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GIUSEPPE SAVOCA – NUNZIATA SACCÀ

CONCORDANZA DEI VERSI PUERILI  
E DELLE POESIE VARIE  

DI GIACOMO LEOPARDI
CONCORDANZA,  

LISTA DI FREQUENZA, INDICI

Con questa concordanza, relativa a tutti i versi del Leopardi ‘minore’ (Puerili, Poesie 
varie, le tragedie La Virtù indiana e Pompeo in Egitto, gli Epigrammi e gli Abbozzi in versi), 
si completa il lavoro lessicografico sulla lingua poetica leopardiana avviato nel 1994 con la 
pubblicazione della Concordanza dei «Canti», proseguito nel 1998 con la Concordanza dei 
«Paralipomeni» e nel 2003 con la Concordanza delle Traduzioni poetiche.

Questi quattro volumi, abbracciando tutta la produzione in versi del nostro maggiore poe-
ta moderno, costituiscono un esempio e uno strumento unico nel panorama della lessicografia 
letteraria italiana, e si pongono come un contributo insostituibile per qualunque nuovo studio.

I testi concordati, più che un materiale poetico eterogeneo, si rivelano talvolta come momen-
ti lirici autonomi, e sempre, preannunziando la grande poesia dei Canti, si configurano come prove 
ed esercizi essenziali per la formazione e per la ricostruzione critica della carriera leopardiana.

Il saggio introduttivo ripercorre i termini fondamentali di un cammino che, partendo 
dalla lezione degli antichi (dalla traduzione come dal travestimento, dalle tematiche pastorali 
come da quelle religiose), approda a una originale teoria della poesia ingenua e a una straordinaria 
rifondazione poetica dell’idillio.

This concordance, covering Leopardi’s minor works, completes the lexicographic work on Leopardi’s poetic 
language started in 1994. The concorded texts  announce the poetry of the Canti and can be seen as fundamen-
tal preparation to study and trace back  Leopardi’s career. The introductory essay goes over the major events of 
Leopardi’s history: learning from the classics, he elaborates an original theory of naive poetry and wonderfully 
recreates the poetic structure of the idyll. 
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