
GIACOMO LEOPARDI
IL PESSIMISMO COSMICO

dentro un animo romantico

1797  nasce a Recanati da una famiglia nobile cattolicissima-
riceve una educazione severa e passa l'infanzia

sui libri, nella biblioteca di casa, in uno studio
matto e disperatissimo- impara i classici alla 

perfezione e dimostra doti straordinarie
1809 inizia un cospiquo epistolario rivolto 

al padre  e al fratello Carlo
1816-1818 scrive  Lettera ai compilatori della Biblioteca Italiana

e Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica
che verranno pubblicati solo nel 1906

1817-32 compone  lo Zibaldone, una raccolta di pensieri, 
e stringe amicizia con Pietro Giordani di tendenze  rivoluzionarie

1819 tenta la fuga da casa senza riuscirci
1819-21  tenta i Piccoli Idilli

1820-23 compone le Canzoni filosofiche
1824 inizia a comporre le Operette morali e  compone

Il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani
1825-27  soggiorna prima a Milano e poi a Bologna

1827 a Milano esce la prima edizione delle Operette morali
1827-30 torna a Recanati- compone i Grandi Idilli

1830 torna a Firenze- conosce Ranieri e Fanny Targioni
di cui si innamora  non corrisposto

1831-35 compone le 5 liriche del ciclo di Aspasia
e i Pensieri, aforismi che riflettono temi già presenti nello  Zibaldone

1833 si trasferisce a Napoli con Ranieri,
afflitto da sempre  da problemi di salute

1835-36 compone la Palinodia, il Tramonto della luna e la Ginestra
1837 muore a Napoli il 14 giugno a soli 40 anni

Sarà l'amico Ranieri a curare la pubblicazione postuma di molte sue opere

1797-1815 L'Italia è dominata dai francesi e dalle repub. giacobine
1804  Napoleone si proclama imperatore dei francesi

1814 caduta di Napoleone- congresso di Vienna- 
inizia la Restaurazione

1820-21 esplodono i moti rivoluzionari nel regno delle due sicilie,
in Piemonte e in Lombardia

1830-31 rivoluzione di luglio in Francia
1831 tentativi rivoluzionari di Modena e nello Stato pontificio

1834 fallisce la insurrezione organizzata da Mazzini
1837  Mazzini si rifugia in Inghilterra

I Canti  escono nel 1831 e saranno poi ripubblicati nel 1835 a Napoli
e in una versione  completa nel 1845, dopo la sua morte-

I canti sono in cronologia prima civili e poi  filosofici- lo stile è aulico e retorico, passionale e critico
Il primo amore risale al 1817- l'ultimo sarà la Ginestra del 1836-

esprimono  il rammarico per l'inerzia e la corruzione dell'età presente,
il vagheggiamento dell'età antica,  la protesta verso il bisogno di fare qualcosa,

di rimanere vivi ed eroici contro tutto-Leopardi esprime un giudizio negativo dell'intero
processo storico- l'uomo abbandonando la 
sua  primitività si è condannato all'infelicità
e alla sconfitta- questo pessimismo storico

si trasforma in pessimismo cosmico, dove la
natura da madre diventa matrigna, da benigna

diventa maligna- l'unico momento felice
della vita è l'infanzia quando ancora ci si illude 

e si crede di sperare-  Leopardi è afflitto da una grave
malattia agli occhi e da uno stato di prigionia

dal quale non riesce a liberarsi-
questa elaborazione filosofica continua anche dopo

avere lasciato Recanati- la natura è indifferente 
all'infelicità delle sue creature, compie il suo ciclo

di creazione e distruzione impassibile alle disgrazie umane-
si parla di leggi meccanicistiche e di dolorosa
accettazione di questa verità, che condanna

l'uomo a un falso progresso e a convenienze civili-
ci si può appellare solo al sentimento della solidarietà-

Per Leopardi il piacere è un'aspirazione 
continua a qualcosa che non viene

mai di fatto appagato- quindi o
si tratta dell'attesa del piacere, o della  assenza

del dolore, uno stato di quiete, uno stare
nel ricordo e nell'immaginazione-

lo stato di noia è uno stato di desiderio astratto
e assoluto  privo di dolori come di desideri particolari-

la Operette morali, pubblicate nel 1827,
sono scritte durante il periodo del silenzio poetico-

rappresentano una raccolta di prose filosofiche-satiriche  che riflette sul pessimismo 
cosmico e sul falso ottimismo cattolico della società moderna

che  disdegna di riflettere sulla complessità della vita-
i temi vanno dalla vitalità del mondo antico alla morte

intesa come cessazione del dolore, dalla casualità della nostra presenza
nel mondo al rapporto tra uomo e natura, dalla denuncia della miseria umana  al

diritto di rifiutare consapevolmente ogni forma di autoinganno

I FATTI IL CONTESTO

IL PENSIERO

LA TEORIA DEL PIACERE

LE OPERETTE MORALI 

I CANTI

Per Leopardi esiste la poesia di immaginazione e
la poesia di sentimento- gli antichi avevano

 la poesia di immaginazione  che è l'unica vera,
ma noi moderni con la nascita  della ragione

abbiamo la poesia di sentimento che
non è più vera ma solo condannata alla 

dolorosa cognizione del vero-
per sfuggire a questa condanna  Leopardi

ricorre alla poesia dell'indefinito, dove  il linguaggio
usa un potere evocativo e si crea una

unione di sensazioni uditive e visive, impressioni
vaghe e indefinite- si parla di doppia vista, ossia

quello che si vede con gli occhi non è  quello che si vede
con l'immaginazione ed i suoi sensi-

si parla anche di poesia della rimembranza dove ciò che ci
suscita il ricordo è di per sè poesia- 

POESIA DI IMMAGINAZIONE

L'infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, Il sogno, La vita solitaria
sono i piccoli idilli che ricordano la fanciullezza, momenti felici e scomparsi,

nella bellezza della natura vista con gli occhi della giovinezza-
Il risorgimento, A Silvia, Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio,

Canto notturno di un pastore errante per l'Asia  e Il passero solitario
sono i grandi idilli o canti pisano-recanatesi,  scritti durante il

risorgimento poetico dell'autore,  che raccontano l'assenza di dolore, il
rimpianto della giovimezza, la rimembranza del passato, la consapevolezza dell'arido vero,

l'aspirazione alla felicità e la perenne infelicità, un pessimismo cupo ma combattivo-

I PICCOLI E GRANDI IDILLI

1842 esce la satira I Paralipomeni...e I nuovi credenti,
opere satiriche contro il fallimento dei moti napoletani 

e contro lo spiritualismo naapoletano fatto
di stupido ottimismo-

Leopardi  matura un pessimismo storico, che 
vive il contrasto tra la natura benigna che ci ispira

grandi slanci e illusioni e le disillusioni della ragione
che è nemica della natura ingannevole -
La ginestra chiude la sua produzione ed

è il suo vero e proprio testamento spirituale

LE SATIRE e 
LA  GINESTRA

Consalvo, Il pensiero dominante, Amore e morte,
A se stesso,  Aspasia  sono le cinque liriche

incentrate sull'amore infelice per Fanny Targioni Tozzetti.
Questa dolorosa esperienza gli conferma la condizione

dell'infelicità umana  e la fine di ogni illusione-
si parla di atteggiamento eroico che rimane saldo

nel momento della sconfitta inevitabile-
Nelle canzoni sepolcrali  riflette sulla morte di due giovani donne,

esperienza già vissuta per la morte di Silvia,
il suo antico amore giovanile mai dimenticato-

contrasto tra l'inevitabilità della morte e il sentimento
indicibile del dolore

IL CICLO DI ASPASIA
e LE CANZONI SEPOLCRALI

LO STILE  della lirica di Leopardi si innesta nella
tradizione ma trova anche soluzioni innovative per cui

si dice che apre la  poesia moderna-  ricorre agli endecasillabi sciolti
e alla canzone libera  alternata  con settenari-

Centrale è l'aspetto fonico che usa spesso l'enjambement,
producendo  musicalità e ritmo CONFRONTO TRA FOSCOLO E LEOPARDI

Entrambi romantici, entrambi tormentati, entrambi ispirati da grandi
passioni ed ideali, entrambi si rifugiano nella funzione della poesia che salva

dalla disperazione e dall'oblio-  il pessimismo di Foscolo è legato
agli eventi storici del tempo, il pessimismo di Leopardi si lega ad una concezione

meccanicistica materialistica- il sentimento dell'illusione è in Foscolo
consolatore, mentre è in Leopardi  condanna  all'arida verità-

per Foscolo la poesia è eternatrice e civilizzatrice, per Leopardi  è titanismo ed 
espressione della fratellanza tra gli uomini

LO ZIBALDONE che significa quaderno di appunti
E' una raccolta di pensieri   che va dal 1817 al 1832,

che rappresenta l'evoluzione  del suo pensiero
e della sua poetica-  è un'opera parallela a tutta la produzione letteraria, 

Leopardi Giacomo

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. 

C:\Users\Antonella\Documents\Leopardi,_Giacomo_(1798-1837)_-_ritr._A_Ferrazzi,_Recanati,_casa_Leopardi.jpg

