
Esercizi 
 
A.Indica, scegliendo le opzioni pertinenti, quali sono le caratteristiche della canzone 
leopardiana. (più risposte) 
 Assenza di enjambement. 
 XEndecasillabi e settenari variamente distribuiti.  
 Strofe di soli endecasillabi o settenari.  
 XLibero schema delle rime. 
 Ripresa dello stesso schema di rime nelle diverse strofe.  
 XStrofe di varia misura. 

 
 

B.Indica se le affermazioni sulla vita di Leopardi sono vere o false.  

 Quando nacque, le Marche erano dominio pontif icio.  
  XVero   Falso 
 Dopo gli intensi studi giovanili, nel 1816 si "convertì" alla poesia.  
  XVero   Falso 
 Nel 1819 fuggì dalla casa paterna 
  Vero   XFalso 
 Ottenne un impiego presso la Biblioteca Vaticana 
  Vero   XFalso 
 Morì a Napoli  
  XVero   Falso 
 
 
 
C.Indica, scegliendo le opzioni pertinenti, le posizioni dell'I lluminismo condivise da Leopardi. 
(Più risposte)  
 Utilità sociale dell'arte.  
 XMaterialismo e meccanicismo  
 Deismo. 
 Idea di progresso. 
 XImportanza della ragione. 
 
 
D.Completa il testo inserendo i termini pertinenti, scelti tra quelli elencati.  
 
Nella prima fase della sua rif lessione, detta del "pessimismo storico", Leopardi attribuisce la 
causa dell' infelicità umana alla ragione che ha allontanato l'uomo dalla sua felice condizione 
originaria. Il passaggio alla fase successiva è caratterizzato dalla formulazione della teoria 
del piacere: l'aspirazione a una felicità irraggiungibile genera la  noia, ma la natura concede 
benevolmente all'uomo le il lusioni. Infine, l'antitesi iniziale si rovescia: l' infelicità è la 
condizione eterna e immutabile di ogni essere vivente; in questa fase, detta del "pessimismo 
 cosmico", la ragione viene rivalutata come strumento di consapevolezza del  vero, da cui può 
nascere una nuova morale fondata sulla solidarietà. 
 
piacere / natura/ vero/ solidarietà/ ragione/ noia  
 
 
 
E.Indica, scegliendo le opzioni pertinenti, le posizioni del Romanticismo condivise da 
Leopardi.(più risposte)  
 
 XConcezione della vita come dolore 
 Poesia "narrativa".  
 XTitanismo ed esaltazione dell' io  
 Religiosità. 
 XOpposizione al principio di imitazione  
 Idealismo e spiritualismo. 
 



 
F.Abbina a ciascuna opera di Leopardi la data pertinente.  
 
 1. Zibaldone →1817-1832 
 2. Piccoli idill i →1819-1821 
 3. Operette morali →1824-1832 
 4. Grandi idilli →1828-1830 
 5. Ultimi Canti →1831-1836 
 
1819-1821/ 1831-1836/ 1828-1830/ 1817-1832/ 1824-1832 
 
 
 
G.Abbina ai titoli dei Canti i temi pertinenti.  

 1. Ultimo canto di Saffo  → Disarmonia tra natura e condizione umana 

 2. La quiete dopo la tempesta  → Il piacere come momentanea cessazione del dolore 

 3. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  → Universale sofferenza di tutti gli esseri 
 viventi 
 4. L'infinito → L'immaginazione come esperienza conoscitiva 

 5. A Silvia → La memoria e il crollo delle illusioni giovanili 
 

Universale sofferenza di tutti gli esseri viventi/ Disarmonia tra natura e condizione umana/ La memoria e il 
crollo delle illusioni giovanili/ Il piacere come momentanea cessazione del dolore/L'immaginazione come 
esperienza conoscitiva 
 
 
H.Indica, scegliendo le opzioni pertinenti, quali espressioni corrispondono a concetti chiave 
del pensiero leopardiano nella Ginestra.(Più risposte)  
 Ottimismo e fiducia nella scienza. 
 Valorizzazione della metafisica. 
 XInsignif icanza dell'uomo nell'universo.  
 XSolidarietà sociale.  
 XPessimismo e moralità laica 

 


