
letto e ammirato, come un maestro, dal Dos-
si, come il gusto per il motto salace e per la
“glottologia ludica”, o l’amore per la lingua
milanese (per l’insegnamento della quale Dos-
si avrebbe voluto l’istituzione d’una cattedra).
Il grande protagonista della Scapigliatura mi-
lanese ebbe anche il merito di indagare le fon-
ti dell’invenzione portiana, individuandole in
autori importanti della letteratura italiana e
facendo uscire il poeta di Ninetta – come di-
mostrano ancora le Note – dal recinto della
cultura municipale. [Massimiliano Mancini]

SECONDO OTTOCENTO
A CURA DI ANTONIO CARRANNANTE

AMEDO QUONDAM, De Sanctis e la
«Storia», Roma, Viella, 2018, pp. 334.

Questo volume di Q. è prima di tutto
un’accurata storia della critica attorno al ca-
polavoro desanctisiano (Walter Binni, di cui
Q. fu assistente negli anni Sessanta del Nove-
cento, insegnava fra l’altro che lo studio di
un autore vuol dire, prima di tutto, conoscen-
za della critica attorno a quell’autore…). Q.
perciò esordisce ricordando che attorno alla
Storia del De Sanctis si svolse una grande
«battaglia» culturale in Italia, con la parola
d’ordine del «ritorno a De Sanctis» (sull’on-
da della diffusione delle opere di Gramsci)
alla quale Q. stesso partecipò (cfr. p. 24), ma
alla quale ora lo studioso guarda con un cer-
to sussiego e con grande distacco (pur am-
mettendo, a p. 20, che questi primi decenni
del nuovo millennio, rappresentano un perio-
do «fin troppo freddamente post-ideologico,
fin troppo sterilizzato da quegli archeologici
furori») anche per il profondo cambiamento
del panorama culturale italiano. La casa edi-
trice torinese Einaudi, e la «napoletana» La-
terza progettarono ed avviarono, in concor-

renza e quasi in contrapposizione fra di loro,
un’edizione completa delle Opere di De Sanc-
tis, mentre Maria Corti e Cesare Segre, col
volume sui Metodi attuali della critica in Italia
(Torino, ERI, 1970) segnarono sostanzialmen-
te la fine di quella controversia; unitamente a
Gianfranco Contini, che come autorevole cu-
ratore della Storia della letteratura italiana di
De Sanctis per la torinese U.T.E.T., rivendicò
la necessità di «storicizzare» De Sanctis, come
del resto Croce (pp. 17-19). E proprio sulla
lezione di Contini Q. punta per fare giustizia
di «tanti abusi che di De Sanctis sono stati
compiuti nel corso del Novecento» (p. 19).

In apertura di libro, il primo capitolo (Due
luoghi comuni: pp. 23-34), Q. cerca di sgom-
brare il campo da due pregiudizi critici che
ancora pesano sulla Storia desanctisiana: il
primo (nato abbastanza di recente), è quello
di considerare la Storia come un romanzo, un
romanzo storico dell’anima del popolo italia-
no; il secondo pregiudizio consiste nel consi-
derare il libro di De Sanctis come un «testo
scolastico», un libro per il Licei.

Rispetto al primo pregiudizio, Q. intende
ribadire il valore scientifico della Storia de-
sanctisiana, valore che viene messo in forse
dalla sua presentazione come «romanzo»; an-
che perché per Q. «la storia letteraria è pres-
soché scomparsa dalle nostre pratiche e pro-
prio in quanto “grande” Storia, in grado di
dare un’idea semplice e chiara, e pertanto for-
te, del senso complessivo (…) delle culture
letterarie in Italia» (p. 31).

Il secondo pregiudizio critico può essere
superato, secondo Q., solo inserendo il lavo-
ro desanctisiano nella dinamica della politica
scolastica dell’Italia unita, dei libri di testo e
d’insegnamento: tutti problemi che non sem-
brano a Q. «molto frequentati da noi lettera-
ti» (p. 33).

Ecco perché l’attenzione di Q., nel secon-
do capitolo del suo lavoro (La storia letteraria
in classe: pp. 35-66) si sposta prendendo co-
me punto di vista l’«insegnamento dell’italia-
no nel sistema scolastico post-unitario, libri di
testo compresi, con particolare riguardo al
ginnasio-liceo» (p. 35), fornendo anche per
questa via una controprova di quanto siano
strettamente intrecciate storia della scuola,
storia dell’editoria e storia della cultura. L’A.
esamina molto accuratamente il regio decreto
emanato il 10 ottobre 1867 da Michele Cop-
pino (pp. 38-sgg.) mettendone in rilievo la
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«strategia formativa», la tenuità del ruolo che
vi assume la storia letteraria rispetto alla lettu-
ra dei Classici canonici, e sottolineando co-
munque che «per dare all’Italia un ordina-
mento unitario della scuola (in ogni ordine e
grado) occorrevano non solo programmi vali-
di su tutto il territorio del Regno: occorreva
anche un mercato nazionale del libro scolasti-
co» (p. 42). L’inchiesta Scialoja sullo stato del-
l’istruzione superiore (1872-1875), la circola-
re Correnti del 1° nov. 1870 (contemporanea
alla stesura della Storia desanctisiana, dun-
que) inducono Q. a rilevare che «né la storia
né la critica sono dunque benvenute nelle au-
le delle scuole secondarie del Regno: nel
1870» (p. 49). L’indagine di Q. perviene ad
una prima conclusione: «che la fortuna edito-
riale della Storia desanctisiana, se non è stata
propriamente quella di un manuale per i licei
destinato allo studio degli studenti (…) è sta-
ta però quella di un libro che ha comunque
avuto a che fare con la scuola; come libro per
la formazione permanente e l’aggiornamento
dei professori» (p. 59). Insomma, Q. intende
dimostrare che la Storia desanctisiana per il
suo stesso taglio e la sua stessa impalcatura ri-
sultava «ostica» sia per le alte sfere burocrati-
che della pubblica istruzione, sia anche per gli
insegnanti, considerando che «soltanto nel
1892, venti anni dopo la prima edizione della
Storia di Francesco De Sanctis, con il decreto
del 3 ott. firmato da Ferdinando Martini, mi-
nistro della pubblica istruzione del primo go-
verno Giolitti, la “storia letteraria” compare
direttamente nel dispositivo normativo». Si
apriva così la via ai Manuali di D’Ancona e
Bacci e di Francesco Torraca, che avrebbero
dominato il mercato del libro scolastico dalla
fine dell’Ottocento ai primi del Novecento
(pp. 64-66). Q. vede pertanto confermata la
sua convinzione di partenza: che «il successo
editoriale della Storia desanctisiana deve mol-
to a una sua circolazione autonoma rispetto ai
programmi scolastici e ai libri di scuola (…).
Deve molto, se non tutto, a Croce: e circola,
mutatis mutandis, più o meno come circolano
i suoi libri, spesso in sinergia» (p. 66).

Col terzo e col quarto capitolo, La «Storia»
in tipografia (pp. 67-74), e Il manoscritto auto-
grafo (pp. 75-104) entriamo nella parte più
viva del volume, perché Q. vi studia i rappor-
ti del De Sanctis, che si trovava a Firenze
quando scriveva le Storia, e l’editore Morano,
che stampava a Napoli (pp. 78-sgg.) l’opera,

man mano che l’autore ne spediva i fascicoli
manoscritti. Al centro del ragionamento di
Q. si giunge quando lo studioso (a p. 79) di-
chiara: «Anche se in modo solo approssimati-
vo, e tanto per farsi un’idea della complessità
esecutiva di questo modo di procedere, riten-
go che possa essere utile provare a scandire i
modi e i tempi di avanzamento del farsi libro
di questa Storia». Seguendo quel ragionamen-
to, si viene delineando quello che Q. chiama,
il «grande paradosso»: «questa Storia è segna-
ta dal disamore. Dispiega le sue tante pagine
per dire con fervore che la letteratura italiana
non può essere di per sé amata, incondiziona-
tamente amata, come parte integrante del
complessivo patrimonio identitario della Na-
zione, oltre che nei suoi valori propriamente
letterari. Anzi, predica con straordinaria in-
tensità il disvalore di tante sue esperienze, da
Petrarca al Barocco, perché tutte genetica-
mente e funzionalmente estranee alla “co-
scienza nazionale”, prive di ogni rapporto con
la vita e con il reale, risolte nel culto di una
bella forma indifferente al contenuto, moral-
mente indegna nella sua vuota frivolezza»
(p. 304).

La Storia appare infatti allo studioso in una
«discontinuità funzionale», perché De Sanctis
intende fin da subito «scrivere l’opera che si-
stemi in un quadro organico decenni di inten-
so lavoro critico: un saggio militante genetica-
mente alieno da ogni obbligo a disporre con
ordine gli eventi, tutti gli eventi, e i loro pro-
tagonisti, grandi o minimi che siano (…) ma
con l’ambizione di dare (…) l’interpretazione
del senso profondo e complessivo di una par-
ticolare storia italiana, quella letteraria, che a
sua volta rappresenta il senso profondo e
complessivo dell’intera Storia d’Italia, del suo
spirito attraverso i secoli» (p. 113). 

Per quanto riguarda le «radici ideologi-
che» dell’opera desanctisiana, Q. individua
l’Histoire des Répubbliques italiennes du
Moyen Age (1807-1818) di Sismondi, come
opera ispiratrice dell’interpretazione della
storia d’Italia dai Comuni in poi (pp. 133-
134). L’impalcatura ideologica della Storia di
De Sanctis appare solidamente basata sulla
«capacità autoriale di controllo ideologico a
dare riscontro delle ragioni che hanno reso
tanto pervasivo e duraturo questo paradig-
ma» (p. 136), facendo leva sui concetti di sei-
centismo e di decadenza. 

Q. sottopone quindi ad un’attenta analisi
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stilistica e linguistica la Storia desanctisiana.
La scrittura desanctisiana, secondo Q., rivela
la «tendenza a spingersi molto spesso in avan-
ti (o indietro) nella cronologia, a fare connes-
sioni talvolta fulminee tra testi e autori, a trac-
ciare continuità e a ribadire contrapposizioni.
È una scrittura che non si dispone mai in se-
quenze progressivamente lineari, ma è sempre
fluida e sinuosa» (p. 128). Vengono messi in
rilievo l’uso del sintagma «lato positivo» e del
suo speculare «lato negativo» (pp. 167-sgg.);
l’ «ironia» (ariostesca e pariniana), alle pp.
170-sgg.; il lemma «Patria» che si addensa nel
capitolo su Machiavelli (particolarmente p.
172); e poi il termine «decadenza», connesso
con quello di «fiacchezza» (pp. 178-180), con
annessi riformare, riformista, riformatrice,
riforma; e quindi l’antigesuitismo con il rico-
noscimento della grande importanza (anche
negativa) della Compagnia di Gesù nell’edu-
cazione della nobiltà e quindi delle classi diri-
genti. Così, Q. osserva che «dopo mondo (…),
vita è la parola più usata nella Storia (…) a im-
mediata riprova di quanto forte sia nella sua
economia semantica l’opzione vitalistica, che
corrisponde poi alle nuove posizioni teoriche
di De Sanctis dopo il 1870, e non solo in cam-
po letterario» (p. 270); e si veda tutto il para-
grafo dedicato alla parola Vita, nell’Appendi-
ce, alle pp. 270-275. 

Molto interessante e coinvolgente si fa il
ragionamento di Q., quando lo studioso pren-
de ad esaminare (pp. 75-sgg.) il manoscritto
autografo della Storia, ora (a partire dal 1924)
conservato nella Biblioteca Nazionale di Na-
poli (segnatura: Ms XVI A 70), con l’intento
di «risolvere il problema della composizione
e lavorazione editoriale della Storia: come ha
lavorato De Sanctis in quei frenetici due anni
e come si è relazionato in concreto con Mora-
no?» (p. 87). 

«Anche solo a sfogliarle (come rileva Q. a
p. 102), le 560 carte del manoscritto consen-
tono di farsi una prima idea di come De Sanc-
tis abbia lavorato: con un flusso di scrittura
che si fa subito continuo, sempre più veloce e
determinato, senza mai un’esitazione o un ri-
pensamento, senza grandi correzioni o varian-
ti a togliere o ad aggiungere; e la grafia resta
immutata dalla prima carta all’ultima (anzi,
verso la fine (…) diventa persino frettolosa),
sempre molto molto minuta e fittissima, sem-
pre priva di margini». L’esame accurato del
manoscritto, insieme alla corrispondenza di

De Sanctis, inducono lo studioso a conclude-
re che «sono state solo le ragioni del contrat-
to ad avere governato i ritmi di avanzamento
della scrittura e composizione (e stampa) del-
la Storia» (p. 104). Anche basandosi sull’ana-
lisi del lemma «secolo» (alle pp. 109-111) Q.
ribadisce, almeno a livello di congettura, che
De Sanctis procedesse senza una precisa “sca-
letta”, ma avendo nitidissimo il senso genera-
le della Storia della letteratura italiana che in-
tendeva scrivere» (p. 110). 

Particolarmente stimolanti mi sono appar-
se alcune indicazioni di lavoro fornite da Q.,
sulle pagine della Storia concernenti Petrarca,
ad es., e sui rapporti fra quelle pagine e il Sag-
gio critico su Petrarca (1869): «da una prima
lettura in parallelo mi sembra che, con la de-
bita prudenza, si possa comunque ricavare
l’impressione che De Sanctis non ebbe (e for-
se non volle avere) davanti a sé il Saggio men-
tre lavorava al capitolo della Storia» (p. 144),
come dimostra il rapporto fra Beatrice e Lau-
ra. Sull’interpretazione desanctisiana di Pe-
trarca, Q. si sofferma in maniera particolare:
«al di là della singolare contraddizione con
quanto nei capitoli iniziali De Sanctis ha più
volte replicato sulla nascita della letteratura
italiana segnata dal “peccato originale”, per
importazione di generi e forme estranee alla
“vita nazionale”, conta rilevare come la figu-
ra di Petrarca (l’“illustre malato”) sia risolta
con le categorie della malattia e della disso-
nanza» (p. 147).

Alla borghesia intendeva rivolgersi De
Sanctis, secondo Q., anche se lo stesso De
Sanctis adopera il termine borghesia in manie-
ra fluida e non univoca (p. 219-sgg.). Q. parla
anzi di «fastidio» difronte alle incertezze ter-
minologiche, alle incongruenze, agli errori, al-
le «tante altre incredibili distorsioni documen-
tarie e interpretative di cui la Storia è piena»
(p. 227), ed ammette che queste sue notazioni
polemiche dovrebbero servire ad evitare, un
«suo possibile riuso oggi, nel fervore del cen-
tenario» (p. 228). Accanto al termine «bor-
ghesia», Q. analizza l’uso desanctisiano di
«corte» e «cortigiano» (pp. 235-sgg.), ed an-
che qui a suo giudizio è possibile registrare «il
disagio, che non è del solo De Sanctis, ma di
tanta parte della cultura italiana dell’Otto-No-
vecento, a fare i conti con l’Antico regime, a
integrarlo nel discorso nazionale, approprian-
dosene e interpretandolo, pur sempre in ter-
mini di filosofia della storia» (p. 243).
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Intendiamoci, non sfugge – e come po-
trebbe? – a Q. il grande fascino della Storia,
ma l’A. di questo libro cerca di spiegarselo ri-
correndo a quella che era l’idea-guida di De
Sanctis: «È tutta qui (leggiamo in una delle
pagine fondamentali di questo lavoro) la
grande invenzione del paradigma nazionale
(e del carattere degli italiani) secondo De
Sanctis: nella strutturale, e drammatica, con-
traddizione del Rinascimento, tra decadenza
e bellezza, tra culto della “bella forma” e ser-
vitù morale e politica» (p. 164).

Nell’Appendice, intitolata Sondaggi sul lessi-
co della «Storia» (pp. 259-308), si dà una siste-
mazione alle tante e disperse annotazioni sul
lessico della Storia, in un quadro d’insieme più
organico e chiaro. Nel Congedo (pp. 295-308),
che è, come spesso succede, la parte più viva
del libro, quella in cui l’autore si ritaglia l’oc-
casione di fare i conti col De Sanctis e con la
propria storia, umana politica culturale, Q. ri-
corre a ricordi personali e familiari, alle pro-
prie convinzioni più intime, e insomma ci offre
un sondaggio interessante, una specie di autoa-
nalisi della propria fisionomia di studioso. La
sua conclusione è che non di un ritorno a De
Sanctis si debba e si possa parlare, ma piutto-
sto di un «addio al De Sanctis della Storia»;
con tutto il rispetto ed anche l’affetto possibi-
le, da considerare ormai come un reperto ar-
cheologico (p. 308). [Antonio Carrannante]

«QUADERNI DI GARGNANO», 2019, n.
3: «XVII Convegno internazionale di
Letteratura italiana “Gennaro Barbari-
si”»: Giosuè Carducci prosatore (Gargna-
no del Garda, 29 settembre – 1° ottobre
2016) a c. di PAOLO BORSA, ANNA MARIA
SALVADÈ e WILLIAM SPAGGIARI. 

Questo volume su!Giosuè Carducci prosa-
tore!raccoglie, in ordine alfabetico dei nomi
dei partecipanti, i contributi presentati al
XVII Convegno internazionale di Letteratura
italiana «Gennaro Barbarisi», tenutosi nella
sede di palazzo Feltrinelli a Gargnano del
Garda dal 29 settembre al 1° ottobre 2016.
Forniamo prima di tutto l’Indice del volume,
che darà almeno un’idea della varietà dei te-
mi trattati:

STEFANIA BARAGETTI, Eloquenza civile dopo

l’Unità, pp. 1-18; ROSSELLA BONFATTI, Carduc-
ci e la poesia estemporanea, pp. 19-30; AN-
DREA BONTEMPO, «Veramente e belle e utili e
civili»: Carducci e le «Poesie» (1861) di Ga-
briele Rossetti, pp. 31-62; ALBERTO BRAMBILLA,
Un difficile dialogo: arte e letteratura nel car-
teggio Carducci-Cecioni, pp. 63-89; FEDERICO
CASARI, Un disagio della democrazia: Carducci
e il giornalismo, pp. 89-110; FABRIZIO CONCA,
Carducci e la questione omerica, pp. 111-128;
ALFREDO COTTIGNOLI, Carducci muratoriano,
pp. 129-138; FRANCESCA FLORIMBII, Filologia
di un commento: i «Trionfi» di Carducci, pp.
139-162; LAURA FOURNIER-FINOCCHIARO, L’i-
spirazione repubblicana e gli ideali democrati-
ci di Carducci, pp. 163-180; CARLOTTA GUIDI,
Biblioteche perdute, archivi ritrovati: le carte di
Severino Ferrari e il fondo Roversi Monaco,
pp. 181-188; ALESSANDRO MERCI, Un magiste-
ro contrastato: Carducci e il socialismo, pp.
189-214; GIACOMO NEROZZI, Il discorso al
Consiglio comunale di Bologna del 27 dicem-
bre 1888, pp. 215-224; STEFANO PAVARINI, Car-
ducci e il «portento» dell’Aminta, pp. 225-248;
MATTEO PEDRONI, «Io non voglio polemizzare
co ’l prof. De Gubernatis». Logiche del malin-
teso in un carteggio carducciano, pp. 249-282;
VITTORIO RODA, Mito e demitizzazione dell’a-
more «totale» nelle lettere di Carducci a Lidia
(e di Lidia a Carducci), pp. 283-298; MARIA
LUISA RUSSO, «Sarebbe un gran dolore e una
vergogna che quei fogli andassero fuori d’Ita-
lia»: Carducci e le carte foscoliane, pp. 299-
310; ANNA MARIA SALVADÈ, Carducci e gli Ami-
ci pedanti: l’esperienza del «Poliziano», pp.
311-328; CHIARA TOGNARELLI, «Su la soglia
dell’opera». Carducci prefatore delle proprie
raccolte poetiche, pp. 329-360; Indice dei no-
mi, a c. di GIULIA RAVERA, pp. 361-380. 

A corto come siamo di spazio, non possia-
mo analizzare ogni contributo con l’attenzio-
ne e l’agio che meriterebbe, e per non far tor-
to a qualcuno, preferiamo far torto a tutti, li-
mitandoci ad una segnalazione collettiva e
sintetica. Soltanto, gli interventi di VITTORIO
RODA e di ALBERTO BRAMBILLA (i soli a cui ho
potuto assistere di persona, in un pomeriggio
quasi ancora estivo, in cui il lago di Garda,
calmissimo come succede di rado, sembrava
proteggere gli oratori e il pubblico tenendoci
tutti sospesi, come incantati, nei suoi colori
fra il glauco, l’azzurro, il verde e un tenuissi-
mo viola) meritavano una menzione partico-
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