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De Sanctis
e la coscienza
europea moderna
Toni Iermano

D
ella
Sto -
ria
della
lette -

ratura italiana di
Francesco De San-
ctis, nella memora-
bile Commemora-

zione del 1934, pubblicata in latente
opposizione alle celebrazioni fasciste
del cinquantenario della morte del
Professore, Giacomo Debenedetti
aveva rapito l’essenzialità di una pro-
posta che si trasfigurava repentina-
mente in una irraggiungibile vetta
alpina: “la sua Storia è una di quel-
le titaniche creatu-
re, figliate in un mo-
mento di sapere
quasi magico e so-
pravvissuto solo
nell’atteggiamento
inimitabile del ge-
sto creatore. Una
creatura finora in-
tatta e senza stirpe,
che il suo autore ci
ha abbandonati sopra un luogo al-
to, verso il quale ci è preclusa ogni
via di ritorno”.

La Storia, frettolosamente defi-
nita dal suo primo recensore, il pa-
triota Carlo Lozzi, una sorta di “ro -
manzo intimo e psicologico”, per ri-
prendere una felice valutazione di
René Wellek, può considerarsi “la
più bella storia letteraria che sia
stata mai scritta”. Sulla iniziale at-
tribuzione di “romanzo”, da cui mi
dissocio senza imbarazzo alcuno, si
è discusso nel Novecento, al punto
che, secondo Remo Cesarani, l’ope -
ra può considerarsi “un grande ro-
manzo di formazione o di educazio-
ne dell’Ottocento”. Di recente sono
apparsi studi caratterizzati da im-
pensabili leggerezze e semplifica-
zioni storico-critico, che dimostra-
no quanto ancora occorra lavorare
su questo magistrale modello sia di
giovinezza intellettuale che di ri-
fiuto di una ostinata teologia della
conoscenza.

I venti capitoli del-
la Storia - quella che
proprio De Sanctis
definì “la storia più
breve che si sia scrit-
ta finora, e adatta a
un corso liceale di
due anni” (lettera ad
Antonio Morano 8
giugno 1870) - rap-
presentano, pur tra
sproporzioni e squilibri nella sud-
divisione “esterna”, una “fortissi -
ma unità compositiva”, conseguen-
za di una scrittura caratterizzata
da continui richiami, spiegazioni e
“ritorni”, priva di una schematica
consequenzialità cronologica, del
tutto orientata a stabilire un dialo-
go fitto tra il mondo di ieri e quello
di oggi, tra la vecchia e la nuova Ita-
lia, tra la Scienza e la Vita.

La Storia è il capolavoro di un
grande scrittore, l’apologia di una
insuperata filosofia della storia del-

le idee, che considera la letteratura
l’essenza stessa della rinascita mo-
rale e scientifica della nazione. I
profili monografici dialogano, ec-
citando l’occhio del lettore al diritto
di sguardo, con il senso intimo del-
la conoscenza, pronunciamento
non equivoco della sua missione
virtuosa. Missione che, dominata
dalla maturazione del senso del li-
mite, lascia aprire orizzonti scono-
sciuti e vedere mondi nuovi.

Nei due volumi della sua opera
De Sanctis sviluppa una “argo -
mentazione narrata”, accurata-
mente funzionale a un procedere
dialettico, in cui le argomentazioni
si compongono e armonizzano tra
loro grazie all’uso di intarsi e im-

magini mai improv-
visate, meticolosa-
mente scelte e collo-
cate nel discorso,
per destare la curio-
sità del lettore,
aprendogli una pos-
sibile finestra di dia-
logo. Quella “forza
allegra”, che carat-
terizza tante pagine

critiche e autobiografiche, si libera
nella materia incandescente della
Storia. Si pensi al paragone tra
Boccaccio e Molière proposto nel
capitolo dedicato al Decamerone e
all’icastica espressione: “Giovanni
Boccaccio sotto un certo aspetto
fu il Voltaire del secolo decimo-
quarto” (cap. IX). Oppure la scelta
d’inserire nelle pagine su Machia-
velli la stupefacente nota di crona-
ca sulla conquista di Roma nel set-
tembre 1870. L’effetto scenico ed
emotivo è assicurato: “Siamo dun-
que alteri del nostro Machiavelli.
Gloria a lui, quando crolla alcuna
parte dell’antico edificio. E gloria
a lui, quando si fabbrica alcuna
parte del nuovo. In questo mo-
mento che scrivo, le campane suo-
nano a distesa, e annunziano l’en -
trata degl’italiani a Roma. Il po-
tere temporale crolla. E si grida il
viva all’unità d’Italia. Sia gloria
al Machiavelli” (cap. XV). A Pietro
Aretino, cui è dedicato il capitolo

che segue quello su
Machiavelli e Guic-
ciardini, il napoleta-
no De Sanctis attri-
buisce le qualità di
un membro della
onorata società:
“Oggi un uomo si-
mile sarebbe detto
un camorrista, e
molte sue lettere

sarebbero chiamati ricatti” (cap.
XVI). E’ una espressione pittore-
sca, permeata di una conoscenza
non approssimativa di uno stile
abituato alla polemica, non lontano
dai confini della scrittura giornali-
stica. Una tecnica questa, verifica-
ta a Torino e Zurigo, che trovò nelle
Lezioni della Seconda scuola la sua
consacrazione.

L’autocoscienza del moderno, os-
sia la consapevole lontananza dal
passato, spiegata secondo la lezio-
ne di Leopardi e la passione concet-

tuale di Machiavelli e di Foscolo,
appare il traguardo ultimo della
maturazione dello spirito italiano,
che s’intride e riflette nei secoli nel-
la “natura” dinamica e operante
della letteratura e non nel senso
oscuro del fato, “operante in modo
autonomo e arbitrario”.

Il racconto, se vogliamo il “ro -
manzo”, si svolge in modo netto sul
filo di un esteso dialogo tra forma e
conoscenza, tra autentica passione
ideologica e rigorose motivazioni
estetiche, tra poesia e filosofia della
storia, senza che mai i giudizi pre-
cedano la comprensione di opere e
avvenimenti, misurandosi con il
mondo intenzionale dell’autore.
Nella nuova Italia, contro ogni for-
ma di pedanteria, occorreva rifare
la “pianta uomo” contro i riti con-
formistici e invecchiati della retori-
ca, della vuota parola e dell’Arca -
dia. La letteratura, da Parini ad Al-
fieri, da Foscolo a Manzoni, “che ri-
costruiva l’ideale del paradiso cri-
stiano e lo riconciliava con lo spiri-
to moderno” (cap. XX), aveva avuto
il compito di rinnovare e ricostitui-
re “la serietà di un mondo interiore
nella vita e nell’arte”, accelerare “la
formazione della coscienza nazio-
nale”e risvegliare il sentimento po-
litico e patriottico. Ed è Foscolo co-
lui che “dà la formola della nuova
letteratura. La sua forza non è al di
fuori, ma al di dentro, nella coscien-
za dello scrittore, nel suo mondo in-
teriore” (cap. XIX).

Nel capitolo XII dedicato a Il Cin-
quecento l’A., a dimostrazione di
un continuo “movimento” delle sue
posizioni concettuali e ideali, non
rinchiuse in prevedibili percorsi
scolastici, dichiara la fedeltà in una
visione della vita basata
sulla moralità e sulla fun-
zione scientifica della cono-
scenza: “Non è il caso di di-
sputare sulla verità o fal-
sità delle dottrine. Non fo
una storia e meno un trat-
tato di filosofia. Scrivo la
storia delle lettere. Ed è
mio obbligo notare ciò che
si move nel pensiero ita-
liano; perché quello solo è
vivo nella letteratura che
è vivo nella coscienza”.

Trent’anni di immensi
studi storico-filologici,
abilmente immersi nelle
fondamenta della struttu-
ra narrativa e del suo palin -
sesto, e di vaste letture sto-
riche e filosofiche - svetta la
conoscenza di Vico, di Kant
e di Hegel mentre un ruolo svolgo-
no anche lo studio di Cuoco, di Si-
smondi e del Quinet de Le Rivolu-
zioni d’Italia [1852] -, annunciate
nelle lezioni della prima scuola di
Vico Bisi, si mescolano, secondo
percorsi prefigurati nella elabora-
zione del progetto, a nuove più ori-
ginali indagini. La compiuta matu-
rità espressiva desanctisiana, dalla
parola all’idea, trova nell’uso di un
lessico - si rifletta sullo svolgimen-
to di concetti chiavi quali intenzio -
ne, situazione, carattere, ispirazio-

ne, spontaneità - complesso, artico-
lato, che scatena un vortice della
comprensione, non privo di diffi-
coltà interpretative, quanto armo-
nico e coerente con le scelte metodo-
logiche, la specificità dei suoi di-
scorsi critici e delle sue originali co-
noscenze linguistiche. L’accumu -
lazione nel tempo di materiali e
idee, benché il progetto si realizzò
solo nel 1868, costituisce materia
interessante relativa alla questione
di una datazione intrinseca del te-
sto.

Risale al 1863 il progetto di scri-
vere una Storia della letteratura;
nei primi mesi di quell’anno De

Sanctis preparava il matrimonio
con Maria Testa, discendente dei
baroni siciliani Arenaprimo, nono-
stante le sue condizioni economi-
che, benché parlamentare e già mi-
nistro nei governi Cavour e Ricaso-
li, non erano tali da suscitare entu-
siasmo nella famiglia della fidan-
zata. La situazione lo spinse a chie-
dere allo storico Michele Amari,
ministro della Pubblica istruzione
nel governo Farini-Minghetti, l’ap -
poggio per poter essere nominato
professore senza stipendio presso

l’università di Napoli o di Torino e
l’incarico “di scrivere una storia
della Letteratura italiana, con l’ob -
bligo di pubblicare un volume per
anno, e ciò per cinque anni, con cin-
que o seimila franchi all’anno” (Ep.
1863-1869, XXII, lett. 970). L’idea
di preparare una Storia naufragò
nella palude della burocrazia mini-
steriale e il matrimonio con la si-
gnorina Testa comunque si celebrò
il 22 agosto del 1863.

Nei cinque anni intercorsi tra il
progetto proposto al ministro
Amari e la stipula del contratto con
l’editore napoletano Antonio Mora-
no per la stampa di un libro di sto-

ria letteraria a uso dei Licei,
De Sanctis scrisse alcuni
saggi critici nei quali si
profilano le scelte metodo-
logiche che determinarono
le travature della Storia.
Tra tutti occorre ricordare i
saggi critici Una «Storia
della letteratura italiana»
di Cesare Cantù (1865) e
Settembrini e suoi critici
(1869), da taluni considera-
to, impropriamente, in con-
traddizione con la stesura
del manuale per il richiamo
alla necessità di studi mo-
nografici. Il 17 luglio 1868
De Sanctis, da Firenze, scri-
veva al letterato Beniamino
Marciano: “Ecco ora una
notizia che ti piacerà. Ho
messo mano ad una Storia

della nostra letteratura in un vo-
lume solo, ad uso de’ Licei. Tengo
immensi materiali raccolti. E
nelle vacanze parlamentari sarà
bella e fatta” (Ep. 1863-1869,
XXII, lett. 1137). Ad Antonio Mora-
no, il 24 luglio 1870, comunicava lo
stato di avanzamento del testo e la
scelta del titolo: “Vi mando le car-
telle sino al numero 270. Vi scris-
si che il primo volume dovrebbe
comprendere anche il capitolo XI
intitolato le Stanze. Là è la vera
metà del lavoro. Il titolo del volu-

me è questo: Storia della lettera-
tura italianadi Francesco de San-
ctis” (Scritti varii, inediti o rari,
1898, II). Nell’agosto di quello stes-
so anno fu stampato il primo volu-
me della Storia. Circa un anno è
mezzo dopo, il 29 dicembre 1871,
l’A. poteva comunicare a Francesco
Protonotari, direttore della «Nuova
Antologia»: “Io ho terminato final-
mente la mia Storia”. Erano tra-
scorsi 3 anni e mezzo da quando De
Sanctis aveva iniziato a scrivere le
prime cartelle dell’opera nelle sale
della Biblioteca nazionale di Firen-
ze, in quel momento ancora capita-
le del Regno d’Italia. La sua fu una
fatica condotta con rigore
critico, cura bibliografica e
fondata serietà metodologi-
ca. Scrisse mediamente 40
cartelle al mese e ottenne
complessivamente 1.600
franchi di compenso: “[…]
non posso darvi al mese,
lavorando assiduamente,
che 40 cartelle. Talora, per
scrivere un periodo, ho bi-
sogno di due giorni; ora sto
scrivendo del Boccaccio, e
ho dovuto spendere una
decina di giorni a consul-
tar libri e a rileggere le
sue opere, più di diciotto
volumi”.

Nel 1856, durante il suo
primo anno d’insegnamen -
to al Politecnico di Zurigo,
De Sanctis aveva illustrato
all’allievo Angelo Camillo De Meis
Il punto di partenza per una storia
della letteratura italiana, antici-
pando considerazioni sulla lingua
degli antichi rimatori siciliani alla
corte di Federico II e in particolare
su quella di Ciullo d’Alcamo, poi ri-
prese nel capitolo primo della Sto-
ria. Nel punto il Professore affer-
mava: “credo sia oramai tempo
che la storia della nostra lettera-
tura venga considerata con ani-
ma serena, pura di ogni preoccu-
pazione. Abbiamo tante ricchez-

ze, che possiamo con orgoglio mo-
strarle, senza arrogarci l’altrui:
la vanità e l’invidia non conviene
a verace grandezza, e noi siamo
una grande nazione”.

Il critico coglieva uno dei motivi
di fondo della cultura italiana ossia
la frattura profonda tra la società
degli intellettuali e quella popola-
re. Il legame tra il fenomeno dello
sviluppo culturale e quello del di-
stacco linguistico tra classi colte e
popolo, presente nella nota lettera a
De Meis, si presenta come nodo
ideologico centrale dell’opera. Nel-
la Corte sveva, e nel conseguente
sciame uggioso degli imitatori, “il
disprezzo de’ dialetti trasse seco
il disprezzo e l’obblio della poesia
popolare, e cominciò fin d’allora
quella scissione tra la plebe e le
classi colte, che dura anche oggi,
talché sembrano due società ac-
campate nello stesso luogo senza
mescolarsi”. L’apertura è dedicata
quindi a un componimento di ca-
rattere popolare, “la cantilena di
Ciullo”. Ampio spazio è concesso al
contrasto tra poesia semplice e
schietta di ispirazione popolare e
poesia convenzionale e artificiosa
dei poeti di corte; la prima sponta-
nea e “naturale”, la seconda “mec -
canica” (in quanto imitativa, viene
bollata come secentismo, termine
attribuito di solito all’arte barocca).
Significativo è il rapporto tra popo-
lo e natura (sentimento), mentre la
poesia aulica rimane su un piano
squisitamente letterario (aridità);
la prima rispondente a un vivo sen-
tire, la seconda a un gioco dell’intel -
ligenza, rorida di galanterie (“pas -
satempi”). Viene individuato il ca-
rattere non nazionale quindi dei
contenuti culturali (il mondo caval-
leresco) e il mancato riscontro con
la vita sociale del popolo, emblema-
ticamente definito peccato origina-
le: “venuta dal di fuori, quella vita
cavalleresca, mescolata di colori e
rimembranze orientali, non avea

riscontro nella vita nazionale”. Ser-
ve sottolineare che la cultura sveva
fu più che altro un aborto, un tenta-
tivo subito troncato e rimasto, se-
condo l’eloquente espressione
dell’A., nelle “alte cime”, mentre ac-
quistava già un'impronta meridio-
nale (tenerezza, mollezza, voluttuo-
sità). Brillante è il cenno, di caratte-
re storico, al disfacimento in cui
s’involge la casa sveva e al passag-
gio della “vita italiana” (cioè della
vita culturale) nella guelfa Tosca-
na, che è appunto l'evento decisivo

della storia italiana medievale. Il
convincimento di De Sanctis consi-
ste nell’idea che: “proprio della
cultura è suscitare nuove idee e
bisogni meno materiali, formare
una classe di cittadini più educa-
ta e civile, metterla in comunica-
zione con la coltura straniera, av-
vicinare e accomunare le lingue,
sviluppando in esse non quello
che è locale, ma quello che è comu-
ne (cap. I)”.

Dante è “il protagonista assolu-
to”della Storiae De Sanctis, che pu-
re fonda la diversità teorica e il fer-
vore della sua indagine nella rifles-
sione politica di Machiavelli, è con-
vinto che i capitoli danteschi sono
tra i più intrinsecamente significa-
tivi: “L’organo naturale di questo
mondo è la fantasia, e la sua for-
ma è il fantasma. Il suo primo e
solo poeta è Dante, perché Dante
ha l’istrumento atto a generarlo,
è la prima fantasia del mondo mo-
derno (cap. III)”.

Nel complesso capitolo VII, dedi-
cato all’attraversamento critico
della “Commedia”, De Sanctis offre
un quadro del tumultuoso e penoso
mondo dantesco, dei tanti indivi-
dui carichi di vita pur nella rappre-
sentazione della trascendenza me-
dievale e della sua civiltà: “Che cosa
è dunque la Commedia? E’ il medio
evo realizzato, come arte, malgrado
l’autore e malgrado i contempora-
nei. E guardate che gran cosa è
questa! Il medio evo non era un
mondo artistico, anzi era il contra-
rio dell’arte. La religione era misti-
cismo, la filosofia scolasticismo”.
Nel capitolo VIII, in cui affronta la
lettura del Canzoniere di France-
sco Petrarca, il raffinato artista
contrapposto al Dante poeta - L’Ita -
lia ha avuto il suo poeta; ora ha il
suo artista” -, De Sanctis, con pi-
glio didascalico, spiega: “Non c’è
dunque nel Canzoniere una sto-
ria, un andar graduato da un pun-
to all’altro; ma è un vagar conti-

nuo tra le più contrarie
impressioni, secondo le
occasioni o lo stato
dell’animo in questo o
quel momento della vi-
ta”.

Nel capitolo dedicato a
Le Stanze del Poliziano,
l’undicesimo, col quale si
chiudeva il volume primo
dell’edizione princeps del
1870, l’A., riflettendo sui
motivi profondi della clas-
sicità, ritiene che: “Il
Quattrocento è un secolo
di gestazione ed elabora-
zione. E’ il passaggio
dall’età eroica all’età bor-
ghese, dalla società ca-
valleresca alla società ci-
vile, dalla fede e dall’au -
torità al libero esame,

dall’ascetismo e simbolismo allo
studio diretto della natura e
dell’uomo, dalla barbarie scola-
stica alla coltura classica”.

Nella Storia l’uomo moderno si
presenta sotto le sembianze di Nic-
colò Machiavelli, il fondatore, o me-
glio, “l’aurora precorritrice de’
tempi moderni”. Nelle cinque con-
ferenze del maggio 1869, tenute
nella sagrestia di San Domenico
Maggiore a Napoli, anticipatrici
del capitolo XV dell’imminente Sto -
ria, era emerso il metodo e la co-

scienza morale di un percorso intel-
lettuale orientato a indicare un cor-
so culturale e politico nuovo. La
idealità di Machiavelli incarnava la
natura di quel processo di moder-
nità non ancora attuato in un paese
permeato dal senso della decadenza
ed incapace di “conquistare nuovi
strumenti”per la mancanza di tem-
pra. Nella interpretazione desan-
ctisiana del pensiero del segretario
fiorentino, si prefigura la volontà
non utopica di un “ritorno” alle ra-
gioni ideali di quella riflessione,
mentre il Risorgimento della cultu-
ra non coincide negli Stati italiani
con un rinnovamento delle coscien-
ze, così come auspicato dalla Rifor-
ma protestante. In Italia l’afferma -
zione della scienza rendeva impra-
ticabile una penetrazione del pen-
siero di Lutero e di Calvino: “la Ri-
forma non potrà attecchire fra noi
e rimase estranea alla nostra col-
tura, che si sviluppava con mezzi
suoi propri […]. E il suo Lutero fu
Niccolò Machiavel-
li” (cap. XII).

Nel composito raf-
fronto tra messer
Niccolò, proteso alla
riconquista del sen-
so del reale e all’at -
tuazione dei signifi-
cati concreti della
classicità, e l’autore
dei Ricordi, già stu-
diato nel saggio L’uomo del Giuc-
ciardini (1869), il critico non ha
dubbi nella scelta: “il Machiavelli
va più in là. Egli intravede una
specie di fisica sociale, come si di-
rebbe oggi, un complesso di leggi
che regolano non solo gl’indivi -
dui, ma la società e il genere uma-
no” (cap. XV). Negli scritti e nella
vita di Pietro Aretino (cap. XVI) si
raggrumano le tendenze della mo-
da e vengono inalveolate le oscenità
e i pervertimenti della società pre-
sente.

Nel Cinquecento, i cui segreti oc-
corre cercarli “ne’ due grandi, che
ne sono la sintesi” ,Ariosto e Ma-
chiavelli appunto, il tessuto della
società cortigiana è dominato dalla
Decadenza e dal paganesimo e la
“corruttela” dei costumi genera
una spaventosa crisi politico-mora-
le e un allontanamento degli inte-
ressi della cultura da quelli dei ceti
popolari. Nelle pagine su Tasso
(XVII), colui che “cerca l’eroico, il
serio, lo storico, il
religioso, il classi-
co, e si logora in
questi tentativi fi-
no all’ultima età”,
Marino (XVIII) e nel
corposo capitolo su
La nuova scienza
(XIX) –“la letteratu-
ra non poteva risor-
gere che con la ri-
surrezione della coscienza nazio-
nale” -, De Sanctis non rinuncia a
una ripresa di analisi linguistiche,
critiche e “ideologiche” che più vol-
te aveva già chiarito: durante la
Controriforma la letteratura “di -
viene sempre più una forma con-
venzionale separata dalla vita”
(cap. XVII).

La Storia – per Manara Valgimi-
gli “la storia dell’uomo italiano” -
è un manifesto della modernità e
una icona della potente condivisio-
ne della “conservazione”della iden-

tità nazionale, sovrapposta a un ra-
dicale riconoscimento della nuova
letteratura e dei suoi principi este-
tici. De Sanctis intuì prima di altri
che l’Italia nuova sarebbe sorta at-
traverso la conquista e la matura-
zione di uno spirito vivente capace,
restaurando il suo mondo morale,
senza egoismi sociali e incompren-
sibili divaricazioni geo-politiche, di
“convertire il mondo moderno in
mondo nostro, studiandolo, assi-
milandocelo e trasformandolo”:
affrontando “il disegnarsi del
nuovo secolo” con i caratteri della
incandescente filosofia leopardia-
na, per non “trovarci alla coda,
non a’secondi posti” (cap. XX); Ga-
lileo, Bacone, Cartesio “sono i veri
padri del mondo moderno, la co-
scienza della nuova scienza”. Il
Professore aveva svelato l’acquisi -
zione che “l’obbiettivo della scien-
za è il progresso e il miglioramen-
to dell’uomo” (cap. XIX). Questo
avrebbe allineato la coscienza ita-

liana e i suoi costu-
mi alla civiltà euro-
pea, permettendo
quella Bildung la
cui assenza, fin dal
Rinascimento, ha
segnato la separa-
zione della cultura
dall’educazione,
generando la no-
stra decadenza.

Un anno prima, nel corso delle
conferenze napoletane su Machia-
velli, De Sanctis aveva proposto
una epigrafe esatta del suo pensare
la contemporaneità, che costituisce
l’essenza della Storia: “Quando le
idee che costituiscono la vita di
un popolo, sono operose, allora vi
è la civiltà nella sua forza; ma
quando quelle idee muoiono, il po-
polo vive ancora in apparenza, ma
è già condannato a perire”. Alla
letteratura doveva spettare il com-
pito di instaurare una visione ‘vi -
vente’ dell’Idea di nazione nella
prassi per superare quel contesto
dell’ozio, del dilettantismo e della
noia in cui la cultura dogmatica,
arcade e retorica aveva fatto preci-
pitare la vecchia Italia della corrut-
tela e della decadenza. Nell’immen -
so cruciverba dell’Europa della mo-
dernità, occorreva un fluire inin-
terrotto di idealità, orientato alla
formazione e all’educazione del ‘cit -
tadino’, degno di “rifare la fibra

nazionale” e il suo
carattere, contro
le ricorrenti paro-
le di sfiducia. Una
utopia concreta
quindi, sintesi di
una rinnovata fe-
licità del vivere e
di un fondato rea-
lismo scientifico,
antidoto contro i

pericoli sia degli “idealismi teo-
logici e metafisici” sia del trasfor-
mismo, che restava, soprattutto do-
po l’unificazione, la più grave delle
malattie della politica italica e delle
sue forze dirigenti.

* Fondatore e direttore della rivi-
sta internazionale “Studi Desancti-
siani”, è il presidente scientifico del
Comitato nazionale per le celebra-
zioni del Bicentenario della nascita
di Francesco De Sanctis (1817-
2017), le cui attività termineranno
nel dicembre 2019.

Il giudizio
Espressione

di una
letteratura viva

De Sanctis
Nei due volumi

un’argomentazio -
ne narrata

La letteratura
Forte il legame

con la coscienza
nazionale

La Storia
Si libera la forza
allegra delle sue
pagine critiche

Francesco De Sanctis

Nelle foto a sinistra
Francesco De
Sanctis nel ritratto
di Nicola Boffa,
l’incontro tra De
Sanctis e Vittorio
Emanuele, il
letterato e politico
irpino al suo
scrittorio, la casa
natale di
Francesco De
Sanctis a Morra

Storia della letteratura italiana Dante Alighieri
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