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Serpieri e Tommaseo
uniti daDarwin

Lo scienziato e il linguista
lavorarono segretamente
Scoperto carteggio dal professorCesarinoBalsamini

di EMANUELE MAFFEI
– URBINO –

HAL’APPARENZA di un giallo:
ci sono tracce da seguire, unmano-
scritto di cui all’inizio non si sa
l’autore e la collocazione, una serie
di indizi che aspettano soltanto
che qualcuno li metta in fila. Sem-
bra ungiallomanon lo è. ComeCe-
sarino Balsamini, docente di chi-
mica organica dell’ Università di
Urbinoora a riposo, non èun ispet-
tore. Però ci somiglia molto. So-
prattutto quando, come è capitato,
si mette a cercare nelle “scartoffie”
degli archivi sulle orme di padre
Alessandro Serpieri (San Giovan-
ni inMarignano, 31 ottobre 1823 -
Fiesole, 22 febbraio 1885), scienzia-
to eclettico e umanista, per risalire
adun testo:Lo spirito e l’armonia del-
la vita. La scienza e il senso comune.
Pensieri di Niccolò Tommaseo, lo
stessoTommaseo (1802 - 1874) no-
to linguista e dotto delRisorgimen-
to a cui si deve il Dizionario della
lingua italiana e quel manoscritto
che padre Serpieri corresse, rivisi-
tò e perfezionò.

PERCHÉunumanista chiede aiu-
to ad un uomo di scienza? «Dopo
il pamphletL’uomo e la scimmia nel
quale nel 1866 aveva dato cattiva
provadi se stessonel contrastare te-
si darwiniste e materialisti evolu-
zionisti, nella fattispecie il fisiolo-
go Herzen, con attacchi sul piano
personale e linguistico, Tomma-
seo vuole recuperare. Così per
un’opera che abbia una base scien-
tifica oltre che filosofica e religiosa

alla fine del 1873 chiede aiuto a Ser-
pieri per una revisione».
E Serpieri?

«Accetta senza chiedere nulla in
cambio, nemmeno di comparire a
lavoro finito. Analizza punto su
punto un manoscritto di mille fo-
gli».
Lei ha ritrovato proprio que-
sto testo. Giusto?

«Esatto. Cercando nella Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze ho
ritrovato l’opera e anche il carteg-
gio tra i due. Il manoscritto di
Tommaseo e le note della revisio-
ne di Serpieri sono documenti sto-
rici interessantissimi per meglio
comprendere unperiodobenpreci-
so: quando il materialismo trova
nel darwinismo un assist formida-
bile per attaccare i creazionisti e le
“favole” della Bibbia. Grandi era-
no le barriere tra i materialisti e gli
uomini dello spirito. Tommaseo
prova ad abbassare (ahi lui dogma-
ticamente!) gli steccati fra queste
due posizioni e lo fa avvalendosi
dell’aiutodi Serpieri, sacerdote cat-
tolicoma anche uomodi inflessibi-
le rigore scientifico, docente di fisi-
ca all’Università e insegnante di fi-
losofia al Liceo Raffaello, dove era
anche preside. Qualità che si dedu-
cono dai suoi appunti. Sulla teoria
di Charles Darwin (1809 - 1882),
che peraltro occupa solo la prima
parte del testo, pensa ad esempio
che bisognasse attendere che i tem-

pi fosseromaturi. In sostanza dice:
sono creazionista, antidarwinista,
ma aspettiamo la verità. Ammoni-
rà così Tommaseo: “... che stamol-
to bene richiamare il dogma della
risurrezione,ma che bisogna poi la-
sciare il mistero e avere il coraggio
di non spiegar tutto”. Il linguista
non s’offende, anzi. In unanota ag-
giunta alla stessa lettera definisce
il Serpieri “pensatore sodo e scrit-
tore preciso”. D’altronde con una
lettura non letteraria del testo bibli-

co la teoria evoluzionista poteva es-
sere accettata esattamente come ac-
cade oggi, se pur con qualche di-
stinguo, anche dal mondo cattoli-
co».
Perché Tommaseo sceglie
proprio Serpieri?

«I due si erano conosciuti indiretta-
mente in occasione dell’inaugura-
zione dell’Accademia Raffaello,
della quale Serpieri era vicepresi-
dente e per la qualeTommaseo ave-
va dato il suo contributo inviando

uno scritto per la pubblica lettura.
Eppure Serpieri gli era noto da
tempo: il letterato sapeva dello sco-
lopio che “si riposava facendo un
altro lavoro”. Lavoro che poteva
coinvolgere la fisica, l’astronomia,
la sismologia, la meteorologia, la
botanica. Una caratteristica che lo
avvicinava molto ad un uomo del
Rinascimento e che gli conferiva
fama internazionale. Serpieri ave-
va contatti con molti scienziati eu-
ropei, parlava francese ed inglese,
oltre a conoscere benissimo il lati-

no. Il tedesco lo studiò da autodi-
datta per la traduzione di un suo
testo scolastico di fisica, poi adot-
tato in Germania. Per un certo
periodo girò con un taccuino in
tasca approfittando di ogni mo-
mento libero per studiarlo».
Perché l’opera tommaseana
da leiora rinvenutaè rimasta
sconosciutaper tanto tempo?

«Dopo la morte del suo autore, nel
maggio del 1874, il manoscritto,
ancora da rielaborare secondo le in-
dicazioni di Serpieri giunte a lui
pochi mesi prima, resta tra le carte
del Tommaseo che vengono dona-
te dalla figlia alla BibliotecaNazio-
nale Centrale di Firenze nel 1899.
Il fondoTommaseo viene cataloga-
to nei primi anni del 1900 e il ma-
noscritto dei Pensieri confuso con
il saggioL’uomo e la scimmia e cata-
logato come bozza dell’opera. Una
circostanza che ha indotto in erro-
re tanti studiosi che non hanno
mai avuto interesse a esaminare le
bozze di un testo già pubblicato».
Adesso che vuole fare con
questomateriale?

«L’obiettivo è trovare le competen-
ze giuste per giungere a unapubbli-
cazione dell’opera integrando le
note del Serpieri lasciate a margi-
ne. Vorrei mettere in rapporto tra
loro diverse voci per commentare
il testo e far dialogare, sia pure su
di un elaborato ormai di prevalen-
te interesse storico - letterario
scienziati, storici e filosofi, atei e
credenti. Come desideravano, da
posizioni decisamente schierate,
Tommaseo e Serpieri. Il confronto
è sempre auspicabile, ma diventa
necessità quando si affrontano ar-
gomenti che trattano dell’uomo,
della sua origine e del suo desti-
no».
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RICERCHE
In alto, Niccolò Tommaseo, Charles Darwin e Alessandro
Serpieri. Di fianco, il professor Cesarino Balsamini

L’OMBRA DEI DOGMI
Nel dibattito su creiazionismo
ematerialismo il tentativo
di conciliare le fede


