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DOVE ANDARE

UNA STORIA RECENTE

Dante e Leopardi insieme 
per aspera ad astra…
di Anna Rüdeberg, 
Comitato di Berna della SDA

Ascoltando e leggendo della sor-
prendente scoperta di un artico-
lo inedito di Leopardi, tornano in 
mente le numerose circostanze 
della vita del poeta, circostanze che 
spesso hanno avuto del prodigioso! 
Prodigiosa era la biblioteca paterna 
con ben 16.000 volumi ordinati in 
quattro stanze dove “faceva regolar-
mente i suoi studi  il mio dilettissimo 
figlio Giacomo, tenendo il tavolino 
presso la finestra con le spalle vol-
te  a levante”, come scriveva Monal-
do Leopardi nelle Memorie. Questo 
nuovo, piccolo articolo a sua firma è 
un testo di recensione di Giacomo 
Leopardi sull’opuscolo “l’Ombra di 

Dante” che conteneva  una “visio-
ne dantesca” in terzine di Giuliano 
Anniballi, edito nel 1816 a Loreto e 
custodito alla Biblioteca  Nazionale 
di Napoli. Il testo è stato scoperto 
- e ci fa piacere - proprio da Chri-
stian Genetelli, professore ordinario 
di Letteratura Italiana a Friburgo in 
Svizzera! 
Se vogliamo raccontarlo a discepoli 
o figli e nipoti è possibile considera-
re un nuovo   anello di congiunzio-
ne tra le tante peculiarità che uni-
scono Leopardi a Dante. Giacomo  
Leopardi, quando scriveva questo 
articolo, disponeva dal punto di vi-
sta letterario, filosofico e scientifico, 
di una congrua riserva di materiale 
da studiare e da  consultare, quan-
do, incredibile a dirsi, era immerso 
nelle scienze, nel greco, nel latino, 
nell’ebraico e non aveva che 18 anni!
Parliamo di un testo pronto per la 
stampa e scritto nell’1816: è inutile 
dirci quanto Leopardi conoscesse 
le opere di Dante fin da quanto era 
adolescente. Leopardi era alla ricer-
ca di ogni spunto prezioso per riflet-
tere e mettere in rete immense co-
noscenze al fine di esprimere il suo 
pensiero in prosa o in poesia.
Il binomio Dante-Leopardi, nuova-
mente ravvivato da un manoscritto 
scoperto da Christian Genetelli nella 
Biblioteca Nazionale di Napoli, non 
riposa unicamente sulla critica let-
teraria. Mi viene spontaneo trovare 
un altro collegamento tra i due, su 
un piano diverso, quello dell’astro-
nomia. Sia Dante che Leopardi era-
no grandi esperti del mondo celeste 

e ce ne danno atto sia la “Divina 
Commedia” di Dante sia un’opera 
spesso dimenticata che è “La storia 
dell’astronomia  dalle origini a 
Copernico e alla Cometa del 1811” 
di Leopardi, scritta in pochi mesi e 
finita nel 1813 quando aveva 15 anni! 
L’opera di Leopardi non manca di 
richiami al cosmo non solo con-
cretamente ma anche in maniera 
inarrivabile nella sua poesia. Non a 
caso ritornano in mente versi e po-
esie come Alla Luna, Il tramonto 
della Luna, Selené (anche in greco) 
e altri meravigliosi versi. Il Cielo alla 
pari di Dante, anche per Leopardi 
era un costante punto di riferimen-
to soprattutto quando entusiasmo, 
emozioni e sofferenza fisica si in-
cagliavano nel leopardiano “Cosmo 
pessimistico” oppure si liberavano 
“negli infiniti spazi”, nella musica 
sublime dell’idillio “L’Infinito” – che 
quest’anno intensamente ricordia-
mo. È innegabile che Leopardi aves-
se anche una propensione per il cie-
lo notturno (La sera del dì festa al 
canto notturno del pastore errante 
dell’Asia) senza dimenticare il suo 
“tornar ancor per uso a contemplar-
vi i…scintillanti… e ragionar con voi 
dalle finestre di questo albergo…” 
sempre dalla stessa camera le spalle 
rivolte al levante, rivolgendosi con 
un avvincente appellativo alle indi-
menticabili “Vaghe Stelle dell’Orsa” 
(1° verso delle Ricordanze). 
Dunque le stelle famose, fisse 
dall’antichità, sembrano unire in 
modo certo, non solo poetico, ma 
anche scientifico il nostro giovanis-

simo Leopardi all’espertissimo di 
stelle che è Dante. 
Soprattutto in favore di coloro che 
non disdicono di raccontare e discu-
tere a 360° con tutte le generazioni, 
tento di chiudere l’anello di con-
giunzione tra Dante e Leopardi con 
una recente ed attualissima segna-
lazione  che ci giunge dall’astrono-
mia. Da qualche settimana si parla 
intensamente a livello mediatico di 
“Betelgeuse”, una delle più note stel-
le fisse nella costellazione di Orione 
la cui luminosità si sta modificando 
in modo sorprendente. La possiamo 
osservare a occhio nudo, come la 
guardavano con grande familiarità 
sia Dante che Leopardi, lui che nella 
sua storia dell’astronomia di certo 
non l’ha trascurata.
Betelgeuse è sorta attualmente agli 
onori della cronaca, perché questa 
gigante rossa nella costellazione di 
Orione, decima stella più brillante 
del cielo notturno, che con le ulti-
me osservazioni, dal 1993 ad oggi, 
avrebbe fatto registrare una diminu-
zione del proprio diametro del 15% 
e anche della sua luminosità, oltre 
135.000 volte superiore a quella del 
Sole che ciclicamente si affievolisce! 
Sorprendente il suo destino, ormai 
affidato ai posteri, ma ancora in 
tempo per includerla nel clan delle 
leopardiane  Vaghe stelle dell’Orsa e 
di quelle stelle fisse di Dante. Ma ve-
niamo a loro, al fenomeno che han-

no disegnato nel cielo alla nascita di 
Dante, nato forse il 29 maggio 1265 
o forse il 2 giugno 1265 e molti sono 
i contestatori e gli animatori di dia-
tribe astronomiche e astrologiche… 
Noi sappiamo da  Dante che quando 
la Stella Polare nell’Orsa Maggiore, 
la Menkalinam nell’Auriga e la  Be-
telgeuse nell’Orione  si trovavano in 
congiunzione stretta  tra loro, e an-
che  con il Sole, nell’arco di tempo di 
un unico giorno, dalla mattina alla 
sera, egli nasceva e  non trascurò di 
descriverle  con precisione  nel XXII 
canto del Paradiso:  

O gloriose stelle, o lume pregno 
di gran virtù, dal quale io riconosco 
tutto, qual che si sia, il mio ingegno,                              
                114

con voi nasceva e s’ascondeva vosco 
quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 
quand’io senti’ di prima l’aere tosco;                                                     
                                             117

e poi, quando mi fu grazia largita 
d’entrar ne l’alta rota che vi gira, 
la vostra region mi fu sortita.                                        
                                                          120

Lasciamo alle dotte dispute il tem-
po che trovano, certi che Dante e 
Leopardi  notoriamente uniti nella 
passione patriottica, nel mondo del-
la filosofia e della letteratura hanno 
avuto ragione  del loro  Cielo che 
hanno descritto con acribia scienti-
fica e poesia indimenticabile. 

La Repubblica, 20 gennaio 2020, 
Christian Genetelli 
Scoperto articolo inedito di Leopar-
di, il poeta recensiva Dante Storia 
dell’Astronomia dalle origini al due-
mila e oltre   Edizioni dell’Altana 
2002

N.B Il nome della stella  Betelgeu-
se è una trasformazione del nome 
originale arabo, ayad al-ǧauzā (ia-
dalgausa)  “la spalla del gigante”, 
la costellazione Orione  chiamata 
dagli Arabi “il gigante”, destinata a 
diventare una Nova.

ITALIANITÀ E COLLETTIVITÀ

BASILEA 

Venerdì 14.02.2020, ore 19:30, Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig, St.Alban-Graben. L‘ASRI, con il patrocinio 
del Consolato d‘Italia, organizza la conferenza “Gladiatori 
- La vera storia”, a cura del Dr. Andrea Bignasca, direttore 
dell’Antikenmuseum Basel. L’Ingresso è consentito solamente 
alle persone che hanno effettuato la preiscrizione.

ZURIGO 

16.02.2020, 18:00, Tonhalle Maag. L’Orchestra sinfonica del 
Conservatorio della Svizzera italiana e la Sinfonieorchester 
der Zürcher Hochschule der Künste, dirette da Marc Kissóczy, 
eseguiranno la monumentale Sinfonia n°7 “Leningrad” di 
Dmitrij Šostakovič. 

ZURIGO 

Domenica 16.02.2020, ore 11:30,  Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 
23. Giulia Abbati presenterà una panoramica sulla destinazione 
dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese - Unione delle 
Chiese Metodiste e Valdesi, con particolare riguardo ai progetti 
finanziati nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Ore 
13:00, agape fraterna.

BERNA 

17.02.2020, ore 19:00, Universität Bern, Physikalisches Institut 
(Sala B006), Sidlerstrasse 5. La Società Dante Alighieri di Berna 
peresenta “Spedizione Antartide”, incontro con Thomas 
Stocker, fisico del clima UNI Berna, modera Paola Scampoli. 

LUGANO 

17.02.2020, ore 18:30, Aula Multiuso Facoltà di Teologia. 
Il Prof. Stefano Zamagni (UNI Bologna e Presidente della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali) inaugurerà il nuovo 
ciclo triennale dell’Osservatore Democratico con la relazione 
“Economia e ambiente, nuovi approcci, nuove pratiche, nuove 
politiche”. Modera il Prof. Markus Krienke.

WOHLEN 

22.02.2020, ore 19:00, Circolo ACLI, Freiämterstrasse 1. 
“Fasnachtball”, Festa di carnevale con cena e musica. Entrata 
libera.

ZURIGO

13.02.2020, ore 20, Sihlquai 253. Riunione plenaria  del 
Com.It.Es. di Zurigo con il seguente ordine del giorno: 1) 
approvazione dell’O.d.G.; 2) Approvazione del verbale della 
riunione del 10.12.2019; 3) Presentazione nuovo Dirigente 
Scolastico uff. Scuola, prof.ssa Carola Gavazzi; 4) Approvazione 
Bilanci Consuntivi Cap. 3103 e 3106/2019; 5) Progetto 
Telegram; 6) Attività 2020; 7) varie ed eventuali.

LIGORNETTO

17.02.2020, ore 17:00, Largo Vincenzo Vela 5. In occasione 
della mostra “Giappone. L’arte del quotidiano”, l’architetto e 
designer Mario Trimarchi, in collaborazione conn il Circolo di 
Cultura di Mendrisio, presenta “L’impero delle Cose. Il rispetto, 
la cura, l’amore verso gli oggetti: Italia e Giappone a confronto

BASILEA

15.02.2020, ore 20.00 - Kirchgemeindehaus St. Johannes, 
Mülhauserstrasse 145. La Chiesa Evangelica di Lingua Italiana 
organizza una serata con la Filodrammatica “La scintilla” che 
rappresenterà “Ho ritrovato il mio bambino”, fiaba in cinque 
quadri di Renzo Noberini. Il Console Paolucci parteciperà 
all’evento, che sarà replicato domenica 16, alle ore 16:00. 
Entrata libera.




