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L’ANTOLOGIZZAZIONE SCOLASTICA DELL’OPERA 
LEOPARDIANA 

 
 

Due precisazioni innanzi tutto: la prima, l’antologizzazione a cui 
farò riferimento è quella scolastica, la seconda, mi limiterò ad 
avviare alcune considerazioni su un argomento che sarà oggetto di 
ricerca degli studenti della Scuola di specializzazione 
all’insegnamento secondario dell’università di Macerata, ricerca 
che andrà a integrare e sviluppare l’indagine già avviata da alcuni 
di loro e di cui si daranno i primi risultati nel prossimo intervento. Si 
tratta dunque di un lavoro appena agli inizi che potrà muoversi su 
un campo molto vasto, sia per estensione cronologica – se, infatti, 
esiste un attento studio di Patrizia Landi sull’antologizzazione 
scolastica degli anni 1821-611, il resto è ancora tutto da perlustrare 
– sia per varietà e numero dei materiali da esaminare – se qui 
avanzerò alcune considerazioni relative alla sola scelta dei Canti in 
alcuni manuali per il triennio, sarà naturalmente interessante 
considerare la selezione dell’intera opera leopardiana (d’altra parte 
è proprio sulla scelta dalle Operette e soprattutto dallo Zibaldone, 
dall’Epistolario e dalle opere minori che si hanno le maggiori 
oscillazioni della discrezionalità dei curatori) ed esaminare anche 
le antologie del biennio e della scuola media, spazi anch’essi di più 
larghe possibilità discrezionali e dove maggiormente agiscono filtri 
diversi da quelli propriamente storico-critici. 

Per i destinatari della proposta, ossia appunto gli insegnanti in 
formazione, lo studio dell’antologizzazione di un autore esemplare 
può valere a una migliore conoscenza di uno strumento di lavoro 
fondamentale, l’antologia, appunto, alla consapevolezza della sua 
evoluzione storica, delle sue dinamiche e logiche, delle sue 
relazioni con la ricerca scientifica, delle sue mediazioni. Per gli 
studi leopardiani, potrà rappresentare un contributo a quella 
                                                 
1 P. Landi, Leopardi e la “studiosa gioventù” dell’Ottocento (anni 1822-1861), 
«Otto/Novecento», anno XIII, n.2, marzo-aprile 1989, pp. 31-57. 
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indagine sulle modalità, le forme, gli strumenti, l’evoluzione della 
ricezione che forse oggi rappresenta uno dei percorsi d’indagine 
ancora parzialmente aperti.  

 
Ma passando appunto all’antologizzazione dei Canti leopardiani 

vengono innanzi tutto alla memoria le posizioni di due antologisti 
d’eccezione: Leopardi stesso e, nel nostro secolo Gianfranco 
Contini: da un lato la scelta leopardiana di non inserire nella 
propria Crestomazia della poesia le opere dei grandi autori, perché 
quelle opere vanno lette «tutte insieme» e «il farle in pezzi, o il dire 
questo è il meglio che hanno» sarebbe «un profanarle»2, dall’altro 
la denunzia continiana della “presunzione” dell’antologista, che 
mostra, fa toccare con mano, si propone di offrire, a differenza del 
critico, fatti e non opinioni, sancendo di un testo la morte o la vita, 
la memoria e l’oblio3. Vero è che in questo caso ci troviamo di 
fronte ad antologie scolastiche e che quella dello studio di opere 
intere a scuola è una vecchia proposta che problematiche di natura 
pragmatica non permettono di realizzare che in pochi casi e 
soprattutto con opere di narrativa; posta dunque come eccezionale 
l’ipotesi di una lettura integrale dei Canti, resta la riflessione sulle 
scelte. D’altra parte, se anche, come suggerisce Segre4, si 
consideri correttamente l’antologia come un campionario, non 
dunque strumento di salvazione o di condanna, ma invito discreto 
a leggere il resto, non meno importante sarà riflettere sulla 
selezione. Riflessione che dovrà necessariamente tenere presenti 
in due criteri che generalmente informano le antologie scolastiche, 
l’uno fondato sull’apprezzamento, l’altro sulla rappresentatività, e 
considerarne semmai le possibili convergenze, in un’ottica, si 
dovrà aggiungere, in cui l’apprezzamento sia il frutto di un attento e 
condiviso scandaglio critico, e la rappresentatività più che 
rispondere ad un intento esaustivo ed enciclopedico di storia della 
letteratura, miri alla costruzione di percorsi di significato forti, 
formativi, motivanti. 

 

                                                 
2 G. Leopardi, Al lettore, in Crestomazia italiana. La poesia, Einaudi, Torino 
1968, p. II.  
3 G. Contini, citato da R. Antonelli, L’antologia, il tempo e la memoria, «Critica 
del testo», II/1, 1999, pp.VIII- XII. 
4 C. Segre, Non sparate sull’antologista, «Indizi», 2, 2001, pp. 13-15. 
 



L’ANTOLOGIZZAZIONE SCOLASTICA DELL’OPERA LEOPARDIANA 

 

 - 121 - 

A scorrere le antologie dell’ultimo cinquantennio il consenso su 
alcuni canti appare indiscusso: L’infinito, La sera del dì di festa, A 
Silvia, il Canto notturno, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio, A se stesso, La ginestra.  Consenso generale, dunque, 
raggiunto tuttavia per alcuni di essi solo in epoca avanzata. Se, 
infatti, come registra Patrizia Landi e come documentano alcuni 
manuali della seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del 
Novecento, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, quest’ultimo più di tutti gli 
altri, sono comparsi molto presto nelle antologie, prima per la 
preferenza accordata a componimenti di prevalente carattere 
descrittivo ed elegiaco5, poi in rispondenza al gusto crociano per 
una poesia «cordiale, fervida, virile, serenamente conciliata con i 
problemi della vita e concretata in immagini nitide e armoniose»6, 
con più difficoltà sono stati accolti il Canto notturno e La ginestra, 
estranei per il loro carattere riflessivo e le loro considerazioni 
pessimistiche sia al gusto sia agli intenti pedagogici propri dei 
compilatori ottocenteschi e sui quali è poi pesato il giudizio 
crociano, che li includeva, come si sa, tra i testi oratori, prosaici, 
didascalici. Singolare eccezione all’interno dell’orientamento 
prevalente la proposta dell’Antologia italiana per le classi dei 
ginnasi liceali, voluta dall’abate Carrara e curata dall’abate Terrazzi 
ed edita a Vienna nel 1857, nella quale, accanto all’onnipresente 
Sabato del villaggio, troviamo e Il canto notturno e La ginestra; 
scelta singolare per quel tempo, come dicevo, ma che può trovare 
una giustificazione, oltre che nella discrezionalità illuminata 
dell’abate compilatore, anche e soprattutto nell’esplicito riferimento 
che egli fa nell’introduzione agli scritti di Pietro Giordani, il quale, 
come si sa, fu tra i primi estimatori sia del canto del pastore 
(«Come è stupendo quel pastore errante nell’Asia. Sei proprio 
arrivato all’estremo della grandezza e schiettezza nello stile»), sia - 
suscitando la derisione di Francesco De Sanctis - dell’ultimo canto 
leopardiano. Ma, appunto, nella seconda metà del Novecento la 
presenza di questi testi non è più un fatto eccezionale bensì una 
costante (nonostante la straordinaria lunghezza e la complessità 
da La ginestra la rendano di difficile declinazione didattica, tanto 
che di essa verrebbe quasi da dire quello che è stato detto delle 

                                                 
5 P. Landi, Leopardi e la “studiosa gioventù” dell’Ottocento, cit. 
6 E. Bigi, Giacomo Leopardi, in W. Binni (a cura di), I classici italiani nella storia 
della critica, La Nuova Italia, Firenze 1961, p. 394. 
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storie letterarie e cioè che è «indispensabile e impossibile (o 
viceversa)»; così come costante è la presenza di A se stesso, 
anch’esso, superata la censura crociana e in forza della più volte 
citata lettura binniana, ma anche per una sorta di effetto alone 
dovuto a certe affinità con L’infinito, considerato uno dei vertici 
della poesia leopardiana.  

 
Ma, prima di procedere nell’excursus sui manuali scolastici 

dell’ultimo cinquantennio, vanno sicuramente ricordate due 
antologie che, nate anch’esse con intento didattico, hanno 
rappresentato due momenti fondamentali nell’antologizzazione 
dell’opera leopardiana per la forte impronta critica che vi hanno 
impresso i due curatori. Si tratta della scelta dai Canti e dalle 
Operette morali di Riccardo Bacchelli (Garzanti, Milano 1946) e 
dell’Antologia leopardiana di Gianfranco Contini (Sansoni, Firenze 
1988).  

L’intento della prima è esplicitato nell’introduzione del curatore: 
 

La scelta delle poesie e prose leopardiane, in questo libro, non occorre 
dire che non mira a sostituire la lettura intiera del poeta, neanche è 
intesa, in senso stretto, a darne il meglio e il fiore, ma spera, insieme col 
commento, a un fine utile: ad iniziare i giovani studiosi alla 
comprensione di un’opera che esige d’essere tutta studiata e meditata. 
Perciò, così la scelta come la successione delle poesie e delle prose 
leopardiane, è fatta e disposta nell’intento di studiare e di chiarire nelle 
menti sopra tutto le particolarità dello stile e della lingua leopardiana; a 
illustrarne i concetti per disporre l’animo a gustar la poesia ed il canto 
che da essi si librò ad immortale consolazione ed a sublime gioia dello 
spirito.7 

 
Una scelta che mira dunque a fornire una prima conoscenza 

dello “stile” leopardiano, non tanto, tuttavia, nella sua evoluzione 
storica, quanto secondo un gusto e un’impostazione ideologica che 
conferiscono alla disposizione dei testi un particolare ordine 
gerarchico8: dalla prova poetica costituita dall’Imitazione de La 
feuille di Arnault ai canti pisano-recanatesi: 

 

                                                 
7 R. Bacchelli, Introduzione a G. Leopardi, Canti e Operette morali. Scelta e 
commento di Riccardo Bacchelli per una introduzione alla lettura del poeta,  
Garzanti, Milano 1946, p. 7. 
8 Cfr. L. Blasucci, Riccardo Bacchelli critico, in AA.VV., Discorrendo di Riccardo 
Bacchelli, Ricciardi, Milano-Napoli 1966, pp. 137-143. 
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Imitazione 
All’Italia 
Alla primavera 
Consalvo 
Alla sua donna 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
Alla luna 
La vita solitaria 
Il passero solitario 
Il risorgimento 
A se stesso 
Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale 
della medesima 
Amore e morte 
Le ricordanze 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 
 

Predilezione per i “grandi idilli” che, come si deduce dal 
commento, non s’allinea tuttavia a quella crociana, ma va piuttosto 
a celebrare la resa melodica e lirica, potendo così includere e 
celebrare anche testi assai lontani dall’idillio come la canzone Alla 
sua donna. 9  

Poche ma significative differenze nella scelta di Gianfranco 
Contini: 

 
All’Italia 
Ultimo canto di Saffo 
Il primo amore 
Il passero solitario 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
Alla luna 
La vita solitaria 
Alla sua donna 
Il risorgimento 
A Silvia 
Le ricordanze 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 

                                                 
9 Cfr. L. Blasucci, ibidem 
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Il pensiero dominante 
A se stesso 
Aspasia 
Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale 
della medesima 
Palinodia al marchese Gino Capponi 
Il tramonto della luna 
La ginestra o fiore del deserto 
Scherzo 

 
Scelta questa che appare invece in linea con certo gusto 

crociano e con i suoi sviluppi in direzione della predilezione per la 
lirica pura; come si può dedurre dalla introduzione 

 
Tutta, si può dire, la gloria del Leopardi riposò, lui vivo (anzi, per le 
prime canzoni, adolescente) su un’esigua raccolta di liriche, che 
nell’ultima edizione, approvata se pur postuma, oltrepassa di poco i 
quaranta numeri… Ancor oggi, che si conosce tanto di più e di diverso, 
in cui a qualcuno è parso di ravvisare addirittura “il più vero” Leopardi, la 
sua posizione, per così dire  gerarchica è pue sempre legata ai Canti, e 
la cosiddetta linea Petrarca-Leopardi (alla quale per esempio ambì 
ricongiungersi Ungaretti) vuol significare che dopo l’apparizione 
massiccia e secolarmente decisiva del Petrarca, solo nel Leopardi si 
vide rispuntare lirica di quella purezza.10 

 
E come suggeriscono la larga predominanza della serie idillica e 

la preferenza accordata a canti già molto apprezzati da Croce, 
come Il pensiero dominante e Aspasia - che sostituiscono, a 
rappresentare il ciclo di Aspasia, Amore e morte e Consalvo scelti 
da Bacchelli11.  

Ad un interesse di tipo filologico, per un “incunabolo” della 
poesia leopardiana Luigi Blasucci attribuisce poi l’inserimento del 
Primo amore; alla possibilità di riconduzione al genere idillico la 
presenza de Il tramonto della luna; ad uno scrupolo di completezza 
scolastica la scelta de La ginestra e della Palinodia.  

Di interesse fondamentale le finissime annotazioni filologico-
stilistiche dell’antologia12. 

 

                                                 
10 G. Contini, Antologia leopardiana, Sansoni, Firenze 1988, p. 1.  
11 Anche per queste considerazioni vedi L. Blasucci, Su Contini leopardista, in A. 
R. Pupino, Riuscire postcrociani senza essere anticrociani, Edizioni del 
Galluzzo, Firenze 2004, pp. 33-48. 
12 Vedi ivi. 
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Ma se, come documentano anche le suddette antologie 
esemplari, L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, il Canto 
notturno, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se 
stesso, e, sebbene ancora esclusa da Bacchelli, La Ginestra, 
sembrano testi imprescindibili nell’antologizzazione scolastica della 
seconda metà del Novecento, di un largo consenso godono pure 
L’ultimo canto di Saffo (anche questo tuttavia ancora assente 
nell’antologia di Bacchelli), Il passero solitario, Le ricordanze. Il 
primo sicuramente il preferito tra le due canzoni del suicidio, 
comparendo il Bruto minore molto più raramente e quasi sempre 
affiancato alla canzone sorella: in Ceserani13, ad esempio, per un 
approfondimento sul tema del suicidio o in Dotti (che è tra l’altro 
l’autore che antologizza il maggior numero di testi leopardiani) con 
una particolare insistenza sul valore che il testo assumeva in 
alcune personali dichiarazioni leopardiane («I miei sentimenti verso 
il destino sono stati e sono sempre quelli che io ho espresso nel 
Bruto minore» al De Sinner nel 1832). Preferenza quella per Saffo 
già espressa, si ricorderà, da Francesco De Sanctis14, in forza del 
gusto orientato vero una poesia dai toni semplici e affettuosi, e, pur 
nel mutare del gusto e nel riconoscimento della tensione e 
dell’intensità del discorso lirico, evidentemente mai del tutto messa 
in discussione dai successivi lettori. Frequentemente 
antologizzato, dunque, anche Il passero solitario, idillio di ampia 
risonanza didattica soprattutto per quel tema della solitudine sul 
quale ha scritto pagine belle Emilio Bigi, ma oggetto di pertinace 
interesse della critica principalmente per il problema della sua 
datazione e collocazione all’interno dei Canti, questione che ben si 
riflette nelle antologie nel disagio della collocazione del canto, che 
ora viene fatto precedere i “piccoli idilli”, ora seguire i canti pisano-
recanatesi, ora frapposto a questi. E consenso quasi pieno per le 
Ricordanze, la cui esclusione tuttavia da alcune delle più recenti 
antologie (Armellini, Santagata; una terza, Biagioni, non 
antologizza che alcune strofe all’interno di un percorso tematico 
dal titolo «Arcadia impossibile») fa in parte temere per le sorti di un 
canto che se ha conosciuto nel tempo pareri illustri contrastanti (a 
Giuseppe De Robertis, si ricorderà, sembrava “melodrammatico”, e 

                                                 
13 Tutte le antologie verranno indicate con il nome del primo curatore. I 
riferimenti completi verranno dati in una nota bibliografica finale. 
14 F. De Sanctis,  Il Bruto e la Saffo (1877),  in Leopardi, a cura di C. Muscetta e 
A. Perna, Einaudi, Torino 1961, pp. 183-194. 
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Fubini, di contro, riteneva che i modi “effusivi” fossero dominati e 
risolti nella sapiente varietà dei ritmi)15, e per lungo tempo ignorato 
anche dalle antologie (compare solo in due delle settanta antologie 
ottocentesche analizzate da Patrizia Landi) è sicuramente tra quelli 
che più hanno contribuito poi, nel corso del Novecento, alla 
formazione dell’immaginario relativo alla vita del poeta, al suo 
paese, al suo perduto amore, più di ogni altra rappresentativa del 
motivo lirico del ricordo e del rimpianto.  

Una presenza significativa (compaiono in una metà circa delle 
antologie analizzate) hanno poi le canzoni All’Italia, Al Mai, Alla 
sua donna, l’idillio Alla luna, e, dell’ultimo Leopardi, Il pensiero 
dominante, Amore e morte, Il tramonto della luna. Anche queste 
presenze meritano alcune considerazioni. Innanzi tutto quella della 
canzone All’Italia, detentrice, insieme al Sabato del villaggio, di un 
primato indiscusso nell’antologizzazione scolastica ottocentesca e 
ancora quasi costantemente riprodotta nelle antologie 
primonovecentesche, per lo spirito patrio e gli intenti pedagogico- 
istruttivi, ma anche per la configurazione metrico-ritmica, allora 
considerata, se anche non sempre in modo appropriato, 
esemplare: compare nella sezione “versi misti” della parte dedicata 
ai “metri italiani” nella Nuova antologia per le scuole di lettere 
italiane ordinata all’insegnamento e al comporre da E. C. Sinibaldi, 
pubblicata a Modena nel 1874 e, quale unico esempio della 
canzone leopardiana, in una sezione ad essa dedicata delle 
Nozioni di retorica speciale per la quinta classe del ginnasio, 
pubblicata a Prato nel 1902. Molto più contenuta, se anche ancora 
significativa, la presenza della canzone nelle antologie della 
seconda metà del Novecento e in genere giustificata da 
motivazioni estranee all’apprezzamento (quasi tutti i commentatori 
ne segnalano i limiti sul piano della realizzazione poetica), ora in 
omaggio ad un canone storico (di questa natura pare ad esempio 
la motivazione di Pazzaglia, che mentre segnala i vizi di 
un’eloquenza spesso enfatica e di un linguaggio «convenzionale, 
legato ad una tradizione retorica consunta» ricorda che tuttavia «la 
canzone fu salutata con entusiasmo dai letterati e dai liberali del 

                                                 
15 Per la ricostruzione della fortuna critica di questo come degli altri canti cfr. E. 
Bigi, Giacomo Leopardi, cit. e E. Giordano Il labirinto leopardiano: bibliografia 
1976-1983, con una breve appendice 1984-1985, Edizioni scientifiche italiane, 
Napoli 1986 e ID, Il labirinto leopardiano: bibliografia 1984-1990, con 
un’appendice 1991-1995, Liguori, Napoli 1997. 
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tempo»), ora per ragioni di natura sociologica (per il suo 
rappresentare lo stato d’animo degli intellettuali italiani delusi dal 
clima mortificante della restaurazione in Salinari), ora perché 
funzionale alla ricostruzione di un percorso tematico (così in 
Santagata, dove è inserita in un percorso dal titolo «Io, natura e 
civiltà»); in genere tuttavia i commentatori trasferiscono l’interesse 
e l’apprezzamento dalle tematiche civili per cui era cara al passato, 
semmai, rivalutate nei loro risvolti autobiografici16, alla nostalgica 
celebrazione della Grecia antica che occupa parte notevole del 
canto. Pur sempre preferita all’altra canzone civile Sopra il 
monumento di Dante, che continua ad essere ignorata dalle 
antologie, All’Italia divide ormai comunque l’attenzione per le 
canzoni a sfondo patriottico con quella Al Mai, che risulta 
rappresentativa di un ventaglio di temi più ampio e interessante. 
Più inattesa, forse, l’antologizzazione relativamente rilevante di 
Alla sua donna, canzone che nonostante il precoce  e ispirato 
consenso di Francesco De Sanctis17, i riconoscimenti di Carlo 
Vossler, Giulio Augusto Levi e Mario Fubini18, l’interesse della 
situazione, la inequivocabile bellezza, sembrerebbe, rispetto agli 
altri, un canto per pochi, anche per le oggettive difficoltà di 
comprensione. Frutto della rivalutazione postbinniana, poi, 
sicuramente, la presenza di Pensiero dominante e Amore e morte 
(malgrado alcuni precoci apprezzamenti ottocenteschi legati 
all’archetipo romantico sotteso a quest’ultimo), canti sul cui 
impiego didattico sembra tuttavia resistere o meglio rinnovarsi 
qualche incertezza se nessuna delle antologie più recenti prese in 
esame li propone e il cui alternarsi nella proposta antologica (ogni 
volta vi troviamo o l’uno o l’altro), pare rispondere più alla 
necessità di completezza del profilo storico-critico che ad un sicuro 
consenso fondato sugli argomenti ideologici e stilistici che pure 
vengono richiamati nei commenti. E incerto pare il consenso per la 
proposta didattica di Il tramonto della luna, presente in alcune 
antologie degli anni sessanta – settanta, riproposto da Contini e 

                                                 
16 Cfr. L. Blasucci, Sulle prime due canzoni, in ID, Leopardi e i segnali 
dell’infinito, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 31-80, 1985.  
17 F. De Sanctis, Alla sua donna, poesia di Giacomo Leopardi (1855),  in 
Leopardi, cit., pp. 397-416. 
18 Fubini, Mario, «Alla sua donna», in Opere di Giacomo Leopardi, UTET, Torino  
1977, pp. 1185-1202. 
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poi solo molto raramente (dal generoso manuale di Dotti, ad 
esempio, o, a coronamento di un percorso tematico dedicato alla 
relazione tra quotidiano e universale nella poesia leopardiana in 
Santagata); consenso incerto forse anche in ragione della forte 
letterarietà che connota il canto e che, come si sa, ha mosso 
qualche perplessità anche fra i critici. 

Restano da considerare alcune presenze sporadiche, canti 
proposti eccezionalmente da poche antologie, come il Bruto 
minore, di cui ho già detto, La primavera o delle favole antiche, 
Inno ai Patriarchi, Nelle nozze della sorella Paolina, Il sogno, 
l’epistola Al Pepoli, Il risorgimento, la prima sepolcrale, la 
Palinodia, il frammento Odi Melisso, l’Imitazione, lo Scherzo.  

Ora, se l’inserimento de La primavera o delle favole antiche, di 
Ai patriarchi e Nelle nozze della sorella Paolina, si deve 
all’attenzione dei curatori per alcuni svolgimenti particolari della 
riflessione leopardiana, come quelli sul mito o sull’educazione, e se 
Il sogno pare interessare Gioanola soprattutto per la dimensione 
onirica dell’idillio, la proposta dell’epistola Al conte Carlo Pepoli e 
quella del Risorgimento sembrano rispondere essenzialmente ad 
istanze di natura storico-biografica: così Scrivano, che inserisce i 
brani all’interno di un profilo che scandisce le diverse fasi della vita 
di Leopardi, si avvale dei versi al Pepoli per illustrare il periodo 
definito “di città in città”; Pazzaglia riproduce parzialmente Il 
risorgimento in una sezione a parte dal titolo «Storia di un’anima» 
e Dotti presenta il canto soprattutto come testimonianza del 
risveglio della poesia, pur dando una certa rilevanza anche alla 
particolare soluzione metrico-ritmica. Per la verità anche chi scrive 
si è trovata più volte a proporre i due componimenti ai fini della 
ricostruzione di un motivo lirico-concettuale, quello della vicenda 
della sensibilità nella sua parabola eccesso-perdita-recupero, che 
rappresenta una sorta di ossessione negli scritti leopardiani e un 
tema interessante per la scuola per le diverse possibilità di 
raccordo con l’attualità interiore degli studenti. Documenti poetici 
fondamentali di questo indirizzo della meditazione leopardiana - 
accanto a numerose pagine dello Zibaldone e delle Lettere, al 
Tasso e al Plotino - i versi al Pepoli, nella loro parte non 
argomentativa, commossa ed elegiaca e Il risorgimento avrebbero 
in questa prospettiva un’attenzione giustificata, in particolare Il 
risorgimento, la cui originale e sorprendente soluzione espressiva, 
la canzonetta metastasiana, proprio alla luce della lunga 
meditazione leopardiana sul tema e dell’evoluzione tonale dei suoi 
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documenti, può essere interpretata come il frutto di un 
atteggiamento ironico, di una volontà demitizzante che attribuisce 
alla vicenda dell’animo connotati eroici mentre l’affida ad un ritmo 
facile e cantabile, dunque inadeguato e stravagante, per dire che 
per il momento, alla vigilia dei canti pisano-recanatesi, la vicenda 
di un individuale destino di eccezione che aveva tanto coinvolto 
l’autore non lo interessa più - ben diverso sarà, infatti, l’io lirico dei 
canti pisano-recanatesi.19 Ma, appunto, la presenza di questi 
componimenti nelle antologie è un fatto molto isolato, sporadico, 
come forse, quando non servano alla ricostruzione di un percorso 
tematico appunto, è bene che sia.  

Rara anche la scelta della Palinodia, proposta da Contini e 
riproposta, ad esempio, da Baldi quale documento della polemica 
leopardiana contro il progressismo del tempo.  

Presente in Gianni (e poi antologizzato anche da Contini) il 
frammento Odi Melisso, per il quale viene ricordata la 
valorizzazione per opera della critica crociana; giudizio condiviso, 
come pare, dal curatore che parla del frammento come di «uno dei 
sogni più stupiti, un idillio in cui l’attenzione è tesa fino 
all’estremo… una visione, un rapimento come forse in pochi altri 
versi del Leopardi è dato di incontrare» (chi ha studiato nelle 
pagine di questa storica antologia riconoscerà l’intonazione 
particolare, l’ispirato, fluente commento che introduce i singoli 
testi).  

Nella sua selezione molto ampia, rispondente all’intento di 
offrire un’immagine quanto più completa della struttura dell’intera 
raccolta, del suo ordine e della sua configurazione, è Dotti a 
inserire poi eccezionalmente Imitazione e Scherzo (già presenti 
come si è visto, il primo, in Bacchelli, il secondo in Contini), dando 
così un saggio dell’appendice dei Canti, finalità che non esclude 
tuttavia anche propositi diversi, l’attenzione filologica ad esempio 
alla Imitazione, accanto alla quale viene riprodotto l’originale di 
Arnault per la verifica del rapporto tra il testo leopardiano ed il suo 
modello. 

                                                 
19 Cfr. G. Corsalini, La vicenda dell’animo sensibile nella meditazione e nella 
poesia di Leopardi degli anni 1823-28,  in EAD, Il “silenzio poetico” leopardiano 
degli anni 1824-1827, Edizioni del CNSL, Recanati 1998, pp. 77-142 e G. 
Corsalini Un’introduzione alla lettura di Giacomo Leopardi. Sensibilità e poesia, 
“Nuova secondaria”, n.9, 15 maggio 2009, pp. 51-54.  
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Merita infine qualche considerazione la disattenzione delle 
antologie scolastiche per le due canzoni sepolcrali (sebbene la 
seconda, Sopra il ritratto, sia presente come si è visto sia nella 
scelta di Bacchelli che in quella di Contini), canzoni oramai 
largamente indagate dalla critica e riconosciute nella loro originale 
e assoluta bellezza, ma significative anche per l’approfondimento 
della visione leopardiana della morte. Se, infatti, non è raro che 
l’antologista nel proporre ad esempio il canto Amore e morte 
sembri sollecitato anche dalla possibilità di coagulare intorno ad 
esso la riflessione sul tema (in Baldi, ad esempio, viene proposto 
uno specchietto in cui lo studente è invitato a trascrivere le diverse 
caratterizzazioni della morte in alcuni dei canti leopardiani) riesce 
tanto più singolare l’esclusione delle due canzoni, in particolare di 
Sopra un bassorilievo antico (che, tra le antologie sfogliate, trovo 
solo in Luperini), nel quale il motivo funebre è intensamente 
rappresentato nel suo risvolto più largamente sentito e condiviso 
anche dai giovani, ossia il cordoglio, il distacco, lo sbigottimento 
della separazione affettiva. 

Da uno sguardo d’insieme sull’antologizzazione scolastica dei 
Canti leopardiani nell’ultimo cinquantennio – tempo in cui Leopardi 
è stato definitivamente assunto dalla scuola tra i supremi della 
nostra letteratura – possono pertanto discendere alcune 
considerazioni: se il canone ottocentesco e quello del primo 
Novecento sono stati rivisti, modificati, arricchiti, soprattutto per 
l’assunzione ormai certa tra i testi da cui non si può prescindere 
del Canto notturno, di A se stesso, della Ginestra, permangono 
alcune resistenze non sufficientemente giustificate né 
dall’evoluzione degli studi leopardiani, né sul piano pedagogico-
educativo: tale la, seppur ridotta, fortuna di cui ancora gode la 
canzone All’Italia, monumento di un modo di intendere Leopardi e 
la didattica della letteratura, che, nonostante la nuova vitalità che le 
infonde l’interpretazione in chiave autobiografica, viene proposto 
non senza preliminari riserve circa la riuscita artistica e soprattutto 
in forza di una rappresentatività (di un tema, una categoria 
letteraria, un argomento sociologico) su cui pare tuttavia talvolta 
gravare l’ombra di un’inerte tradizione (semmai proprio l’esplicito 
richiamo a quella tradizione, la riflessione sulla fortuna del testo, 
potrebbe allora forse giustificare la sua presenza); tale, ancora, 
l’incertezza o addirittura la noncuranza nei confronti di alcune 
poesie che si distaccano dalla linea della poesia dell’evocazione e 
del rimpianto delle illusioni (all’interno della quale, solo le 
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Ricordanze, che forse più di ogni altro canto la rappresentano, 
sembrano perdere interesse), eppure da tempo riconosciute tra le 
più alte: Bruto minore, Il pensiero dominante, le sepolcrali. 

Se il vero progresso della storia della critica leopardiana è 
consistito «nell’acquisizione ai domini della poesia delle zone 
tematiche dove l’intensità della negazione si traduce in potenza 
evocativa ed espressiva»20, di tale progresso l’antologizzazione 
scolastica deve forse prendere atto fino in fondo, anche perché 
l’eticità di quella negazione conserva ancora intatta, «come frutta 
conservata nella cera» direbbe Leopardi, la possibilità educativa 
che era all’origine della sua ispirazione∗. 

                                                 
20 L. Blasucci,  I tempi dei «Canti». Nuovi studi leopardiani, Einaudi, Torino 
1996, p. 217. 
∗ Elenco delle antologie consultate 
Pellegrini, Francesco, Antologia italiana per le scuole commerciali, nautiche e 
reali superiori,  Coen, Trieste 1856. 
Carrara, Francesco, Antologia italiana proposta alle classi dei ginnasi liceali,  
compiuto dall’abate Terrazzi,  I.R., Vienna 1858. 
Tommaseo, Niccolò, Antologia italiana che può servire alle scuole letterarie e       
tecniche, Pagnoni, Milano 1864. 
Sinibaldi, Enrico Catterino, Nuova antologia per le scuole di lettere italiane,  
Toschi, Modena 1874. 
Trocchi, Tito, Nozioni di rettorica speciale per la quinta classe del ginnasio, Tip. 
Giachetti, Prato 1882. 
Pianaroli, Domenico, Sui monti e nel piano. Antologia per le classi di 
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Bacchelli, Riccardo, Canti e Operette morali di Giacomo Leopardi. Scelta e 
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