
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



OPERE 
 
 

Leopardi, Giacomo                    BL POE LEO 
L'infinito  
illustrato da Marco Somà  
San Dorligo della Valle, 2019 
 
Si può chiudere l'infinito in una bottiglia, in una scatola, in un recinto? No, ma lo si può 
cantare e consegnare al futuro in quindici endecasillabi sciolti. 

 
 

Leopardi, Giacomo                           GEN B 00 09843 
L’infinito e altri canti  
a cura di Vincenzo Guarracino 
Montichiari, 2017 

 

  
Leopardi, Giacomo            GEN B 00 00333 
Memorie e pensieri d'amore  
introduzione di Giorgio Ficara 
Torino, 1994 

 
 
 

 
 

Leopardi, Giacomo            GEN B 00 00034 
Canti 
a cura di Niccolò Gallo e Cesare Garboli  
prefazione di Cesare Garboli 
Torino, 1993 
 
 

 

Leopardi, Giacomo               BAS 851.7 LEO 
L' infinito e altri canti  
con il racconto di Stefano Dal Bianco 
Firenze ; Milano, 2012 
 
 



Leopardi, Giacomo B            AS 851.7 LEO 1 
1: Poesie / Giacomo Leopardi ; a cura di Mario Andrea Rigoni ; con un saggio di 
Cesare Galimberti 
Milano, 1987 
 

Fa parte di: Leopardi, Giacomo <1798-1837>. Poesie e prose / Giacomo Leopardi 
 

 
 
 

CRITICA LETTERARIA 
 
 

Antonelli, Giuseppe                BAS 457 ANT 
Comunque anche Leopardi diceva le parolacce : l'italiano come non ve l'hanno mai 
raccontato  
Milano, 2014 

 
 
 

 
 

Bisutti, Donatella            BAS 851.908 BIS 
La poesia è un orecchio : [leggiamo i nostri grandi poeti da Leopardi ai 
contemporanei]; a cura di] Donatella Bisutti  
illustrazioni di Allegra Agliardi 
Milano, 2012 
 

 
 

Blasucci, Luigi                           GEN B 00 00795 
I tempi dei Canti : nuovi studi leopardiani  
Torino, 1996 

 
I tredici saggi (di cui tre inediti) raccolti nel volume, vogliono offrire una visione 
articolata della "carriera poetica" di Leopardi, così breve e insieme differenziata nei 
suoi esiti. Alcuni saggi sono dedicati all'analisi di singole canzoni, mentre altri 
concentrano la loro attenzione sui ritmi e sulle caratteristiche metrico-strutturali di 

intere raccolte o sezioni. Completano la racccolta due studi sullo Zibaldone e una rievocazione del 
magistero critico di Walter Binni. 

 
 



Boncinelli, Edoardo - Giorello, Giulio             BAS 851.7 LEO 
L' incanto e il disinganno: Leopardi : poeta filosofo scienziato  
Milano, 2016 

 
 
 
 

 
Bonifazi, Neuro                   REC 17-540 
Leopardi : l'immagine antica  
Torino, 1991 
 
 

  
 

 
Brioschi, Franco                BAS 851.7 BRI 
La poesia senza nome : saggio su Giacomo Leopardi  
a cura di Patrizia Landi 
Milano, 2008 

 
 
 

 
Cassano, Franco            GEN A 00 02160 
Oltre il nulla : studio su Giacomo Leopardi  
Roma, 2003 

 
 
 
  

 
D'Avenia, Alessandro                          BAS 851.7 LEO 
L'arte di essere fragili : come Leopardi può salvarti la vita  
Milano,  2016 
 
"Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di 
vivere giorno per giorno in modo da farne addirittura un'arte della gioia quotidiana?" 
Sono domande comuni, ognuno se le sarà poste decine di volte, senza trovare 
risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci, improvvisa, grazie a qualcosa che ci 

accade, grazie a qualcuno. In queste pagine Alessandro D'Avenia racconta il suo metodo per la felicità e 
l'incontro decisivo che glielo ha… 

 
 



Dotti, Ugo                        GEN A 00 01089 
Lo sguardo sul mondo : introduzione a Leopardi  
Roma, 1999 
 
Un grande storico della letteratura italiana rilegge Leopardi restituendolo alla sua 
dimensione intellettuale più autentica: quella di un illuminismo materialista e ateo 
in lotta contro le posizioni cattolico-spiritualistiche dell'età della Restaurazione. Tra 
gli argomenti trattati: Leopardi e l'illuminismo; Il giovane Leopardi; Il risarcimento 

dell'interiorità; La moralità leopardiana. Inoltre, il volume riporta una Cronologia della vita e delle opere 
e un Bibliografia essenziale a cura di Emilio Giordano. 

 
 

Folin, Alberto          GEN C 00 01648 
Leopardi e la notte chiara  
presentazione di Cesare Galimberti 
Venezia, 1994 
 
L'esistenza di una stretta relazione tra poesia e filosofia è una delle questioni oggi al 
centro del dibattito storico-critico sull'opera di Leopardi. Il volume tenta di analizzare 
il rapporto tra "pensiero poetante" e "poesia pensante" di Leopardi, mettendone in 

luce la portata profetica rispetto alla modernità 
 
 

Gioanola, Elio            GEN C 00 00713 
Leopardi, la malinconia  
Milano, 1995 
 
Questo non è un libro specialistico ma, semplicemente, speciale. Non rientra nei 
normali canoni della critica letteraria e rileggendolo a vent'anni dalla prima edizione 
ci si rende conto che non è invecchiato. Soprattutto in Italia, non è mai morta la 
diffidenza nei confronti di ciò che, in senso largo, è definibile come biografico. Ebbene, 

questo libro indaga a fondo proprio sugli intrecci di vissuto e opera, nella convinzione che soltanto così si 
può condurre un'esplorazione il più possibile convincente di un universo inventivo come quello di Giacomo 
Leopardi, unico in Italia ad essere stato insieme grande poeta e grande pensatore. Inoltre, questo libro è 
speciale perché vuole aprire nuovi orizzonti interpretativi a partire appunto dalla stretta connessione tra 
elementi del vissuto e dati della scrittura, forma e contenuti, nel loro incontro e nel loro intreccio, in cui 
formano un tutto solidale dove vita e opera cooperano alla costituzione di uno degli universi poetici più 
ricchi e intensi della nostra letteratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mengaldo, Pier Vincenzo                                      BAS 851.7 LEO 
Sonavan le quiete stanze : sullo stile dei Canti di Leopardi   
Bologna, 2006 

 
Appassionato studioso di poesia italiana, Mengaldo mette a frutto le sue raffinate 
conoscenze di filologia, storia della lingua, linguistica e stilistica per indagare nel 
profondo uno dei capolavori massimi della nostra storia letteraria: i «Canti» di 
Leopardi. E lo fa soffermando l’analisi sulle differenze e sulle costanti interne alle 
quattro fasi dei «Canti»: Canzoni, Idilli, Canti pisano-recanatesi e ultimi Canti. Ne 

emerge non soltanto, più chiara che in passato, la straordinaria individualità linguistica e stilistica di 
ciascuna delle quattro grandi fasi rispetto alle altre, ma anche, di volta in volta e secondo lo stesso 
principio, l’individualità dei singoli canti. La somma e la convergenza delle scelte linguistiche riscontrate 
paiono dimostrare, agli occhi dell’autore, che uno dei caratteri portanti della lirica leopardiana è la sua 
capacità di sollevare sempre il discorso poetico a canto, cosa che Mengaldo mette in relazione con 
l’espressione di quella vitalità e con l’amore per quelle illusioni che sempre accompagnano e combattono 
nel poeta di Recanati le dichiarazioni del pensiero negativo. 

 
 

Natoli, Salvatore - Prete, Antonio          GEN A 00 00882 
Dialogo su Leopardi : natura, poesia, filosofia  
Milano, 1998 
 
Questo libro si segnala per la sua originalità (la prima parte è costituita da un dialogo 
su Leopardi tra un filosofo e uno studioso di letteratura) e utilità (una serie di brevi 
saggi che mettono a fuoco la visione del mondo del poeta di Recanati e una ricca 
bibliografia per chi voglia approfondire il tema). Due studiosi amici dialogano su 

Leopardi. Lo sguardo filosofico dell'uno e lo sguardo letterario dell'altro si incrociano, si sovrappongono. 
Nella conversazione trascorrono le figure più intense - per profondità teoretica e poetica - del pensiero 
leopardiano: la natura, il desiderio del piacere, la meditazione sulla felicità, gli antichi e il fanciullo, la 
sofferenza dei viventi, la lingua della poesia. 

 
Palandri, Enrico              BAS 851.7 PAL 
Verso l'Infinito  
Milano, 2019 

 
 
Duecento anni dopo la sua stesura, L'infinito amplia ancora lo sguardo. Nell'agile 
ricognizione di alcuni ambiti biografici e filosofici in cui il ventunenne Leopardi 
concepisce questi versi, questo libro fa emergere domande attualissime: cosa sia la 

politica, l'essere stranieri, il nostro senso di noi stessi, come ci condizionino i conflitti umani privati e 
pubblici, le profonde trasformazioni che discendono da un'amicizia. Scritto come un romanzo filosofico, 
questo… 

 
 
 
 



Polato, Lorenzo                              BAS 851.7 POL 
Il sogno di un'ombra : Leopardi e la verità delle illusioni  
Venezia, 2007 

 
 

Prete, Antonio               GEN C 00 06800 
Finitudine e infinito : su Leopardi  
Milano, 1998 

 
 

Rigoni, Mario Andrea             GEN B 00 01216 
Il pensiero di Leopardi  
prefazione di E. M. Cioran 
Milano, 1997 

 
 

Rondoni, Davide              BAS 809.1 LEO 
E come il vento : l'infinito, lo strano bacio del poeta al mondo  
Roma, 2019 

 
Un poeta attraversa l'Italia e "L'infinito" di Leopardi a duecento anni dalla sua 
scrittura. Una poesia-magnete. Un viaggio nel presente con questo infinito tra i denti 
e nel cuore. Perché certe opere del genio umano non si possono banalmente "capire", 
ma superano ogni tentativo di definizione, si devono piuttosto con-prendere, portare 

con sé e sempre occorre lasciarsi interrogare, stupire, guidare. Ancora ci fissa negli occhi il ragazzo di 
Recanati che mormorava "… 

 
 

Scarpa, Tiziano         BAS 852.914 SCA 
L' infinito  
Torino, 2012 

 
É notte fonda, mancano poche ore agli orali di maturità. Andrea si è addormentato 
ripassando le poesie di Leopardi. Che gli si materializza di colpo in casa. Ha 
ventun'anni, tanta voglia di scappare da Recanati, e una poesia che ha cominciato a 
scrivere subito dopo aver fallito la fuga: L'infinito. Un giovane poeta e un aspirante 

deejay. I due quasi coetanei si parlano: nonostante la distanza siderale delle loro mentalità, delle 
esperienze e del modo di esprimersi,… 

 
 
 
 
 
 



Tellini, Gino           GEN B 00 02333 
Leopardi  
Roma, 2001 
 
«Sempre caro mi fu quest'ermo colle/ e questa siepe, che da tanta parte/ dell'ultimo 
orizzonte il guardo esclude»: l'eco dei versi leopardiani ci accompagna dai banchi di 
scuola e talora può capitare di sorprendersi a risillabare suggestivi passaggi di liriche 
immortali, da "A Silvia" all'"Infinito" al "Sabato del villaggio", patrimonio insostituibile 

di ogni persona di cultura, anche fuori d'Italia. Eppure, il reale profilo di Giacomo Leopardi (1798-1837) 
 sfugge a ogni tentativo di facile definizione: poeta del pessimo e del dolore? Cantore della negazione e 
del vuoto esistenziale? La presente monografia risponde proprio all'esigenza di un ripensamento organico 
della figura leopardiana, alla luce degli apporti più significativi degli ultimi studi in materia.  

 
Urraro, Raffaele                                                                       BAS 851.7 URR 
Giacomo Leopardi : le donne, gli amori  
Firenze,  2008 

 
L’autore ha condotto una lunga e minuziosa ricerca sull’universo femminile 
leopardiano elaborando una dettagliata trattazione delle personalità di tutte le donne 
che, in un modo o in un altro, entrarono nella vita del poeta recanatese lasciandovi 
tracce più o meno rilevanti. Si tratta di una ricerca scientificamente condotta, 

effettuata su documenti di diversa provenienza e sulle testimonianze dirette di Leopardi e di altri 
personaggi, suoi corrispondenti, maschili e femminili, parenti o amici. 

 
 

CD 
 
 

Leopardi, Giacomo           MEDIA 851.7 LEO 
I canti di Leopardi  
recitati da Arnoldo Foà  
Roma,1998 
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