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Il volume unisce una ricostruzione degli studi leopardiani dal 1998 al 2003 (con alcuni riferimenti 
al 2004) e la bibliografia relativa. In tal modo l’autore si propone di offrire un primo orientamento 
sulla critica leopardiana e, nel contempo, uno strumento utile alla ricerca. Proposito meritevole e di 
non facile realizzazione, dato il profluvio degli interventi cui ha dato origine il bicentenario della 
nascita del poeta. 
Nel primo capitolo viene dato conto delle iniziative legate all’occasione del bicentenario (convegni, 
incontri, celebrazioni, mostre), delle nuove edizioni delle opere leopardiane, dei progressi nel cam-
po degli studi biografici. Una particolare attenzione viene riservata agli studi sul rapporto tra Leo-
pardi e Giordani e tra Leopardi e le città di Bologna, Firenze, Napoli. Ampio spazio hanno anche i 
carteggi, non solo l’Epistolario leopardiano, del quale si illustrano le nuove edizioni e gli studi rela-
tivi, ma anche quelli di parenti e conoscenti: l’epistolario di Teresa Teja Leopardi, il carteggio Vies-
seux, le lettere di Fanny Targioni Tozzetti e Antonio Ranieri. Nel secondo capitolo l’autore entra 
nel discorso più propriamente critico, occupandosi del rapporto tra pensiero leopardiano e critica 
letteraria. La presentazione viene scandita seguendo un criterio cronologico, per grandi momenti: il 
bicentenario, le soglie del terzo millennio, il periodo che va oltre il Duemila. Il raggruppamento per 
campi tematici viene riservato a due sole grandi questioni, Leopardi e il cristianesimo e Leopardi e 
la scienza, per il fatto, spiega l’autore, che hanno registrato una crescita di interesse negli anni in e-
same. Il terzo capitolo riguarda invece la critica rivolta specificamente alla poesia. Anche in questo 
caso una scansione di tipo temporale distingue i saggi usciti nel periodo del centenario da quelli 
pubblicati alle soglie del terzo millennio. Una nota iniziale segnala la prevalenza degli studi temati-
ci su quelli filologici e offre una prima utile caratterizzazione di un panorama che rischia di restare 
indistinto. Un approfondimento viene poi dedicato alla Lectura leopardiana (a cura di Armando 
Maglione, Venezia, Marsilio, 2003), una iniziativa originale che ha avuto per modello le Lecturae 
Dantis. Ciascuna delle letture dei singoli Canti, ai quali si aggiunge la satira I nuovi credenti, viene 
illustrata più o meno estesamente, mettendola in relazione con il metodo critico dell’autore. Segue il 
ragguaglio dei saggi sulla poesia leopardiana usciti nel 2004. Infine vengono raccolti in una presen-
tazione unitaria i contributi sulla lingua e sullo stile. Il quarto capitolo è dedicato agli studi sulle 
Operette morali. Il quinto e ultimo alle indagini sulla presenza di Leopardi nella letteratura  del No-
vecento, sia nella poesia, sia nella narrativa, sia nell’opera di alcuni grandi leopardisti del nostro 
tempo. 
Segue la bibliografia, divisa per annate e, all’interno delle annate, articolata in singoli settori: bi-
bliografia, bibliofilia e storia della critica leopardiana; edizioni; biografia; studi complessivi; studi 
sulle singole opere; alcune grandi tematiche (la scienza, la religione e, in un unico raggruppamento, 
“il nulla”, la filosofia, la metafisica, le emozioni); intertestualità; contributi vari; recensioni. C’è in-
fine una breve bibliografia del 2004. Chiudono il volume l’indice dei nomi e l’indice delle opere a 
cura di Angelo Manitta.  
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