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I .  D A L P R O G R E S S O

S C I E N T I F I C O

A L N I C H I L I S M O

L I N G U I S T I C O

NELL’ARCO DEL SETTE- E OTTOCENTO IL VEC-
chio modello scientifico elaborato sulle
tracce del dogmatismo aristotelico e
dell’autortità della tradizione perde cre-
dibilità. Le nuove scoperte effettuate
nel campo della fisica, della chimica,
dell’elettrologia e della meccanica rive-
lano nuovi indirizzi e fanno strada al
rinnovamento economico e commer-
ciale.1 Così nel volgere di pochi decen-
ni le nuove scienze naturali e umane
guadagnano credito e prestigio. Infatti
in questa nuova cultura trasformata
anche la parola scienza va intesa in mo-
do diverso presupponendo la fiducia
nella validità dei concreti risultati rag-
giunti e nell’accumulazione dei beni
esi sten ti.2

Abstract
In the XVIIIth e XIXth centuries, because of the several

new inventions, realized in scientific field, the old sci-

entific models of the Aristotalian philosphy lost their

credibility. This changes also modified the meaning of

the word science, which till this times began to mean

confidence in the new results and in the accumulation

of definite goods. Cultural field, except some excep-

tion, in spite of the aggressive lunge of sciences, tried

to resist. Indeed. There were lots of writers who looked

sadly this changings. For example Giacomo Leopardi,

writer of the nineteenth century, began a desperate

controversy in defence of humanity and natural values

against experimental inventions and modern sci-

ences. His worries were right and proper because in

the background of his strong opinion we can find his

worry to the disappearance of human language. Leop-

ardi’s work intitled Proposta di premi fatta dall’Accad-

emia dei Sillografi, kept on the topic of science and

language. There’s no doubt: in Leopardi’s opinion

everything which in the past was in service of the cul-

ture nowdays turns up pure obstacle. This work is a

kind of meditation on the generation of artificial na-

ture of human beings and on the linguistic nichilism,

as important but nocuous results of the scientific revo-

lution. Briefly: in my paper I study how question and

criticize this satire the nineteenth-century progress.
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Alla rivoluzione scientifica corrisponde il successo dei testi letterari destinati
alla produzione e trasmissione delle scienze. Proprio la comparsa di quest’orizzonte
spinge numerosi intellettuali del tempo di pubblicare apertamente le loro riflessioni
sulle scoperte scientifiche. Si fa strada infatti un’esigenza di letteratura pragmatica
e informativa, legata ai problemi dell’attualità.3 Evidentemente questi scritti si mo-
strano facili o superficiali piuttosto che accurati e riflessivi dello specialista. In
primi tempi gli articoli della produzione saggistica proseguono sulle orme delle ri-
cerche scientifiche facendo il riassunto di una serie di scoperte sperimentali e di
progressi teorici ma dopo l’attenzione di tanti autori si rivolge al soggettivismo e al-
l’irrazionalismo dedicandosi a quel genere che oggi si riunisce nella categoria di let-
teratura fantascienza. 

È interessante però sottolineare il fatto che al di là della cultura informativa
sette- ottocentesca sono da rilevare ampie differenziazioni. Si deve infatti alla dif-
fusione sempre più larga dell’opinione pubblica che si moltiplica il numero degli
intellettuali che sulla scorta di una formazione tradizionale e di una visione organi-
cistica della realtà affrontano in modo satirico se non assurdo l’ideale della scienti-
ficità onnipotente. Di qui la loro predilezione per la parodia grottesca, per le solu -
zioni imbarazzanti e per i doppi sensi.4 La cambiata dimensione culturale infatti so-
stituisce al primato illuministico della sapienza il primato della lingua umana. La
lingua interamente pura e di origine mitologico diventa quello strumento che rap-
presenta il mondo e la natura nella loro realtà vera e propria. Si spiega così il richia -
mo fervido dei letterati all’idealismo e al diritto naturale contro gli studi utili e la ne-
cessità di una profonda riforma culturale. 

Un contributo rilevante alla realizzazione di questo cambiamento di pensiero
e di gusto viene offerto in modo satirico da Giacomo Leopardi. Lo scrittore ottocen-
tesco inizia una polemica in difesa dell’umanità e dei valori naturali contro le
scoperte sperimentali e le scienze contemporanee. Sullo sfondo di questa volontà
forte di giudicare il presente e la formazione di una realtà scientifica si trova la sua
preoccupazione per la scomparsa della lingua umana. L’operetta leopardiana inti-
tolata Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi5 continua il tema delle
scienze e della lingua. Non c’è dubbio, secondo lo scrittore tutti i fattori che nei
secoli precedenti erano al servizio della cultura, ora si presentano come ostacoli.
E proprio il progresso sette- ottocentesco, con la sottovalutazione delle scienze,
che ora viene messa in discussione. L’argomento del testo leopardiano si presta ad
espri mere una riflessione centrato sulla generazione della natura artificiale dell’uo -
mo e sul nichilismo linguistico come i primi frutti della rivoluzione scientifica. 

I I .  L ’ E T À D E L L E M A C C H I N E

In questo mio intervento attraverso lo studio di alcuni elementi contestuali dell’ope -
ra citata di Giacomo Leopardi intendo mettere in luce il ruolo unificatore e creativo
della lingua umana. Volevo pure dare risalto alla centralità e al valore strutturale
della forza rovinosa della capacità sperimentale dell’uomo. 
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Il punto di partenza dell’operetta in questione è la giustificazione del confine
molto sottile fra la dimensione umana e quella delle macchine: „[l’Accademia] ha
tolto a considerare diligentemente le qualità e l’indole del nostro tempo, e dopo
lungo e maturo esame si è risolta di poterlo chiamare l’età delle macchine, non solo
perché gli uomini d’oggidì procedono e vivono più meccanicamente di tutti i
passati, ma eziando per rispetto al grandissimo numero delle macchine inventate
di fresco ed accomodate o che si vanno tutto giorno ed accomodando a tanti e così
vari esercizi, che ormai non gli uomini ma le macchine, si può dire, trattano le cose
umane e fanno le opere della vita.”6 Leopardi infatti è fra i primi pensatori che so-
stituisce la dottrina deterministica della sua età con quella della trasformabilità del
mondo e della realtà umana. A questo punto invece vanno considerate le interpre-
tazioni settecentesche dell’uomo come un organismo meccanico, il cui progresso
tecnico-scientifio può diventare facilmente incontrollabile. Il principio base dei ra-
gionamenti di carattere filosofico-scientifico diventa l’esaltazione dell’essenza con-
creta e operativa delle costruzioni tecnologiche. Le riflessioni sopra le scienze
trovano una continuità anche nei letterati. Basta pensare a Francesco Algarotti o ad
Antonio Genovesi che rifiutando ogni forma del sapere astratto meditano sopra il
vero fine delle scienze. In quest’orizzonte si inserisce anche il testo leopardiano in
cui l’inclinazione filosofica del pensatore si unisce a una sensibilità scientifica. 

Il pensiero dell’autore muove da una critica aperta della società del suo tem -
po, considerata corrotta, artificiale, egoista, mediocre, insensato, ribaldo e vile, cioè
lontana dalla vera natura dell’uomo, perché „i difetti del genere umano […] sono
assai maggiori e in più numero che le virtù”7. Fra parentesi bisogna menzionare che
il tema della malvagità e scelleratezza umana ricorre di frequente nelle operette del-
l’autore, accompagnato da una visione drammatica del futuro.8 Tuttavia non altro
che la profonda crisi sociale e la degenerazione degli uomini spinge il comitato
scientifico dell’Accademia dei Sillografi9 di bandire un concorso alla fabbricazione
di tre macchine che possono occupare il posto degli uomini: „perciò l’Accademia
dei Sillografi reputa essere espedientissimo che gli uomini si rimuovano dai negozi
della vita il più che si possa, e che a poco a poco dieno luogo, sottentrando le mac-
chine in loro scambio. E deliberata di concorrere con ogni suo potere al progresso
di questo nuovo ordine delle cose, propone per ora tre premi a quelli che troveran -
no le tre macchine infrascritte.”10

Il ragionamento di Leopardi è più che palese: l’uomo non è più visto secondo
la prospettiva tradizionale quale maniferstazione del pensiero divino, cioè privo di
ogni vizio e di imperfezione morale. Dio è morto, la sua posizione viene occupata
dall’uomo. In quest’età visionaria delle macchine spetta all’uomo stesso di ricreare
i suoi compagni. Tuttavia Leopardi offre alla sua età la figura ideale dell’uomo-mac-
china che può fare le parti dell’amico, dell’uomo virtuoso e magnanimo, e può fa-
cilmente compiere anche i doveri della donna. Con altre parole: la diffusione della
facoltà malvagia del genere umano apre la strada al ricongiungimento dell’uomo
con la macchina. Questa costruzione, fabbricata preferibilmente dagli scienziati
più ingegnosi del tempo e creata secondo le categotrie secolari della misura e del-
l’utilità, deve provare tutte le virtù. L’autore a questo punto, per giustificare il suo
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punto di vista, conta tutte le qualità morali e intellettuali che devono formare l’es-
senza dell’uomo ricreato. In tale visione futurista, l’uomo deve essere onesto, forte,
giusto, temperato e deve impegnarsi nella vita pubblica. 

In questo pensiero leopardiano dobbiamo riconoscere l’influenza del concetto
umanistico dell’uomo ideale. Sta di fatto che l’uomo degli umanisti, esalta i valori
morali, intellettuali e civili dell’uomo. Un anello di transizione dal concetto umani-
stico al concetto leopardiano è da vedere nella singolare figura di Giannozzo Ma -
netti. Il trattato del titolo Dignità ed eccellenza dell’uomo11 sviluppa il tema della
nobiltà e singolarità dell’uomo attraverso i suoi attributi naturali. Manetti descrive
la posizione centrale dell’uomo che comprende la ragione dell’opera divina, ama
la bellezza e manifesta liberamente le sue abilità: „[…] e ciò la natura, che è guida
sommamente solerte ed abile e senza dubbio unica, non ha fatto a caso, – come di-
cono i filosofi – per ragioni chiare e cause evidenti […] intendendo essa innanzitutto
conservare la specie piuttosto che gl’individui […]; [dobbiamo considerare] tali ar-
gomentazioni con un po’ più di diligenza e di accuratezza la natura delle cose.”12

Non c’è dubbio: l’Umanesimo è sempre lì, punto di partenza e prefigurazione
dell’uomo-macchina di Giacomo Leopardi. Se invece si entra nei particolari del
pensatore ottocentesco si riesce subito a capire che le due filosofie si sono
allontanate. Concretamente sto parlando della collocazione diversa dell’uomo nel-
l’universo. Gli umanisti trovano un posto centrale all’uomo nel mezzo del mondo e
lo studiano nella sua dimensione storica e naturale.13 Il punto cruciale della rifles-
sione leopardiana invece viene costituito dall’idea della collocazione dell’uomo
fuori i confini dell’universo. Questo significa la soppressione definitiva del rapporto
armonico fra l’uomo e la natura. L’uomo si allontana dal mondo e si diverte nel de-
formarlo, facendone parte soltanto nel momento della sua fabbricazione. Bisogna
sottolineare che la nuova dimensione dell’uomo si realizza nel nuovo rapporto in-
staurato con le macchine e con altre creazioni artificiali. La sua dignità e posizione
centrale si perde definitivamente.

A questo punto vale a dire che il comportamento antagonistico dell’autore
nei confronti di una dimensione artificiale non significa la negazione degli esseri
non naturali. Anzi, bisogna sottolineare che anche nel testo leopardiano troviamo
delle creazioni artificiali che grazie alle loro facoltà intellettuali, sono molto simili
agli uomini.14 La radicale diversità antropologica di Leopardi rispetto alla tradizione
si mostra nella filosofia materialisitica dell’autore. Infatti, è il concetto materialistico
della realtà a spiegare la lobotomia degli uomini15 e la fabbricazione delle mac -
chine, simulacri poveri degli uomini.

Ormai è chiaro quanto l’autore si distacchi dalla prospettiva umanistica e va-
lorizzi un’universo affollato da automati: „la vita umana è un giuoco […] la forma
del giuoco degli scacchi è più secondo la ragione, e i casi più prudentemente ordi -
nati che non sono quelli di essa vita. La quale oltre ciò […]non essendo cosa di più
sostanza che un sogno di un’ombra, ben debbe esserne capace la veglia di un auto-
mato”16 È un nuovo modo di pensare, un rovesciamento dei valori secolari. Nasce
con Leopardi una nuova immagine dell’uomo. È un essere regolare e geometrico,
frutto dalla genialità umana. Ma proprio questa forza geniale fa Leopardi combattere
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le nuove forme del progresso scientifico. L’affermazione finale di valore sarcastico
mette in evidenza che gli uomini non saranno mai degni di agire sulla materia del-
l’universo: „alle spese che occorreranno per questi premi, suppliscasi con quanto
fu ritrovato nella sacchetta di Diogene, stato segretario di essa Accademia, o con
uno dei tre asini d’oro che furono di tre Accademici sillografi, cioè a dire di Apuleo,
del Firenzuola e del Machiavelli.”17.

La grande accusata è qui il progresso scientifico che ha trasformato definiti-
vamente la cultura e il modo di pensare dell’uomo europeo. All’inizio della rivolu-
zione scientifica l’operazione della mente, la ricerca e il pensare trova nel mondo
l’occasione per verificarsi. La contemplazione passiva del mondo entro i brevi
confini del proprio essere invece non dava all’uomo soddisfazione e trapassava
fuori dall’ordine delle cose, per partecipare al processo della creazione. La trasgres-
sione violenta dei confini gli ha rivelato un’altra realtà, una realtà più tragica. Leo -
pardi quindi condanna le scienze perché promettono agli uomini di poco ingeno e
di tanta malvagità cose impossibili. 

Fino a questo punto, attraverso l’interpretazione di un testo leopardiano, ho
tracciato la trasformazione dell’immagine dell’uomo umanistica. Il progresso
scientifico amplifica le possibilità dell’uomo, slarga i suoi orizzonti e gli offre un
nuovo universo. Bisogna invece sottolineare che proprio le scienze fanno l’uomo
integrare in un mondo artificiale. Le macchine sembrano perfette ma come viene
rappresentata questa perfezione strutturale dal loro linguaggio parlato? Con altre
parole: come si configura la lingua umana nella visione futuristica della realtà? La
risposta è strettamente connessa alla questione della lingua e alla filosofia della
lingua di Giacomo Leopardi. 

I I I .  I L C O N C E T T O L I N G U I S T I C O D I

G I A C O M O L E O P A R D I

La meditazione sopra la degenerazione del genere umano ispira Leopardi a soffer-
marsi sulla questione della lingua, argomento largamente discusso nel corso del-
l’Ottocento.18 Leopardi invece si distanzia dalle polemiche intorno alla formazione
del nuovo codice della lingua e resta entro un contesto filosofico. Da parte del pen-
satore ottocentesco manca una curiosità ai problemi linguistici della sua età: lui si
interessa della lingua posteriore delle macchine: „Quanto alla favella, pare che non
si possa volgere in dubbio che gli uomini abbiano facoltà di comunicarla alle mac-
chine che essi formano”19 È insomma il nesso macchina/lingua che tende a porsi
al centro delle riflessioni dell’autore. 

La lettura e l’interpretazione dell’operetta in questione offre un’interessante
combinazione di una teoria filosofica di tono moderno, e di idee tratte dagli studi
linguistici dell’Ottocento della tradizione di Schlegel e di Humboldt. Vale a dire che
il racconto presente può esser visto come il vero e proprio punto di incontro di due
tendenze linguistiche: 1. il pensiero nuovo della prima metà del secolo, che guarda
alla linguistica come a una nuova forma di filosofia; 2. la teoria dominante della lin-
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guistica del XIX. secolo che vede la natura del linguaggio come prodotto sociale,
nato dal bisogno di comunicazione tra persone che vivono insieme. Vari punti sem-
brano emergere da questa forma di linguistica fra i quali discuto le caratteristiche
essenziali della facoltà e della funzione del linguaggio in un contesto leopardiano. 

Nello sviluppo di questo pensiero non bisonga dimenticare la funzione pri-
maria della lingua negli atti di comunicazione. Il linguaggio è il primo prodotto e la
prima condizione d’esistenza della convivenza sociale, dato che permette rapporti
interattivi. Le macchine di Leopardi invece sono monotone in quanto sono prive di
spigliatezza e disinvoltura. Gli atti linguistici automatici e ripetitivi di queste strut -
ture meccaniche, preludono un linguaggio artificiale e disumano. Le macchine leo-
pardiane, infatti, sembrano funzionare in modo simile a quel programma compu-
teristico che poteva imitare gli atti comunicativi veri e propri.20 In questi casi invece
non si può parlare di un atto di comunicazione perché dall’interazione manca la
naturalezza e la spontaneità. Siamo già molto vicino al concetto del nichilismo lin-
guistico di Giacomo Leopardi. 

Bisogna anche tener presente che la comunicazione in quanto scambio di
messaggi, non può esser considerata separatamente dai processi mentali. Se accet-
tiamo il concetto linguistico di Wilhelm von Humboldt secondo il quale il linguag -
gio è la produzione continua del pensiero: „il linguaggio appartiene allo spirito
(Geist): è una produzione spirituale”21, o con altre parole i processi mentali sono a
priori rispetto al linguaggio, il ragionamento leopardiano: „E se il papagallo di
Nervers […] sapeva rispondere e favellare a proposito, quanto maggiormente è da
credere che possa fare questi medesimi effetti una macchina immaginata dalla
mente dell’uomo e construtta dalle sue mani”22 viene messo in dubbio. Le mac -
chine non sono capaci di parlare perché gli manca quell’organismo che è respon-
sabile del meccanismo astratto della mente umana. Inoltre tutto questo bisogna an-
che considerare quello che il linguaggio non si lega esclusivamente all’attività del
cervello ma è direttamente collegata anche a certe caratteristiche biologiche. E del
fatto che le macchine sono prive degli organi della voce risulta che il linguaggio pro-
posto non può essere che una forma degenerata e corrotta della lingua umana. 

In secondo luogo, la meditazione leopardiana rende difficile spiegare anche
quello che come possono affrontare queste macchine, fabbricate e installate in un
certo momento linguistico, i cambiamenti linguistici. Secondo la proposta leopar-
diana, infatti, nella memoria delle macchine devono esser messi solo i trattati di Ci-
cerone e della Marchesa di Lambert, i poemi e i romanzi dei vecchi tempi e, infine
le parti rilevanti del Cortegiano di Baldassar Castiglione. Ne risulta che tali macchi -
ne devono adoperare con un certo vocabolario mentale molto limitato e non sono
considerate nemmeno capaci di reagire ai fenomeni cambiati del mondo esterno,
e di organizzare le nuove informazioni. Tuttavia il linguaggio delle macchine, come
tale, deve essere per forza monotono e semplificato.

Il concetto linguistico di Giacomo Leopardi si delinea chiaramente: il pensa -
tore elabora la tesi del nichilismo linguistico. Secondo lui il linguaggio non è degno
di perfezione. In una società disumana e corrotta anche il linguaggio perde la sua
funzione sociale e diventa il patrimonio delle strutture meccaniche. Lui propone il
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linguaggio delle macchine come il linguaggio dell’avvenire: è un linguaggo popolare,
ridotto e cioè ben comprensibile. Il ragionamento di Leopardi invece è più com -
plesso. Scrive infatti che: „L’inventore di questa macchina riporterà in premio una
medaglia d’oro di quattrocento zecchini di peso, la quale da una banda rappresenterà
le immagini di Pilade e di Oreste, dall’altra il nome del premiato col titolo: PRIMO
VERIFICATORE DELLE FAVOLE ANTICHE”23. A mio avviso, l’autore nel sostenere
quest’affermazione finale intende mettere in dubbio il proprio ragionamento pre-
cedente. 

Quella che lui chiama favola antica è in realtà la lingua antica, o meglio dire
la prima lingua degli uomini. Questo pensiero leopardiano coincide essenzialmente
con quello di Giambattista Vico.24 Il linguaggio puro degli antichi si ritrova nel dis-
tacco dal presente. In questo senso il concetto linguistico dell’autore è improntato
da un profondo sentimento storico e una nostalgia delle favole antiche. La lingua
recente è diventata corrotta perché gli uomini e la loro storia, il linguaggio e la sua
natura antica si sono separati. L’uno è estraneo all’altro e non si riconoscono più.
L’unico modo di questo riconoscimento sarebbe il recupero del linguaggio antico.
Leopardi, infatti, teorizza un rinnovamento linguistico, regolato dal senso dell’antico.
Nello stesso tempo bisogna dire che l’autore si scontra col problema della riprodu-
zione del linguaggio antico, tanto che in qualche sua poesia i richiami memoriali
mettono in moto un lessico antico.25 La reviviscenza, nella lingua moderna, dell’an-
tico invece non sembra ormai possibile. L’ultima speranza viene offerta dalle
scienze che creano un ponte fra l’età antica e quella dell’avvenire. Di tutto resta alle
macchine recuperare la dimensione temporale e il linguaggio perduto. 

4 .  C O N C L U S I O N I

Nel saggio presente, attraverso l’interpretazione di un testo leopardiano, ho discus -
so il concetto scientifico e quello linguistico dell’autore, notando da un lato la sua
lotta accanita contro le scienze, e dall’altro, l’esaltazione dei valori antichi. Dal
centro dell’opera emerge l’antagonismo del poeta verso le scienze che soffocano
l’immagine creatrice e sterminano il genere umano. Ma al di là di questo ragioni-
mento si avverte l’avvio di una meditazione di più ampio respiro. L’ottica radi ca liz -
zata del pensatore si apre un vasto dibattito teorico strettamente intrecciato al pro-
gresso scientifico e alla questione della lingua del suo tempo. La scomparsa degli
uomini non si manifesta in modo tragico perché le macchine, destinate alla loro so-
stituzione, se vogliamo, preannunciano il ritorno dell’epoca antica. Tuttavia Leo -
pardi suggerisce una vita rinnovata, un’utopia sociale e culturale, che resta circo -
scritta nella sfera dell’artificio. 

Il pensiero leopardiano giustifica l’allontanamento dal concetto tradizionale
della lingua e della scienza, un distacco del quale il pensatore aveva bisogno per af-
fermare la novità e l’autonomia del suo ragionamento. È evidente che l’opera di
Leopardi crea una tradizione a parte, e segna l’inizio di quella visione filosofica che
caratterizza il pensiero contemporaneo. 

148

NC
12.2012

[BEÁTA TOMBI]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2013.01.03.  9:58  Page 148



B I B L I O G R A F I A

Leopardi, Giacomo, Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi, in www.liberliber.it 

ID., Canti, Lucio Felici (a cura di), Newton, Roma 1996,

ID., A Szillográfusok Akadémiájának versenykíírása, in Giacomo Leopardi, Erkölcsi írások, Ördögh

Éva (a cura di, tradotto da), Eötvös, Budapest 1998.

Manetti, Giannozzo, Dignità ed eccellenza dell’uomo, in prosatori latini del Quattrocento, Eugenio

Garin (a cura di), Ricciardi, Milano-Napoli 1952.

Morpurgo Davies, Anna, Linguistica dell’Ottocento, Mulino, Bologna 1996. 

Pinker, Steven, A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? [L’istinto linguistico. Come crea

la Mente il Linguaggio?], Typotex, Budapest 2006.

Searle, John, R., Elme, nyelv és társadalom [Mente, lingua e società], Vince, Budapest 2000. 

N O T E

1 È impossibile elencare in questa sede tutti i tentativi, realizzati nel periodo di ben due secoli, di

gettare le basi delle nuove scienze naturali ed economiche. Bisogna però menzionare il

contributo fondamentale di Antoine-Laurent Lavoisier, di Luigi Galvani, di Giuseppe Antonio

Volta, di Benjamin Franklin, di Joseph-Louis Lagrange e quello di Pierre-Simon de Laplace. 
2 cfr. Il ragionamento del francese François Quesnay (1694–1774) che elabora con metodo rigoroso

l’idea dei fisiocratici (in Quadro economico, 1758) e quello dello scozzese Adam Smith (1723-1790)

che rivela una correlazione positiva fra l’applicazione delle scienze e la produzione economica

(in Ricerca sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni, 1776.). 
3 Si ricorda la produzione saggistica di Antonio Genovesi, di Ferdinando Galiani, di Pietro Verri, di

Cesare Beccria e quella di Francesco Algarotti. 
4 Nel contesto della cultura europea sette- ottocentesca questa linea va testimoniata dalla

produzione letteraria di Jonathan Swift e di Voltaire ma la visione satirica del progresso scientifico

non manca neanche dal romanzo di Mary Shelley intitolato Frankenstein ovvero il Prometeo mo-

derni o da La tragedia dell’uomo di Imre Madách. 
5 Giacomo Leopardi, Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi, in www.liberliber.it In un-

gherese: A Szillográfusok Akadémiájának versenykíírása, in Giacomo Leopardi, Erkölcsi írások,

Ördögh Éva (a cura di, tradotto da), Eötvös, Budapest 1998. 
6 ivi. 
7 Giacomo Leopardi, op.cit.
8 cfr. ad es.: Storia del genere umano, Dialogo d’Ercole e di Atlante, Dialogo della Moda e della Morte,

Dialogo di un Folletto e di un Gnomo, 
9 L’Accademia dei Sillografi non è un’istituto reale. L’invenzione del nome viene attribuita a

Giacomo Leopardi. Nella letteratura antica i sillografi furono quei poeti che scrissero componimenti

di carattere satirico e burlesco in versi. 
10 Giacomo Leopardi, op.cit. 
11 Giannozzo Manetti, Dignità ed eccellenza dell’uomo, in prosatori latini del Quattrocento, Eugenio

Garin (a cura di), Ricciardi, Milano–Napoli 1952. 
12 ivi, p. 698. 
13 cfr. in particolare il concetto di Pico della Mirandola
14 cfr. la statua di Mennone, la testa fabbricata da Albertus Magnus oppure la statua scolpita di Pig-

malione che viene considerata „la quale si tiene che fosse la miglior donna che sia stata insino al

presente.”, in Giacomo Leopardi, op.cit. 

149

NC
12.2012

[FANTOCCI E CREATURE UMANE – RIFLESSIONI SUL RAPPORTO SCIENZA/LINGUA IN UN CONTESTO OTTOCENTESCO]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:02  Page 149



15 Mi riferisco all’eliminazione di tutte le imperfezioni dell’ uomo che in realtà costituiscono una

parte integrale della natura umana. cfr. „la quale [la macchina che fa le parti di un amico] già non

debbe essere così linguacciuta […] come la testa fatta da Alberto Magno, non le convenendo in-

fastidire l’amico e muoverlo a fracassarla..”, in ivi. 
16 ivi. 
17 ivi. Per comprendere meglio il significato del paragrafo finale bisogna dire che Diogene (Diogene

di Sinope) è stato considerato dagli antichi come la figura emblematica della vita cinica, mentre

l’asino d’oro, nella mia lettura, simboleggia la materializzazione delle cose impossibili. 
18 L’Ottocento è il secolo in cui, attraverso un complesso dibattito, la questione della lingua trova

una soluzione sia teorica che pratica. A questo punto bisogna ricordare i numerosi studi lingui -

sti ci di Antonio Césari (Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italiana, 1808), di Vincen -

zo Monti (Proposte di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, 1817–1826 ), di

Alessandro Manzoni (Sulla lingua italiana, 1851) e quelli di Pietro Giordani. 
19 Giacomo Leopardi, op.cit. 
20 Il creatore di questo programma computeristico è Joseph Weizenbaum. In realtà si tratta di un

trucco perché il meccanismo di questo programma si basa sulla pratica degli psicoterapeuti, che

applica il metodo della ripetizione. cfr. Steven Pinker, A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme

a nyelvet? [L’istinto linguistico. Come crea la Mente il Linguaggio?], Typotex, Budapest 2006., pp.

190-194. 
21 Il pensiero di Humbold viene citato da Anna Morpurgo Davies, Linguistica dell’Ottocento, Mulino,

Bologna 1996, p. 278. 
22 Giacomo Leopardi, op.cit. 
23 ivi.
24 Nella discussione dell’origine del linguaggio Vico insiste sulla natura innata della lingua. Secondo

la sua idea il linguaggio non è il prodotto di una convenzione ma quello di un’evoluzione umana

(non necessariamente in senso darwiniano). Il secondo libro di La scienza nuova presenta un’ana -

lisi del concetto della „sapienza poetica” teorizzando il fatto che i miti, gli antichi linguaggi e le

tradizioni delle antiche civiltà sono degli strumenti fondamentali alla comprensione del passato.

cfr. Giambattista Vico, La scienza nuova, Paolo Rossi (introdotto da), Rizzoli, Milano 1998., pp.

247–540. 
25 cfr. ad es.: Giacomo Leopardi, Alla Primavera o delle favole antiche, Ad Angelo Mai, in ID, Canti,

Lucio Felici (a cura di), Newton, Roma 1996, pp. 21–31, pp. 87–90. 
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