
 

 

Leopardi e il cielo 
stellato 
Incontro con Davide Rondoni e Marco Bersanelli 
 

 

SULLA CONFERENZA 

Un dialogo tra un poeta e un astrofisico intorno alle tematiche esistenziali e alle 
riflessioni cosmiche presenti nelle opere del celebre poeta di Recanati In Leopardi 
la contemplazione del cielo stellato, degli spazi cosmici, il colloquio con la luna, sua 
muta e solinga interlocutrice, rappresentano un motivo che attraversa dall’inizio alla 
fine i suoi Canti, dall’idillio Alla luna a Le ricordanze, dal Canto di un pastore errante 
dell’Asia a Il tramonto della luna, a La ginestra. Lo stesso L’Infinito nasce dalla sua 
esigenza di spingere lo sguardo al di là di ogni orizzonte visibile e di costruire con 
l’immaginazione «interminati spazi» e «sovrumani silenzi e profondissima quiete», 
per poi annegare il pensiero «in questa immensità». Numerosi sono anche gli spunti 
di riflessioni cosmiche contenuti nelle opere in prosa di Leopardi, a cominciare dai 
Pensieri dove medita sul senso di insoddisfazione e di vuoto che l’uomo prova di 
fronte all’immensità dell’universo. Ma l’opera più ricca di riferimenti ai sistemi 
astronomici, a parte il saggio giovanile sulla storia dell’astronomia, è senz’altro lo 
Zibaldone di pensieri, il diario intellettuale al quale il poeta affidò via via le sue 
meditazioni. 
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 SITOGRAFIA PER APPROFONDIRE 

Davide Rondoni 

Davide Rondoni legge "L' Infinito" di Leopardi 

La poesia mette a fuoco la vita - Sito di Davide Rondoni 

E come il vento presentato da Davide Rondoni 

Marco Bersanelli 

Videoconferenza “La prima luce dell’universo” presso il Planetario di Torino 

Videointervista “I misteri dell’universo” su Soul 

Videointervista “Il grande spettacolo del cielo” su Tv2000 

 

PROPOSTA DI LAVORO PER GLI STUDENTI 

A partire dal dossier La visione dell’Universo in Leopardi. Tra stupore e straniamento della 
prof.ssa Anna Bordoni di Trapani, in preparazione alla conferenza il docente potrà 
condurre una riflessione di carattere interdisciplinare (scienza, letteratura, filosofia, IRC) 
affrontando le seguenti tematiche ricorrenti nelle opere di Leopardi: 

La storia dell’astronomia e del pensiero scientifico 

Il rapporto tra l’uomo e la natura 

Il sole, la luna e le stelle nelle opere di Leopardi 

La natura espressione e manifestazione del Divino 

L’Universo e L’Infinito 

 

A cura dell’Equipe didattica  

del Centro Asteria 

https://www.youtube.com/watch?v=GGhNMoXhKO8
https://daviderondoni.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MvA6szCk2JU
https://www.youtube.com/watch?v=RyyYqzW9N9k
https://www.youtube.com/watch?v=x685ZCX1hiA
https://www.youtube.com/watch?v=rie0lh2WfEc
https://www.notedipastoralegiovanile.it/images/ZIBALDONE/la_visione_dell_universo_in_leopardi.pdf

