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Abbiamo assistito nei decenni trascorsi ad una sollecita attività 
esplorativa intorno all'opera di Francesco De Sanctis, promossa 
dalle iniziative di Luigi Russo e di Carlo Muscetta e dall'adesione di 
due maggiori case editrici: Laterza ed Einaudi. Nello sfondo, 
rimane memorabile il lavoro editoriale di Benedetto Croce tutto 
volto, tra il 1898 ed il 1917, ad un recupero filologicamente 
attendibile degli scritti del De Sanctis e continuato poi, in diverse 
circostanze, dal Croce stesso e da Nino Cortese che curò per 
l'editore Morano di Napoli le Opere complete del De Sanctis. 

Quali sono gli strumenti di lavoro, oggi disponibili, relati 
all'argomento Leopardi, un tema che tocca nel vivo l'autobiografia 
mentale del critico irpino al punto da illustrarne percorsi assai 
significativi dall'inizio alla conclusione della sua carriera di pen-
satore militante e di docente? Rimangono oggi accessibili copiosi 
scritti in grado di tracciare di ogni pensiero le scansioni temporali e 
così noi ci riteniamo da essi invitati a sottolineare i primi incontri del 
critico col poeta della sua giovinezza, i diagrammi dei suoi pensieri, 
le traiettorie delle sue intuizioni nell'atto in cui si organizzano in 
itinerari visibili e in strutture conclusive. È necessario però 
mobilitare un'iniziale cautela che tenga conto, nel ricostruire le 
trame di un pensiero sempre sollecito a rilanci tematici, non 
dell'argomento in sé che lo coinvolge, ma delle manipolazioni a cui 
il vincolo delle circostanze porta il critico a sottoporlo. 

Per essere più chiaro, traccerò un quadro sinottico del rapporto 
esistente tra le rievocazioni desanctisiane del ritornante pathos di 
un incontro giovanile del critico con il suo poeta e la concreta 
ricostruzione di “ogni” incontro rivissuto attraverso il filtro di una 
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scrittura legata a circostanze spazio-temporali, facilmente 
localizzabili e definibili. 

Prendiamo il caso di una poesia, tra le predilette dal De Sanctis 
in tutto il corso della sua carriera, la canzone Alla sua Donna, 
scritta nel settembre del 1823 e destinata a sigillare le canzoni 
leopardiane edite dal Nobili a Bologna nel 1824. Un attento regesto 
bibliografico deve tenere subito conto della presenza di due testi, 
spaziati negli anni, uno affidato nel dicembre del 1855 alla rivista 
«Cimento» da un De Sanctis già operante extra moenia e l'altro, 
invece, da identificarsi col diciannovesimo capitolo del libro su 
Leopardi a cui il De Sanctis attendeva ancora nell'ultimo anno della 
sua vita. 

È da notare lo squilibrio delle pagine dedicate dal critico 
all'argomento. Ben diciotto pagine compongono lo scritto del 1855 
quale oggi appare nel primo volume dei Saggi critici del De Sanctis 
curati da Luigi Russo. Solo sei pagine, invece, bastano a 
condensare i tracciati di un remoto discorso e a trasferirli nel 
contesto di un libro che si propone la ricostruzione diacronica di 
una personalità poetica in fieri. La diacronia, controllata dal giudizio 
versatile del critico, s'indirizza tutta all'illustrazione di particolari 
poetici gravitanti verso un insieme ancora da costruire. Essa si 
oppone dunque ad un corposo scenario che contiene, secondo 
una credibile aneddotica consegnataci dal De Meis, 
un'argomentata dimostrazione indirizzata a vincere le diffidenze 
verso la canzone espresse dal Manzoni e memorie di giudizi già 
formulati dal De Sanctis nelle lezioni della prima Scuola. Una cosa 
è, certo, fare di uno scritto il centro di un dibattito, altra cosa è 
invece, inserire l'analisi di quello scritto in un diagramma che la 
indirizzi in modo proiettivo verso un giudizio che riguardi 'tutto' 
l'autore. Mentre non darei peso eccessivo all'aneddoto 
manzoniano, vincolato, in fondo, alle vicissitudini frustranti dei poeti 
che tra loro 'non' si capiscono, sarei portato a rilevare nei tempi e 
ritmi dei due scritti desanctisiani un non trascurabile mutamento 
nell'indirizzo di lettura a cui il critico sottopone l'opera poetica di 
Giacomo Leopardi. 

L'allusione alle lezioni della prima Scuola serve a metterci di 
fronte ad un procedimento che cerca nella realtà della poesia 
quale si manifesta attraverso i tempi, punti di partenza e punti di 
approdo, vertici di verità raggiunte e allineamenti nelle costanti 
'genetiche' che, dall'esterno, intervengono a sostenere e a regolare 
la personalità degli scrittori, l'estro inventivo dei poeti. C'è infine 
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una seconda istanza che non riguarda i generi letterali, ma risulta 
desumibile da un orizzonte metanazionale, che, coinvolgendo la 
militanza del critico De Sanctis, finisce con l'avere un forte impatto 
inclusivo sui tracciati mobilitati a definire la personalità del poeta 
Leopardi. 

La storia scorciata di queste vicissitudini comincia, per il De 
Sanctis, in alto, con Dante il cui universo è composto da teologia e 
scienza incorporate, il pensiero fatto arte. L'unità dantesca si 
dissolve per dare adito o al pensiero astratto - temi generali quali 
amore e gelosia messi in versi come nelle canzoni Tre Sorelle del 
Pigna o nelle tragedie «crude e grezze» del Gravina - o al nudo 
fatto, come nelle poesie di occasione e nelle frivolezze arcadiche. 
Una seconda istanza, reperibile nel quadro tracciato dal De 
Sanctis, è contrassegnata dal recupero della grandezza. Si citano, 
per Goethe e Byron, i loro personaggi di più alto rilievo: Faust e 
Manfredi, e poi si fa ricorso a nomi tutt'altro che imprevedibili, 
Lamartine e Hugo per la Francia, Giacomo Leopardi per l'Italia. 
Siamo messi a confronto, per l'Italia, con un Leopardi che guarda 
l'universo con la sovrana autorevolezza di Dante, ma si tratta di un 
universo lirico, non epico e perciò non alla stregua del mondo 
dantesco. Il canto di Leopardi è frequentato da interna discordia, 
perché turbato dal compianto per la morte del mondo poetico. 

Come spinto dall’empito della sua eloquenza antica, sempre 
alimentata a Napoli dall'entusiasmo deferente dei discepoli della 
prima Scuola, il De Sanctis è portato ad ampliare l'orizzonte delle 
sue conquiste e cerca di rendere persuasivi gli spazi e i nomi da 
esse derivati. È merito della mitologia di aver saputo demandare 
alla Musa la vitalità di una persona viva, ma c'è chi ha voluto 
privilegiare l'allegoria e sostituire alla persona la personificazione. I 
risultati sono «freddi e insipidi», come ci mostra l'Henriade di 
Voltaire. I tedeschi hanno in Schiller uno dei loro grandi poeti ed 
egli nella poesia Die Ideale lamenta la giovinezza spenta ed è 
tuttavia in grado di farla rivivere, risuscitarla come rimembranza. 
Ma, l'esemplarità allusiva, l'astrazione tipologica a cui Schiller fa 
ricorso lo distanziano in negativo da Leopardi. Per costui l'ideale è 
una donna, che non è la Musa, ma è una creatura fornita di una 
bellezza così viva da far palpitare il cuore di chi immaginandola la 
vede. 

Occorre dire che l'afflato comparativo che, nell'eloquente 
discorso del De Sanctis accompagna l'ideale dello Schiller alle 
soglie dell'ineffabile leopardiano che assume nella canzone veste 
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e colore di donna, non è riducibile a così facile discorso. Ci sono 
nella prosa del De Sanctis ad esso dedicata metafore di alto 
consenso e drastici e contrastanti reperti di differenziazione, di cui 
non è il caso di tener conto nel presente contesto. Rimane, a mio 
parere, assai comprensibile perché il De Sanctis maturo, nel 
formulare il diciannovesimo capitolo del suo Studio su Leopardi 
abbia voluto accedere ad un piano di sottile ed intelligente 
semplificazione. 

L'impressione che si riceve passando dal saggio del 1855 al 
capitolo Alla sua Donna è di netto progresso e di un vero salto di 
qualità. Certo, si può ancora trovare all'interno di una descrizione 
critica sempre lucida e contenuta qualche concessione precaria 
alle opinioni di una volta e ai tracciati di una storia dell'evoluzione 
dei concetti nel tempo, dalla quale il De Sanctis si mostrerà 
sempre più alieno, ma si tratta di parentesi trascurabili. Risulta, 
infatti, che nel delineare la modifica degli intenti che porta il 
Leopardi dell'idillio il sogno a demuovere la donna dalle altezze 
paradisiache frequentate da Beatrice per popolare rimmaginario 
che ne rievoca la presenza mondana di "baci" e di "seni", il De 
Sanctis continua a percorrere itinerari soprawalutativi. Da essi, 
però, egli subito si distacca per rientrare nella logica rigorosa che 
lo ha portato, nel corso degli anni, ad una più matura tecnica di 
approccio al testo letterario. E così, ridimensionando il valore del 
Sogno egli potrà scrivere con appropriatezza : «La prima canzone 
non manca di alcuni tratti originali, ma nel concetto e nella forma è 
imitazione petrarchesca». 

Quanto alla parte più valida del suo capitolo, occorre dire che il 
critico coglie con finezza di analisi e gusto per il peregrino i 
percorsi introspettivi del poeta e la capacità che questi mostra di 
alternare amabile fantasticheria ed emozione controllata, inven-
zione di un personaggio stellare «se de l'eterne idee / l'una sei tu» 
e sollecitudine emotiva nell'atto in cui esso appare come ombra o 
sogno. Nel ricostruire la precaria esistenza della donna 
abbandonata alle onde dell'immaginazione, il poeta ne ipotizza la 
presenza epifanica attraverso folgoranti visite che, come scrive il 
De Sanctis, «ti fanno lucere innanzi un'immagine fuggente 
destinata ad oscurarsi e a comparire in altra immagine. Sempre è 
quella e sempre è altra». 

Gli scritti del De Sanctis presentano un altro caso di analogie 
tematiche da collocare, nella logica di ricostruzione del pensiero 
del critico, in epoche dalle distinzioni fortemente scandite. Abbiamo 
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davanti a noi una serie di quaderni di scolari dei primi anni 
napoletani del De Sanctis tra il 1841 ed il 1846, affidati da Carlo 
Muscetta all'accurata filologia e all'argomentata passione per la 
ricerca di Attilio Marinari e un volume curato dalle mani esperte di 
Gennaro Savarese, dedicato al frammento la Giovinezza, dettato 
negli anni tardi dal De Sanctis alla nipote Agnese e pubblicato 
postumo da Pasquale Villari nel 1889 presso l'editore Morano di 
Napoli. 

I Quaderni degli scolari - Giannucci, De Ruggiero, Nisio - sono 
quello che intendevano essere: una trascrizione accurata ed 
impersonale, filtrata attraverso quella diligenza di ascolto che è la 
più consueta forma d'omaggio all'eloquio del maestro. Si può 
ipotizzare, anche, un controllo interpersonale di appunti che è il 
risultato di un elementare scambio d'idee tra compagni e revisioni 
plausibili da parte del docente degli scritti diligentemente ordinati. 
Lo scritto la Giovinezza investe codesti distanti contenuti di una 
verve evocativa che li anima e li trasfigura. Essi rimangono quelli 
che erano, ma, oltre la lettera che li descrive, sono diventati altro: 
passione di vita, incontro esistenziale destinato ad assumere 
un'efficacia proiettiva che le note trascritte e lontane non potevano 
avere. 

Leopardi ha, naturalmente, in tale contesto un suo ruolo 
significativo e, per quanto lo riguarda, la Giovinezza indirizza 
anzitutto il lettore verso la preistoria dei corsi svolti dal De Sanctis 
nel primo settennio degli anni Quaranta. Siamo nel 1833 e 
Leopardi, affranto dai malanni che lo assediano, entra a far visita 
alla classe tenuta dal marchese Puoti, dove si discute del 
volgarizzamento di un brano di Cornelio Nepote. 

L'atmosfera dell'aula è dominata da un'ansia d'attesa destinata 
a trasformarsi in imbarazzato stupore per il disagio fisico dell'uomo 
e, poi, in deferente ascolto delle parole che fuoriescono dalle sue 
stanche labbra, parole ispirate a comprensione e tolleranza per i 
discepoli che si espongono senza remore al suo giudizio. Questo 
episodio è reperibile nel capitolo undicesimo della Giovinezza. Nel 
capitolo seguente, nell’intervallo tra una fase e l'altra dell'epidemia 
di colera, le scuole si riaprono e circola tra le mani degli studenti 
l'edizione Starita dei Canti di Leopardi. Siamo a Napoli nel 1835. Il 
diciottenne De Sanctis ne è come affascinato: sa tutto della 
canzone  All’Italia anche se le circostanze lo inducono a recitare a 
scuola del Bidera con qualche lapsus di memoria, tutt'altro che raro 
per la verità in lui, il canto dantesco di Ugolino dove il malcapitato 
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conte viene indotto dal dicitore a sollevare non la bocca, bensì la 
testa «dal fiero pasto». Ritorna però subito a frequentare la pista 
leopardiana sollecitato dall'entusiastico incontro col Consalvo. Il 
pudore romantico che detta al critico-attore gesti e movenze, gli 
suggerisce in casa Fernandez, di sostituire recitando ''bacio" con 
"guardo", «per un delicato riguardo alle signorine». 

Il capitolo ventesimosesto della Giovinezza ci riporta con pieno 
agio nell'ambito della prima Scuola del De Sanctis, nell'atto in cui 
diventa oggetto di dibattito il genere lirico. A proposito del 
Leopardi, il De Sanctis si mostra assai abile nella ricostruzione di 
uno stato d'animo corale, di un'atmosfera di sentimenti e di affetti 
che coinvolge con lui tutta la sua Scuola. Leopardi è il beniamino di 
tutti. Le sue canzoni patriottiche valgono per quello che dicono e, 
ancor più, per quello che sembrano sottintendere e suggerire. Le 
Silvie e le Nerine rapiscono tutti nei cieli, il canto del pastore riem-
pie tutti di stupore. Il nome di Leopardi a Napoli è popolare e il 
docente trae profitto dalla popolarità acquisita dal suo poeta per 
addentrarsi in una più profonda disquisizione che coinvolge la 
teoria del concetto e quella della forma. La dinamica creativa del 
poeta trasforma il concetto in concezione e questa non è altro che 
la forma nella quale il concetto è involto e quasi perduto. La 
concezione-forma è la carne e il sangue, destinata a dar vita e 
tormento al poeta Leopardi; ma essa è anche e soprattutto il 
germe che, fecondato nella fantasia, crea Bruto e Saffo, Silvia, 
Nerina e Consalvo; la visione della fantasia, lo Stato appassionato 
dell'anima in cui si rispecchiano Alla luna, Amore e Morte e II 
pensiero dominante. Le lezioni, a cui il De Sanctis si riferisce 
culminano, come egli ci racconta, con  «un pio pellegrinaggio alla 
tomba di Giacomo Leopardi». 

Se trasferiamo ora la nostra attenzione ai Quaderni intesi non 
come traguardi assoluti di verità metodologiche, ma come 
strumenti di approccio ad un sistema preliminare di indagini ancora 
in cerca di una persuasiva coerenza, possiamo dedurre quanto 
segue: 

a ) Puntando sui Quaderni, siamo in grado di verificare le 
tendenze ad una ricerca fortemente deduttiva che abbraccia il 
quadro di una cultura 'generica' (legata cioè ai generi letterari) e, 
comunque, accentuatamente incline ad ampliare l'orizzonte del-
l'indagine di cui l'Italia rappresenta solo un capitolo. 

b) Per Giannucci e per Nisio, che a loro modo trascrivono i 
dettati del docente, Leopardi è il Byron italiano e il vero che ne 
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affanna la mente creando luci e ombre nella sua poesia, deriva 
dallo scetticismo, di marca filosofica inglese e francese, affiorato in 
Europa come forza vincente alla fine del secolo decimottavo. 

c) L'orizzonte mentale astratto e vincolato al presente, 
testimone dell'emergenza del vero, coinvolge il Leopardi che sente 
profondamente, possiede vigorosa immaginazione, ma è dominato 
dal convincimento che tutto è illusione. Proprio nel contrasto tra 
intelletto e sentimento, è, per il Quaderno De Ruggiero, il segreto 
della poesia leopardiana. 

d) Il lettore del De Sanctis che si mostri ansioso di ricostruirne il 
pensiero attenendosi all'argomento Leopardi non può non seguire 
con qualche perplessità le istanze concettuali che si risolvono di 
volta in volta in modo empirico ostentando agglomerazioni, non 
sempre omogenee, di Canti appartenenti a momenti assai 
diversificati di fervore creativo. Che queste linee spezzate che si 
risolvono approdando in blocchi non sempre attendibili di Canti 
rappresentino per il De Sanctis metodologo una turbativa profonda 
lo rivela un saggio apparso nel 1869 nella «Nuova Antologia» 
dedicato alla Prima canzone di Giacomo Leopardi. 

Qui un dubbio che potrebbe coinvolgere le ostentate certezze 
dei propri inizi di leopardista viene trasferito al caso «dell'egregio 
Ranieri» che nella sua introduzione all'edizione del 1845 aveva 
espresso un parere sui versi e le prose di Leopardi «così preciso e 
così a fil di logica» da far pensare a «una di quelle costruzioni "a 
priori" tanto in voga a quel tempo». 

e) Ristabilendo un ponte di coerenza e credibilità tra la 
trascrizione tersa e distaccata dei Quaderni e il pathos rievocativo 
della Giovinezza, si potrà asserire, con ristrettiva plausibilità, quali 
siano le vere certezze che filtrano attraverso le rievocazioni del De 
Sanctis del tirocinio di iniziazione del Leopardi alla poesia dei 
Canti: 

1) Occorre tener conto, anzitutto, della decantata certezza che il 
giudizio del De Sanctis e dei suoi scolari sulle canzoni patriottiche 
da considerarsi «miracoli di genio» sia da ridimensionare e questo 
traspare dall'affabile reticenza con cui il De Sanctis della 
Giovinezza si esprime quando dichiara che alle Canzoni lui e i suoi 
discepoli aggiungevano «i loro sottintesi». 

2) Del quadro valutativo desunto dall'esplorazione disinvolta di 
secoli di cultura letteraria e di pensiero filosofico rimane vivo e 
fervido il ritratto della personalità poetica di Leopardi. «Io lo 
chiamerei», così scrive il De Sanctis, «il primo poeta d'Italia dopo 
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Dante [...]. Lo giudicai voce del secolo più che interprete del senti-
mento nazionale, una di quelle voci eterne che segnano a grandi 
intervalli la storia del mondo». 

3) Tra i punti a lungo fermi nella strategia valutativa del De 
Sanctis vi è la sistemazione alta del Consalvo. Certo, l'inserimento 
deliberato da parte del Leopardi del testo, inedito fino all'edizione 
napoletana del 1835, accanto ai primi Idilli, lontano cioè dalla 
scottante vicenda della Fanny Targioni Tozzetti, non era cosa che 
potesse piacere al De Sanctis. Non incontrò di fatto mai il suo 
consenso il piano di concettualizzazione dei Canti che egli 
attribuiva ad una remota convergenza di punti di vista tra Ranieri e 
Leopardi. 

Rimane però vero che sul ridimensionamento del Consalvo egli 
non abbia trovato mai il tempo di esprimersi con metodica 
chiarezza. Assolutamente interni ad una frontiera della conoscenza 
che non incontrerà varianti o perplessità rimangono i giudizi 
negativi espressi dal De Sanctis della Giovinezza sui Paralipomeni 
del Leopardi e soprattutto su uno dei Canti destinato ad esaltazioni 
ineccepibili, La ginestra, pubblicata postuma nell'edizione Ranieri 
del 1845. «Malgrado i fulmini di Pietro Giordani», così scrive il De 
Sanctis, «tenni poesia mediocre La Ginestra, dove la base poetica 
è occasionale, il concetto rimane nella sua astrattezza filosofica, e 
si esprime per via di argomentazioni e di ragionamenti. Dissi che 
appunto presso il nostro vulcano s'era spento quel vulcano 
poetico». 

Il passaggio del De Sanctis napoletano al De Sanctis dell'esilio 
svizzero non si rivela, per quanto riguarda il tema leopardiano, 
cosa ovvia né semplice. E questo, certo, non a causa degli appunti 
che noi possediamo, desunti dal quaderno del giovane ber-
gamasco Teodoro Frizzoni quando costui seguiva i corsi del 
maestro irpino presso il Politecnico Federale di Zurigo. Nei tracciati 
della lirica italiana che, prendendo lo spunto dal Petrarca, erano 
approdati ai Canti leopardiani, ritroviamo i consueti, ingegnosi 
diagrammi di agglomerazione di contenuti a cui ci avevano 
abituato le trascrizioni esercitate in sede napoletana. La tecnica, 
più brillante ed estemporanea forse, non è nel fondo molto diversa 
da quella a noi già nota. Di fronte al pensiero che sigla le pagine 
del Frizzoni, secondo cui la nascita della prosa leopardiana risulta 
coeva alla stesura dell’Aspasia i solleciti editori del testo 
desanctisiano intitolato nel 1960 Leopardi, Carlo Muscetta e 
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Antonia Perna, hanno avuto ragione di parlare di «appunti frettolosi 
e sommari». 

Di assai maggior significato è il saggio Schopenhauer e 
Leopardi, affidato dal De Sanctis nel 1858 alla «Rivista 
contemporanea». Nel corso degli anni zurighesi il De Sanctis 
risponde alle sollecitazioni della rivista citata e della «Gazzetta 
piemontese» di Torino destinando ad esse otto scritti che verranno 
inclusi nel secondo volume dei Saggi critici. Gli scritti, dedicati ad 
autori francesi, da Racine a Hugo, da Lamartine a Ponsard, sono 
seguiti da esplorazioni dantologiche relate all'Argomento della 
"Divina Commedia" e al Carattere di Dante e sua utopia, mentre si 
stacca dai contesti affrontati per la sua versatile eccentricità il 
Dialogo tra A. e D. che coinvolge i due autori che hanno raggiunto 
in Europa l'alto merito di esser discussi: Schopenhauer e Leopardi. 

In un senso, De Sanctis, accede alla richiesta di un pubblico 
che, in nome di una francofonia di cui si sente in qualche modo 
partecipe, legge volentieri osservazioni su poeti francesi, vicini per 
la loro acquisita classicità come Racine, o per la loro presenza nel 
dibattito letterario quotidiano come Hugo e Lamartine. Parlare poi 
di Dante in una rivista piemontese alle soglie degli anni Sessanta 
vuol dire prendere atto di una vocazione nazionale che si va 
accentuando per sfociare nell'emergenza della politica cavourriana 
e in quelle vicende che consentiranno al De Sanctis di ritornare in 
patria quale testimone ed attore di quell'unità nazionale che molto 
gli sta a cuore. Né sono da dimenticare le lezioni dantesche svolte 
dal De Sanctis in esilio a Torino, prima della sua partenza per la 
Svizzera. Ci troviamo di fronte a un De Sanctis che tra il 1856 e il 
1860 non può obliterare quello che per lui hanno significato Torino 
e il Piemonte nei primi anni cruciali del suo esilio dal territorio 
borbonico in cui ha vissuto la sua feconda stagione di formazione 
culturale e umana. 

Ma da dove nasce il saggio su Schopenhauer e quale fine esso 
si propone? Non bisogna anzitutto trascurarne la valenza 
autobiografica. Se esso infatti, s'indirizza, come intende fare, allo 
stesso pubblico torinese a cui il critico si è rivolto per parlare di 
Dante, di Racine e di Hugo,  è per renderlo edotto di un'avventura 
intellettuale che ha portato chi l'ha vissuta ad infrangere le barriere 
che lo hanno tenuto rinchiuso in un orizzonte coatto, hegeliano e 
posthegeliano; ad aggiornarsi esplorando testi assurti, dopo molte 
fatiche, ad una reputazione che era sembrata per essi 
irraggiungibile. 
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Un quadriennio prima della pubblicazione dello scritto del De 
Sanctis, Schopenhauer si cimenta nella stesura di un incisivo 
proemio alla seconda edizione del suo lavoro centrale Die Welt als 
Wille una Vorstellung, apparso in forma più concisa a Dresda nel 
1818 e recensito con diligente durezza dallo Herbart nella rivista 
«Hermes» un biennio dopo. Nel citato proemio, Schopenhauer, 
dopo aver dichiarato che i suoi propri scritti portano chiaro in fronte 
«il segno della probità e della franchezza» denigra il pensiero «dei 
tre celebri sofisti» (Fichte, Schelling e Hegel) manipolatori 
dell'opinione filosofica postkantiana e usurpatori del plauso dei 
contemporanei. «Quanto a me», scrive Schopenhauer, «mi 
ascriverei a delitto il sacrificare anche una sola sillaba a quel 
plauso. Mia stella polare è stata in tutta sincerità il vero: col seguire 
questo, io potevo aspirare soltanto al mio proprio plauso avendo 
distolto affatto lo sguardo da un'età profondamente decaduta 
rispetto a tutte le aspirazioni dello spirito e da una letteratura 
nazionale in cui l'arte di accordare alte parole con basso 
sentimento ha toccato il suo vertice». Uno Schopenhauer che 
distoglie lo sguardo dalla letteratura nazionale sembrerebbe non 
poter accogliere il plauso di chi, come il De Sanctis, ad essa ha 
dedicato le pagine più ispirate della sua carriera di studioso. 

È ben vero che il deprecato connubio di alte parole e bassi 
sentimenti rinvia, positivamente, a quella semplicità non allusiva 
dello stile discorsivo del filosofo Schopenhauer, uno stile verso il 
quale il De Sanctis nell'atto in cui leggendo s'informa, non conosce 
obiezioni di sorta. Schopenhauer, dice il portavoce di De Sanctis, il 
personaggio D., che è uno degli attanti del Dialogo, «avendo fatti 
frequenti viaggi e tenutosi lontano dall'insegnamento, non ha 
niente di professorale e di scolastico, scrive alla buona, bandite le 
formole ed ogni apparato scientifico, con linguaggio corrente e 
popolare». De Sanctis, che ha letto con impegno di neofita, ma 
anche con intelligenza discriminante Die Welt als Wille una 
Vorstellung (II mondo come volontà e rappresentazion) e Parerga 
und Paralipomena, libro apportatore di sfumature nuove e di 
aggiunte chiarificative alle teorie della Volontà e della 
Rappresentazione già dibattute dal filosofo nel suo maggior 
volume del 1818, è però in grado di inserire nei risvolti del proprio 
assenso delle riserve di contenuto che vanno di volta in volta 
valutate. 

E’ stato merito del Croce e del suo saggio del 1902 intitolato De 
Sanctis e Schopenhauer di aver saputo districare il pensiero del 
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critico dalla logica degli affetti e di aver fatto luce sulla singolarità 
dell'incontro tra un lettore in rottura di luoghi comuni e ansioso di 
aggiornamenti e un filosofo di ventinove anni più anziano di lui, che 
a un biennio dalla propria morte, s'imbatte in un critico straniero 
che lo ha veramente capito. La lettera di Schopenhauer al Lindner, 
messa nel dovuto rilievo dal Croce, mostra quanto più aperto sia il 
consenso del filosofo tedesco alla critica gemale di un lettore non  
germanofono rispetto alla sua reazione verso la pedanteria 
professionale di uno Erd-mann, o, in tempi più remoti, verso la 
critica rivolta dallo Herbart al suo maggior libro un biennio dopo la 
sua pubblicazione. 

Ma, ha Schopenhauer veramente letto il testo così invitante e 
seducente che le circostanze gli offrivano, con tutta l'acribia che 
egli riteneva meritasse? 

Occorre entrare nel cuore del dialogo fittizio tra D. e A. per 
capire un po' meglio la complessità del quesito. Anzitutto, chi è A.? 
Un "clericus vagans" in rottura di liberalismo che se ne va a Zurigo 
per studiare e per divagarsi ma soprattutto per dimenticare il 
panico che ha saputo inculcargli un poliziotto borbonico, il 
calabrese Giuseppe Campagna.  A.  è un napoletano bonario che 
ritiene di aver imparato a proprie spese quanto poco rendano gli 
scontri con le autorità del Reame, e perciò da ora in poi intende 
unicamente impicciarsi dei fatti suoi. Ma non si esaurisce in questo 
suo anticipato “qualunquismo” la sua presenza alla scena. Egli ha 
memoria e perciò la sua interlocuzione, di solito prevedibile, può 
improvvisamente mettere l'informato e sapiente D.  a confronto con 
la logica della vita nella brutalità dei suoi significati e delle sue 
scadenze. 

Così la parola "spiritualismo" appena da lui orecchiata, allusiva 
ad un residuo metafisico esperito da D. nella filosofia di 
Schopenahuer, sembra alquanto rassicurarlo perche essa gli si 
rivela come un usufruibile passe-partout valido in tutte le salse, in 
grado di accompagnarlo nella Parigi di Luigi Napoleone o nella 
Russia degli zar e di fargli ricevere dalle mani di Ferdinando II una 
lettera per il Papa o da quelle di Cavour la croce di San Maurizio. 
Ben altro avrebbe potuto succedergli se gli fosse accaduto di 
esibire, nel nome di Schopenhauer, un passaporto materialista. Si 
tratta, ovviamente, di scherzosi paradossi che non riescono a 
cancellare l'alto affetto e la stima politica che il De Sanctis nutriva 
per Cavour. Ma le parole di A. non possono neppure cancellare lo 
scontento e il disagio del De Sanctis zurighese, legato ad 
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intellettuali francesi emigrati in rottura di regime, o espulsi dalla 
Francia napoleonica, quando viene messo a confronto con i 
prodromi di una alleanza che porterà il Piemonte sabaudo accanto 
a Napoleone III nel corso della seconda guerra d'indipendenza. 

D. è, come abbiamo detto, il De Sanctis: un De Sanctis che si 
rivela assai diverso dal riesumatore giovanile dei quadri culturali 
ereditati dalla tradizione e da lui ingegnosamente rielaborati. 
Facendo leva su una lingua - il tedesco - con cui ha acquisito 
familiarità, il critico assai versatile legge e approfondisce gli scritti 
di un filosofo “marginale” che si è venuto opponendo alla linea 
idealistica dominante e in specie allo hegelismo di cui il De Sanctis 
si era nutrito con passione negli anni giovanili. La prima 
preoccupazione del De Sanctis è di dire quello che in 
Schopenhauer c'è veramente scritto. Non ci sono trasgressive 
interferenze o intenzioni di mescolare le carte, anticipando con 
impazienza il proprio dissenso personale. Ne abbiamo almeno una 
prova quando D. dopo aver mostrato che per Schopenhauer il 
Wille (la Volontà) esiste solo negli individui e che patria, popolo, 
nazionalità sono concetti vuoti, si sente in obbligo di detrarne 
conseguenze politiche. Il ragionamento procede pressappoco così: 

 
se il Wille individuo è il solo ad esistere, invece di baloccarci 
con costruzioni fittizie che chiamiamo stona dell'umanità, 
interessiamoci alle biografie dei singoli. Vi troveremo scritte 
le pagine del Wille: egoismo, odio, amore, timore, coraggio, 
leggerezza, stupidezza. Ma, come possiamo allora 
accettare il dissennato parere dei "liberali" che accarezzano 
l'utopia che il mondo abbia uno scopo in se stesso e che 
navigheremmo verso la felicità se i governi non 
inventassero barriere oppressive e creassero ad essa 
ostacoli? Sono loro, i governi, ci dice Schopenhauer 
attraverso le parole che De Sanctis gli attribuisce con 
puntuali riferimenti ai testi che le contengono, sono i governi 
nella loro autorità a cui vengono attribuiti a torto i mali della 
terra. Invece, tutti i governi presenti in Europa «sono ottimi 
perché tutti provvedono alla sicurezza e noi - volevo dire i 
demagoghi - sono i veri turbatori della quiete pubblica». 
 
Abbiamo qui un caso unico di interferenza di opinioni in 

contrasto segnalate attraverso un innocente scompenso 
linguistico: "noi [...] sono" che è lì a segnalare come D., cioè De 
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Sanctis, si senta coinvolto nell'accusa rivolta dal 'reazionario' 
Schopenhauer contro i liberali "demagoghi". C'è da una parte 
l'impegno di verità che richiede al dialogante l'obbligo di non tradire 
il pensiero del filosofo, dall'altra, la presenza di un lapsus 
linguistico che fa emergere il punto di vista del De Sanctis, un 
punto di vista di cui il lettore, zelota delle opinioni del critico, era 
rimasto in costante attesa. 

Insomma, si possono verificare nel corso del dialogo tra A. e D., 
per quanto riguarda il metodo di ricezione e di scrittura che fa da 
filtro al pensiero di Schopenhauer, le seguenti possibilità: 

 
D. riduce a grado zero la propria interferenza e il proprio 
distacco dai contenuti fervorosamente sostenuti dal filosofo 
per riferire esattamente quanto questi ha scritto e pensato. 
È questa, evidentemente, la parte che più grande assenso 
trova in Schopenhauer, per quello che ci rivela la lettera al 
Lindner del febbraio del 1858. 

 
Il De Sanctis prende atto senza trasalimenti apparenti, delle 

impennate umorali antifemministe esternate dal filosofo in un intero 
capitolo dei Parerga und Paralipomena dove le donne vengono 
definite «fanciulloni miopi, privi di memoria e di previdenza viventi 
solo nel presente e nate a rimanere sotto perpetua tutela». 

In un quadro sinottico di disgrazie universali, deprecato da 
Schopenhauer, il culto della donna procede in perfetta simmetria e 
concomitanza con la sfrontata inadeguatezza delle consuetudini 
repubblicane fautrici di brutale rozzezza, disprezzo del diritto e 
della legge che si manifesta sottoforma di cupidigia delle terre dei 
vicini. Siccome l'oggetto del contendere sono gli Stati Uniti 
d'America, disamati dal filosofo, ci pare di essere di fronte al 
pittoresco anticipo di un film western. Insomma, un regime 
repubblicano non riuscirà mai a controllare la corruzione e 
l'immoralità, come per Schopenhauer sanno benissimo fare le 
monarchie non costituzionali e i sovrani assoluti. 

Occorre però dire che il critico dialogante sotto il nome del 
personaggio D. aggiusta il tiro dello stravagante impulso polemico 
del filosofo, di cui non può accettare le implicazioni per trasferirne 
l'impatto nell'ambito di una dialettica possibilista, in cui le donne, in 
quanto pubblico, sembrano riconciliarsi, paradossalmente, col loro 
detrattore. 
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Non è escluso che il De Sanctis, muovendosi pur senza 
esternare tutto il suo pensiero, all'interno della tradizione italiana, 
rievochi a proprio consumo un Dante in cerca dell'assenso di 
lettrici che scrive la Vita Nuova in volgare o un Boccaccio che 
valuta altamente il suo pubblico femminile nella straordinaria 
introduzione alla quarta giornata del Decameron. 

Ecco dunque uno Schopenhauer che, come dimentico 
dell'attività scrittoria della madre Johanna, romanziera e brillante 
personaggio dell’ambiente goethiano, di cui il De Sanctis non 
parla, si emargina dal contesto del pensiero dei filosofi postkantiani 
che egli disprezza e dai cui epigoni si sente disprezzato e si muove 
nello spazio che gli compete con la semplicità di un discettatore 
dilettante, nella vita banchiere e uomo d'affari, che sceglie di 
scrivere alla buona con linguaggio corrente e popolare e bandite le 
'formole' ed ogni apparato scientifico. Le donne, concede il De 
Sanctis, prese da capogiro di fronte alle astrazioni filosofiche dello 
Hegel, imbattendosi nello stile di Schopenhauer, si troveranno a 
loro agio e s'immergeranno nella lettura dei suoi testi, a 
riconciliazione avvenuta. 

Ma, che c'entra in tutto questo Leopardi? Nella citata lettera del 
23 febbraio 1858 Schopenhauer comunica al Lindner l'impressione 
che il De Sanctis mentre innalza lui alle stelle, faccia invece torto al 
Leopardi, da lui spesso letto con ammirazione. Quello che il 
filosofo, così dicendo, coglie con esattezza è il fatto già 
sottolineato, che il De Sanctis è così coinvolto nell'impegno di 
ricostruzione della dinamica di un pensiero nuovo, da dare a 
questo lavoro di animata filologia assoluta priorità. Il nome di 
Leopardi non compare infatti mai nelle prime ventisette pagine del 
dialogo tra A. e D. È però importante vedere come il discorso 
improntato ad analisi puntuale delle risorse dialettiche del pensiero 
schopenhaueriano approdi accanto all'opera di Giacomo Leopardi 
che tanto sta a cuore al De Sanctis. 
Il Wille che è la cosa in sé, l'inconoscibile, il noumeno kantiano, 
nell'atto di voler vivere s'imprigiona nello spazio e nel tempo, entra 
nella catena delle cause e degli effetti, diventa individuo. Il Wille 
infinito trova così un limite nella forma e ad essa affida la prorpia 
infelicità.  Ritorna libero e felice soltanto nella morte. Ma il Wille 
può scegliere di non voler vivere e, scegliendo di vivere, i nostri 
peccati è lui che li fa. 
La libertà di scelta contraddice il concetto di uomo. Leopardi e 
Schopenhauer, dice D. sono la stessa cosa, uno crea la metafisica 
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del dolore, l'altro la poesia del dolore. Dal seno della materia, dice 
Leopardi nel frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco nasce 
l'appetito irrazionale, l'ignoranza, l'errore, il male. La natura 
matrigna, dirà il tardo Leopardi, dovrà far nascere nel cuore degli 
uomini il desiderio di resisterle  affratellandosi. Quando saremo 
persuasi che è in tutti il medesimo Wille, dirà Schopenhauer, 
negatore della possibilità di una storia dell'umanità, fallace e 
vincolata all’inutile, ma non di una metastoria del Wille, ci 
sentiremo attratti da simpatia reciproca e, in luogo di farci guerra, 
ci compatiremo a vicenda accusando d'ogni nostro affanno l’empia 
natura. 
Ci si domanda: è possibile che il Leopardi della Palinodia al 
marchese Gino Capponi non di rado citata dal De Sanctis 
leopardista affiori alla ribalta del pensiero del critico per segnalare, 
senza farne esplicita dichiarazione, l'incongrua analogia tra 
l'antiliberalismo palese di Schopenhauer e l'ironia di Leopardi 
destinata ad approdare alla svalutazione presente ne La ginestra 
dell'ottimismo dei teorici delle «magnifiche sorti e progressive » alle 
quali il genere umano sarebbe destinato? 

In  verità, quanto al concetto così marcatamente favorevole a 
regimi dominati da sovrani assoluti, affiancati da clero e nobiltà, 
detentori di privilegi, esposto da D. ed attribuito col dovuto distacco 
ideologico a Schopenhauer, non c'è veramente nulla che inviti il De 
Sanctis a pensare al “vero” Leopardi. A proposito dell'autentico 
sentire politico del poeta di Recanati, il De Sanctis ha saputo 
scrivere la pagina più bella e alta di tutto il Dialogo: «Leopardi», 
egli scrive, «produce l'effetto contrario a quello che si propone. 
Non crede al progresso e te lo fa desiderare; non crede alla  libertà 
e te la fa amare. Chiama illusioni l'amore, la gloria, la virtù e te ne 
accende in petto un desiderio inesausto [....]. È scettico e ti fa 
credente e mentre non crede possibile un avvenire men tristo per 
la patria comune, ti desta in seno un vivo amore per quella e 
t'infiamma a nobili fatti. Ha così basso concetto dell'umanità e la 
sua anima alta e gentile e pura l'onora e la nobilita. E se il destino 
gli avesse prolungato la vita in fino al quarantotto senti che te 
l'avresti trovato accanto, confortatore e combattitore». 

Cesare Luporini che nel suo Leopardi progressivo nega ogni 
ipotizzabile parentela di temperamento tra il poeta e l’”ipocrita” 
Schopenhauer conserva però sollecita memoria di queste sagaci 
battute del De Sanctis, che pure in parte rettifica: «II '48», egli 
scrive, «avrebbe certamente significato qualcosa e forse molto per 
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Leopardi. Ma non sappiamo se il '48 dei liberali, dei moderati o dei 
"democratici" italiani. Egli si trovava su un'onda più lunga». 

Una rilettura del volume Giacomo Leopardi ci guida a trarre 
alcune conclusioni globali sull'impegno critico del De Sanctis relato 
ad uno dei suoi “grandi” autori. Accanto al libro rimasto incompleto, 
ci sono attività vicarie che vanno senz'altro segnalate. La 
collaborazione del De Sanctis alla «Nuova Antologia» si esplicita 
nell'iniziale, versatile scritto dell'agosto 1869 su la Prima canzone 
di Giacomo Leopardi. Assai più vicini nel tempo alla data del 1883, 
anno in cui il critico cerca di dare un assetto definitivo al 'libro' su 
Leopardi, sono i saggi su Nerina e sulle sette Nuove Canzoni, 
rispettivamente del gennaio e del giugno del 1877. 

Accanto ai testi apparsi nella «Nuova Antologia» possediamo 
appunti di lezioni della seconda Scuola che risalgono al 1876, la 
lezione introduttiva al corso leopardiano che  è  del 14 gennaio 
1876 e la lezione sulla Vita Solitària trascritta e data alle stampe 
nel 1917 da un allievo autorevole del De Sanctis, Francesco 
Torraca. Non mancano allusioni programmatiche o rinvii  
estemporanei a contesti leopardiani da parte di quell'eloquente 
dicitore ex cathedra che è il De Sanctis, anche quando l'oggetto 
del conoscere non è Leopardi, ma gli scrittori della Scuola 
cattolico-liberale. Nel 1874-1875, nell'anticipare i temi di 
discussione enunciati sotto il titolo: Mazzini e la Scuola 
democratica, in modo alquanto criptico, il critico sente di dovere 
promettere che, nel tracciare il cammino ideale di questa Scuola, 
discuterà a titolo conclusivo Giuseppe Giusti  e  Giacomo Leopardi. 
«Il primo di questi», egli scrive, «getta un allegro sorriso su tutto 
quel movimento, l'altro chiude il movimento con la sua profonda 
malinconia». 

Per dare, però, uno sguardo esplicito alla strategia seguita nel 
volume su Leopardi, ai fini di una ricostruzione del metodo di 
scrittura messo colà in atto dal De Sanctis leopardista, mi pare si 
debba far ricorso ad una recensione dell'Epistolario pubblicata nel 
1855 sul «Cimento», ma di fatto desunta da un remoto incontro 
che risale addirittura al 1849, agli anni della prima Scuola. 
Ineccepibile appare il valore proiettivo di questo scritto se si pensa 
al 'libro' su Leopardi rielaborato dal De Sanctis nell'agosto del 
1883. Il critico, che è alla ricerca di un principio di costruzione 
efficace valido per il volume che continua a stargli a cuore, affida a 
risorse diacroniche la credibilità del ritratto di Leopardi che egli 
viene delineando. L'Epistolario interviene perciò a guidare il critico 
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verso successive zone d'indagine che rendono testimonianza della 
personalità di Leopardi nel suo farsi. 

Così il quinto capitolo, relato all'anno 1816 ed intitolato Risveglio 
letterario, accenna alle prime incursioni del giovane recanatese nel 
mondo dell'edizione e dell'editoria attraverso citazioni di lettere 
all'abate Cancellieri, ad Angelo Mai, all'Acerbi e allo Stella. Il 
capitolo ottavo, che allude all'anno 1817,  ha un ruolo a sé, poiché 
affronta il tema dell'incontro capitale del giovane Leopardi con 
Pietro Giordani, sempre più sollecito nell'amicizia, sempre più 
propenso nel corso degli anni, a pensare altamente degli scritti del 
suo più giovane interlocutore, dalle Operette morali a La ginestra. I 
capitoli sedicesimo, diciassettesimo, ventunesimo, ventitreesimo e 
ventiquattresimo ci conducono con Leopardi a Roma e a Recanati, 
a Bologna e a Milano, a Firenze e a Pisa. Dietro i nomi delle città 
affiorano i volti degli amici e gli effetti laceranti delle delusioni 
amorose. 

Al fine di scoprire la tecnica di strumentalizzazione delle notizie 
significative e vitali, ma anche di semplici fatti di cronaca desunti 
dall’Epistolario ed usati dal critico, si  potrà  fare  ricorso al capitolo 
intitolato II nuovo Leopardi. Qui il De Sanctis è portato ad asserire 
in prima istanza che il mondo intorno al Leopardi (i militanti liberali 
dal Colletta, al Capponi, al Vieusseux) evitando di parlare di 
politica, ridimensiona le proprie esigenze innovatrici privilegiando 
cultura, libertà e progresso. È il momento in cui assumono forte 
rilievo personalità cattolico-liberali, come il Tommaseo e il 
Manzoni, coinvolto quest'ultimo nell'itinerario creativo che avrà 
come tappa decisiva la pubblicazione dei tre volumi della 
'Ventisettana' dei Promessi Sposi. Quanto al Leopardi, il De 
Sanctis lo allinea accanto agli zeloti del programma educativo ed 
evolutivo,  ma spostando indietro nel tempo questa pretesa 
militanza al novembre del 1821, alle circostanze, cioè, che gli 
avevano ispirato Nelle nozze della sorella Paolina e A un vincitore 
nel pallone. Nel Leopardi del 1828 il De Sanctis, invece, reperisce 
‘l’anima stanca' che non ha più la forza di ricevere dall'esterno 
sollecitazioni o entusiasmi e questo stato d'animo lo ritrova in una 
lettera di Giacomo al padre del 22 luglio 1828,  in cui viene definito 
"fanatico" il gesto del conte Andrea Broglio che in Grecia aveva 
sacrificato la vita «per una patria non sua» e in una risposta ad 
Antonietta Tommasini di cui viene recepito l'ardore patriottico con 
distratta acquiescenza. Occorre qui dire che al critico sarebbe 
lecito obiettare che le lettere da lui citate potrebbero esser lette in 
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diversa chiave non solo e non tanto per quanto riguarda le 
sfumature, di tono dell'assenso concesso alla personalità della 
Tommasini, sempre, del resto al Leopardi assai cara, ma in 
relazione al dialogo di Giacomo col padre Monaldo. Attenuazioni di 
propositi, circospezione, distratte convergenze d'opinioni avanzate 
per amor di pace, compassione per l'assurdo personaggio che è 
parte della sua vita, sono gli elementi di un dialogo non 
semplificabile. 

Ma non credo che questo sia l'aspetto dell'intervento del De 
Sanctis a cui occorra dare rilievo. Proprio la funzionalità assunta 
dall'Epistolario nella verve ricostruttiva mobilitata dal critico per dire 
tutto quanto ci possa aiutare a capire la poesia del Leopardi, deve 
essere qui chiamata in causa. A partire dal 1828 c'è una sorta di 
antistoria di Leopardi che sta a cuore al De Sanctis e l'Epistolario 
aiuta a tracciarne le frontiere. Prendendo le mosse da lontano, ci 
viene rivelato in prima istanza un Leopardi estroverso che «esce 
da scolare», affronta i ritmi alti della canzone All'Italia e la sfida dei 
suoi contenuti, cerca se stesso e non si trova. Convinto dalla 
dottrina acquisita e dalla familiarità raggiunta con il suo stesso 
impegno di artefice della parola ornata e di articolati costrutti, ha 
accettato la valenza prioritaria della “Canzone” e nelle Annotazioni 
del 1824  ha saputo rispondere a tono ai Cruscanti che ne avevano 
denigrato le opzioni linguistiche. Ma l'edizione Piatti, stampata a 
Firenze nel 1831, aveva dato segno di una scelta di campo 
perentoria per cui la stessa accezione idillica e la priorità metrica 
devoluta alla 'Canzone' avevano ceduto il posto alla nuova dicitura 
globale di Canti. 

Lungo questa linea, nel venticinquesimo capitolo volto ad 
illustrare La morale di Leopardi, il De Sanctis opporrà un nuovo 
ostacolo esegetico al testo leopardiano bloccando l'aspetto più 
aperto e coinvolgente dell'estroversione reperibile nei Canti del 
tardo Leopardi: la sopraggiunta vocazione ad un'insiemezza tra gli 
uomini, ad un affratellamento dei cuori mobilitati contro il fato e la 
natura. «In fondo», così scrive il De Sanctis, «il suo pensiero è 
questo, che così è il mondo, e così è l'uomo e non c'è  rimedio. 
Ammette in astratto gli effetti salutari [...] di una confederazione 
umana, ma non ci ha fede, non crede possa avvenire, e non ci 
mette di suo che la tesi, una semplice enunciazione, così di 
passaggio». Viene concesso, dunque, limitato assenso al 'nuovo' 
Leopardi così come è stato inteso da studiosi della nostra epoca, 
dal Walter Binni della Nuova poetica leopardiana e dal Cesare 



L’INCONTRO DEL DE SANCTIS CON LA POESIA E IL PENSIERO DI GIACOMO LEOPARDI. 
LA LORO GRAVITAZIONE VERSO UN PRESENTE PROBLEMATICO E APERTO AL FUTURO 

 - 63 - 

Luporini del Leopardi progressivo. Il nuovo, il vero Leopardi del De 
Sanctis è il poeta inarrivabile «quando si chiude nel suo mondo e 
ne scruta i misteri e ne sente le trafitture». Quante volte, invece, 
spinge lo sguardo al di fuori «tocca appena il mediocre». 

Ci rimane ora da dire quali siano gli strumenti di raccordo e gli 
espedienti strutturali che vengono mobilitati dal De Sanctis ad 
integrare la funzione dell'Epistolario. I primi nove capitoli del libro 
servono ad illustrare l'attività scrittoria del Leopardi durante la 
puerizia e l'adolescenza fino al 1817. Bisogna proprio parlare di un 
De Sanctis diverso dal giovane studioso tentato da vaste sintesi 
quale si rivela attraverso i Quaderni della sua prima Scuola. La 
puerizia erudita appare qui lucida ed impeccabile e le trame delle 
prime prove del Leopardi recanatese desumono credibilità da un 
materiale sempre più attentamente esplorato. Dietro la familiarità 
acquisita con l'Epistolario leopardiano ci sono aggiornamenti 
costanti sul materiale raccolto da Prospero Viani e dal Piergili tra il 
1878 ed il 1882 e cJè da notare come nulla sia sfuggito al De 
Sanctis delle ricerche del Pellegrini, del Giordani e del Cugnoni, 
dei documenti messi a disposizione degli eruditi-biografi del loro 
congiunto, da parte di Paolina e Carlo Leopardi. Di particolare 
rilievo mi sembrano essere le annotazioni del De Sanctis 
all'Appendice all'Epistolario e altri scritti giovanili, un volume 
apparso a Firenze nel 1878  a cura del sempre sollecito Prospero 
Viani. 

Se noi trasferiamo la nostra attenzione al capitolo ventitreesimo 
del libro del De Sanctis, là dove si discute della Personalità di 
Leopardi siamo messi a confronto con alcuni dati rilevanti per la 
costruzione della biografia mentale del De Sanctis leopardista. 
Mentre noi sappiamo che in nulla egli era stato reso edotto della 
presenza dello Zibaldone tra le carte segrete del suo autore e 
dobbiamo attendere un quindicennio e più dalla morte del De 
Sanctis per vederne la pubblicazione, lo troviamo impegnato a 
discutere, con coscienza dell'evento e acuto senso del dettaglio, 
proprio alcuni pensieri che lo Zibaldone finirà con l'includere. Si 
tratta, tra l'altro, della valutazione leopardiana delle odi di 
Anacreonte che sono come un alito di vento estivo, odorifero e 
ricreante nella stagione torrida, ma che non lascia traccia dietro di 
sé, né conforto nella memoria. E si tratta anche della grazia 
volubile del verso del Monti, il quale rimane «un poeta dell'orecchio 
e dell'immaginazione, del cuore in nessun modo». Orbene, tali 
interferenze sono tutte da riportare ai Vari pensieri del Leopardi 
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trascritti da Prospero Viani e riportati nella sua Appendice 
all'Epistolario, ben nota al De Sanctis. 

Dopo l’esame circospetto e ridimensionante delle due canzoni 
patriottiche del 1818, il tono del libro muta perché il De Sanctis si 
rende criticamente partecipe di una grande stagione creativa di 
Giacomo Leopardi. L'undicesimo capitolo rinvia al quarto perché 
entrambi trattano della versatilità idillica del giovane poeta. Noi lo 
vediamo infatti coinvolto, da una parte in qualità di interprete e 
traduttore degli Idilli di Mosco, dall'altra, come utente in proprio di 
un paesaggio della memoria che all'idillio si richiama, ma 
rivivendolo entro l’orizzonte dell'anima attraverso il filtro dei propri 
affetti partecipi. Il ponte stabilito dal critico tra il Leopardi lettore e 
traduttore del quinto Idillio di Mosco e l’autore dell'Infinito è reso 
plausibile dal fatto che in entrambi i casi il paesaggio è orchestrato 
con forte analogia da un ritmo affidato a versi endecasillabi senza 
rima.  

Assai felice è l'analisi dell'Infinito, specie quando il critico si 
attiene al fascino che nell'idillio risulta provocato dalla folgorante 
immediatezza dell'intuizione che ha visitato il poeta sull'ermo colle. 
«Qui non c'è niente di filosofico», scrive il De Sanctis, «come sarà 
in poesie posteriori. È una vera contemplazione, opera 
dell'immaginazione, con la sua ripercussione nel sentimento, 
com'è lo spirito religioso». L'allusione alla religione dell'infinito è 
una suggestiva anticipazione di un tema che verrà affrontato con 
perizia e originalità da Karl Vossler in un libro su Leopardi apparso 
in versione italiana nel 1925. Più brachilogica e meno convincente 
si rivela essere quella parte del capitolo desanctisiano in cui il 
critico prende nettamente le distanze da quel secondo periodo 
dell'idillio, indizio di una forma «priva di bonomia, ingenuità, mor-
bidezza e compiuta chiarezza». «Quell'atto collettivo del 
comparare», scrive il De Sanctis, «e quel cumulo di oggetti aridi ti 
lascia freddo e perplesso quasi abbi innanzi una forma logica, e 
non una visione chiara e immediata». 

In realtà, L'infinito contiene due tempi nettamente e 
suggestivamente scanditi. In un primo tempo il poeta si finge nel 
pensiero «interminati spazi e sovrumani silenzi e profondissima 
quiete», un'operazione intensissima, astrattiva e metareale che lo 
guida ai margini del terrore («ove per poco / il cor non si spaura»). 
Nel secondo tempo, il poeta riscatta l'infinito silenzio dall'incipiente 
terrore mescolandolo alla voce del vento, allo stormire delle piante 
che sono lì, accanto al contemplante, alla presenza delle cose. Il 
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silenzio infinito e lontano («quello / infinito silenzio») si dispone, 
quale risultato di un'operazione folgorante di affettiva consonanza, 
accanto a "questa voce" e così la voce dell'eterno e la memoria 
delle morte stagioni, incommensurabilmente lontano, diventa 
tutt'uno con la presenza e la voce delle cose, creando questa finiti-
ma intensità, questo mare dell'infinito, in cui senza più “spaurarsi”, 
il pensiero dolcemente s'annega. Non c'è nulla in questa 
descrizione di superfluo, di stanco o di distraente, nulla che non 
risulti immediato nella sua inventiva chiarezza. 

La lettura degli Idilli si protrae lungo tutto il capitolo 
diciannovesimo ed è da notare che, ritenendo il De Sanctis tutte 
coeve al 1819 le cinque poesie a cui per tiene la dicitura idillica ne 
deriva l'inevitabile conseguenza che la canzone Ad Angelo Mai, 
collocata di fatto nel 1820, venga posposta in solitudine e non 
intercalata agli Idilli che la precedono e a quelli che la seguono tra 
il 1819 ed il 1821. Netta nella linea del suo racconto e nell'accorata 
gestualità delle memorie che porta alla luce si stacca la rievo-
cazione desanctisiana della Sera del di di festa. Il paesaggio di 
Recanati, mai contestato finché rimane paesaggio del cuore e 
della memoria, si popola, prima, della solitudine del poeta che 
parla e racconta di sé, poi del pensiero che questi ha della donna 
che dorme e non sa quanta piaga gli ha aperto in mezzo al petto e, 
infine, del canto dell'artigiano che ritorna a tarda notte al suo 
povero ostello. Il critico coglie assai felicemente a questa altezza 
l'amplificarsi del paesaggio dell'anima e il suo trasfigurarsi in 
mediata (e meditata) visione del destino del mondo. La voce 
dell'artigiano si appanna e scompare nella distanza provocando 
nel poeta che ne coglie l'eco, una stretta al cuore. Immediato ed 
istintivo è l'allineamento della fine del giorno festivo con l'effetto 
della voce che scompare nella notte, con la fama e il ricordo dei 
popoli antichi e della loro storia, inghiottiti nel silenzio e nel nulla. 

Opportuna e calzante si rivela a questa altezza l'acuta 
attenzione mostrata dal critico per gli ultimi sette versi dell'idillio nel 
corso dei quali la riflessione del poeta che aveva toccato, con 
improvviso e felice salto di qualità, la precarietà della storia del 
mondo, rientra nell'alveo del racconto riportato con esemplare 
contenimento alla stretta al cuore provata dall'adolescente nel 
recepire il suono di un canto che si attenua e scompare nella notte. 

Il sogno e La vita solitaria sono tra gli Idilli del 1819-21 quelli che 
più consuetamente ritornano alla ribalta, anche in forma di 
occasionale e parentetico recupero, nei tracciati della carriera di 
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leopardista di Francesco De Sanctis. Nella lettura del Sogno ci 
sono da distinguere aspetti legati a fonti diverse d'ispirazione. C'è, 
da un lato, la devoluzione del ritratto di donna non più «venuta / di 
cielo in terra a miracol mostrare», ma emersa nel sogno «con la 
tristezza monotona del suo viso» a sottolineare il proprio destino di 
essere umano scomparso per sempre dalla vita, cadavere e 
ombra, riscattata solo dall'affettuosa pietà per colui che la sogna. 
Questo aspetto attinente a romantica malinconia e a coscienza 
dell’irredimibilità della morte interessa ancora, /... in qualche 
misura, la cultura del De Sanctis critico dell'idillio. D'altro lato, il De 
Sanctis che scrive 'questo' capitolo si è lasciato dietro le spalle la 
sopravvalutazione giovanile del Sogno e non ha più remore nel 
criticare il tono falsamente tragico dell'idillio, le troppe reminiscenze 
e «il dire in frasi girate le cose più semplici». 

Più complesso mi pare il caso de La vita solitària. Qui il De 
Sanctis sa delincare con la consueta finezza analitica i contorni di 
quelle che egli chiama «le descrizioni bellissime» del canto. La 
pioggia mattutina e il dolce rumore della sua cadenza, la quiete 
altissima che sopraggiunge e domina il meriggio, il viso di vaga 
donzelletta che si profila all'orizzonte dello sguardo, l'arguto canto 
di fanciulla che raggiunge improvviso lo spazio della solitudine e 
per brevissimi istanti il cuore del giovane che contempla e ascolta, 
provocano l'articolato assenso del critico a cui nulla è sfuggito. 
Ugualmente pertinenti mi sembrano essere le riserve che il critico 
mostra di avere verso l'espressione «talora dura e appena 
abbozzata» dei sentimenti che a volte non corrisponde «alla 
vaghezza e proprietà delle invenzioni». Così il De Sanctis 
rievocherà memorie di "crudità" alfieriane e di «freddure alla 
Cesarotti» citando i versi 13-14 e 41-43 de La vita solitària dove il 
poeta parla, con allusiva aridità, del travaso imminente della 
propria vita nell'eterno nulla o della fredda mano della sciagura che 
nel fiore degli anni volge in ghiaccio il proprio petto giovanile che 
non sente più la vocazione all'amore. 

Tutto ciò è precisamente ed equilibratamente avvertito dal 
critico. Ma il ferreo sopore a cui il critico con negativa istanza 
discriminante si riferisce, sigla la stanza più straordinaria dell'intero 
idillio. Non ricordo pagina che possa fornirmi il soccorso di una 
memoria approssimante a questa invenzione di alta poesia se non 
forse il felice momento in cui nella Chartreuse de Parme di 
Stendhal Fabrizio Del Dongo si isola nella natura (assis sur un 
rocher isolé) assorbito nella meditazione prima di render visita al 



L’INCONTRO DEL DE SANCTIS CON LA POESIA E IL PENSIERO DI GIACOMO LEOPARDI. 
LA LORO GRAVITAZIONE VERSO UN PRESENTE PROBLEMATICO E APERTO AL FUTURO 

 - 67 - 

suo mentore l'Abbé Blanes, esploratore nella sua specola di verità 
stellari e del futuro degli uomini. 

Il Leopardi scrive: 
 

Talor m'assido in solitaria parte,  
sovra un rialto, al margine d'un lago  
di taciturne piante incoronato.  

(La vita solitaria, vv. 23-25). 
 

Segue un paesaggio immobile, negato in ogni sua plausibile 
attività attraverso una serie di congiunzioni di diniego. Ci sono erbe 
e foglie che non crollano al vento, onde che non s'increspano, 
farfalle che non ronzano, uccelli che non battono penne in ramo. In 
questo paesaggio del silenzio e dell'oblio il corpo del personaggio 
che ha sapientemente orchestrato questa 'non' musica si fonde 
con la natura, diventa tutt'uno con le cose. Ma la permanenza e la 
durata non fanno mai parte dell'idillio. Nella stanza seguente, 
lacerando il mistico consenso del corpo con la natura immobile, 
esplode evocato dalle latebre del cuore silente il personaggio 
Amore. «Amore amore assai lungi volasti / dal petto mio». Amore è 
un personaggio che asserisce con forza la propria vitalità negata; 
si rivela intempestivo ed esigente; poco respiro gli verrà concesso, 
ma c'è ed esiste ed esisterà sempre nel cuore della poesia di 
Leopardi, pur quando la mente lo nega. 

Il lettore del De Sanctis leopardista è subito interessato a due 
interpretazioni del critico, una relativa alla canzone Ad Angelo Mai 
e l'altra al capitolo su II Bruto e La Saffo. La prima coinvolge 
l'interesse di chi legge per aver il De Sanctis saputo procedere, 
attraverso essa, ad una folgorante scoperta. La forza inventiva del 
Leopardi si rivela infatti per il critico nella sollecitudine innovativa 
che si esplicita nella piena coscienza delle marcate distanze 
esistenti tra questo lavoro del gennaio 1820 e le canzoni pa-
triottiche del 1818. Quanto al Bruto, il critico ha dovuto fare i conti 
con una dichiarazione tarda ed impegnativa rilasciata ad un 
interlocutore privilegiato, il filologo svizzero Luigi De Sinner, in una 
lettera del 24 maggio 1832: «Mes sentiments envers la destinée 
ont été et sont toujours ceux que j’ai exprimés dans Bruto Minore». 

Per l'Angelo Mai il critico non ha riserve mentali né reticenze. «È 
nata», egli scrive, «una canzone originalissima, che poco resiste al 
ragionamento, ma che nella sua contraddizione è la potente 
rivelazione della nuova poesia». La contraddizione è nella certezza 
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ontologica che l'ammirazione che noi abbiamo per i protagonisti 
della nostra storia e della nostra cultura - Dante, Petrarca, Ariosto, 
Colombo, Tasso, Alfieri - può prescindere dalla diagnosi della 
precarietà della loro vita. Le loro sconfitte rispecchiano la sconfìtta 
di tutti, la vana battaglia che combatte da sempre l'uomo contro il 
fato, e solo di limitato conforto può esserci la paradossale 
ricognizione nell'irrimediabile destino di chi è solo, oggi, nel mondo 
che il poeta definisce contemporaneo. La sofferenza dei grandi, la 
cui personalità il poeta esplora con immaginativo consenso, era, 
certo, cosa addirittura tollerabile se messa a confronto con la 
mediocrità dei nostri tempi, con la statura morale dei nostri 
conterranei interessati soltanto al guadagno e alla promozione del 
loro ‘particulare'. Ma il quadro sinottico di disgrazie universali e 
nazionali che la scoperta di Angelo Mai, ridandoci fiducia in noi 
stessi, attende a redimere, non impedisce a Leopardi di rivivere il 
sogno d'un'antica innocenza, di accarezzare con cuore di poeta le 
illusioni in cui la mente non crede. Non c'è in questo 
contraddizione. «La logica del senso comune», scrive il De 
Sanctis, «è la coerenza delle idee, la corrispondenza dei mezzi col 
fine; la logica dell'arte è la coerenza di linguaggio e di condotta nel 
giuoco combinato di tutte le forze vitali, idee, immaginazioni, 
sentimenti; stato fisico, morale, intellettuale. È la logica di Dante e 
di Shakespeare, i poeti più illogici perché i più veri, i più addentro 
nei segreti della natura e della storia». 

Che la dichiarazione solenne di Bruto, il quale chiama carnefice 
il fato e scorge nella sua sconfitta personale l'alta rovina e le 
mutate sorti del mondo, identifichi la verità di Bruto con 
l'intransigente opzione di verità che visita la mente del poeta, è 
cosa che non sfugge al De Sanctis. Egli consente perciò con 
l'armonia grave della canzone Bruto Minore, con la lunghezza e 
l'intreccio dei periodi, con «certe forme insuete che ti costringono a 
pensare e ti tengono sospeso e serio». A conclusione della sua 
analisi, egli sarà portato a dire che «questa poesia, per l'altezza 
dell'intonazione e per certi felici effetti estetici, rimane una delle più 
notevoli». Ma, tutte queste concessioni sono accompagnate ed 
anche contraddette da argomentate riserve. Esse toccano, come 
sempre, risvolti molto puntuali del discorso poetico, tanto vigile 
risulta essere il senso e il gusto del particolare nelle letture 
desanctisiane del Leopardi. Non riceve il suo assenso il poeta 
quando «bruteggia con durezza», quando si lascia imprigionare 
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dalle reminescenze, arieggia Foscolo o riempie il discorso di Bruto 
di oscure metafore. 

Non sono però queste le vere ragioni della circospczione da lui 
usata nell'accettare il tono e il ritmo della canzone. Il dilemma vero 
nasce dalla dicotomia implicita nel personaggio Bruto, che è voce 
della storia e anche prestanome di Leopardi. Come personaggio 
«romano e tradizionale» Bruto "percote" di feroci note l'aura 
sonnolenta, grida alla luna l'orrore della sua scoperta di quanto 
essa rimanga indifferente davanti alla rovina di Roma e alla servitù 
futura dell'italo nome. Ed è 'questo' Bruto, personaggio desunto da 
un'antica verità scritta nelle pagine della storia che il De Sanctis 
accetta per la carica di travolgente persuasione che contengono le 
sue parole. Ecco però che il Leopardi, visto dal De Sanctis, deve 
fare i conti con una personale carenza che blocca la convincente 
versatilità del suo genio poetico. Egli è incapace di “uscire di sé”, di 
trasfondersi nell'argomento che tratta ed è per questo che egli 
finisce con l'optare per l'assorbimento del discorso di Bruto nel suo 
proprio sentimento e nella logica della propria meditazione. 
Abbiamo, dunque, un Bruto "terribile" la cui veemenza, se 
conviene ad animo romano, non si addice «al genio delicato» del 
poeta ed «una sottigliezza di pensiero e di argomentazione» che 
se è parte del genio del poeta la cui vocazione è per il delicato e 
per il tenero, e non per il terribile e il pomposo, non si rivela per 
nulla adatta all'eroe. Comunque, quella che il De Sanctis chiama 
«la follia ragionante» di Bruto fa parte dell'eloquenza del 
personaggio che rispecchia la logica del poeta, la prospettiva delle 
meditazioni che al poeta appartengono. E siccome è questo il 
Bruto che persuade 'meno' il De Sanctis, ci possiamo trovare di 
fronte al paradosso di una strofa giudicata dal critico molto bella in 
sé - la strofa della luna vv. 76-90 - ma considerata non persuasiva 
se trasferita all'interno di una logica ispirata ad eloquenza 
trabocchevole che il De Sanctis definisce «follia ragionante». 

Per meglio comprendere la strategia critica del De Sanctis 
occorre chiedersi quale senso possa aver avuto per lui la simbiosi 
creata nel titolo del capitolo che comprende  Il Bruto e La Saffo. Le 
date di composizione - dicembre 1821 e 13-19 maggio 1822 - non 
danno decisive ragioni al loro accorpamento. Esiste piuttosto una 
dialettica interna che si enuncia nel critico come assillo correttivo 
idoneo a farci vedere che il poeta non è né può essere in tutto 
Bruto proprio nella misura in cui il personaggio Saffo ci aiuta a 
definirne assai meglio gli affetti, quali essi erano mentre si 
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accingeva a narrarsi attraverso le vicissitudini raccontate nelle due 
canzoni. E qui può venirci in soccorso l'uso costante che il De 
Sanctis sa fare dell'Epistolario, del ritratto del giovane poeta da lui  
ridotto facendo ricorso alle lettere al Giordani e anche più tardi a 
quelle indirizzate al bolognese Pietro Brighenti. 

Abbiamo un Leopardi che non crede molto alla sua facoltà di 
amare perché gliene manca l'ardire e pure cerca l'amore. La 
naturalezza e la verecondia di Saffo gli vengono incontro per dargli 
sostegno. La corda femminile che vibra nel suo congedo dalla vita, 
nel suo pathos ispirato ad una tristezza incontaminata da ogni 
speranza e rivolto alla beltà infinita della natura, che nulla a lei ha 
offerto in dono; al mistero di un padre disamorato, il Fato, è un 
elemento, a parere del critico, decisivo perché Leopardi si 
rispecchi nella favola di Saffo, privilegiandone comportamento ed 
esito. Per tutto questo, afferma il De Sanctis, il giovane poeta 
doveva sentirsi «più vivo in Saffo che in Bruto». 

Se diamo ora uno sguardo al regesto delle canzoni pubblicate a 
Bologna nel 1824 siamo portati ad isolare i casi in cui prevale nel 
crìtico la strategia di accoppiamento e perciò nel corso dello stesso 
capitolo l'analisi valutativa si estende a “due” canzoni. Così non c'è 
solo All'Italia, ma a conclusione del capitolo X anche Sopra il 
monumento di Dante; non c'è Nelle nozze della sorella Paolina 
senza che sia accompagnata in spazi finitimi da A un vincitore nel 
pallone, né Alla primavera, o delle favole antiche senza L'inno ai 
Patriarchi, o de' principii del genere umano. Nella strategia 
evocativa messa in atto dal critico le seconde sono sempre 
canzoni in ombra rispetto alle prime. Lo spazio ad esse dedicato è 
molto conciso, appena percettibile. Un'eccezione lampante, la sola 
reperibile nel testo desanctisiano, è costituita dall'Ultimo canto di 
Saffo. Essa rappresenta per il critico il momento innovativo di 
poetico riscatto, di coerenza tra intimità e parola ed è questa intima 
rispondenza che la innalza aldisopra della canzone eroica che la 
precede. A proposito del Bruto Minore il critico non trova né sa 
registrare consonanze tra l'istinto ribelle del personaggio e la 
vocazione dell'anima del poeta. 

Siamo giunti a un momento cruciale della lettura desanctisiana 
di Leopardi. Il critico è chiamato ad affrontare il tema controverso 
della prosa leopardiana e lo fa con un impegno esegetico che si 
estende per ben dieci capitoli. Nel corso di essi vengono discusse 
la personalità, la filosofia, la morale, la prosa di Leopardi e insieme 
ad esse vengono analizzati pensieri e detti, i dialoghi primi ed 
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ultimi dal 1824 al 1832, l'aspetto dilemmatico del rapporto tra 
filosofia ed opinione volgare, il ragionamento nel dialogo, posizioni 
fantastiche: in tutto cinquantaquattro pagine nell'edizione curata 
dal Binni. C'è un'illusoria consonanza che sembra superare ogni 
scarto generazionale, quando il critico, parlando del proprio 
curriculo e di quello del suo poeta è portato ad asserire: «Ci 
trovammo patrioti e liberi pensatori senz'accorgercene». Qui il De 
Sanctis, mettendo subito tra parentesi per discrezione il tempo, 
sopraggiunto, del proprio impegno coscienziale, è interessato 
soprattutto a segnalare la distanza di fatto esistente tra il Leopardi 
delle canzoni patriottiche e il più recente Leopardi che si sente e si 
dichiara inetto all'azione. 

Quanto al Leopardi "libero pensatore", nell'avvertire l'insidia 
della noia, che è nel Leopardi fatto esistenziale, biografico, il De 
Sanctis è portato ad ampliare le trame del proprio discorso, 
riportandole ai diagrammi della 'filosofia' del Leopardi. Non c'è 
spazio nella forma mentis del De Sanctis per una filosofia 
argomentativa e dimessa, di quel genere di filosofia che aveva 
consentito a Pierre Bayle di definirsi: «philosophe sans 
entétement». Lettore di Platone e degli Stoici, scorritore cursorio 
ma non distaccato delle pagine di Locke e Condillac, il Leopardi 
finirà col dichiararsi di istinto sensista in una famosa lettera del 23 
giugno 1823, rivolta ad un suo disponibile e attento interlocutore il 
belga Andre Louis Jacopssen. Questo è quanto il De Sanctis 
ritiene di dover asserire in prima istanza circa il Leopardi 
pensatore, la cui filosofia assume carattere dossografico proprio 
perché investita dall'ethos dello scrittore; proprio perché si rivela 
«in un color suo personale». Il Leopardi è, dunque, per il De 
Sanctis più "moralista" che "metafisico". Guidato dall'intuizione 
espressa nella lettera a Jacopssen che la vita è «sentir, aimer, 
espérer», di fronte all'impossibilità di raggiungere la felicità, a cui il 
mondo tende, per il Leopardi la vita perde ogni scopo. «Ahi, ahi, 
s'asside / su l'alte prue la negra cura, e sotto / ogni clima, ogni ciel, 
si chiama indarno / felicità, vive tristezza e regna», così scrive il 
Leopardi nell'epistola Al conte Pepoli ai versi 84-87, alla quale il De 
Sanctis dedica il ventiduesimo capitolo del suo libro. 

L'epistola al Pepoli è dettata dal senso del paradosso che meno 
piace al De Sanctis perché insieme all'ironia acuta e pertinente, 
ma arida, tradisce la grazia ed i risvolti più attendibili della comicità 
accessibile ed estroversa. Data per scontata la pregiudiziale 
relativa al Leopardi moralista, non filosofo, bisogna però rendere 
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atto al De Sanctis dell'intuito e l'appropriatezza con cui mette 
insieme il materiale indispensabile per una ricostruzione dei 
concetti che accedono alla logica dello scrittore e prosatore 
Leopardi. Il Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco, una 
delle Operette morali scritta nel 1825 e pubblicata postuma il 1845, 
è al centro di questa ricostruzione versatile del critico che punta 
con esattezza sull'istanza materialistica che è alla base del 
processo mentale del Leopardi, di cui occorre prendere atto. 

Natura e fato sono le forze misteriose e cieche a cui è devoluto 
il destino degli uomini, i loro fini non sono né ipotizzabili né 
arguibili, le loro perfidie umane non sono riscattabili. Ma il De 
Sanctis mira sempre alla valutazione della forza compensante che 
vigila all'interno dell'animo poetico del Leopardi e lo sottrae ad una 
staticità senza riscatto. L'intelletto distrugge la vita e il cuore le ridà 
spazio di sopravvivenza. Il cuore aiutato dall'immaginazione si 
ribella all'intelletto e cerca la vita pur conoscendola come cosa 
vana. Lungo questa linea, ciò che il critico aveva già giudicato 
come un movimento esteriore di rivalsa dell'uomo contro la natura 
e il fato, poco convincente sul piano della plausibilità del pensiero 
leopardiano, viene improvvisamente in qualche modo riscattato. La 
morale eroica - fondata sull’affratellamento degli uomini contro la 
natura - potrà ancora essere giudicata dal critico, scarso esti-
matore de La ginestra, come astratta e contraddittoria, facile 
concessione antidotica fatta per la pace dell'anima e rispetto del 
mondo, però essa finalmente si rivela manifestazione «originale e 
poetica del pensiero leopardiano». 

Un analogo movimento è reperibile nell'analisi avanzata dal 
critico di una delle tarde Operette morali, II Dialogo di Tristano e di 
un amico scritto nel 1832 e pubblicato nell'edizione fiorentina del 
1834. Qui il De Sanctis comincia col prendere le distanze dal testo 
che esamina, la cui ironia gli riesce insipida, una vera freddura. 
Come si può, ad esempio, senza cadere nella caricatura, così egli 
dichiara, proporre un premio «per l'inventore delle donne fedeli e 
della fedeltà coniugale»? Melenso si rivela l'interlocutore di 
Tristano e il Leopardi, che anticipando lo stato d'animo della 
Palinodia, presta a Tristano delle ubbie sulla felicità della vita e la 
perfettibilità dell'uomo, deve subito dare adito a quelle controverità 
che erodono e svuotano le pretese convinzioni di Tristano, 
ponendosi alla base dell'intero dialogo. 

Cade dunque l'ironia eccepibile strumento di comunicazione, ma 
dalle righe del dialogo emerge potente il sentimento invano 
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conculcato. Il calore con cui Leopardi si difende, attraverso il suo 
eroe, dai detrattori che lo accusano di umor nero e di vanità offesa, 
innalzando il tono della propria autodifesa, assume la virtualità di 
un testamento. «Qui la prosa ha calore e pienezza e rigoglio», così 
scrive il De Sanctis, «e corre svelta e libera [...]. Ci si sente il fiato 
del secolo, un ambiente vivo. Il frizzo è amaro, il sarcasmo è 
pungente, l'ira è eloquente; tutto viene da passione vera. L'ultima 
pagina sembra una variazione dell'ultima strofa in Amore e Morte, 
una melodia che si continua». 

Abbiamo segnalato un percorso importante adottato dal De 
Sanctis. Esso parte da un incipiente dissenso per riscattare poi, 
entro limiti ben scanditi, attraverso una sorta di contro-analisi i 
risultati raggiunti dal Leopardi prosatore, dossografo e dialoghista. 
Può essere ora utile adottare un'inversione di rotta e reperire e 
valutare quei casi in cui il critico sottolinea in modo positivo 
l'intuizione iniziale del Leopardi prosatore per registrarne subito 
l'involuzione bloccante e la caduta di tono. Si potrebbero elencare 
tutti gl'inizi definiti fantasiosi e brillanti delle Operette, dirottati però 
subito verso contenuti prevaricanti al punto da emarginare il 
sostegno vicario d'una trama nominale, lasciandola cadere come 
inutilizzabile e superflua. I nomi - Ercole, Atlante, Prometeo - 
ineccepibili invenzioni che danno taglio affascinante all'inizio dei 
Dialoghi, diventano nel giro di poche battute desueti al punto da 
poter essere sostituiti da qualsiasi altro nome. La dissociazione 
nominalistica che elude l'attenzione del lettore non risparmia 
neppure quel grande personaggio operante nella canzone Ad 
Angelo Mai, Cristoforo Colombo, che attraverso le parole del suo 
dialogo con Pietro Gutierrez ci racconta che si è messo sulla 
strada della scoperta dell'America per vincere la noia. Egli non è 
più Colombo, è un Leopardi prevedibile. Più interessante mi 
sembra però esplorare il giudizio del De Sanctis sulla prosa del 
Leopardi intesa come risorsa autentica e opzione alternativa alla 
poesia dei Canti. L'assenso iniziale del critico presenta un 
interesse obiettivo notevole. In un tempo di «fiori posticci e salse 
piccanti», egli dichiara, uno scrittore come Leopardi che punta 
sulla limpidità delle scelte verbali e su un'oculata misura dei ritmi 
interni del discorso, interviene a fornire una struttura propositiva 
alla prosa italiana. La prosa del Leopardi è misurata, essenziale, 
mai vincolata all'inutile. Essa fornisce virilità intellettuale e vigore 
logico, lo scheletro essenziale che mancava alla prosa italiana. 
Fuori di discussione è dunque, per il  De  Sanctis, la serietà con cui 
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vengono plasmate e fuse le coordinate della prosa delle Operette 
morali. Le qualità di essa si affermano però per lui con pregiudizio 
delle altre qualità dello spirito. Esse sono un lavoro rifinito e perciò 
ammirevole, ma «senza eco ed effetto letterario, perché non esce 
di popolo, perché frutto d'ingegno solingo e sente di biblioteca». 

Il procedimento dicotomico del pensiero del De Sanctis, 
applicato alla logica delle Operette morali e delle prose 
leopardiane può essere, infine, riassunto così: «il Leopardi ha 
mente e mano felice nell'inventare e porre in movimento i temi 
delle Operette, ma non possiede il fiato per svilupparli».  

Mancano al prosatore le serenità e la bonarietà indispensabili 
per rendere veramente efficace e operativa la vis comica alla quale 
egli fa appello per costruire gl'itinerari delle Operette. 

I soggetti comici sono tanti, tutti atti a testimoniare l'estro 
inventivo iniziale dello scrittore. I soggetti comici senza vena 
durevole in grado di svilupparli e condurli «a sito decreto» sono 
virgilianamente telum sine ictu, destinati a cadere su se stessi 
senza autonomia e forza d'urto. 

I dialoghi, quello di Federico Ruysch e quello di Filippo Ottonieri, 
quello di Stratone di Lampsaco, di Eleandro e di Tristano mostrano 
ingegno superiore, coesione e consistenza d'idee. Le parole di 
Ottonieri, evocatrici della solitudine dei libri riscattata dalla virtualità 
dei loro contenuti, hanno molta presa sull'animo del critico De 
Sanctis che ne sottoscrive e ne esalta la valenza. Ci sono persone 
al mondo che non fanno che parlare, dice l’Ottonieri assai 
apprezzato dal De Sanctis; sono zelote del monologo e nessuno è 
in grado di interromperle mentre discorrono Così sono libri: sta ad 
essi di dire tutto e bene, di affidare la verità alla parola efficace alla 
scrittura persuasiva. Non fossero in grado di essere quello che noi 
vogliamo che siano chiuderemmo con dispetto affidandoli al 
destino degli oggetti desueti. Rimane però vero che i Dialoghi per 
De Sanctis, anche quelli più resistenti all'usura del tempo valgono 
non tanto per se stessi quanto a fini vicari, per illustrare la poesia. 

Il De Sanctis è sempre assai attento nell'esplorare i risvolti del 
pensiero del suo autore; non è mai disistimatore distratto o 
cursorio delle diramazoni di esso. Non ha però dubbi nel dichiarare 
che al Leopardi, come filosofo, «manca sufficienza di studi, 
esattezza d'analisi e altezza di sguardo». Siamo giunti ad un 
momento decisivo nella lettura del libro del De Sanctis; a quel 
momento cruciale che segnala il ritorno del poeta alla matrice viva 
della sua ispirazione. 
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È per il lettore dei Canti occasione di alto consenso visto che 
Leopardi ritorna a scrivere, come dirà in una lettera del 2 maggio 
1828 alla sorella Paolina,  «col cuore d’una volta» quei «versi 
all'antica» che tanto piacciono al De Sanctis. «Riconquistata la 
facoltà d’immaginare, di amare», scrive il De Sanctis, «Leopardi si 
sentì redivivo al cospetto del Fato e della Natura, con quell'amore 
dei campi, con quel bisogno di amare e di fantasticare, con quel 
dolore per la speranza scomparsa e la giovinezza spenta da cui 
erano usciti gli Idilli». Occorre insistere sul valore preclusivo dato al 
titolo del capitolo trentaseiesimo dal De Sanctis. Il Leopardi prima 
di essere attore di un nuovo corso di poesia si rivela, per il critico, 
come un personaggio ripiegato in sé in un ambiente «non 
simpatico, anzi contrario». Il De Sanctis è certo consapevole e ne 
discute infatti esplicitamente, dei fatti storici che, tra il 1824 ed il 
1830 scuotono le fondamenta dei regimi europei Ma questi eventi 
che coinvolgono anche gli amici fiorentini del Leopardi e il loro 
“liberalismo" dal poeta non condiviso, non toccano la vita intima 
dell esule recanatese in rottura di famiglia, chiuso nella vicenda dei 
propri affetti. Semmai, a riprova dell'alterna isolata, discretissima 
nei contatti ispirati ad in troversione, all'interno del suo gruppo 
d'amici fiorentino-pisani, si può parlare di una scelta affettiva 
prioritaria da parte di Leopardi, più volentieri disposto a conversare 
con donne di animo nobile come Antonietta Tommasim e la di lei 
fidia Adelaide Maestri, Carlotta Medici-Lenzoni e Caterina 
Franceschi-Ferrucci 

Rimane comunque, netta e scandita, attraverso la stessa 
impostazione data dal De Sanctis al discorso valutativo nel suo 
insieme della poesia del tardo Leopardi la distanza presa dal critico 
da quell’ agonismo leopardiano che è diventato la chiave di lettura 
in tempi a noi vicini, della poesia del "nuovo" Leopardi. Ciò che egli 
sente però vicino alla propria vocazione esplorativa è quella 
stagione del 1828 che inizia poeticamente con Il risorgimento. Il 
risorgimento, preludio al capitolo intitolato II nuovo Leopardi, 
schiude agli occhi del critico il rinnovato orizzonte idillico che 
comprende A Silvia, Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, II 
sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia 
e Il passero solitario. Il risorgimento si delinea nella sua peculiarità 
metrica per il recupero di settenari metastasiani che formano 
«periodetti liquidi veloci e talvolta con ripigliate di una movenza 
melodiosa», ma s'impone all'attenzione del critico soprattutto per lo 
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stato d'animo che segnala e per la gravitazione di esso verso le 
imminenti, ambiziose creazioni idilliche. 

Nel Risorgimento la logica sostanziale del pensiero leopardiano, 
con tutti i suoi risvolti di pessimismo, non risulta incrinata, né 
alterata. Persiste il senso dell'infelicità dell'uomo e presente 
rimane, imperscrutabile e sorda, la natura matrigna: l'uomo vive 
solo nella memoria delle speranze perdute. Ma, ciò che risorge in 
questa eccezionale stagione dell'animo è il sentimento e 
l'immaginazione. Il vero, scrive il critico interprete dello stato 
d'animo di Leopardi, è come una nuvola greve che è sempre 
presente ad oscurare il cielo, la sua fosca presenza è la verità. 
Traspare, però, a volte come mutevole apparenza uno squarcio 
d'azzurro, un lampo d' illusoria speranza che ci salva dal nulla. Il 
risorgere del cuore alla vita e alla bellezza delle cose non è colto 
qui per il De Sanctis nell'atto del suo rivelarsi, ma in un momento di 
accorata riflessione ricostruttiva. Certo, un ricordo scottante, assai 
recente, gli propone alla mente «le pupille tremule, il raggio 
sovrumano» della donna visitata dalla bellezza, ma mai dalla 
tenerezza o dalla pietà: 
 

Anzi d'altrui le tenere  
cure suol porre in gioco;  
e d'un celeste foco  
disprezzo è la mercé.  

(Il risorgimento, vv. 139-144) 
 

Ma il cuore rimane vivo in lui e lo rende partecipe alla vita che lo 
circonda. Se l'illusione lo ha abbandonato, l'immaginazione con 
rinnovata sollecitudine lo coinvolge nelle vicende del mondo, il 
cuore lo risveglia alla bellezza della natura; quella natura che è il 
paesaggio dell'anima. 

Il libro del De Sanctis si chiude con due capitoli dedicato uno al 
personaggio Silvia, l'altro ai Nuovi Idilli. Questi presentano alcuni 
problemi che il De Sanctis risolve in modo non sempre attendibile. 
Dove collocare, ad esempio, II passero solitario? Il Leopardi aveva 
deciso di porlo tra i primi idilli del 1819 quando a Napoli 
nell'edizione Starita del 1835 deliberò di pubblicarlo. Per la 
composizione dell'idillio, oggi si pensa ad una data da porsi 
attendibilmente dopo il 15 giugno 1829. Permane nel De Sanctis 
l'ipotesi del rifacimento tardivo di un idillio che, all'inizio, doveva 
contenere soltanto una descrizione parallela della solitudine del 
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passero e di quella del poeta senza taglio differenziante, senza 
l'Anelito conclusivo che distacca i due destini appaiati. Lungo 
questa linea, il De Sanctis aveva concepito il sospetto che gli idilli 
del 1828 - II sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta - 
fossero stati preceduti da abbozzi scritti in prosa. Tutto ciò appare 
oggi poco plausibile e l'ampia documentazione in nostro possesso 
non ci fornisce prova che pur vagamente confermi l'ipotesi del De 
Sanctis. Rimane comunque vero che i due capitoli desanctisiani 
risultano belli ed altamente leggibili, malgrado la loro concisione, 
perché ispirati, aldilà della felicità delle risorse analitiche del 
discorso critico, ad un gusto dell'insieme sempre calibrato e 
calzante. 

Il Leopardi che scrive A Silvia si è lasciato dietro le spalle le 
scadenze analitiche di idee e concetti che lo avevano visitato nove 
anni prima agli albori dell'esperienza idillica recanatese. Il mondo 
cantato dal Leopardi in questa nuova poesia è «un tutto organico e 
vivente le cui idee sono vita, senso, carne e sangue». «Questo 
poeta», scrive ancora il De Sanctis, «oltrepassa il limite di un fatto 
individuale [...], non è questa la sorte singolare di due individui»,  
ma è  «la sorte delle umane genti». La natura non ha ingannato 
soltanto Silvia e il vicino suo grande, ma ha ingannato e continuerà 
ad ingannare «tutti i figli suoi». Il sentimento con cui Leopardi si 
esprime è soave, il dolore assume la forma elegiaca di lamento. Il 
passato che coinvolge la figura di Silvia «vedevi, avevi, solevi» è 
tutto fatto di rimembranze, di simpatia, tanto forte il poeta sente nel 
rievocare il vincolo comune della giovinezza per lei finita, per lui 
diventata desueta. Nel caso di Silvia, a distruggerne, non la 
memoria che è rimasta intatta ed incontaminata nel cuore del 
poeta, ma la vita e la giovinezza con essa è stata la morte «da 
chiuso morbo combattuta e vinta / perivi, o tenerella». Il declino e 
l'occultamento irreversibile della giovinezza nel caso del poeta 
s'identifica con la fine «della cara compagna dell'età sua nova», la 
sempre lacrimata speranza. 

Il mondo al passato che "il vero" ha distrutto trova, nel critico, 
solleciti e lucidi riscontri e perciò egli lo rievoca servendosi con 
discrezione e parsimonia delle parole e delle immagini promosse 
da Leopardi. Egli ci parla così della vita del poeta 
rammemorandone «gli studi leggiadri e le sudate carte» per un 
momento trascurati quando l'orecchio è come catturato dal suono 
della voce di Silvia e, detto dal poeta con sinestetica eleganza 
dell'eloquio, dal ritmo appena percettibile della mano veloce che 
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percorre con perizia artigianale «la faticosa tela». Nel complesso, 
siamo messi a confronto con scorci critici di contenuta e sobria 
eloquenza, sempre però efficace perché precisa e trasparente. Il 
critico si rivela veramente all'altezza del suo poeta! 

Belle sono anche le battute conclusive dell'ultimo capitolo 
dedicato con equilibrio e sottile consenso alla sintassi affabile del 
Sabato del villaggio e allo spartito duale - affanno provocato dalla 
tempesta, piacere precario generato dalla calma sopraggiunta - 
della Quiete dopo  la  tempesta. Il De Sanctis concede anche 
spazio conciso, ma efficacemente esplorato al Canto notturno di 
un pastore errante dell'Asia che egli ritiene scritto a Firenze, 
mentre a noi consta che fu scritto ed elaborato a Recanati. Ma non 
è questo che conta! Dice il De Sanctis: «II pastore parla come 
rassegnato ad un ordine immutabile di cose [...] e dice le cose più 
terribili con semplicità tranquilla [...]. Chi legge è costretto a 
fermarsi ad ogni tratto, lusingato da nuove bellezze ; e ora la 
serietà delle cose gli annuvola la fronte, e ora la grazia e 
l'ingenuità dei sentimenti gli ride sulle labbra». Sono questi i 
momenti in cui l'afflato di consenso del critico col tono e ritmo dei 
tardi idilli si rivela chiaro e senza riserve. 

Noi sappiamo che tante cose mai tradotte in pagina rimanevano 
nella volontà e nell'ambizione del critico di là da venire. Esiste nel 
De Sanctis leopardista un fervore di attesa che sottintende un 
impegno rivolto a se stesso: un appuntamento col lettore che, per 
sopraggiunte circostanze, non ha trovato garanzia di 
espletamento. Quando noi leggiamo nel testo del De Sanctis che 
«amore e morte» sono forze fraterne perché la vita vuole morire e 
la morte vuol vivere, siamo come investiti dal calore di una 
promessa di lettura di Amore e Morte che non è stata portata a 
compimento. 

E lo stesso accade quando leggiamo ne II risorgimento le già 
ricordate battute che riguardano un personaggio, la Carniani-
Malvezzi, ignara di «ogni intimo affetto», mai visitata dalla 
compassione. Qui il De Sanctis anticipa, giustamente, uno stato 
d'animo del poeta che troverà il suo approdo in Aspasia. 
Nemmeno di Aspasia o del Pensiero dominante, o di A se stesso il 
De Sanctis ha potuto distesamente parlare. E se è vero che il 
critico proietta, a volte, aspetti idillici in questi Canti di più tarda e 
complessa fattura senza del tutto convincere i lettori del nostro 
tempo, rimane opportuno riflettere non tanto su ciò che, a 
proposito del tardo Leopardi, il De Sanctis avrebbe potuto dire e 
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non ha detto, quanto sul molto che, a proposito del poeta della sua 
giovinezza, egli ha saputo scrivere con appassionato consenso. 


