
Giacomo Leopardi
L’infinito
(Canti)
    Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
    e questa siepe, che da tanta parte 
    dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
    Ma sedendo e mirando, interinati
 5  spazi di là da quella, e sovrumani
    silenzi, e profondissima quiete 
    io nel pensier mi fingo; ove per poco
    il cor non si spaura. E come il vento
    odo stormir tra queste piante, io quello
10  infinito silenzio a questa voce
    vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
   e le morte stagioni , e la presente 
   e viva, e il suon di lei. Così tra questa
    immensità s’annega il pensier mio:
15 e il naufragar m’è dolce in questo mare.  
Ugo Foscolo
Alla sera
(Sonetti)
       Forse perché della fatal quiete
       tu sei l’immago a me sì cara vieni
       o sera! E quando ti corteggian liete
   4    le nubi estive e i zefiri sereni,

      e quando dal nevoso aere inquite
       tenebre e lunghe all’universo meni
       sempre scendi invocata, e le secrete
   8   vie del mio cor soavemente tieni.

     Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
      che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
  11 questo reo tempo, e van con lui le torme

     delle cure onde meco egli si strugge;
      e mentre io guardo la tua pace, dorme
 14  quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.


1 )  Riassumete brevemente l’idillio L’infinito di Giacomo Leopardi

2 )  La lirica si articola in quattro sezioni : individuatele e riportate la suddivisione, accompagnandola con un breve titolo

3 )  Leopardi non adopera la rima, tuttavia il testo è percorso da una costante armonia. Riportate le espressioni sonore

4 )  Tutte le volte che si riferisce all’infinito, il poeta adopera parole al plurale e aggettivi al superlativo. Verificate questa affermazione nel testo. Vi sembra che ci sia una qualche relazione fra queste scelte espressive e l’idea dell’infinito? Se sì, quale?

5  )   L’infinito di Leopardi presenta dei punti di contatto con il sonetto Alla sera di Foscolo. Entrambi i poeti, partendo da un dato paesaggistico, giungono a una riflessione esistenziale e meditano sul rapporto tra il tempo e l’eterno, tra l’uomo e l’infinito. Mettete a confronto i due testi e individuate somiglianze e differenze. Per avviare l’analisi servitevi della traccia di lavoro proposta di seguito
_ Quali immagini naturali inducono i due poeti alla riflessione esistenziale?
_ Con quale appellativo Foscolo e Leopardi definiscono la “sera” e l’ “ermo colle” ?
_ Quali riflessioni suscita in Foscolo la contemplazione della sera? Cosa prova Leopardi contemplando il colle e la siepe?
_ Quali sentimenti prova Foscolo al pensiero del nulla eterno? Che cosa prova Leopardi dinanzi all’infinito?
_ Di quali espressioni si servono Foscolo e Leopardi per raffigurare la dimensione del tempo e della storia?

6  ) Nominate gli elementi fondanti della poetica del Romanticismo . Potete elencarli o proporli in un breve testo.


