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La famiglia Leopardi

I genitori: Monaldo 
Leopardi e Adelaide Antici

Giacomo                               Paolina                      Carlo                           Pierfrancesco



  

LA VITA
● 1798  29 giugno: Giacomo nasce 

a Recanati, nello Stato pontificio, 
dal conte Monaldo (1776-1847) e 
dalla marchesa Adelaide Antici 
(1778-1857). E' il maggiore di 5 
fratelli (Carlo, Paolina, Luigi, 
Pierfrancesco) 

● 1809-1813 Giacomo, studia i libri 
della biblioteca paterna e impara 
il latino, il greco, l'ebraico, il 
francese, l'inglese, lo spagnolo. 
Scrive opere erudite e di grande 
impegno.

● 1817 Giacomo si converte alla 
POESIA Casa Leopardi, Recanati

“Sette anni di studio matto e disperatissimo”



  
Biblioteca di casa Leopardi



  

● 1819 Fuga clandestina fallita

● 1818 -1922  piccoli idilli e canzoni

● 1822 viaggio a Roma: grande delusione

● Viaggia per l'Italia e torna a Recanati che lascia per sempre nel 1830

● 1828 Comincia una nuova stagione poetica: i grandi idilli (Il Risorgimento; 
A Silvia ecc)

Cupa malinconia, allontanamento dal 
padre,abbandono della religione

Torna a casa e si dedica alla prosa:
 Operette morali



  

● A Firenze incontra Antonio Ranieri 
e si innamora di Fanny Targioni 
Tozzetti

● 1833 va a Napoli con Ranieri

● 1837 muore a Napoli

Al conte Giacomo Leopardi

recanatese

filologo ammirato fuori d'Italia

scrittore di filosofia e di poesie altissimo

da paragonare solamente coi greci

che finì di XXXIX anni la vita

per continue malattie miserissime

fece Antonio Ranieri

per sette anni fino all'estrema ora congiunto

all'amico adorato MDCCCXXXVII

Delusione amorosa: Ciclo di Aspasia



  

Chi è Giacomo Leopardi?

● Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi *, autore 
di una vera e propria rivoluzione poetica 
(canzone libera, versi sciolti)

● Un filosofo acuto e disincantato
● Uno studioso tra i più insigni (bambino prodigio)
● Un uomo infelice e malato, ma pieno d'amore 

per i suoi simili

* Secondo me il più grande di tutti 


