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Nell’ insegnamento viene tradizionalmente  trascurato l’aspetto 
del Leopardi “filologo”. Viceversa Leopardi fu prima “sommo 
filologo”, che “sommo poeta e sommo filosofo”, nella definizione 
dell’amico Pietro Giordani, non solo ammirato, ma quasi stupito dal 
genio filologico del diciannovenne Leopardi, mirabile monstrum,  
per la sua perizia nel latino e nel greco e l’abilità straordinaria nella 
traduzione e nel commento dei classici, di cui non aveva solo 
conoscenza, ma gusto vero. Giordani, infatti, sottolineava: 
«Certamente gli è dovuto quell’elogio che Aulo Persio riceveva dal 
buon maestro:  
 

Verba togae sequeris; iunctura callidus acri; ore teres modico1. […] In 
quanto, oltre la fecondità smisurata della sua mente nell’inventare, cavò 
anche dalla infinita erudizione quello che niuno spera dagli eruditi, 
eloquenza e sapienza. […] Miracol vero ch’egli in filologia si facesse 
così grande sin da fanciullo, […] che poi il Leopardi cominciasse nella 
disciplina d’erudito a formarsi e dimostrarsi quel grandissimo e rarissimo 
uomo che fu, non mi è punto da stupire. Diventò erudito da fanciullo per 
occasione o piuttosto necessità di circostanze. […] Sua natura fu 
veramente di sommo poeta e sommo filosofo; e natura di tanta forza 
che sollevasse come piuma la mole grave dell’erudizione. Così vigoroso 
e fervido uscì da quel pelago, dove sogliono gli altri affogare la fantasia, 
isterilire la mente, e talora anche storcere il giudizio: ma appena il suo 
cuore ardente, spuntando la primavera di sua vita, lo alzarono alla 
poesia, egli si trovò abbondante di pensieri, quanto era bollente di affetti 
magnanimi e si sentì fornito d’arte a poetare: perché nell’antica dottrina 
non aveva adoperata solamente la memoria, ma esercitato il raziocinio 
esattissimo, acquistato e affinato il gusto, appreso il sottile magistero 
dell’esporre e affinare i pensieri: pel quale andarono sì alti, e mai 
raggiunti, latini e greci. Cominciò erudito, poi tutta la vita poeta e filosofo 
sommo2.  

                                                           
1 «Tu sai usare accortamente, con vigorosi costrutti, la viva lingua parlata, 
tornendola con grazia moderata» (Persio, Sat., 5, 14-15, trad. Gustarelli). 
2 P. Giordani, Proemio al vol. III delle Opere di Giacomo Leopardi, Le Monnier, 
Firenze 1845, pp. VII-IX.  
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L’ampiezza della sua erudizione, dalla quale il genio poetico lo 

innalzava, ne fu humus vivificante.    Il suo “essere filologo”, ancor 
prima che poeta e filosofo, attiene al senso che Leopardi conferiva 
alla filologia ed al rapporto che intratteneva con i filologi a lui 
contemporanei,  filologi non solo nazionali, tanto che, nell’epigrafe 
commissionata da Antonio Ranieri a Pietro Giordani, quest’ultimo 
definiva Giacomo Leopardi «filologo ammirato fuori d’Italia». 
Leopardi fu esegeta del mondo antico, interprete e traduttore di 
classici, ma oltre ed al di là della competenza nella critica testuale, 
fu un “rinnovatore” del rapporto con i classici e con il mondo antico, 
in un primo Ottocento, quale era quello italiano, dominato da uno 
sterile classicismo di maniera, da un grammaticalismo esteriore 
fine a se stesso, da un prevalente accademismo di matrice 
ecclesiastica. 

E se Leopardi, nella querelle della polemica classico-romantica, 
si schierava, contro le idee di madame De Staël in difesa del 
classicismo, proponeva comunque una visione del classicismo 
tutta  personale e distinta rispetto ai classicisti a lui contemporanei. 
Infatti nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, 
inviato all’editore Stella il 27 marzo 1818, nel quale condannava 
l’imitazione, definiva un nuovo uso della mitologia e rivendicava la 
libertà della fantasia, esaltando l’originalità e la spontaneità della 
poesia. La differenza tra i cosiddetti poeti classici e i cosiddetti 
poeti romantici non era, per Leopardi, che la differenza tra le 
esigenze della fantasia e quelle dell’intelletto e l’avversione ai 
romantici nasceva, quindi, dal timore che si svolgesse l’ultimo atto 
della celebrazione incondizionata della “ragione, nemica del 
cuore”. Per il poeta recanatese, i poeti antichi non erano modelli 
fissi, stereotipi, ma guida e orientamento alla comprensione della 
natura alterata dall’incivilimento:  
 

E’ necessario che non la natura a noi ma noi ci adattiamo alla natura, e 
però la poesia non si venga mutando, come vogliono i moderni, ma, ne’ 
suoi caratteri principali, sia, come la natura, immutabile. E questo 
adattarsi degli uomini alla natura, consiste in rimetterci 
coll’immaginazione come meglio possiamo nello stato primitivo de’ 
nostri maggiori, la qual cosa ci fa fare senza nostra fatica il poeta 
padrone delle fantasie. […] imperocché quello che furono gli antichi, 
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siamo stati tutti noi, e le immagini fanciullesche e la fantasia che 
dicevamo, sono appunto le immagini e la fantasia degli antichi3. 

 
Il senso del mondo classico leopardiano è quello del mondo 

poetico, della natura primigenia, del contatto incontaminato con le 
cose: si identifica con il concetto stesso della poesia e del poetico. 
Tuttavia non crediamo che sia in questa valenza il significato più 
degno di nota nella considerazione del Leopardi filologo, quanto 
nella modernità del suo “approccio” nei confronti dei classici. In 
un’epoca come quella del primo Ottocento italiano, lo studio degli 
auctores era irrigidito in astratte costruzioni a carattere formale, 
slegato da valori contenutistici significativi, e ridotto a puro 
tecnicismo ed arida retorica. Si assisteva, in sostanza, al 
«tradimento della cultura umanistica che, nata per formare degli 
uomini virtuosi alla scuola dei grandi antichi, ha trasformato il 
mezzo, la lingua, in fine, e si è ridotta a preparare dei maestri di 
scuola»4 e, attraverso il rafforzamento del principio dell’aemulatio 
di precisi e determinati modelli di riferimento, cioè gli auctores di 
classica discendenza, aveva progressivamente congelato lo studio 
dei classici in criteri dogmatici e formalistici5.  

Il fenomeno era di così grande portata da determinare una vera 
e propria egemonia dell’assolutismo grammaticale nell’approccio 
con i classici, tale da influenzare ogni altro fenomeno.  

La transizione dai contenuti innovatori dell’umanesimo al 
conservatorismo a carattere formalistico si era espresso con 
particolare evidenza nei caratteri dell’insegnamento del latino nel 
curricolo di studi degli élitari Collegi dei Gesuiti6, ordinati secondo 
                                                           
3 G. Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica,  in Scritti vari 
e inediti, Le Monnier, Firenze 1906. 
4 N. Flocchini, Insegnare latino, La Nuova Italia, Firenze, p. 28; cfr., inoltre, al 
riguardo: E. Garin, L’educazione in Europa, Laterza, Bari 1976, pp. 264-265.  
5 “All’involuzione scolastica dell’Umanesimo ha in gran parte contribuito la 
riduzione dei testi latini a terreno di apprendimento grammaticale-formalistico 
della lingua, perciò anche funzionale ad una cultura del dogmatismo e della 
conservazione. Il grammaticalismo normativo, infatti, è di per sé dogmatico e 
anti-scientifico. Sono illuminanti a tale proposito le parole di Martinet: la difficoltà 
che si trova nel separare la linguistica scientifica dalla grammatica normativa 
richiama quella che si incontra nella separazione di una vera scienza dei 
costumi dalla morale” (O. Tappi, L’insegnamento del latino, Mondadori, Milano 
2000, p. 25). 
6 «In Italia i Gesuiti cominciarono a insegnare in collegi riservati ai nobili intorno 
al 1575» (P. F. Grendler, La scuola nei Rinascimento italiano, Laterza, Bari 
1991, p. 401). 
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le rigide regole definite nella Ratio studiorum7 nella quale le ragioni 
della paideia umanistica si erano impoverite progressivamente dei 
significati  e degli alti ideali che ne avevano definito la sostanza 
educativa8. L’apprendimento della grammatica era divenuto così 
prevalentemente meccanico, con finalità formative di carattere 
tecnico e formale.  

Anche il “concetto” stesso di regola si era rafforzato in senso 
dogmatico: se per gli umanisti essa era la norma quale occorrenza 
più frequente negli auctores, funzionale al recte scribendi, per i 
gesuiti diveniva lo speculum dell’osservanza religiosa ed il 
paradigma della severa disciplina interiore: nasceva così “la 
religione della norma” e la regola grammaticale si trasformava in 
riflesso di quella disciplinare. Ugualmente la sua rigida 
applicazione definiva l’osservanza e l’obbedienza di carattere 
religioso: non è azzardato sostenere che, sotto questo profilo, si 
plasmò il “disciplinamento”, proprio sull’accentuazione dell’autorità 
inviolabile della regola grammaticale che diveniva auctoritas 
assoluta. Ugualmente gli auctores della classicità erano presi sì a 
modello, ma nella esclusiva valenza linguistico-formale, quali 
repertori di exempla grammaticali senza alcuna valutazione di 
carattere storico, critico o tematico. La figura del “pedante” fu 
ampiamente presente e ridicolizzata dalla letteratura, divenendo 
nel tempo una “costante” ed una specie di “topos” connesso al 
cultore di studi classici. Fin dal Cinquecento, infatti, se ne 
ridicolizzavano i tratti: si pensi a Il candelaio di  Giordano Bruno del 
1582, al Pedantius di Harvey del 1581,  a  Les femmes savantes di 
Molière del 1672. La pedanteria nelle opere letterarie veniva 

                                                           
7 Per la Ratio studiorum e le caratteristiche della scuola gesuitica si veda, in 
particolare: R. Sani, Educazione e istituzioni scolastiche nell’Italia moderna 
(secoli XV-XIX), cit., pp. 517-525; 535-547. Al volume di R. Sani si rimanda 
anche per la bibliografia completa concernente la Compagnia di Gesù. 
8 «Viene meno allora il mito del rinnovo nella terra che l’ha alimentato per tre 
secoli. La reazione contro l’ ‘antico’, come modello e norma; il contrasto fra le 
due mentalità, quella che crede ancora nella possibilità di rinnovi sulla base di 
un ritorno a ‘principi’, di vita e d’azione, di un momento del passato, e quella che 
rifiuta invece il valore dell’ ‘esempio’ e del modello storico e postula invece 
semplicemente la conoscenza della realtà attuale, troppo diversa dalla passata 
e quindi non padroneggiabile sulle tracce altrui, questo contrasto […] 
precorritore della massima bruniana che i veri antichi sono i moderni e della 
grande querelle des anciens et des moderns, segna veramente il tramonto del 
Rinascimento.» (F.Chabod, Dal Rinascimento alla Controriforma, in 
«Enciclopedia Italiana», vol. XXIX, p. 359). 
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rappresentata come vuota erudizione, falsa cultura, presunzione 
ed arroganza connesse a conoscenze solo formali e non 
sostanziali:  
 

Questa mania si accompagnava a un vivo desiderio di far sfoggio di 
erudizione, cosa che si esprimeva, in primo luogo, nell’abuso di 
citazioni, soprattutto latine. Quanto veniva ridicolizzato sulla scena era 
denunciato nei dizionari, dove il pedante era definito come un individuo 
‘guastato dal greco e dal latino’ e sempre dedito a compiacersi di 
citazioni di qualche autore greco o latino, ad ammucchiare senza 
discernimento latino e greco. Pedante e latino finirono per essere 
confusi, come risulta dall’espressione gens à latin coniata da Molière 
per designare pedanti come Trissotin. Tuttavia, ciò di cui ci si prendeva 
così gioco non era il latino in quanto tale bensì la degenerazione degli 
studi umanistici, la loro riduzione a qualcosa di mnemonico e 
compilativo, a scapito di un’autentica formazione intellettuale e morale 
dell’uomo a partire dalla lettura degli antichi»9.  

 
Un ulteriore rafforzamento della valenza grammaticale 

nell’apprendimento del latino avvenne nell’ambito della pedagogia  
di matrice giansenista di Port Royal10, emanazione del 
razionalismo cartesiano. In essa emergeva nello studio del latino 
l’importanza del “metodo”. Il grammaticalismo di matrice 
razionalista trovava, infatti, i suoi presupposti epistemologici nella 
ricerca del “corretto metodo”, e, attraverso il singolare “incontro” tra 
umanesimo e scienza, si realizzava per la prima volta una 
grammatica “ragionata” della lingua latina. Poteva trattarsi di un 
rinnovamento, scaturito non nell’ambito del settore specifico dei 
latinisti, per altro conservatore e pedante11, ma dalla “congerie” 
                                                           
9 F. Waquet, Latino. L’impero di un segno, Feltrinelli, Milano 2004, p. 300.    
10 Il teologo olandese Giansenio, autore dell’Augustinus, pubblicato postumo nel 
1640, fu fondatore del movimento giansenista che si diffuse in Francia 
dall’abbazia di Port-Royal e ricevette incremento ideologico e religioso 
dall’adesione del matematico e filosofo Blaise Pascal.   
11 La figura del “pedante” era ampiamente presente e ridicolizzata dalla 
letteratura dei tempi, rimanendo una ‘costante’ ed una specie di ‘topos’ 
connesso al cultore di studi classici. Fin dal Cinquecento, infatti, se ne 
ridicolizzarono i tratti: si pensi a G. Bruno, Il candelaio, del 1582, a F. Belo, Il 
pedante, del 1529, a G. Harvey, Pedantius, del 1581, a C. de Bergerac, Le 
pédant joué, del 1654, a Moliere, Les femmes savantes, del 1672. La pedanteria 
nelle opere letterarie veniva rappresentata come vuota erudizione, falsa cultura, 
presunzione ed arroganza connesse a conoscenze solo formali e non 
sostanziali: “Questa mania si accompagnava a un vivo desiderio di far sfoggio di 
erudizione, cosa che si esprimeva, in primo luogo, nell’abuso di citazioni, 
soprattutto latine. Quanto veniva ridicolizzato sulla scena era denunciato nei 
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sinergica di fermenti del razionalismo cartesiano e della pedagogia 
giansenista pascaliana, ma rinnovamento non fu. La curvatura a 
prevalenza grammaticale, pur nell’ambito della sua sistemazione 
logica e della significativa razionalizzazione scientifica, concorsero, 
infatti, progressivamente ad accentuare il formalismo 
“vivisezionante” dello studio del latino, rendendolo ulteriormente 
dogmatico, filologicamente astratto e ridotto a mero tecnicismo. In 
tal modo i testi grammaticali configurati quali emanazione della 
tendenza razionalistica si caratterizzarono sempre più nella 
direzione di un apprendimento a carattere semplificatorio di tipo 
meccanico e nozionistico. La volontà, inoltre,  di logica 
sistemazione razionale dell’impianto grammaticale si risolse, in 
definitiva, in lunghi elenchi di flessioni, sia verbali che nominali che 
l’allievo doveva apprendere mnemonicamente. 

Nell’Illuminismo così, nonostante la volontà di rottura con la 
tradizione12 ed il desiderio di sperimentazione13, non si assistette 
ad alcun effettivo cambiamento nello studio del latino che 
continuava ad essere l’ “asse portante” della formazione élitaria. 
Tuttavia i concetti di utilitarismo e di pragmatismo in una società 
come quella settecentesca, che aspirava ad essere “moderna” e 
cosmopolita, alimentarono tra gli intellettuali dell’epoca il dibattito 
sull’effettiva importanza degli studi classici. Stendhal parlava di 
nozioni apprese «a memoria» e «senza capire»14, Goldoni 
lamentava le astruse lezioni di latino impartitegli  presso il Collegio 

                                                                                                                                               
dizionari, dove il pedante era definito come un individuo ‘guastato dal greco e 
dal latino’ e sempre dedito a compiacersi di citazioni di qualche autore greco o 
latino, ad ammucchiare senza discernimento latino e greco.” (F. Waquet, Latino. 
L’impero di un segno, Feltrinelli, Milano 2004, p. 300).           
12 Si vedano al riguardo, in particolare: P. Casini, Introduzione all’Illuminismo. Da 
Newton a Rousseau, Laterza, Bari 1980; E. Cassirer, La filosofia 
dell’Illuminismo, Le Monnier, Firenze 1973; P. Hazard, La crisi della coscienza 
europea, Mondadori, Milano 1983; S. Moravia, La scienza dell’uomo nel 
Settecento, Laterza, Bari 1978; A. Santucci, Interpretazioni dell’Illuminismo, 
Zanichelli, Bologna 1979; F. Venturi, Settecento riformatore, Loescher, Torino 
1969; «Storia del mondo moderno. Il vecchio regime (1713-1763)», vol. VII, a 
cura di  J. O. Lindsay, Cambridge University Press, Cambridge 1983.   
13 Nei  notevoli fermenti di novità che nel periodo illuminista si declinarono 
attraverso la fiducia nel progresso e nella scienza, confluivano, pur in maniera 
variegata e complessa, gli apporti di precedenti esperienze culturali: il passaggio 
dal razionalismo seicentesco all’Illuminismo “fu il passaggio, collocabile tra il 
1680 e il 1715, da una civiltà fondata sul dovere ad un’altra fondata sui diritti.” 
(P. Hazard, La crisi della coscienza europea, Loescher, Torino 1946, p. 34).    
14 Stendhal, Vie de Henry Brulard, in Oevres intimes, Paris 1966, p.112.  
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gesuitico di Perugia15, Alfieri parlava di «studi pedanteschi e mal 
fatti », in cui  
 

asino tra asini e, sotto un asino, io vi studiava il Cornelio Nepote, alcune 
egloghe di Virgilio e simili. […] Tosto mi intorpidiva e cadea nel torpore. 
Ed era io forse scusabile, in quanto nulla poteva agguagliarsi alla noia e 
insipidità di così fatti studi. Si traducevano le Vite di Cornelio Nepote, 
ma nessuno di noi, e forse neppure il maestro, sapeva chi fossero 
quegli uomini di cui si traducevan le vite, né dove fossero i loro paesi, 
né in quali tempi, né in quali governi vivessero, né cosa si fosse un 
governo qualunque. Tutte le idee erano o circoscritte o false o confuse; 
nessuno scopo in chi insegnava; nessunissimo allettamento in chi 
imparava16.  

 
La formazione leopardiana fu altra cosa. Innanzitutto la 

ricchezza della biblioteca paterna gli permise precocemente un 
contatto diretto con gli auctores: spinto da curiosità ardente 
leggeva giovanissimo alessandrini e Padri della Chiesa, Plotino, 
Dione Crisostomo ed i classici tutti. Fondamentale, inoltre, fu la 
figura del suo precettore, don Sebastiano Sanchini17 che lo 
introdusse, dal 1807 al 1812 (a quattordici anni chiese congedo dal 
padre perché non «aveva più nulla da insegnargli») ad uno studio 
“nuovo” del mondo classico. 

A Sanchini, già precettore nella nobile famiglia pescarese dei 
Cassi, parenti dei Leopardi, venne affidata l’educazione di 
Giacomo, Carlo, Paolina e Luigi che lo assecondarono con volontà 
e sotto il controllo costante del padre Monaldo: Giacomo rivelò 
immediatamente al precettore la sua grande predisposizione per 
gli studi classici, insieme ad una «precocità d’ingegno che quasi 
stordiva». La scuola domestica si svolse secondo i canoni della 
cultura del tempo e gli autori affrontati furono quelli della 
tradizione18, in particolare Orazio, ma gran merito del precettore fu 
quello di aver assecondato il discepolo, stimolandolo 

                                                           
15 C. Goldoni, Mémoires, Parigi 1787. 
16 V. Alfieri, Vita scritta da esso, a cura di Marco Cerruti, Rizzoli, Milano 1995, 
pp. 67-72.    
17 In precedenza aveva compiuto i primi studi sotto la guida dell’anziano gesuita 
Torres, già precettore di Monaldo Leopardi.  
18 Per la definizione del “canone” degli autori latini si rimanda a P. Morelli, 
L’insegnamento del latino e l’elaborazione del« canone» degli Auctores dalla 
tarda antichità all’età dei Lumi, in  «Annali della Facoltà di Scienze della 
Formazione», 3, 2006, Università di Macerata, EUM, Macerata 2008, pp. 87-
138. 
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all’espressione in versi latini di descrizioni della natura, curando la 
precisione dei termini e l’analisi etimologica.  

Don Sebastiano Sanchini lasciò traccia indelebile nella memoria 
del poeta che, alla sua morte, il 23 luglio 1835, scriveva a fronte di 
un libro intitolato: «Poesie e prose in morte di Amaritte» dell’abate 
conte Pellegrini: «Donato alla libreria Leopardi per lo chiarissimo e 
dottissimo uomo il signor don Sebastiano Sanchini, morto tra le 
lacrime di tutti i buoni a vero cordoglio dei suoi moltissimi amici». 
Fu durante il periodo della prima formazione che nacque e 
prevalse in Leopardi il gusto della ricerca filologica: traduceva, 
commentava, compiva recensioni critiche di testi inesplorati, tanto 
da stupire famosi filologi italiani e stranieri. 

Ne risultò un approccio ai testi classici, come quello 
leopardiano, del tutto innovativo, rispetto ai contemporanei: 
approccio “passionale” e sentimentale, non grammaticale e 
pedantesco, quale quello della sua epoca. Esplicativo in tal senso 
quanto specifica Treves:   
 

Quand’egli avverta il contrasto fra il vecchio e il nuovo, fra l’accademia e 
la scienza, fra l’antiquaria romana, per esempio e il Niebhur, quando i 
testi e gli autori gli si rivelino, oltre la contentatura stilistica e la 
perfezione formale ch’egli ammirava nella prosa ciceroniana, pregni 
d’una loro problematica e d’una loro passione, dunque siccome 
un’incoercibile testimonianza di vitalità e di vita, allora il Leopardi 
assurge al rango che è suo, che naturalmente a sé rivendica e occupa il 
Leopardi poeta 19. 

 
La “passione” del testo classico e la sua valutazione non solo 

formale ed esterna ma storica e sostanziale «suggeriva a quest’ 
‘innammorato’ dei classici e delle “illusioni” l’immediatezza della 
simpatia comprensiva, il favore, la comunione d’un appassionato 
abbandono, senza di cui, confessa il Leopardi medesimo, non si 
dà intelligenza storica di un evento o di un testo»20. 

Infatti, come scriveva al Giordani il 6 maggio 1825: «Spente che 
sieno le passioni, non resta negli studi altra fonte e fondamento di 
piacere che una vana curiosità, la soddisfazione della quale ha pur 
molta forza di dilettare, ma è cosa che io non poteva 
comprendere». 

                                                           
19 P. Treves, Lo studio dell’antichità classica nell’Ottocento, Ricciardi, Napoli 
1962, p. 475. 
20 Ivi, p. 474. 
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E’ solo attraverso una significazione sostanziale e non formale 
dei testi, attraverso una relativa analisi  precisa e rigorosa ma 
efficace e non astratta, che si definiva la filologia leopardiana:  
 

Quando s’intenda il vocabolo nella sua alta accezione d’intelligenza, o di 
avviamento critico all’intelligenza del mondo antico e non, invece, la si 
riduca ad una mera categoria strumentale. Che se, d’altro canto, 
l’intelligenza del mondo antico non è, né può essere, che intelligenza 
storica e dunque storia del passato21.   

 
Allo sterile classicismo accademico-ecclesiatico nel quale si 

collocava l’insegnamento del latino del tempo, il classicista  e 
romantico Leopardi contrapponeva il concetto e la pratica di una 
filologia storicistica e formativa, attraverso la quale costruire, con lo 
studio degli auctores, un contatto vivo con uomini “vivi” del 
passato:  
 

La filologia leopardiana risulta condizionata costantemente dalle 
premesse dell’anima e del pensiero di Leopardi, da quest’alternanza di 
posizioni spirituali, dall’antinomia e dicotomia che governarono 
l’esistenza e la vita pratica del poeta. […] L’avversione all’antiquaria 
romana, e all’antiquaria in genere, che parrebbe un tratto costante di 
consapevole severità, di coraggiosa confessione d’una sostanziale 
inferiorità nostra, accompagna l’epistolario di Giacomo fino alle sue 
ultime lettere a Luigi de Sinner22. 

 
La rilevanza del rinnovato approccio leopardiano agli auctores 

della classicità può ulteriormente evidenziarsi nella considerazione 
di come l’insegnamento del latino fino alla fine dell’Ottocento si 
mantenesse all’insegna del tradizionalismo più marcato. Lo si 
evince da molteplici fonti, quali, in particolare, i dati archivistici 
conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma  relativi 
alle relazioni finali ed  alle ispezioni ministeriali nei Ginnasi e dei 
Licei del Regno, nonché i manoscritti dell’Inchiesta sull’istruzione 
secondaria voluta nel 1872 dal ministro della Pubblica Istruzione 
Antonio Scialoja23. La causa più frequentemente stimata quale 

                                                           
21 Ibidem 
22 Ivi,  p. 480. 
23 Per i suddetti dati archivistici e l’insegnamento del latino nell’Inchiesta Scialoja 
si rimanda a P. Morelli, Una cultura classica per la formazione delle élites. 
L’insegnamento del latino nei Ginnasi-Licei postunitari attraverso l’Inchiesta 
Scialoja sull’istruzione secondaria (1872-1875), Università di Macerata, EUM,  
Macerata 2009.   
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motivo di “fallimento” in relazione al latino riguardava l’eccesso di 
filologismo e di tecnicismo nell’apprendimento della disciplina, che 
veniva studiata esclusivamente dal punto di vista grammaticale, 
senza metterne in evidenza i contenuti storici, culturali ed estetici, 
rendendo privo di senso lo studio stesso. Nei dati archivistici 
emergono in modo netto i limiti di una tipologia d’insegnamento 
centrata sul grammaticalismo fine a se stesso, che ponevano il 
latino quale disciplina sterile ed arida, in una scuola della forma e 
non del contenuto. 

L’apprendimento del latino, al contrario, poteva essere utile nei 
tempi rinnovati che si stavano vivendo solo a condizione che 
questo assumesse una “vera” valenza formativa. In sostanza, nel 
corso dell’Ottocento la scuola classica manteneva le caratteristiche 
definite dall’impianto della legge del 13 novembre 1859, n. 3725, 
nota come “legge Casati” dal nome del ministro Gabrio Casati24 
che conservava ampiamente i connotati della tradizione ed una 
disposizione  connessa alla Ratio studiorum di matrice gesuitica. 
Del resto, il dato era constatabile non solo nell’organizzazione 
esterna ma, ancor più significativamente, nell’importanza 
accordata al latino quale “lingua delle lingue”, nonché nei contenuti 
“interni” dell’insegnamento, nell’importanza concessa all’aspetto 
grammaticale e precettistico e nella conservazione del tradizionale 
“canone” degli auctores. Un arido insegnamento della disciplina ne 
determinava così non solo un fallimentare apprendimento, ma 
addirittura ne inficiava irrimediabilmente il senso.           

Privilegiare, infatti, l’aspetto formale rispetto a quello 
contenutistico significava ‘svuotare’ il latino di quelle valenze 

                                                           
24 Legge sull’ordinamento della Pubblica Istruzione, R.D. 13 novembre 1859, n. 
3725, in “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, n. 285 del 18 novembre 1859. 
Per approfondimenti in merito si veda:  R. Sani, L. Pazzaglia, Scuola e società 
nell’Italia unita, Milano, I. S. U., Università Cattolica, Milano 1997; R. Sani, 
Educazione e istituzioni scolastiche nell’Italia moderna, I. S. U., Università 
Cattolica, Milano 1999; L. Pazzaglia, R. Sani, Scuola e società nell’Italia unita (a 
cura di), La Scuola, Brescia 2001; G. Talamo, La scuola dalla legge Casati 
all’inchiesta del 1864, Mondadori, Milano 1960; G. Genovesi, Storia della scuola 
in Italia dal Settecento a oggi, Laterza, Bari 1998; F. De Vivo, Linee di storia 
della scuola italiana, La Scuola, Brescia 1983; G. Gili, M. Lupo, I. Zilli, Scuola e 
società: le istituzioni scolastiche in Italia dall’età moderna al futuro, (a cura di), 
Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2002; R. S. Di Pol, Chiesa, educazione e 
scuola in Piemonte, in L. Pazzaglia (a cura di), Chiesa e prospettive educative in 
Italia tra Restaurazione e Unificazione, La Scuola, Brescia 1994;  G. Inzerillo, 
Storia della politica scolastica in Italia, Editori Riuniti,  Roma 1974. 
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educative fondamentali che erano le uniche che potevano 
motivarne lo studio. Costante è nell’inchiesta Scialoja l’attacco ad 
un metodo, come quello pedissequamente filologico, che oltre ad 
essere arido, non era neppure proficuo per alcun apprendimento 
vero delle nozioni. Tuttavia la considerazione per cui, nonostante 
una valutazione tanto forte e lampante espressa nelle 
testimonianze dell’inchiesta Scialoja, si dovesse aspettare ancora 
venti anni per la pubblicazione della circolare del ministro Martini 
del 189325, emanata dopo la relazione di Giovanni Pascoli 
sull’insegnamento del latino26, perché a livello istituzionale si 
prendesse atto e si affrontasse il problema, non può che far 
riflettere sul conservatorismo e l’immobilismo connessi 
all’insegnamento del latino.  L’importanza della relazione 
pascoliana fu duplice: da un lato, il poeta, nel sottolineare la 
necessità di superare un insegnamento a prevalente, se non 
esclusiva, valenza grammaticale, non funzionale ad un reale 
apprendimento del latino da parte degli allievi, ne demarcava un 
nuovo statuto epistemologico, nel quale veniva a prevalere, 
attraverso il rifiuto dello sterile ed arido grammaticalismo, la 
dimensione letterario-contenutistica, dall’altro, quale diretta 
conseguenza, “vivificava” la substantia della disciplina stessa, dal 
momento che: «ciò che scese più dentro l’anima, più facilmente e 
più a lungo vi si conserva»27. Non è azzardato sostenere che, da 
questo momento in poi, la situazione dell’insegnamento scolastico 
del latino cambierà realmente anche nella normativa ufficiale, non 
solo per l’emanazione  della circolare del ministro Martini, 
compilata integralmente secondo i dettami della relazione 
pascoliana28, ma anche perché i programmi disposti con Regio 

                                                           
25 Circolare Ministeriale 20 ottobre 1893, n. 114 - Lo studio del latino nei Ginnasi 
e nei Licei, in «Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», 1893, 
Allegato n. 6, pp. 543-555. 
26 Per la relazione di Pascoli sull’insegnamento del latino e la sua importanza 
nell’ epistemologia della disciplina si rimanda a P. Morelli, Contro la “pedanteria 
grammaticale”. La relazione di Giovanni Pascoli sull’insegnamento del latino nei 
ginnasi-licei al Ministro della Pubblica Istruzione Ferdinando Martini (1893), in 
«History of education and children’s literature», HECL, II/2, EUM, Macerata 
2007, pp. 315-368. 
27 Relazione della Commissione d’inchiesta in Circolare Ministeriale 20 ottobre 
1893, n. 114: Lo studio del latino nei Ginnasi e nei Licei, in Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istruzione, 1893, Allegato n. 6, p. 551.  
28 Circolare Ministeriale 20 ottobre 1893, n. 114, in «Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istruzione», 1893, Allegato n. 6, pp. 543-549. 
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Decreto del 20 ottobre 1894 dal ministro Baccelli prevedevano per 
la prima volta lo studio della storia letteraria latina con una 
ripartizione ben precisa nei tre anni liceali.  

Leopardi fu un “anticipatore” della necessità di un cambiamento 
nei confronti del latino in tempi ancora tanto lontani da una effettiva 
trasformazione, demarcando nettamente la superiorità del suo 
genio filologico.     

Niebhur fu il maggiore celebratore europeo contemporaneo dei 
meriti filologici di Leopardi, al quale parve il “modello” di vero 
filologo29, contrapposto ai grecisti ed ai latinisti nostrani.         

Niebhur, in qualità di ambasciatore di Prussia presso la Santa 
Sede, provò inutilmente a fargli ottenere una cattedra universitaria. 
Indicativa anche la grande diffusione che ebbero in Germania gli 
scritti filologici di Leopardi curati nel 1845 da Pietro Giordani.  

Sconfinata fu anche la successiva ammirazione di Nietzsche 
che vedeva in Leopardi “il modello” del filologo autentico, 
contrapposto ai coevi formalisti filologi. E’ indicativo, in tal senso, 
un suo frammento del 1875: «Voglio ora indagare la formazione 
del filologo ed affermo: su cento filologi, novantanove non 
dovrebbero essere tali. Leopardi è l’ideale modello di filologo. I 
filologi tedeschi non sanno fare nulla. […] Esisterebbe ancora la 
filologia come scienza, se i suoi servitori non fossero educatori 
stipendiati? Chi può mettere, per esempio, un filologo tedesco 
accanto a Leopardi? […] Goethe e Leopardi ci appaiono come gli 
ultimi grandi epigoni dei filologi»30. 

Per Nietzsche, Leopardi “filologo-poeta”, era il lirico esemplare, 
accanto a Pindaro, poeta che anche Leopardi ammirava.  

Leopardi, quindi, fu un filologo-poeta per  il quale la filologia non 
era una disciplina specialistica ed istituzionale, ma piuttosto 
interiore, un colloquio vero con i classici e con il loro spirito. 

Nella valutazione della filologia leopardiana non va trascurata 
anche un’ulteriore considerazione, quella secondo la quale le radici 
del “titanismo” del poeta trovarono origine nel sistema valoriale 
della tradizione classica, nell’accezione dell’esaltazione della 
grandezza d’animo. 

Indubitabile è, infatti, il rapporto di derivazione dal mondo antico 
della sua concezione “eroica” dell’esistenza degli uomini «tanto più 

                                                           
29 Per il concetto niebuhriano della filologia, si veda: Niebhur, Brief an einen 
jungen Philologen, Teubner, Leipzig 1839. 
30 F.  W.  Nietzsche, Frammenti postumi, 1875-1876. 
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degni quanto più consapevoli della loro situazione eppur non per 
ciò rinunciatari e cinici ed egoisti, ma anzi solidali e appassionati 
per quei valori che illuminano come rari bagliori la loro vita che 
tanto più ne sollecitano la tensione più profonda»31 ed, all’interno 
della concezione “eroica” dell’esistenza, del titanismo, quale virile e 
lucida accettazione del personale destino di sofferenza e di dolore, 
che solo gli eroi classici avevano incarnato. 

Indicative, in tal senso, sono le parole che Plotino rivolge a 
Porfirio:  
 

Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme; non ricusiamo di portare 
quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì 
bene attendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci 
incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente, per 
compiere nel miglior modo questa fatica della vita. La quale senza alcun 
fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo: e 
anche in quell’ultimo tempo, gli amici e i compagni ci conforteranno: e ci 
rallegrerà il pensiero che poi che saremo spenti, essi molte volte ci 
ricorderanno, e ci ameranno ancora. 

 
Nelle parole del Dialogo di Plotino e di Porfirio e nel senso 

profondo di dignità umana, di forza morale e di coraggio, pur di 
fronte al “nulla” dell’esistenza, può considerarsi compendiato, nella 
sua essenza più intrinseca, l’insegnamento più penetrante e più 
vero che dal mondo classico si sostanzia in Giacomo Leopardi. 
 

                                                           
31 W. Binni, La poesia eroica di Giacomo Leopardi,  in «Il Ponte», XVI, 1960, p. 
1734. 


