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RISTAMPA! OTTOBRE 2020
“Sommo poeta” e “sommo filosofo”, Giaco-
mo Leopardi ha partecipato della bellezza e 
della complessità della natura in tutta la sua 
opera

Il libro descrive lo sguardo meravigliato del 
poeta che esplora il cielo, la materia e l’in-
finito

Completano il volume tre importanti inserti 
fotografici a colori e alcuni approfondimenti 
scientifici sugli argomenti affrontati dal poeta

Gli autori
Giuseppe Mussardo è Professore di Fisica Teorica pres-
so la SISSA di Trieste. È direttore editoriale della rivista 
scientifica “Journal of Statistical Physics and Applica-
tions” (JSTAT), autore di varie monografie scientifiche, e 
di film-documentari su Bruno Pontecorvo e Galois.

Gaspare Polizzi, storico della filosofia e della scienza, è 
membro del Comitato scientifico del Centro Nazionale di 
Studi Leopardiani. Insegna all’Università di Pisa. Autore 
di molti libri, ha pubblicato varie opere su Giacomo Le-
opardi tra cui: Leopardi e “le ragioni della verità” (Carocci
Editore, 2003); «…per le forze eterne della materia». Na-
tura e scienza in Giacomo Leopardi (Franco Angeli, 2008); 
Giacomo Leopardi: la concezione dell’umano, tra utopia e 
disincanto (Mimesis, 2011).
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Il libro
Un viaggio alla scoperta delle grandi passioni scientifi-
che di Leopardi: il fascino per la volta celeste, la luna, i 
suoi astri; l’amore per la chimica e le sue innumerevoli 
manifestazioni; le riflessioni sull’infinito.
Quella di Leopardi è una voce di sconvolgente modernità 
sulla Natura, una voce che distrugge le nostre illusioni 
sul mondo naturale, ma che non smette mai di trasmet-
terci lo stormire del vento o gli immortali spazi poetici 
de L’Infinito.
Lo sguardo del poeta sui grandi temi e gli scienziati che 
lo hanno preceduto, Copernico, Galileo, Kepler, Newton, 
Lavosier, è catturato in tre inserti fotografici a colori.


