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In Leopardi la contemplazio
ne del cielo stellato, degli spazi co
smici, il colloquio con la luna, sua 
muta e solinga interlocutrice, rap
presentano un motivo che attra
versa dall’inizio alla fine i suoi Can
ti, dall’idillio “Alla luna” a “Le ri
cordanze”, dal “Canto di un pa
store errante dell’Asia” a “Il tra
monto della luna”, a “La ginestra”. 
Lo stesso “Infinito” nasce dalla 
sua esigenza di spingere lo sguar
do al di là di ogni orizzonte visibi
le e di costruire con l’immagina
zione «interminati spazi» e «sovru
mani silenzi e profondissima quie
te», per poi annegare il pensiero 
«in questa immensità». 

Numerosi sono anche gli 
spunti di riflessioni cosmiche con
tenuti nelle opere in prosa di Leo
pardi, a cominciare dai Pensieri do
ve, meditando su quel senso di in
soddisfazione e di vuoto che l’uo
mo prova di fronte all’immensità 
dell’universo, così egli scriveva: «Il 
non poter essere soddisfatto da 
alcuna cosa terrena, né per dir co
sì, dalla terra intera; considerare 
l’ampiezza inestimabile dello spa
zio, il numero e la mole maravi
gliosa dei mondi, e trovare che tut
to è poco e piccino alla capacità 
dell’animo proprio; immaginarsi il 
numero dei mondi infinito, e sen
tire che l’animo e il desiderio no
stro sarebbe ancora più grande 
che sì fatto universo; e sempre ac
cusare le cose di insufficienza e di 
nullità, e patire mancamento e vo
to, e però noia, pare a me il mag
gior segno di grandezza e di no
biltà, che si vegga della natura 
umana» (LXVIII). 

Ma l’opera più ricca di riferi
menti ai sistemi astronomici, a 
parte il saggio giovanile sulla sto
ria dell’astronomia, di cui parlere
mo più avanti, è senz’altro lo Zi
baldone di pensieri, il diario intel
lettuale a cui il poeta affidò via via 
le sue meditazioni. Qui, già in una 
delle prime pagine così veniva ri

flettendo Leopardi, poco più che 
ventenne: «Una prova in mille di 
quanto influiscano i sistemi pura
mente fisici sugl’intellettuali e me
tafisici, è quello di Copernico che 
al pensatore rinnuova interamente 
l’idea della natura e dell’uomo 
concepita e naturale per l’antico 
sistema detto Tolemaico, rivela 
una pluralità di mondi […] ed apre 
un immenso campo di riflessioni, 
sopra l’infinità delle creature che 
secondo tutte le leggi di analogia 
debbono abitare gli altri globi in 
tutto analoghi al nostro, e quelli 
anche che saranno, benché non ci 
appariscano, intorno agli altri soli 
cioè le stelle, abbassa l’idea 
dell’uomo, e la sublima, scuopre 
nuovi misteri della creazione, del 
destino della natura, della essen
za delle cose, dell’essere nostro, 
dell’onnipotenza del creatore, dei 
fini del creato ec. ec.» (Zib. 84). 

A Copernico sarà dedicato il 
dialogo omonimo nelle Operette 
morali, ma il tema astronomico ri
corre anche in altri dialoghi dove i 
corpi celesti, il sole, la terra, la lu
na si trasformano in personaggi 
fantastici fra loro dialoganti sullo 
sfondo silenzioso degli spazi si
derali. 

Ma non si tratta sempre di 
pure escursioni nel mondo dell’im
maginario: in realtà Leopardi, in 
quasi tutte le sue opere, rivela una 
solida conoscenza scientifica e in 
particolare nel campo dell’astro
nomia. Non a caso, in un detta
gliato saggio pubblicato sul Bollet
tino dell’Unione Matematici Italiani, 
in occasione del secondo cente
nario della nascita del poeta, si 
sostiene autorevolmente che egli 
«appartiene a quella specie di uo
mini che hanno un abito mentale 
veramente scientifico […] Ebbe 
percezione di questo fatto uno dei 
più illustri clinici del tempo, Giaco
mo Tommasini, che pensò di offri
re a Leopardi una cattedra univer
sitaria di scienze naturali presso 
l’Università di Parma».1 

D’altra parte, la sua prima 
formazione culturale fu prevalen
temente scientifica, per deliberata 
scelta della famiglia. Ne era infor
mato anche lo zio materno Carlo 
Antici, che viveva a Roma, e così 

scriveva al padre di Giacomo, Mo
naldo: «Non lasciate sotto il mog
gio quella lucerna […] Mandatelo 
a Roma dove specialmente nelle 
scienze, alle quali più inclina, po
trà in breve tempo giganteggiare». 

L’insegnamento delle scien
ze, e in particolare dell’astrono
mia, occupava un posto fonda
mentale nel piano di studi che il 
padre aveva predisposto per lui e 
per suo fratello Carlo, in previsio
ne dei pubblici saggi che ogni an
no concludevano i loro studi priva
ti. Per esempio, per le scienze, la 
Sfera, i poli, le zone climatiche, la 
longitudine, la latitudine, i segni 
dello zodiaco, i vari moti del Sole, 
erano gli argomenti scientifici che 
i ragazzi dovevano dimostrare di 
conoscere nelle tesi d’esame del 
febbraio del 1809: Giacomo allora 
non aveva ancora compiuto undici 
anni. 

C’è un particolare interes
sante da notare, all’interno di que
sto programma: il persistere della 
teoria geocentrica, essendo Mo
naldo un accanito avversario del 
sistema copernicano, allora anco
ra condannato dalla Chiesa, ma li
beramente insegnato nel Regno 
d’Italia, dove Napoleone aveva 

1) M.T. BORGATO - L. PEPE, Leopardi e 
le scienze matematiche, Bollettino U.M.I. 
(8) 1-A, (1998), passim, pagg. 31-57. 

Giacomo Leopardi 
giovinetto, nel disegno 
di Lolli del 1826. 
Recanati, Casa 
Leopardi. Nella pagina 
a fianco: una nebulosa 
del Cygno, 
costellazione del cielo 
boreale che si estende 
in piena Via Lattea. 

Giacomo Leopardi as a 
young man, in the 
drawing by Lolli of 
1826. Recanati, Casa 
Leopardi. On the 
facing page: a nebula 
of the Swan, a 
constellation of the 
northern hemisphere 
that is in the middle of 
the Milky Way. 
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abolito l’inquisizione. Ma le opere 
di Copernico, Galileo e Keplero al
lora erano ancora all’indice; per 
questo egli tenne lontani i propri fi
gli dalla scuola pubblica, in attesa 
della venuta di un antigalileo che, 
come soleva dire, restituisse alla 
terra l’antico onore, rimettendola 
al centro dell’universo. 

In ogni caso, la tendenza 
dell’adolescente a svincolarsi 
dall’influenza paterna si manifestò 
ben presto, come dimostra la co
raggiosa adesione al sistema co
pernicano espressa già nel suo 
Dialogo filosofico del 1812. Qui, 
contestualmente all’elogio di Ke
plero, “il padre dell’astronomia”, 
egli inserisce il seguente esplicito 
riconoscimento: «L’immortale Ni
cola Copernico dopo mille osser
vazioni e ricerche, dà finalmente 
alla luce un sistema astronomico, 
il quale può dirsi l’unico, che atto 
sia a spiegare adeguatamente i fe
nomeni celesti [...] Il grande Isac
co Newton, dopo assidui studi e 
reiterate esperienze, pubblica un 
Sistema di fisica ignoto in gran par
te ai secoli anteriori, sistema che 
solo è capace di rendere pago un 
saggio indagatore delle leggi natu
rali». 

L’anno dopo, nel 1813, Leo
pardi, appena quindicenne, a te
stimonianza del suo vivo interesse 
per la “scienza degli astri”, porta

va a termine la sua ponderosa Sto
ria dell’astronomia, dalla sua origi
ne fino all’anno 1811, dimostran
do conoscenze matematiche e 
astronomiche aggiornate alla fine 
del Settecento. 

Si tratta di un’opera di gran
de erudizione, che consta di ben 
167 fittissime pagine, sorpren
dente per la mole dei riferimenti bi
bliografici, come attestano le 
2.000 e più citazioni riportate in no
ta. Essa fu uno dei primi risultati 
di quello «studio matto e dispera
tissimo» di cui Leopardi parlerà 
qualche anno dopo in una sua let
tera all’amico Giordani. Una fatica 
che egli sostenne autonomamen
te nella ben fornita biblioteca pa
terna, avvalendosi di quanto pote
vano offrire le conoscenze astro
nomiche del suo tempo e dimo
strando una capacità di compara
zione e valutazione delle fonti 
straordinaria per la sua età. 

È un lavoro che non ha pre
cedenti nella cultura italiana e che 
va molto al di là della pura e sem
plice compilazione erudita. A detta 
degli esperti, la materia è presen
tata «come potrebbe farlo un 
astronomo professionista, piena
mente preparato» (Bollettino U. 
M.I., op. cit.) tale è la padronanza 
dell’argomento e il grado di assi
milazione raggiunto dal giovane 
studioso. L’opera, che fu pubbli

cata postuma nel 1880, fu infatti 
apprezzata dagli intenditori della 
materia, anche stranieri, tanto che 
fu inclusa nella Bibliographie géné
rale de l’astronomie uscita nel 
1887 a Bruxelles. 

Sebbene i letterati non ne ab
biano mai dimostrato un grande 
apprezzamento, bisogna ricono
scere che nessun altro autore ita
liano si è mai cimentato nel cam
po della storia dell’astronomia con 
un lavoro paragonabile con quello 
di Leopardi. 

Ma la maggior conferma del
la validità scientifica dell’opera ci 
è data dalla recente iniziativa di 
Margherita Hack, astrofisica di in
discussa autorità, che ha pubbli
cato una Storia dell’astronomia, 
dalle origini al 2000 e oltre (Edi
zioni dell’Altana, 2002, Roma) ri
proponendo ai lettori l’opera gio
vanile di Leopardi e limitandosi da 
parte sua a riprendere il discorso 
da dove terminava il saggio leo
pardiano. 

L’esposizione della materia 
segue cronologicamente gli svilup
pi della scienza e si articola in cin
que capitoli: incomincia con Tale
te (VII sec. a.C.) e percorre tutta 
l’età antica fino a Tolomeo (II sec. 
d.C.) e poi su su fino all’età mo
derna, inaugurata da Copernico. 
L’opera si conclude con la sco
perta della cometa del 1811. 

Nella prima parte, dedicata ai 
tempi antichi, Leopardi racconta 
delle prime ipotesi sulla forma del
la Terra, delle interpretazioni rela
tive al succedersi del giorno e del
la notte, delle paure suscitate da 
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sta «la più insolubile di tutte le 
questioni». 

Si passa quindi ad esamina
re i vari tentativi di modelli cosmi
ci elaborati dagli antichi, per dar ra
gione dei moti regolari dei corpi ce
lesti. Già Pitagora pare abbia co
nosciuto «la rotondità della Terra» 
e «la sfericità degli astri» e «inse
gnò la terra aggirarsi intorno al So
le, il quale rimane immobile nel 
centro dell’Universo». A sua volta, 

alla pluralità dei mondi e terra», e per tale sua opinio
all’abitabilità dei corpi extra ne fu giudicato «reo di em
terrestri, e sulle opposte opi pietà». Egli determinò anche 
nioni espresse in proposito la distanza del Sole dalla Ter
dagli antichi e dai moderni fi ra e della Terra dalla Luna. 
losofi e astronomi. L’idea Finalmente «l’immortale 
della molteplicità dei mondi, Claudio Ptolomeo», nel se
osserva Leopardi, «ha avuto condo secolo dopo Cristo, 
ed ha tuttavia un numero «pose in ordine coteste dot
sterminato di fautori». Essa trine, e dette una forma re
fu condivisa anche da Keple golare alla scienza degli 
ro, Bruno, Campanella, Car astri», elaborando il famoso 
tesio e Newton, ma al giova sistema astronomico che da 
ne studioso le loro ragioni lui prende appunto il nome di 
non sembrano abbastanza tolemaico, «contenente una 
fondate, ed egli conclude che completa notizia dell’a
sono tutte discussioni inutili stronomia, quale a quel tem
e oziose, dalle quali non è po ritrovavasi», con la Terra 
possibile «ritrarre il minimo «collocata immobile al centro 
frutto». La controversia infat del mondo» e i sette pianeti 
ti non potrà «mai venire alla che intorno ad essa dise
conclusione», essendo que gnano le loro orbite. 
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certi fenomeni straordinari, come 
l’apparizione di comete e il verifi
carsi delle eclissi del Sole e della 
Luna, che tanto spavento provo
cavano nei tempi antichi. E anno
ta: «Può dirsi che presso gli anti
chi lo spavento all’avvenire di una 
ecclissi non abbia cessato mai». 
Di qui il grande merito di Talete 
che «insegnò ai Greci la vera cau
sa di questo fenomeno». 

Egli si sofferma poi a lungo 
sulle antiche dispute intorno 

il filosofo pitagorico Filolao di Cro
tone «pensò che la Terra avesse 
due moti, l’uno di rotazione sul 
suo asse, e l’altro di progressione 
o di traslazione sulla ecclittica». 

Anche Platone, «il quale fece 
grandissimo caso all’astronomia», 
ritenne che «la Terra cagiona i gior
ni e la notte» col suo moto intorno 
a se stessa, ma egli «collocò la 
terra nel centro dell’Universo». Per 
l’astronomo greco Aristarco, inve

ce «fu dogma il moto della 

Comparsa di una 
cometa nel 1680 nel 
cielo di Norimberga. 
In basso: il fenomeno 
denominato “anello di 
diamante”, prodotto 
dal bordo della Terra, 
quando eclissa il Sole. 

Appearance of a comet 
in 1680 in the skies of 
Nuremberg. 
Below: the 
phenomenon called 
the “diamond ring”, 
produced by the rim of 
the Earth in a solar 
eclipse. 

Nella pagina a fianco: le 
costellazioni della fascia 
dello Zodiaco; la 
copertina del saggio di 
Margherita Hack nel 
quale la stessa ripropone 
l’opera di Giacomo 
Leopardi; la biblioteca di 
Casa Leopardi. 

On the facing page: the 
constellations of the 
Zodiac band; the cover 
of the book by 
Margherita Hack in 
which she offers readers 
the work by Giacomo 
Leopardi; the library of 
Casa Leopardi. 



Il sistema tolemaico. 
L’immagine, tratta da 

un libro medievale, 
mostra la Terra 

immobile al centro 
dell’Universo. 

The Ptolemaic system. 
The image, from a 

medieval book, shows 
the Earth immobile at 

the centre of the 
Universe. 

THE VISION OF

THE UNIVERSE IN


LEOPARDI: 

FROM STUPOR TO

ESTRANGEMENT


In Leopardi the cult of the 
infinite does not derive 
only from existential re
flections. At the base 
there is also solid knowl
edge and outstanding in
terest for the “science of 
the stars”. His very preco
cious (he was only 15 
when he wrote it ) history 
of astronomy gained the 
respect of scholars of his 
time and today, which 
shows the capacity of com
parison and evaluation of 
the sources. He compe
tently deals with the an
cient cosmological models 
and disputes over the 
form of the Earth; the 
Ptolemaic system and his 
claim that the Earth was 
at the centre of the uni
verse; to Copernicus who 
with his heliocentric theo
ry dethroned Ptolomy. 
Leopardi was enthusiasti
cally admiring of champi
ons of research such as 
Galileo, Kepler and New
ton. His scientific rigour 
even led him to compile 
an astronomic calendar of 
Recanati. 

La seconda parte della Storia 
dell’astronomia si apre con la con
statazione che «benché gli uomini 
fatti avessero de’ grandi progressi 
nella scienza degli Astri, non avea
no ancora sufficientemente cogni
zione del vero sistema del mon
do». Toccò a Copernico la gloria di 
detronizzare Tolomeo, «ad onta del 
suo assoluto dominio continuato 
per tanti secoli» e di rendere «fi
nalmente manifesta la verità». 

Leopardi incomincia qui la 
trattazione appassionata delle 
grandi scoperte astronomiche 
dell’epoca moderna, illustrando 
con grande ricchezza di particolari 
l’inarrestabile cammino della 
scienza percorso da Copernico, 
Galileo, Keplero, Newton e da tan
ti altri scienziati. 

L’opera è evidentemente ani
mata da spirito illuministico: Leo
pardi del resto dichiara espressa
mente la sua intenzione di «tes
sere la storia delle più ardite im
prese dell’umano intelletto» il qua
le nel campo dell’astronomia ha 
dato le prove più alte delle sue 
straordinarie potenzialità. 

L’entusiasmo dell’adolescen
te nell’intraprendere la sua grande 
impresa traspare evidente fin 
dall’introduzione del saggio: «La 
più sublime, la più nobile tra le Fi
siche scienze ella è senza dubbio 
l’Astronomia. L’uomo s’innalza per 
mezzo di essa come al di sopra di 
se medesimo, e giunge a cono
scere la causa dei fenomeni più 
straordinari. Una così utile scienza 
dopo essere stata per molto tem

po soggetta alle tenebre dell’erro
re e alle follie degli antichi filoso
fi, venne finalmente nei posteriori 
secoli illustrata a segno che, me
ritatamente può dirsi, poche es
sere quelle scienze, che ad un tal 
grado di perfezione sieno ancor 
giunte». 

Molti autori classici, conti
nua, «ne han parlato come di una 
scienza poco meno che divina […] 
David prendeva dalle stelle argo
mento di elevarsi a Dio: “Videbo 
coelos tuos operam digitorum tuo
rum, Lunam, et stellas, quae tu fun
dasti” […] Nel Libro di Giobbe Dio 
stesso parla di astronomia». Poi 
aggiunge: «Non mancò chi dices
se, che gli occhi sono stati dati 
all’uomo a cagione dell’Astrono
mia». E cita, naturalmente in latino, 
un passo delle Metamorfosi di Ovi
dio, che possiamo tradurre così: 
«Mentre gli animali guardano proni 
la terra, all’uomo, fatto a somi
glianza degli dei che governano il 
mondo, la potenza divina diede un 
volto rivolto verso l’alto e comandò 
che guardasse il cielo e sollevasse 
lo sguardo dritto alle stelle». 

Fa parte dello spirito illumini
stico dell’opera l’intenzione espli
cita di liberare la disciplina dagli 
aberranti pregiudizi dell’astrologia, 
«parto infelice dell’umana ambi
zione e follia» e «mostruosa pro
duzione di orgoglio» da parte del
l’uomo «il quale stimavasi che fos
se per ogni parte come circondato 
dalle emanazioni degli astri. Ecco 
però stabilito ancora che la vo
lontà, le passioni dell’uomo, i be
ni e i mali della sua vita sono sog
getti alla influenza degli astri. Ben 
presto si credé ancora che la du
rata del suo vivere, la sua morte 
istessa dipendesse da questa in
fluenza. Il desiderio di sapere l’av
venire fece sì che si osservasse
ro gli astri per trarne delle cogni
zioni delle cose future». E annota 
con sconcerto: «Questa infermità 
di mente fu ed è tuttora incurabi
le, e gli astrologi divennero ben 
presto l’oggetto dell’ammirazione 
del volgo». 

Anche Tolomeo «alle sane 
dottrine dell’astronomia mescolò 
le follie» dell’astrologia. Egli condi
vise la convinzione comune al suo 
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tempo che la vita dell’uomo è col
legata con la posizione dei piane
ti e delle costellazioni al momento 
della sua nascita: nel suo Tetrala
bio egli infatti individua un com
plesso sistema di norme per pro
nosticare il destino degli uomini. 

Leopardi passa poi ad attac
care l’Astrolatria, «vale a dire il cul
to religioso tributato agli astri», dif
fusissima nel mondo antico, per 
cui si «offrivano sacrifici al sole e 
alla luna» e si riteneva che gli astri 
avessero un’anima. Osserva quin
di scandalizzato: «A stento tra gli 
antichi filosofi, se Epicuro e De
mocrito si eccettuino, alcuno potrà 
rinvenirsi che creduto non abbia 
esser gli astri dotati di anima ed 
ancor di anima ragionevole». E ci
ta nomi autorevoli, come Talete, 
Pitagora, Platone, Plutarco e lo 
stesso Cicerone, di cui ripor
ta un lungo passo, tratto dal 
De natura deorum, dove si 
sostiene, tra l’altro, che gli 
astri sono dotati di sensi
bilità ed intelligenza e per 
i loro movimenti ordinati 
ed eterni devono essere 
inclusi nel numero degli 
dei. 

Alla cieca superstizio
ne degli antichi Leopardi 
oppone illuministicamente il 
valore dell’esperienza che ha 
guidato l’uomo nella conquista 
della scienza, quando finalmen
te «cedé l’errore il luogo alla ra
gione»: «La esperienza è la guida 
della sua vita. Essa gli sommini
stra lumi e coraggio e l’uomo ar

riva finalmente a ridersi dei pre
giudizi». 

L’osservazione degli sposta
menti del Sole nel cielo, della di
versa durata del «tempo della lu
ce» e di «quello delle tenebre» nel 
corso dell’anno, delle fasi della Lu
na e del movimento delle stelle in
torno alla stella polare, furono que
ste esperienze quotidiane che die
dero origine all’astronomia. 

Già un anno prima, nel suo 
Dialogo filosofico, Leopardi aveva 
sottolineato il valore dell’esperien
za: «Gran differenza passa tra le fi
siche verità e le metafisiche, giac
ché noi d’ordinario dobbiamo la 
scoperta di quelle alle osservazio
ni, ed agli sperimenti, e non siamo 
debitori della conoscenza di que
ste che alla nostra ragione». 

Tutta l’opera è percorsa da 
un grande entusiasmo per la 
scienza sperimentale e per i pro
gressi fatti dall’astronomia negli ul
timi secoli: un progresso che Leo
pardi considera molto ingenua
mente come rettilineo e provvi
denziale, al punto che egli cerca di 
far coincidere la data di morte di 
un grande scienziato con la data 

di nascita di un altro pensatore 
che nei disegni divini colmasse il 
vuoto lasciato dall’altro. 

D’altra parte, il saggio ha in
dubbiamente nell’intenzione del
l’adolescente anche finalità apolo
getiche, in difesa dei «santi dogmi 
della Cattolica fede», nel rispetto 
dei quali egli era stato educato. 
Frequente è infatti nell’opera il ri
chiamo a Dio «autore e regolatore 
dell’ammirevol macchina dell’Uni
verso». 

L’uomo, osserva Leopardi, 
«nel contemplare quei globi mera
vigliosi, quelle lumiere splendidis
sime, che l’Ente supremo appese 
alla volta maestosa dei cieli, qua
si marche del suo dominio e con
trassegni della sua sovrana onni
potenza, […] è costretto a ricono
scere un Dio», «un’intelligenza di
vina» e giunge necessariamente, 
proprio grazie al lume della ragio
ne, «alla cognizione del creatore», 
se non si lascia sviare dall’errore 
e dalla superstizione. Provviden
zialmente «i raggi dell’Evangelo 
squarciarono le tenebre pesanti 
del paganesimo; divenne il firma
mento un gradino per ascendere 

Ritratto di Niccolò 
Copernico (1473
1543), l’astronomo 
polacco che per primo 
formulò il nuovo 
sistema eliocentrico. 

Portrait of Nicolaus 
Copernicus (1473
1543), the Polish 
astronomer who was 
the first to formulate 
the new heliocentric 
system. 

Il sistema eliocentrico 
copernicano, con il 
Sole al centro e i 
pianeti che gli girano 
intorno seguendo 
ciascuno la propria 
orbita. 

The Copernican 
heliocentric system, 
with the Sun at the 
centre and the planets 
revolving around it, 
each following its own 
orbit. 
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Galileo Galilei (1564
1642), il fondatore 

della fisica 
sperimentale. Ritratto 
di Giusto Sustermans, 
Firenze, Galleria degli 

Uffizi. - In basso: Isacco 
Newton (1642-1727), 

lo scienziato inglese 
che scoprì la legge 
della gravitazione 

universale. 

Galileo Galilei (1564
1642), the founder of 
experimental physics. 

Portrait by Justus 
Sustermans, Florence, 
Uffizi Gallery. - Below: 

Sir Isaac Newton 
(1642-1727), the 

British scientist who 
discovered the law of 

universal gravity. 

al trono dell’Eterno; ammirò l’uo
mo nelle stelle la onnipotenza, co
nobbe nella luna e nel sole la prov
videnza del Creatore». 

Tale professione di fede però 
non oscura affatto il programma il
luminista dell’opera. L’autore in
fatti, già nell’introduzione, presen
ta «le scoperte che sono state fat
te nella scienza degli astri, come 
altrettante prove dell’esistenza 
dell’Essere Supremo». Né ha per
plessità ad esprimere, in assoluta 
autonomia di giudizio, la sua in
condizionata ammirazione per i 
grandi astronomi dell’età moder
na, che egli ritiene tutti degni di fa
ma immortale, nonostante le loro 
opere figurassero ancora all’Indi
ce: Niccolò Copernico che per pri
mo «pose in chiaro l’ipotesi di Pi
tagora, di Aristarco di Samo» e ro
vesciò «il trono di Tolomeo», Gali
leo Galilei «celeberrimo astronomo 
e matematico […] che pose i fon
damenti della scienza del moto», 
Giovanni Keplero, «che meritò di 
essere detto il Padre dell’Astrono
mia», Isacco Newton che «fe’ na
scere un’astronomia nuova, l’a
stronomia fisica, la scienza delle 
cause, dalle quali risultano quegli 
effetti che per tanti secoli sono 
stati l’oggetto delle umane ricer
che». 

Leopardi si sofferma a de
scrivere analiticamente le scoper
te di Newton, in seguito alle quali 
i fenomeni terrestri e quelli celesti 
si rivelano «identici, operati dalle 
stesse cause e regolati dalle stes
se leggi». 

«Due forze fanno muovere el
litticamente i Pianeti e i Satelliti. 
Una di queste nasce dall’impul
sione primitiva data al corpo allo
ra quando fu posto in movimento 
[…] L’altra forza è l’attrazione che 
agisce in ragione inversa dei qua
drati delle distanze; perilché il mo
to dei Pianeti e dei Satelliti è ine
guale». 

E continua con grande tra
sporto e calore persuasivo: «Se 
prevalesse la forza centrifuga, i 
corpi scapperebbero, come le pie
tre scappano dalle fionde. Se la 
forza centrale superasse la centri
fuga, i corpi cadrebbon nel centro, 
i Satelliti cadrebbon sui Pianeti, la 

luna sulla terra, e la terra stessa, 
i pianeti e le comete cadrebbon 
sul sole. Queste due forze contra
rie fra loro, che tendono scambie
volmente a distruggersi, si conca
tenano, si equilibrano, si conser
vano, e mantengono il meccani
smo dell’Universo. Meccanismo 
ammirabile, e degno di quella Sa
pienza, che ne formò le leggi, e di 
quella Provvidenza, che ne veglia 
alla esecuzione!». 

Ma proprio la scoperta straor
dinaria della natura universale del
la legge di inerzia e della forza di 
gravità, ispira all’adolescente una 
profonda riflessione sulle cause 
prime, a testimonianza della sua 
precoce tendenza alla meditazio
ne filosofica, tendenza che carat
terizzerà tutta la sua opera suc

cessiva, in prosa e in poesia: «Ma 
questa attrazione che produce tan
ti fenomeni non è ella stessa che 
un effetto. Quale ne è dunque la 
causa? L’uomo non giunge sì 
avanti. Le cause delle cause pri
mitive gli sono ignote. Egli dee 
contentarsi di conoscere quello a 
cui giunse il suo intendimento, né 
dee presumere di portar più in
nanzi le sue cognizioni». 

Per questo Leopardi apprezza 
esplicitamente la grande modestia 
di Newton, la sua professione di 
umiltà, di fronte al mistero dell’uni
verso, e riflette: «La vera superio
rità non va quasi mai disgiunta dal
la modestia». 

Di Copernico, invece, ammira 
«il coraggio», perché seppe «con
vincere di errore tutti gli uomini 
[…] persuaderli a negar fede ai lo
ro sensi». Egli fu il «fortunato con
quistatore, che fondò il suo trono 
sulle ruine di quello di Ptolomeo», 
fu «quell’ardimentoso Prussiano 
che fe’ man bassa sopra gli epici
cli degli antichi e spirato da un no
bile estro astronomico, dato di pi
glio alla terra, cacciolla lungi dal 
centro dell’Universo ingiustamente 
usurpato, e a punirla del suo ozio, 
nel quale avea marcito, le addos
sò una gran parte di quei moti, che 
venivano attribuiti ai corpi celesti, 
che ci sono d’intorno». 

Si sente qui il genuino entu
siasmo di Leopardi per la scienza 
e per l’intelligenza umana: «Le 
scienze han bisogno dell’uomo, e 
l’uomo ha bisogno delle scienze. 
Le scienze non esisterebbero se 
l’uomo non esistesse, e l’uomo 
non saprebbe come provvedere ai 
suoi bisogni se le scienze non gli 
prestassero soccorso». 

Ma come era nata nel giova
ne Leopardi questa straordinaria 
passione per la scienza degli 
astri? 

In realtà, all’origine del suo 
precoce interesse per l’astrono
mia dovette esserci proprio l’abi
tudine, radicata in quel ragazzo so
litario e malinconico, a contem
plare le stelle «sul paterno giardi
no scintillanti», ad osservare in
cantato il chiarore soffuso della lu
na nell’oscurità della notte, o a mi
rare «il ciel sereno, le vie dorate e 
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gli orti», inondati dalla calda luce 
del Sole. 

In quelle pagine dell’opera 
giovanile, dove, risalendo alle ori
gini dell’astronomia, Leopardi si fa 
interprete della curiosità e della 
meraviglia con cui i primi uomini 
dovettero volgere lo sguardo al 
cammino degli astri, egli attinge si
curamente alla sua diretta espe
rienza di osservatore appassio
nato e commosso della volta ce
leste. 

«L’Astronomia è nata coll’uo
mo: egli vidde che il sole si alzava 
sopra l’orizzonte, e recava la luce, 
e colla luce il giorno, che tramon
tando il lasciava nelle tenebre, e 
che queste scomparivano all’ap
parir che egli facea di nuovo; vid
de che dileguandosi la luce del 
giorno comparian nel cielo de’ pun
ti luminosi, e che la loro luce non 
impedia di fissar in essi lo sguar
do come impedivalo quella del so
le. Vidde che quest’astro sembra
va cangiar luogo nel cielo e che il 
tempo della luce superava talora 
quello delle tenebre, talora lo 
uguagliava, e ne era talvolta su
perato. Ecco le prime osservazioni 
astronomiche, ed ecco l’origine 
dell’Astronomia. La luna fissò al

tresì l’attenzione de’ nostri primi 
osservatori. Un corpo talora falca
to, talora rotondo, che avanzando
si con maestà facea scomparire la 
plebe delle stelle, concedendo sol 
di risplendere alle più luminose e 
più brillanti, che essendo più gran
de in apparenza del sole spandea 
nondimeno minor copia di luce, il 
cui splendore delicato ed argenteo 
ricreava l’occhio senza offenderlo, 
non potea non eccitar la meraviglia 
de’ primi astronomi. La luna fu cer
tamente uno de’ principali oggetti 
delle loro ricerche, specialmente 
allor che fu veduta diminuirsi ap
poco appoco e finalmente render
si del tutto invisibile». 

E conclude poco sotto, sen
tenzioso: «Dacché la terra ebbe 
degli uomini, il cielo ebbe degli am
miratori». 

Due anni dopo, nel Saggio so
pra gli errori popolari degli antichi 
Leopardi ribadirà: «Lo spettacolo 
di un cielo stellato colpisce ogni 
uomo riflessivo. Esso avrà forse 
sorpresi e gettati in una dolce 
estasi i primi uomini». 

Proprio come scrive Aristote
le nella Metafisica: «Gli uomini han
no cominciato a filosofare, ora co
me in origine, a causa della mera

viglia […] per esempio, i problemi 
riguardanti i fenomeni della luna e 
quelli del sole e degli astri, o i pro
blemi riguardanti la generazione 
dell’intero universo […] Ora, chi 
prova un senso di dubbio o di me
raviglia riconosce di non sapere 
[…] allora si cominciò a ricercare 
questa forma di conoscenza» 
(982a-983a). 

È la stessa pensosa meravi
glia che Leopardi provava di fron
te allo «spettacolo imponente» dei 
corpi celesti, «che, camminando 
tranquillamente, senza urtarsi e 
senza distruggersi, annunziano la 
potenza del Creatore e la magnifi
cenza della natura». 

E l’emozione e l’entusiasmo 
del giovane scrittore diventano in
contenibili negli squarci immagi
nosi che punteggiano l’ultimo ca
pitolo della Storia dell’Astronomia: 
ecco come egli descrive il sorgere 
del Sole, uno spettacolo che ha 
destato la meraviglia degli uomini 
di tutti i tempi, e davanti al quale 
«l’uomo contemplativo si sente ra
pito»: «Quest’astro meraviglioso fu 
tra gli oggetti che il cielo offriva agli 
sguardi dell’uomo il primo che fis
sò la sua attenzione. Quale spet
tacolo non ci presenta questo cor-
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Una bellissima 
immagine di Cassiopea, 
dal nome della mitica 
regina d’Etiopia. È 
facilmente localizzabile 
sullo sfondo della Via 
Lattea, dalla parte 
opposta della Stella 
Polare rispetto all’Ursa 
Maior. Le cinque stelle 
più luminose tracciano 
una sorta di "W". Fra i 
suoi vari nomi figura 
anche quello di Sedia o 
Trono. Cassiopea conta 
un gran numero di 
ammassi stellari. 

A very fine image of 
Cassiopoeia, from the 
name of the mythical 
queen of Ethiopia. It 
can easily be located on 
the background of the 
Milky Way, on the 
opposite side from the 
Pole Star with respect 
to the Ursa Major. The 
five brightest stars form 
a sort of “W”. Its 
various names include 
that of the Seat or 
Throne. Cassiopoeia has 
a large number of 
stellar masses. 
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po luminoso che avanzandosi nel 
cielo dà norma e legge alle nostre 
operazioni, e sembra essere co
stituito il regolator della natura! 
[…] Un debol chiarore comincia a 
imbiancar l’orizzonte e annunzia la 
vicinanza dell’astro del giorno […] 
Quel cerchio che dalla parte del
l’oriente imbiancava l’azzurro del 
cielo si allarga e si solleva ed il 
crepuscolo dà luogo all’Aurora. Fi
nalmente la Natura sembra offrir
ci ciò che ella ha di più grande: il 
sole si leva. Un primo raggio ha su
perato la sommità delle monta
gne, che cel tenevano ascosto, e 

rapidamente è corso a propagarsi 
e a diffondersi [...] Si avanza con 
maestà e con pompa e fa mostra 
di tutte le sue bellezze […] scaglia 
i suoi fuochi penetranti, ravviva tut
to ciò a cui giunge il suo calore, 
scorre da un lato all’altro del cielo 
e termina la sua carriera come un 
instancabile atleta». 

Indubbiamente sono immagi
ni un po’ enfatiche, ma vi si av
verte l’esaltazione sincera di un 
adolescente affascinato da quel 
fenomeno, che non a caso era abi
tuato ad osservare quotidiana
mente; e lo attesta il fatto che egli 
aveva perfino compilato un calen
dario astronomico di Recanati, in
dicando, per ogni giorno dell’anno, 
l’ora del sorgere e del tramontare 
del Sole. 

Lo spettacolo del sorgere del 
Sole sarà ritratto più volte anche 
nei Canti, fino al «Tramonto della lu
na»: «Caduto lo splendor che all’oc
cidente / inargentava della notte il 
velo», comincia ad apparire all’oriz
zonte il chiarore dell’alba e poi fi
nalmente ecco affacciarsi il sole 
che «folgorando intorno / con sue 
fiamme possenti, / di lucidi torren
ti / inonderà […] gli eterei campi». 

E simmetricamente, nella 
Storia dell’Astronomia, il poeta an
nota che quando il Sole tramonta, 
spunta provvidenziale la Luna: «Il 
palagio della natura non rimane 
però privo di luce. Benché la not
te non sia destinata che al silen
zio ed al sonno, può nondimeno 
l’uomo aver mestieri di prolungare 
il suo travaglio, o di continuare i 
suoi viaggi. La natura sempre at
tenta a provvedere a tutti i suoi bi
sogni, oltre alle varie fiaccole che 
nel cielo ha disposte, e che abba
stanza rischiarano il suo cammi
no, gli ha altresì somministrato un 
luminare superiore in chiarezza a 
tutte le stelle, un magnifico spec
chio, da cui gli vien resa nella not
te una parte della luce solare che 
avea perduta». 

E dalla cupola del cielo 
profondo si affacciano palpitanti le 
stelle. «La luna non è la sola che 
adorna e rende bello lo spettaco
lo della notte. Quelle innumerabili 
faci che per ogni dove disperse 
diffondono i loro tremuli raggi, e ri
schiarono non men le celesti che 
le terrestri regioni, ne accrescon la 
bellezza e lo rendon del tutto me
raviglioso e sorprendente. L’uomo 

Uno spettacolare 
“flare” solare, risultato 

di violenti fenomeni 
eruttivi che originano 

dalla superficie 
luminosa di una stella, 
estendendosi verso la 

sua corona. 

A spectacular sun 
“flare”, the result of 

violent eruptive 
phenomena which 
originate from the 

luminous surface of a 
star, extending towards 

its crown. 



LETTERATURA   159

divien come estatico nel contem
plare l’ordine ammirabile in cui 
schierate sono e disposte quelle 
sfolgoranti lumiere che brillan so
spese alla ricca volta che cuopre 
la sua abitazione. Ma le loro scin
tille son dolci, e soavi i loro raggi 
si dispergono negl’immensi spazi, 
interposti tra quei corpi e la terra. 
Il Creatore ha così provveduto per
ché l’uomo godesse della vista di 
quella moltitudine di globi senza 
che questi arrecassero alcun pre
giudizio alla freschezza della notte 
e alla tranquillità del suo sonno». 

Certo, qui la forma è un po’ 
troppo ridondante: siamo ancora 
molto lontani dall’inconfondibile e 
divina semplicità dei Canti, da quel 
religioso stupore di fronte allo 
spettacolo della volta celeste, cui 
si ispirerà, come vedremo più 
avanti, la sua più alta poesia con
templativa. Eppure in questi squar
ci lirici dell’opera giovanile, Leo
pardi sembra per un momento di
menticare la mole delle fonti eru
dite cui attingeva durante la com

2) Renato MINORE, Leopardi: l’infan
zia, la città, gli amori, Bompiani, 1991, 
pag. 54. 

L’ammasso stellare 
delle Pleiadi nella 
costellazione zodiacale 
del Toro: la nebulosità 
visibile intorno alle 
stelle, è prodotta dalla 
materia interstellare, 
resa luminosa dalla loro 
luce. 

The stellar mass of the 
Pleaides in the zodiac 
constellation of Taurus: 
the nebulosity visible 
around the stars is 
produced by interstellar 
matter, illuminated by 
their own light. 

pilazione del saggio, per cercare di 
dare espressione ad esperienze 
direttamente vissute e trasfigurate 
dalla sua calda immaginazione. 

Qui si sente tutto il pathos ed 
il trasporto dell’adolescente che 
con commossa partecipazione 
evoca uno scenario a lui familiare, 
che egli soleva spesso contem
plare dai balconi e dal giardino pa
terno, come appunta nei suoi Ri
cordi d’infanzia e di adolescenza: 
«quella finestrella sopra la scalet
ta ec. onde io dal giardino mirava 

la luna o il sereno». E poi nello Zi
baldone: «il piacere ch’io provava 
sempre da fanciullo, e anche ora, 
nel vedere il cielo ec. attraverso 
una finestra, una porta» (Zib. 171). 

Come osserva Renato Mino
re nella sua biografia di Leopardi, 
«il cielo, le stelle, gli spazi infiniti 
della natura di cui parlavano gli au
tori che studiava e imitava, erano 
quelli che aveva davanti ai suoi oc
chi, pronti ad essere trasfigurati 
dalla sua potente fantasia».2 ■ 

(continua) 


