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PRESENTAZIONE 

Il presente lavoro, a cura del C.R.S.E.C. Le/43 (Centro Regionale Servizi 

Educativi Culturali) -Maglie-, in collaborazione con l'Istituto Tecnico 

Industriale "E. Mattei" -Maglie- e l'università agli studi di Lecce, rappresenta 

il risultato del progetto: "LA NARRAZIONE COME INCONTRO TRA 

CUL TURA UMANISTICA E CULTURA SCIENTIFICA" promosso da 

questo CRSEC e regolarmente autorizzato dall' Ass.to P.I. -Regione Puglia

Bari. 

In particolare, la pubblicazione raccoglie elaborati, frutto di ricerca effettuata 

dagli studenti delle classi IV C e IV D dell'Istituto Tecnico Industriale con la 

direzione e guida dei proff. Maria Teresa Cretì e Rosa Cannoletta e la 

coordinazione del prof. Carlo Alberto Autieri del Dipartimento di Filologia 

Linguistica e Letteratura dell 'università di Lecce. 

Partendo dal presupposto che il rapido evolversi della scienza, genera, 

nell'uomo comune, una forma di smarrimento a causa della complessità del 

linguaggio ed un generale rifiuto anche a tentare di capire quello che ci 

coinvolge giornalmente, tale ricerca intende approfondire i "modi" del 

guardare nella scienza e nella letteratura, come descritti in primo luogo da 

Galileo, a proposito dell' osservazione "ampliata" grazie alla scoperta del 
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cannocchiale, come "liricizzati" da Leopardi e, infine, come "raccontati" da 

Calvino. 

Facendo "dialogare" tra loro Leopardi, Galileo e Calvino, il lavoro giunge ad 

un "augurio" ideale, che si può porre come "campo di ricerca" per gli anni 

successivi: approfondire i discorsi nei singoli saperi e far emergere le tematiche 

di intesa, di "confine", che contribuiscano a maturare il confronto tra scienza e 

letteratura, visione obiettiva e coscienza fantastica. Il fine è di allargare lo 

"spazio" del pensare, che diventa arricchito ogni qual volta ci si libera dagli 

argomenti solo specialistici, dai ragionamenti rigidamente "monologici" e 

acriticamente "chiusi". 
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Il Dirigente Responsabile 

(Francesco Scala) 



Senza la letteratura la scienza non è scientifica 

Sagr. Ma com'è quest'occulto al Copernico, e manifesto a voi? 

Sal. Queste cose non possono essere comprese se non co'l senso della vista, il 

quale da natura non è stato conceduto agli uomini tanto perfetto, che sia potuto 

arrivare a discerner tali differenze; anzi per lo strumento stesso del vedere a se 

medesimo reca impedimento: ma dopo che all'età nostra è piaciuto a Dio di 

concedere all'umano ingegno tanto mirabil invenzion, di poter perfezionare la 

nostra vista co'} moltiplicarla 4,6,10,20,30 e 40 volte, infiniti oggetti che, o per 

la lontananza o per la loro estrema piccolezza, ci erano invisibili, si sono co' l 

mezzo del telescopio resi visibilissimi (Galileo Galileo: Dialogo dei massimi 

sistemi). 

Nel discorso di Galileo parole antiche come visibile-invisibile, perfezione

imperfezione, cognizione-discernimento, conoscenza e logica delle differenze, 

mutano i loro campi semantici, causando la nascita di una nuova mentalità, che 

sta alla base della tipologia argomentativa della cultura moderna: l'invisibile è 

un effetto "naturale" dell'imperfezione sensitiva, superata la quale ciò che è 

osservabile può essere visto; il vedere ci conduce a conoscere e conoscere 

significa "discernere le differenze". Cogliere le differenze porta a conoscere in 
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modo "perfetto"; la perfezione conoscitiva non provIene da un'autorità 

"exotopica", ma da un attrezzo-cosa inventato-costruito dall'uomo, che ha il 

merito di rendere perfetto, dunque di correggere l'imperfezione della natura: 

questo attrezzo si chiama telescopio, che è la nuova autorità su cui si basa il 

sapere vero, (più che la verità), capace di dirci ciò che neppure Aristotele, 

"inventore" della logica e "padrone della scienza", ha potuto darci: la "prova", 

ossia la possibilità di porre un fondamento oggettivo nel rapporto tra le parole e 

le cose; tra illogos e il mondo; tra la conoscenza e l'oggetto conosciuto. 

Il ragionamento di Galileo causa un terremoto epistemologico travolgente, 

capace di mutare l' epistome dell' argomentazione, il paradigma "mentale", con 

il quale l'uomo aveva costruito prima di lui il suo universo di carta, il suo 

mondo di parole, a tal punto che ... lo stesso Aristotele, "analfabeta visivo", se 

avesse acculturato il suo sguardo con il telescopio, avrebbe corretto i risultati 

concettuali della sua logica "imperfetta" 

"dico che noi aviamo nel nostro secolo accidenti ed osservazioni nuove e tali, 

ch'io non dubito punto che Aristotile se fusse all'età nostra, muterebbe 

opinione" (G. Galileo, id). 

Con la scoperta del telescopio mutano non solo i contenuti del conoscere, ma 

soprattutto il modo con cui sapere, il metodo con cui interrogarsi sul sapere: 
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non c'è l' a priori che determina l' a posteriori, né l' a posteriori che ripete l' 

a priori,ma ... c'è solo il silenzio e lo sguardo, dopo lo sguardo nasce l' a 

posteriori-visivo, da cui si sviluppa il concetto "visivizzato". Muta anche la 

forma che è alla base della strutturazione del sapere: retoricamente la forma 

non può essere metonimica, per questo i ragionamenti si costruiscono a partire 

dalla differenza tra le cose, dalla contiguità logica tra gli oggetti; dalla 

relazione non di rappresentazione neppure di finalità, tra le parti del mondo, ma 

dalla connessione di tipo casuale: ciò che "è" esiste come rapporto di causa

effetto; ciò che "accade" "avviene" in un ordine casuale del tempo; ciò che si 

fa si relaziona nella logica "casuale" dell'agire. Nasce la scienza come pensiero 

della distinzione, della differenza, della casualità: certo, sembrava che questo 

nuovo paradigma mentale costituisse i fondamenti del conoscere finalmente 

esatto, dopo il quale la conoscenza si sarebbe finalmente diradata, cedendo il 

posto all'irrazionale, all'inesattezza, al sapere "selvaggio", cieco, di fronte 

all'extra vedere della scienza. Il "tarlo", che indebolisce l'impalcatura logica 

formatasi con il "terremoto" discorsivo di Galileo, si deve al fatto che tra 

l'occhio che guarda e l'oggetto veduto non c'è solo lo strumento del telescopio: 

"dentro" l'occhio c'è la mente, "dentro" la quale c'è una "grammatica" con cui 

il vedere diventa un'interpretazione "grammaticale" di ciò che si vede per 

mezzo del telescopio. Il vedere presuppone non solo il "che cosa" si vede, 

neppure il "come" si vede, ma soprattutto la parola che è l'invisibile "dentro" il 
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visivo del telescopio, la quale fa conoscere ciò che non può essere "visto" 

dalla vista. La vista, infatti, vede; è la grammatica che mi fa significare ciò che 

lo sguardo vede; è la parola che mi dà da significare ciò che il telescopio fa 

vedere: c'è, insomma, qualcosa di più scientifico che va oltre la scienza, che 

non è l'oggetto, neppure il cannocchiale, ma la parola, con la quale finanche si 

pre-significa la scienza. Se è vero questo, c'è "qualcosa" nel campo del sapere 

che diventa più scientifica della scienza, e cioè la letteratura, la quale, agendo 

sulla parola, inventando la parola, agisce su quell' iperstrumento che 

perfeziona il "rendere perfettivo" del telescopio. Senza la parola, con la quale 

si significa ciò che si vede per mezzo del telescopio, il telescopio stesso 

resterebbe muto; senza la parola con la quale si "riflette" su ciò che si osserva, 

per mezzo dell'occhio, l'occhio rimarrebbe "cieco". "In principio è la parola", 

dunque, dopo avanza la scienza "per eccellenza", la letteratura, che è il 

discernimento della parola: un esempio? Incarnato il telescopio in un 

personaggio, Calvino, "interlocutore" novecentesco di Galileo, dà la parola a 

questo personaggio- telescopio, il quale racconta ciò che vede: vede si delle 

cose, che però appaiono "complessità" mai statiche, mai ferme, non affatto 

catalogabili come identità esatte. Il signor Palomar vede delle cose che lottano 

continuamente con le parole definienti e definitive, le quali pretendono di 

ingabbiarle, certificarle, misurarle. La letteratura ci insegna che la vera scienza 

è un sapere in lotta fra le parole e le cose, a meno che la scienza non voglia 
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essere una costrizione di alcune parole forti che pesano sulla "leggerezza" (in 

senso calviniano) delle cose: "leggerezza" che è capacità delle cose di essere 

sempre altro da ciò che la parole "pesanti" (e non "pensanti") le costringono ad 

essere. 

Galileo vede con il telescopio il cielo e ne determina la misura, i moti, le 

macchie, la luce i corpi, i corsi, le grandezze, i flussi, le conformità, le figure, i 

piani orizzontali ecc.; il signor Palomar, nel guardare il cielo vede soprattutto 

come una costellazione "risponde quando la si chiama. Più convincente del 

collimare le distanze e configurazioni con quelle segnate sulla mappa, e la 

risposta che il punto luminoso dà al nome con cui è stato chiamato, la 

prontezza a identificarsi con quel suono diventato una cosa sola. I nomi delle 

stelle per noi orfani dì ogni mitologia sembrano incongrui e arbitrari; eppure 

mai potresti considerarli intercambiabili Quando il nome che il signor Palomar 

ha trovato é quello giusto, se ne accorge subito, perché esso dà alla stella una 

necessità e un'evidenza che prima non aveva; se invece è un nome sbagliato, la 

stella lo prende dopo pochi secondi, come scrollarselo di dosso, e non si sa più 

dov'era e chi era"(I. Calvino, Palomar, Torino, Einaudi, 1983, p.46). 

Il signor Palomar vede, a differenza di Galileo, i corpi luminosi risplendere 

non di luce chiara ma di buia incertezza: che fare? C'è un'altra parte del cielo 

da osservare: quella oscura, nascosta, desertica, che assomiglia al nulla, 
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all'incertezza del nulla; infatti il signor Palomar "anche del nulla non può 

essere sicuro al cento per cento". L'incertezza è più radicale della relatività: ciò 

che si vede è visto o sembra di essere visto? Il vedere non intriso del sembrare 

di vedere e di un vedere che si coniuga con l'apparire? 

Al vedere "mitico" la scienza galileana ha tolto la verità e al suo posto ha 

immesso il vedere "esattissimo"; all'esattezza scientifica, la contemporaneità di 

Palomar ha tolto la certezza e al suo posto, ha inserito a "lotta con la parola". 

La parola "in fuga dalle cose confina con il silenzio e con la ricetta: può non 

esserci la scienza, ma solo il metodo scientifico di conoscere, che, 

ogniqualvolta approda ad un a priori conoscitivo, è messo in crisi dalla 

letteratura, la quale riporta la cenere del dubbio, il "velo" dell' inadeguatezza. 

Letteratura e scienza rappresentano l'eterna lotta tra la vita e la sua esistenza, il 

mondo il suo senso, la necessità e il suo superamento: se si toglie una parte di 

questo gioco culturale "gaio" e "dialettico", l'altra diventa monca, orfana. Ciò 

perché l'incompatibilità espressiva è alla base di ogni tensione culturale: 

altrimenti tutto sarebbe un sapere già preso, Compreso e compresso, cioè 

limitato da un contenuto culturale che diventa potere di cultura e non libera 

ricerca e richiesta di cultura "ancora", che deve essere esigenza richiesta di un 

intendere sempre "estensivo" oltre che "intensivo". La distinzione l 'ha 

proposta lo stesso Galileo, al quale è da cedere, comunque, la parola 

conclusiva: 
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"l'intendere si può pigliare in due modi, cioé intensive, o vero estensive: e che 

extensive, cioè quanto alla moltitudine, degli intellegibili, che sono infiniti, 

l'intendere umano è come nullo, quando bene egli intendesse mille 

proposizioni, perché mille rispetto all'infinità è come un zero .. " (G. Galileo 

id.). 

Prof C. A. Augieri 
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Si ringrazia il CRSEC di Maglie per il contributo 

organizzativo senza il quale non sarebbe stato possibile 

realizzare il presente lavoro 
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Il rapido evolversi della scienza, ma ancor più delle tecnologie che questa 

produce, genera, ne Il 'uomo comune, una forma di smarrimento a causa della 

complessità del linguaggio ed un generale rifiuto anche a tentare di capire 

quello che ci coinvolge giornalmente. 

In natura esistono le cose, ma è il nostro renderle discorsive che le carica di 

senso. 

Ogni modello culturale privilegia delle forme discorsive rispetto ad altre 

ritenute incapaci di significare la realtà: nel nostro tempo, ad esempio, il 

discorso descrittivo sembra soddisfare meglio le esigenze di senso che 

emergono da una cultura di tipo tecnico-scientifico. 

A causa di ciò i testi scientifici sono diventati sempre più "difficili" perché, 

anche quando sono scritti in italiano, sembra che possiedano una lingua tutta 

loro, particolare, da specialisti. 

In effetti, oggi, la scienza-è presente nella vita degli individui e interferisce sui 

modi di pensare e di agire. 

E' naturale, riferendoci alla nostra esperienza scolastica, operare una scissione 

fra materie scientifiche e materie umanistiche, ma è anche evidente che spesso, 

un'indagine testuale, condotta sui testi narrativi, implichi una ricerca e un 

metodo di analisi che possono definirsi scientifici. 

E' quindi il grado di formalizzazione a rendere più o meno scientifico un testo. 
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E' importante, infatti, notare come ogni aspetto della realtà produca sensazioni 

differenti, a seconda del modo in cui tale realtà si osserva. 

Mentre si osserva un oggetto è l'obiettivo di "chi guarda" a determinare certe 

sensazioni o interessi: se, per esempio, osserviamo "il mare", esso può 

suscitare sensazioni piacevoli o spiacevoli a seconda dell'esperienza conservata 

dai ricordi di ognuno ; se, invece, si guarda il mare con l' occhio 

dell'am15ientalista, l' attenzione sarà rivolta al suo "stato di salute". 

E' in questo modo che i fenomeni conosciuti in varie forme e contesti 

sentimentali diversi, possono originare nuove conoscenze. 

Nell'espletare la nostra attività di insegnanti spesso ci troviamo di fronte a testi 

che richiedono due distinti metodi di analisi. 

Un testo letterario, una poesia, una novella, un romanzo, un poema sono dei 

testi accomunati dai discorsi, o, meglio, dai testi verbali; sono cioè espressi in 

una lingua e trasmettono una serie di contenuti, come concetti, sensazioni, fatti 

ecc ... , organizzati come un insieme compiuto. 

Se, per esempio, ci troviamo di fronte ad un' espressione del tipo "ho visto me", 

è, sì, un aggregato di segni linguistici, ma non un testo verbale, come invece 

l'espressione "ho visto un amico". 

Inoltre, i testi letterari , rappresentano un genere particolare di testi verbali in 

quanto vengono espressi in un italiano prettamente letterario, poiché si 

prefiggono di trasmettere non solo l' informazione in se stessa ma di renderla 
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"esteticamente bella". Se proviamo ad analizzare contemporaneamente due 

testi, uno giornalistico e uno narrativo che abbiano come argomento ad 

esempio, le difficoltà dei contadini del secondo dopoguerra alle prese con i 

cambiamenti socio-economici che trasformeranno l'Italia, da paese agricolo in 

paese industrializzato, noteremo la identicità dei contenuti e gli stessi 

"ingredienti" grammaticali (nomi, aggettivi, verbi, congiunzioni, ecc.), ma una 

lingua differente. [E' evidente, dunque, che lo "strumento comunicativo" si 

adatta agli usi, ma anche agli ipotetici destinatari] (Paolo Lagorio). 

Che cosa manca, quindi, ad un articolo di giornale, per cui si parla spesso di 

lingua di uso quotidiano e quale rapporto esiste fra la lingua quotidiana e, 

invece, la lingua specialistica della letteratura e quella scientifica? 

E' sicuramente molto difficile dare risposte chiare e immediate, proprio per la 

complessità che lega le due lingue; la lingua letteraria ha una funzione non solo 

pratica, ma anche estetica, ragion per cui viene usata prevalentemente da 

scrittori e viene recepita da lettori che le riconoscono tale funzione. 

Raccontare i fatti diventa, dunque, un processo scientifico e soggettivo, In 

quanto, ogni testo letterario è il prodotto di un individuo ben determinato, con 

una propria vicenda esistenziale, con proprie convinzioni di ordine sociale, 

filosofico ed estetico e con propri intenti comunicativi. 

Sempre più spesso, tuttavia, oggi, in un' epoca in cui la specializzazione è 

diventata normale, c'è sempre più bisogno di scienza e di ultraspecializzazione. 
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I testi scientifici, infatti, richiedono una preparazione specifica, rivolta ad un 

certo tipo di lettori proprio per la frequenza di simboli logici e matematici. 

Ci sembra che lo scrittore di testi letterari possa anche occuparsi di testi 

scientifici, non destinati alla sola lettura, e viceversa, lo scienziato si serve 

della narrazione per divulgare il progresso scientifico. 

Già nel '600, con Galileo e Cartesio, la scienza, per poter occupare un ruolo 

autonomo nell'ambito culturale, dovette abbandonare l'uso della lingua latina 

ormai consolidata come strumento linguistico ma che presupponeva l'operoso 
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compito della traduzione, per poter comunicare in una lingua destinata non 

soltanto ad un pubblico rivolto alle scienze ma ad un campo assai vasto. 

L'esempio di Galileo fu seguito da molti scienziati europei che adottarono la 

lingua nazionale nei loro testi, anch'essi destinati a un ceto sociale sempre più 

dinamico ed esigente. 

La produzione e la lettura dei testi scientifici ebbero infatti una maggiore 

diffusione del '700, favoriti soprattutto dal clima della cultura illuministica, 

interessata agli argomenti di matematica, astronomia, fisica, biologia, ecc ... 

Durante il romanticismo il processo di separazione tra scrittura scientifica e la 

lingua d'uso non si era ancora completamente interrotto , proprio per la 

necessità degli scienziati di divulgare i risultati del proprio lavoro, quasi 

sempre svolto nel chiuso dei laboratori. 
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Se la divisione fra scienza e umanesimo non fa che riflettere una fondamentale 

dicotomia storica, geografica, ontologica ed epistemologica, la loro 

contrapposizione è allora necessaria? O si può, invece, immaginare di poterla 

superare a favore di una complementarità che permetta alla scienza di recepire 
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le istanze dell'umanesimo, e all ' umanesimo di adeguarsi agli sviluppi della 

scienza? 

Se la formazione umanistica diventa inadeguata per l'appropriazione degli 

strumenti necessari all'analisi del mondo moderno, e gli umanisti non possono 

più seguire il passo della scienza, non per questo diminuisce dunque il bisogno 

di letteratura e filosofia: l'unica soluzione sembra allora che siano gli uomini di 

formazione scientifica ad appropriarsene. 

E infatti la letteratura contemporanea si è ormai arricchita delle opere 

dell'ingegner Carlo Emilio Gadda, del chimico Primo Levi, del logico Bertrand 

Russel, del geometra Salvatore Quasimodo, del matematico Alexander 

Solzhenitzin ( questi ultimi premi nobel per la letteratura, rispettivamente nel 

1950, 1959, 1970),0Itre che di autori che hanno addirittura raggiunto la 

realizzazione di opere a struttura dichiaratamente matematica come sua 

poetica: autori di primo piano come Raymond Queneau e Italo Calvino. 

La possibilità di integrazione tra scienza e umanesimo, lungi dall'essere 

meramente contingente, ha poi un'intrinseca necessità, che si manifesta nella 

constatazione della sostanziale convergenza di linguaggi e contenuti fra le due 

culture, al di là delle loro apparenti opposizioni. 

La cosa è evidente perchè l'indagine scientifica è di natura filosofica. e le teorie 

scientifiche sono racconti di natura. 
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Lo "sguardo" nel discorso di Galileo 
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Fu propno Galileo, considerato il pnmo grande scienziato d'Italia, "ad 

accoppiare le più rare attitudini speculative del matematico con la passione 

indagatrice dell' osservatore. Egli non osserva per altro col solo fine di 

appagare la propria ~ete di sapere ed estendere i limiti del noto, ma per servirsi 

delle forze della natura ai fini della vita umana". 

Col suo telescopio, nel tentativo di eliminare, attraverso la conoscenza, la paura 

irrazionale dell 'uomo, suscitò entusiastici consensi, ma anche accanite 

opposizioni, soprattutto da parte delle autorità ecclesiastiche che lo condussero 

al processo e lo costrinsero ad abiurare il 22/6/1633 davanti alla congregazione 

del Santo Uffizio. 
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Egli sconvolge, così, non solo la tradizione della scienza, ma con la sua scelta 

linguistica come strumento di comunicazione e di divulgazione scientifica, si 

rivolge ad un nuovo pubblico, diverso da quello arretrato del suo tempo. 

Il pubblico di Galileo non è quello degli specialisti (né di quelli ad alto livello, i 

filosofi professionali, che non vorrebbero capire, né quello dei tecnici 

costruttori di forme e di girelle che forse non potrebbero capire), ma quello 

degli uomini di lettere fra i quali la nuova scienza e il nuovo metodo vanno 

diffusi, proprio perché la nuova scienza non è una disciplina riservata a una 
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categoria, ma è come dice L. Geymonat, "un germe fecondo, che non conosce 

confini e tende, per intima energia, a pervadere il mondo ed a trasjòrmarlo ". 

(Alti eri Biagi 1965, pago 30). 

Galileo contrapponeva al tradizionale pubblico di chierici, un pubblico di laici 

della tradizione rinascimentale intellettualmente più critico e teso verso una 

cultura liberatoria e antidogmatica. 

Notiamo, dunque, come le due culture siano già ricomposte in Galileo, da un 

punto di vista logico, intorno ad un atteggiamento di indipendenza, di pensiero 

e di libera indagine conoscitiva. È, quello di Galileo, un messaggio di grande 

modernità di metodo e di pensiero. 

A tale novità fanno riscontro le scelte di lingua e di stile, alle quali, solo 

recentemente è stato riconosciuto un posto d'onore nella storia linguistica 

italiana. 

Dopo il grande successo del Sidereus N uncius (1610), l'opera m cui lo 

scienziato dà il primo annuncio delle sue scoperte fatte col cannocchiale ed 

essersi cimentato nel genere del trattato in cui l'autore espone le sue tesi in 

maniera sistematica e assume forme letterarie pi ù mosse che mirano a 

persuadere il lettore con argomentazioni, esempi e confutazioni delle posizioni 

degli avversari. 

"Una prosa nitida, aderente alle cose e insieme finemente e classicamente 

composta, che sembra cercare un equilibrio fra il polo letterario e quello 
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usuale, fra il polo espressivo e quello tecnico della lingua " (Alteri-Biagi 

1965). 

Con tale prova l'autore contribuisce alla fondazione del linguaggio scientifico 

moderno, capace di comunicare nuovi contenuti e nuove conoscenze. 

L'intento di Galileo è quello di allontanarsi dal linguaggio pomposo della 

scienza del suo tempo e, invece, tendere alla precisione e soprattutto alla 

chiarezza delle parole che di volta in volta usa. 

27 



SIDEREVS 
~V~·· CIVS] 

M .AC;N A, LC')N<::;.E<2VT:: A .O ·MIH.ABIL,.LA 
Spectaculapanclens, suspiciendaé:lue proponens 

vnicui qu.e>praesert:ilnvt'.~ .eo 

-

ANNUNZIO 
S I ElERE. C)i 

CHE C;H.ANOI, E C)l.;rH.EM:()OC) MI.RABILI 
Spet:t:acoliapr<:.~.ed espone allo sguardo 

cl'ognuno e in special n:lodo 

28 



PlilLOSC)PFIlS, a/q, /L)'TRDNOAl1S. qt/(/f' lÌ 

GALILEC) C;AL,ILEC) 
PATIUTIO FLC)RENI'INC)' 
Paunlini GynmasijPublìco Nlathcmatico 

PERSPICILLI 
:A,!jLpcr à Sf reperti tieneliéìo sUnt o1ist'ruata in L'll'.J..(.j/'E :1>lC1'1:, ?IX15' 

1~N.;7I('~':At'E'fìjS,J L:'lCl'1,:C) CI~r({YJU), S'l"ELL 15 :7I('.Dll'l '1:-051:';,,1 

:4pp1'imc l'crò in 

()VATV()R PLANETIS 
C:irca ]{)VIS Stdlam disparibus interualHs, atque periodis, 

cclel'itntl: mirabili circurnuolmis; quos, nemini in hanc 
usque diern cognitos, noulssirnè Author 

deprachcndit primu::;; atquc 

MEDICEA SIDERA 
NVNC;VPANDOS DECREVIT'; 

Vl~NEn'IIS, Apud Thomam Baglionum,M D ex. 
Sl1perzòrum PcrmÙJll. 01' Priui/egio, 

di PILOSOI;r c ASTRONOMI da 

C;AL,ILEO GALILEI 
PATRIZIC) ,FI()RENI~IN(Y 

dello Studio Padovano Pubblico Matematico 

col C:ANNOCC=I-IIALE 
dà Dii diI poco ÌlH'cnWto, osserr!(rt; flcflà ;F;llCCBl d'd{a 

Dl1t!{:4, in lNiN'Zl:Jd;E'1\T'I/OLI TI5::';'E,\ nd{a ,/l/;llLW1'1'Efl!, 

nell'e ::?T'fLUE :NiE'.lNLl~OS'E/ c in primo liu!ilO iII 

QUATTHO Pli\NETI 
intorno (ùJa Stella di C;JOVE, a diversi intervalli e periodi, 

con celerità rnirabilc rotanti; da nessuno finora 

conosciuti, primo l'autore di recente li 

scorse, e assegnò loro il nome di 

ASTRIMEDICEI' 
VENI;ZIA, presso 'TcHIHnaso Baglioni, 1"1 D ex. 

29 



Molti fenomeni ed esperimenti, vengono descritti da Galileo con termini 

acquisiti dall'esperienza quotidiana: parole di uso comune, venivano così 

inserite in molti contesti acquisendo significati tecnici. 

La sua scrittura è insieme rigorosa e passionale, idonea a descrivere in modo 

analitico oggetti e fenomeni, ma nello stesso tempo a trasmettere al lettore 

l'entusiasmo dello scienziato di fronte alla sua scoperta e di fronte all'infinita 

vastità dell'universo. 

"Bellissima cosa e mirabilmente piacevole, vedere il corpo della Luna, lontano 

da noi quasi sessanta raggi terrestri, così da vicino come distasse solo due di 

queste dimensioni; così che si mostrano il diametro stesso della Luna quasi 

trenta volte, la sua superficie quasi novecento, il volume quasi ventisettemila 

volte maggiori che quando si guardano a occhio nudo: e quindi con la certezza 

della sensata esperienza chiunque può comprendere che la Luna non è 

ricoperta da una superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e, proprio 

come lafaccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e 

anfratti. " 

La luna, si rivela all'improvviso, agli occhi di Galileo, non più come una 

sostanza "eterea e cristallina, superficie liscia e splendente" ma come un 

paesaggio rugoso, ineguale, e proprio come la faccia della terra, piena di grandi 

sporgenze, profonde cavità ed anfratti. 
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La dimensione ruota intorno a un'aggettivazione emotiva e a voci verbali che 

esprimono il desiderio di trasmettere l'entusiasmo di fronte alla constatazione 

reale e alle scoperte fatte. 

Il tono alto e solenne della scrittura e l'insistenza nella ripetizione dei verbi 

vedere, mostrare, guardare, sono delle scelte quanto mai pertinenti all'idea 

dello scrittore, attraverso le quali egli invita "chiunque" a comprendere e nello 

stesso tempo trasmette a tutti le sue emozioni estetiche e intellettuali. 

L'uso di tali verbi gli consente, inoltre, di annullare la tradizionale spiegazione 

metafisica e religiosa di una luna, la cui luminosità, come Dante spiega nel 

Paradiso, dipendeva dalle intelligenze angeliche. 
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Che meraviglia di fronte alla scoperta dell' irregolarità della luna, rappresentata 

attraverso ''l'occhio esattissimo" o come lui lo definisce, "c a n n o n e 

occhiaIe", c o s ì VICIna come "distasse appena due raggi 

terrestri "! 
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E, quale entusiasmo egli manifesta quando, il 24 agosto 1609, invia una letteta 

al Doge di Venezia per informarlo del telescopio,"dimostrando quali vantaggi 

militari lo stato potra' ricevere" 

"Galileo Galilei, umilissimo servo della Serenita ' Vostra , invigilando 

assiduamente, e con ogni spirito, per potere, non solamente satisfare al 

carico che tiene della lettura di matematica nello studio di Padova, ma in 

qualche utile e segnalato trovato apportare straordinario benefizio alla 

serenità vostra, compare al presente avanti di Quella con un nuovo artifizio di 

un occhiaie cavato dalle più recondite speculazioni di prospettiva,· il quale 

conduce gli oggetti visibili così vicini all 'occhio, e così grandi e distinti gli 

rappresenta, che quello che è distante, verbigrazia, nove miglia ci apparisce 

come se fosse lontano un miglio solo: cosa che per ogni negozio o impresa 

marittima o terrestre può essere di giovamento inestimabile, potendosi in mare 

in assai maggior lontananza dal consueto scoprire legni e vele dell 'inimico, 

sicchè per due ore e più di tempo possiamo prima scoprire lui che egli scopra 

noi, e distinguendo il numero e la qualità dei vascelli giudicare le sue forze ed 

allestirci alla caccia. al combattimento o alla fuga; parimenti potendosi la 

terra scoprire entro le piazze potendosi la terra scoprire ,dentro le piazze, 

alloggiamenti e ripari dell 'inimico da qualche eminenza ben che lontana o 

pure anco nella campagna aperta vedere e particolarmente distinguere con 

33 



vostro vantaggio ogni suo voto e preparamento: oltre a molte altre utilità 

chiaramente note ad ogni persona giudiziosa. " 

Così, le scoperte copernicane e Galileiane, "anziché togliere il fascino religioso 

alle anime, ne allargavano smisuratamente i confini annichilendo l'uomo e le 

sue piccole cose e i suoi industri , angusti sistemi dinanzi al sacro mistero 

dell ' infinito, ovunque popolato dalla presenza di Dio" . (L. Russo) 
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Successivamente Galileo, "con lo stesso godimento dell'animo", punta la sua 

attenzione sulle stelle fisse, stelle che dalla terra risultano immobili, sempre a 

causa dell'enorme distanza dell'osservatore. 

Ritroviamo i verbi "osservare", "vedere" che confluiscono nel "misurare" e 

nello "studiare" le loro distanze; lo scienziato avverte coloro che vogliono, 

delle possibilità a "darsi a simili osservazioni". 

Col verbo "misurare" apre un altro interessante e vasto campo semantico che è 

quello dello spazio-tempo, fusi nella descrizione "dell'artificio" del "tubo 

ABCD". 
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Anche quando continua nella descrizione dell'emisfero lunare lo, "sguardo" 

attento dello scienziato mira a discernere la parte scura dalla parte più chiara; 

dalla constatazione passa dunque alla riflessione e conseguentemente alla 

similitudine tra "le ombre delle cavità terrestri di mano in mano che il Sole si 

innalza e le macchie lunari che, al crescere della parte luminosa, perdono le 

tenebre". 

Osserva, poi, la Luna mentre si avvia al primo quarto: 

"Ora verremo esponendo le osservazioni da noi fatte nei due mesi trascorsi, 

richiamando, agli esordi di così grandi contemplazioni, l'attenzione di tutti 

quanti amano la verafilosofia." 

Le osservazioni fatte richiamano ora l'attenzione dei veri filosofi agli inizi di 

quelle meravigliose scoperte. 

"Nel quarto o quinto giorno dopo la congiunzione, quando la Luna ci mostra i 

corni splendenti, il termine di divisione tra la parte scura e la chiara non si 
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stende uniformemente secondo una linea ovale, come accadrebbe in un solido 

perfettamente sferico, ma è tracciato da una linea ineguale, aspra e assai 

sinuosa. Infatti molte luminosità come escrescenze si estendono oltre i confini 

della luce e delle tenebre, e per contro alcune particelle oscure si introducono 

nella parte illuminata. Di più: anche gran copia di piccole macchie nerastre, 

del tutto separate dalla parte oscura, cospargono quasi tutta la plaga già 

illuminata dal Sole, eccettuata soltanto quella parte che è cosparsa di macchie 

grandi e antiche. Notammo pure che le suddette piccole macchie concordano, 

tutte e sempre, in questo: nell'avere la parte nerastra volta al luogo del Sole; 

nella parte opposta al Sole invece sono coronate da contorni lucentissimi, 

quasi montagne accese. Uno spettacolo simile abbiamo sulla Terra verso il 

sorgere del Sole quando vediamo le valli non ancora illuminate e splendenti i 

monti che le circondano dalla parte opposta al Sole: e come le ombre delle 

cavità terrestri di mano in mano che il Sole si innalza si fanno più piccole, così 

anche queste macchie lunari, al crescere della parte luminosa, perdono le 

tenebre. 1/ 
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La similitudine tra terra e luna è vista non più in termini di "alterità", ma di 

"affinità ". 

Quindi, alla base di tutti i fenomeni presiede un'unica legge; lo scienziato pone 

un quesito: ''forse la luna è abitata o su di essa esistono forme di vita, pur 

diverse da quelle che noi conosciamo sulla terra?". 
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Tale ipotesi, non esclusa, allora, da Galileo, ha trovato grande riscontro nel XX 

secolo, attraverso le missioni lunari. 

"Frattanto non passerò sotto silenzio un fatto degno di attenzione che osservai 

mentre la Luna si avviava al primo quarto ... " 

L'occhio dell'osservatore diventa sempre più acuto: "osserva" la Luna mentre si 

avvia al primo quarto e, "nell'uno e nell'altro corno" una innumerevole 

quantità di macchie lunari. Mette, così, in evidenza come, al limite tra luce e 
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tenebre, tali macchie appaiano più grandi e oscure, mentre le più lontane, meno 

oscure' e più sbiadite. 

"Questa superficie lunare, là dove è variata da macchie, come occhi cerulei 

d'una coda di pavone, appare simile a quei vasetti di vetro che, posti ancora 

incandescenti in acqua fredda, acquistan superficie screpolata e ineguale, 

onde son detti dal volgo bicchieri di ghiaccio. " 

Con la similitudine e la metafora Galileo ci riporta ad un linguaggio meno 

accademico e scientifico, ma più realistico e popolare, riflesso, forse, delle sue 

esperienze di vita. 

"E voglio anche ricordare un'altra cosa che notai non senza una certa 

meraviglia: quasi nel mezzo della Luna vi è una cavità maggiore di tutte le 

altre e perfettamente rotonda difigura: questa scorsi in vicinanza di entrambe 

le quadrature, e per quanto mi fu possibile riprodussi nelle due figure poste qui 

sopra: per quel che riguarda l'adombramento e l'illuminazione offre lo stesso 

aspetto che sulla Terra offrirebbe la regione consimile della Boemia ... ". 
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Continua a rievocare a tutti la sua meraviglia nel notare che nel mezzo della 

luna vi è una cavità maggiore, perfettamente rotonda, simile alla regione della 

Boemia. La similitudine rende la narrazione più realistica e meglio percepibile 

dai profani. 

" ... tra queste macchie, sempre le più scure sono quelle vicine al confìne tra 

luce e tenebre; le più lontane invece appaiono ora più piccole, ora meno 

oscure; così che, quando la Luna, all'opposizione, è piena, assai poca 

d{fferenza corre tra l'oscurità degli avvallamenti e il fulgore delle cime. 

Le cose che abbiamo riferito si osservano nella parte più luminosa della Luna; 

nelle grandi macchie non si vede tanta differenza di cavità e sporgenze, quale 

arguimmo necessario porre nella parte più luminosa per il mutare delle 

confìgurazioni col variare dall'una all'altra delle illuminazioni del Sole, 

secondo le molteplici posizioni dalle quali esso guarda la Luna: nelle grandi 

macchie invece esistono brevi aree leggermente più scure, come notammo 
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nelle figure ; tuttavia esse si mostran sempre uguali, né aumenta o diminuisce 

la loro opacità, ma con differenze minime appaiono ora più scure, ora più 

chiare, a seconda che i raggi del Sole incidono in esse più o meno obliqui: le 

congiunge inoltre con le parti vicine delle macchie una specie di lieve legame, 

e mescolano e confondono i confini. Diversamente invece accade nelle 

macchie occupanti la superficie più chiara della Luna ... " 

In questo caso, l'osservazione mira ad una effettiva differenza degli oggetti. 

Proseguendo, Galileo si sofferma a ''parlare brevemente di quel che intorno 

alle stelle fisse fu veduto da noi finora". L'osservazione delle stelle, fisse o 

erranti che siano, attraverso il cannocchiale appare più realistica "di quando si 

guardano ad occhio nudo"; all'occhio umano non si presentano secondo la loro 

"semplice e nuda" grandezza, ma come "chiomate da raggi splendenti". 
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Infatti, se si osserva Venere verso mezzogiorno, essa appare cosÌ piccola da 

eguagliare appena una piccola stella. 
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Se, invece, si guarda la Luna, "nella luce meridiana", ci appare nella sua reale 

grandezza. 

44 



L'osservazione della Via Lattea, attraverso il cannocchiale, svela a Galileo la 

sua vera essenza. 

"La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle 

disseminate a mucchi". 
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Tale insieme incalcolabile di stelle dilata i confini dell'universo, non più chiuso 

dal cielo delle stelle fisse. 

La scoperta dissipa così , secoli di sterili dispute tra i filosofi. 
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Continuando a scrutare il meraviglioso universo, "i! giorno sette gennaio 

dell'anno milleseicentodieici, a un'ora di notte" si presenta alla vista dello 

scienziato il pianeta Giove e, intorno ad esso, tre stelle piccole ma 

luminosissime, disposte secondo una linea retta e parallela all'eclittica. 
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Galileo, sempre più affascinato, continua la sua osservazione più 

"attentamente" e "scrupolosamente" . 

Il giorno undici, sempre dello stesso anno, giunge alla scoperta che "le stelle 

che compiono i loro giri intorno a Giove, non sono solo tre ma quattro". 
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Importantissima tale scoperta, perché prova la presenza di altri centri di 

rotazione otre alla Terra. 

"L'universo si ampliava all'infinito, mentre la terra rimpiccioliva: non era più 

il centro di un cosmo chiuso, ordinato e monocentrico". 

La concezione di una natura in costante movimento, sostituisce così, "quella 

visione fissa e immobile delle solide sfere di cristallo". 
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LA SINTASSI NEL "SIDEREUS NUNCIUS" 

L'intensità espressiva attraverso la quale Galileo comunica le sue esperienze è 

sostenuta anche da una sintassi che rivela caratteristiche interessanti e originali. 

Nello stile prevale un'argomentazione logica che segue con coerenza il filo del 

ragionamento, senza cedimenti irrazionali. 

Prevalgono i nessi di natura causale in quanto il pensiero scientifico ha bisogno 

di una sintassi ricca di subordinate (sintassi ipotattica). Lo scrittore riesce, però, 

a darci anche una sintassi chiara e limpida come quella paratattica. 

Per conferire lucidità alla costruzione, usa due accorgimenti: 

o Mette in evidenza, all'inizio, la frase principale da cui tutte le altre 

dipendono: 

"Vedere il corpo della luna" 

"Non mi pare" 

"Circa dieci mesi fa ci giunse notizia" 

"Altre cose più mirabili forse da me e da altri si scopriranno" 

"E voglio anche ricordare" 
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D Nei seguenti schemi i periodi sono così costruiti: 

Principale in posizione iniziale 

Proposizioni subordinate. 

MOSTRAVA GLI OGGETTI Più DI SESSANTA VOLTE MAGGIORI 
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SI PREPARINO UN CANNOCCHIALE ESATTISSIMO 

RAPPRESENTI GLI OGGETTI CHIARI 

L'INGRANDISCA ALMENO QUA TTROCENTO VOLTE 

ALLORA LI MOSTRERA' VENTI VOLTE Più VICINI 
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OFFRE APPIGLIO A DUBBI TANTO GRAVI 

DANDO, PERCIO', DUPLICE SPIEGAZIONE AL DUBBIO 

D Snellisce il periodo sostituendo alcune frasi subordinate con participi 

presenti o passati o con infiniti verbali preceduti da preposizione (O con 

gerundi) 

"L'aver scoperto" 

"Conosciuti né osservati" 

"Preparato simile strumento" 

"Esponendo le osservazioni" 

"Avendo più volte osservato" 
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Galileo, per tenere desta l'attenzione del lettore, anticipa le subordinate alle 

principali: 
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Il periodo spesso diventa più articolato: 

AVENDO PIU ' E PIU' VOLTE OSSERVATO 

CHE NELLA PARTE TENEBROSA DELLA LUNA ALCUNI VERTICI. .... NE 
APPARIVAN PERVASI 

METTENDO A RAFFRONTO LA LORO DISTANZA CON L'INTERO 
DIAMETRO DELLA LUNA 

Galileo, per realizzare una comunicazione più lineare, ricorre all'uso della 

coordinazione: 

"Grandi, dico, e per l'eccellenza della natura stessa, e per la novità non mai 

udita nei secoli, e infine ...... " 

"Per maggiore chiarezza divido l'emisfero in due parti, più chiara l'una, più 

scura l'altra: la più chiara sembra circondare e riempire tutto l'emisfero, la più 

scura offusca ....... " 
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Nel "Sidereus Nuncius " di Galileo sono presenti molti verbi ed espressioni 
che appartengono al campo semantico del "vedere", "osservare", "guardare", 
"scrutare" . 

-"Vedere" compare: 
29 volte riferito alla stelle (rigo 90- 380-381-401-404 405- 428-509- 543-551-

567-573-590-597-601-654-659-669- 682- 698-701-704-734-747-750-759-762-
793-805); 
16 volte per la Luna (rigo 92-196-203-216-229-237-246-249-252-260-315-

321-336-351-365-368); 

3 volte per i pianeti (rigo 85-445-791); 
3 volte per il cannocchiale (rigo 112-119-145); 
2 volte per Giove (rigo 642-760); 
l volta riferito a cose, alla Terra, alla via Lattea( rigo 130-172-425). 

-"Osservare" è presente: 
6 volte riferito alla Luna (rigo 187-189-210-237-290-443) e alle stelle (rigo 

125-474-476-483-485-583 ); 

2 volte per gli Astri (rigo 103-451): 
l volta riferito alla Luna, alla via Lattea, alle stelle, a Giove, alle nubi, alla 
galassia (308-424-437-749-600-430-). 

-"Guardare" compare: 
8 volte riferito alla Luna (rigo 14-95-240-248-259-267-392-394); 
4 volte per occhiaIe (rigo 112-134-141-381) e Terra (rigo 262-263-353-371); 
2 volte riferito a Terra-Sole (rigo 207-226); 
l volta per monumenti, Sole ed Astri (rigo 16-231-384). 
-"Scrutare" è presente una sola volta ed è riferito al cielo (rigo 19). 

Le espressioni più frequenti invece sono: "osservazione", "visibile" e 
"sguardo". 
-"Osservazione" compare: 
5 volte riferito alla Luna (rigo 82-151-159-315-379); 
4 volte per le stelle (rigo 128-579-674-675); 
3 volte per i pianeti (rigo 86-109-428); 
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1 volta riferito a Terra-mare, Luna-Terra, Terra, ed Astri (rigo 123-309-295-

740). 

-"Visibile" compare: 
9 volte per le stelle (rigo 491-680-681-693-693-710-757-763-812); 
4 volte per la Luna (rigo 156-255-258-321); 
l volta per il cannocchiale(rigo 112). 

-"Sguardo" compare: 
_ 4 volte per la Luna (rigo 268-273-275-317); 
1 volta riferito a Venere e al cannocchiale (rigo 390-281). 

T ABELLA RIASSUNTIVA 

Verbo Numero nresenze 
esnressione 
vedere 56 
osservare 20 
guardare 21 
scrutare 1 
osservaZlOne 16 
sguardo 6 
visibile 14 
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Lo "sguardo" nella lirica di Leopardi 
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L'universo colpiva l'immaginario degli artisti e degli scrittori e ne influenzava 

la rappresentazione. 

Infatti, grande fu l'influenza di Galileo sul giovane Leopardi, l'autore che 

maggiormente si confronta con la prosa del grande scienziato e che, nel 1811 , 

a soli 13 anni, compose, una Storia dell'astronomia, per condannare le paure e i 

pregiudizi legati a fenomeni naturali che, da sempre, avevano suscitato negli 

uomini tanta curiosità. 

Ma, egli dice, "non appena di un fenomeno inusuale e apparentemente 

catastrofico riusciamo a spiegarci le ragioni ed a smontarne il meccanismo la 

paura scompare". 

E come Galileo, esplorando la volta celeste cercava risposte scientifiche per 

appagare la propria sete di sapere, così anche il giovane Leopardi, contempla la 

stessa volta celeste, durante le notti illuminate dalla luna, attendendo da essa 

risposte ai suoi interrogativi esistenziali. 

" e tu, luna, in ciel, dimmi 
che fai?" 
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Di fronte al maestoso spettacolo egli rimane estasiato e gli sembra impossibile 

misurare solo, con l'ausilio dell'intelletto umano, la grandezza infinita dello 

. . 
spazIO cosmICO. 

"Quando egli (l'intelletto umano) considerando la pluralità de' mondi si sente 

essere infinitesima parte di un globo che è minima parte d'uno degli infiniti 

sistemi che compongono il mondo, e in questa considerazione stupisce della 

sua piccolezza e profondamente sentendo la e intensamente riguardando la, si 

confonde quasi col nulla, e perde quasi se stessa nel pensiero dell'immensità 

delle cose e si trova come smarrito nella vastità incomprensibile dell'esistenza". 

Così il Leopardi annota nello "Zibaldone" il 12 Agosto del '23. 

Questo motivo è ribadito in modo molto più convincente anche nei versi del 

"Canto notturno", dove l'immensa macchina dell'universo scatena in lui grandi 

interrogati vi esistenziali: 

" .. ... e quando miro in cielo 

arder le stelle; 

dico tra me pensando 

a che tante facelle? 

Che fa l'aria infinita, e quel 

profondo 

infinito seren? Che vuoi dire 
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questa 

solitudine immensa? E io che 

sono ?" 

Mentre Galileo tendeva a spIegare scientificamente la natura delle stelle, 

"chiomate da raggI splendenti", Leopardi si chiede invece:" a che tante 

facelle?" , quasi a significare l'inutilità della miracolosa e stupenda opera della 

natura. 

E che cos'erano le stelle che poteva vedere lui, se non le identiche stelle che 

avevano scintillato nel cielo dei poeti antichi, quelle alle quali essi SI erano 

rivolti ottenendone in risposta il medesimo, doloroso silenzio? 

L'immaginazione, quindi, diventa per Leopardi la sorgente della ragione, come 

del sentimento, delle passioni, della poesia. 

E mentre i filosofi antichi seguivano la speculazione, l'immaginazione e il 

raziocinio, i moderni, "l'osservazione" e l'esperienza. 

In Leopardi , quindi "l'osservare", " il guardare", " il vedere", scaturiscono 

dall' immaginazione. 
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Il poeta immagina: "l'immaginazione vede il mondo come non è, si fabbrica un 

mondo che non è, finge, inventa, non inventa". 

Leopardi "immagina" e scrive colloqui con quelli che gli piace pensare simili a 

sé, i poeti che la gente non comprende e che per questo erano innamorati delle 

ragazze, della luce, del paesaggio davanti alle loro finestre, del silenzio della 

notte, tristi, fino a morire di tale incompreso amore. 

Davanti a una siepe che ostacola la sua vista, Leopardi immagina spazi infiniti; 

ascoltando "il fruscio del vento", immagina silenzi assolati, eterni, infiniti. 

L'idea, che esista nell'uomo una "tendenza ... verso un infinito che non 

comprendiamo" e ancora, la constatazione che, "alle volte l'anima desidererà e 

effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi" .... , "La 
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cagione è la stessa, cioè il desiderio dell'infinito, perché allora in luogo della 

vista lavora l'immaginazione e il fantastico sottentra al reale". 

In questo modo, prende consistenza l'idea che il desiderio dell'infinito trovi, 

grazie all'immaginazione la possibilità di realizzare il pensiero eliminando le 

mediazioni della ragione. 

Il limite reale ("La siepe"), si distacca (.alla realtà sensibile, per inseguire un 

mondo infinito e senza limiti di spazio dal quale la mente è del tutto astratta: 

"interminati/spazi", "sovrumani/silenzi", "profondissima/quiete". 

"O graziosa luna luna, io mi rammento 

che, or volge l'anno, sovra questo colle 

io venia pien d'angoscia a rimirarti: 

e tu pendevi allor su quella selva 

siccome or fai, che tutta la rischiari. 

Ma nebuloso e tremulo dal pianto 

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 

il tuo volto apparia, che travagliosa 

era mia vita: ed è, né cangia stile 

o mia diletta luna. E pu mi giova 

la ricordanza, e noverar l' etate 
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del mio dolore. o come grato occorre 

nel tempo giovani, quando ancor lungo 

la speme e breve ha la memoria il corso, 

il rimembrar delle passate cose, 

ancor che triste, e che l'affanno duri!" 
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È passato un anno, ma nulla è cambiato; questa volta il poeta, di notte, ritorna 

sullo stesso colle, dietro casa Leopardi e rimira la luna, con uno stato d'animo 

diverso, più doloroso e desolato. 

Mentre l'anno prima gli era "apparsa" nebulosa e tremula perché egli aveva gli 

occhi pieni di pianto per l' angoscia che sentiva in sè, ora la "guarda" senza 

lacrime, anche se il dolore in lui non si è dissolto: il ricordo è sempre di grande 

sollievo per l'uomo angustiato dall'infelicità della vita. 

L'osservazione della luna diventa, qui, "un mezzo" non più per "annegare" il 

suo grandioso immaginare, ma piuttosto, gli consente di fare una lucida analisi 

sulla sua immutata condizione di dolore. 
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Al verso 8 con "alle mie luci il tuo volto apparia", il verbo indica chiaramente 

il ricordo del passato, la rievocazione del dolore. 

Da un lato abbiamo una personificazione del pianeta "il tuo volto" (faccia), 

dall'altra una identificazione di chi guarda con ciò che sta guardando. 

È qui, tra i due volti pallidi e luminosi, che viene a crearsi una certa 

corrispondenza che accentua quella presente nei versi precedenti, dove 

l'aspetto della luna appare "nebuloso e tremulo", per il velo di lacrime che 

appartiene al volto del poeta. 
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"Che fai tu luna, in ciel? dimmi, che fai, 

Silenziosa luna?" 

Sorgi la sera, e vai, 

contemplando i deserti; indi ti posi. 

Ancor non sei tu paga 

di riandare i sempitemi calli? 

Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 

di mirar queste valli? 

Somiglia alla tua vita 

la vita del pastore. 

Sorge in sul primo albore 

move la greggia oltre pel campo, e vede 

greggi, fontane ed erbe; 

poi stanco si riposa in su la sera: 

altro mai non ispera. 

N el "Canto notturno di un pastore errante dell' Asia" un pastore, che 

rappresenta l'uomo di ogni tempo, "guarda", di notte, la luna. 
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Egli "contempla" ... ,non con gli occhi dello scienziato, ma con la curiosità di 

chi vuole conoscere lo scopo del cammino della luna nel cielo e della propria 

vita nomade che "a quel cammino somiglia". 

Nella prima strofa del Canto si può osservare una somiglianza corrispondente 

fra i verbi: 

V. 3 - sorgi la sera e vai, 

V. 4 - contemplando i deserti; indi ti posi. 

Le parole "vai" e "contemplando", come dice la virgola che le distingue, non 

formano un solo costrutto, esprimente la continuata azione del contemplare, 

ma due separate azioni concomitanti: vai e insieme contempli (Straccali). 

V. 12 - "move la greggia oltre quel campo, e vede 

"L'osservazione", in questo verso non presenta né connotazione né interesse. 
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"L'osservazione" acquista una più forte accentuazione fantastica, che 

scaturisce dal sentimento della vanità delle domande rivolte alla Luna, negli 

ultimi versi del canto: 

"O forse erra dal vero, 

mirando all'altrui sorte, il mio pensiero ... " 

Il pastore "guarda", ora, il destino altrui con l'idea che possa essere meno 

infelice. 

L'osservazione, quindi, si carica di angoscia e di smarrimento: il pensiero di 

Leopardi è ormai chiaro: "non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e 

sarà sempre infelice di necessità ... " 
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Con "Il tramonto della luna", il Leopardi "chiude" la poesia della fuga della 

giovinezza e del rimpianto per quest'età, non solo sua, ma di tutti gli uomini. 

Subentra, invece, il pensiero della morte e l'osservazione si sposta su una 

presenza già latente nella lirica precedente ma non espressa, come, invece, 

aVVIene ora. 

La campagna infatti, inargentata dalla luce fredda della luna, trasmette paura, 

torrnento,solitudine: 

71 



"Voi, collinette e piagge, 

caduto lo splendor che all'occidente 

inargentava della notte il velo," 

In questo momento della vita, Leopardi continua ad "usare" il paesaggio 

campestre come sfondo ai suoi sentimenti tormentati dalla consapevolezza di 

non poter più realizzare le illusioni e i sogni della giovinezza. 

E su questo paesaggio continua a dominare la Luna; egli vede la "cadente 

luna", la "silenziosa luna", la "cara luna", assistere impassibile alla complessità 

del tormento della vicenda umana del poeta. 

In questa "osservazione" finale, inserisce altri personaggi che condividono con 

lui le stesse ansie e sofferenze: il carrettiere, 

"Orba la notte resta, 

e cantando, con mesta melodia, 

l'estremo albor della fuggente luce, 

che dianzi gli fu duce, saluta il carrettier dalla sua vita; 
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e il viatore 

"Abbandonata, oscura 

resta la vita. In lei porgendo il guardo, 

cerca il confuso viatore invano 

del cammin lungo che avanzar si sente 

meta o ragione; ....... " 

Così, pensiero ed immaginazione si sostengono reciprocamente, come del resto 

in tutta la precedente produzione di Leopardi. 

La descrizione non è "soltanto una allusione allegorica alla vanità delle 

illusioni giovanili", ma anche "una visione cui, per un momento, il poeta 

sembra abbandonarsi. 

Anche dal punto di vista linguistico si ripropongono situazioni rimaste quais 

immutate e comunque presenti anche nell'ultimo Leopardi: l'amore per la 

descrizione e il gusto per l'indefinito. Il tutto è filtrato attraverso una 

riflessione diventata, ora, più matura, ma diversificata dai grandi e piccoli idilli 

e caratterizzata, invece, da un registro stilistico molto più attento ed accurato. 
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Lo "sguardo" nel racconto di Calvino 
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Calvino è lo scrittore che, forse più di altri, nel Novecento, un secolo di 

continue invenzioni, nella tecnica, ma anche nel pensiero e nell' arte, ha intuito 

la collocazione storica dell ' uomo, come condizione esistenziale prima che 

letteraria. 

Egli di fronte all'immensità dello spazio infinito prova le stesse sensazioni e lo 

stesso senso di angoscia di Galileo e di Leopardi, ma anche dell' uomo 

contemporaneo "sistematicamente perplesso di fronte alla contraddizioni 

dell' esistenza e al groviglio di una realtà sempre più difficile da 

padroneggiare" . 

Il Novecento è infatti un secolo di continue invenzioni, nella tecnica, ma anche 

nel pensiero e nell' arte, come è il Secolo della conquista dello spazio, o meglio 

di nuovi spazi, nel macro e nel microcosmo. 
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Nella varietà e, contemporaneamente, nell'unità della ricerca, si riscopre la 

profondità della sua vicenda artistica : "Egli ha cercato per tutta la vita una 

risposta in termini razionali e morali, al senso di un mondo che gli si è andato 

rivelando sempre più labirintico ed incomprensibile, e ha seguito a questo 

scopo strade diverse: " Da quello dell'impegno postbellico, a quello della 

scienza e della semiologia negli anni Sessanta; sino ad approdare infine a una 

pessimistica impotenza che non esclude tuttavia la salvaguardia dei valori 

dell' arte cari all'autore ed al gusto razionale dell' indagine e della ricerca". 
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Interessante è il saggio di Mario Petrucciani "Letteratura e scienza del secondo 

Novecento", dove l'autore cerca la risposta a questa domanda: "La letteratura 

è un menage a trois con lafilosofia e con la scienza?". 

Lo scrittore, esaminando la variegata produzione calviniana afferma che nello 

autore convive la tradizione del romanzo utopistico con le sue ascendenze 

nell'antichità greca, il racconto dei viaggi lunari e interplanetari(Ariosto e Poe) 

e lo scrittore della cibernetica, dell'astrofisica, dei moduli spazio-temporali. 

Sia nelle Cosmicomiche sia nei primi racconti di "Ti con zero" , il 

lettore può anche prescindere dall'ipotesi scientifica vera e propria. 

Avviene così che lo scrittore della scienza, che ha come obiettivo l'uomo al 

centro di ogni interesse (antropocentrico) convive con un certo "favolista 

lirico", sognatore dell'impossibile che racconta di città fatte di nuvole o meglio 

di allegorie cariche di musicalità. 

In "Palomar", il libro che riscopre il tema della vita quotidiana ad un livello 

assai più alto, il personaggio Palomar, dal nome del più grande osservatorio 

astronomico del mondo, sembra inventare una sua distanza dal mondo, 

costruendo se stesso con la stessa attenzione con cui si costruiscono le strutture 

delle opere d'arte e di scienza. 

Il nome del signor "Palomar" allude allo stesso contenuto del libro: venti sette 

racconti che descrivono le osservazioni che il protagonista fa sulla spiaggia, in 
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giardino, nel cielo, sul terrazzo, al mercato, allo zoo, ecc. Sono osservazioni 

particolari che stimolano la curiosità o la riflessione, nel tentativo di cogliere 

l'inafferrabile e di bloccare il movimento in una forma immobile e definitiva. 

Palomar è destinato a chiarirci la relazione tra le verità della scienza e le verità 

dell'uomo. 

Lo scrittore si accorge del confronto tra la letteratura e la scienza attraverso 

interventi diversi; la sfida del pensare e del comunicare è sempre raccolta, e il 

signor Palomar non cessa di parlare e agire col pensiero, perché come smette, 

muore. 

Il personaggio, caratteristico per il suo approccio al reale, basato sul guardare, 

sull ' osservare e tradurre in pensiero rappresenta i limiti estremi di 

un' osservazione dei particolari infinitesimali che rischiano di giungere alla 

frantumazione e alla dispersione. 

Se proviamo a osservare Palomar sulla riva del mare mentre guarda un'onda, la 

sua attenzione è volta a circoscriverla, a definirla in tutti i suoi particolari, dal 

momento in cui spunta all'orizzonte, al momento in cui si frange a riva. 

Può sembrare un'operazione semplice, ma in realtà si rivela impossibile. Il 

mare è un movimento di onde che nascono, si sovrappongono, s'infrangono e 

si agitano al minimo alito di vento: ma l'onda singola non esiste. Palomar 

comprende così che la realtà è mutevole: se si osserva da lontano appare 
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coerente, mentre se si osserva da vicino scompare l'uniformità e tutto diventa 

diverso e illusorio. 

"Il signor Palomar vede spuntare un 'onda in lontananza, crescere, avvici

narsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, 

rifluire. A questo punto potrebbe convinversi d'aver portato a termine 

l'operazione che s'era proposto e andarsene. Però isolare un 'onda sepa

randola dali 'onda che immediatamente la segue e pare la sospinga e talora la 

raggiunge e travolge, è molto difficile; così come separarla dali 'onda che la 

precede e che sembra trascinarsela dietro verso la riva, salvo poi magari 

voltarglisi contro come per fermarla. Se poi si considera ogni ondata nel senso 

dell'ampiezza, parallelamente alla costa, è difficile stabilire fin dove il fronte 

che avanza s'estende continuo e dove si separa e segmenta in onde a sé stanti, 

distinte, per velocità, forma, forza, direzione. 

Insomma, non si può osservare un 'onda senza tener conto degli aspetti 

complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui 

essa dà luogo. Questi aspetti variano continuamente, per cui un 'onda èsempre 

diversa da un 'altra onda; ma è anche vero che ogni onda è uguale a un 'altra 

onda, anche se non immediatamente contigua o successiva; insomma ci sono 

delle forme e delle sequenze che si ripetono, sia pur distribuite irregolarmente 
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nello spazio e nel tempo. Siccome ciò che il signor Palomar intende fare in 

questo momento è semplicemente vedere un 'onda, cioè cogliere tutte le sue 

componenti simultanee senza trascurarne nessuna, il suo sguardo si sojJermerà 

sul movimento dell 'acqua che batte sulla riva finché potrà registrare aspetti 

che non aveva colto prima; appena s'accorgerà che le immagini si ripetono 

saprà d'aver visto tutto quel che voleva vedere e potrà smettere. " 

Palomar, quindi, è una collezione di frammenti: onda, raggio di sole, fischio di 

merlo, prato infinito. 

Una serie di supporti e associazioni metaforiche, nel tempo e nello spazio di 

un'immagine, consentono una fugace attività di connessione tra l'uomo e il 

mondo. 
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"Intorno alla casa del signor Palomar c'è un prato. Non è quello un posto dove 

naturalmente ci dovrebbe essere un prato: dunque è un oggetto artificiale, 

composto di oggetti naturali, cioè erbe. Il prato ha come fine di rappresentare 

la natura, e questa rappresentazione avviene sostituendo alla natura propria 

del luogo una natura in sé natura ma artificiale in rapporto a quel luogo. 

Insomma: costa; il prato richiede spesa e fatica senza fine: per seminario, 

innaffiarlo, concimarlo, disinfestarlo, falciarlo. 

Il prato è costituito di dicondra, loglietto e trifoglio. 

Questa la mescolanza in parti uguali che fu sparsa sul terreno al momento 

della semina. La dicondra, nana e strisciante, ha presto avuto il sopravvento: 
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il suo tappeto di foglioline tonde e morbide dilaga, gradevole al piede e allo 

sguardo. Ma lo spessore del prato lo danno le lance affilate del loglietto, se 

non sono troppo rade e se non le si lascia crescere troppo senza dargli una 

tagliata. Il trifoglio spunta irregolarmente, qua due ciuffi, là niente, laggiù un 

mare; cresce rigoglioso finché non s'a.ffloscia, perché l 'elica della foglia pesa 

in cima al tenero gambo e lo marca. La macchina tagliapratò procede con 

fremito assordante alla tonsura; un soffice odore di fieno fresco inebria l'aria; 

l 'erba livellata ritrova una sua ispida infanzia; ma il morso delle lame svela 

discontinuità, radure spelacchiate, macchie gialle. 

Il prato per fare la sua figura dev 'essere una distesa verde uniforme: risultato 

innaturale che naturalmente raggiungono i prati voluti dalla natura. Qui, 

osservando punto per punto, si scopre dove lo zampillo a mulinello 

dell 'irrigatore non arriva, dove invece l 'acqua batte a getto continuo fa 

marcire le radici, e dove dell 'adeguato innaffiamento approfittano le erbacce. " 
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Il brano si basa sull' osservare e sul tradurre in pensiero i dati della realtà, 

guardati dal personaggio. 

Il suo pensiero non scorre su acquisizioni certe, ma si sviluppa sul filo delle 

antinomie. 

Il prato è rappresentato prima nelle sue caratteristiche naturali; erbe come il 

trifoglio, illaghetto e la dicondra, opportunamente mescolati in parti uguali ed 

unificati, formano un tappeto morbido e uniforme che si abbina, allo stesso 

tempo, allo spessore delle foglie dellaghetto. 

Questa suddivisione evidenzia lo spirito matematico di Palomar, il quale 

soffermandosi sull' analisi dei particolari infinitesimali, finisce col rendere 

impossibile ogni conoscenza. 

Ma il suo rigore matematico-scientifico VIene sconvolto dalI'esuberanza 

caotica della natura, che con le erbacce, modifica quello che doveva essere un 

prato geometrico in una "giungla senza legge". 

Palomar, tuttavia, tenta un recupero attraverso soluzioni statistiche che non 

risolvono ancora il problema perché "un prato non ha confini netti", anzi, in 

esso coesistono "insiemi di erbe" che includono, a loro volta, "una varietà di 

sotto insiemi ". Neanche questo tentativo è risolutivo poiché "soffia il vento, 

volano i semi e i pollini e le relazioni tra gli insiemi così si sconvolgono". 

Il prato per Palomar diventa, perciò, solo "un effetto dei nostri sensi 

approssinrlltivi e grossolani"; non esiste quindi "la realtà chiamata prato ". 
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La vita di ogni giorno, per il signor Palomar è caotica e priva di certezze; egli 

vorrebbe ritrovare l'essenza che dà spiegazioni al tutto. Ma ciò è impossibile e, 

nonostante la nostra attenzione e lucidità, il desiderio rimane inappagato, 

perché più certezze cerchiamo, più ci ritroviamo incerti e insicuri. 

Chi è, dunque, Palomar? 

"Uomo nervoso che vive in un mondo frenetico e congestionato, il signor 

Pa/omar tende a ridurre /e proprie relazioni col mondo esterno e per difen

dersi dalla nevrastenia generale cerca quanto più può di tenere le sue sensa

zioni sotto controllo. " 

Alla fine della sua produzione narrativa, Calvino, con Palomar ci presenta in 

definitiva un essere capace di "concentrarsi ogni volta su unfenomeno isolato, 

come se non esistesse altra cosa al mondo", il che gli permette di diventare 

protagonista di avventure vertiginose, nelle quali "intercetta segnali fuori da 

ogni codice ed intreccia di dialoghi muti". 

Palomar ,metaforicamente, è lo stesso scrittore, il quale, tentate tutte le 

esperienze di scrittura e tutti i linguaggi, porge l'orecchio "là dove le parole 

tacciono"; ma è anche "l'uomo moderno che conosce tutti i meccanismi di 

rapporto con l'universo", e che, poiché "l'universo è lo specchio in cui 
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possiamo contemplare solo ciò che abbiamo imparato a conoscere in noi", 

deve cercare continuamente una via "per essere in pace con se stesso ". 

"Basterebbe non perdere la pazienza, cosa che non tarda ad avvenire. Il signor 

Palomar s 'allontana lungo la spiaggia, con i nervi tesi com 'era arrivato ancor 

più insicuro di tutto. " 
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LA SCIENZA TRA POTERE E RESPONSABILITA' 
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Questa breve analisi attraverso il "Sidereus Nuncius" di Galileo, alcune liriche 

di Leopardi e "Palomar" di Calvino, induce alla riflessione sull'enorme potere 

della scienza e sul compito "storico" che essa ha avuto nei secoli. 

L'uomo, divenuto scienziato, non è più un semplice osservatore di fenomeni 

naturali, ma grazie a Galileo, è colui che interroga la natura con il metodo 

sperimentale. 

Egli non è più interessato al "perché ultimo" ma al "come": suo obiettivo è di 

indagare sulle "leggi" che governano i fenomeni naturali. 

Perciò, abbandona quel timore "sacro" della natura che avevano gli antichi e 

"la interroga con l'esperimento per trovarne le leggi più profonde. 

La scienza moderna non risponde a tutti i perché che gli antichi pensatori si 

ponevano, ma le leggi della scienza hanno un immenso potere che le teorie 

antiche non potevano avere". (C. Rubbia) 

Attraverso le indagini, le analisi e le conoscenze essa ha dissipato, 

gradualmente, dubbi e insicurezze che, ancora oggi, angosciano l'uomo. 

Ci chiediamo: il progresso garantisce sempre il bene dell'umanità? 

Se è vero che le conoscenze scientifiche ci rendono più consapevoli e sicuri del 

mondo che ci circonda, perché allora certe scoperte più recenti impressionano 

cosÌ tanto e ripropongono paure e pregiudizi? 
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La fiducia nella scienza, ancora una volta, è messa in discussione. 

Lo scienziato deve essere indipendente, libero di svolgere le sue ricerche, ma 

non deve perdere il controllo sull'utilizzazione pratica delle sue scoperte. 

Il dibattito è molto attuale e pone grossi interrogativi non solo agli scienziati, 

ma anche all'uomo comune il quale, di fronte alle applicazioni della scienza e 

della tecnologia dovrebbe, forse, porsi con un atteggiamento non solo obiettivo 

ma anche eticamente responsabile. 
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