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PERCHÉ FOSCOLO È UN CLASSICO?
1. Perché i suoi scritti, come tutti i classici, riescono a 
tenere insieme il bello e il vero.
2. Perché le sue opere parlano all’uomo dei grandi 
temi che lo riguardano: l’amore per la libertà, la 
dialettica tra vita e morte, il rapporto conflittuale con 
il tempo, i dolore dell’amore non corrisposto, la bel-
lezza della poesia.
3. Perché le sue opere hanno una struttura duali-
stica, che pone sullo stesso piano i due termini del 
confronto (per esempio la vita e la morte) rendendo 
impossibile la scelta.

LA VITA [1778-1827]
  Gli anni veneziani

Niccolò Foscolo (assumerà il nome Ugo a 16 anni) 
nacque nel 1778 a Zante (Zacinto), possedimento della 
Repubblica di Venezia, da padre veneziano e madre 
greca che, rimasta vedova, si trasferì a Venezia dove 
il figlio la raggiunse nel 1792. Seguirono anni tumul-
tuosi; a seguito della discesa in Italia di Napoleone, 
nel 1797 abdicò l’ultimo doge dell’antica Repubblica e 
venne instaurato un governo democratico filofrance-
se; Foscolo si impegnò nell’attività politica aderendo 
alle idee giacobine e intraprese la carriera militare 
arruolandosi nel corpo dei cacciatori a cavallo. La sua 
ammirazione nei confronti di Napoleone subì un duro 
colpo a seguito del trattato di Campoformio (ottobre 
1797) con cui Bonaparte cedeva Venezia all’Austria 
in cambio di Milano e del Belgio, gettando così la 
maschera di liberatore in nome della ragion di stato.

  Il periodo milanese
Trasferitosi a Milano, capitale della Repubblica cisal-
pina, Foscolo conobbe e frequentò i letterati più 
in vista, come Giuseppe Parini e Vincenzo Monti; a 
Bologna collaborò con diversi giornali e lavorò alla 
prima stesura delle Ultime lettere di Jacopo Ortis. 
Rientrato nei ranghi dell’esercito, combattè (rima-
nendo ferito due volte) a Cento, alla Trebbia, a Genova 
(durante l’assedio della città da parte degli austro-
russi compose l’ode A Luigia Pallavicini caduta da 
cavallo e iniziò la riscrittura dell’Ortis), a Marengo. 
Estremista libertario e spesso critico nei confronti di 
Napoleone, i suoi rapporti con il governo filofrance-
se della Repubblica cisalpina (trasformata nel 1805 
in viceregno) furono sempre problematici; tuttavia 
Foscolo collaborò con il Ministero della Guerra e 
fece parte, con il grado di capitano, dell’armata riu-
nita in vista della progettata (e mai attuata) invasione 
dell’Inghilterra. Fu un periodo contrassegnato da lutti 

familiari (nel 1801 morì suo fratello Gian Dionigi), 
grandi passioni amorose (con Antonietta Fagnani 
Arese, con Fanny Hamilton, che gli diede una figlia) e 
un’intensa produzione letteraria (nel 1802 pubblicò 
le Ultime lettere di Jacopo Ortis, nel 1803 La chioma 
di Berenice e le Poesie, nel 1807 il carme Dei sepolcri 
e l’Esperimento di traduzione dell’Iliade) che gli valse 
la nomina a professore di eloquenza italiana e latina 
all’università di Pavia: in occasione della lezione inau-
gurale pronunciò un memoriabile discorso ispirato a 
una concezione altamente morale e politica del ruolo 
della letteratura all’interno della società civile. Col 
tempo tuttavia i suoi rapporti con gli intellettuali 
milanesi e con il governo si guastarono; la sua trage-
dia Ajace, andata in scena nel 1811, fu proibita dalla 
censura per sospette allusioni antifrancesi, e Foscolo 
venne invitato a lasciare Milano.
Fra il 1812 e il 1813 risiedette a Firenze, dove compo-
se la tragedia Ricciarda, lavorò alle Grazie e tradusse 
dall’inglese il Viaggio sentimentale di Yorick in Fran-
cia e in Italia di Laurence Sterne.
Quando, nel 1813, Napoleone fu costretto ad abdicare 
ed esiliato sull’isola d’Elba, Foscolo riprese servizio 
nell’esercito, nel tentativo di salvare l’indipendenza 
del Regno d’Italia. Gli austriaci, in virtù delle sue posi-
zioni antinapoleoniche, tentarono di coinvolgerlo nella 
politica culturale del nuovo stato, lasciandogli ampia 
libertà d’azione, ma dopo molte esitazioni Foscolo 
scelse l’esilio e nel 1815 lasciò l’Italia.

  Gli anni dell’esilio
Dopo un anno trascorso in Svizzera, dove pubblicò 
tra l’altro una nuova edizione dell’Ortis, Foscolo si 
trasferì definitivamente a Londra, dove si riunì alla 
figlia Fanny e venne accolto dall’ammirazione degli 
intellettuali inglesi. Qui pubblicò l’edizione definitiva 
dell’Ortis, riprese a lavorare alle Grazie e alla tra-
duzione dell’Iliade, ma si dedicò in particolare agli 
studi critici, pubblicando articoli e saggi su Dante e 
Petrarca e sulla letteratura italiana contemporanea. 
Un tenore di vita al di sopra dei suoi mezzi lo mise 
ben presto nei guai con i creditori, costringendolo a 
trovare rifugio nei quartieri più degradati della capi-
tale inglese; qui la morte lo colse nel 1827, malato 
di idropisia. Nel 1871 le sue ossa vennero traslate a 
Firenze, nella chiesa di Santa Croce, fra le tombe dei 
grandi da lui cantate nei Sepolcri.

LE COSTANTI LETTERARIE
  La preponderanza dell’io

Nelle opere di Foscolo domina un “io” prepotente, 
quasi sempre identificabile con quello dell’autore, 

UGO FOSCOLO
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modellato su posizioni alfieriane, innamorato della 
libertà e sostenitore appassionato della missione 
civile e politica del letterato. La storia della poesia 
foscoliana può essere letta come un’evoluzione di 
questo soggettivismo, da un grado massimo (l’Ortis) a 
un grado minimo (le Grazie), passando per il perfetto 
equilibrio dei Sepolcri.

  L’intreccio tra arte e vita
Foscolo porta all’esasperazione l’intreccio fra arte e 
vita, carattere già alfieriano e poi tipico del Romantici-
smo: per esempio diverse lettere contenute nell’Or-
tis riprendono da vicino lettere realmente scritte a 
persone reali; tutto ciò crea talvolta difficoltà a livello 
di analisi critica (come distinguere, per esempio, 
Foscolo da Ortis?), ma assieme costituisce la fonte 
della straordinaria ricchezza di valori e forme della 
sua opera.

  La frammentarietà
L’ispirazione di Foscolo è contrassegnata dalla fram-
mentarietà; le sue opere nascono tutte, in un modo 
o nell’altro, per frammenti, riuniti solo a posteriori 
in un’opera unitaria; ciò vale per le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis, per le Poesie, per le Grazie (un poema 
unitario, nelle intenzioni, ma mai portato a termine), 
persino per i Sepolcri, costruiti per quadri staccati 
collegati da “transizioni” arditissime di ispirazione 
musicale.

  Il dualismo
Le opere foscoliane appaiono sempre caratterizzate 
da un irriducibile dualismo fra istanze contraddittorie 
(cuore e ragione, caos e armonia, vita e morte) mai 
ricomposte in unità e fra le quali, pertanto, risulta 
impossibile operare una scelta definitiva.

LE OPERE
  Gli anni dell’apprendistato

Come nel caso di Alfieri, l’apprendistato poetico di 
Foscolo fu tutt’altro che semplice: sue lingue mater-
ne furono il noegreco e il dialetto veneziano, mentre 
l’italiano letterario dovette impararlo sui libri. I primi 
esperimenti poetici risentono di moduli arcadici, di 
cui però Foscolo si liberò presto per ispirarsi a nuovi 
maestri, in particolare Parini e Alfieri. Una sensibilità 
nuova e originale cominciò a manifestarsi dalla fine 
degli anni Novanta, in particolare nelle composizioni 
di sapore autobiografico e, soprattutto, in quelle di 
argomento politico, come nell’Ode a Bonaparte libe-
ratore, del 1797.

Le ultime lettere di Jacopo Ortis [1817]

  La trama
Si tratta di un romanzo epistolare: nella finzione let-
teraria, Lorenzo Alderani, dopo il suicidio di Jacopo 

Ortis, pubblica le lettere che l’amico gli ha inviato 
fra l’11 ottobre 1797 (all’indomani del trattato di 
Campoformio) e il 25 marzo 1799, subito prima della 
morte. Lasciata Venezia per sfuggire alle persecu-
zioni politiche, Jacopo incontra sui colli Euganei la 
bella Teresa, di cui si innamora, ricambiato, benché 
la fanciulla sia già promessa al meschino Odoardo 
per ragioni d’interesse. Dopo un lungo viaggio per 
l’Italia, che lo porta fra l’altro a Firenze (dove visita 
la chiesa di Santa Croce) e a Milano (dove incontra 
Parini), appresa la notizia del matrimonio fra Tere-
sa e Odoardo, ritorna infine sui colli Euganei dove, 
vistasi negata ogni possibilità di azione sia in campo 
politico sia in campo sentimentale, si toglie la vita 
pugnalandosi al cuore.

  La storia del testo
Ispirato a modelli molteplici (dagli autori classici, ai 
contemporanei inglesi e francesi, ai Dolori del giovane 
Werther di Goethe, senza dimenticare la Bibbia, come 
ha cercato di dimostrare la critica più recente) l’Ortis 
ebbe una gestazione e una vicenda editoriale lun-
ghissime. Iniziato a Bologna nel 1798, fu affidato per 
la stampa al tipografo Marsigli che, partito Foscolo, 
affidò il completamento dell’opera ad Angelo Sassoli 
(che lavorò su materiali foscoliani) e pubblicò il testo 
nel 1800. Foscolo però rinnegò l’edizione bolognese 
e ne curò una nuova a Milano, stampata nel 1802 a 
cura del Genio tipografico. Altre due edizioni vennero 
realizzate dopo la fuga dell’autore dall’Italia: la prima 
in Svizzera nel 1816, presso l’editore Füssli di Zurigo, 
la seconda – e definitiva – in Inghilterra nel 1817, in 
due volumi, presso l’editore Murray di Londra.
Le differenze fra le due ultime edizioni sono irrilevan-
ti: l’unica significativa è la divisione del romanzo in 
due parti nell’edizione inglese; più interessanti sono 
quelle tra le edizioni di Bologna, Milano e Zurigo/Lon-
dra. Nell’edizione bolognese il tema politico rimane 
sullo sfondo e a dominare è la passione amorosa di 
Ortis per Teresa che, vedova con un figlio, non solo 
non ricambia ma neppure si accorge dell’amore 
di Jacopo e ama invece Odoardo, buon amico del 
protagonista. Particolarmente marcate appaiono le 
somiglianze con I dolori del giovane Werther, pub-
blicato da Goethe in prima edizione nel 1774 e uscito 
in traduzione italiana proprio a Venezia nel 1796. 
Nell’edizione milanese la trama appare ormai quella 
definitiva: Teresa è diventata la fanciulla sensibile 
promessa dal padre al gretto Odoardo per motivi di 
interesse e a determinare il suicidio finale di Jaco-
po concorrono, ora profondamente intrecciate, le 
ragioni amorose, politiche ed esistenziali. Infine, 
l’edizione definitiva lascia sostanzialmente immutata 
la vicenda (pochi i ritocchi, come l’aggiunta della let-
tera datata 17 marzo 1798, violentemente antinapo-
leonica), mentre appare caratterizzata da numerose 
correzioni linguistiche e stilistiche, nel tentativo di 
“toscanizzare” la lingua e conferirle un tono medio 
(come farà in seguito Manzoni).
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  Ortis e Foscolo
L’intreccio fra arte e vita, tratto costante in Foscolo, 
rende difficile, se non impossibile, distinguere fra 
la personalità dell’autore e quella del personag-
gio: Foscolo da un lato trasfonde in Ortis la pro-
pria esprienza biografica, mentre dall’altro tende a 
modellare la propria vita sul suo esempio. Una delle 
ragioni del fascino (e del successo) dell’opera sta pro-
prio in questa confusione o sovrapposizione di ruoli. 
E tuttavia diversi elementi ci ricordano il carattere 
letterario dell’Ortis, uno su tutti il fatto che il perso-
naggio si suicidi, l’autore invece no.

  I temi
Tre sono le tematiche fondamentali del romanzo: 
politica, amorosa ed esistenziale, articolate secon-
do un itinerario che va dall’illusione alla delusione 
e destinate a trovare il comune punto d’arrivo nel 
suicidio finale del protagonista. La delusione politica 
è legata al fallimento dell’esprienza rivoluzionaria e 
al naufragio delle speranze di libertà e indipendenza 
dell’Italia, speranze suscitate e in seguito calpestate 
da Napoleone. La delusione amorosa nasce dall’im-
possibilità di concretizzare il rapporto con Teresa e 
dalla constatazione che le leggi dell’interesse e delle 
convenienze sociali hanno la meglio sulla passione e 
sul sentimento. Questi due aspetti contribuiscono ad 
esasperare, a livello esistenziale, il radicale pessimi-
smo del protagonista: amore e politica, in effetti, non 
fanno altro che contribuire a trasformare in gesto 
concreto una predisposizione ben precedente dell’a-
nimo di Jacopo, suicida «per indole d’anima» oltre 
che «per sistema di mente».

  Il suicidio
I viaggi, gli incontri e le esperienze di Jacopo nel 
corso del romanzo servono solo a trasformare in 
scelta matura una pulsione originariamente vellei-
taria, attraverso la piena presa di coscienza della 
negatività del reale. Resosi conto che gli uomini si 
dividono in oppressori e oppressi, e da una parte c’è 
chi commette violenza, dall’altra chi la subisce, Ortis 
rifiuta di schierarsi e sceglie il suicidio come unico 
modo (apparente) per non commettere violenza e 
non subirla. In realtà, all’inflessibile legge universale 
della sopraffazione neppure lui può sfuggire, perché 
le sue scelte e i suoi comportamenti lo pongono 
di fatto dalla parte di quanti commettono violenza: 
Jacopo infatti usa violenza a Teresa, turbandone la 
serenità, al prossimo (fondamentale in questo senso 
è la lettera del 14 marzo 1799, in cui confessa di avere 
provocato la morte di un povero contadino innocente) 
e infine a se stesso, con il suicidio.

  Lingua e stile
Con Le ultime lettere di Jacopo Ortis Foscolo tentò di 
creare la lingua del romanzo italiano, modellandola 
assieme sulla tradizione letteraria e sull’uso vivo. 
La scelta del romanzo epistolare risponde anche 

all’esigenza di creare uno “stile della passione”; 
l’espediente letterario della lettera, scritta nell’im-
mediatezza dell’evento e nell’urgenza della passione, 
obbedisce allo scopo di trasferire direttamente sulla 
pagina le forti passioni dell’“io” esasperato e lacerato 
del protagonista, “io” che fa da lente deformante 
attraverso cui viene filtrato ogni evento, incontro, 
sentimento.

Le Poesie [1803]

L’edizione delle Poesie stampata a Milano nel 1803 
comprendeva due odi e dodici sonetti.

  Le odi
Le due odi sono: A Luigia Pallavicini caduta da cavallo 
(1800) e All’amica risanata (1802-1803). Entrambe 
muovono da occasioni reali (la seconda dalla guari-
gione di Antonietta Fagnani Arese, sua amante) per 
trasfigurarle allegoricamente in una celebrazione 
della bellezza, rasserenatrice dell’esistenza, e della 
poesia, che rende la bellezza immortale. Il tutto 
immerso in uno sfondo mitologico di gusto neo-
classico, con un linguaggio aulico fitto di latinismi 
e figure retoriche, finalizzato a ricreare un mondo, 
alternativo a quello reale, caratterizzato dall’armonia.
Le due odi formano una microsequenza narrativa: 
nella prima la bellezza femminile appartiene al pas-
sato, mentre il presente è contraddistinto dalla sua 
perdita e il futuro dalla speranza del suo ritorno; 
nella seconda la speranza si realizza con il ritorno 
della salute: la perdita retrocede al passato, mentre 
il presente è dominato dal ritorno della bellezza e il 
futuro dalla promessa della sua eternità.

  I sonetti
I dodici sonetti compongono una sorta di autoritratto 
in versi dell’autore, che si dipinge come un individuo 
eccezionale, dotato cioè di sentimenti e capace di 
passioni più forti del comune, avversato dai tempi e 
dalla sorte e costretto, pertanto, alla vita errabonda e 
infelice dell’esule, consolata solo in parte dalla poe-
sia e dall’amore (per le donnne, per i familiari, per gli 
amici, per la madre).
I sonetti formano un vero e proprio canzoniere, dota-
to di una struttura coerente, anche se costruita a 
posteriori, e pertanto immodificabile. Il primo (Alla 
sera) fa da proemio; spiccatamente autobiografici 
sono il II (Non son chi fui), il VII (Autoritratto) e il XII 
(Che stai?). In essi, l’io poetico appare assieme statico 
(costante rimane per esempio il rapporto conflittuale 
con se stesso e con il mondo) e dinamico (emerge 
il progressivo esaurirsi della vena poetica in favore 
degli studi eruditi; inoltre fra io biografico e soggetto 
del discorso viene progressivamente a crearsi una 
completa frattura): ancora una volta Foscolo propone 
una visione dualistica, in cui gli opposti coesistono 
antiteticamente senza possibilità di conciliazione o 
di scelta.
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A una concezione insanabilmente dualistica dell’i-
spirazione poetica si deve verosimilmente anche la 
scelta di riunire in un unico libro odi e sonetti: le 
prime costituiscono un esempio di poesia oggettiva, 
sono espressione di una poetica mitica e neoclassica 
e anticipano le Grazie; nei secondi l’impostazione è 
decisamente soggettiva, rimandano a una matrice 
eroica e romantica, fanno da “ponte” tra l’Ortis e i 
Sepolcri.

Dei sepolcri [1807]

  L’occasione e la struttura
L’editto napoleonico di Saint-Cloud, del 1806, aveva 
imposto la dislocazione dei cimiteri al di fuori dei 
centri urbani e sollecitava l’anonimato delle tombe; la 
possibilità di una sua estensione all’Italia generò viva-
ci polemiche, di cui furono protagonisti, fra gli altri, 
anche Foscolo e l’amico Ippolito Pindemonte, catto-
lico, che progettò un poemetto (I cimiteri) per dare 
voce al proprio dissenso. Il tema era molto sentito da 
Foscolo, denso com’era di richiami classici e contem-
poranei (si pensi alla poesia sepolcrale di tradizione 
inglese), nonché profondamente radicato nella sua 
sensibilità; scrisse perciò, in risposta a Pindemonte 
e in tempi assai brevi, una lettera in versi, costituita 
da 295 endecasillabi sciolti, pubblicata a Brescia nel 
1807 con il titolo Dei sepolcri.
Il testo si presenta come una palinodia: posta un’af-
fermazione come indiscutibile (per chi è morto la 
tomba non ha valore alcuno), il poeta stesso se ne 
mostra insoddisfatto e si autocorregge (tuttavia ono-
rare le tombe serve ai vivi, perché...). Ancora una volta 
siamo di fronte a una visione irrimediabilmente duali-
stica, che pone a confronto istanze materialistiche e 
aspirazioni di tipo spiritualistico, tanto logicamente 
inconciliabili quanto sentimentalmente ammissibili: 
onorare le tombe e venerare i morti è «pietosa insa-
nia», cioè indubbiamente atto di follia, ma di follia da 
anime grandi e generose; si tratta insomma di una di 
quelle illusioni che, pur riconosciute come tali dalla 
ragione, agli occhi del cuore rendono la vita degna di 
essere vissuta.

  Il genere
Foscolo usò per i Sepolcri la denominazione sia di 
«carme» sia di «epistola», ma soprattutto li consi-
derò un esempio di poesia «lirica», sulla base di una 
personalissima distinzione: «elegiaca» doveva essere 
definita la poesia di argomento amoroso, mentre 
«lirica» è quella che «canta con entusiasmo le lodi de’ 
numi e degli eroi», concezione di fatto contaminata 
con quella dell’epica antica (non a caso modello asso-
luto era per lui Omero). Il poeta considerava i Sepolcri 
un esempio di poesia politica: il culto delle tombe 
non doveva per lui avere connotazione religiosa, ma 
civile, in quanto stimolo per i viventi a condurre una 
vita ricca di affetti (sol chi non lascia eredità d’affetti 

/ poca gioja ha dell’urna) e per le anime grandi a rea-
lizzare grandi imprese (A egregie cose il forte animo 
accendono / l’urne de’ forti). Così pure alla poesia 
viene affidata una funzione civile, che è quella di eter-
nare il ricordo dei grandi uomini affinché possano 
continuare a spronare gli uomini del futuro anche 
quando il sepolcro, oggetto fisico soggetto all’usura 
del tempo, avrà cessato di esistere.

  Lo stile
Molti contemporanei accusarono di oscurità lo stile 
dell’opera, soprattutto per via delle ardite transizioni 
che formano la struttura del testo, basata non tanto 
sulla coerenza logica dell’argomentazione, quanto 
sulla capacità di coinvolgere «fantasia» e «cuore» 
del lettore.
Con i Sepolcri Foscolo ha offerto un esempio di stile 
sublime: come predicavano gli antichi (primo fra tutti 
l’anonimo autore del trattato greco Sul sublime) esso 
induce chi legge a pensare e sentire fortemente, e 
per ottenere questo scopo si serve di un lessico ele-
vato, di una strordinaria concentrazione semantica e 
del ricorso frequente a figure retoriche come l’anti-
tesi. Ciò che rende straordinaria l’opera di Foscolo è 
proprio il fatto che la ricca tessitura retorica non solo 
non appesantisce il testo, ma finisce per apparire 
come conseguenza del tutto naturale e inevitabile 
della tensione immaginativa dell’autore e dell’eleva-
tezza dell’argomento.

Le Grazie [1803-1822]

  Un’opera incompiuta
La vicenda compositiva delle Grazie è assai com-
plessa: fra il 1803 e il 1822 Foscolo ne pubblicò 
diversi frammenti, attribuendoli prima ad antichi 
autori greci, poi a un poeta italiano, ma l’opera rima-
se incompiuta. Progettate all’inizio come un singolo 
inno, quindi suddivise in tre inni dedicati a Venere, 
Vesta e Pallade, Le Grazie avrebbero dovuto formare 
un poema didascalico di impostazione allegorico-
morale, in cui, attraverso la narrazione in forma 
mitica della storia del genere umano e della funzione 
civilizzatrice svolta dalle arti (alle tre Grazie Venere 
assegna il compito di portare l’uomo dalla ferocia pri-
mitiva alla civiltà), Foscolo intendeva proporre i miti 
fondatori di una nuova civiltà neopagana, basata sui 
valori della bellezza, della compassione, dell’ospi-
talità. Alla frammentarietà dell’ispirazione, costante 
foscoliana, venne a mancare in questo caso la volontà 
di ricomporre i frammenti in un quadro unitario: que-
sto per ragioni esterne (le vicende legate all’esilio) 
e interne (la rinuncia alla preponderanza dell’io e il 
tentativo di costruire una poesia del tutto oggettiva). 
Sta di fatto che lo stato dell’opera rende impossibi-
le ricostruire un disegno complessivo coerente e i 
singoli frammenti finiscono per lasciarsi apprezzare 
proprio in quanto tali.
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Altri scritti

  Le tragedie
Foscolo compose tre tragedie, tutte di stampo alfie-
riano: due di argomento mitologico (Tieste, rappre-
sentata nel 1797, e Ajace, andata in scena alla Scala 
di Milano nel 1811) e una di argomento medievale 
(Ricciarda, scritta fra il 1812 e il 1813). In particolare 
nell’Ajace, in cui i contemporanei lessero allusioni 
politiche in chiave antifrancese, viene messo in scena 
il conflitto tra il personaggio eponimo e Ulisse per il 
possesso delle armi di Achille; il prevalere di Ulisse, 
personaggio scaltro e senza scrupoli che gode del 
favore dell’odioso tiranno Agamennone, spinge al 
suicidio Ajace, eroe in conflitto con il proprio tempo.

  Le traduzioni
Dagli anni veneziani a quelli londinesi, l’attività di tra-
duzione fu una costante per Foscolo, che si cimentò 
con il greco, il latino, il francese e l’inglese. Vanno 
segnalate in particolare le traduzioni dal greco dell’I-
liade (ispirata a fedeltà filologica, rimase incompiuta 
ma arricchì enormemente il linguaggio poetico fosco-
liano) e dall’inglese del Sentimental Journey through 
France and Italy di Laurence Sterne, pubblicato a 
Pisa nel 1813 con lo pseudonimo di Didimo Chierico. 
Questi rappresenta un alter-ego dell’autore opposto 
rispetto a Jacopo Ortis: è infatti personaggio equili-

brato e riservato, riflessivo e disincantato, profonda-
mente ironico.

  I saggi critici e le lettere
Anche l’attività critica accompagnò tutta la vita di 
Foscolo, pur assumendo veste professionale solo 
in particolari circostanze (la nomina a professore a 
Pavia nel 1808, l’attività di saggista durante gli anni 
londinesi). Di questa attività possiamo notare alcune 
costanti: 1. la fiducia nel potere della parola; 2. l’idea 
della funzione civilizzatrice della poesia; 3. l’idea 
della poesia come espressione naturale delle pas-
sioni dell’individuo, e la conseguente subordinazione 
della retorica al “genio”; 4. la coscienza del legame 
che unisce ogni scrittore al suo contesto storico; 5. la 
convinzione della superiorità della poesia primitiva 
(in senso vichiano, per cui “primitivi” sarebbero anche 
autori come Dante e Shakespeare), espressione di 
tutti i bisogni del proprio tempo.
Imponente infine per dimensioni è l’epistolario di 
Foscolo, che raccoglie lettere a innumerevoli desti-
natari, fra loro diversissime nei toni e negli argo-
menti. Queste numerose lettere – alcune delle quali 
vennero poi travasate negli scritti letterari  – sono 
testimonianza del forte bisogno di relazione proprio 
di una personalità eccezionale, e assieme rispondono 
alla volontà dell’autore di offrire un ritratto di sé ai 
contemporanei e ai posteri.
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PERCHÉ MANZONI È UN CLASSICO?
1. Perché è stato, in Italia, l’iniziatore del romanzo, 
genere destinato a dominare la letteratura occidentale.
2. Perché con forza ha contestato i postulati su cui 
si reggeva la società dell’ancien régime (e in fondo 
anche la nostra): l’oppressione esercitata dal ricco 
sul povero, dal potente sull’umile; l’inefficacia delle 
leggi, punitive solo nei confronti della povera gente; la 
connivenza dei pavidi, che consente di perpetuare un 
sistema di potere profondamente ingiusto.
3. Perché, di fronte alle ingiustizie della storia, ci offre 
esempi straordinari di sacrificio e di solidarietà.
4. Perché, in sostanza, affronta temi e problemi 
attuali in quanto connaturati all’uomo, sollecitando 
il lettore a giudicare fatti e personaggi e a prendere 
posizione, riconoscendo e combattendo l’ingiustizia.

LA VITA [1785-1873]
  Gli anni della giovinezza

Nacque a Milano nel 1785 da Giulia Beccaria, figlia 
di Cesare (l’autore del Dei delitti e delle pene) e dal 
conte Pietro Manzoni: in realtà già allora si malignava 
che il vero padre fosse Giacomo Verri (fratello di Pie-
tro e Alessandro), con cui Giulia aveva una relazione. 
Fra il 1791 e il 1801 Alessandro frequentò diversi 
collegi, prima di rientrare nella casa paterna; nel 
frattempo la madre, separatasi dal marito, si era tra-
sferita a Parigi con il conte Carlo Imbonati. Il giovane 
Alessandro fu un adolescente difficile; fra primi amori 
e prime esperienze poetiche conduceva una vita 
dissipata, frequentando anche amicizie moralmente 
pericolose, dalle quali il padre cercò di allontanarlo 
mandandolo a Venezia.

  Il trasferimento a Parigi
Su invito della madre nel 1795 si trasferì a Parigi, dove 
non potè incontrare Imbonati, morto prematuramen-
te: a lui dedicò il poemetto Versi in morte di Carlo 
Imbonati, il suo debutto pubblico come poeta. Venne 
introdotto dalla madre nella cerchia degli idéolo-
gues, un ambiente culturalmente vivace e all’avan-
guardia che stimolò il ventenne Alessandro apren-
dogli la mente. Da Parigi tornò diverse volte in Italia 
con la madre. Nel 1807 conobbe Enrichetta Blondel, 
di fede calvinista, che sposò andando a vivere con lei e 
la madre a Parigi, dove nacque la primogenita Giulia. 
Andava intanto maturando in Manzoni la conversione 
alla fede cattolica, che abbracciò nel 1810 assieme 
alla moglie e alla madre.

  Il ritorno a Milano
Nel 1813 la famiglia Manzoni rientrò definitivamente 

a Milano, dove Alessandro intraprese l’ambizioso 
progetto degli Inni sacri (rimasto incompiuto), nel 
tentativo di ricondurre alla loro autentica matrice 
cristiana i grandi valori civili dell’epoca (come libertà, 
uguaglianza e fraternità).
Con l’avvio della Restaurazione e il rientro degli 
austriaci a Milano Manzoni visse, in particolare nel 
1817, una profonda crisi assieme politica, religiosa, 
esistenziale e psicofisica, da cui lentamente uscì per 
gettarsi in un periodo di straordinario fervore creati-
vo; nel giro di 10 anni compose o avviò La Pentecoste, 
Marzo 1821, Il cinque maggio; le Osservazioni sulla 
morale cattolica, la lettera Sul Romanticismo, la Let-
tre à M. Chauvet; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi; 
infine il Fermo e Lucia, corretto poi nei Promessi 
sposi del 1827. Con queste opere, lodate da Goethe 
e tradotte in tutta Europa, Manzoni divenne una cele-
brità a livello internazionale e un punto di riferimento 
del movimento romantico italiano. Non mancarono 
però momenti difficili, come la morte della figlia 
Clara, la cagionevole salute sua e della moglie, le 
delusioni politiche (in particolare in seguito alla vio-
lenta repressione dei moti del 1821).

  Gli ultimi anni
Dopo il 1827 Manzoni si dedicò in modo particolare agli 
studi linguistici, filosofici, storici e letterari. Insoddi-
sfatto del linguaggio dei Promessi sposi e alla ricerca 
dell’unità linguistica italiana, prefigurazione dell’unità 
politica, provvide al rifacimento del romanzo, uscito 
in edizione definitiva nel 1840-42. Intanto portava a 
compimento le Osservazioni sulla morale cattolica, la 
Storia della colonna infame, il dialogo Dell’invenzione, 
il trattato Del romanzo storico e il saggio comparativo 
La rivoluzione francese del 1798 e la rivoluzione italia-
na del 1859, destinato a rimanere incompiuto.
Gli ultimi anni furono funestati da lutti (la morte 
della moglie Enrichetta, della primogenita Giulia e di 
Antonio Rosmini, con cui aveva stretto una profonda 
amicizia) e assieme confortati da significativi ricono-
scimenti: considerato uno dei padri dell’Unità d’Italia, 
nel 1861 fu nominato senatore dal re Vittorio Emanue-
le II e negli anni ricevette la visita di personalità come 
lo stesso sovrano, Garibaldi, Cavour, Verdi (tutti, tra 
l’altro, noti anticlericali); quest’ultimo, in occasione 
del primo anniversario della sua morte, avvenuta nel 
1783 a seguito di una caduta, fece eseguire a Milano la 
Messa da requiem composta in suo onore.

LE COSTANTI LETTERARIE
  Libertà e verità

Le prime due costanti ravvisabili nell’opera di Manzo-
ni sono l’amore per la libertà e l’amore per la verità: 

ALESSANDRO MANZONI
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il primo declinato in forme diverse (libertà politica, 
libertà religiosa, libertà di giudizio, libertà stilistica), 
ma riconducibili tutte alla fondamentale libertà dal 
peccato insegnata da Cristo; il secondo vissuto innan-
zitutto come fedeltà al vero della storia, ancora una 
volta nella convinzione che tutti i veri rimandino a una 
verità ultima, quella di Cristo.

  L’originalità
Terza costante è la ricerca di originalità, nella scrit-
tura (sperimentando forme e argomenti nuovi) e nel 
giudizio (combattendo una strenua battaglia contro i 
luoghi comuni e mettendo in discussione convinzioni 
storiografiche considerate inappellabili).

LE OPERE

Le poesie giovanili

Tre sono gli elementi comuni nella produzione del 
giovane Manzoni: 1. la padronanza degli strumenti 
linguistici e retorici e la conoscenza approfondita 
della tradizione latina e italiana; 2. lo sperimentali-
smo, conseguenza di una continua ricerca di origina-
lità; 3. il tentativo di conciliare la bellezza delle forme 
e la verità dei contenuti.

  Del trionfo della libertà [1801]
Poemetto in quattro canti in terzine dantesche, lar-
gamente debitore nei confronti di Dante, Petrarca 
e Monti, è un testo imbevuto di ideologia giacobina 
e ferocemente polemico contro il repressivo potere 
politico-religioso, cui è contrapposto lo spirito della 
Roma repubblicana e della Rivoluzione francese.

  In morte di Carlo Imbonati [1806]
Poemetto in endecasillabi sciolti, in cui il dedicatario, 
conciliando gli insegnamenti di Alfieri, Foscolo e Pari-
ni, è celebrato come esempio di virtù solitaria, oppo-
sta al vizio imperante nella società e tenacemente 
impegnata a migliorarla. Di fondamentale importanza 
il “decalogo” morale che dall’Imbonati si fa dettare il 
giovane Manzoni: «non ti far mai servo [...]; il santo 
vero / mai non tradir: né proferir mai verbo / che 
plauda al vizio, o la virtù derida».

Gli Inni sacri

  Il progetto
Gli Inni sacri sono la prima opera progettata da 
Manzoni dopo la conversione; l’intento era quello di 
coniugare il bello della poesia con la verità della 
preghiera, celebrando in versi le dodici principali 
festività del calendario liturgico: Il Natale, L’Epifa-
nia, La Passione, La Resurrezione, L’Ascensione, La 
Pentecoste, Il Corpo del Signore, La Cattedra di San 
Pietro, L’Assunzione, Il nome di Maria, Ognissanti, 
I morti. Il progetto non venne mai portato a termine; 
Manzoni compose solo La Resurrezione, Il nome di 

Maria, Il Natale e La Passione, pubblicati nel 1815, e 
La Pentecoste, di cui esistono ben tre redazioni (1817, 
1819 e 1822). Entrambi incompiuti sono poi Il Natale 
del 1833 (composto nel 1835 a seguito della morte 
della moglie Enrichetta) e Ognissanti (1847).

  Le novità tematiche e formali
Radicalmente nuovi rispetto alla tradizione poetica 
italiana precedente, gli Inni mettono al centro non 
la soggettività dell’autore ma i grandi misteri della 
religione cattolica, nella dimensione corale della 
preghiera. In particolare l’“io” del poeta e il “noi” 
della comunità dei fedeli trovano un perfetto equili-
brio nella Pentecoste.
Abbandonati i tradizionali moduli stilistici (Petrar-
ca, Parini, Monti, Foscolo), Manzoni, alla ricerca di 
un nuovo linguaggio poetico, si rivolge alla Bibbia, 
contaminandola con Dante, Virgilio e l’oratoria sacra 
francese del Seicento. Stilemi di derivazione biblica 
sono in particolare il ricorso al parallelismo e all’ite-
razione. Altri stilemi ricorrenti sono le ampie simili-
tudini, le interrogative retoriche, le opposizioni e le 
frasi imperative, tutti elementi finalizzati a esprimere 
la saldezza della rivelazione cristiana. Le scelte lessi-
cali, criticate dai contemporanei come troppo basse, 
attingono alla prosa nel tentativo, non sempre riu-
scito, di creare una poesia popolare, comprensibile 
e cantabile da parte di tutti. Sempre a una ricerca di 
cantabilità e popolarità risponde il ricorso alla forma 
metrica chiusa dell’ode o canzonetta, che rimanda 
al tempo stesso agli inni latini dei primi secoli della 
Chiesa.

Le Osservazioni sulla morale cattolica 
[1819, 1855]

Concepita come replica alle affermazioni dello sto-
rico calvinista Charles de Sismondi, che nell’ultimo 
volume della sua Storia delle repubbliche italiane nel 
Medioevo (Parigi 1818) aveva individuato nella Chiesa 
cattolica una delle cause della decadenza morale 
degli italiani, l’opera rimase incompiuta: ne fu pub-
blicata solo la prima parte (nel 1819 e poi, rivista, nel 
1855). Le riflessioni di Manzoni sull’insegnamento 
del Vangelo e la natura e l’opera della Chiesa diedero 
sostanza alle opere successive, in particolare le tra-
gedie e i Promessi sposi.

Le tragedie

Almeno due ragioni indussero Manzoni a dedicarsi 
al teatro: 1. la riconosciuta supremazia del genere 
tragico, da sempre considerato la forma più alta 
dell’arte letteraria; 2. il rinnovato interesse romantico 
per il teatro, genere che instaura un rapporto diretto 
con il pubblico e costituisce pertanto un formidabile 
laboratorio linguistico.
La necessità di chiarire alcuni dubbi teorici e la con-
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temporanea stesura delle Osservazioni rallentò la 
composizione del Conte di Carmagnola, durata quasi 
quattro anni (dal 1816 al 1820); molto più veloce fu la 
composizione dell’Adelchi, durata meno di un anno, 
fra il 1820 e il 1821.

  Il conte di Carmagnola [1816-1820]
Ispirato a un fatto storico e preceduto da una Prefa-
zione, Il conte di Carmagnola mette in scena la vicen-
da di Francesco Carmagnola, capitano di ventura al 
servizio del duca di Milano Filippo Maria Visconti; la 
gelosia di quest’ultimo per i successi del condottie-
ro lo costringono a riparare a Venezia, dove sfugge 
a un attentato; in conseguenza di ciò caldeggia la 
guerra contro Filippo e ne ottiene il comando (Atto I). 
Nella battaglia di Maclodio il Carmagnola sbaraglia i 
milanesi. Il coro riflette sulla follia delle guerre fra-
tricide (Atto II). La clemenza usata dal Carmagnola 
nei confronti dei milanesi sconfitti suscita i primi 
sospetti a Venezia (Atto III). Convinto del tradimento 
del Carmagnola, il senato veneziano induce Marco, 
suo amico, a richiamarlo a Venezia, dove il conte fa 
ritorno senza sospettare nulla, forte della propria 
buona fede (Atto IV). Convocato di fronte al senato, il 
Carmagnola è processato per tradimento e condan-
nato a morte; prima dell’esecuzione ha luogo il suo 
ultimo colloquio con la moglie e la figlia, che il conte 
invita a perdonare i suoi uccisori (Atto V).

  Adelchi [1820-1821]
Anch’esso ispirato a vicende storiche, Adelchi (pre-
ceduta dal Discorso sopra alcuni punti della storia 
longobardica in Italia) mette in scena la fine del domi-
nio longobardo in Lombardia; Ermengarda, figlia del 
re longobardo Desiderio, è stata ripudiata da Carlo, 
re dei franchi; ai propositi di vendetta del padre e del 
fratello Adelchi replica chiedendo di potersi ritirare in 
convento. Respinto un ultimatum di Carlo, tra franchi 
e longobardi scoppia la guerra (Atto I). Carlo è bloc-
cato in val di Susa e medita di rinunciare all’invasione 
dell’Italia, ma il diacono Martino gli mostra un sen-
tiero segreto per aggirare il nemico (Atto II). Adelchi 
confida il proprio disagio: l’obbedienza al padre e i 
suoi obblighi di principe lo costringono alla guerra 
contro il papa, impresa che ritiene sbagliata e senza 
onore. All’improvviso compare l’esercito dei franchi e 
i longobardi, colti di sopresa, fuggono, mentre Desi-
derio e Adelchi proseguono la lotta, il primo a Pavia, il 
secondo a Verona. Il coro osserva quanto sia ingenuo, 
per un popolo, sperare di recuperare la libertà grazie 
agli stranieri (Atto III). Ermengarda giace malata in un 
monastero di Brescia; ancora innamorata di Carlo, 
quando apprende che il re si è risposato cade in deli-
rio e muore. Il coro riassume la sua vicenda come un 
esempio di «provvida sventura». Intanto Pavia cade 
per opera di traditori e Adelchi, che ha rinunciato al 
suicidio, è condotto ferito alla presenza di Carlo, ormai 
vincitore, gli offre il proprio perdono e, dopo avergli 
raccomandato il vecchio padre, muore (Atto IV).

  La riflessione teorica
La produzione teatrale fu affiancata da un’intensa 
riflessione teorica, affidata in particolare alla Pre-
fazione al Carmagnola e all’incompiuta Lettre à M. 
Chauvet. In particolare Manzoni si sofferma sul pro-
blema delle tre unità (di tempo, luogo e azione) e su 
quello della moralità delle opere tragiche. Il poeta 
sostiene la necessità di abbandonare le unità di 
tempo e di luogo in nome della verità storica; scopo 
del teatro non deve essere quello di incantare lo 
spettatore, ma al contrario quello di stimolare in lui le 
facoltà critiche, sollecitandolo a prendere posizione 
di fronte agli eventi rappresentati e a formulare su 
di essi un giudizio morale. A questo scopo obbedisce 
anche l’inserimento dei cori.

  Dalla tragedia classica alla tragedia cristiana
Se Aristotele aveva raccomandato ai tragediografi di 
rappresentare eroi né del tutto colpevoli né del tutto 
innocenti, Manzoni supera questa impostazione tradi-
zionale guardando a Cristo, vittima innocente, morta 
per redimere l’umanità. Così i protagonisti delle tra-
gedie sono di fatto individui innocenti (Carmagnola, 
Adelchi, Ermengarda) la cui sventura terrena acqui-
sta un nuovo significato in prospettiva ultraterrena. 
Tratto classicamente tragico rimane però, per esem-
pio, la vana lotta del Carmagnola contro il destino: 
tutte le sue azioni mirano a evitare la taccia di tradi-
mento e la vergogna della morte sul patibolo, a cui 
invece finiranno fatalmente per condurlo. Quel che lo 
rende un eroe incompiuto è l’incapacità di riconosce-
re e accettare nella propria vita e nel proprio destino 
la volontà di Dio. Questo è invece il passaggio che 
riescono a compiere, nella seconda tragedia, Adelchi 
ed Ermengarda; in particolare la vittoria di Adelchi 
sulla tentazione del suicidio (troppo facile espediente, 
secondo Manzoni, tanto diffuso nelle opere tragiche 
del tempo) rappresenta la compiuta trasformazione 
del fato in Provvidenza.

Le odi civili [1821]

  Marzo 1821
La passione politica e civile è una costante nell’opera 
di Manzoni, che sull’onda dei moti indipendentisti del 
1821 compose l’ode Marzo 1821, auspicando l’inter-
vento di Carlo Alberto, re di Sardegna, in aiuto dei 
patrioti lombardi, dando voce agli ideali di libertà, 
unità e indipendenza e applicando la dottrina della 
guerra giusta a quella combattuta per la libertà della 
patria. Il fallimento delle speranze e la repressione 
austriaca impedirono la pubblicazione dell’opera, 
data alle stampe solo nel 1848.

  Il cinque maggio
La notizia della morte di Napoleone a Sant’Elena, il 
5 maggio 1821, colpì profondamente Manzoni che, 
in preda a un furore compositivo per lui assoluta-
mente inusuale, compose in pochi giorni l’ode Il 
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cinque maggio. La vicenda storica di Napoleone è 
riletta come ennesima incarnazione della superbia 
umana che vuole fare a meno di Dio o sostituirsi a 
lui, nonché come compiuto esempio di «provvida 
sventura»: accecato dal successo mondano e dalla 
gloria mentre dominava fra gli oppressori, solo una 
volta relegato tra gli oppressi nell’infelicità dell’esilio 
il grande uomo può – forse – avere accolto la mano 
tesa di Dio, abbandonando la propria «superba altez-
za» per inchinarsi davanti al «disonor del Golgota» e 
comprendere così, ancora una volta in prospettiva 
ultraterrena, il senso autentico della propria vicenda 
terrena.

I promessi sposi

  Il genere del romanzo storico
Manzoni ebbe a disposizione solo modelli stranieri, 
come le opere di Voltaire, Denis Diderot, Ann Radcliff, 
Daniel Defoe e, soprattutto, Walter Scott: quest’ulti-
mo aveva però narrato vicende poco rispettose della 
verità storica, cui invece Manzoni intende essere 
fedele evitando di scadere nel romanzesco (colpi 
di scena emozionanti quanto inverosimili). Inoltre 
Scott aveva scelto per lo più come ambientazione il 
Medioevo; la scelta di Manzoni cadde invece sul Sei-
cento perché, di fronte al dominio dell’irrazionalità e 
dell’oppressione e di fronte a eventi devastanti come 
la peste, gli uomini reagirono abbandonandosi ai peg-
giori delitti e manifestato le più grandi virtù; insomma 
era il secolo giusto per dimostrare come il contesto 
storico possa condizionare, ma mai deteminare il 
comportamento umano.

  La composizione
La composizione fu lunga e laboriosa: iniziò il 24 
aprile 1821 (è la data posta da Manzoni all’inizio 
del primo manoscritto) e terminò nel 1842 con la 
conclusione della stampa dell’edizione definitiva. I 
passaggi redazionali furono tre: 1. fra il 1821 e il 1823 
venne composta la prima redazione, in quattro tomi, 
che l’amico Ermes Visconti lesse e battezzò Fermo e 
Lucia. 2. Dopo una profonda revisione, il primo tomo 
del romanzo venne pubblicato nel 1824 con il titolo Gli 
sposi promessi; nel 1825 uscì il secondo tomo, con il 
nuovo titolo di Promessi sposi; il terzo e ultimo tomo 
fu stampato nel 1827. 3. Manzoni cominciò a questo 
punto il lavoro di revisione linguistica, prendendo a 
modello la lingua parlata dai fiorentini colti. Si arrivò 
così all’edizione definitiva, pubblicata a dispense fra 
il 1840 e il 1842, accompagnata da numerose illu-
strazioni e seguita dalla Storia della colonna infame. 
Molti tuttavia continuarono a preferire l’edizione del 
1827, tanto che Manzoni dovette infine intentare una 
causa per farla ritirare dal commercio e imporre 
quella del 1840 come l’unica approvata dall’autore.

  La trama
La trama del romanzo, nell’edizione definitiva del 

1840/42, è la seguente: l’autore finge di aver trovato 
un manoscritto anonimo del XVII secolo contenente 
una storia molto interessante; inizia a ricopiarla ma si 
accorge che lo stile è «insopportabile»: decide pertan-
to di riscriverla in linguaggio moderno (Introduzione). 
È il novembre del 1628; in un paesino del lecchese il 
matrimonio fra Renzo e Lucia è impedito dal capriccio 
del signorotto locale, don Rodrigo, complice il pavido 
curato don Abbondio; vano risulta il ricorso alla legge 
(l’avvocato Azzeccagarbugli è uomo di don Rodrigo), 
l’intervento di padre Cristoforo (cappuccino dal pas-
sato burrascoso, ora paladino della povera gente) e il 
tentativo di forzare la mano al curato; sfuggita Lucia 
a un rapimento, i due fidanzati trovano rifugio presso 
il convento di padre Cristoforo (capitoli I-VIII). Il frate 
invia Lucia e la madre Agnese a Monza, nel monaste-
ro di Gertrude (di cui è narrata la storia), e Renzo a 
Milano dove, coinvolto in una sollevazione popolare, 
sfugge all’arresto e ripara presso il cugino Bortolo in 
territorio veneto. Intanto don Rodrigo fa allontanare 
padre Cristoforo e chiede aiuto all’Innominato, che fa 
rapire Lucia; rinchiusa nel suo castello, la poveretta 
fa voto di castità alla Madonna in cambio della libera-
zione; la sua presenza però turba l’Innominato che, 
già da tempo in preda a crisi di coscienza, decide di 
rivolgersi al cardinale Federigo Borromeo: durante 
l’incontro con il cardinale si compie la sua conversio-
ne. Lucia è liberata e affidata a don Ferrante e donna 
Prassede, che la portano a Milano. Il cardinale chiede 
anche conto a don Abbondio delle sue azioni, ma inva-
no (capitoli IX-XXVI). Guerra, carestia e peste devasta-
no Milano, nel cui lazzaretto, all’insaputa gli uni degli 
altri, si ritrovano tutti i protagonisti: padre Cristoforo 
(per assistere i malati), Renzo e Lucia (che hanno 
contratto la peste ma ne sono guariti) e don Rodrigo 
(colpito dal male e agonizzante). Solo dopo aver per-
donato, non senza difficoltà e resistenze, il suo “nemi-
co”, Renzo ritrova Lucia; sciolto da padre Cristoforo il 
voto di castità della ragazza, i due possono finalmente 
sposarsi. Trasferitisi in un altro paese, avranno dei 
figli e vivranno serenamente, ripensando alle vicende 
passate per trarre «il sugo di tutta la storia», cioè la 
morale: quando vengono i guai, «per colpa o senza 
colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per 
una vita migliore» (capitoli XXVII-XXXVIII).

  Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi
Fra l’edizione del 1827 e quella del 1840 il lavoro di 
revisione fu quasi esclusivamente linguistico; invece 
fra il Fermo e Lucia e i Promessi sposi del 1827 inter-
venne una rielaborazione più profonda.
1. Nei quattro tomi del Fermo e Lucia la narrazio-
ne risulta suddivisa in modo schematico in quattro 
blocchi: le vicende nel paesello (I tomo); le vicende 
di Lucia (II-III tomo); le vicende di Renzo (III tomo); 
il ricongiungimento dei fidanzati e la conclusione (IV 
tomo). Nei Promessi sposi invece le vicende dei due 
giovani dopo la fuga dal paese risultano strettamen-
te intrecciate fra loro. Inoltre sono molto ridotte le 

4
G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta
letteratura it  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. 

VOLUME 2

Il Neoclassicismo e il Romanticismo

I classici • Alessandro Manzoni

 Sintesi svolta

manzoni_sintesi.indd   4manzoni_sintesi.indd   4 12/07/13   10.1812/07/13   10.18



digressioni (la storia di Gertrude passa da 6 capitoli 
a 2) e viene sensibilmente modificato il tono troppo 
storico-saggistico di molte pagine.
2. Molti personaggi cambiano nome (Fermo diventa 
Renzo; il Conte del Sagrato diventa l’Innominato, 
ecc.) e soprattutto carattere: nella prima versione, 
Fermo è decisamente più violento di Renzo, Lucia è 
una ragazza ciarliera e loquace, don Abbondio è quasi 
una caricatura e l’Innominato viene descritto come un 
vero e proprio boss mafioso.

  Il problema della lingua
Manzoni era alla ricerca di una lingua comprensibile 
da parte di tutti gli alfabetizzati; il carattere profon-
damente cristiano e democratico del romanzo (in cui 
per la prima volta assurgono al ruolo di protagonisti 
due umili operai-contadini semianalfabeti, che sven-
tano tutte le trame dei potenti e in funzione dei quali 
persino le vicende della macrostoria trovano giusti-
ficazione e validità) non poteva trovare espressione 
nell’italiano letterario della tradizione, assolutamente 
aristocratico e antidemocratico.
La ricerca linguistica manzoniana attraverò tre fasi: 
1. la lingua europeizzante del Fermo e Lucia, com-
posita e modellata su milanese, francese, toscano 
e latino; 2. la lingua toscano-milanese dell’edizione 
1827, modellata però su un toscano eccessivamente 
libresco; 3. la lingua parlata dai fiorentini colti dell’e-
dizione del 1840. La scelta finale fece dei Promessi 
sposi (la cui lettura venne resa obbligatoria nei licei 
da Francesco De Sanctis, divenuto ministro della 
Pubblica Istruzione nel 1879) il primo veicolo dell’u-
nità linguistica nazionale.

  Il sistema dei personaggi e la macchina narrativa
I personaggi principali sono otto: Renzo, Lucia, don 
Abbondio, padre Cristoforo, don Rodrigo, il cardinale 
Federigo Borromeo, l’Innominato e Gertrude, tutti 
legati da una fitta rete di relazioni fondate sulla 
bipartizione: quattro sono storici (padre Cristoforo, 
Federigo, l’Innominato, Gertrude) e quattro d’inven-
zione (Renzo, don Rodrigo, don Abbondio, Lucia); 
quattro sono ecclesiastici (Federico, don Abbondio, 
padre Cristoforo, Gertrude) e quattro laici (Renzo, 
Rodrigo, l’Innominato, Lucia); quattro sono “buoni” 
(Renzo, Federigo, padre Cristoforo, Lucia) e quattro 
“cattivi” (don Rodrigo, don Abbondio, l’Innominato, 
Gertrude); ciascun gruppo è costituito da 3 uomini + 
1 donna.
In termini narratologici osserviamo invece una dis-
simmetria: Renzo nella sua ricerca di Lucia è assi-
stito da due aiutanti (padre Cristoforo e Federigo) 
e ostacolato da un antagonista (Rodrigo) assistito 
invece da tre aiutanti (don Abbondio, Innominato, Ger-
trude). La conversione dell’Innominato ribalta però lo 
schema, rovesciando la dissimmetria a vantaggio di 
Renzo: ciò conferisce movimento alla macchina nar-
rativa, che proprio nella conversione ha il suo centro 
propulsore. Altro elemento dinamico all’interno della 

vicenda è il perdono: l’opposizione fra Renzo e don 
Rodrigo ha come esito iniziale quello di far diventare 
l’eroe simile all’antagonista; solo quando Renzo, nel 
lazzaretto, perdona don Rodrigo e prega per lui la 
macchina narrativa può finalmente avviarsi verso la 
conclusione.

  I punti di vista
Nei Promessi sposi si incrociano diversi punti di vista 
(il che crea la dialogicità del romanzo e l’effetto di 
polifonia): 1. quello del narratore onnisciente, alter-
nato con quello di un narratore che chiama invece 
in causa il lettore, trasformandolo in “coautore”; 2. 
quello dell’anonimo seicentesco; 3. quello dei diversi 
personaggi.

  L’ironia
L’ironia è figura retorica che consiste nell’afferma-
re una cosa lasciando intendere l’opposto: richiede 
perciò un lettore complice e attento, disposto a 
partecipare alla costruzione di un’“opera aperta”. 
L’ironia agisce a più livelli: coinvolge i personaggi, 
specialmente i potenti, senza risparmiare il narratore 
stesso (autoironia); si manifesta a livello narrativo e 
strutturale: tutti i piani dei “buoni” per aiutare Renzo 
e Lucia sono destinati al fallimento; a salvarli sarà 
invece il “principe dal male”, l’Innominato; come a 
dire che il bene non è prerogativa esclusiva dei buoni 
(né il male dei malvagi). Scopo dell’ironia non è quello 
di negare l’agire dell’uomo, ma quello di relativizzar-
lo: l’agire umano è indispensabile perché Dio, con la 
sua provvidenza, possa orientarlo al bene.

  Movimento romanzesco e inquietudine morale
I personaggi appaiono caratterizzati da una frenesia 
di movimento: Renzo è uno che, per carattere, non 
sa star fermo; persino la placida Lucia è trascinata 
in un vortice di viaggi e spostamenti; e neppure alla 
fine i due sembrano trovar pace: lasciano il paesello, 
cambiano addirittura stato, e la loro meta ultima e 
definitiva rimane di fatto al di fuori del romanzo. Tutto 
questo al fine di mostrare che per l’uomo è impossi-
bile vivere in stato di “riposo morale”; il suo bisogno 
di felicità, che non può essere soddisfatto appieno da 
questa vita, lo mantiene in uno stato di sana inquietu-
dine, come dice sant’Agonstino nelle Confessioni: «Il 
nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, Dio». 
La conclusione stessa della vicenda non è affatto un 
consolatorio “vissero felici e contenti”: Renzo e Lucia 
sanno che altri guai verranno a turbare la loro felici-
tà, che si potrà realizzare compiutamente solo nella 
dimensione ultraterrena.

La Storia della colonna infame 
(1823-1842)

  Il lato oscuro dei Promessi sposi
Nato come ampia digressione all’interno del Fermo 
e Lucia, il racconto del processo agli «untori» e della 
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loro orribile fine nella Milano sconvolta dalla peste 
fu trasformato in un’appendice e infine pubblicata, 
nell’edizione definitiva del 1840, come seguito dei 
Promessi sposi: come alcuni critici hanno infatti di 
recente sottolineato, la parola “fine” venne posta da 
Manzoni proprio al termine della Storia, non già al 
termine del romanzo; dal che si evince che l’autore 
riteneva fondamentale che i lettori leggessero le 
due opere una di seguito all’altra. In effetti, la vicenda 
del povero Guglielmo Piazza, processato e giustiziato 
come «untore» in spregio alla giustizia, al buonsenso 
e alla ragione, oltre che alla pietà cristiana, sembra 
rappresentare un inquietante destino alternativo 
cui avrebbe potuto andare incontro lo stesso Renzo 
Tramaglino allorché, nel romanzo, è a sua volta preso 
per un untore e solo saltando sul provvidenziale carro 
dei monatti riesce a sfuggire alla folla inferocita. 
Come a ribadire che un romanzo non è la storia, per-
ché nella storia il male e la follia degli uomini spesso 
prevalgono: compito di tutti è allora quello di vigilare 
affinché simili atrocità non debbano più accadere.

Scritti storici, linguistici e teorici

  La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione 
italiana del 1859 [1861-1872]

Spesso nei suoi scritti Manzoni istituisce un proces-
so alla storia, formulando giudizi controcorrente: 
così avviene nel Discorso sopra alcuni punti della 
dominazione longobardica in Italia, nella Storia della 
colonna infame e in La rivoluzione francese del 
1789 e la rivoluzione italiana del 1859, un saggio 
comparativo, rimasto incompiuto, in cui la rivoluzione 
francese, sfociata nel Terrore, nel dispotismo napo-
leonico e in vent’anni di guerre sanguinose, è riletta 

negativamente alla luce delle ignobili passioni che 
l’avrebbero ispirata: sete di potere, invidia, desiderio 
di vendetta, crudeltà, cupidigia.

  Gli Scritti linguistici
La riflessione linguistica accompagnò tutta la produ-
zione creativa di Manzoni, senza però approdare mai 
al trattato sistematico che pure egli progettava. Nei 
brevi scritti da lui pubblicati, e ancora più da quelli 
rimasti inediti, emerge la sua idea di lingua naziona-
le, identificata con il fiorentino parlato dalle persone 
colte.

  Dell’invenzione [1850]
Si tratta di un dialogo fra due interlocutori ispirato 
alla filosofia di Antonio Rosmini; la tesi centrale è che 
quando lo scrittore “inventa” non crea ma “trova” 
(che è l’esatto significato del verbo latino invenire) 
idee che preesistono nella mente di Dio.

  Del romanzo storico e, in genere, 
de’ componimenti misti di storia e d’invenzione 
[1850]

È il frutto delle riflessioni maturate per più di vent’an-
ni e avviate a seguito di alcune critiche ai Promessi 
sposi avanzate da Goethe il quale, pur ammirando 
l’opera, aveva giudicato alcune digressioni storiche 
strutturalmente troppo ampie per un romanzo; il 
saggio chiarisce qual è l’essenza della storia e quale 
quella della letteratura, distinguendo nettamente fra 
i loro due ambiti e in particolare fra il «vero reale» 
della storia e il «vero ideale» dell’arte. Un tempo 
intesa come una sorta di rinnegamento, da parte di 
Manzoni, del proprio capolavoro, oggi l’opera viene 
piuttosto interpretata come un tributo all’importante 
ruolo conoscitivo svolto dalla letteratura.
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PERCHÉ LEOPARDI 
È UN CLASSICO?
1. Perché ha rinnovato il codice poetico petrarche-
sco, estenuato dopo secoli di riscritture.
2. Perché ha dato vita a una poesia moderna e vitale, 
facendone strumento di indagine conoscitiva; nella 
sua opera, infatti, le rifl essioni sull’infi nito, sulla feli-
cità impossibile, sul piacere del ricordo, sono accom-
pagnate da domande sul senso dell’esistenza di tutti 
gli esseri viventi.
3. Perché, nella sua rifl essione, la presa di coscien-
za della supremazia dell’«arido vero» non porta mai 
alla distruzione dei «cari inganni» del mondo affettivo 
e della bellezza; la fragilità delle illusioni le rende al 
contrario ancora più preziose.
4. Perché oggetto ultimo della sua ricerca poetica 
sono il bello e il vero, che egli riesce a far convivere in 
una simbiosi diffi cile ma affascinante.
5. Perché nella propria opera ha concretizzato l’i-
dea che la poesia è capace di consolare l’esistenza 
dell’uomo, anche quando ne esprime tutta l’infelicità.

LA VITA [1798-1837]
  I primi anni e la conversione letteraria

Giacomo Leopardi nacque a Recanati nel 1798 dal con-
te Monaldo e da Adelaide dei marchesi Antici. La sua 
educazione, avviata sotto diversi precettori, proseguì 
a partire dal 1812 da autodidatta nella ricca biblioteca 
paterna e in un rapporto di venerazione-competizio-
ne con il padre, scrittore non privo di fi nezza anche se 
uomo di mentalità reazionaria. Furono anni di «studio 
matto e disperatissimo» che gettarono le basi del-
la ricca e varia cultura di Giacomo, ma ne minarono 
anche la salute. Intorno al 1816 iniziò la conversione 
letteraria, ovvero il «passaggio dall’erudizione al bel-
lo»: Leopardi ridusse gradualmente gli studi eruditi e 
fi lologici a favore della poesia, concepita come unico 
strumento espressivo adatto a dar forma a sentimenti 
e passioni individuali. Nacquero i primi esperimenti 
poetici e le prime rifl essioni teoriche, che si concretiz-
zarono in due interventi, rimasti inediti, sulla polemica 
fra classicisti e romantici: la Lettera ai signori compi-
latori della  “Biblioteca italiana” (1816) e il Discorso di 
un italiano intorno alla poesia romantica (1818); Leo-
pardi si schierava con i classicisti, suggerendo non di 
imitarli, ma di riviverne il rapporto diretto con la natu-
ra e di riscoprirne il modo immediato e «ingenuo» di 
sentire e di esprimere i sentimenti; impresa peraltro 
impossibile nel mondo moderno, che in nome della 
ragione aveva ormai corrrotto la natura precludendo-

si così ogni speranza di felicità. È questa la fase del 
pensiero leopardiano convenzionalmente denominata 
del «pessimismo storico»: il male del mondo è impu-
tabile all’uomo e alla civiltà, non alla natura.

  La «conversione filosofica»
Leopardi, che dal 1817 aveva iniziato la stesura dello 
Zibaldone, visse in questi anni esperienze fondamen-
tali; il primo amore, le prime prese di distanza dalle 
idee reazionarie del padre (con le canzoni politico-
civili pubblicate con dedica a Vincenzo Monti), il ten-
tativo (fallito) di fuga da Recanati. Nel 1819 un grave 
indebolimento della vista lo privò temporaneamente 
del piacere della lettura costringendolo a rinchiudersi 
nelle sue meditazioni; iniziò così il processo di pas-
saggio «dal bello alla ragione e al vero», che ebbe tra 
i primi esiti l’abbandono della religione cattolica e il 
passaggio a una posizione atea e materialistica.
Inizialmente la scoperta dell’«arido vero» non esaurì 
la vena poetica di Leopardi, che continuò a comporre 
idilli (è questa l’epoca dell’Infi nito), ossia poesie del 
sentimento e degli affetti, e canzoni, caratterizzate in-
vece da un atteggiamento ragionativo e rifl essivo.
Tra il 1822 e il 1823 poté fi nalmente lasciare Recanati 
per Roma; qui Leopardi tentò di trovare un impiego 
per non essere costretto a fare ritorno nel «natio bor-
go selvaggio», ma inutilmente.
Il rientro coincise con l’inizio del passaggio al «pessi-
mismo cosmico» (il dolore dell’uomo è senza rimedio 
e responsabile ne è la natura, non madre amorevole 
ma matrigna indifferente) che si concretizzò nell’ab-
bandono temporaneo della poesia in favore della pro-
sa di meditazione fi losofi ca delle Operette morali, 
pubblicate nel 1827: una rifl essione disincantata sulla 
pena di vivere.

  Lontano da Recanati
Fra il 1825 e il 1830 Leopardi, nonostante le precarie 
condizioni di salute, colse ogni possibile occasione 
per vivere lontano da Recanati, trasferendosi prima a 
Milano, quindi a Bologna, Firenze e Pisa. Riscoprì an-
che il «cuore di una volta» e l’ispirazione poetica, che 
non lo abbandonò più, neppure durante i forzati e do-
lorosi rientri a Recanati (dove compose Le ricordanze, 
La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il 
canto notturno di un pastore errante dell’Asia).
Grazie alla generosità degli amici fi orentini nel 1830 
potè tornare nella città toscana, accolto con grandi 
onori ma anche forti critiche, come nemico del pro-
gresso sociale, a suo parere null’altro che uno dei fal-
si miti elaborati per consolare e nascondere l’irrime-
diabile infelicità dell’uomo. Gli anni fi orentini furono 
contrassegnati da un’intensa vita culturale e sociale, 
dall’amicizia con Antonio Ranieri, dall’amore (non ri-
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cambiato) per Fanny Targioni Tozzetti, che gli ispirò 
le poesie del «ciclo di Aspasia»; curò inoltre la prima 
edizione dei Canti, nel 1831, compose le ultime ope-
rette morali, fra cui il Dialogo d’un venditore d’alma-
nacchi e di un passeggere e scrisse le ultime pagine 
dello Zibaldone, che datano al 1832.

  Gli ultimi anni a Napoli
Nel 1833 si trasferì con l’amico Ranieri a Napoli, dove 
trovò, almeno inizialmente, un clima più congeniale 
alla sua salute malferma e poté dedicarsi a un’intensa 
attività compositiva: fra l’altro scrisse i Pensieri e pro-
gettò l’edizione completa delle proprie opere; uscito 
però il primo volume, quello dei Canti, la censura bor-
bonica interruppe la pubblicazione delle Operette mo-
rali e dispose il sequestro dell’opera. Nel 1837 Leo-
pardi morì nella sua ultima residenza, una villa alle 
pendici del Vesuvio dove aveva ambientato l’ultima 
sua grande opera poetica, La ginestra.

LE COSTANTI LETTERARIE
Una prima costante nell’opera di Leopardi è la ricerca 
di formule espressive sempre diverse per esprime-
re sentimenti e pensieri; egli sperimentò infatti sia la 
prosa che la poesia, adottando di volta in volta forme 
linguistiche, stilistiche, retoriche e metriche molto 
differenti.
Una seconda costante è l’attenzione alle ragioni 
dell’io; tutte le poesie di Leopardi partono da una ri-
cerca personale, eppure, nonostante questo forte ra-
dicamento nell’io autobiografi co, acquistano validità 
universale.
Altra costante è la continua tensione dialogica, che 
conferisce alle sue opere una forte spinta comunica-
tiva: lo Zibaldone è un continuo dialogo di Leopardi 
con se stesso e con i testi letti, molte delle Operet-
te morali sono scritte in forma di dialogo, e struttura 
dialogica hanno anche celebri poesie come Il passero 
solitario, A Silvia, Il canto notturno, fi no alla Ginestra.
Ciò rivela da un lato l’urgenza, da parte dell’io poeti-
co, di comunicare fuori di sé qualcosa di importante; 
dall’altro il bisogno primario di felicità e di bellezza 
che caratterizza l’essere umano. Leopardi intende in-
somma comunicare il vero ma salvando il bello: la 
poesia infatti, generando un breve intervallo di felicità, 
può ripagare in qualche modo il dolore della vita.

LE OPERE

Le opere giovanili e la prima 
produzione poetica

Nei sette anni di «studio matto e disperatissimo», fra 
il 1809 e il 1816, Leopardi scrisse moltissimo: tradu-
zioni dal latino e dal greco; composizioni poetiche in 
metro e stile vari, per lo più di ispirazione arcadica; 
tragedie; dissertazioni fi losofi che; opere storico-eru-

dite. Ne emerge un’eccezionale vastità di interessi, 
con particolare attenzione alla poesia, alla fi losofi a e 
alla fi lologia.
Agli anni della «conversione letteraria», fra il 1816 e 
il 1819, risalgono le traduzioni da Virgilio, Omero ed 
Esiodo e alcune composizioni poetiche autonome de-
stinate a far parte dei Canti: in particolare Il primo 
amore (dedicato ai temi del dolore del cuore e della 
bellezza femminile) e le canzoni All’Italia e Sopra il 
monumento di Dante che si preparava in Firenze (elo-
gio della virtù italiana in linguaggio alto ed eroico).

I Canti [1817-1836]

La composizione dell’opera accompagnò tutta la vita 
del poeta; le poesie coprono infatti un arco cronologi-
co che va dal 1817 al 1836 ed ebbero ben cinque edi-
zioni, dalle Canzoni del 1824 a quella defi nitiva stam-
pata postuma nel 1845. Il titolo, che si impose a partire 
dalla terza edizione (1831), indica una poesia lirica non 
legata a una forma metrica precisa, ma che costitui-
sce libera espressione dei più vivi affetti dell’uomo.
L’edizione defi nitiva comprende 34 testi, ordinati se-
condo criteri diversi (metrico, cronologico, tematico) e 
suddivisi in cinque blocchi.

  1. Le canzoni
Le canzoni (componimenti 1-10; esempi: All’Italia, 
Alla primavera o delle favole antiche, Inno ai Patriar-
chi o de’ principii del genere umano, Ultimo canto di 
Saffo), piuttosto lontane, al di là del nome, dal mo-
dello pertrarchesco, sono caratterizzate da struttura 
ritmica complessa, lessico raro e anticheggiante, fi -
gure retoriche (come ellissi e iperbati) che rendono 
complessa la lettura, erudizione antiquaria (allusioni 
dotte, richiamo a miti classici poco noti); ai temi civili 
(la riscossa culturale e politica dell’Italia) si affi anca-
no quelli fi losofi ci, con le prime compiute rifl essioni 
sull’infelicità dell’uomo moderno: la fi ne dello stretto 
rapporto con la natura, tipico degli antichi, e la cadu-
ta delle illusioni portano alla progressiva rivelazione 
dell’«arido vero».

  2. Gli idilli
Gli idilli (componimenti 11-19; esempi: L’infi nito, Il 
passero solitario) costituiscono una novità sul piano 
metrico (Leopardi utilizza gli endecasillabi senza una 
struttura ritmica fi ssa), stilistico (sintassi semplice e 
periodare breve, lessico e fi gure retoriche che punta-
no sul vago e l’indefi nito) e tematico (dominano i temi 
esistenziali, come l’infi nito, il tempo, il ricordo). Con 
gli idilli l’io diventa protagonista assoluto: la poesia 
ha il compito di registrarne i sentimenti e i moti inte-
riori. Si fa sempre più urgente in Leopardi la necessità 
di «investigare l’acerbo vero» dell’infelicità umana.

  3. I canti pisano-recanatesi
I canti pisano-recanatesi (componimenti 20-25; 
esempi: A Silvia, Le ricordanze, Canto notturno di un 

leopardi_sintesi.indd   2leopardi_sintesi.indd   2 12/07/13   10.0312/07/13   10.03



pastore errante dell’Asia, Il sabato del villaggio) se-
gnano il ritorno di Leopardi alla poesia dopo la sta-
gione delle Operette morali; un tempo detti “grandi 
idilli”, costituiscono una meditazione sull’esistenza 
contrassegnata dal passaggio al cosiddetto «pessi-
mismo cosmico». Dal punto di vista metrico fa la sua 
comparsa la canzone libera, formata da endecasillabi 
e settenari uniti senza più vincoli strutturali. Dal pun-
to di vista tematico l’io poetico, ormai adulto, guarda 
alla fanciullezza attraverso la lente deformante della 
memoria. Notiamo una fusione fra la poesia del “noi” 
delle canzoni e quella dell’“io” degli idilli: l’io poetico 
si radica nelle esperienze autobiografi che facendosi 
portavoce del comune destino di sofferenza dell’u-
manità. Anche tra pensiero e poesia si ha una riuscita 
simbiosi: osserviamo strutture argomentative anche 
ampie e sintatticamente articolate, che però manten-
gono sempre una dimensione affettiva.

  4. Il ciclo di Aspasia
Il ciclo di Aspasia (componimenti 26-29; esempi: 
Amore e morte, A se stesso) comprende i canti ispirati 
all’amore (non ricambiato) per Fanny Targioni Tozzet-
ti. La caduta dell’ultima illusione pone defi nitivamen-
te il poeta di fronte alla disperazione assoluta, che 
egli assume consapevolmente raffi gurando la propria 
eroica resistenza contro la malvagità del destino. Il 
linguaggio si fa più teso e aspro, al lessico del vago e 
dell’indefi nito si sostituisce quello del mistero e della 
terribilità.

  5. I canti napoletani
I canti napoletani (componimenti 30-34; esempi: La 
ginestra, Il tramonto della luna) vedono l’eliminazione 
dell’io poetico a vantaggio di una rifl essione imperso-
nale su una verità universale che prescinde dall’espe-
rienza del singolo; in particolare la Ginestra denuncia 
la precarietà dell’esistenza umana all’interno di una 
macchina cosmica che la trascende e la ignora, riven-
dicando però la dignità della sofferenza che sfocia 
nella solidarietà fra gli uomini. Lo stile si fa severo e 
oggettivo, la descrizione convive con l’argomentazio-
ne e il linguaggio vago e indefi nito con la precisione 
del ragionamento fi losofi co.

Le Operette morali [1824-1832]

L’edizione defi nitiva (1845, postuma) riunisce 24 pro-
se, composte nel 1824 (19), 1825 (1), 1827 (2) e 1832 
(2). Il titolo dell’opera ne indica l’argomento (la fi lo-
sofi a morale, che studia i comportamenti dell’uomo) 
e ne sottolinea l’apparente leggerezza, assieme alla 
rinuncia dell’autore a costruire un trattato sistemati-
co. Leopardi si ispira ai Dialoghi dello scrittore greco 
Luciano (II secolo d.C.) e al romanzo fi losofi co illu-
minista; da questi modelli riprende: la varietà delle 
forme (dialoghi, narrazioni, brevi trattati); la capacità 
di invenzione fantastica (fra i protagonisti compaio-
no gnomi e folletti, concetti astratti, personaggi della 

storia e della mitologia), lo stile elevato e venato di 
ironia. Questi scritti, nati dalla «conversione fi loso-
fi ca» del 1819 e dalla «teoria del piacere» (1820-21), 
esprimono il disincanto di Leopardi, la caduta di ogni 
speranza, e si concretizzano in una fi losofi a negativa. 
Fra i temi fondamentali: la critica ai falsi miti dell’età 
contemporanea (dalla religione al progresso scien-
tifi co) e alla concezione fi nalistica e antropocentrica 
dell’universo; la visione della natura non più come 
madre benefi ca degli uomini, bensì come matrigna 
indifferente e prima causa della loro infelicità; l’e-
mergere, accanto alla critica e al sarcasmo, di senti-
menti di pietà e solidarietà nei confronti degli uomini, 
in nome dei quali, per esempio, viene respinta la facile 
via di fuga del suicidio.
Lingua e stile sono assai innovativi: dominano l’ironia, 
il paradosso e lo straniamento; linguisticamente Leo-
pardi rifi uta il modello cinquecentesco come quello 
illuministico per rifarsi a Galileo, maestro della divul-
gazione scientifi ca. La chiarezza espositiva si sposa 
perfettamente con la commozione del sentimento.

Lo Zibaldone di pensieri [1817-1832]

Lo stesso Leopardi così denominò nel 1827 il mano-
scritto in cui andava raccogliendo alla rinfusa mate-
riali vari e disparati, sottolineandone il carattere per-
sonale e privato (non si tratta di un testo scritto per la 
pubblicazione, che avvenne solo postuma, tra il 1898 
e il 1900) assieme alla preminenza della rifl essione 
fi losofi ca. Si tratta di una cospicua raccolta di appun-
ti, osservazioni, ricordi, note di lettura, discussioni, su 
temi politici, fi losofi ci, letterari, sull’uomo, sull’uni-
verso, scritti fra il luglio 1817 e il 4 dicembre 1832. Di 
fatto, uno strumento per chiarirsi con se stesso, un 
serbatoio di materiali per le opere da comporre e un 
laboratorio per esperimenti stilistici. Per noi, una par-
ticolare testimonianza della scrittura privata di Leo-
pardi e, soprattutto, un documento fondamentale per 
seguire l’evoluzione del suo pensiero, di cui possia-
mo ricostruire quattro fasi principali:
1. l’elaborazione della «teoria del piacere» (1820-21): 
per natura l’uomo cerca il piacere, ossia la felicità; il 
desiderio di felicità innato in lui è però illimitato, quin-
di destinato a non trovare alcun oggetto capace di ap-
pagarlo; la radice dell’infelicità umana è perciò nella 
sua stessa natura.
2. la scoperta (1822) del pessimismo degli antichi: 
l’infelicità non è causata dal distacco dalla natura, e 
quindi non è limitata ai moderni, ma è connaturata 
all’uomo di ogni tempo e luogo.
3. la scoperta (1825) dei fi losofi  sensisti, che spinge 
Leopardi verso il materialismo e il meccanicismo e 
gli fa maturare la sfi ducia nei confronti del progresso 
(unico vero progresso per l’uomo sarebbe la conqui-
sta della felicità, meta irraggiungibile).
4. la defi nitiva rinuncia alle speranze religiose e l’ade-
sione a un ateismo dichiarato.
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Risale al critico Bonaventura Zambini (1902) la distin-
zione del pensiero leopardiano in due fasi: «pessimi-
smo storico» (l’infelicità umana è frutto della deca-
denza dell’uomo moderno, che ha perso il contatto 
con la natura; essa appagava gli antichi grazie alle 
illusioni e alle fantasie) e «pessimismo cosmico» (la 
natura da madre diviene matrigna, indifferente se non 
crudele nei confronti degli uomini).

Le altre opere

Meritano in particolare di essere ricordate due opere:
1. i Paralipomeni della Batracomiomachia, poemetto 
in otto canti in ottave composto fra il 1831 e il 1837 
e pubblicato postumo nel 1842. Nato come continua-
zione del poemetto pseudo-omerico (in realtà di età 

ellenistica) dedicato alla “Guerra fra le rane e i topi”, 
tradotto a più riprese da Leopardi, è una satira nei 
confronti delle vicende storiche contemporanee, che 
coinvolge tanto i liberali (i topi) quanto i reazionari (le 
rane) e gli austriaci (i granchi), tutti accomunati dalla 
medesima, ingenua fi ducia nei falsi miti del progres-
so civile e della libertà politica;
2. i Pensieri, scritti probabilmente fra 1832 e 1836 e 
pubblicati postumi nel 1845; si tratta di 111 brevi ri-
fl essioni in prosa, spesso in forma aforistica, che han-
no per argomento «i caratteri degli uomini e il loro 
comportamento in società». I temi sono i medesimi 
sviluppati nello Zibaldone e nelle Operette; la vera no-
vità è una sdegnata denuncia del male che gli uomini 
si provocano l’un l’altro, ostinandosi a trattarsi vicen-
devolmente come nemici anziché unirsi in solidarietà 
contro il vero nemico comune, la natura.
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