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PRESENTAZIONE 

La nostra classe è stata divisa in due gruppi per 

svolgere il progetto continuità. Il nostro si è interessato 

di preparare una lezione per gli alunni della classe 

quinta Primaria su Giacomo Leopardi. All’inizio a dir 

la verità il lavoro ci è sembrato alquanto difficile, 

perché un conto è studiare l’autore sul testo per essere 

interrogati, un altro conto invece è rendere semplici 

concetti difficili per alunni della classe quinta. Noi 

però non ci siamo arresi e siamo riusciti nel nostro 

intento. Nel primo incontro abbiamo presentato la 

Scuola Secondaria di Primo grado e tutte le attività e 

progetti che si fanno. Abbiamo poi illustrato la  poesia 

“ Il Sabato del Villaggio” e l’autore Giacomo Leopardi. 

In seguito abbiamo aiutato gli alunni a disegnare ciò 

che avevano appreso sotto forma di fumetto.  Sono stati 

veramente bravi! Nel secondo incontro invece le parti 

si sono capovolte. Gli alunni di quinta hanno spiegato 

loro a noi la poesia e l’autore. Questi due incontri  

sono risultati non solo divertenti , ma abbiamo avuto 

la possibilità di mettere in pratica le nostre 

conoscenze, sviluppando competenze che ci serviranno 

per la vita futura. 



GIACOMO LEOPARDI 

 

Nasce  il 29 giugno  1798 a Recanati, piccolo centro 

delle Marche allora territorio dello Stato Pontificio. 

Dopo una prima educazione ricevuta da due precettori 

ecclesiastici, a soli 10 anni Giacomo intraprende un 

sul personale corso di studi avvalendosi della 

biblioteca paterna. Sono sette anni di studio “ matto e 

disperatissimo”. Lo studio intenso gli causa danni 

fisici: una deformazione alla schiena e una malattia 

agli occhi. Inizia una corrispondenza con l’amico 

Pietro Giordani, un importante letterato a cui confida 

la sua infelicità. Nel 1822 ottiene il permesso di 

recarsi a Roma, ma l’incontro con l’ambiente culturale 

romano è una delusione, e dopo pochi mesi ritorna a 

Recanati. Affida le sue riflessioni sulla vita e sul 

destino umano a un’opera in prosa: Le Operette Morali. 

Muore il 14 luglio del 1837 a Napoli confortato 

dall’amico Antonio Ranieri all’età di 39 anni. 

 

 

 



 

Leopardi pensava che… 

 

… l’uomo era condannato a vivere nel dolore. Egli in 

una prima fase identifica la causa dell’infelicità 

umana nel progresso, successivamente nella natura che 

suscita nell’uomo speranze che poi rimarranno deluse. 

Negli anni giovanili la natura è considerata “ 

benigna” perché offre all’uomo le illusioni come 

rimedio alla sofferenza. In seguito viene concepita 

come entità “maligna” assolutamente indifferente alle 

sorti umane. 

 

 

 

 Scrive 

Opere in prosa: Zibaldone, Operette morali 

Poesia: Canti ( canzoni, idilli e liriche varie) 

 

 



IL SABATO DEL VILLAGGIO 

 

La donzelletta vien dalla campagna, 
In sul calar del sole, 

Col suo fascio dell'erba; e reca in mano 
Un mazzolin di rose e di viole, 

Onde, siccome suole, 
Ornare ella si appresta 

Dimani, al dì di festa, il petto e il crine 
Siede con le vicine 

Su la scala a filar la vecchierella, 
Incontro là dove si perde il giorno; 

E novellando vien del suo buon tempo, 
Quando ai dì della festa ella si ornava, 

Ed ancor sana e snella 
Solea danzar la sera intra di quei 

Ch'ebbe compagni dell'età più bella. 
Già tutta l'aria imbruna, 

Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 
Giù da' colli e da' tetti, 

Al biancheggiar della recente luna. 
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 
Ed a quel suon diresti 
Che il cor si riconforta. 

I fanciulli gridando 
Su la piazzuola in frotta, 

E qua e là saltando, 
Fanno un lieto romore: 

E intanto riede alla sua parca mensa, 
Fischiando, il zappatore, 

E seco pensa al dì del suo riposo. 
Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 

E tutto l'altro tace, 
Odi il martel picchiare, odi la sega 

Del legnaiuol, che veglia 
Nella chiusa bottega alla lucerna, 

E s'affretta, e s'adopra 
Di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. 

Questo di sette è il più gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia: 

 



Diman tristezza e noia 
Recheran l'ore, ed al travaglio usato 
Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

Garzoncello scherzoso, 
Cotesta età fiorita 

E' come un giorno d'allegrezza pieno, 
Giorno chiaro, sereno, 

Che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave, 

Stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo'; ma la tua festa 

Ch'anco tardi a venir non ti sia grave 

 
COMMENTO 

 

Il poeta Giacomo Leopardi in questa lirica parla della vita che si conduce di sabato nel 
suo villaggio. Egli dice che tutte le persone del villaggio aspettano con ansia e desiderio 
la domenica. 
La fanciulla ritorna dalla campagna al tramontar del sole, portando un fascio d’erba e 
tiene in mano un mazzolino di rose e di viole che le servono per abbellirsi il petto e i 
capelli nel giorno di festa. 
Intanto sulle scale siede la vecchierella a filar mentre da lontano ella vede tramontare 
il sole e racconta alle sue amiche della sua fanciullezza, quando anch’ella si 
preparava la domenica e giovane e bella andava a ballare con i suoi amici. 
Nel frattempo si va facendo buio e spunta la luna che provoca ombre sui colli e sui tetti 
delle case. 
Da lontano si sentono le campane che annunciano la festa che sta per arrivare e 
sentendo quel suono tutti sono contenti. 
Si sentono le grida dei fanciulli che saltano e giocano sulla piazza del paese. 
Intanto ritorna alla sua umile casa, fischiettando, il contadino, è felice al pensiero del 
riposo della domenica. 
Poi quando intorno tutto è spento e tutto è in silenzio, da lontano si ode solo il rumore 
di un martello e di una sega. È il falegname che lavora di notte nella sua bottega e si 
dà da fare per finire il lavoro prima dell’alba. 
Questo giorno (il sabato) è il più bello della settimana, pieno di speranza e di gioia, 
domani (la domenica) le ore trascorreranno nella noia e nella tristezza perché ognuno 
in cuor suo penserà al lavoro che lo attende il giorno dopo. 
Il Leopardi a questo punto fa una riflessione paragonando il sabato all’adolescenza e 
dice rivolgendosi ai ragazzi: 
mio caro ragazzo, la tua età è come la primavera, fiorita, allegra, bella, serena, 
luminosa, etc. Questa età ti prepara alla vita futura. Pensa a vivere questo momento 
della tua vita, questo stato dolcissimo, questa stagione unica ed indimenticabile. Non 
voglio dirti altro. E non preoccuparti se l’età della giovinezza e della maturità si 
presenta con ritardo. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


