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Lo stesso editore pubblica il anche testo di Leopardi da solo. Ma consiglierei il lettore di non privarsi 

del piacere di percorrere la storia dell’astronomia dalle sue origini fino ai primissimi anni dell’Ottocento 

(Leopardi) e di continuare a leggerne fino ai giorni nostri grazie ad una scienziata che ci è venuta 

purtroppo a mancare da poco; la quale riprende la storia là dove Leopardi l’ha lasciata, giudicando 

l’opera del giovinetto meritevole di essere continuata senza nessuna correzione. 

Infatti, la cosa straordinaria è che quando Leopardi la scrisse era il 1813 e che aveva solo quindici 

anni! È ovvio che questa recensione si occupi soprattutto di Leopardi, essendo ben note le doti di 

divulgatrice di Margherita Hack, mentre non è affatto noto che nelle prime opere cosiddette erudite di 

Leopardi ci sia questa Storia che è sì compilativa (dimostrando già una immensa erudizione) ma che non 

è nemmeno priva di originalità, tanto da avere spinto Margherita Hack a curarne l’edizione. 

Alcuni decenni fa il Leopardi scolastico era soprattutto il poeta, ma da qualche tempo c’è anche 

una rilettura e una rivalutazione delle sue Operette morali. Tuttavia, uno studente odierno rimane 

facilmente sorpreso nell’apprendere quanto di interessi scientifici ci fosse nella sua formazione. Eppure, 

fu Italo Calvino a rivendicare la propria appartenenza a quel robusto filone della letteratura italiana che 

partiva da Galileo per transitare in Leopardi e in altri. Quella letteratura come filosofia naturale che fa 

di Leopardi anche uno dei più grandi esponenti del pensiero filosofico italiano, come ormai si sta 

riconoscendo anche a livello internazionale con la traduzione in inglese del suo Zibaldone che ha fatto 

scrivere al New York Times che si tratta di “uno dei pensatori più radicali del XIX secolo”. Ahi, Croce 

Croce! e la scarsa dimestichezza dei nostri critici con la cultura scientifica! Ovvero, con un umanesimo 

dimezzato: almeno Il visconte dimezzato di Calvino aveva spiccati interessi naturalistici. Insomma, per 

quanto grande, guai a confinare Leopardi nella sola poesia. 

Il primo attacco che Leopardi muove all’incultura o alla falsa cultura, anche oggi assai diffusa, è 

alla cosiddetta Astrologia Giudiciaria (o Giudiziaria), quella pseudoscienza che pretende di conoscere il 

futuro sulla base di supposte osservazioni delle masse stellari e planetarie. “Alcuna nazione – scrive –  
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non potrà certo pregiarsi di aver dato alla luce una produzione sì mostruosa”. E continua: “Il voler dare 

la storia dell’Astrologia sarebbe un voler tessere gli annali del pregiudizio ed il voler enumerare i ciechi 

seguaci di essa sarebbe un tentar l’impossibile, mentre furonvi tali età, nella maggior parte di coloro, che 

davansi alle lettere, correa dietro alle baie dell’astrologia”. E, poco più avanti, colpisce un’acuta 

osservazione con cui si spiega per inciso e per quel tempo il ritardo dell’Estremo Oriente nei confronti 

dell’Occidente a proposito di sviluppo scientifico: il fatto è che per la mentalità cinese non era lecito 

abbandonare il “metodo di osservare dei loro maggiori”. Tradizione come nemica dell’innovazione e 

della scienza, dunque. 

Ancora più avanti gli interrogativi sulla pluralità dei mondi, pur non essendo nuovi (basti pensare 

a Giordano Bruno) sono di una sorprendente attualità: “Possibile che nella sola terra, la quale non è che 

un punto in rispetto alla moltitudine e alla grandezza de’ globi celesti, vi siano esseri capaci di conoscere, 

di amare e di ammirare la grandezza, la bontà, la onnipotenza del Creatore?” Per lui, sarebbe follia 

presumere che la diversità delle condizioni ambientali tra i vari corpi celesti, anche estrema, non 

permetterebbe l’esistenza di vita.  

Bello il quasi epitaffio che Leopardi fa per la morte di Galileo Galilei. “Morì quest’uomo 

incomparabile, vero splendore della sua nazione, il cui nome, a dir del Sig. di Fontenelle, si vedrà sempre 

alla testa delle più interessanti scoperte, che servono di fondamento alla buona filosofia, agli 8 di 

Gennaio 1642”. 

E cosa dire di questa osservazione, oggi che l’intersezione e la collaborazione tra scienze di confine 

ha permesso e permette uno straordinario avanzamento delle tecnologie e della scienza? Parlando di 

Newton e della nascita di un’astronomia nuova, scrive: “Le scienze furono in principio isolate, si 

ravvicinarono appoco appoco, e si prestarono vicendevolmente soccorso, ed allora cominciarono a far 

considerevoli progressi”. Infine: “La luce è come un legame, che passa tra l’uomo e gli oggetti visibili. 

Questi non potrebbon fare alcuna impressione sull’occhio dell’uomo se una sostanza non vi fosse, che 

ribattuta dai primi giungesse a colpire il secondo e a produr nell’uomo il senso della visione”. A parte 

che la teoria elettromagnetica e l’individuazione del comportamento della luce come quanto e/o come 

onda era di là da venire, non c’è nulla da dire sullo schema generale fatto proprio dal giovane Leopardi. 

A quindici anni Leopardi sapeva già, oltre che ovviamente di latino, anche di greco antico e di 

ebraico, sicché le sue vastissime citazioni, il lunghissimo e ragionato elenco degli studiosi di astronomia, 

il ripercorrere le tappe delle false e delle vere scoperte astronomiche e delle condizioni culturale che ne 

erano il contorno, lasciano stupefatti per la loro immensità e precisione. E terminando il suo testo e 

apprestandosi a continuare l’avventura della conoscenza astronomica con Margherita Hack non si può 

non chiedersi: ma come è stata possibile una mente del genere? 

 

 

 


