l’uomo da 
quella condizione privilegiata, ha messo crudamente sotto i suoi occhi il «vero» e lo ha 
reso infelice. 

IL PESSIMISMO STORICO
La prima fase del pensiero leopardiano è tutta costruita sull’antitesi tra natura e ra-
gione, tra antichi e moderni. Gli antichi, nutriti di generose illusioni, erano capaci di 
azioni eroiche e magnanime; erano anche più forti fi sicamente, e questo favoriva la loro 
forza morale; la loro vita era più attiva e intensa, e ciò contribuiva a far dimenticare il 
nulla e il vuoto dell’esistenza. Perciò essi erano più grandi di noi sia nella vita civile, 
ricca di esempi eroici e di grandi virtù, sia nella vita culturale. Il progresso della civil-

L’infelicità dell’uomo

La teoria del piacere

La natura, 
madre benigna

Le illusioni

Natura e ragione, 
antichi e moderni

Si tratta di una sorta di diario intellettuale in cui il poeta, 
fra l’estate del 1817 e il dicembre del 1832, come scrive 
Giosue Carducci che ne curò la prima edizione (1898-
1900), annota «un numero grandissimo di pensieri, 
appunti, ricordi, osservazioni, note, conversazioni e di-
scussioni, per così dire, del giovine illustre con se stesso 
su l’animo suo, la sua vita, le circostanze; a proposito 
delle sue letture e cognizioni; di fi losofi a, di letteratu-

ra, di politica; su l’uomo, su le nazioni, su l’universo». 
La parola zibaldone, di etimologia incerta, signifi ca 
“mescolanza confusa di cose diverse”, o anche “vivan-
da preparata con molti ingredienti”, ed è usata da Leo-
pardi in riferimento alla varietà degli argomenti, tratta-
ti senza un criterio organizzativo, annotati giorno per 
giorno man mano che si affacciavano alla sua mente, 
in seguito alle sue meditazioni o alle sue letture.

MICROSAGGIO  LO ZIBALDONE
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tà e della ragione, spegnendo le illusioni, ha spento ogni slancio magnanimo, ha reso 
i moderni incapaci di azioni eroiche, ha generato viltà, meschinità, calcolo gretto ed 
egoistico, corruzione dei costumi. La colpa dell’infelicità presente è dunque attribuita 
all’uomo stesso, che si è allontanato dalla via tracciata dalla natura benigna.
Leopardi dà un giudizio durissimo sulla civiltà dei suoi anni (che, non si deve di-
menticare, è gravata dalla cappa oppressiva della Restaurazione), la vede dominata 
dall’inerzia e dal tedio; ciò vale soprattutto per l’Italia, miserevolmente decaduta 
dalla grandezza del passato. Scaturisce di qui la tematica civile e patriottica che ca-
ratterizza le prime canzoni leopardiane. E ne deriva anche un atteggiamento titanico: 
il poeta, come unico depositario della virtù antica, si erge solitario a sfi dare il fato 
maligno che ha condannato l’Italia a tanta abiezione, e sferza violentemente la sua 
«codarda età». 
Questa fase del pensiero leopardiano è stata designata con la formula pessimismo stori-
co: nel senso che la condizione negativa del presente viene vista come eff etto di un pro-
cesso storico, di una decadenza e di un allontanamento progressivo da una condizione 
originaria di felicità e pienezza vitale. Ma non bisogna mai dimenticare che si trattava 
pur sempre di una felicità relativa, e che Leopardi è già sin d’ora ben consapevole del 
fatto che la vera condizione dell’uomo è infelice, e che la felicità antica era solo frutto 
di illusione, di un generoso e provvidenziale inganno: quindi la formula pessimismo 
storico ha un valore solo orientativo, in quanto quel pessimismo si colloca pur sempre, 
in realtà, in un quadro che si può dire cosmico.

LA NATURA MALVAGIA
Questa concezione di una natura benigna e provvidenziale entra però in crisi. Leopardi 
si rende conto che, più che al bene dei singoli individui, la natura mira alla conserva-
zione della specie, e per questo fi ne può anche sacrifi care il bene del singolo e generare 
soff erenza. Ne deduce che il male non è un semplice accidente, ma rientra nel piano 
stesso della natura. Si rende conto inoltre del fatto che è la natura che ha messo nell’uo-
mo quel desiderio di felicità infi nita, senza dargli i mezzi per soddisfarlo. 
In una fase intermedia, Leopardi cerca di uscire da queste contraddizioni attribuendo 
la responsabilità del male al fato; propone quindi una concezione dualistica, natura 
benigna contro fato maligno. Ma ben presto arriva alla soluzione delle contraddizioni 
rovesciando la sua concezione della natura. Questo punto d’approdo, nella sua opera, 
emerge all’improvviso, chiarissimo, nel Dialogo della Natura e di un Islandese, del 
maggio 1824 ( T21, p. 140); ma questo sbocco è in realtà preceduto da un lungo trava-
glio, testimoniato dallo Zibaldone. 
Leopardi concepisce la natura non più come madre amorosa e provvidente, ma come 
meccanismo cieco, indiff erente alla sorte delle sue creature; meccanismo anche cru-
dele, in cui la soff erenza degli esseri e la loro distruzione è legge essenziale, perché 
gli individui devono perire per consentire la conservazione del mondo (ad esempio gli 
animali che devono servire da cibo ad altri animali). È una concezione non più fi na-
listica (la natura che opera consapevolmente per un fi ne, il bene delle sue creature) 
ma meccanicistica e materialistica (tutta la realtà non è che materia, regolata da leggi 
meccaniche). La colpa dell’infelicità non è più dell’uomo stesso, ma solo della natura. 
L’uomo non è che vittima innocente della sua crudeltà. 
Se fi losofi camente Leopardi rappresenta la natura come meccanismo inconsapevole, 
somma di leggi oggettive non regolate da una mente provvidenziale, miticamente e 
poeticamente ama però rappresentarla come una sorta di divinità malvagia, che opera 
deliberatamente per far soff rire e distruggere le sue creature (le due rappresentazioni 
sono ben visibili proprio nel Dialogo della Natura e di un Islandese). Viene così supe-
rato il dualismo che si creava tra la natura e il fato: alla natura vengono attribuite le 
caratteristiche che prima erano del fato, la malvagità crudele e persecutoria. 
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Coerentemente con l’approdo materialistico, muta anche il senso dell’infelicità umana: 
prima, in termini sensistici, era concepita come assenza di piacere (vedi la «teoria del 
piacere» del luglio 1820), in una dimensione psicologica ed esistenziale; ora l’infelici-
tà, materialisticamente, è dovuta soprattutto ai mali esterni, a cui nessuno può sfuggire: 
malattie, elementi atmosferici, cataclismi, vecchiaia, morte.

IL PESSIMISMO COSMICO
Se causa dell’infelicità è la natura stessa, nel suo cieco meccanismo immutabile, tutti 
gli uomini, in ogni tempo, in ogni luogo, sotto ogni forma di governo, in ogni tipo di so-
cietà, sono necessariamente infelici; anche gli antichi, pur essendo capaci di illudersi, 
erano vittime di quei terribili mali. Al pessimismo storico della prima fase subentra 
così un pessimismo cosmico: nel senso che l’infelicità non è più legata ad una condizio-
ne storica e relativa dell’uomo, ma ad una condizione assoluta, diviene un dato eterno 
e immutabile di natura. È la concezione che informerà tutta l’opera di Leopardi suc-
cessiva al 1824 (anche se, fi no alla fi ne, il poeta resterà convinto che gli antichi fossero 
comunque relativamente meno infelici dei moderni, perché la vita attiva permetteva 
loro di dimenticare i mali: quindi una periodizzazione storica rimane pur sempre anche 
all’interno del pessimismo cosmico; la distinzione tra le due fasi non può essere netta-
mente schematizzata). 
Ne deriva, in un primo momento, l’abbandono della poesia civile e del titanismo: 
se l’infelicità è un dato di natura, vane sono la protesta e la lotta e non resta che la 
contemplazione lucida e disperata della verità. Subentra infatti in Leopardi un atteg-
giamento contemplativo, ironico, distaccato e rassegnato. Suo ideale non è più l’eroe 
antico, teso a generose imprese, ma il saggio antico, soprattutto quello stoico, la cui 
caratteristica è l’atarassia, il distacco imperturbabile dalla vita (in questo periodo, 
infatti, Leopardi traduce un fondamentale testo dello stoicismo antico, il Manuale di 
Epitteto). È l’atteggiamento che caratterizza le Operette morali (  Le Operette morali e 
l’«arido vero», p. 126). 
Ma la rassegnazione dinanzi a ciò che è dato non è propria dell’indole di Leopardi: in 
momenti successivi tornerà l’atteggiamento di protesta, di sfi da al fato e alla natura, di 
lotta titanica. Sinché al termine della vita, nella Ginestra ( T18, p. 109), sulla base della 
concezione pessimistica della natura Leopardi arriverà a costruire tutta una concezione 
della vita sociale e del progresso.

4. La poetica del «vago e indefi nito»
L’INFINITO NELL’IMMAGINAZIONE 
La «teoria del piacere», elaborata nel luglio 1820, è un crocevia fondamentale nel 
sistema di pensiero leopardiano: da una parte costituisce il nucleo germinale della sua 
fi losofi a pessimistica, dall’altro è il punto d’avvio della sua poetica, della concezione 
della poesia che informa la sua produzione. Lo sviluppo delle sue meditazioni si può 
seguire nei fi tti appunti dello Zibaldone immediatamente successivi alle pagine sul pia-
cere. Se nella realtà il piacere infi nito è irraggiungibile, l’uomo può fi gurarsi piaceri in-
fi niti mediante l’immaginazione («il piacere infi nito che non si può trovare nella realtà, 
si trova così nell’immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni», T4a, 
p. 21). La realtà immaginata costituisce la compensazione, l’alternativa a una realtà vis-
suta che non è che infelicità e noia. Ciò che stimola l’immaginazione a costruire questa 
realtà parallela, in cui l’uomo trova l’illusorio appagamento al suo bisogno di infi nito, 
è tutto ciò che è «vago e indefi nito», lontano, ignoto. Nelle pagine dello Zibaldone 
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Leopardi passa minuziosamente in rassegna, in chiave sensistica, tutti gli aspetti della 
realtà sensibile che, per il loro carattere indefi nito, possiedono questa forza suggestiva. 
Si viene a costruire una vera e propria teoria della visione ( T4f, p. 25): è piacevole, per 
le idee vaghe e indefi nite che suscita, la vista impedita da un ostacolo, una siepe, un al-
bero, una torre, una fi nestra, «perché allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione 
e il fantastico sottentra al reale»; lo stesso eff etto hanno un fi lare d’alberi che si perde 
all’orizzonte, un declivio di cui non si riesce a vedere la fi ne, una fuga di stanze, il gioco 
della luce lunare tra gli alberi, sull’acqua, sui tetti delle case. Contemporaneamente, 
viene a costruirsi anche una teoria del suono ( T4i, p. 26). Leopardi elenca tutta una 
serie di suoni suggestivi perché vaghi: un canto che vada a poco a poco allontanandosi, 
un canto che giunga all’esterno dal chiuso di una stanza, il muggito degli armenti che 
echeggi per le valli, lo stormire del vento tra le fronde.

IL BELLO POETICO 
A questo punto della meditazione leopardiana si verifi ca la svolta fondamentale, e la teo-
ria fi losofi ca dell’indefi nito si aggancia alla teoria poetica. Giunto al termine di questa 
rassegna di suoni, Leopardi osserva: «E tutte queste immagini in poesia sono sempre 
bellissime, e tanto più quanto più negligentemente son messe»; e otto giorni più tardi, 
il 24 ottobre 1821, riprende: «Quello che ho detto altrove sugli eff etti della luce, del 
suono, e d’altre tali sensazioni circa l’idea dell’infi nito, si deve intendere non solo di 
tali sensazioni nel naturale, ma nelle loro imitazioni ancora, fatte dalla pittura, dalla 
musica, dalla poesia. Il bello delle quali arti, in grandissima parte [...] consiste nella 
scelta di tali o somiglianti sensazioni indefi nite da imitare». 
Il bello poetico, per Leopardi, consiste dunque nel «vago e indefi nito», e si manifesta 
essenzialmente in immagini del tipo di quelle elencate nella teoria della visione e del 
suono (anche certe parole sono per lui eminentemente poetiche, per le idee indefi nite 
che suscitano: ad esempio «lontano», «antico», «notte», «ultimo», «eterno»). Leopardi 
aggiunge poi una considerazione importante: queste immagini sono suggestive perché, 
per lo più, evocano sensazioni che ci hanno aff ascinati da fanciulli. La «rimembranza» 
diviene pertanto essenziale al sentimento poetico. Poetica dell’indefi nito e poetica del-
la «rimembranza» si fondono: la poesia non è che il ricupero della visione immaginosa 
della fanciullezza attraverso la memoria ( TT4b e 4o, pp. 23 e 28).

ANTICHI E MODERNI 
In eff etti, Leopardi osserva che maestri della poesia vaga e indefi nita erano gli antichi: 
essi, perché più vicini alla natura, erano appunto immaginosi come fanciulli. E questo 
carattere «fanciullesco» è rivelato dal ricorrere spontaneo, nella loro poesia, di imma-
gini vaghe e indefi nite. Leopardi cita soprattutto due passi, che gli sono molto cari: una 
similitudine di Omero, che descrive un notturno lunare, e un episodio dell’Eneide, in 
cui il canto di Circe giunge ai Troiani da lontano, sul mare, nel buio della notte (vedre-
mo nelle analisi dei testi, TT4a-4o e T9, pp. 21-28 e 62, quali suggestioni Leopardi ab-
bia tratto per la sua poesia da questi due passi). I moderni, invece, per Leopardi, hanno 
perduto questa capacità immaginosa e fanciullesca. Egli, attraverso Madame de Staël, 
riprende una distinzione proposta da Schiller, tra poesia d’immaginazione e poesia sen-
timentale. Ai moderni, che si sono allontanati dalla natura per colpa della ragione, e 
per questo sono disincantati e infelici, la poesia d’immaginazione è ormai preclusa; ad 
essi non resta che una poesia sentimentale, nutrita di idee, fi losofi ca, che nasce dalla 
consapevolezza del «vero» e dall’infelicità.
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La teoria del piacere dallo Zibaldone

Le rifl essioni sul piacere e l’indefi nito prendono l’avvio nel luglio del 1820, conti nuando poi negli 
anni successivi.

[165-172]1 Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insuffi cienza di tutti i piaceri a 
riempirci l’animo, e la tendenza nostra verso un infi nito che non comprendiamo, forse 
proviene da una cagione semplicissima, e più materiale che spirituale. L’anima umana (e 
così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, benché 
sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col 
piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o congenita 
coll’esistenza, e perciò non può aver fi ne in questo o quel piacere che non può essere in-
fi nito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti: 1. né per durata; 2. né per esten-
sione. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli: 1. né la sua durata, perché 
nessun piacere è eterno; 2. né la sua estensione, perché nessun piacere è immenso, ma la 
natura delle cose porta che tutto esista limitatamente, e tutto abbia confi ni, e sia circo-
scritto. Il detto desiderio del piacere non ha limiti per durata, perché, come ho detto, non 
fi nisce se non coll’esistenza, e quindi l’uomo non esisterebbe se non provasse questo 
desiderio. Non ha limiti per estensione perch’è sostanziale in noi, non come desiderio di 
uno o più piaceri, ma come desiderio del piacere. Ora una tal natura porta con se mate-
rialmente l’infi nità, perché ogni piacere è circoscritto, ma non il piacere, la cui estensione 
è indeterminata, e l’anima amando sostanzialmente il piacere, abbraccia tutta l’esten-
sione immaginabile di questo sentimento, senza poterla neppur concepire, perché non si 
può formare idea chiara di una cosa ch’ella desidera illimitata. Veniamo alle conseguen-
ze. Se tu desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo e come un tal piacere, 
ma in fatti lo desideri come piacere astratto e illimitato. Quando giungi a possedere il 
cavallo, trovi un piacere necessariamente circoscritto e senti un vuoto nell’anima, perché 
quel desiderio che tu avevi effettivamente non resta pago. Se anche fosse possibile che 
restasse pago per estensione, non potrebbe per durata, perché la natura delle cose porta 
ancora che niente sia eterno. [...] Quindi potrete facilmente concepire come il piacere sia 
cosa vanissima sempre, del che ci facciamo tanta maraviglia, come se ciò venisse da una 
sua natura particolare, quando il dolore la noia ec. non hanno questa qualità. Il fatto è 
che quando l’anima desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo de-
siderio infi nito, desidera veramente il piacere, e non un tal piacere; ora nel fatto trovando 
un piacere particolare, e non astratto, e che comprenda tutta l’estensione del piacere, 
ne segue che il suo desiderio non essendo soddisfatto di gran lunga, il piacere appena 
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1. Le cifre tra parentesi quadre indicano le pagine del manoscritt o leopardiano.

Leopardi stesso, nella sua produzione in versi, segue puntualmente la poetica del «vago 
e indefi nito»: quegli esempi di visioni e suoni suggestivi che egli propone nello Zibal-
done torneranno puntualmente nelle sue liriche, come avremo modo di constatare (sin-
ché, dopo il 1830, subentrerà una nuova poetica). Quindi, pur conscio di appartenere a 
quella età moderna a cui è preclusa la poesia d’immaginazione, e pur accettando l’ine-
luttabile predominio di una poesia fondata sul pensiero e sulla consapevolezza dell’in-
felicità, che si esprime attraverso il patetico, Leopardi non si rassegna a escludere il 
carattere immaginoso dai suoi versi: così come (almeno fi no al ’30) non si rassegnerà a 
rinunciare alle illusioni, ma, pur consapevole della loro vanità, continuerà a vagheg-
giarle attraverso la memoria e a nutrire di esse la sua poesia.

Il «vago 
e indefi nito» nella 

poesia leopardiana
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2. fonte: è usato al maschile perché ripro-
duce il genere della parola lati na, che è 
appunto maschile.
3. circoscrive l’immaginazione: nella canzo-

ne Ad Angelo Mai: «A noi ti  vieta / il vero 
appena è giunto, / o caro immaginar» ( T7, 
vv. 100-102, p. 51).
4. non lo è ... in potenza: non è la medesi-

ma nello stato di realizzazione rispett o allo 
stato di possibilità.
5. aereo: vago.
6. massime: sopratt utt o (lati nismo).

è piacere, perché non si tratta di una piccola ma di una somma inferiorità al desiderio 
e oltracciò alla speranza. E perciò tutti i piaceri debbono esser misti di dispiacere, come 
proviamo, perché l’anima nell’ottenerli cerca avidamente quello che non può trovare, 
cioè una infi nità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato.
Veniamo alla inclinazione dell’uomo all’infi nito. Indipendentemente dal desiderio del 
piacere, esiste nell’uomo una facoltà immaginativa, la quale può concepire le cose che 
non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono. Considerando la tendenza innata 
dell’uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali 
occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di questa forza 
immaginativa, ella può fi gurarsi dei piaceri che non esistano, e fi gurarseli infi niti: 1. in 
numero, 2. in durata, 3. in estensione. Il piacere infi nito che non si può trovare nella realtà, 
si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni ec. Perciò 
non è maraviglia: 1. che la speranza sia sempre maggior del bene; 2. che la felicità umana 
non possa consistere se non nella immaginazione e nelle illusioni. Quindi bisogna consi-
derare la gran misericordia e il gran magistero della natura, che da una parte non poten-
do spogliar l’uomo e nessun essere vivente, dell’amor del piacere che è una conseguenza 
immediata e quasi tutt’uno coll’amor proprio e della propria conservazione necessario 
alla sussistenza delle cose, dall’altra parte non potendo fornirli di piaceri reali infi niti, ha 
voluto supplire: 1. colle illusioni, e di queste è stata loro liberalissima, e bisogna conside-
rarle come cose arbitrarie in natura, la quale poteva ben farcene senza; 2. coll’immensa 
varietà acciocché l’uomo stanco o disingannato di un piacere ricorresse all’altro, o anche 
disingannato di tutti i piaceri fosse distratto e confuso dalla gran varietà delle cose, ed 
anche non potesse così facilmente stancarsi di un piacere, non avendo troppo tempo di 
fermarcisi, e di lasciarlo logorare, e dall’altro canto non avesse troppo campo di rifl ettere 
sulla incapacità di tutti i piaceri a soddisfarlo. Quindi deducete le solite conseguenze della 
superiorità degli antichi sopra i moderni in ordine alla felicità. 1. L’immaginazione come 
ho detto è il primo fonte2 della felicità umana. Quanto più questa regnerà nell’uomo, tanto 
più l’uomo sarà felice. Lo vediamo nei fanciulli. Ma questa non può regnare senza l’igno-
ranza, almeno una certa ignoranza come quella degli antichi. La cognizione del vero cioè 
dei limiti e defi nizioni delle cose, circoscrive l’immaginazione3. E osservate che la facoltà 
immaginativa essendo spesse volte più grande negl’istruiti che negl’ignoranti, non lo è in 
atto come in potenza4, e perciò operando molto più negl’ignoranti, li fa più felici di quelli 
che da natura avrebbero sortito una fonte più copiosa di piaceri. [...]
Del resto il desiderio del piacere essendo materialmente infi nito in estensione (non so-
lamente nell’uomo, ma in ogni vivente), la pena dell’uomo nel provare un piacere è di 
veder subito i limiti della sua estensione, i quali l’uomo non molto profondo gli scorge 
solamente da presso. Quindi è manifesto: 1. perché tutti i beni paiano bellissimi e sommi 
da lontano, e l’ignoto sia più bello del noto; effetto della immaginazione determinato 
dalla inclinazione della natura al piacere, effetto delle illusioni voluto dalla natura. 2. Per-
ché l’anima preferisca in poesia e da per tutto, il bello aereo5, le idee infi nite. Stante la 
considerazione qui sopra detta, l’anima deve naturalmente preferire agli altri quel piace-
re ch’ella non può abbracciare. Di questo bello aereo, di queste idee abbondavano gli an-
tichi, abbondano i loro poeti, massime6 il più antico cioè Omero, abbondano i fanciulli, 
veramente Omerici in questo, [...] gl’ignoranti ec. in somma la natura. La cognizione e il 
sapere ne fa strage, e a noi riesce diffi cilissimo il provarne. La malinconia, il sentimentale 
moderno ec., perciò appunto sono così dolci, perché immergono l’anima in un abisso di 
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7. il reale ... l’immaginario: concetti   ana-
loghi si leggono nell’Infi nito (si noti  la «sie-

pe», T5, p. 38).
8. casa passatoia: casa costruita a cavallo di 

un passaggio, di una strada, sott o cui  quindi 
è possibile passare, con veicoli o a piedi.
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1. ci pasce: ci soddisfa.
2. appena comprendiamo: comprendiamo 
a mala pena.

3. o anche in proporzione: o anche in modi 
diff erenti .

Il vago, l’indefi nito e le rimembranze 
della fanciullezza dallo Zibaldone

[514-516] Da fanciulli, se una veduta, una campagna, una pittura, un suono ec. un 
racconto, una descrizione, una favola, un’immagine poetica, un sogno, ci piace e di-
letta, quel piacere e quel diletto è sempre vago e indefinito: l’idea che ci si desta è 
sempre indeterminata e senza limiti: ogni consolazione, ogni piacere, ogni aspettati-
va, ogni disegno, illusione ec. (quasi anche ogni concezione) di quell’età tien sempre 
all’infinito: e ci pasce1 e ci riempie l’anima indicibilmente, anche mediante i minimi 
oggetti. Da grandi, o siano piaceri e oggetti maggiori, o quei medesimi che ci alletta-
vano da fanciulli, come una bella prospettiva, campagna, pittura ec. proveremo un 
piacere, ma non sarà più simile in nessun modo all’infinito, o certo non sarà così 
intensamente, sensibilmente, durevolmente ed essenzialmente vago e indetermina-
to. Il piacere di quella sensazione si determina subito e si circoscrive: appena com-
prendiamo2 qual fosse la strada che prendeva l’immaginazione nostra da fanciulli, 
per arrivare con quegli stessi mezzi, e in quelle stesse circostanze, o anche in pro-
porzione3, all’idea ed al piacere indefinito, e dimorarvi. Anzi, osservate che forse la 
massima parte delle immagini e sensazioni indefinite che noi proviamo pure dopo 
la fanciullezza e nel resto della vita, non sono altro che una rimembranza della fan-
ciullezza, si riferiscono a lei, dipendono e derivano da lei, sono come un influsso e 
una conseguenza di lei; o in genere, o anche in ispecie; vale a dire, proviamo quella 
tal sensazione, idea, piacere ec., perché ci ricordiamo e ci si rappresenta alla fantasia 
quella stessa sensazione immagine ec. provata da fanciulli, e come la provammo in 
quelle stesse circostanze. Così che la sensazione presente non deriva immediatamen-
te dalle cose, non è un’immagine degli oggetti, ma della immagine fanciullesca; una 
ricordanza, una ripetizione, una ripercussione o riflesso della immagine antica.

T4b

pensieri indeterminati, de’ quali non sa vedere il fondo né i contorni. [...] Del rimanente, 
alle volte l’anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e confi nata 
in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio 
dell’infi nito, perché allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione e il fantastico sot-
tentra al reale. L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, 
quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si fi gura cose che non 
potrebbe, se la sua vista si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe l’immagi-
nario7. Quindi il piacere ch’io provava sempre da fanciullo, e anche ora nel vedere il cielo 
ec. attraverso una fi nestra, una porta, una casa passatoia8, come chiamano. Al contrario 
la vastità e moltiplicità delle sensazioni diletta moltissimo l’anima. Ne deducono ch’ella 
è nata per il grande ec. Non è questa la ragione. Ma proviene da ciò, che la moltiplicità 
delle sensazioni confonde l’anima, gl’impedisce di vedere i confi ni di ciascheduna, toglie 
l’esaurimento subitaneo del piacere, la fa errare d’un piacere in un altro, senza poterne 
approfondare nessuno, e quindi si rassomiglia in certo modo a un piacere infi nito.
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Indefi nito e infi nito dallo Zibaldone

[1430-1431] Circa le sensazioni che piacciono pel solo indefi nito puoi vedere il mio idillio 
sull’Infi nito, e richiamar l’idea di una campagna arditamente declive in guisa che1 la vista in cer-
ta lontananza non arrivi alla valle; e quella di un fi lare d’alberi, la cui fi ne si perda di vista, o per 
la lunghezza del fi lare, o perch’esso pure sia posto in declivio ec. ec. ec. Una fabbrica2 una torre3 
ec. veduta in modo che ella paia innalzarsi sola sopra l’orizzonte, e questo non si veda, produce 
un contrasto effi cacissimo e sublimissimo tra il fi nito e l’indefi nito ec. ec. ec. (1 Agosto 1821).

T4d

5

1. in guisa che: in modo che.
2. fabbrica: costruzione.

3. torre: si veda Il passero solitario: «D’in 
sulla vett a della torre anti ca...» ( T14, p. 89).

L’antico dallo Zibaldone

[1429-1430] L’antico è un principalissimo ingrediente delle sublimi sensazioni, siano mate-
riali, come una prospettiva, una veduta romantica ec. ec. o solamente spirituali ed interio-
ri. Perché ciò? per la tendenza dell’uomo all’infi nito1. L’antico non è eterno, e quindi non è 
infi nito, ma il concepire che fa l’anima uno spazio di molti secoli, produce una sensazione 
indefi nita, l’idea di un tempo indeterminato, dove l’anima si perde, e sebben sa che vi sono 
confi ni, non li discerne, e non sa quali sieno. Non così nelle cose moderne, perch’ella non 
vi si può perdere, e vede chiaramente tutta la stesa2 del tempo, e giunge subito all’epoca, 
al termine ec. Anzi è notabile che l’anima in una delle dette estasi3, vedendo, per esempio, 
una torre moderna, ma che non sappia quando fabbricata, e un’altra antica della quale 
sappia l’epoca precisa, tuttavia è molto più commossa da questa che da quella. Perché l’in-
defi nito di quella è troppo piccolo, e lo spazio, benché i confi ni non si discernano, è tanto 
angusto, che l’anima arriva a comprenderlo tutto. Ma nell’altro caso, sebbene i confi ni si 
vedano, e quanto ad essi non vi sia indefi nito, v’è però in questo, che lo spazio è così ampio 
che l’anima non l’abbraccia, e vi si perde; e sebbene distingue gli estremi, non distingue 
però se non se confusamente lo spazio che corre tra loro. Come allorché vediamo una vasta 
campagna, di cui pur da tutte le parti si scuopra l’orizzonte. (1 Agosto 1821).

T4c

1. tendenza ... all’infi nito: T4a, p. 21.
2. la stesa: l’estensione.

3. estasi: l’illusione dell’infi nito in cui l’ani-
ma si perde. È un vocabolo della misti ca.

5

10

15

PESARE LE PAROLE
Estasi ( T4c, riga 8)

  Proviene dal greco ékstasis, letteralmente “lo star fuo-
ri”: è un vocabolo del linguaggio religioso, indicante 
l’“uscita da sé” dell’anima che, interrotto il legame con 
il corpo e i sensi, stabilisce un contatto col divino; è il 
supremo grado dell’esperienza mistica, in cui l’anima 
si annulla nella contemplazione di Dio. In termini sem-
plicemente psicologici designa uno stato di distacco 
dalla realtà, di rapimento, di esaltazione, accompagna-
to da intenso piacere. In tale accezione è usato anche in 
senso fi gurato (es. è una musica che fa andare in estasi). 

  Sinonimo di estasi può essere rapimento, dal latino 
ràpere, “rapire”: l’immagine sottesa è affi ne all’“usci-
ta da sé”: essere “trascinati via” dalla realtà normale 
in una dimensione più alta. Dall’accezione psicolo-

gica di estasi deriva il verbo estasiare. Suo sinonimo 
può essere affascinare, dal latino ad e fascinum, “in-
cantesimo, malia”, quindi propriamente “gettare un 
incantesimo”. L’aggettivo estatico si riferisce a chi è 
rapito in estasi, anche in senso fi gurato (es. era così 
bella che rimase estatico a guardarla).

  Si è usata l’espressione esperienza mistica: mistico 
deriva dal greco mýstes, colui che è iniziato ai miste-
ri, nel mondo antico, greco-romano e orientale, for-
me religiose che esigevano l’iniziazione dell’adepto 
a dottrine e cerimonie segrete, miranti ad assicurare 
la salvezza dell’anima. Il misticismo, nell’accezione 
attuale, è la tendenza religiosa a stabilire un contatto 
diretto con il trascendente, in forme non razionali, in 
cui il singolo si annulla nell’infi nità del divino.
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Il vero è brutto dallo Zibaldone

[1521-1522] Il passato, a ricordarsene, è più bello del presente, come il futuro a immagi-
narlo. Perché? Perché il solo presente ha la sua vera forma nella concezione umana; è la 
sola immagine del vero; e tutto il vero è brutto. (18 Agosto 1821).

T4e

Teoria della visione dallo Zibaldone

[1744-1747] Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra come degli og-
getti veduti per metà, o con certi impedimenti ec. ci destino idee indefi nite, si spiega 
perché piaccia la luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano e non 
si scopra la sorgente della luce; un luogo solamente in parte illuminato da essa luce; il 
rifl esso di detta luce, e i vari effetti materiali che ne derivano; il penetrare di detta luce 
in luoghi dov’ella divenga incerta e impedita, e non bene si distingua, come attraverso 
un canneto, in una selva, per li balconi socchiusi ec. ec.; la detta luce veduta in luogo, 
oggetto ec. dov’ella non entri e non percota dirittamente, ma vi sia ribattuta e diffusa 
da qualche altro luogo od oggetto ec. dov’ella venga a battere; in un andito1 veduto al di 
dentro o al di fuori, e in una loggia parimente ec. quei luoghi dove la luce si confonde 
ec. ec. colle ombre, come sotto un portico, in una loggia elevata e pensile2, fra le rupi e i 
burroni, in una valle, sui colli veduti dalla parte dell’ombra, in modo che ne sieno indo-
rate le cime; il rifl esso che produce, per esempio, un vetro colorato su quegli oggetti su 
cui si rifl ettono i raggi che passano per detto vetro; tutti quegli oggetti insomma che per 
diverse materiali e menome3 circostanze giungono alla nostra vista, udito ec. in modo 
incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor dell’ordinario ec. Per lo contrario 
la vista del sole o della luna in una campagna vasta ed aprica4, e in un cielo aperto ec. 
è piacevole per la vastità della sensazione. Ed è pur piacevole per la ragione assegnata 
di sopra, la vista di un cielo diversamente sparso di nuvoletti, dove la luce del sole o 
della luna produca effetti variati, e indistinti, e non ordinari ec. È piacevolissima e sen-
timentalissima la stessa luce veduta nelle città, dov’ella è frastagliata dalle ombre, dove 
lo scuro contrasta in molti luoghi col chiaro, dove la luce in molte parti degrada appoco 
appoco, come sui tetti5, dove alcuni luoghi riposti nascondono la vista dell’astro lumi-
noso ec. ec. A questo piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non veder tutto, e il 
potersi perciò spaziare coll’immaginazione, riguardo a ciò che non si vede. Similmente 
dico dei simili effetti, che producono gli alberi, i fi lari, i colli, i pergolati, i casolari, i pa-
gliai, le ineguaglianze del suolo ec. nelle campagne. Per lo contrario una vasta e tutta 
uguale pianura, dove la luce si spazi e diffonda senza diversità, né ostacolo; dove l’oc-
chio si perda ec. è pure piacevolissima, per l’idea indefi nita in estensione, che deriva da 
tal veduta. Così un cielo senza nuvolo. [...]
È piacevolissima ancora, per le sopraddette cagioni, la vista di una moltitudine innume-
rabile, come delle stelle6, o di persone ec. un moto moltiplice, incerto, confuso, irregolare, 
disordinato, un ondeggiamento vago ec., che l’animo non possa determinare, né conce-
pire defi nitamente e distintamente ec., come quello di una folla, o di un gran numero 
di formiche o del mare agitato ec. Similmente una moltitudine di suoni irregolarmente 
mescolati, e non distinguibili l’uno dall’altro ec. ec. ec. (20 Settembre 1821).

T4f
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25

30

35

1. andito: strett o e breve corridoio.
2. loggia ... pensile: sistemata sopra una 
terrazza o un tett o.
3. menome: minime.

4. aprica: soleggiata.
5. luce ... tetti  : si veda La sera del dì di fe-
sta: «e queta sovra i tetti   e sovra gli orti  / 
posa la luna» ( T6, p. 44).

6. stelle: si veda Le ricordanze: «Vaghe 
stelle dell’Orsa...» ( T10, p. 68).
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1. È piacevole ... degli spazi: si legge nella 
Sera del dì di festa: «ed alla tarda nott e / 
un canto che s’udia per li senti eri / lonta-
nando morire a poco a poco, / già simil-
mente mi stringeva il core» ( T6, p. 44).

2. canto ... stanza: in A Silvia: «Sonavan 
le quiete stanze» ( T9, p. 62).
3. muggito ... armenti : si veda Il passero 
solitario: «odi greggi belar, muggire ar-
menti » ( T14, p. 89).

4. stormire ... vento: si vedano Le ricor-
danze: «sussurrando al vento i viali odora-
ti » ( T10, p. 68).
5. Perocché: perché.

Teoria del suono dallo Zibaldone

[1927-1930] Quello che altrove ho detto sugli effetti della luce o degli oggetti visibili, in ri-
guardo all’idea dell’infi nito, si deve applicare parimente al suono, al canto, a tutto ciò che 
spetta all’udito. È piacevole per se stesso, cioè non per altro, se non per un’idea vaga ed 
indefi nita che desta, un canto (il più spregevole) udito da lungi o che paia lontano senza es-
serlo, o che si vada appoco appoco allontanando, e divenendo insensibile o anche vicever-
sa (ma meno) o che sia così lontano, in apparenza o in verità, che l’orecchio e l’idea quasi lo 
perda nella vastità degli spazi1; un suono qualunque confuso, massime se ciò è per la lon-
tananza; un canto udito in modo che non si veda il luogo da cui parte; un canto che risuoni 
per le volte di una stanza2 ec. dove voi non vi troviate però dentro; il canto degli agricoltori 
che nella campagna s’ode suonare per le valli, senza però vederli, e così il muggito degli 
armenti3 ec. Stando in casa, e udendo tali canti o suoni per la strada, massime di notte, si è 
più disposti a questi effetti, perché né l’udito né gli altri sensi non arrivano a determinare 
né circoscrivere la sensazione, e le sue concomitanze. È piacevole qualunque suono (anche 
vilissimo) che largamente e vastamente si diffonda, come in taluno dei detti casi, massime 
se non si vede l’oggetto da cui parte. A queste considerazioni appartiene il piacere che può 
dare e dà (quando non sia vinto dalla paura) il fragore del tuono, massime quand’è più 
sordo, quando è udito in aperta campagna; lo stormire del vento4, massime nei detti casi, 
quando freme confusamente in una foresta, o tra i vari oggetti di una campagna, o quando 
è udito da lungi, o dentro una città trovandosi per le strade ec. Perocché5 oltre la vastità, e 
l’incertezza e confusione del suono non si vede l’oggetto che lo produce, giacché il tuono e 
il vento non si vedono. È piacevole un luogo echeggiante, un appartamento ec. che ripeta 
il calpestio de’ piedi o la voce ec. Perocché l’eco non si vede ec. E tanto più quanto il luogo 
e l’eco è più vasto, quanto più l’eco vien da lontano, quanto più si diffonde; e molto più 

T4i
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Ricordanza e poesia dallo Zibaldone

[1804-1805] Alla p. 1799. Le rimembranze che cagionano la bellezza di moltissime imma-
gini ec. nella poesia ec. non solo spettano agli oggetti reali, ma derivano bene spesso an-
che da altre poesie, vale a dire che molte volte un’immagine ec. riesce piacevole in una 
poesia, per la copia delle ricordanze1 della stessa o simile immagine veduta in altre poesie.

T4h

1. copia delle ricordanze: abbondanza di ricordi.

Parole poetiche dallo Zibaldone

[1789] Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano 
idee vaste, e indefi nite, e non determinabili e confuse. [...]
[1798] Le parole notte notturno ec., le descrizioni della notte ec., sono poeticissime, per-
ché la notte confondendo gli oggetti, l’animo non ne concepisce che un’immagine vaga, 
indistinta, incompleta, sì di essa che quanto ella contiene. Così oscurità, profondo ec. ec. 
(28 Settembre 1821).

T4g

5
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