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Leopardi
e la scienza
della natura
O

rmai da qualche
decennio è asso-
dato quanto il rap-
porto tra Leopardi e

il pensiero scientifico sia
stretto e quanto non sia
ascrivibile solamente a un'e -
rudizione degli anni giova-
nili, che pur ha lasciato
opere come le "Disserta -
zioni filosofiche", scritte tra
il 1811 e il 1812, e la più nota
"Storia dell'astronomia",
che risale al 1813 quando
aveva solo quindici anni.
Queste, però, sono le basi
sulle quali inizia a costruirsi
un pensiero articolato che
va a confluire nella dissemi-
nata riflessione sulla filoso-
fia della natura delle opere
considerate maggiori:
"Zibaldone", "Canti" e
"Operette morali". Si
tratta, dunque, di un approc-
cio che ha sia dei riverberi in
testi pensati per una frui-
zione privata (Zibaldone) sia
per quelli che sarebbero
andati a un pubblico. Pos-
siamo affermare, inoltre,
che la prima scienza prati-
cata dal Recanatese fu pro-
prio l'astronomia e, con
ogni probabilità, la sua curio-
sità derivò da due fenomeni
ai quali aveva assistito: a sei
anni un'eclisse solare e a tre-
dici il passaggio di una
cometa. Anche l'interesse
astronomico si protrarrà nel
tempo, se valutiamo la
figura di Copernico, ad esem-
pio, nelle "Operette", sep-
pur considerando sempre
che la posizione dell'autore
diverrà negli anni antillumini-

stica e lo porterà a criticare
le "magnifiche sorti e pro-
gressive". L'inedito "Com -
pendio di Storia Naturale",
scritto nel 1812 e pubblicato
ora perla prima volta da
Gaspare Polizzi, che è di
certo uno degli studiosi più
importanti su Leopardi, e da
Valentina Sordoni, rivela una
faccia di questo profondo
legame con la cultura scienti-
fica. Bisogna, però, partire
da un punto essenziale, così
come suggeriscono i cura-
tori. Se è vero che Leopardi
ha come modello di riferi-
mento per il compendio "Le
spectacle de la nature" di
Noël-Antoine Pluche, la cui
prima edizione risale al
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1732-1750, è altrettanto
vero che la profusione delle
letture è abbastanza chiara:
spazia da Vincenzo Dandolo
a Giuseppe Saverio Poli, da
Buffon a Plinio, fino a Val-
mont e Carlo Botta. Che Plu-
che abbia un ruolo indiscuti-
bile per la biografia lettera-
ria è altrettanto evidente da
più luoghi: la figura di
Dedalo, che ritroviamo nel
canto settimo dei "Paralipo -
meni della Batracomioma-
chia", evoca il filosofo fran-
cese. Con medesima scrupo-
losità, nello "Zibaldone"
«Leopardi non si esime
dall'elogiare il valore cogni-
tivo della storia naturale,
che dimostra l'esistenza dif-
fusa di animali sociali e di
"società guerriere offensive
e difensive", come le formi-
che, le api, le gru...». Tutta-
via, a differenza di Darwin,
non ci sarebbe alcuna fina-
lità nell'evoluzione e la
stessa storia della natura
assurge a osservazione. ll
"Compendio" si compone
di una premessa, in cui bre-
vemente spiega che la storia
naturale «è quella scienza
che dà esatta notizia de' pro-
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dotti e de' corpi che osservansi in
natura», e di dodici trattati.
Nell'ordine: degli insetti, delle
conchiglie, degli 'ucelli', degli ani-
mali terrestri, dei pesci, delle
piante, dei fiumi, delle montagne,
del mare, dei fossili o di "quei
minerali che non appartengono
né alle pietre né ai metalli», delle
cave ossia delle pietre preziose,
delle miniere e dei metalli.
Aspetto intrigante è notare come
Leopardi integra, ad esempio inse-
rendo la premessa, e amalgama le
sue fonti, pur avendo un pro-
fondo rispetto per la guida del già
citato Pluche. La tavola sinottica
fornita dai curatori permette,
infatti, di cogliere comunanze e
discrepanze tra l'opera di Gia-
como e quella di Pluche, i "Fonda -
menti della Scienza chi-
mico-fisica" di Vincenzo Dan-
dolo, gli "Elementi di Fisica speri-
mentale" di Giuseppe Saverio
Poli e il "Saggio di chimica e sto-
ria naturale" che Giacomo e il fra-
tello Carlo illustrarono al padre
sempre nel 1812. Un procedi-
mento necessario perché, come
spiega Valentina Sordoni, il testo
conferma ►a tendenza a creare un
collage di fonti e, in molti casi, di
occultarle, sulla scorta di quanto
già aveva considerato Maria Corti
in relazione agli scritti puerili. II
valore del "Compendio", però,
non si esaurisce in questo raf-
fronto di modelli, perché esprime
un interesse per la Natura ad
ampio spettro. Questa idea è rive-
lata da alcuni termini che costitui-
scono una sorta di trama sotterra-
nea, sono cioè testimonianza pri-
migenia di considerazioni che
esploderanno anni dopo. Si pensi
al caso delle 'formiche' che tro-
viamo in alcune dissertazioni e
nello "Zibaldone" (siamo all'ivi -
zio, a pagina 71, rispondente al
1820), ma persino nei versi della
tarda "Ginestra": «Non ha
natura al seme / Dell'uom più
stima o cura / Che alla formica: e
se più rara in quello /Che nell'al -
tra è la strage, / Non avvien ciò
d'altronde / Fuor che l'uom sue
prosapie ha men feconde». Ecco
la moltitudine degli esserini che
c'è in Pluche, nel giovanile "Com -
pendio", nello "Zibaldone" e
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nella tarda opera poetica, la quale
via via si riveste di una carica filo-
sofica di primaria importanza.
Moltissimi sono i termini comuni
con i "Paralipomeni della Batra-
comiomachia", il poemetto sati-
rico scritto nel periodo napole-
tano a partire dal 1831, che si
ispira alla "Batracomiomachia"
(cioè la battaglia dei topi e delle
rane, tramandataci erronea-
mente dalla tradizione mano-
scritta sotto il nome di Omero),
nel quale Leopardi parla ironica-
mente dei moti rivoluzionari napo-
letani del 1820-1821. Altrettanto
stimolante è la presenza della
parola «sale», usato nell'osserva -
zione chimica sulla divisibilità infi-

nita, che fornisce la prima occa-
sione, secondo Gaspare Polizzi,
«per riflettere sull'infinito».
«Priva dei tratti della Natura
matrigna» aggiunge Valentina Sor-
doni, «la natura è per il Leopardi
adolescente una madre benefica
che favorisce la creatura al vertice
della creazione: l'uomo» e lo stu-
dio della storia naturale potrebbe
considerarsi un primo approccio
del poeta-filosofo con quel
mondo che molto ha contribuito
alla sua speculazione filosofica e
alla sua poetica.

Giacomo Leopardi, Compendio di
Storia Naturale, a cura di Gaspare
Polizzi e Valentina Sordoni, Mime-
sis, Milano 2021, € 20

eré L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


