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Premessa  

 
“Leopardi copernicano” è il titolo di un paragrafo di un magnifico  
saggio di Giulio Bollati dedicato alla prosa morale e civile 
dell’ottocento, compreso nel manuale di Brioschi e Di Girolamo per 
generi e problemi, edito da Bollati Boringhieri. Delle considerazioni 
di Bollati cercherò qui di far tesoro, pensando alla loro utilità in 
situazioni di frontiera come ormai  sono quelle della didattica  della 
letteratura a scuola.   In breve: Bollati rivendica lo sguardo 
aristocratico di Leopardi come premessa indispensabile per il suo 
uso dello straniamento: non come ostentazione di superiorità di 
censo ma come posizione decentrata per poter rivolgere 
un’invettiva radicale  allo spirito mercantile e alla mistica del 
progresso. A chi gli fa osservare che «i nobili sono il corpo morto 
della società» Leopardi infatti  risponde  - nella lettera a Pietro 
Brighenti del 28 agosto 1820:  

 
Benissimo…Ma purtroppo io non vedo quale si possa chiamare il corpo 
vivo oggidì; perché tutte le classi sono appestate dall’egoismo 
distruttore di tutto il bello e di tutto il grande.   
 

Il suo essere a un tempo nobile e periferico lo colloca, insomma, 
come un intruso,  in un lucido osservatorio situato  a distanza 
“astronomica” dal presente.   
Per Leopardi, dunque, il decentramento copernicano e galileiano 
non è solo consapevolezza delle conseguenze culturali e 
antropologiche della nuova scienza,  è anche metafora, figura di 
un’alterità di classe: sperimentando per primo la sconfinata 
apertura di prospettive mentali di un mondo non più 
antropocentrico, vi oppone la stoica determinazione di non 
arrendersi,  di non cedere tanto alla stretta mortale del rapporto  
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uomo-natura quanto alla marea montante del mondo mercantile e 
borghese.  

 
Leopardi autore di antologie 

 
Il rapporto col modello copernicano è per Leopardi di lunga durata. 
Leopardi adolescente scopre Galileo e Copernico negli studi 
scientifici giovanili e tiene entrambi in grande considerazione già 
tra il 1813-15, quando scrive la sua Storia dell’Astronomia. Del 
clima di maggiore libertà intellettuale dell’Italia napoleonica (risale 
a questi anni l’abolizione dell’Inquisizione) è testimonianza 
l’adesione del giovane L. al sistema copernicano. Per L. il “trono di 
Ptolomeo” fu rovesciato da Copernico 

 
Ad onta del suo assoluto dominio continuato per tanti secoli, ad onta 
della persuasione quasi di tutto il mondo, Copernico si accinse 
all’impresa, e le difficoltà istesse accrebbero il suo coraggio. Convenia 
convincere di errore tutti gli uomini, mostrar loro che il credere la Terra 
immobile e mobili gli astri, era un inganno, e persuaderli a negare fede 
ai loro sensi.1   
   

L’impegno della lotta all’errore, di matrice libertina e illuminista, il 
programma di distruzione dei pregiudizi,  è inoltre attivo in Leopardi 
già dal giovanile Saggio sopra gli errori popolari degli antichi  
(1815). Il giovane Leopardi è consapevolmente convinto dell’utilità 
didattica e disvelante dell’artificio dello  straniamento. E’ convinto 
cioè che  
 

Niente possa far meglio che l’esempio, e considerando che l’uomo non 
vede quello che ha di continuo avanti agli occhi, se non se gli 
rappresenta in maniera nuova o disusata, […] e oltr’a ciò pensando che 
spesso meglio si veggono le cose lontane che le vicine, perché queste 
quasi come nostre possedendole non curiamo, e di quelle quasi come 
altrui siamo curiosi e rivolgiamole e contempliamole da ogni banda, e 
però è utilissimo a dare a  vedere la proporzione o uguaglianza che 
hanno le lontane con le vicine cose.2  
 

                                                 
1 G. Leopardi,  Storia dell’astronomia,  in Tutte le opere a c. di W. Binni, I, 
Sansoni, Firenze 1993, p. 672  
2 G. Leopardi, Principio di un rifacimento del Saggio sopra gli errori popolari 
degli antichi, (1817), in Poesie e prose, Mondadori (i Meridiani), Milano 2006, II, 
p. 885  
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Il mutamento prospettico e dimensionale, di cui era stato maestro 
Swift, deriva ai maestri del settecento dalla rivoluzione scientifica e 
astronomica del Seicento, dalla scoperta della pluralità dei mondi  

 
(l’uomo) considerando la pluralità de’ mondi, si sente essere infinitesima 
parte di un globo ch’è minima parte d’uno degl’infiniti sistemi che 
compongono il mondo, e in questa considerazione stupisce della sua 
piccolezza, e profondamente sentendola e intentamente riguardandola, 
si confonde quasi col nulla, e  perde quasi se stesso nel pensiero della 
immensità delle cose, e si trova come smarrito nella vastità 
incomprensibile dell’esistenza (Zib., 3171, 12 agosto 1823)  

 
Leopardi, dunque,  considera la rivoluzione copernicana  
strumento universale per invertire la situazione di osservazione, 
decentrando lo sguardo dell’osservatore, costringendolo a vedere 
le verità che ha davanti agli occhi ma che per pregiudizio si rifiuta 
di vedere, o che, lontane, sono neglette dall’illusione dei sensi. E’ 
evidente che nelle Operette morali farà uso sistematico del 
dispositivo dello straniamento. Leopardi inoltre dialoga con Galilei, 
lo fa rivivere come personaggio, ne eredita lo stile e il pensiero. Ciò 
avviene  soprattutto quando decide di farne l’eroe di una sua 
antologia: la Crestomazia della prosa, pubblicata in due tomi fra 
l’ottobre e il dicembre 1827. La selezione galileiana proposta dalla 
Crestomazia risponde a un preciso progetto formulato all’editore 
Stella in una lettera del 27 dicembre 1826  

 
Vi saranno i luoghi del Galileo che senza essere fisici né matematici, 
contengono pensieri filosofici e belli. Essi soli farebbero un librettino 
molto importante. Sarebbero letti con piacere da tutti.  

 
La quantità dei brani trascelti da testi galileiani non solo rende 
Galileo l’autore più presente ma anche il più rappresentativo. Lo ha 
messo in evidenza ancora  Giulio Bollati, che nel 1968  ha curato 
l’edizione moderna della Crestomazia. Per Bollati, Leopardi diventa 
antologista non per raggranellare qualche soldo dall’editore Stella, 
ma per un preciso progetto pedagogico, ideologico e stilistico. La  
Crestomazia è testo di grande impegno, scritto con volontà di 
intervento controcorrente nella realtà culturale italiana, 
prosecuzione delle coeve Operette morali.   I modelli 
dell’operazione sono francesi, soprattutto Buffon, e  l’opera è divisa 
per generi letterari (Descrizioni, Apologhi, Allegorie, Narrazioni).     
I criteri seguiti da Leopardi nel selezionare i testi, sono evidenti 



EMANUELE ZINATO 
 

 - 84 - 

dagli intervenenti  su di essi con tagli e aggiustamenti. Leopardi 
produce un collage, espunge la matematizzazione, compresa la 
celebre affermazione sull’alfabeto scritto ne’ caratteri matematici, 
cara in età contemporanea a Calvino, isola i passi più 
audacemente filosofici (avendo in mente una retorica 
dell’argomentazione, che privilegia l’evidenza delle immagini, e gli 
apologhi), toglie le voci dialogate riducendo tutto a un monologo.  
A esempio il seguente, fondamentale brano epicureo, 
materialistico e lucreziamo del Dialogo sopra i due massimi sistemi 
viene isolato  valorizzato per la prima volta da Leopardi, nella sua 
antologia della prosa. Si tratta dell’immagine della mutazione e 
generazione cui si contrappone  la sterilità pietrificata e ammuffita 
dell’immutabilità aristotelica. Nella prima giornata, Sagredo 
pronuncia un’invettiva memorabile contro i timorosi del mutamento 
corporeo. Ma il brano entra per la prima volta in un’antologia senza 
l’attribuzione alla voce del  personaggio, in modo tale da realizzare 
un effetto ventriloquo, in cui la voce di Leopardi e quella di Galileo 
si possono sovrapporre. Predomina, con effetto di iterazione,  il 
pronome “io” 
 

Io non posso senza grande ammirazione e, dirò. Gran repugnanza al 
mio intelletto, sentir attribuir per gran nobiltà e perfezione ai corpi 
naturali e integranti dell’universo, questo esser impassibile, immutabile, 
inalterabile; (…) 
Io per me reputo la terra nobilissima e ammirabile per le tante e sì 
diverse alterazioni, mutazioni, generazioni che in lei incessabilmente si 
fanno.  
Questi che esaltano tanto l’incorruttibilità, l’inalterablità, ecc., credo che 
si riduchino a dir queste cose per il desiderio grande di campare assai e 
per il terrore che hanno della morte; e non considerano che quando gli 
uomini fussero immortali, a loro non toccava venire al mondo. Questi 
meriterebbero d’incontrarsi in un capo di Medusa, che gli tramutasse in 
istatue di diaspro o di diamante, per diventar più perfetti che non sono.3 

 
Galileo diventa così il maggiore “personaggio concettuale”, che 
dice io,  nella Crestomazia soprattutto nella sezione dedicata alla 
Filosofia speculativa che apre la parte seconda. Il Galileo 
leopardiano  è un portavoce dell’autore, la voce d’invenzione di un  
filosofo e scrittore ideale che usa tutte le armi dell’argomentazione: 

                                                 
3 G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi in G. Leopardi, Crestomazia 
italiana. La prosa,  a cura di G. Bollati, Einaudi, Torino 1968, pp. 67-68. 
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ironia, comicità, esempi concreti, brevi racconti,  immagini, figure.  
In lui scienza e letteratura, fantasia e ragione  si alleano, per 
migliorare una strategia del discorso critico e decostruttivo. Le 
digressioni galileiane antologizzate da Leopardi  si traducono in 
continue inserzioni di testualità narrativa, e perfino poetica. In 
sostanza, si concretano in un alto tasso figurale al servizio di una 
dinamica cogitativa: da ciò, la retorica  ventriloqua di Galileo-
Leopardi, la ricchezza delle immagini, metafore, paragoni, e 
soprattutto degli aneddoti e apologhi.  
Leopardi si trova nelle condizioni di attualizzare un classico,  
Galileo, dopo duecento anni e deve fare i conti con interpretazioni, 
processi, censure, mutati orizzonti di pensiero. Lo fa tramite lo 
strumento canonizzante per eccellenza: l’antologia.  Un’antologia 
costruita per campioni minimi. Adatta a rispondere a esigenze di 
brevità, di efficacia comunicativa, d’impatto e memorizzazione.  
Bollati sarà così impressionato dalle potenzialità pedagogiche del 
collage della Crestomazia da volerle ricreare chiedendo ad alcuni 
grandi scrittori italiani del secondo Novecento per Einaudi 
un’Antologia personale dedicata alla scuola: nascerà così 
l’Antologia personale di Primo Levi, un libro perfettamente 
leopardiano e galileiano.  Non a caso in questa  antologia 
personale indirizzata agli studenti delle scuole medie superiori, dal 
titolo La ricerca delle radici, un grafo iniziale mostra due polarità 
inquietanti:  Il libro di Giobbe e la scoperta astrofisica dei buchi 
neri.  

 
Galileo e Copernico nelle Operette 
 
Le Operette morali, testo al contempo letterario e filosofico,  
mettono in atto al massimo grado la consapevolezza copernicana 
di  Leopardi  insieme a altri modelli francesi, come i Dialoghi dei 
Morti di Fontenelle.    Tra tutte le operette, innanzitutto il 
Copernico, il dialogo composto nel 1827 – anno medesimo della 
Crestomazia, e inserito nella terza edizione delle Operette morali 
(1835). In quattro scene vediamo dapprima il Sole che, dialogando 
con l’Ora prima, si rifiuta di compiere il suo giro diurno intorno alla 
Terra, poi Copernico che osserva il prolungarsi straordinario della 
notte e che viene trasportato dall’Ora ultima a colloquio con Sole. 
Gli viene quindi affidato l’incarico di convincere la Terra, fino ad 
allora immobile al centro dell’universo, a mettersi a correre e a 
ruotare. Copernico accetta, ma mette in guardia dalle 
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conseguenze di questa rivoluzione sull’uomo, sulla sua visione del 
mondo, sull’idea del cosmo, sul decentramento  
 

Gli effetti suoi non apparterranno alla fisica solamente: perché esso 
sconvolgerà i gradi di dignità delle cose, e l’ordine degli enti; scambierà i 
fini delle creature; e per tanto farà un grandissimo rivolgimento anche 
nella metafisica, anzi in tutto quello che tocca alla parte speculativa del 
sapere. E ne risulterà che gli uomini, se pur sapranno o vorranno 
discorrere sanamente, si troveranno essere tutt’altra roba da quello che 
sono stati fin qui, o che si hanno immaginato di essere […] 
scoppieranno fuori tante migliaia di altri mondi, in maniera che non ci 
sarà una minutissima stelluzza della via lattea, che non abbia il suo.4 

 
Il dialogo termina col timore umoristicamente manifestato da 
Copernico  
 

Io non vorrei, per questo fatto, essere abbruciato vivo, a uso della 
fenice.  

 
Ma anche il Dialogo della Terra e della Luna (composto a 
Recanati, tra il 24-28 aprile 1824)  esalta la connessione 
intertestuale tra il corpus galileiano e i testi leopardiani. In esso 
opera con straordinaria efficacia l’artificio dello straniamento. Il 
Dialogo della Terra e della Luna è infatti debitore della Giornata 
prima del Dialogo sopra i due massimi sitesmi, riportata nella 
Crestomazia col titolo Del mondo della Luna, nella quale si guarda 
allla diversità tra la terra e la luna e si immagina che anche in 
quest’ultima  
 

Vi possano essere altre cose che si mutino, si generino e si dissolvano, 
non solamente diverse dalle nostre, ma lontanissime dalla nostra 
immaginazione, e in somma del tutto a noi inescogitabili.  

 
Nel Dialogo leopardiano, alla Terra che le chiede se sia abitata e di 
quali esseri, se animali o uomini,  la  Luna risponde «Né bestie né 
uomini; che io non so che razze di creature si sieno né gli uni né 
l’altre», e alla nuova sollecitazione della Terra su «che sorte di 
popoli sono coteste» la Luna infine risponde «Moltissime e 
diversissime, che tu non conosci, come io non conosco le tue».   

                                                 
4 G. Leopardi, Operette morali, a cura di C. Galimberti, Guida, Napoli 1977, p. 
379 
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Nel Parini infine, Leopardi, per bocca del protagonista, colloca 
Galileo nel novero dei sommi filosofi che possono trasformarsi in 
sommi poeti, e nel pensiero dello Zibaldone del 6 gennaio 1827 – 
sempre l’anno della Crestomazia,  Galileo è designato come «il 
primo riformatore della filosofia e dello spirito umano».  
Questo giudizio di valore era ancora assai controcorrente 
nell’epoca di Leopardi. L’edizione settecentesca delle opere di 
Galileo del Toaldo 1744,  posseduta dalla biblioteca Leopardi  
circolava mutila dei passi più espressamente eliocentrici, e poteva 
circolare solo se preceduta da un monito anticopernicano e dalla 
sentenza del 1633 accompagnata dall’abiura, in latino. Il sistema 
copernicano poteva esser insegnato solo come ipotesi,  e tra il 
1820 e il 1821, in anni fondamentali per la formazione di Leopardi  
un sacerdote romano, tale Settele, chiese l’autorizzazione a 
inserire nel proprio manuale di astronomia il sistema copernicano 
come fisicamente vero e si vide negato dal Sant’uffizio 
l’imprimatur. Il Dialogo di Galileo rimarrà all’Indice fino al 1818 e 
verrà assolto solo nel 1835.  
A complicare l’adesione al galileismo di Giacomo si aggiunse la 
violenta presa di posizione del padre Monaldo contro il sistema 
copernicano sul periodico da lui diretto «La voce della ragione», 
rivista molto diffusa, negli anni ‘30.  

 
E bene; perisca il sistema del Galilei, perisca tutta l’astronomia; 
periscano tutti quanti gli studi dell’uomo, ma si salvi l’onore e la veracità 
della parola di Dio, in cui consiste il fondamento di tutta la verità, e la 
chiave di tutta la scienza. 
 

Per attualizzare 
 
Una così ardita carica demistificante credo urga nell’odierna 
situazione didattica, a scuola. Per attualizzare il copernicanesimo 
di Leopardi, nel rispetto della sua matrice storica,  ci soccorre la 
rilettura di Italo Calvino. Il  Leopardi copernicano e galileiano delle 
Operette viene  interpretato da Calvino in  un saggio del 1953,   
periodo in cui ancora in ambito neorealistico si discuteva sul 
genere romanzo.  Il titolo dello scritto calviniano è infatti  Mancata 
fortuna del romanzo italiano, e Calvino fa paradossale riferimento 
al Leopardi romanziere. Davanti alla richiesta di  chiarire le ragioni 
della  debolezza del romanzo italiano rispetto a quello europeo, 
Calvino si pone alla ricerca  dei padri della prosa italiana. Calvino è 
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convinto  che il romanzesco (ovvero il fantastico e l’immaginario) 
nasca in Italia fuori dall’alveo tradizionale del genere romanzo.  

 
Per me il padre ideale del nostro romanzo sarebbe stato uno che 
parrebbe lontano più d’ogni altro dalle risorse di quel genere: Giacomo 
Leopardi. In Leopardi erano  vive infatti le grandi componenti del 
romanzo moderno, quelle che mancavano al  Manzoni: la tensione 
avventurosa (quella dell’islandese che se ne va solo per le foreste 
dell’Africa, e quella notte tra i cadaveri nello studio di Federico Ruysch e 
quell’altra sulla tolda di Colombo), l’assidua ricerca psicologica 
introspettiva, il bisogno di dare nomi e volti di personaggi ai sentimenti 
suoi e del secolo. E poi la lingua: la via ch’egli indicò fu quella dei 
massimi effetti coi minimi mezzi, che è sempre stato il gran segreto 
della prosa narrativa.5    
 

Leopardi per Calvino  è “romanziere” in forme brevi e filosofiche, e 
per Bollati, si comporta come un romanziere che mette in scena un 
suo protagonista: un Eroe gentiluomo e filosofo, Galileo appunto. 
Leopardi camuffa la propria voce,   usa il mimetismo per parlare in 
proprio sotto la maschera di autori e testi altrui. Per Bollati,  
Leopardi è,  con Baudelaire, un  apripista della Modernità poetica e 
perciò è  condannato al bando:  è il prezzo da pagare per 
un’opposizione ostinata e militante  che riattiva l’ inestimabile 
patrimonio di un’alternativa culturale ai modelli dominanti del 
limitato orizzonte dell’ottocento italiano. Il Galileo leopardiano è un 
“filosofo” copernicano appassionato e non un neutrale matematico 
o uno specialista astronomo.   
Occorre notare che  opposta è l’interpretazione rondesca del 
nesso Leopardi-Galileo: incentrata sulla rarefazione del bello stile, 
disincarnato dal pensiero.  
La prosa di Galileo per Leopardi sembra offrire viceversa   l’ultima 
possibilità per la scienza moderna di essere complessiva, di non 
esiliare cioè dalla sua presunta obiettività e neutralità, la 
congettura, il pensiero, proprio recuperando aggregazioni lessicali, 
immagini, figure. In tal modo Leopardi valorizza il legame tra 
pensiero e stile e i connotati preborghesi, aristocratrici, del suo 
personaggio. Analogamente, nella sua antologia recupera l’arte 
oratoria dei moralisti francesi preborghesi, come Bossuet. E la loro 
forza d’invettiva. 

                                                 
5 I. Calvino,  Mancata fortuna del romanzo italiano, in Saggi, a cura di M. 
Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1995,  I, pp. 1507-8. 
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Questa volontà di Leopardi di recuperare da Galileo le facoltà di 
demistificazione straniante e di critica della cultura può implicare 
su più larga scala  il  rovesciamento di luoghi comuni radicatissimi: 
a esempio  le interpetazioni dell’illuminismo, e la stessa  vulgata 
critica e didattica su Leopardi. A esempio, il lungo discredito 
dell’illuminismo, diffuso da parte del pensiero nichilista e negativo, 
(dall’illuminsmo deriverebbero gli orrori del Novecento)  o 
viceversa la  sua caricaturale riabilitazione ai fini dell’odierno 
scontro di civiltà (il neoliberismo  vs. il fanatismo, la società liberale 
come migliore dei mondi possibili).  
L’idea di prosa che Leopardi va definendo in quegli anni si misura 
invece con l’universalità del pensiero, capace di recuperare 
scienza e immaginazione.  Ne è collegata anche la celeberrima 
opposizione tra termini e parole che, come si sa,  costituisce il 
passaggio decisivo di tutta la teoria linguistica leopardiana.  Il 
processo di inaridimento immaginativo cui la lingua è soggetta non 
può essere fermato, perché ciò costituirebbe una vuota operazione 
di restauro. Può esser però guidato dall’esperienza cognitiva e 
critica dal filosofo universale, scienziato e poeta nel medesimo 
tempo. Il rapporto tra Galileo, Copernico e  Leopardi  attesta 
insomma a mio parere come sia  un errore interpretare le posizioni 
di Leopardi come una inappellabile chiusura e condanna nei 
confronti della scienza moderna.  Il suo straordinario contributo 
all’autocoscienza del moderno prevede invece un’attitudine ironica, 
perennemente vigile e critica nei confronti delle specializzazioni, 
delle separatezze, viste quale premesse di ogni uso borioso, ilare 
e irresponsabile della ragione.  
 


