
IL SABATO DEL VILLAGGIO

GIACOMO lEOPARDI

(spiegazione)

Questa poesia, è la descrizione di un paesino (Recanati) in un 

giorno prima della festa (Domenica).

Il Sabato è un giorno pieno di gioia e preparativi.

La donzelletta (ragazza) ritorna dalla campagna, al tramontar del 

sole, portando un fascio d'erba (cibo per gli animali) e in mano 

un mazzolino di rose e viole come segno di festa, per ornare i 

suoi  vestiti  e  capelli.  Intanto  sulle  scale  di  casa  siede  una 

signora anziana con le vicine a filare, racconta di quando era 

giovane e bella  e  si  preparava  per  il  giorno di  festa  in  cui 

andava a ballare con i suoi amici del paese. 

Ormai inizia a scurire e a biancheggiare la luna.

Il suono delle campane dà segno che la festa che sta arrivando e 

a quel suono, si direbbe che il cuore si consola, per un momento 

ci si dimentica di tutti i mali.

I fanciulli giocano allegri, il contadino torna fischiettando alla 

sua povera casa,  ma contento perchè pensa al giorno del  suo 

riposo.

Poi quando intorno tutti i lumi sono spenti e tutto è silenzio, si 

sente il martello picchiare, la sega del falegname, che sveglio 

nella sua bottega chiusa, alla luce della lanterna, si affretta per 



finire il lavoro prima della luce dell'alba.

Questo è il giorno più bello e gradito di tutti e sette, pieno di 

speranza e di gioia: domani le ore porteranno tristezza e noia, e 

ognuno tornerà col pensiero alla fatica di tutti i giorni.

Ragazzo allegro, questa giovinezza, è come un giorno pieno di 

felicità,  luminoso,  sereno,  che  viene  prima  dell'età  adulta 

(Domenica) quindi godi quanto puoi della giovinezza, non voglio 

dirti  altro,  ma  non  ti  pesi  che  la  tua  festa  tardi  ancora  a 

venire...

LIVELLO TEMATICO

Questo comunemente definito “idillio del borgo” è stato 

composto nel 1829.

Leopardi qui rappresenta, con l'alternarsi di momenti descrittivi 

e meditativi, qui il poeta affronta il tema della felicità come 

attesa di un bene futuro che si rivelerà immediatamente 

ingannevole e deludente.

La poesia è organizzata su tre nuclei in sequenza, ciascuno con 

una sua funzione:

1) una descrizione: descrive ciò che accade nel villaggio la 

sera del sabato, cioè il giorno precedente quello festivo.

2) Un commento, parte riflessiva

3) un'esortazione.


