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Questo volume costituisce 
il primo esempio di un nuovo 
tipo di vocabolario speciale, 
caratterizzato da una asso-
luta esaustività lessicografica 
e dalla precisione derivante 
dall’uso delle metodologie 
informatiche. 

 Esso riguarda i lemmi, le 
forme e le occorrenze delle 
parole di tutti i versi del Leopardi. In 
presenza delle precedenti concordanze 
(pubblicate in questa serie), non riporta 
i contesti, ma solo i riferimenti ai testi, 
consentendo di sapere se e in quali luo-
ghi della produzione poetica leopardia-
na ricorra questa o quella parola.

Chiunque avrà in mano questo Vo-
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This dictionary is the first example of a new lexicographic tool designed to study authors and 
texts. It covers lemmas, forms and word occurrences in all of Leopardi’s verses (translations in-
cluded). It completes and replaces the four Leopardi concordances previously published in the same 
series. From now on, the dictionary will provide anyone interested in studying Leopardi’s poetic 
language with resources essential to perform textual and quantitative analysis on the Poet’s works.

cabolario potrà utilizzarlo tanto 
per una migliore conoscenza 
del senso della poesia leopar-
diana (potendo egli abbrac-
ciarne sincronicamente il les-
sico, e quindi individuarne, ad 
esempio, i campi semantici), 
quanto per indagarne il lin-
guaggio nei suoi aspetti speci-
fici. Infine, se a ciò interessato, 

lo studioso, servendosi dei dati numerici  
che accompagnano ogni lemma e ogni 
forma, delle liste e dei quadri statistici 
elaborati (sulle singole opere – Canti, 
Paralipomeni, poesie varie, traduzioni – 
come su tutto il vocabolario), potrà in-
travedere le soggiacenti strutture quan-
titative della lingua poetica del Leopardi.


