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Piero Boitani è un grande narratore: riesce nel difficile compito di portare alla luce reti di invisibili 
collegamenti tra opere (letterarie, pittoriche, musicali) lontanissime sia dal punto di vista cronologico 
sia geografico. Dopo studi di grande respiro come L’ombra di Ulisse (1992) e Letteratura europea e 
Medioevo volgare (2007), torna così ad affrontare un argomento potenzialmente infinito: il rapporto 
viscerale che lega l’uomo alla volta celeste, poiché «tutti gli esseri umani per natura amano guardare il 
cielo stellato» (p. 11). L’autore, nel desiderio di enciclopedismo – inteso nel senso più alto di voler 
abbracciare il tutto –, non può a volte evitare il rischio del catalogo, dell’accumulazione, della 
citazione estemporanea, della sovrainformazione, ma controbilancia tutto questo con una precisa 
richiesta al lettore: individuare percorsi trasversali che combinino gli elementi, disposti in un ordine 
tendenzialmente cronologico, in traiettorie multiformi, in connessioni tra autori e forme che risveglino 
il desiderio di riconfermare quel rapporto tra uomo e stelle che si è indebolito da quando le luci delle 
nostre città nascondono il buio del cielo.  
Narratore, narrazioni, mythoi: Il grande racconto delle stelle non tradisce il proprio titolo; la 
contemplazione dell’immensità ha fornito ispirazione alla letteratura, ma anche alla pittura, 
all’architettura, alla musica. Le stelle hanno inoltre invitato alla speculazione filosofica e alla 
teorizzazione scientifica. L’autore fa così proprio uno dei percorsi critici che sta generando alcuni tra i 
frutti più interessanti dell’attuale ricerca comparatistica: lo studio dei rapporti tra letteratura e scienza 
attraverso cui queste sfere della conoscenza trovino terreni di dialogo, pur rimanendo nei propri 
rispettivi settori di competenza, anche perché – non lo si ripeterà mai abbastanza – nel pensiero greco 
esse sono nate insieme. Il desiderio di conoscenza stesso, come dice Aristotele, nasce nell’uomo 
quando questi rivolge gli occhi verso cielo. Boitani, tessendo un intricato mosaico che mira a 
evidenziare quanto le stelle mantengano un forte valore simbolico accompagnando il percorso storico 
dell’umanità, scrive un saggio che assume maggior forza dalla continua interazione tra le arti, e 
soprattutto tra significato simbolico degli astri e loro rappresentazione pittorico-architettonica, dunque 
tra testo e immagini. La narrazione trova così contrappunto in un affascinante apparato iconografico 
di più di 250 elementi a colori.  
Nei saggi precedenti gli archi temporali presi in considerazione erano estremamente lunghi; ne Il 
grande racconto delle stelle, Boitani amplia ulteriormente il tempo e lo spazio. Se dei ventisette 
capitoli che compongono il saggio dodici sono dedicati ad Antichità classica e Medioevo, ben cinque 
trattano di letterature meno familiari agli studiosi occidentali, quali quella araba e persiana, quelle 
precolombiane, quella australiana e africana. Quello che l’autore nell’Introduzione al proprio volume 
si prefigge di fare è scrivere della poesia cosmica «di tutte le epoche e di tutti i continenti, […] pur in 
maniera sommaria» (p. 7), ponendosi dunque su quel filone critico di studi letterari che va sotto il 
nome di world literature. Se proprio Boitani è stato indicato dagli studiosi di letteratura mondiale 
come uno dei comparatisti italiani più eurocentrici, in questo saggio in gran parte smentisce le 
critiche, anche se i cinque capitoli cui si accennava prima non superano, cronologicamente parlando, 
la metà del secolo XVII. Quando si arriva alla piena modernità, se si escludono gli autori 
dell’America Latina, cui viene dedicato ampio spazio, l’oggetto di studio ricade sul mondo euro-
americano. Gli esempi di artisti provenienti da aree culturali differenti sono limitati (Tagore, Adonis) 
e cancellano dunque in parte l’ampiezza teorica della world literature. Faccio però mia sia la cautela 
dell’autore stesso: «ma perché non c’è x, o y?» (p. 7), sia la sua minaccia di vederlo mettere mano alla 
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pistola. Una selezione, che porta a esclusioni – autori e generi (la fantascienza è quasi completamente 
esclusa) – anche eccellenti è necessaria. Il materiale è talmente vasto che per ampliare ulteriormente il 
discorso sarebbe necessario un altro libro. Forse neppure quello sarebbe sufficiente. 
Se il primo testo a rappresentare una grande scena notturna è l’Iliade di Omero, c’è un «In 
principio» che arriva da più lontano. Altre civiltà prima di quella greca avevano rappresentato la 
volta stellata: se ne trovano tracce nelle grotte preistoriche, nell’arte egizia e nella speculazione 
scientifica babilonese. La civiltà greca accoglie questa fascinazione, che permea tutti i generi della 
sua letteratura, dall’epica alla tragedia, dalla lirica al dialogo filosofico. Per sincretismo culturale, 
ma anche per una continuità antropologica, la civiltà letteraria latina, con i poemi stellari di 
Cicerone e Lucrezio, continuerà i rapporti letterari con il cosmo, fino alla vera invenzione letteraria 
della notte, quel momento che, alludendo a Saffo, crea un parallelo tra interiorità in tumulto e quieta 
esteriorità in una dimensione antitetica tra paesaggio e personaggio: l’Eneide di Virgilio e il suo 
Nox erat, espressione destinata a diventare topos letterario di larghissima fortuna.   
Inutile ripercorrere qui tutti gli autori che dall’Antichità al terzo millennio vengono presi in 
considerazione e i significati che gli astri vengono ad assumere, in uno spettro che va dalla speranza 
al terrore, dalla ricerca del sublime alla rappresentazione della propria follia e dell’ansia di afferrare 
il terror panico dell’infinito. Boitani seleziona da un materiale immenso, sceglie a proprio gusto, 
anche se si nota un’attenzione particolare per Omero (perché il primo), Dante, Petrarca, Leopardi, 
tutti rappresentanti della grande lirica del sublime che l’autore ha sempre indagato. C’è tuttavia un 
percorso, tra tutti quelli proposti da Boitani, che indica un cambiamento nella percezione del cosmo: 
la musica e divinità delle stelle. Teorizzata nella speculazione cosmica pitagorica, ripresa da 
Cicerone, poi da Manilio e Apuleio, essa permea tarda Antichità e Medioevo, e si ripresenta nel 
Rinascimento, comparendo ancora nei drammi di Shakespeare. Solo con Pascal il cielo diventerà 
muto, gli spazi territori infiniti, il rapporto con la volta stellata meno rassicurante e la divinità 
misconosciuta e sfrattata da una sua sede millenaria. Quanta distanza da Dante, che al termine di 
ogni sua cantica pone la parola “stelle”, interpretandole allegoricamente come rassicurante guida. 
L’ironia di Swift ne I viaggi di Gulliver prende definitivamente le distanze dalla musica delle sfere, 
facendola svanire. Al silenzio delle stelle corrisponde di contrappunto la creazione di una musica 
umana che abbia pari dignità: ad esempio Händel e Haydn nel corso del Settecento. Anche nel 
Novecento e oltre, tuttavia, questo rapporto non si è mai allentato, tanto che il movimento delle 
stelle continua a fornire ispirazione a una musica che cerca di restituire l’idea di un universo 
infinito, ormai regolato solamente da leggi matematiche e fisiche. Cosmic Pulses di Karlheinz 
Stockhausen del 2007 ne è solo l’ultimo perturbante esempio.  
Il rapporto tra letteratura e scienza si fa più complesso con le scoperte scientifiche del secolo XVII: 
strumenti ottici come il cannocchiale fanno il proprio ingresso in letteratura con Milton e Marino. 
Tuttavia, se le scoperte scientifiche estendono sempre di più i confini dello spazio, facendo tendere 
all’infinito il numero dei corpi celesti, la facoltà stessa dell’uomo di comprendere il proprio posto 
nell’universo viene messa in discussione. Di conseguenza, gli astri smettono di essere visti come un 
elemento rassicurante, ponendosi perciò come fattore inquietante nell’esperienza umana. 
Soprattutto il penultimo capitolo – a mio avviso il più emozionante – vede Boitani tracciare delle 
direttive sugli sviluppi teorici della scienza e la loro ricezione nella letteratura, nella fotografia 
(finalmente la Terra vista dalla luna) e nel cinema, con quel 2001: Odissea nello spazio che 
accoglie le suggestioni esistenti e ne propone di nuove a un’umanità ormai pronta a immaginare un 
universo infinito dove non c’è che un silenzio denso e vibrante di masse invisibili e in cui l’uomo 
non è padrone, ma ospite, straniero, estraneo.  
Se agli albori dell’astronomia moderna è stato possibile che la letteratura elevasse a dignità artistica 
gli strumenti della scienza, la poesia del secolo XX-XXI è pronta ad accogliere gli acceleratori di 
particelle, le teorie della meccanica quantistica e quella della relatività? O al contrario si incontrano 
resistenze perché le teorie sulla nascita ed evoluzione dell’universo ormai sfidano le capacità 
conoscitive dell’uomo, proponendo soluzioni con livelli di astrazione sempre maggiori? Si nota una 
difficoltà, o meglio, un pregiudizio verso questa presenza simultanea di arte e scienza, anche se 
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esempi letterari di primo piano già esistono. Ernesto Cardenal e Haroldo de Campos chiudono il 
saggio di Boitani, esempi di una moderna poesia cosmica, che si situa a cavallo tra una tradizione 
millenaria e le scoperte che hanno mutato radicalmente la visione che l’uomo ha di se stesso. Come si 
ricordava all’inizio, l’umanità, rivolgendo gli occhi al cielo, ha desiderato conoscere, e dunque 
riguardo al rapporto con gli astri impossibile è mettere un’ultima parola.   


