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"Dante ha avuto i suoi mille antiquari e filologi:  
non è egli tempo che nella grande poesia si cerchi la poesia,  

cioè quello per cui Dante è immortale?" 
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CAPITOLO PRIMO
De Sanctis su Dante: un itinerario di studio

Il rapporto Dante-De Sanctis è uno dei più ricchi della nostra letteratura critica ed of-

fre la possibilità di più chiavi interpretative, sia che lo si consideri nell'ambito della 

grande mole della critica dantesca in genere, sia nel quadro dello sviluppo critico 
metodologico desanctisiano. Ma spunti non minori esso ci fornisce sul piano umano, 

in questo continuo confronto di “anime grandi”, in alcuni momenti così simili e vicine 

malgrado lo iato di secoli che le separa.
Gli studi che De Sanctis dedica a Dante coincidono con le tappe fondamentali della 
sua vita e del suo pensiero e ricoprono un arco di tempo pari circa ad un trentennio.
Dal primo incontro nella scuola napoletana in Vico Bisi, alle lezioni e saggi dei perio-
di torinese e zurighese, fino alle memorabili pagine della "Storia" e dei "Nuovi Saggi 
Critici", ed ancora nei continui riferimenti delle opere successive, la figura e l'opera di 
Dante sono sempre presenti. 
Non possiamo quindi che concordare col Marti nell'affermare che "per il De Sanctis 
[…] Dante non fu soltanto un'occasione - sia pure nel senso goethiano del termine - 
fu anche e soprattutto un impatto […] e forse proprio, ma certamente anche in grazia 

di quest'impatto il De Sanctis riuscì ad essere se stesso. Leggendo le bellissime le-

zioni torinesi, in particolar modo, e le successive zurighesi, non possiamo sottrarci al 
fascino di un reciproco movimento di dare e di avere fra il grande poeta e il suo 

grande critico.” 1

Se molti spunti emergono dagli scritti e dalle lezioni del periodo torinese e zurighese, 
che preparano le conclusioni desanctisiane su Dante della "Storia" e dei "Nuovi 
Saggi Critici", non minori sollecitazioni scaturiscono dalla lettura delle prime lezioni 
napoletane. 
Il giovane De Sanctis proveniva dall'apprendistato purista col marchese Basilio Puo-
ti, fedele interprete e propugnatore, con la sua scuola, nella Napoli primo ottocente-
sca, di un patrimonio linguistico e culturale nazionale. Lo stesso Puoti gli aveva offer-

 M. Marti in AA.VV., “De Sanctis e il Realismo”, Napoli, Giannini, 1978, pp. 297-981

� 	  4
Edscuola,	  2015



De	  Sanctis	  e	  Dante	  di	  Dario	  Cillo

to l'opportunità di aprire un corso preparatorio per i suoi alunni a Vico Bisi. Qui ebbe-

ro inizio, fra la fine del 1838 ed i primi del '39, le lezioni del giovane maestro, le quali, 
con uno sviluppo regolare, continuarono fino all'aprile del 1848, quando i moti rivolu-

zionari a cui partecipò lo stesso De Sanctis, portarono alla chiusura della scuola. 

I primi "quaderni di scuola" che ci sono pervenuti, riguardano il corso 1840-41, ma, 

se pure approssimativamente, è possibile avere un'idea dei due corsi precedenti 

(fine 1838 - metà del '40), attraverso le lezioni di grammatica, che venivano premes-

se ad ogni nuovo ciclo di lezioni. Riguardo a questi quaderni il Marinari, ha sottoli-

neato che "tutti rivelano […] la diretta paternità desanctisiana, ed uno di essi - "Lin-

gua e Stile" del 1840-41 - è, nella massima parte, addirittura autografo.” 2

Se riferimenti a Dante si trovavano nelle lezioni del 1838-40, come risulta dalle sin-
tesi poste all’inizio dei corsi successivi, essi dovevano essere limitati a problemi di 

carattere linguistico-grammaticale. Maggiore rilievo il grande poeta assumerà nel 

corso del 1840-41, dedicato alla lingua, allo stile e alla retorica. Queste lezioni, che 

evidenziano sempre più il distacco del De Sanctis dal Puoti, costituiscono un primo 

tentativo di storicizzazione della letteratura nazionale sul modello della "Storia" di F. 

Schlegel. In tale quadro Dante è indicato come colui che "giganteggia" su tutti i 

grandi perché “... ha saputo concepire una storia poetica e compiuta dell’uomo."  3

L'anno seguente (1840-1842), "... cominciarono le lezioni di letteratura […] Qui venni 
ai cosiddetti generi di letteratura […] Il primo linguaggio dell'anima fu la lirica. E di qui 

cominciai il mio corso.”   L'interesse per Dante appare, in questi primi anni di inse4 -

gnamento, funzionalizzato a quello più ampio per lo sviluppo storico della nostra let-

teratura, e la Divina Commedia vi è rappresentata come "la voce universale" della 

lirica nazionale oltre "i confini d’Italia". 5

 A. Marinari, introduzione a P. I. S., p. XV2

 P.I.S., Vol. II, p. 5043

 Gv., p. 1794

 Gv., p. 1815
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Col corso sulla lirica si iniziava la trattazione dei generi letterari che avrebbe trovato 
il suo completamento l'anno successivo (1842-1843): "quest'anno il mio corso fu in-
torno al genere narrativo, sotto il quale compresi, il poema epico e la leggenda, il 

romanzo e la novella, la storia e la biografia, il romanzo storico.”  ; da questo ciclo di 6

lezioni si può datare il periodo di maggiore interesse per l'opera di Dante nella prima 

scuola napoletana (1842-1845), le cui conclusioni, opportunamente approfondite e 
sintetizzate, formeranno il nucleo centrale dell' "Esposizione" torinese. 

Le lezioni degli anni 1843-45 inaugurarono per il giovane maestro un più preciso in-

teresse estetico-filosofico, influenzato direttamente dal Gioberti prima, e dallo Hegel 

poi. Tale approfondimento filosofico non poté non giovare al De Sanctis. I problemi 

che precedentemente gli si erano contraddittoriamente presentati riguardo a Dante, 
e che già presagivano gli sviluppi che avrebbero avuto in futuro, trovarono, in questi 
anni una prima pausa riflessiva e sintetica. 
Il De Sanctis che ci proviene da questi corsi, ed in particolar modo da quello del 
1844-45, ha alle sue spalle un bagaglio culturale ormai rilevante; non propone alter-
native, fa delle scelte, "trasforma la sua funzione di maestro in quella di critico, con 

tutto ciò che di "militante" e di fatalmente problematico questa funzione comporta."  7

Gli ultimi tre corsi a Vico Bisi (1845-48) hanno un valore determinante ai nostri fini 
principalmente per il sostanziarsi del rapporto De Sanctis-Hegel.

Le lezioni del 1845-46 furono dedicate alla storia della critica; corso notevole, perché 

ci presenta, in una rapida sintesi storica, tutti gli interessi e le intuizioni del giovane 
De Sanctis. Se le note critiche sulla Divina Commedia nella prima scuola napoletana 

si erano chiuse col corso precedente, qui, ancora una volta il De Sanctis si soffermò 

sul Dante minore e su alcuni punti fondamentali della sua produzione artistica, dan-
done talvolta giudizi che rimarranno in lui fermi anche in seguito. 

La "Storia della critica" sarà tema centrale anche nelle lezioni degli anni seguenti; ad 

essa si affiancheranno i corsi sulla "Letteratura drammatica" (1846-47) e sulla "Storia 
e filosofia della storia" (1847-48). 

 Gv., p. 2076

 A. Marinari, introduzione a P. I. S., p. LXXXV7
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Attraverso un'attenta lettura di questi "quaderni" napoletani possiamo affermare con 

sicurezza che il rapporto De Sanctis-Dante si sostanzia già qui nei suoi nodi fonda-

mentali, spesso arrivando a soluzioni sorprendenti quando siano poste in relazione 

con quelle degli studi più maturi. In ogni caso Dante ci appare come una costante di 

questi corsi, studiato come è, sia nell'ambito della lirica trecentesca, sia, ed in parti-
colar modo, per la sua opera somma. Una critica attenta alla successiva dinamica 

del rapporto fra il grande critico ed il grande poeta non può non considerare i notevo-

li elementi che ci provengono da questo primo incontro. Ai problemi che derivano 
dalla critica su Dante dobbiamo necessariamente accomunare il progressivo ed arti-

colato interesse per vari studiosi e per le grandi dottrine ottocentesche. È così che 

allo studio della "Storia della letteratura antica e moderna" di F. Schlegel, De Sanctis 

affiancò le concezioni letterarie di Villemain e Sismondi. 

Contemporaneamente in campo filosofico, le visioni estetiche e morali di Gioberti 

erano confrontate con l'idealismo hegeliano. Ed è proprio con Hegel che De Sanctis 

deve misurarsi sul piano estetico circa la questione della "morte dell'arte". Siamo an-

cora lontani dalla critica a cui egli sottoporrà la filosofia hegeliana proprio attraverso 

gli studi e le lezioni dantesche del periodo zurighese, ma già nel giovane maestro di 

Vico Bisi possiamo notare quel senso di autonomia culturale e ideologica che è cer-

tamente una delle sue costanti metodologiche. Accanto all'influenza di Hegel, anche 

se è manifestata meno espressamente, si colloca quella, ben più profonda, di Giam-

battista Vico. Attraverso tale stimolo De Sanctis sentirà sempre la necessità di quel 

profondo confronto col reale, con le "cose", come egli amava dire, che impronterà 

più esplicitamente gli studi critici della maturità.

A circa cinque anni dalle esperienze rivoluzionarie quarantottesche possiamo datare 
una seconda fase del rapporto De Sanctis-Dante. 
Nel 1853 De Sanctis, dopo la triste esperienza nel carcere di Castel dell'Ovo, evitato 
fortunosamente l'esilio in America, raggiunse nel settembre Torino. Qui, nel corso 
dello stesso anno, scrisse l' "Esposizione critica della Divina Commedia", in cui si 
traevano le conclusioni, per la prima volta poste in un organico sviluppo teorico, degli 
studi danteschi napoletani. Nell'ottobre ottenne il consenso del ministro Cibrario per 
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aprire un corso di lingua e letteratura italiana e, su richiesta dello stesso ministro, in-

viò un "Programma di insegnamento", la cui prima parte, dedicata alle lezioni di lette-

ratura, non avrà mai luogo.

Molto interesse suscita, al contrario, la seconda parte di tale programma: "Lezioni 

sulla Divina Commedia - Esposti gli antecedenti, si delineerà il disegno generale del 

lavoro e la forma che ne deriva, dando il suo proprio luogo alla parte allegorica e po-

litica. Scendendo all'esame delle tre cantiche in particolare, se ne mostrerà il concet-

to, l'ordito, la forma, con applicazione alle singole parti. Si toccherà da ultimo dello 

stile e della lingua del poema, e della sua influenza sulla letteratura posteriore. Se-

guiranno commenti speciali sopra alcuni canti.”  Era, come si vede, un programma 8

ben preciso e articolato, a cui egli sarà fedele quasi completamente nei due anni di 

lezioni torinesi, nel collegio di San Francesco di Paola, dal febbraio del '54 al giugno 
del '55. 

La scelta del De Sanctis di accentrare il suo interesse su Dante è certo da far risalire 

ad una serie di elementi, ma senza dubbio, fra questi, primeggiano la consonanza 
umana e biografica col poeta e la grande carica emotiva e "risorgimentale" del gran-
de uomo del medioevo, oltre all'esigenza di un confronto culturale con i problemi in-
siti inscindibilmente nella massima opera della nostra letteratura. 
Non era un caso, quindi, se oltre al De Sanctis, anche altri si occupavano a Torino, 
e, con rinnovato interesse, in Europa, dell'opera di Dante. 
Le lezioni desanctisiane ebbero un enorme successo di pubblico e Diomede Marvasi 
scriveva a Pasquale Villari "che se il Professore avesse solo attirato l'attenzione di 
questi piemontesi, freddi come ghiaccio, avrebbe fatto gran cosa, ma egli ne ha pro-
vocato l'ammirazione e gli applausi. Immagina dunque che debbono essere le sue 

lezioni per produrre tale effetto!” 9

Il primo corso torinese continuerà fino agli ultimi di maggio o ai primi di giugno del 

'54 e si riaprirà nella primavera dell'anno seguente con la famosa lezione sul "tredi-

 Epist. I, Lett. 114, p. 1848

 Epist. I, Lett. 118, p. 1909
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cesimo" dell'Inferno e sulla figura di Pier delle Vigne, che, per iniziativa di alcuni sco-

lari, uscirà come saggio nello “Spettatore” di Firenze (anno I, n. 23, 8/7/1855). 

Il secondo ed ultimo saggio torinese di argomento dantesco, "La Divina Commedia" 
Versione di F. Lamennais con una introduzione sulla vita, le dottrine e le opere di 
Dante”, apparirà, invece, sul "Cimento" nel luglio del '55 (serie III, anno III, vol. IV). 
Intanto, probabilmente il 3 giugno, chiuso con un primo approccio con la seconda 
cantica, il ciclo delle lezioni torinesi, il critico irpino si accingeva a trovare una siste-

mazione più stabile fuori dal poco disponibile ambiente piemontese. Fu così che, nel 

gennaio del '56, accettò la cattedra di letteratura italiana alla nuova "Scuola Politec-

nica" di Zurigo. Tale istituto, sorto nel 1855, sulla spinta di interessi più scientifici che 

umanistici, annoverava tra i suoi docenti taluni dei maggiori nomi della cultura inter-
nazionale del tempo: Nicard (Letteratura Francese), Visher (Estetica), Burckardt 
(Storia dell'Arte e Archeologia), Cherbuliez ( Economia Politica) ed il grande fisiologo 
e naturalista, Moleschott. 

Le lezioni e gli scritti zurighesi su Dante segnano una nuova tappa, forse la più im-

portante, del cammino critico del De Sanctis rispetto all'interpretazione del grande 
poeta. 
Nell'aprile del '56 De Sanctis aveva inaugurato il suo corso a Zurigo con una breve 

storia della letteratura italiana delle origini ma, già nell'autunno, il suo interesse tornò 

a Dante, con una discussione generale sulla Divina Commedia. 
Due lezioni tratte da questo primo corso furono pubblicate come saggi nella "Rivista 
Contemporanea", con cui aveva iniziato la collaborazione fin dal gennaio del '56: 
"Dell'argomento della Divina Commedia" (anno V, vol. XI, 1857) e "Carattere di Dan-
te e sua utopia" (anno VI, vol. XIII, 1858). La stampa di queste due lezioni sembrava 

portare a compimento un progetto, quello del "Libro su Dante", profilatosi già due 

anni prima a Torino: "Continuo le lezioni: Domenica ho parlato sulla natura fisica del-

l'Inferno; nella ventura lezione parlerò sul demonio. Tirerò fino a tutto giugno. Nella 

state cercherò di raccoglierle e porle a stampa.”  Così scriveva nel maggio del '54 il 10

De Sanctis al fido Villari, presentandogli la prospettiva di una pubblicazione immi-

 Epist. I, Lett. 120, p. 195, 04/05/185410
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nente in volume delle sue lezioni dantesche. L'idea tornerà negli anni zurighesi, for-

se per vincere la noia e la nostalgia, ma, più probabilmente, per affrontare in uno 

scritto i temi critici che l'autore più di tutti amato, ma non ancora perfettamente com-

preso, gli suggeriva. Nel settembre del '56, tramite il Villari, il critico manifestò al Le 

Monnier l'intenzione di fare stampare le sue lezioni dantesche e contemporanea-

mente, per mezzo del D'Ancona, fece la stessa proposta al Barbéra, ma giudicò 

inaccettabili le condizioni dettate dagli editori. 

Il 4 agosto del '57 scriveva a De Meis: "A' quindici ripiglierò Dante. Per i quindici di 

ottobre potrei mandare dodici lezioni: sulla Commedia in generale. Ne ho già fatte 

tre; ma debbo rifarle con altro indirizzo. Non puoi credere, quanto mi è difficile fare 

una lezione, quando non ho innanzi a me un pubblico."  Il 10 novembre spedirà al 11

De Meis la sua prima lezione, per cui egli proponeva il titolo, poi rimasto, di "Argo-
mento della Divina Commedia", come saggio del lavoro da pubblicarsi sulla "Rivista 

Contemporanea". La relazione degli amici torinesi è entusiasta, ed il De Meis non 

può trattenersi dallo scrivere: "l'avete rifatta quattro (volte), ma avete fatto un gran 

capolavoro […] voi ci apparite grande quanto Dante, e le vostre lezioni resteranno 
immortali non meno della Divina Commedia. Io non so che si sia mai scritto a questo 

modo, né in Italia né fuori.” 12

Alla pubblicazione della prima lezione seguirà, l'anno dopo, quella della seconda, 
"Carattere di Dante e sua utopia", mentre una terza, pure spedita alla "Rivista Con-

temporanea" e non accettata da Cesari perché "Dante è un soggetto sul quale s'è 

detto abbastanza e che ormai secca il mondo”   , andò definitivamente persa non 13

esistendone altre copie. Travagliatissima fu invece la stesura della quarta lezione; se 
infatti egli annunciava al Villari, il 4 febbraio del '58 di averla finita, il 16 dello stesso 
mese scriveva al De Meis: "la quarta lezione l'avevo finita; ora non esiste più. Sono 
stato a una soirée; e, cosa incredibile, con quelle impressioni in capo l'ho riletta e 

 Epist. II, Lett. 330, p. 39811

 Epist. II, Lett. 341, p. 418, 16/11/185712

 Epist. II, Lett. 362, p. 456, 29/03/185813
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l'ho stracciata. No, Dante non ancora l'ho afferrato; è un'ombra che mi fugge sem-

pre, e non posso fissarla”  ; e ancora al fedele Camillo, verso la fine di aprile: "Tre 14

volumi, ciascuno di cinque fascicoli, ogni fascicolo di cinque fogli! Un lavoro così 

lungo mi fa rabbrividire; sento che non sarò mai capace di scrivere tanta roba. E mi 

pare un sogno che io possa terminare le mie lezioni su Dante. Questa maledetta 
quarta lezione non ancora vuol finire; sono giunto a finir la quinta e ritorno alla quar-

ta. Sento che lì sta tutto il nodo.” 15

Della quarta lezione, "Mondo intellettuale e allegorico", e della quinta, "Mondo poeti-
co - Forma didascalica e allegorica", rimangono due stesure, con le quali terminano 

anche gli scritti destinati al "Libro su Dante", di cui, però, De Sanctis, continuerà a 

parlare, proponendosi sempre una possibile pubblicazione, fino al '68, poco prima 
della stesura della "Storia" che assorbirà, poi, gran parte delle sue energie. 
Il ciclo delle lezioni zurighesi su Dante comprende il periodo fra l'autunno del '56 e 
l'agosto del '57; in tali corsi De Sanctis trattò per la prima volta in maniera esauriente 

e completa dell'intero svolgersi delle tre cantiche, nonché delle loro premesse e dei 

loro problemi fondamentali. Le lezioni, divise annualmente in due semestri (estivo e 
invernale), non erano molto frequentate ed il De Sanctis se ne lagnava col De Meis: 

"al mio corso non si sono scritti finora che una decina: c'è da raffreddare Demoste-

ne. Non ci è uso di applaudire: un silenzio sepolcrale accompagna il professore. 

Come si fa? Addio lezioni di Napoli e di Torino […] L'ordinamento degli studi è be-

stiale. I giovani sono sovraccarichi di lezioni obbligatorie non possono assistere a’ 

corsi liberi.” 16

I suoi stessi corsi assumevano una fisionomia diversa rispetto alle lezioni torinesi, 

perché trovandosi davanti ad un pubblico spesso ignaro della materia, egli doveva 

sforzarsi di essere chiaro e di sottolineare anche gli aspetti elementari dei problemi 
trattati e, vinto dalla freddezza nordica degli spettatori, doveva cercare di controllare 

 Epist. II, Lett. 354, p. 44114

 Epist. II, Lett. 370, p. 47215

 Epist. II, Lett. 157, p. 22, 15/04/185616
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la sua vivace mimica meridionale. Potremmo infine aggiungere che se a Torino la 
scelta era caduta su Dante per assonanze patriottico-risorgimentali, tale motivazione 
era molto attenuata a Zurigo. Qui il grande poeta, cui il critico era legato in ogni caso 

emotivamente dal comune stato di esule, rientrava in uno studio più vasto della no-

stra letteratura dalle origini al '600, nella prospettiva della futura "Storia". L'ultima 
fase dell'interesse del De Sanctis verso Dante deve essere collocata fra gli anni ses-
santa e settanta: nel 1866 appare la prima edizione dei "Saggi critici", fra i quali figu-
rano tutti i saggi danteschi torinesi e zurighesi salvo quello su "Pier delle Vigne", che 

entrerà nella seconda edizione ampliata (1869). Nel 1869 la "Nuova Antologia" con 

cui aveva iniziato la collaborazione l'anno precedente, dopo una lunga parentesi po-

litica, pubblicò tre suoi saggi su personaggi danteschi, direttamente derivati dai corsi 

torinesi e zurighesi: "Francesca da Rimini, secondo i critici e secondo l'arte" (fasc. I, 
1/1869), "Il Farinata di Dante” (fasc. V, 5/1869), e “L' Ugolino di Dante” (fasc. XII, 
12/1869), che trovarono la loro definitiva sistemazione, a partire dalla prima edizio-
ne, nei "Nuovi saggi critici" (1872). 

Nello stesso '69 egli era impegnato nella stesura di quella che sarà la sua opera più 

famosa, la "Storia della letteratura italiana", i cui due volumi saranno pubblicati nel 
1870 e 1872 (pur recando entrambi la data del 1870). Travagliata fu anche la compi-
lazione della "Storia" per i rapporti fra l'autore e l'editore Morano. Nata, infatti, come 

manuale ad uso scolastico in un unico volume, l'opera sarà successivamente am-

pliata in due, mentre, malgrado le insistenze del De Sanctis, un terzo volume, che 

avrebbe compreso il periodo a lui contemporaneo, non sarà mai stampato. 

Dante occupa un posto preminente nella "Storia" che può essere accomunato solo a 

quello detenuto dal Machiavelli. Nella prima parte il grande poeta, cui sono dedicati 
interamente il capitolo terzo, "La lirica di Dante", ed il capitolo settimo, " La Comme-
dia", rappresenta il punto finale, la sintesi stessa dell'intera cultura medioevale e di 
tutta la produzione originaria della nostra letteratura. Ma Dante rimane per l'intera 
opera la "pietra" di paragone su cui viene misurata tutta la storia letteraria successi-
va, ed un punto di riferimento a livello etico e patriottico per la stessa cultura italiana. 

Se i capitoli della "Storia" sembrano rappresentare l'ultimo atto di questo così ricco 

rapporto, fra il nostro più grande critico romantico ed il più grande poeta della nostra 
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letteratura, possiamo affermare senza dubbi che l'interesse per Dante non andrà mai 

scemando nelle opere successive, in cui la sua figura sarà sempre il referente prin-

cipale. 

Insomma il binomio De Sanctis-Dante è uno dei più intensi e significativi della nostra 

cultura; attraverso esso "il realismo romantico e il grande realismo dell'ultimo Me-

dioevo si tendono la mano al di sopra dei secoli e si riconoscono in ciò che hanno di 

comune nel sentimento dell'unità dell'uomo in quanto anima e corpo, ideale e reale 

[…] È il De Sanctis infine, e proprio per questo, a recuperare il grande realismo dan-

tesco in modo completo organico per la prima volta nella storia della critica dante-

sca; ed è lui a restituire in pieno e per la prima volta il divino poema al suo unico e 

vero destino di poesia.”    17

 M. Marti, op. cit., p. 31217
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CAPITOLO SECONDO 
De Sanctis e l’Ottocento dantesco

Francesco De Sanctis, inaugurando il secondo anno del suo corso torinese su Dan-
te, nella primavera del 1855, poteva dire: “ciascun secolo ha il suo beniamino, il suo 

scrittore prediletto […] oggi è l'età di Dante.” 18

Mai affermazione tanto lapidaria poté vantare una conferma storica così piena e 

completa. Egli stesso, poco più avanti, indicava gli studi ottocenteschi sul grande 

poeta in Europa: Ozanam in Francia, Foscolo e Gabriel Rossetti in Inghilterra, Goe-

schel a Berlino, Dall’Ongaro a Bruxelles.  Era un ‘ritorno a Dante’ a furor di popolo 19

che, però, se “per i forestieri è una letteraria ammirazione, per noi - aggiungeva il De 

Sanctis - è qualche cosa di più; un sacro dovere.”  20

Dante rappresentò, infatti, per il De Sanctis e per tutta la cultura ottocentesca italia-
na, non solo un interesse letterario ed erudito, ma una bandiera vera e propria, lo 
spirito stesso del Risorgimento e degli ideali unitario-nazionali.
Il XIX secolo segnava infatti una riscoperta di Dante e del medioevo, finalmente ria-
bilitati dalla loro presunta rozzezza e oscurità.
“La critica antica non comprese, non poteva comprendere Dante; la Divina Comme-
dia stava troppo al di sopra, troppo fuori dalle sue regole […] si citava ancora, si 
ammirava come per un tacito accordo […] continuarono a chiamarla ‘divina’, ma non 
la lessero più.” 21

Questo stato di cose si mantenne vivo fino alla metà del XVIII secolo, quando le ra-

dicali critiche mosse dal Bettinelli all'opera di Dante trovarono un'accesa risposta 

nella “Difesa” di Gasparo Gozzi. Tale polemica diede come risultato un rinnovato in-

teresse per il grande poeta, di cui si venne a delineare, attraverso l'opera dei grandi 

 D.L.S., p. 24518

 D.L.S., pp. 245-4619

 D.L.S., p. 24620

 D.L.S., p. 53121
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‘padri’ del romanticismo italiano, Parini e Alfieri, la gigantesca figura morale. Nello 

stesso XVIII secolo, un grande isolato, Giambattista Vico, poneva già alcuni temi cri-

tici del futuro dibattito romantico su Dante: in una piena rivalutazione del mondo e 
della cultura medievali, si veniva a collocare la figura del Dante genio ed il suo ruolo 
di continuatore della grande tradizione classica.
Il rinnovamento doveva partire, fra la fine del settecento ed il primo ottocento, dalla 
Germania. Qui nasceva un nuovo modo di fare cultura e di interpretare la storia, che 
si esplicava sia a livello letterario col romanticismo, sia filosofico con l’idealismo. 
Dopo secoli di incomprensione, il Medioevo era non solo riabilitato, ma saldato ideo-
logicamente al presente ed alle sue esigenze.
Al mondo dell'imitazione classica, con i suoi modelli garantiti e le sue regole ferree, 
si sostituiva il nuovo principio dell’originalità. Essa altro non era se non la grande fa-

coltà del ‘genio’ di attingere e creare da se stesso, quasi con atto divino, opere im-

mortali ed incommensurabili. In questo quadro, pur se così brevemente riassunto, 

non può sfuggire il ruolo che, un creatore come Dante, doveva e poteva assumere.

Gli studi danteschi ebbero così, rinnovato vigore e si svilupparono su più piani in tut-

ta Europa.
Dalla Germania provenivano i risultati della speculazione estetica idealistica, con 
Schelling ed Hegel, e romantica in genere, specie con F. Schlegel.
In Francia la critica dantesca, fondamentalmente storico-narrativa, trovava i suoi op-
posti estremi in Villemain e nello Chateaubriand, e si sostanziava attraverso il com-
mento filosofico-religioso di Ozanam e col dantismo cattolico di Fauriel. 
Tutto questo dibattito europeo su Dante toccava anche l'Italia. Qui, la critica dante-
sca, oltre ad approfondire ricerche linguistiche sul grande poeta, atte a concretizzare 
un idioma nazionale (Puristi; Padre Cesari; Monti; Perticari), assumeva particolari 
colori risorgimentali indirizzando studi storici sul poeta ed il suo tempo (Balbo; 

Troya), e letture più esplicitamente politico-ideologiche che trovavano la soluzione 

del problema nazionale italiano in due diverse e spesso contrapposte strategie. 
La corrente neo-guelfa, di stampo cattolico liberale, vedeva nella Divina Commedia 

"la più alta espressione del cattolicesimo, e Dante come un liberale moderato.”
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Al contrario la neo-ghibellina, di tradizioni laico-democratiche, rappresentava Dante 
"come radicale ed eretico.”.  22

Possiamo quindi affermare col Vallone che "a chi guardi il cammino della critica, pri-
ma del De Sanctis, che si pianta nel mezzo del secolo tra il Romanticismo della pri-

ma metà e il positivismo della seconda, dominante quello, in avvio questo, le conqui-

ste più valide possono fissarsi in questi punti: a) la riscoperta di Dante e del medioe-

vo e con essa la conquista dei valori morali storici e filosofici della "Commedia"; b) la 
concretezza storica e nazionale di Dante, poeta italico […] in opposizione all'univer-
salismo illuministico del Settecento […]; c) la elaborazione psicologica dell'uomo-
Dante, che da rozzo diviene vivo sottile appassionato: un uomo, insomma, che erra 

cade e si sublima; d) l'attenzione più acuta, anche se in genere rapsodica e dilettan-

tistica, ai modi espressivi della poesia dantesca. Il grave […] è che assai di rado 

queste vie si incontrano fra loro, spesso anzi sono divergenti e lastricate da intenzio-
ni e propositi polemici."  23

In sostanza una critica così varia e piena di stimoli ed interessi, come era quella pri-

mo-ottocentesca su Dante, mostrava i suoi limiti in questa mancanza di sintesi, in 
un'analisi del particolare, tutta a scapito di una visione globale dell'opera dantesca. 

In questo senso programmatico ci appare un concetto, che De Sanctis andrà riaf-

fermando, più o meno senza variazioni, nei suoi studi danteschi a Torino e Zurigo: 

"Dante ha avuto i suoi mille antiquari e filologi: non è egli tempo che nella grande 

poesia si cerchi la poesia, cioè quello per cui Dante e immortale?” 24

È da questo principio che dobbiamo partire per comprendere il carattere nuovo, sin-

tetico, del pensiero critico del De Sanctis su Dante, e per intendere le sue frequenti e 
giuste polemiche con gli altri interpreti del tempo. Attraverso la storia dei rapporti fra 
il critico irpino e la cultura a lui contemporanea, si delinea anche una storia del dive-
nire estetico-metodologico della critica dantesca del De Sanctis. 

 D. L. S., pag. 52422

 A. Vallone, Storia della Critica Dantesca dal XIV al XX secolo, Padova, Vallardi, 1981, p.23

780

 D. L. S., pag. 11624
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Egli stesso, ricordando nelle memorie il corso del 1844-45 a Vico Bisi, affermava che 
per le sue "lezioni nuovissime sulla Divina Commedia", si preparava "la via, combat-

tendo i metodi dei più celebri commentatori, che andavano a caccia di frasi, di alle-

gorie e di fini personali."  25

Le note sulla "Divina Commedia di Dante", sono, infatti, il suo primo grande consun-
tivo sull'opera del poeta. Esse si articolano su due piani: nell'ambito della critica dan-
tesca e dei suoi temi fondamentali, e nel quadro del legame culturale che faceva di 
Dante, secondo il Lamartine e lo stesso De Sanctis, il "poeta dei nostri tempi ". In 
quattro "sistemi" il De Sanctis riassumeva i criteri critici su Dante. Il primo era quello 

dei più antichi commentatori i quali vedevano nel poeta "un monumento d'ira, di ven-

detta." 26

Tale interpretazione non poteva reggere al cammino del tempo e "se il suo fine fu 
quello di maledire i suoi, quei nomi sono dimenticati". 
Il secondo "sistema" leggeva l'opera di Dante come "una allegoria continua di mora-
le". Anche l'interpretazione allegorica, che pure aveva avuto grande successo nel 
cinquecento e ne aveva ancora fra molti contemporanei del De Sanctis, non poteva 
certo spiegare o interpretare il poema non essendo "quella che richiama 
l'attenzione". 

Per quanto riguarda il terzo, esso sosteneva con Schlegel che "Dante è il rappresen-

tante del cristianesimo". Ciò è vero solo in parte per il De Sanctis, perché se il gran-

de poeta si serve di mezzi religiosi, al contrario "il fine generale non è così". Dio è 

solo colui che aiuta l'uomo nelle sue azioni, chi al contrario appare "libero nell'opera-

re"  è l'uomo stesso. 27

L'ultimo sistema è quello propugnato dal Rossetti il quale dava un'interpretazione 

politica al poema. Ma in Dante gli ideali politici non ebbero mai riscontro pratico, e, 

anzi, proprio per tale motivo si sviluppò in lui il "contrasto contro i tempi suoi; ecco 

 Gv., pag. 21425

 P.I.S., Vol. II, p. 107626

 P.I.S., Vol. II, p. 108027
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perché Dante usa quell'amara ironia, usa la satira."  L'altro settore di indagine ri28 -

guardava invece i rapporti intercorrenti fra la cultura romantica e Dante. Il grande 

poeta, per De Sanctis, era una sorta di "compendio della letteratura moderna” , in 29

quanto in lui già si trovavano esplicati i "quattro problemi" fondamentali della cultura 

romantica.  Il primo di questi, su cui tanto aveva insistito lo Schegel, era il principio 30

di "nazionalità", intesa come rappresentazione e celebrazione del proprio tempo nel-

le opere di un autore. In questo senso non si può non convenire che "Dante rappre-

senta tutte le passioni dei tempi suoi, - e che quindi -  egli è nazionale per 

eccellenza." 31

Il tema critico seguente era quello della necessità di un fondo storico in un'opera 

d'arte, per cui, in altre parole, "il reale dà la materia per l'ideale". Era questa un'esi-

genza molto sentita in ambiente romantico, e che trovava esplicazione nel "romanzo 
storico" che in Italia aveva il suo maggior interprete nel Manzoni. "Pure Manzoni - 
però -, ed egli lo confessa, mette dei personaggi ideali per rappresentare i tempi, ma 
Dante non mette un solo personaggio, che non sia reale, non sia storico." 32

Il terzo "problema", di cui si era fatto interprete, insieme ad altri, nell'ottocento, il 
Leopardi, era quello della ricerca di una base scientifico-filosofica per la letteratura. 

Tale indagine era già in Dante, anche se viziata dagli usi del suo tempo, per cui in 

lui, "la scienza è cruda, non avendo di poetico se non la veste." 33

Da questi primi tre "problemi" deriva l'ultimo; infatti, una "poesia nazionale, storica e 

filosofica" richiedeva al poeta di essere portavoce dell'intera umanità e non solo dei 

propri interessi: insomma egli doveva "essere cittadino, non individuo."

 P.I.S., Vol. II, p. 107828

 P.I.S., Vol. II, p. 107529

 P.I.S., Vol. II, p. 108930

 P.I.S., Vol. II, p. 109031

 P.I.S., Vol. II, p. 109032

 P.I.S., Vol. II, p. 109133
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Tale "missione", era senza dubbio riscontrabile in Dante, come, nei tempi moderni, in 
Leopardi. Ma il grande poeta era anche un maestro e restauratore dello stile. Con 
lui, infatti, all'attenzione per le forme, si sostituiva "l'armonia del pensiero", un senso 

ricco di contenuti e vita, una perfetta "conformità tra l’invenzione e la forma". Queste 

pagine, che presagiscono il ruolo futuro che la meditazione su Dante avrà sulle scel-

te culturali ed estetiche del De Sanctis, ci fanno comprendere come il suo attento 
studio dell’enorme messe degli scritti critici su Dante nell'ottocento, non potesse es-
sere scisso da una puntigliosa analisi delle dottrine del tempo, alle quali la stessa 
interpretazione del grande poeta era inscindibilmente legata. Occorreva, dunque, 
rimettere ordine in tutto questo materiale, salvare il possibile, ed eliminare definiti-
vamente l'accessorio o l'errato.
Numerosissimi sono i luoghi nell'opera desanctisiana in cui, singolarmente o in 
gruppo, vengono analizzati e confutati tali sistemi critici. 

Per trovare l'inizio di tale ricerca è necessario, ancora una volta, fare ritorno al De 

Sanctis di Vico Bisi, che, al solido bagaglio di esperienze linguistico-stilistiche matu-
rate col Puoti, affiancava un interesse crescente per la nuova cultura romantica. Pu-
rismo e tradizione neoclassica da un lato, romanticismo dall'altro, rappresentavano 
due scuole, due metodologie differenti, che pure, come egli notava "una volta nemi-
che […] hanno ora perduta col diverso nome ogni lor differenza in tutta Europa, e, 
lasciate pure che il dica, anche tra noi."  34

Era tempo che dalle ceneri di queste due scuole ne nascesse una "terza". Essa "fa-

cendosi al di sopra della lingua e del gusto, si innamorò di quella parte assoluta che 

ne' lavori soprastà viva  e perenne al luogo e al tempo.” 35

All'atto pratico il romanticismo rimarrà, però, il referente maggiore per questa "terza 

scuola", anche se esso sarà assunto attraverso la mediazione del forte sentimento di 

autonomia critica tipico del De Sanctis. Della cosiddetta "scuola moderna" o roman-

tica, il critico irpino accettava i punti fondamentali: "una conscia - e non più passiva - 

ammirazione degli antichi; la nuova "autorità delle regole" al di là di ogni cieco dom-

 P.I.S., Vol. I, p. 6434

 P.I.S., Vol. I, p. 6535
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matismo";   "l'indipendenza", "la libertà” e l'originalità dell'arte, la costituzione della 

critica come "scienza". D'altro canto non poteva non sottolineare il limite proprio di 
tale scuola: la sua tendenza al formalismo ed all'astratto, per cui "ella giudica spesso 
a priori". 36

Da questa scuola romantica derivava poi la "critica moderna o storica" che doveva 

essere distinta dalla “critica antica o rettorica". “La rettorica ti dà la pura forma, e, 

separata dal soggetto, degenera in regole astratte, spesso arbitrarie e accidentali, 
sempre estrinseche: la storica ti dà il puro fatto, il contenuto astratto della poesia, la 
materia grezza ed inorganica comune a tutti i contemporanei”.37

Lo stesso si doveva affermare per la critica psicologica, che faceva suo il concetto di 

Buffon “lo stile è l'uomo", la quale estraneava l'autore dalla sua opera e lo studiava 

"ne' fatti della sua vita". 38

Ugualmente limitate erano la critica francese, fondamentalmente impressionistica e 
tendente allo storico-narrativo, e la tedesca, dottrinaria, che appariva troppo interes-
sata al concetto in astratto.   39

Inconcludenti erano anche l'idealismo ed il realismo, per i medesimi motivi, e per 
questo "destinati a rimanere fuori dell’arte - in quanto - […] l'uno ha per suo centro 
l'idea come idea, e l'altro l'individuo come individuo, l'uno il puro generale, l'altro il 
puro particolare." 40

Tutti questi sistemi critici non riuscivano a comprendere il valore sintetico di un'opera 
nella sua integrità. Il loro lavoro era fondamentalmente analitico e si perdeva dietro 
ad una "critica dei particolari", ora affannata in inutili parallelismi e paragoni letterari, 

"da cui è tempo che la critica si spastoi: perché il paragone non cade che sopra ac-

 D.L.S., pp. 531-3336

 D.L.S., p. 37437

 S. Pt., p. 2238

 D.L.S., pp. 250-5139

 D.L.S., p. 61040
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cidenti estrinseci, mentre la personalità è incomunicabile” ; ora nella vana ricerca di 41

sovrasensi operata da allegoristi e simbolisti. 

Se è vero quindi che "la critica è la fisionomia di questo secolo” , come De Sanctis 42

stesso affermava, è pur vero che "ciascuna di queste critiche ha la sua ragion 

d'essere e la sua utilità, ma ciascuna ne' suoi limiti." Esse sono solo "mezze critiche 

- da cui scaturiscono - mezzi giudizi, vale a dire falsi giudizi.” 43

In sostanza forme esterne e vuoto contenutismo, concetti astratti e arido individuali-
smo altro non sono, nel loro complesso “che una specie di critica preparatoria, mate-
riali per la critica, anzi che la critica essa medesima". 44

Al De Sanctis spetta il merito di aver sintetizzato ed indirizzato verso una critica per 
la prima volta realmente scientifica, tutti gli stimoli provenienti dalla cultura del suo 
tempo e "di aver chiarito e sostenuto i seguenti punti: a) liberare il terreno della criti-
ca da ogni preoccupazione storica e filosofica, teologica e morale, politica e allegori-

ca e così via […]; b) sentire la poesia come poesia soltanto […] c) vedere l'originalità 

al di fuori della materia, mai vergine e pura, e al di fuori della forma-veste, estrinse-

camente idoleggiata, ma nell’unità e nella soggettività creatrice […] d) calarsi nel 

mondo del poeta e nel tempo, non per una sorta di storicità esterna e contingente, 

che anzi è combattuta e respinta, ma per intendere lo spirito e i modi […] e) ricercare 

non i singoli elementi costitutivi, ma l'insieme, l'organico mondo e l'armonia degli 
stessi.

All'analisi, che abituava a prospettive parziali e assai difettose, succede così la sin-

tesi, che quelli intende su un piano di più alta prospettiva.” 45

Per questi motivi, che rendono così grande e unica la figura del De Sanctis e ne fan-

no un punto di passaggio obbligato nell'analisi della storia della nostra cultura, pos-

 D.L.S., p. 16741

 S. Pt., p. 1942

 S. Pt., pp. 22-2343

 S. Pt., p. 2144

 A. Vallone, op. cit., p. 79245
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siamo affermare senza dubbi, col Ramat, che egli rappresenta la stessa "coscienza 
critica del romanticismo”. 46

 R. Ramat, Discorso sulla poesia romantica italiana, Lucca, Lucentia, 1950, pag. 6746
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CAPITOLO TERZO 
Allegoria e poesia nella Divina Commedia: mondo reale e 
mondo intenzionale

Il problema dell'allegoria e quello ad esso strettamente connesso del rapporto tra 
mondo reale e mondo intenzionale, rappresentano la chiave di volta dell'intero edifi-
cio della critica desanctisiana su Dante; lo stesso De Sanctis ne ebbe perfetta co-

scienza e dedicò a questo tema, uno tra i più dibattuti dalla critica dantesca nell'otto-

cento, non pochi dei suoi scritti e delle sue fatiche critiche.
"Questo 'nodo' del mondo intellettuale-allegorico dantesco gli storici e i sociologi 
(Labitte, Kopisch, Ozanam) l'avevano risolto dall'esterno descrivendo la varia produ-
zione delle visioni d'oltretomba per un puro inquadramento storico-temporale del 
poema dantesco, gli altri allegoristi e simbolisti (Arnoux, Rossetti, Schlosser, Witte) 

apparentemente più dall'interno, di fatto resecando il contenuto intellettuale della sua 

realtà poetica."  47

Conosciamo già l'atteggiamento del De Sanctis nei confronti di queste due scuole. 

Se alla prima egli rinfacciava la mancanza di una visione globale dei problemi critici, 

ancor più le sue censure colpivano lo spirito stesso della seconda che, accentrando 

il suo interesse sull'allegoria, perdeva di vista il senso della poesia della Commedia: 

"non vi è più senso allegorico e senso letterale: vi è l'unità politica, la creatura poeti-

ca, ideale e reale ad un tempo, esseri vivi in cui l'idea traspare visibile e conscia [...], 

ma in tutta la sua concretezza, in tutta la varietà della libera persona umana." 48

Il problema consisteva quindi, per il critico, essenzialmente nella ricerca e nell'identi-
ficazione di un parametro estetico e metodologico che permettesse l'inserimento an-

che dell'allegoria in un'analisi organica del poema nel rispetto della sua 'unità poeti-

ca'.

Efficace testimonianza del costante interesse con cui il grande critico affrontò tale 

questione sono gli innumerevoli luoghi della sua opera in cui l'allegoria è studiata ed 

 N. Borsellino, introduzione a V.R., p. xxix47

 D.L.S., p. 12048
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analizzata, ed il continuo impegno col quale egli si applicò a quest'argomento per 

arrivare ad una posizione chiara e definitiva su di esso. 
Il De Sanctis aveva cominciato ad interessarsi dell'allegoria dantesca fin dalle sue 
prime lezioni a Vico Bisi. Nel corso di lezioni del 1843-44, dedicato all' "Estetica ge-

nerale", il giovane professore formulava già sull'argomento il suo parere critico: "la 

allegoria, come quella che non rappresenta direttamente l'idea, ed è un ritrovato del-

l'ingegno e della riflessione, fa la forma ambigua, fredda, prosaica [...] se non che si 
vuol notare come, sebbene le allegorie di Dante soffocano il suo sentimento e lo 
rendono freddo, pure esse vestono sempre felicemente ed egregiamente le idee".  49

In forma pressoché analoga l'anno successivo, egli ribadiva lo stesso concetto, sot-

tolineando che "l'allegoria si trova anche in Dante; però, quando è posta ad indicare 

un sentimento, - questo - è agghiacciato; ma quando invece per indicare un'idea filo-

sofica, questa con l'allegoria diventa più lucida e bella". 50

Questi giudizi che, pur nel quadro di un generale rifiuto di tale forma espressiva, ne 
rilevano il valore artistico per la resa di "idee filosofiche", erano certamente dettati 
dai nuovi interessi dello studioso.

Proprio in quegli anni De Sanctis scopriva lo Hegel e l'idealismo tedesco, e non è un 

caso quindi che i suoi parametri critici subiscano l'influenza dei recenti studi, e che 

egli stesso si apra ad una più ampia, ma nel medesimo tempo più contraddittoria, 

interpretazione dell'allegoria. 
Nelle lezioni del 1845-46, infatti, la questione dell'allegoria si ripresenta ancora, an-

che se questa volta il critico ne dà un giudizio completamente negativo, specie se 

considerato in relazione alle osservazioni sull'arte che egli ci propone nelle stesse 

pagine. Mentre "l'arte è manifestazione delle idee generali sotto le forme sensibili [...] 

l'allegoria non è che manifestazione di idee generali sotto forme egualmente generali 

[...] Aggiungi che arte e spontaneità sono una cosa stessa. Onde è che niente può 

 P.I.S., vol. II, p. 83049

 P.I.S., vol. II, p. 98350

� 	  24
Edscuola,	  2015



De	  Sanctis	  e	  Dante	  di	  Dario	  Cillo

tanto nuocerle, quanto l'allegoria, la quale in sostanza non è che fatica e sforzo di 

ingegno, e quindi riflessione." 51

Proprio questo alternarsi di giudizi, ora di completo rifiuto, ora, pur con molte riserve, 

più disponibili alla comprensione della funzione specifica dell'allegoria, caratterizza i 

primi tentativi del critico in questo campo. 
Solo negli anni torinesi e, ancor più, durante il periodo trascorso a Zurigo, con le le-
zioni di argomento dantesco, e con la travagliatissima stesura della quarta e quinta 
lezione dell'incompiuto "Libro su Dante", il De Sanctis avrebbe affrontato il problema 

in una maniera più organica e produttiva, risolvendo definitivamente i quesiti e le 

contraddizioni insite in esso. Contemporaneamente egli si impegnava in una radicale 
rilettura di Hegel e dei suoi discepoli, sottoponendo a dura critica l'intera estetica 
post-hegeliana nonché, seppure in parte, lo stesso idealismo del grande filosofo te-
desco. 
Così, non casualmente, nelle stesse pagine in cui il critico sottometteva tale sistema 
filosofico ed estetico a durissime censure, egli trattava e risolveva anche la questio-
ne dell'allegoria, denunciando in questo modo lo stretto legame intercorrente tra i 
due argomenti, quello teorico e quello applicato.
Ora, in questo sommarsi di problemi e di soluzioni si deve leggere il profondo trava-
glio di pensiero cui era sottoposto il grande critico in quegli anni, dal quale nasce-

ranno, più tardi, le splendide pagine dantesche della "Storia"; qui, seguendo uno 

schema già abbozzato nelle lezioni torinesi e zurighesi, egli considererà l'allegoria 

da due diversi, ma complementari, punti di vista: da un lato essa sarà analizzata nel 

quadro storico della cultura trecentesca, dall'altro nell'ambito di una valutazione più 

chiaramente estetica e poetica. 
Per meglio comprendere il ruolo assegnato dal De Sanctis all'allegoria dobbiamo, 
quindi, seppur sinteticamente, esaminare innanzitutto la sua posizione riguardo al 
mondo medioevale. 

 P.I.S., vol. II, p. 125251
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La critica dantesca romantica, oltre che ai settori già indicati, aveva indirizzato le sue 

ricerche anche verso le opere minori del grande poeta e, con rinnovato interesse 
storico ed artistico, verso lo stesso Medioevo. 

A questa tendenza aderì anche il De Sanctis, il quale, applicò tali studi ad una mi-

gliore e più precisa analisi della figura storica di Dante e della sua opera somma. 

Possiamo anzi affermare che, nella "Divina Commedia", confluivano, per il critico, 
tutte le tensioni ed i problemi culturali, politici e religiosi del medioevo: essa era, in-
somma, proprio per questo suo spirito sintetico, l'"immensa enciclopedia del me-
dioevo". 52

La nostra letteratura, alle sue origini, con i "Siciliani" e con le novelle cavalleresche, 

era, per il critico, nulla più che mera imitazione di modelli d'oltralpe che "non avea 

riscontro nella vita nazionale." 53

Solo fra il XIII ed il XIV secolo intorno a due centri, Firenze, con i fervori della sua 

attività politica, e Bologna, la dotta, sede di una delle più importanti università del 

tempo, si manifestarono i primi segni di una nuova ed originale cultura nazionale. Fu 
da qui che, sempre secondo il De Sanctis, si irradiarono, su tutto il territorio della pe-
nisola, due letterature quasi parallele, e persistenti l'una accanto all'altra, una schiet-
tamente religiosa […] , e l’altra - erudita - che vi tira entro tutto lo scibile  e lo riduce a 
sistema filosofico". La prima "va a finire nelle lettere dottrinali e monotone di Cateri-

na; il suo difetto ingenito è l'astrazione dell’ascetismo - l’altra, - […] nelle sottigliezze 

scolastiche del ‘Convito’: il suo difetto intrinseco è l'astrazione della scienza. Tutte e 
due hanno una malattia comune, l'astrazione, e la sua conseguenza letteraria, l'alle-
goria." 54

L'allegoria era, quindi, l'asse portante di queste produzioni artistiche, e ciò per parti-

colari motivi storici e culturali. Il cristianesimo medioevale, alla continua ricerca della 
"nuda verità", stimava capaci e degne di rappresentarla solo la filosofia e la storia; 

"la poesia - al contrario - era stimata un tessuto di menzogne […] perciò non fu ac-

 D.L.S., p. 7452

 S.L.I., vol I, p. 1453

 S.L.I., vol I, pp. 163-6454
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cettata se non come simbolo e veste del vero; l'allegoria fu una specie di salvacon-

dotto, pel quale poté riapparire fra gli uomini.” 55

Poesia e allegoria erano quindi un binomio inscindibile e lo stesso Dante non poteva 

non attenersi a questa regola che, se offriva al poeta "una illimitata libertà di forme", 

gli precludeva "d'altra parte […] la loro formazione artistica." L'allegoria, infatti, co-
stringendo lo scrittore, ed il lettore con lui, a seguire due sensi diversi e contempora-

nei, "figura" e "figurato", letterale e allegorico, nega all'arte la sua libertà e perde il 

senso del reale in un vuoto astrattismo: essa è solo "una prima forma provvisoria 

dell'arte" e non l'arte in se stessa. 
"L'allegoria dunque allarga il mondo dantesco, e insieme lo uccide, gli toglie la vita 
propria e personale, ne fa il segno o la cifra di un concetto a sé estrinseco." 56

Il problema critico desanctisiano su Dante, nasceva proprio dalla negazione del valo-
re artistico e poetico dell'allegoria, che, di contro, era uno degli elementi fondamen-
tali della "Commedia" e della stessa poetica dantesca. Questi due inconciliabili fattori 
interpretativi coesistevano nel giudizio desanctisiano: la sola soluzione possibile era 
quella di scindere in due diversi settori, il risultato poetico dalle stesse intenzioni del-
l'autore. Dante, uomo del medioevo, intriso dello spirito del suo tempo, voleva creare 
un poema allegorico in cui l'uomo, "traviato dal senso", attraverso i tre stadi del ‘pec-
cato’, del ‘pentimento’ e della ‘beatitudine’, potesse "con la guida della ragione e con 

l'aiuto della grazia emendarsi e salvarsi.” 57

I fini fondamentalmente etico-morali di questo semplice ordito furono svolti dal poeta 

in una grande allegoria: egli immaginò di aver compiuto un viaggio di purificazione 

nei tre regni dell'oltretomba; così nacque la "Divina Commedia". "Ma non è raro il 

caso che uno scrittore altro voglia, ed altro faccia. […] L'intenzione è spesso deter-

minata da certe opinioni preconcette, da falsa poetica, le circostanze transitorie, dal-

l'ambiente in mezzo al quale altri si trova; l'opera è determinata dalla natura e dalla 

 S.L.I., vol I, pp. 171-7255

 S.L.I., vol I, p. 17156

 D.L.S., p. 11757
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potenza dell'ingegno, il quale raddrizza e corregge quello che nella concezione è tor-
to e difettoso." 58

Dante, dunque, secondo il De Sanctis, scrivendo il suo capolavoro, fu trascinato dal-
la sua stessa vocazione poetica, dal suo stesso ingegno creativo, a dimenticare i fini 
allegorici che si era proposto: gli stessi regni ultramondani acquisirono ai suoi occhi 
una loro pregnante realtà, i personaggi incontrati, persa la loro funzione di ‘figure’, 
riconquistarono, attraverso la sua penna, le loro passioni e la loro stessa vita. In 

questo modo la "Divina Commedia", il grande affresco del medioevo, travalicò il suo 

ruolo di poema allegorico, ed i suoi stessi tempi: così “l’allegoria muore e la poesia 

nasce.” 59

Abbiamo in questo modo delineato due diversi aspetti interpretativi dell’allegoria per 

il De Sanctis: da un lato, nel quadro storico dei tempi di Dante, essa è fusa in un'uni-

ca e sola realtà con la poesia; dall'altro, al contrario, nell'analisi estetico-critica del-

l'opera del grande poeta, è nettamente e definitivamente separata da qualunque ri-

sultato artistico e poetico. 

Unica possibilità di convivenza per questi due spesso opposti punti di vista era la 

teorizzazione di due diversi ‘mondi’ coesistenti nell'opera di Dante: da un lato il mon-
do "intenzionale e allegorico", il mondo del vuoto ‘contenuto’, condizionato dalla cul-
tura coeva e dalla società, destinato per sua stessa natura alla morte ed all'oblio; 

dall'altro il "mondo reale e poetico", che non accetta regole né compromessi, la cui 

unica legge è, secondo un ben noto dettato romantico, l'incondizionata forza del ‘ge-

nio poetico’, ed il cui destino è, per sua stessa natura, l’immortalità.

"Sicchè nella ‘Commedia’, come in tutt’i lavori d'arte, si ha a distinguere il mondo in-

tenzionale e il mondo effettivo, ciò che il poeta ha voluto, e ciò che ha fatto […] il 

poeta si mette all'opera con la poetica, le forme, le idee e le preoccupazioni del tem-

po; e meno è artista più il suo mondo intenzionale è reso con esattezza […] Ma se il 

 D.L.S., p. 58658

 D.L.S., p. 58859
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poeta è artista, scoppia la contraddizione, vien fuori non il mondo della sua intenzio-

ne, ma il mondo dell'arte." 60

Il Dante che emerge da questa sottile analisi dell'allegoria è non solo il poeta e l'arti-
sta, ma anche, in particolar modo, l'uomo, insieme cittadino ed intellettuale, fatto di 
azioni e sentimenti, in una sola parola ‘reale’.
Proprio per questo non si deve ipotizzare l'esistenza nella critica desanctisiana di 
‘due Danti’, diversi ed opposti l'uno all'altro, quando, al contrario, gli sforzi del critico 
furono sempre indirizzati verso una visione unitaria del grande poeta e della sua 
opera. Così, come il personaggio storico ed il ‘divino’ poeta convivono in un unico e 
grande Dante, allo stesso modo anche la poesia della Commedia riconquista, con 
De Sanctis, la sua grandiosa unità. 

Lo scontro, se di scontro si può parlare, non è tra ‘due Danti’: esso è, invece, insito 

nello spirito stesso della poesia, nell'eterna contraddizione da cui essa nasce, quella 
tra l'ideale ed il reale, che spinge lo stesso Dante a dominare e concretare la sua 
poetica. In questo modo, nella Commedia, la poesia stessa trionfa sul tempo e, pa-
radossalmente, sul suo stesso autore. 

"Che cosa è dunque la ‘Commedia’? È il medio evo realizzato, come arte, malgrado 

l'autore e malgrado i contemporanei […] Dante raccoglie da’ misteri la commedia 
dell'anima, e fa di questa storia il centro di una sua visione dell'altro mondo […] la 
sua natura poetica […] lo costringe a concretare, a materializzare, a formare anche 

ciò che è più spirituale e impalpabile, anche Dio […] tutte le forme letterarie e tutta la 

cultura dell'età sta qui dentro inviluppata e vivificata, in questo grande mistero dell'a-

nima o dell'umanità, poema universale, dove si riflettono tutti i popoli e tutti i secoli 
che si chiamano il medio evo." 61

Il problema dell'allegoria coinvolse il De Sanctis in uno studio approfondito delle pro-

blematiche più profonde della poetica dantesca e lo spinse d'altro canto ad un con-

fronto decisivo con la filosofia di Hegel e quindi ad una completa rivisitazione delle 
sue stesse concezioni critiche ed estetiche. 

 S.L.I., vol I, pp. 187-8860

 S.L.I., vol I, pp. 193-9461
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È per questo che tale questione ricopre una parte tanto considerevole nell'opera del 

grande critico il quale la stimò sempre, ed a ragione, come il mezzo più adatto per 

restituire a Dante ciò che gli era dovuto più di ogni altra cosa, il riconoscimento del-

l'universalità e insieme della unità poetica del suo capolavoro.
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CAPITOLO QUARTO 
Il pensiero del De Sanctis sull’Arte e la sua critica su 
Dante

Lo studio di Dante e dei contraddittori e intricati recessi della sua poetica esercitò sul 
pensiero del De Santis una funzione fondamentale: esso fu un referente metodologi-
co su cui venivano confrontate e verificate le nuove teorie del tempo, le quali forni-
vano al critico un rapporto decisivo alla maturazione del suo pensiero estetico.
Il De Sanctis fu immerso nella cultura romantica ed idealista che in quegli anni si im-
poneva in tutta Europa, e ne assorbì nel fondo temi e problemi. lo scontro, senza 
possibile soluzione, di ‘ideale’ e ‘reale’, il principio dell'originalità dell'arte e della sua 
autonomia, lo storicismo, il tema della ‘poesia nazionale’, confluirono tutti in un unico 
grande problema: la ricerca di una metodologia critica scientifica atta a comprendere 
e rappresentare il valore estetico di ogni forma d'arte.
I contributi più rilevanti e decisivi per la nascita del suo sistema metodologico e criti-
co derivarono al De Sanctis principalmente dalla lettura delle opere di Vico ed Hegel.
Dai due grandi filosofi egli ereditò soprattutto quel senso vivo e concreto della storia, 
quello “storicismo dinamico” , come lo ha felicemente definito il Russo, che apre la 62

strada al realismo critico della maturità.
Lo storicismo del De Sanctis sta, infatti, anche in una totale riscoperta dei valori 
umani e ‘reali’ dell'autore e dei suoi stessi personaggi, che si attua attraverso uno 
studio attento del tempo in cui essi vissero ed operarono: “posti tali tempi, tali dottri-
ne e tali passioni, in che modo questa materia è stata lavorata dal poeta? in che 
modo quella realtà egli l'ha fatta poesia?” 63

Differentemente dal rapporto che legò costantemente e fedelmente il critico irpino a 
Vico, sarà principalmente attraverso il confronto con Hegel, certamente più tormen-
tato e, per questo, più stimolante, che il De Sanctis maturerà quei principi estetici e 
filosofici che caratterizzeranno definitivamente la sua metodologia.

 L. Russo, introduzione ai Saggi Critici, Bari, Laterza, 1979, Vol. I, p. XLI62

 D.L.S., p. 37463
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Il filosofo tedesco infatti, pur allargando, con la sua dialettica, le prospettive culturali 
ed ideologiche del critico, allo stesso tempo le poneva di fronte, con la nota tesi della 
‘morte dell’arte', a precisi problemi di carattere estetico.
Già nelle prime pagine dedicate alla filosofia hegeliana, nel corso del 1844-45, in 
una parte dedicata all’ “Avvenire della lirica”, De Sanctis si trovava, probabilmente 
per la prima volta, a confronto critico con la hegeliana “morte dell’arte”: “Un'altra 
scuola dice che la lirica venuta allo stato moderno non possa andare più là; che 
questo sia lo stato ultimo avendo percorso tutto il suo stadio l'umanità, quindi è che 
alla poesia non rimane progresso. Il capo di questo sistema è un filosofo alemanno, 
Hegel. Egli nega alla lirica qualunque avvenire: per questo al poeta è finito il presen-
te, essendo prosa; non resta che il passato”. 64

Il giovane critico, educato al principio ineludibile dell'immortalità dell'arte, non poteva 
di certo accettare tali affermazioni. Se "l'arte romantica" rappresentava per Hegel 
l'ultimo stadio delle manifestazioni estetiche ed il trionfo della scienza, per il De 
Sanctis, al contrario, i due settori, scientifico e artistico, pur fatta salva una reciproca 
influenza, conservavano entrambi una loro specifica autonomia. 
Dunque, pur "ammettendo che l'arte secondo Hegel è già morta, faremo poi di mo-
strare ch' è viva, che anzi è bambina, e nata a nuova vita con gli ultimi poeti, in 
quanto essi e tutti gli uomini si son rivolti all'enigma dell'universo". 65

Moriva quindi, non "l'arte", ma un tipo di arte, ed ad essa se ne sostituiva una nuova, 
basata non più sulla "fantasia", ma sulle nuove esigenze del "reale".
Tali conclusioni evidenziavano chiaramente le profonde divergenze e le riserve ideo-
logiche che, fin dal primo momento, separavano il critico dall'idealismo hegeliano, e 
lo avrebbero spinto, poi, al definitivo rifiuto e superamento.
Negli anni zurighesi, infatti, mentre attendeva alla stesura del suo "Libro su Dante" 
ed esponeva un ciclo di lezioni sullo stesso argomento, a De Sanctis si profilò, pro-
prio attraverso lo studio del grande poeta, la soluzione dei suoi dubbi estetici e me-
todologici nei confronti di Hegel.

 P.I.S., Vol. II, p. 106064

 P.I.S., Vol. II, p. 144565
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"Il proposito di scrivere un libro su Dante immerse il De Sanctis nello studio delle 
questioni teoriche strettamente connesse con i problemi critici della Divina Comme-
dia, dove poesia e poetica sono così organicamente fuse nella struttura dell'opera. 
Fu così che egli giunse ad una formulazione, sia pure frammentaria, della sua esteti-
ca". 66

Le critiche che in quel periodo egli mosse ad Hegel ed alla sua scuola furono il risul-
tato pratico di questa presa di coscienza: egli rinunciò così a quella parte dell'ideali-
smo, forse la meno hegeliana, che tendeva all'astratto ed all' " idea" come puro con-
cetto e giunse alla formulazione di una sua personalissima costruzione estetica.
Forma e contenuto, pura idea e pura materia, non erano, né potevano essere due 
realtà estranee, come volevano idealisti e realisti; al contrario, solo la loro sintesi po-
teva portare ad una visione globale dell’arte. E questa sintesi altro non era se non la 
"forma",  che, a differenza delle forme e del contenuto, per loro stessa natura limitati 
storicamente ed artisticamente, sublimava l'opera d'arte facendone il simbolo stesso 
del "reale", comune a tutti gli uomini ed a tutti i tempi.
“La forma non è 'a priori', non è qualcosa che stia da sé e diversa dal contenuto […]; 
anzi è essa generata dal contenuto, attivo nella mente dell'artista: tal contenuto, tal 
forma. […] Può morire
l'Italia, ed ogni memoria di guelfi e ghibellini: rimarrà la 'Divina Commedia'. Il conte-
nuto è sottoposto a tutte le vicende della storia; nasce e muore: la forma è immorta-
le." 67

Questa particolarissima accezione del concetto di forma come ‘realtà', che è con-
temporaneamente celebrazione del reale e riscoperta piena e viva dei valori ideali, in 
questo continuo ed incessante sostituirsi ed integrarsi di ideale e reale, non più con-
siderati come principi inconciliabili, secondo la comune visione romantica, ma come 
un unico bisogno umano, permette al "realismo desanctisiano" di sostanziarsi, ed, 
allo stesso tempo, di differenziarsi totalmente dal contemporaneo "materialismo posi-
tivistico".

 C. Muscetta, “Francesco De Sanctis”, in Letteratura Italiana Laterza, Bari, Laterza, 1981, 66

p.37

 V.R., pp. 305-667
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Il pensiero estetico desanctisiano si pone quindi, in pieno Ottocento, come una 'terza 
via' fra idealismo e positivismo, come "una nuova e solida forma di classicismo, di-
namico e moderno, antiaccademico e antiretorico, pensato a misura di uomo, e anzi 
connaturato d'umanesimo integrale". 68

Momento centrale e vitale di questo nuovo modo di ‘fare critica’ è il principio di "si-
tuazione", cioè il modo in cui 'il vuoto contenuto', assume realtà e vita trasformando-
si, per mezzo dell'autore, in 'contenuto concreto' e quindi in 'forma'.
Riuscire ad afferrare la "situazione" di un'opera d'arte significa quindi, per il critico, 
abbracciarla in tutte le sue parti sino a giungere ad una completa comprensione del-
la sua sostanziale unità poetica.
Lo studio di Dante rappresenta, in quest'ambito, un continuum fondamentale: proprio 
tramite il confronto con il realismo dantesco, in cui i valori ideali e reali sono inscindi-
bilmente fusi fra loro, e attraverso l'analisi della 'Commedia', alla ricerca di una sua 
completa ed unitaria comprensione, De Sanctis riuscì a maturare definitivamente il 
suo realismo critico. 
Il problema dell'unità della 'Commedia', certamente uno dei più pressanti ed articolati 
nella critica dantesca del De Sanctis, nasceva quindi dalla certezza che solo una vi-
sione globale e sintetica dell'opera poteva portare ad una conclusione valida dal 
punto di vista critico.
"La critica suole astrarre ed analizzare; ma qui l'analisi è una mutilazione: la poesia 
dantesca non può essere compresa che come tutto, come unità superiore alle distin-
zioni poetiche". 69

Il problema dell'unità poetica della "Commedia", allo stesso tempo unità politica, mo-
rale ed intellettuale coinvolgeva così una serie di problemi diversi: bisognava trovare 
in chi o in che cosa tale unità si realizzasse, comprendere lo sviluppo interno, la 
grandiosa "architettura" delle tre cantiche, e, quindi, considerare in quale genere po-
tesse confluire la multiforme unità del capolavoro dantesco.
Il primo problema che si presentava al critico era quello dell'identificazione di un 
"protagonista" in cui l'intero viaggio ultramondano trovasse unità.

 M. Marti, op. cit., p.31168

 D.L.S., p. 10069

� 	  34
Edscuola,	  2015



De	  Sanctis	  e	  Dante	  di	  Dario	  Cillo

A partire dal corso di lezioni del 1844-45 tale ruolo, precedentemente attribuito alla 
“religione” ed al "potere soprannaturale", sarà definitivamente affidato allo stesso 
poeta. È in Dante che il poema trova la sua unità perché in lui si compendiano "i tre 
stati" della purificazione umana: "Egli prima ama Beatrice, innocente; ecco la spon-
taneità, l'innocenza del primo periodo. Muore Beatrice, e Dante, fatto più grande, 
passa al secondo periodo, del male, e poi sale il monte e va all’inferno […] infine, 
purificandosi nella fontana delle passioni umane, e vedendo Beatrice, torna all'inno-
cenza, al bene sempre più purificandosi va a vagheggiare, infine a bearsi in Dio. In 
Dante dunque si trovano tutti i tre stati insieme; ecco l'unità dove si trova."
Solo Dante, quindi, in virtù del suo 'carattere', poteva essere il protagonista della sua 
opera, la quale nasceva direttamente dalla forza incontrollabile del suo desiderio di 
poesia: "Dante non aveva bisogno di creare un carattere forte, essendo egli stesso 
questo carattere. La Divina Commedia è manifestazione sensibile del suo animo; 
aveva bisogno di essere poeta, e per questo ne nacque la Divina Commedia”. 70

Al grande poeta spettava inoltre, nel suo capolavoro, una duplice funzione: egli era l’ 
“Uomo", personificazione dell'intera umanità a confronto con il proprio destino, col 
peccato, col pentimento e con la redenzione; e, contemporaneamente, l’ "uomo", e 
cioè il presente, la vita, la storia politica e umana dei suoi tempi: "l'uomo terreno dà 
realtà, contorno, colore all'uomo morale o razionale; l'uno compie l’altro". 71

Dante diventa così, nei confronti della sua opera, oltre che "autore", allo stesso tem-
po, "spettatore" e "attore". 
In questa condizione i regni ultramondani, ove lo stesso dramma dell'esistenza 
umana era definitivamente superato e sciolto, potevano riacquistare al suo passag-
gio vita, realtà e drammaticità: "Dante è la sintesi vivente de' tre mondi, i quali hanno 
in lui come in uno specchio la loro riflessione ed unità. Egli non è solo spettatore, ma 
attore”. 72

In Dante si sintetizzavano dunque le tre cantiche, la sua poesia, la sua vita; ma il suo 
cammino doveva assumere caratteristiche diverse per ciascuno dei tre regni. 

 P.I.S., Vol. II, pp. 1082-8370
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Nell'Inferno egli è "sublime e passionato", nel Purgatorio "incomincia a filosofare", e 
“nel 'Paradiso' diviene teologo e allegorico perfetto". La poesia dantesca, dunque, 
nel corso della 'Commedia', perdeva gradualmente, per il De Sanctis, quel vigore, 
quel senso del reale, che avevano caratterizzato la prima cantica e tendeva sempre 
più all'astratto e all'allegorico, onde il critico arrivava a postulare che "Dante è meno 
poeta secondo che va innanzi”. 73

Su questo tema, derivato più dal byronismo estetico così comune alla cultura otto-
centesca, che da una effettiva convinzione critica, De Sanctis tornerà molto spesso, 
ed in maniera frequentemente contraddittoria. Solo nella "Storia" egli arriverà ad una 
definitiva, se pur cauta, riconsiderazione della poesia della seconda e della terza 
cantica. Il 'Purgatorio' diventerà allora "il dolce rifugio della vecchiezza” , ed anche 74

all'ultima cantica sarà riconosciuta una sua specifica poeticità.
In questo modo “ […] la stessa negazione preliminare della poeticitá del 'Paradiso' si 
risolve poi nelle pagine della 'Storia' […] che vengono a riscattare poeticamente se 
non la concezione del 'Paradiso' in se stesso tanti accenti e momenti della poesia 
dantesca”. 75

La poesia dell'ultima cantica, quindi, se si sostanzia nei continui 'paragoni' tra cielo e 
terra, “vere gemme del ‘Paradiso' “ , si manifesta poi, compiutamente, in quel pro76 -
fondo senso di impotenza che l'uomo prova quando è posto a confronto col divino, 
certamente uno dei momenti più alti della poesia di Dante. “Questa impotenza della 
forma produce un sublime negativo, che Dante esprime con l'energia intellettuale di 
chi ha vivo il sentimento dell’infinito". 77

La questione della poeticità delle ultime due cantiche spingeva quindi il De Sanctis a 
riconsiderare l'intera struttura dell'opera per comprenderne globalmente l'architettura 
interna. A questo proposito, nella "Giovinezza", ricordando le sue prime lezioni napo-

 P.I.S., Vol. II, pp. 108273

 S.L.I., Vol. I, p. 25774

 M. Fubini, “De Sanctis”, in Enciclopedia Dantesca, Roma, Treccani, 197075
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letane, il grande critico sottolineava come, già da allora, il suo interesse fosse rivolto 
alla comprensione dell'intimo divenire del capolavoro dantesco. 
"Feci l'architettura della ‘Divina Commedia’ […] Notai nell’ ‘Inferno’ una legge di de-
cadenza sino alla fine, e nel cammino del poema una legge di progresso sino alla 
dissoluzione delle forme e alla conoscenza della immaginazione, superstite il senti-
mento."  78

Questa ‘legge’ ben rappresenta in sintesi uno dei temi più tipici della critica dantesca 
di De Sanctis, che troverà pieno sviluppo a partire dalle lezioni che il critico dediche-
rà a Dante nei corsi torinesi.
Qui l'analisi dell’ “Inferno" dantesco porterà il De Sanctis a teorizzare in esso un "an-
nullamento progressivo dello spirito", il cui divenire si manifesta attraverso tre punti 
di riferimento fondamentali: la natura, i demoni, ed il gruppo. Essi, però, "non sono 
che una triplice base, un semplice piedistallo, sul quale l'individuo si ergerà come 
una statua: ivi la poesia, imperfetta finora, troverà il suo compimento.”  Ogni zona 79

dell'Inferno viene a rappresentare in questo modo, secondo l'interpretazione del De 
Sanctis, un ulteriore gradino verso la totale degradazione dello spirito e la conse-
guente vittoria della carne e della materia. 
La prima parte dell'Inferno, quella in cui "Incontinenti" e "Violenti" rendono conto dei 
loro peccati, è certamente la più drammatica e la più poetica: la natura, ora totalmen-
te nascosta dalle tenebre, ora avvolta dai bagliori rossastri della città di Dite, i grandi 
caratteri e le grandi passioni che qui si trovano, le imponenti creature mitologiche 
poste a custodia dei dannati, suscitano nel lettore quel senso di "sublime negativo" 
che è la caratteristica più tipica della prima cantica.
La vera degradazione inizia in "Malebolge": qui, alla progressiva degenerazione del-
l'uomo, sempre più simile alla bestia, sottoposto, ora, alla custodia dei "diavoli cornu-
ti", simbolo della caduta di tono poetico dal tragico al comico, fa da sfondo il disgu-
stoso putrefarsi della natura. Questo continuo processo di dissoluzione, tocca, con i 
"Traditori", il suo momento più alto. Qui l'uomo, perdendo progressivamente la paro-

 Gv., p. 21478
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la e il gesto, diventa un tutt'uno con la natura che lo circonda: "una sola massa di 
materia agghiacciata, non sai se ghiaccio o uomo".  80

Gli esseri che si trovano qui, i mitici “Giganti" ed il signore degli Inferi, "Lucifero", 
simboli della rivolta alla divinità, il brutto fine a se stesso, sono la muta rappresenta-
zione della materia vuota di spirito.
Al graduale degrado dell'Inferno, il Purgatorio oppone un movimento contrario: le 
anime, liberate dal peso della colpa e dall'eternità della sua espiazione, riacquistano 
gradatamente la loro purezza spirituale. Il passato è il peccato; unica realtà presente 
è il pentimento: "come  l'Inferno ricomparisce nel Purgatorio non in realtà  ma in ri-
cordanza, così il  Paradiso vi si preannunzia non in realtà, ma in desiderio”. 81

Per ultimo il Paradiso, dove l'azione ed il dramma umano sono pienamente e defini-
tivamente risolti, completa il percorso di purificazione dell'anima dalla disperazione 
alla beatitudine infinita: è il regno della luce che riempie di sé ogni luogo, e, alla pari 
delle tenebre infernali, induce a quel senso di 'sublime negativo' che sempre 
deriva nell'uomo dall'incapacità di comprendere ciò che lo circonda.
L'intero sviluppo delle tre cantiche, trovava così, con il De Sanctis, nella costante ri-
spondenza delle sue parti ad un unico, comune ideale, una sua completa ed organi-
ca ricostruzione unitaria.
Né la critica desanctisiana si arrestava qui; all'unitá interna della “Commedia” faceva 
eco infatti, nel dibattito sulla cosiddetta 'teoria dei generi letterari', il particolare ruolo 
ad essa assegnata nel quadro generale della storia letteraria.
Se nelle lezioni napoletane a Vico Bisi De Sanctis aveva più volte tentato di inserire 
la "Divina Commedia" in uno specifico genere, solo più tardi, a Torino ed a Zurigo, e 
poi, in maniera più organica nella sua "Storia", egli comprenderà l'insufficienza e 
l'astrattezza di tale 'teoria' nell'analisi della "Commedia".
"Adunque, che poesia è codesta? Ci è materia epica, e non epopea; ci è una situa-
zione lirica, e non è lirica; ci è un ordito drammatico, e non è un dramma. È una di 
quelle costruzioni gigantesche e primitive, vere enciclopedie, bibbie nazionali, non 
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questo o quel genere, ma il tutto, che contiene nel suo grembo ancora involute tutta 
la materia e tutte le forme poetiche, il germe di ogni sviluppo ulteriore.
Perciò nessun genere di poesia vi è distinto ed esplicato: l'uno entra nell'altro, l'uno 
si compie nell’altro […] è il contenuto universale, di cui tutte le poesie non sono che 
frammenti".82

La "Commedia", il cui campo di azione abbracciava, nella sua 'universalità', interessi, 
passioni e fantasie patrimonio comune ed immortale dell'intera umanità, si imponeva 
così, definitivamente, attraverso la critica desanctisiana, come " la più vasta unità 
che mente umana abbia concepita”. 83

Dante, momento centrale e vitale del suo stesso capolavoro, sintesi vivente delle tre 
cantiche, acquisiva così, agli occhi del De Sanctis, caratteristiche tali, da fare del 
confronto umano e poetico con il suo "carattere",  un punto di passaggio obbligato 
nell'analisi degli altri grandi della letteratura. Questo ruolo assegnato al grande poeta 
assumerà una funzione fondamentale nella "Storia": qui "Dante, anche laddove è 
sottaciuto, è preambolo, metro di raffronto e struttura di base”. 84

È proprio nell'ambito di tali confronti, ed in particolar modo in quello tra Dante e Pe-
trarca, il critico finì per maturare la famosa distinzione fra "poeta" ed "artista".
Se da un lato la personalità di Dante ben rappresentava i tratti saldi, senza incrinatu-
re, educati al reale, del “poeta", d'altro canto, al Petrarca si confaceva altrettanto 
bene il carattere riflessivo, 'malato', sempre in bilico tra reale ed ideale, dell' 
"artista". 
Alla 'forza',  caratteristica essenziale del "poeta", che lo spingeva, nel suo tentativo 
"d'idealizzarsi nell'universo", verso le grandi e sublimi 'passioni', faceva da riscontro, 
nell' "artista", l' 'insoddisfazione' e la 'malinconia' che, nascendo direttamente dal 
contraddittorio flusso dei sentimenti e rimanendo chiuse in un ristretto ambito indivi-
duale, davano vita a tenere e vaghe 'emozioni'. 

 S.L.I., Vol. I, pp. 199-20082

 D.L.S., p. 7383

 A. Vallone, “L’interpretazione dantesca in F. De Sanctis”, in Cultura e Scuola, n. 86, Trec84 -
cani, Roma, 4-6/1983, p. 54
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Così, alle grandiose costruzioni del "poeta", alla "Commedia dell'anima" di Dante, 
frutto immediato e quasi involontario della sua straordinaria capacità di sintesi, non 
corrisponde, nell'artista-Petrarca, quella "Tragedia dell'anima", nella quale il medio 
evo avrebbe riconosciuto la sua impotenza e la sua condanna […] - ma solo - una 
flebile elegia”. 85

Le profonde differenze che separano nettamente il "poeta" dall' "artista" traggono 
origine da un'altra fondamentale distinzione, quella fra "fantasia" e "immaginazione".
"Dante ha in supremo grado la principale facoltà di un poeta, la fantasia, che non si 
vuol confondere con l'immaginazione, facoltà molto inferiore […] La fantasia è facol-
tà creatrice, intuitiva e spontanea, è la vera musa, il 'deus in nobis', che possiede il 
segreto della vita […] e te ne dà l'impressione e il sentimento […] L'immaginazione è 
analisi […] La fantasia è sintesi […] La creatura dell'immaginazione è l'immagine fini-
ta in sé stessa e opaca; la creatura della fantasia è il 'fantasma', figura abbozzata e 
trasparente che si compie nel tuo spirito.” 86

Il confronto Dante-Petrarca, sotto il quale si agita un parallelo confronto fra la poetica 
del Medioevo e quella del Rinascimento, si chiudeva così con il più completo trionfo 
del grande poeta della "Commedia". 
Dante ed il suo tempo, infatti emergono prepotentemente dalle pagine della "Storia", 
imponendosi come il più solido e fertile esempio poetico per le nuove generazioni. 
"Per dirla con Dante, il suo mondo è un volume non squaternato […] In quelle pro-
fondità scavano i secoli, e vi trovano sempre nuove ispirazioni e nuovi pensieri. Lá 
vive involto ancora e nodoso e pregno di misteri quel mondo; che sottoposto all'ana-
lisi umanizzato e realizzato, si chiama oggi letteratura moderna.” 87

In questo senso, il grande poeta fu per De Sanctis l'anello più adatto per la sua co-
niugazione estetica e metodologica.
Filtrati attraverso le maglie della poetica dantesca molti dei più grandi motivi critici 
dell'Ottocento furono pienamente affrontati e svolti dal De Sanctis, il quale dette così 
vita ad "un'opera di critica e storiografia letteraria che non ha pari nell'Ottocento non 

 S.L.I., Vol. I, p. 29985

 S.L.I., Vol. I, p. 7486

 S.L.I., Vol. I, p. 28387

� 	  40
Edscuola,	  2015



De	  Sanctis	  e	  Dante	  di	  Dario	  Cillo

solo per genialità intuitiva e ricostruttrice, ma per consapevolezza e coerenza meto-
dologica […] Con la sua opera il nostro romanticismo anche sul piano speculativo e 
critico conquista valori di significato universale." 88

 M. Puppo, Il Romanticismo, Roma, 1981, Ed. Studium, p. 17788
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CAPITOLO QUINTO 
Pensiero e Umanità dei “Saggi”: Realismo Romanti-
co

Ciò che rende così vivo e presente De Sanctis alla cultura contemporanea, è, senza 
dubbio, la straordinaria "coerenza" critica, politica e morale della sua personalità. 
Tale ‘coerenza’ trova il suo punto di forza nel costante, reciproco confronto di ‘teoria’ 
e ‘prassi’: qui il realismo del De Sanctis definisce e fonda quella perfetta corrispon-
denza del piano estetico con quello critico e metodologico, che dà alla sua critica un 
particolare carattere ‘militante'. 
"La critica del De Sanctis è militante, non ‘frigidamente’ estetica, è la critica di un pe-
riodo di lotte culturali, di contrasti tra concezioni della vita antagonistiche." 89

Il ‘critico’ assume, quindi, sia a livello culturale ed ideologico, che pratico e morale, 
un ruolo fondamentale. Grazie a lui i fattori umani e psicologici della critica, si fondo-
no integralmente con quelli storici ed estetici, creando quell’ "umanesimo critico" in 
cui ‘vita’ e ‘letteratura’ si confermano definitivamente come un'unica, inscindibile real-
tà. 
In questo senso anche il rapporto fra ‘poesia’ e ‘critica’, senza nulla perdere dei suoi 
connotati scientifici, riconquista, con De Sanctis, i suoi più profondi e sinceri valori 
umani ed ideali: "la poesia è l'oblio dell'anima nell'oggetto delle sue contemplazioni; 
la critica è l'oblio dell'anima nella poesia” .90

Caratteristiche fondamentali del critico sono quindi il "gusto", vero ed innato "genio 
del critico"; la profonda "umanità" ed ingenuità dei sentimenti; e, soprattutto, "la veri-
tà e freschezza delle prime impressioni". 91

Il tema della "prima impressione", certamente uno dei motivi più cari all'estetica ro-
mantica, più volte ripreso dal critico nel corso dei suoi scritti, sarà pienamente dibat-
tuto nelle prime pagine del saggio sulla "Francesca da Rimini". Proprio Dante, che 

 A. Gramsci, “Letteratura e vita nazionale”, in Quaderni dal carcere, Roma, 1975, Ed. Riu89 -
niti, p. 5
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tante discussioni suscitava nella critica dell'ottocento, offriva ancora una volta, al cri-
tico, l'occasione per stroncare errate e parziali posizioni metodologiche. 
“Lasciate queste dispute agli oziosi da convento o da caffè […] quello solo è bello 
che è chiaro. Soprattutto, se volete gustare Dante, fatti i debiti studi di lettere e sto-
ria, leggetelo senza commenti […] State alle vostre impressioni, e soprattutto alle 
prime, che sono le migliori. Più tardi ve le spiegherete, educherete il vostro gusto; 
ma importa che ne’ primi passi non vi si guasta la via da giudizi preconcetti e da me-
todi artificiali - .” 92

La tesi della "prima impressione" non rappresenta, quindi, un'adesione del critico ad 
un vuoto ed ingannevole impressionismo o ‘illuminismo’, cui la sua profonda forma-
zione storicistica non avrebbe potuto mai indulgere; al contrario essa vuole essere 
un definitivo atto di accusa alla critica degli "episodi" e dei "particolari", che perde 
nell'analisi il senso unitario e sintetico, la "situazione", in cui si manifesta compiuta-
mente un'opera d'arte. 
La critica assume quindi con il De Sanctis precise coordinate metodologiche, e, so-
prattutto, una sua particolare carica ‘umana’ e ‘ideale’, una sua ‘drammaticità’, che 
conserva, ancora oggi, inalterato, il suo fascino.
Questo "umanesimo" critico trova la sua più alta ed articolata manifestazione nei 
"Saggi" che De Sanctis dedicò ai grandi personaggi della prima cantica, naturale 
continuazione dell'analisi, già precedentemente affrontata, del ‘carattere’ di Dante. 
"Costruito l'uomo […] è ora facile con quest'uomo e su quest’uomo vedere e model-
lare il mondo dei personaggi. Nascono così Francesca, Farinata, Ugolino e gli altri 
mille personaggi, proiezioni di Dante uomo nell'oltretomba."  Esiste quindi, per il De 93

Sanctis, fra il poeta della "Commedia" ed i personaggi che egli stesso ha creato, una 
segreta, diretta corrispondenza psicologica ed umana, che giustifica "la preminenza 
della poesia dantesca […] ne’ personaggi principali di cui è raro che alcun canto sia 
del tutto senza." 94

 D.L.S., pp. 637-3892

 A. Vallone, op. cit., p. 789 93
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Cronologicamente il primo dei famosi personaggi danteschi ad essere direttamente 
analizzato in uno dei suoi "Saggi" dal De Sanctis fu "Pier delle Vigne". 
Lo studio, derivato direttamente dalla prima lezione del secondo corso torinese su 
Dante, dimostra, già in apertura, l'alto livello raggiunto da De Sanctis nello studio di 
Dante, ponendosi, anzi, come un valido esempio della nuovissima metodologia pro-
posta dal critico irpino. 
Teoria e pratica metodologica trovano in esso uno sviluppo contemporaneo. E, infat-
ti, al rifiuto di tecniche critiche parziali, fa ivi da riscontro l'analisi diretta della figura 
dantesca e della sua pena. Ad una critica di ‘idee’ De Sanctis oppone una critica del-
le ‘forme’: così al tema astratto del ‘suicidio’ si sostituisce quello, ben più concreto, 
del ‘suicida’.
"Innanzi al poeta non vi sono idee, ma corpi; non vi è il suicidio, ma il suicida. E che 
cosa è l'inferno di Dante? È la riproduzione del peccato […] E l'inferno del suicidio e 
il suicida colto nel punto che egli inferocisce in sé, che separa violentemente quello 
che la natura ha congiunto […] La separazione è eterna, la ferita è eterna; l'inferno 
dei suicidi è il suicidio ripetuto eternamente in ogni istante." 95

Per la prima volta, nella sua storia critica, il canto di Pier delle Vigne viene sottopo-
sto, attraverso l'analisi della sua ‘situazione’, ad una critica unitaria e complessiva, 
che chiarisce e svolge il rapporto fra la prima e la seconda parte del canto, fra la 
‘selva dei suicidi’ e la grande figura del suicida. 
La ‘situazione’ estetica del canto, ‘fantastica’, al cospetto di “una pianta, che geme e 
sanguina e parla", giunge gradualmente, attraverso le ‘spiegazioni’ del suicida, al 
‘patetico’, ed infine, nella consapevolezza dell'atrocità di una pena che sottrae al-
l'uomo, trasformandolo in pianta, la sua stessa umanità, allo ‘strazio’. 
"Tal è questo canto, una ricca armonia che dal misterioso e dal fantastico va digra-
dando in suoni flebili e soavi." 96

Il saggio su ”Pier delle Vigne", pur rimanendo fondamentalmente isolato, apre la 
strada agli altri tre, più tardi e maturi, sui personaggi danteschi, che, attraverso i con-
tinui rimandi e paralleli fra loro, si presentano come un unico ed omogeneo blocco. 
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Il primo di essi, dedicato a "Francesca da Rimini", pur mantenendo ferme le posizioni 
fondamentali del critico, già espresse nel corso di una delle lezioni torinesi, si apre 
qui, purificatosi dal suo "rigore moralistico", ad "una commossa compartecipazione 
umana". 97

L'intero saggio, che sul piano metodologico, evidenzia, fin dal suo inizio, il carattere 
‘sintetico’ della critica desanctisiana, porta a compimento l'analisi di quei problemi 
dell'interpretazione dantesca già presenti nella corrispondente lezione torinese.
Tra le due ‘redazioni’, esiste, però, una notevole differenza; alla storia dell'amore nel-
la poesia, "prima passionato e rozzo", quindi "gentile" e voluttuoso, fino a sfumare 
"nel manierato” , che aveva caratterizzato la lezione, il saggio oppone, infatti, una 98

breve storia della donna nella poesia. Tre sono i momenti fondamentali di questo di-
venire poetico delle figure femminili: dalla "donna concetto", su cui il poeta può solo 
‘dissertare’, si passa alla "donna tipo", "l'eterno femminile di Goethe", sino a giunge-
re alla "donna individuo", l'unica veramente viva e reale. 
Beatrice, la "donna tipo", in cui si fondono tutte le virtù umane, "costruzione artificiale 
fredda, assolutamente inestetica", si scontra direttamente con Francesca, la prima 
"donna individuo" della nostra letteratura. 
"Francesca non è il divino, ma l'umano e il terrestre, essere fragile, appassionato, 
capace di colpa e colpevole, e perciò in tale situazione che tutte le sue facoltà sono 
messe in movimento, con profondi contrasti che generano irresistibili emozioni. E 
questo è la vita." 99

La contrapposizione di Francesca a Beatrice, che ripropone ancora il rapporto tra 
"mondo intenzionale" e "mondo reale" in Dante, è certamente da considerare come 
un'ennesima manifestazione di quel particolare gusto desanctisiano per gli ‘acco-
stamenti’, “ ‘genere’ questo tutto suo, che accompagna il critico fino agli ultimi saggi 
anche non danteschi” . 100

 M. Marti, op. cit., p. 31797
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La Francesca di Dante è per il critico, una donna comune, con qualità e difetti fon-
damentalmente comuni, che trova e realizza se stessa, in un unico, grande senti-
mento, il solo che le dia una vita ed una realtà specifica: l'amore. 
Non rinnega le sue colpe, né nasconde la sua passione; giunge addirittura a rivolge-
re una preghiera, pur "condizionata" dalla coscienza del suo peccato, a Dio. Al fianco 
di Francesca è Paolo, "il gesto che accompagna la voce; l'uno parla, l'altro piange". 
Le loro due anime, unite in vita, sono unite indissolubilmente anche dopo la morte: 
all'infinità della passione della "gioia" corrisponde in loro quella del peccato e del 
“dolore”, “Eternità d'amore, eternità di martirio." 101

La vera, grande "musa" di questa scena, "la pietà", è, per De Sanctis, pienamente 
compiuta in Dante; egli “è l’eco, il coro, l'impressione, è l'uomo vivo nel regno dei 
morti, che porta colà un cuore d'uomo e rende profondamente umana la poesia del 
sopraumano." 102

In Dante, quindi, nella sua "genialità" creatrice, nello spessore umano della sua poe-
sia, si fonda, secondo il critico, eccezionale realtà e contemporaneità del suo perso-
naggio, che rappresenta, nella nostra letteratura, un caso unico, comparabile solo 
alle grandi figure della letteratura straniera.
Alla grande figura femminile di Francesca, fanno eco quelle maschili, per certi versi 
più complesse di Farinata ed Ugolino. Anche il saggio su "Il Farinata di Dante", come 
quello dedicato a "Francesca da Rimini", deriva da una delle lezioni torinesi su Dan-
te, anche se, tra le due ‘redazioni’, esistono delle profonde differenze. 
Il "Saggio", infatti, oltre a presentare una completa riorganizzazione del suo divenire 
interno, trova la sua discordanza più evidente con la precedente lezione già nell'in-
troduzione. La lezione torinese si apre con un confronto fra due diverse epoche: una, 
dominata dalla "poesia delle scuole", nata dal classicismo degli studi medioevali e 
danteschi in particolare; l'altra, da una "poesia della famiglia” , frutto di quel culto 103

degli antenati che tanta parte aveva nella cultura comunale. A tale paragone suben-
tra, invece, nel saggio, il più sottile rapporto fra due situazioni coeve. 

 D.L.S., p. 648101
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Ad una "vita così piena di realtà", come era quella in cui le grandi casate perpetua-
vano nella discendenza le loro fiere credenze politiche e culturali, in cui era nata la 
profonda amicizia fra Dante e Guido Cavalcanti, e che si identificava nel personag-
gio di Farinata, corrispondeva una "vita delle scuole e de’ libri", dedita alla “contem-
plazione” alla "preghiera" più che all’ "azione" , il cui "eroe" era San Francesco. 104

L'impostazione che il De Sanctis preferisce per la seconda e definitiva ‘redazione’ 
dimostra quindi come solo ora egli abbia maturato completamente la sua teoria della 
genesi della "Commedia" dal rapporto fra il Dante "ascetico e teologico, venuto dalla 
scuola e da’ libri, […] - e - l'altro Dante, quale la storia ce lo dipinge […] il partigiano, 
il patriota, l'esule, lo sdegnoso e vendicativo Dante, tutto ‘umano’ e ‘carnale’, in fla-
grante contraddizione con quello.” 105

Sulla stessa linea del saggio precedente, in cui De Sanctis aveva costruito il perso-
naggio di Francesca attraverso il confronto con Beatrice, qui l'accostamento è fra il 
carattere di Dante e quello di Farinata.
"In Dante ci era molto del Farinata", entrambi, infatti, erano accumunati da quella 
"forza d’animo, ciò che egli chiama 'magnanimità', grandezza d'animo: una forza in-
vitta, che tiene alta la nostra personalità sulla natura e sullo stesso inferno e su tutti 
gli ostacoli e le vicissitudini.” 106

Questo ideale dantesco della 'magnanimità' offre al critico l'opportunità di ricostruire 
il suo divenire all'interno della prima cantica.
Al primo stadio, rappresentato dalla “Fortuna”, in cui tale ideale si realizza ancora a 
livello fondamentalmente istintivo, come "necessità vuota di passione e di lotta", fa 
seguito quello dipinto dal poeta nella figura di Capaneo, in cui esso si esprime come 
"millanteria della forza, la vanagloria dell'esser vivo". 107

Solo con Farinata, in cui "l'uomo comparisce per la prima volta sul moderno orizzon-
te poetico",   la 'magnanimità' dantesca trova una sua base reale, manifestandosi 

 D.L.S., pp. 657-58104
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esplicitamente in quello che è il suo carattere fondamentale: la libertà ed individualità 
umana.
"Così l'uomo esce dall'indeterminato del simbolo e del puro ideale, e diviene reale, 
diviene un personaggio drammatico: l’attore". 108

Fin dal suo primo apparire nei versi di Dante, Farinata si presenta in tutta la grandio-
sità della sua persona fisica e morale. Tutto l'Inferno sembra calare di tono al suo 
confronto, e lo stesso Dante "non è qui l'anima umana peregrina per i tre stadi della 
vita, ma è un Dante di carne e ossa, il cittadino di Firenze, che ammira il gran citta-
dino della passata generazione". 109

Gli stessi termini usati da Dante per preparare il lettore alla grandezza morale e 
umana di Farinata, sono attentamente analizzati dal critico. Qui, come più tardi nel 
saggio su Ugolino, De Sanctis dá piena prova del suo eccezionale 'psicologismo sti-
listico', che gli consente di individuare immediatamente il rapporto fra scrittura e rap-
presentazione nella poesia di Dante.
Nascono così le splendide pagine che il critico dedica all'analisi del testo, che trova-
no, nella scoperta della poeticità del "forse", uno dei momenti più riusciti del danti-
smo desanctisiano.
Tutta la parte centrale del saggio è incentrata sul confronto fra Dante e Farinata, cui 
appare finalizzato anche il breve dialogo con Cavalcante.
La figura del padre di Guido, il suo dolore per la presunta perdita del figlio, portano il 
De Sanctis ad una sottilissima analisi del rapporto intercorrente fra le "delicate gra-
dazioni" dei sentimenti del personaggio ed i suoi "movimenti istantanei e irriflessi": 
"Dapprima si leva in ginocchione; poi si drizza in piè; da ultimo ricade supino; che 
risponde a tre stati d’animo: un desiderio misto d’incredulità; una dolorosa ansietà; 
indi un dolore senza nome”. 110

La delicatezza di Cavalcante  e dei suoi sentimenti, l'intima "concordanza" che la pa-
rola ed il gesto hanno nell'episodio, risolvono, per il critico, la delicata questione del-
l'unità interpretativa e poetica del canto.

 D.L.S., p. 664108
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L'intervento di Cavalcante è, quindi, una sorta di "colpo di scena", che, senza fratture 
col personaggio di Farinata, ne mette, al contrario, ancor più in evidenza il carattere 
virile ed inflessibile.
Il grande ghibellino, infatti, riprende il discorso con Dante dal punto stesso in cui era 
stato interrotto: nulla nel discorso, pur così umano, di Cavalcante ha toccato i suoi 
pensieri, il suo dolore, "un dolore che vuol dominar solo, che non patisce compagnia, 
[…]  il dolore morale gli fa obliare la pena materiale, o, per dir meglio, glela fa ricor-
dare, solo per trovare il suo dolore più grande al paragone.” 111

Il carattere di Farinata, che pure, al pari di quello di Francesca, appare al critico più 
comune a culture diverse dalla nostra, ha però ancora caratteristiche più ideali che 
reali, che non sempre lo rendono contemporaneo all'uomo moderno.
L'ultimo atto di questa ricerca dell’ "Uomo", si risolverà solo nel saggio seguente, 
dove all’ "Epicità" di Farinata si sostituirà l'alta “drammaticità” di Ugolino.
Ugolino, certamente una delle più riuscite figure dantesche, pone a De Sanctis, fin 
dall'inizio del saggio, un problema critico fondamentale. Il progressivo e continuo 
"regresso" dello spirito, che, secondo il critico, raggiungeva, nel "pozzo dei traditori", 
l'ultima, più atroce degenerazione, sembrava essere in aperta contraddizione con il 
grande carattere di questo dannato.
"Ma come qui, fra questi esseri petrificati, può aver luogo il conte Ugolino, il perso-
naggio più eloquente e più moderno della 'Divina Commedia'? Gli è che qui Ugolino 
non è il traditore, ma il tradito.” 112

Ugolino, quindi, pur essendo storicamente un traditore, rappresenta, qui, poetica-
mente, la figura del tradito, cui spetta, per la legge del "contrappasso", il compito di 
punire il vero, unico traditore, l'arcivescovo Ruggieri.
Come l'amore e la colpa avevano riunito dopo la morte Paolo e Francesca, così, ora, 
l' odio "lega in eterno" i due nemici. L'accostamento con Francesca, uno degli ele-
menti portanti del saggio, si ripresenta nel confronto fra le prime parole dei due dan-
nati.

 D.L.S., p. 677111

 D.L.S., p. 685112
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"Ambedue ricordano con dolore il passato. Cedono alla dimanda di Dante, e piango-
no e parlano insieme. Ma per Francesca è un passato voluttuoso e felice congiunto 
con la miseria presente […]. Per Ugolino passato e presente sono d'uno stesso colo-
re […] attraverso le sue lacrime vedi brillare la cupa fiamma dell’odio.” 113

Ė questo sentimento che fa di Ugolino, secondo il critico, "un personaggio compiu-
tamente poetico”, una "colossale statua dell'odio". "Quest'uomo odia molto, perché 
ha amato molto. L'odio è infinito, perché infinito è l'amore, e il dolore è disperato, 
perché non c'è vendetta uguale all'offesa."  114

Una complessiva analisi del racconto del dannato dei suoi contraddittori e dolorosi 
sentimenti, può nascere, per il De Sanctis, solo da una piena comprensione dell'a-
more che il padre nutre per i suoi figli, accomunati a lui, nella morte, da un'unica ed 
atroce pena. Così, nella storia poetica del fanciullo, la serenità dell'infanzia dipinta 
da Omero, si trasfigura nella tragica esperienza dell'Ugolino dantesco, nel sublime 
“fraintendimento” che porta i giovani ad offrire al padre, non in sacrificio, ma in una 
totale, invocante offerta, i loro corpi. 
Solo dopo la morte dei figli, il dolore di Ugolino, fin qui trattenuto dalla loro presenza, 
esplode in tutta la sua forza, ed il racconto del dannato si chiude ammantando gli 
ultimi giorni di prigionia in un “verso fitto di tenebre e pieno di sottintesi, per la folla 
dei sentimenti e delle immagini che suscita, pei tanti ‘forse’ che ne pullulano, e che 
sono così poetici." 115

Ugolino, la statua del dolore e dell'odio, torna ad essere un “uomo”; le sue lacrime, la 
perfetta corrispondenza fra le sue parole ed i suoi gesti, il suo stesso dolore ed odio, 
riacutizzati e fatti più umani dal ricordo, lo riportano ad essere null'altro che "un pa-
dre in mezzo a’ figli". 
Il saggio, come nei saggi precedenti, si chiude con la stessa ferma affermazione del 
De Sanctis: le grandi figure di Ugolino e Francesca, le due più riuscite ed umane 

 D.L.S., p. 687-88113

 D.L.S., p. 689114

 D.L.S., p. 699115

� 	  50
Edscuola,	  2015



De	  Sanctis	  e	  Dante	  di	  Dario	  Cillo

creazioni della nostra letteratura, non hanno, per il critico, nessun seguito fra noi, 
anzi Dante stesso "ha i suoi successori fuori d'Italia." 116

"L'Ugolino di Dante", l'ultimo saggio sui grandi caratteri dell'inferno, chiude l'arco de-
gli scritti desanctisiani interamente dedicati a Dante. 
L'interpretazione delle splendide figure di Pier delle Vigne, Francesca, Farinata ed 
Ugolino, rappresenta uno dei momenti più alti e criticamente più maturi e decisivi, 
non solo nell'ambito della stessa critica desanctisiana, ma, anche e principalmente, 
nel quadro dell'intero dantismo. 
In questo senso, una completa analisi della fortuna critica di questi personaggi, che 
esula dai meriti del rapido esame cui essi sono stati sottoposti in questa sede, non 
potrebbe che dimostrare come le pagine che il De Sanctis dedicò loro, siano, ancora 
oggi, un momento centrale nello studio di Dante e della sua opera.
Davanti ad una metodologia che, pur a distanza di più di un secolo, conserva inalte-
rato il suo fascino e la sua profonda umanità, e continua a suscitare un interesse 
tanto vivo ed appassionato in chi la studia e si confronta con essa, non si può non 
concordare in pieno con il Russo, nell'affermare che De Sanctis è "uno di quei rari 
storici, che la freschezza dell'ingegno scintillante fa sempre coetaneo delle varie età 
per le quali egli è passato. Oggi si parla di De Sanctis non come di un defunto, ma di 
un maestro che potrebbe levarsi e continuare la sua critica e la sua storia. E la ra-
gione della sua fortuna nei nostri tempi è dovuta a questa apertezza del suo sistema 
storico; la sua pare un'opera che ancora non sia finita, perché i suoi scolari, da un 
secolo a questa parte, si sono rifatti e si rifanno a lui per continuare con nuovi parti-
colari e con nuove visioni la sua libera istoria.” 117

 D.L.S., p. 704116

 L. Russo, op. cit., p. LI117
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Dario Cillo si interessa di informatica dalla fine degli anni settanta. 
Laureato in Filosofia, ha insegnato Italiano, Psicologia e Scienze dell'Educazione, Filo-
sofia e Storia. 
E' giornalista pubblicista, ha fatto parte del comitato di redazione della rivista L'Im-
maginazione ed ha lavorato in radio. 
Ha collaborato con l'istituto di Letteratura Italiana, presso la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell'Università agli studi di Lecce, con INDIRE, INTEL Corporation e Università di 
Bologna per il Progetto "Teach to the Future” ed è stato ricercatore per il Laboratorio 
di Ricerca Educativa dell'Università di Firenze e consulente per il gruppo editoriale 
RCS Libri - Divisione Education sulle politiche di editoria scolastica. 
E’ stato componente del gruppo di lavoro regionale pugliese per la diffusione ed il 
monitoraggio della sperimentazione didattica, formatore tutor master trainer e diri-
gente mentor per l’USR Puglia, e componente del Gruppo di Lavoro ministeriale per il 
sostegno sui percorsi di valorizzazione professionale del personale della scuola. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni relative alla normativa scolastica ed all’intro-
duzione delle ICT nella didattica. 
Attualmente è dirigente scolastico, direttore responsabile della rivista telematica Edu-
cazione&Scuola e si occupa di formazione.  

Ulteriori informazioni:  http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=59321	  	  
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