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INFORMAZIONI ESSENZIALI SU
GIACOMO LEOPARDI
1. UN VIDEO PER INIZIARE...SCOPRIAMO LE
INFORMAZIONI ESSENZIALI SU LEOPARDI
Giacomo Leopardi Poeta (Recanati 29 giugno
1798 - Napoli 14 giugno 1837) è tra i massimi
scrittori della letteratura italiana di tutti i tempi:
nella sua opera risulta centrale il tema
dell'infelicità che accompagna sempre l'essere
umano, intesa come una "legge di natura" alla
quale nessun uomo può sottrarsi.
Fai click sul video allego per scoprire le prime
fondamentali informazioni

2. SCOPRIAMO LA VITA DI GIACOMO LEOPARDI:
LEGGI OPPURE ASCOLTA IL TESTO
Figlio del conte Monaldo Leopardi e della
marchesa Adelaide Antici, il giovane Giacomo
Leopardi sin da bambino mostrò un'intelligenza
e una propensione per le arti umanistiche ben
al di sopra della media.
La potenza del suo intelletto però non andava
di pari passo con quella del suo fisico. Il povero
Leopardi era infatti di salute cagionevole, e
soffriva di una malattia ossea che dai sedici ai
ventuno anni compromise irrimediabilmente il
suo fisico, tanto da formare una coppia di
vistose gobbe sulla sua schiena.
Nel 1817, a diciannove anni, Leopardi cominciò
a scrivere quello che conosciamo come lo
Zibaldone, un diario in cui per tutta la vita
appuntò pensieri, poesie riflessioni. Si tratta di
una raccolta enorme (ben 4526 pagine) che
racchiude il pensiero del letterato.
Il giovane Giacomo, dall'animo irrequieto, nel
1819 tentò di fuggire dalla sua casa di
Recanati, procurandosi anche un passaporto
per il Regno Lombardo-Veneto, ma venne
scoperto dal padre che bloccò il viaggio sul
nascere.
Successivamente ottene dal padre il permesso
a viaggiare e ciò segnò l'inizio di molti soggiorni
a Milano, Roma, Firenze e infine napoli. Questi
soggiorni furono l'occasione per incontrare
personaggi illustri e comporre le sue opere.
Giunto a napoli nel 1833, conduceva una vita
che mal si conciliava con le sue precarie
condizioni di salute: passava giornate intere
chino sui libri senza risparmiarsi, dormiva poco,
beveva moltissimi caffè e la sua passione
smodata per i dolci aggravava i problemi di
stomaco che lo affliggevano sin da quando era
ragazzo.
Il 14 giugno del 1837, dopo un pranzo con

l'amico Antonio, fu colpito da un malore a cui
seguì una crisi d'asma che in poche ore lo
uccise.

3. ADESSO CI CONCENTRIAMO SULLE OPERE...
Ecco elencate di seguito alcune tra le sue
opere più importanti. Se invece fai click sul
video, potrai vedere un filmato in cui viene
decantata la famosissima poesia "L'Infinito".
Opere più note:
L'infinito
Alla luna
La sera al dì di festa
Ultimo canto di Saffo
Dialogo della natura con un Islandese
A Silvia
Il sabato del villaggio
La ginestra

4. LE TEMATICHE CHE AFFRONTA LEOPARDI
Le tematiche ricorrenti nelle opere di Leopardi
sono:
Il dolore concepito come uno strumento di
conoscenza
il pessimismo "storico"
il pessimismo "cosmico"
l'amore concepito come forma di estremo
inganno
la "social catena"

5. E ORA RIPASSIAMO CON LE MAPPE
fai click sull'immagine e potrai vedere una
mappa utile per ripassare i concetti di base che
abbiamo detto.
Vuoi saperne di più? Vai alla schermata
successiva e troverai una mappa approfondita

6. ...UNA MAPPA FINALE PER APPROFONDIRE
Se quello che hai imparato finora non è
sufficiente, usa la mappa allegata per
approfondire i vari concetti
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