
LEOPARDI, IL RAPPORTO CON GIORDANI E ANALISI  DELLA LETTERA 
DEL 30 APRILE 1817 

Nel 1817 Leopardi stampa a Milano, la sua traduzione del libro II dell'Eneide e ne invia una 
copia ad Angelo Mai, una a Vincenzo Monti e una a Pietro Giordani. Gli rispondo tutti e tre, 
ma solo quest'ultimo, dopo aver saputo l'età del traduttore, è entusiasta. Leopardi trova 
finalmente in Giordani il suo primo interlocutore di alto livello. Dal 1817, quindi, inizia una 
stretta confidenza di Leopardi con il letterato piacentino.  

Pietro Giordani rappresenta per Leopardi non soltanto un 
individuo di grande intelligenza con cui confrontarsi ma anche un punto di riferimento 
fondamentale e una consolazione sia dal punto di vista morale sia da quello fisico. Infatti, 
come Leopardi afferma nella lettera del 30 aprile 1817, egli era diventato molto debole e 
fragile a causa delle fatiche a cui aveva sottoposto il suo corpo per sei anni. La lettera 
precedentemente citata è molto rivelante ed è anche ritenuta commovente poiché 
all'interno di essa il lettore può notare l'enorme entusiasmo di Leopardi nell' avere un vero 
amico per la prima volta nella sua vita solitaria. 

                                    

All'interno di tale lettera Leopardi afferma "Oh quante volte, carissimo e desideratissimo 
Signor Giordani mio, ho supplicato il cielo che mi facesse trovare un uomo di cuore 



d'ingegno e di dottrina straordinario" e "O sia benedetto Iddio (e con pieno spargimento di 
cuore lo dico) che mi ha conceduto quello che domandava, e fatto conoscere l'error mio". 
Con ciò egli vuole affermare che è assai difficile trovare un uomo con tutte le virtù che lui 
cerca e quindi benedice Dio per avergli permesso di avvicinarsi ad un uomo come Giordani 
che possiede tutti i valori importanti. Giordani in molte occasioni aveva difeso Leopardi e 
anche Recanati, la quale però inizia essere vista in modo pessimistico dal poeta: infatti egli la 
descrive con gli aggettivi "umida salmastra, crudele". Leopardi nei 18 anni della sua vita non 
ha mai visto il mondo perché è sempre chiuso in casa a studiare, unico divertimento a 
Recanati. L'ambiente culturale che lo circonda non è per niente intellettuale, le poche volte 
che ha parlato con la gente del suo paese esse hanno lasciato in lui pensieri tristi e quindi è 
stata un'esperienza negativa. L'unica gioia per lui è il divertimento che lo aiuta a evadere 
dalla malinconia e noia della vita. Tale malinconia è definita da lui "dolce malinconia" poiché 
è la causa per la quale lui si dedica allo studio e quindi è anche meglio dell'allegria. Tutto 
questo viene trattato all' interno della lettera del 30 aprile 1817. Ovviamente c'è un lungo 
scambio di lettere tra il poeta e Giordani che rafforzano il loro rapporto, il quale va ormai 
oltre ad un semplice rapporto intellettuale. 
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