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Foscolo e Leopardi esegeti di Dante*

Ugo  Foscolo  e  Giacomo  Leopardi  erano  i  due  teorici-poeti  che 
hanno concluso il processo (iniziato con Giambattista Vico e conti-
nuato tra l’altro con Gasparo Gozzi e con Vittorio Alfieri), di circa 
un secolo, della rivalutazione dell’opera di Dante Alighieri nel ca-
none letterario.1 In seguito a Foscolo e Leopardi nessuno questio-
nava più l’assoluta grandezza poetico-letteraria di Dante. È eviden-
te però, che le contribuzioni in questo senso dei due grandi poeti e 
teorici del primo Ottocento sono state realizzate in modi ben diver-
si. Foscolo è indubbiamente il primo dantista in senso scientifico, 
mentre Leopardi – pur formulando delle tesi importanti su Dante – 
non ha svolto ricerche sistematiche su Alighieri.

Nel  presente  studio  intendo  dare  un  resoconto  dei  fonda-
menti  dell’esegesi  di  Foscolo e  di  Leopardi,  per  mezzo dei  quali 
hanno  definitivamente  modificato  la  posizione  di  Dante  nella 
storiografia letteraria italiana e mondiale.

I. L’attività critica di Foscolo
L’impegno  storico-  e  critico-letterario  di  Ugo  Foscolo  si 

inserisce  in  –  e  allo  stesso  tempo  sintetizza  –  quella  serie  di 
iniziative  che  si  erano  realizzate  in  questa  direzione  durante  il 
Settecento:  i  primi  grandi  teorici  e  storici  settecenteschi  della 

* Ringrazio  il  Prof.  Andrea  Battistini  (Un.  di  Bologna),  il  Prof.  Paolo Cristofolini 
(SNS, Pisa), il  Prof. Géza Sallay (Un. ELTE), la Prof.ssa Beáta Tombi (Un. PTE), il 
Prof. Michele Sità (Un. PPKE) e il ricercatore Dániel Faragó (Un. ELTE)  per il loro 
prezioso aiuto.  Il  presente studio è stato realizzato nell’ambito del programma di 
ricerca OTKA PD 75797.
1 Tra gli scritti recenti di studiosi ungheresi sul ruolo di Vico nella rivalutazione in 
questione vedi József Nagy,  L’interpretazione vichiana di Dante, in Quaderni Danteschi 
5. (1/2009), pp.155-180; sul ruolo di Alfieri nello stesso processo, oltre alle analisi su 
questo tema di Imre Madarász, vedi Márton Kaposi,  Alfieri e la scoperta del Dante-
poeta [Alfieri és a költő Dante felfedzése], in Kaposi, Élő középkor és halhatatlan reneszánsz, 
Hungarovox, Budapest, 2006, pp.225-273.
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letteratura intendevano soddisfare l’esigenza (da parte dei lettori) 
di ordinare e  di valutare secondo dati criteri i  fenomeni letterari 
dell’Italia. Foscolo „fa di Tacito la voce della libertà soffocata dalla 
tirannide;  riscopre  e  diffonde  Lucrezio,  recupera  l’ellenismo 
alessandrino  di  Callimaco”.2 Nell’Esperimento  di  traduzione  della  
„Iliade” di Omero (1807) ha formulato delle riflessioni sui criteri di 
volgarizzamento  e  di  esegesi  storica  di  Omero.  Per  Foscolo  „i 
classici  greci  e  latini  sono  il  tramite  per  immergersi  nel  mondo 
poetico degli idoli, entro le forze della natura vergine, grandiosa, 
incontaminata”:3 in  parole  povere  Foscolo  cercava  di  recuperare 
l’originalità degli antichi per ricrearla in nuove forme.

Il nome di Dante (accanto a quello di Omero, Ossian, Virgilio, 
Tasso  e  Milton)  già  figurava  nel  giovanile  „piano  di  studi” 
(probabilmente  del  1796),  ossia  nell’elenco  degli  autori  che  il 
giovane  Foscolo  intendeva  studiare  in  modo  approfondito.  Nel 
„piano” in questione Foscolo accoppiava pure i nomi di Omero e 
Dante, inoltre quelli di Ossian e Milton.4 L’ode A Dante (pubblicata 
nel 1796) „testimonia nella mente del Foscolo un mito già cresciuto 
a  sufficienza  per  credere  nella  forza  della  parola  poetica  come 
superatrice  e  vendicatrice  di  politiche  nequizie”.5 Secondo  l’os-
servazione di Andrea Battistini, per il giovane poeta Dante è come 
„un farmaco dal quale attendersi una missione riformatrice nella 
quale la parola poetica può restituire la libertà agognata «con quelle 
tinte gagliarde e cupe con cui l’Alighieri percosse la frode guelfa e 
la papale avarizia»”.6 Un ulteriore luogo famoso – con riferimento 

2 Anna Bellio, La critica romantica tra accademia e militanza, in Giorgio Baroni (a c. di), 
Storia della critica letteraria in Italia, UTET Libreria, Torino, 2001, p.327.
3 ibidem.
4 Introduzione di Giovanni Da Pozzo, in Ugo Foscolo, Studi su Dante, Parte I (a c. di 
G. Da Pozzo), Le Monnier, Firenze, 1979, p.XXV.
5 ibidem.
6 Battistini,  Il modello e le suggestioni letterarie: Dante nella tradizione della letteratura e  
nella cultura popolare, in «Per correr miglior acque…», Tomo I, Salerno Ed., Roma, 2001, 
p.473. (Battistini cita dal Sul „Bonaparte in Italia” di Francesco Gianni del Foscolo.)
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ad Alighieri – nella poesia di Foscolo è costituito dai versi 173-174 
del carme  Dei sepolcri (pubblicato nel 1807): „e tu prima, Firenze, 
udivi  il  carme /che  allegrò  l’ira  al  Ghibellin  fuggiasco”.  Si  deve 
osservare che questa formulazione, straordinaria per quanto riguar-
da il fatto che Dante-personaggio storico era guelfo bianco (poi nel-
l’esilio ha assunto una posizione in cui ha definitivamente superato 
sia  la  divisione  guelfa-ghibellina,  sia  quella  guelfa  bianca-guelfa 
nera), ha avuto una fortuna del tutto indipendente dalle intenzioni 
di Foscolo. Battistini ribadisce che Foscolo era tra i primi a tentare 
di interpretare la  Commedia come „poesia profetica” e „sacra visi-
one”, „da prendersi alla lettera, senza le mistificazioni esegetiche 
degli interpreti, pavidi nel riconoscere in Dante l’avversario della 
«teocrazia papale» e il sacerdote di una missione destinata con la 
potenza apocalittica della sua voce poetica a rigenerare nel passato 
come nel futuro una nazione prostrata spiritualmente”.7

È ovvio che gli autori esoterici – contrariamente a Foscolo – 
proprio accentuando l’importanza del  livello allegorico del  signi-
ficato del poema dantesco erano in grado di utilizzare l’opera di 
Dante (e gli scritti su Dante di Foscolo!) ai propri scopi. Per esempio 
Luigi Valli ha dedicato la sua opera (pubblicata nel 1928) dal titolo 
Il  linguaggio  segreto  di  Dante  e  dei  Fedeli  d’amore “«alla  gloriosa 
memoria di Ugo Foscolo, di Gabriele Rossetti, di Giovanni Pascoli, i 
tre  poeti  d’Italia  che  infransero  i  primi  suggelli  della  misteriosa 
opera di Dante»”.8 Già Eugène Aroux, nel suo lavoro (del 1854) inti-

7 Battistini,  Il modello e le suggestioni letterarie…, ed. cit., p.475. Per Mario Scotti, „il 
ghibellinismo di Dante, su cui [Foscolo] ritorna a insistere […] è altra cosa da quel 
che  intendeva  il  giacobino  di  una  volta  [nel  periodo  della  stesura  (1795)  della 
tragedia intitolata  Tieste]: Dante resta sempre ai suoi occhi l’acerrimo avversario di 
pontefici indegni, la Commedia sempre l’opera che turberà i sonni degli apologeti del 
Papato”, tenendo presente che nel caso di Dante „non si può parlare di posizione 
ereticale  quasi  preannunzio  della  riforma  di  Lutero”.  Foscolo (M.  Scotti),  in 
Enciclopedia dantesca, Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani (d’ora in 
poi EDA), vol. II, Roma [1970] 1984, p.991.
8 Maria Pia Pozzato, Luigi Valli e la setta dei «Fedeli d’amore», in L’idea deforme (a c. di 
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tolato Dante hérétique aveva accettato – condividendo il parere di un 
ulteriore esoterico,  Frédéric Ozanam – l’ipotesi sul  Dante ghibel-
lino, segnalando come “predecessori” tra l’altro a Gasparo Gozzi e a 
Ugo Foscolo.9 Il Discorso sul testo della Divina Commedia, che include 
i  lineamenti  metodologici  del  commento  di  Foscolo,  è  uscito  a 
Londra nel  1825;  il  Commento  analitico  alla  “Divina  Commedia” di 
Gabriele Rossetti (1783-1854), di cui è stato completato solo il com-
mento all’Inferno e del quale si può giustamente affermare che sia 
stato il  punto di partenza di tutte le ulteriori interpretazioni eso-
teriche di Dante, è uscito pure a Londra, nel 1826. È curioso che, per 
quanto  riguarda la  rilevanza  letteraria,  pochi  anni  anteriormente 
Dante non era stato ancora univocamente riconosciuto nel canone 
letterario, mentre negli anni ’20 dell’Ottocento – vedendo l’impegno 
di Foscolo e Rossetti – era come se già ci fosse stata una specie di 
rivalità tra questi due esuli nell’interpretazione di Dante.10

Nel periodo del suo esilio in Inghilterra (dal 1816 fino alla 
morte)  Foscolo  si  era  dedicato  pienamente  all’attività  di  critico 
letterario,  cominciata  ancora  in  Italia  per  mezzo  delle  stesure  di 
lavori – oltre a quelli  accennati – come il  Dell’origine e dell’ufficio  
della letteratura (1809) e i  Frammenti sul Machiavelli (1810). Ulteriori 
importantissimi lavori critici, del decennio trascorso in Inghilterra, 
sono gli Essays on Petrarch (1821-1823), il A parallel between Dante and  

M.P. Pozzato), Bompiani, Milano, 1989, p.153.
9 cfr. Maria R. Lacalle Zalduendo, Il Dante eretico, rivoluzionario e socialista di E. Aroux, 
in L’idea deforme, ed. cit., p.85.
10 Si deve aggiungere a tutto ciò che già il parallelo tra Omero e Dante, tracciato per 
primo (a parte alcuni antecendenti) da Gianvincenzo Gravina nel suo  Della ragion 
poetica (del 1708), in modo peculiare ha contribuito alla formazione dell’immagine 
del  „Dante  esoterico”  in  quanto  secondo  il  giudizio  graviniano  la  Commedia – 
nonostante  i  livelli  d’interpretazione  definiti  nel  Convivio e  nell’Epistola  XIII –  è 
diretta innanzitutto agli iniziati (ossia il livello allegorico ha più rilevanza rispetto a 
quello  letterale),  mentre  le  opere  d’Omero  hanno  sia  una  lettura  essoterica  che 
esoterica. Cfr. Battistini, Dante in giudizio: requisitorie e apologie (Saggio introduttivo), 
in Dante oscuro e barbaro. Commenti e dispute (secoli XVII e XVIII) (a c. di Bruno Capaci, 
introduzione di Andrea Battistini), Carocci, Roma, 2009, pp.18-19.

140



Petrarch (1823),11 il  Discorso critico sul testo del Decamerone (1825), e 
l’incompiuto  Della  nuova  scuola  drammatica  in  Italia (1826),  una 
specie  di  polemica  antimanzoniana.  Secondo  Antonia  Mazza, 
Foscolo  ha  elaborato  una  “sorta  di  embrionale  filosofia  della 
critica”12 ed  ha  contribuito  notevolmente  alla  formazione  della 
figura  del  critico  professionale.  Si  può  constatare  che  “Foscolo 
supera la critica erudita settecentesca, valorizza il poeta primitivo 
(Omero,  i  Profeti  Ebrei,  Dante,  Shakespeare),  esalta  il  rapporto 
libertà-poesia, l’efficacia dell’espressione nata dalla verità dell’idea 
e dall’intensità del sentimento e,  mentre trova le ragioni dell’arte 
nell’intimo dell’ispirazione, non tralascia l’indagine sui precedenti 
dell’opera”,13 ossia  l’indagine  relativa  al  contesto  storico-sociale. 
L’analisi stilistica foscoliana è illuminata proprio dal mito del poeta 
primitivo,  nel  quale  si  risolvono le  contraddizioni  tra gli  schemi 
della retorica classicistica e la considerazione storica dell’arte, “ché 
la poesia delle età primitiva, epica e lirica ad un tempo […] rimane 
in un certo senso al di qua della retorica […]: e la considerazione 
storica è tanto più necessaria alla critica di questa poesia quanto più 
ricchi di vita completa sono i suoi poeti e più intimamente legati al 
proprio popolo”.14

11 Tra le analisi recenti di autori ungheresi sugli studi petrarcheschi di Foscolo vedi 
quelle di Beáta Tombi:  L’influenza di Petrarca su Foscolo, in  Nuova Corvina 15. (2004), 
pp.56-64;  L’allegoria  del  tempo  nei  Trionfi di  Petrarca  e  nei  Sepolcri di  Foscolo,  in 
Gianmario  Anselmi–Luigi  Tassoni–Beáta  Tombi  (a  c.  di),  Petrarca  europeo,  Gedit, 
Bologna, 2008, pp.267-281. Per i cambiamenti della rilevanza di Dante e di Petrarca 
nel canone letterario vedi il prezioso lavoro di Amedeo Quondam: Petrarca, l'italiano  
dimenticato, Rizzoli, Milano, 2004.
12 Mazza, Riflessioni foscoliane sulla figura e sui compiti del critico, in Otto/Novecento, II/
1,  1978;  citato  da  Bellio,  in  Bellio,  op.  cit.,  p.357.  (Un  altro  studio  di  Mazza, 
interessante  sotto  questo  aspetto,  è  il  seguente:  Appunti  sulla  storia  della  critica  
letteraria foscoliana, in Aevum, 2 e 4, 1958.)
13 Bellio, op. cit., pp.357-358.
14 Mario Fubini,  Il Foscolo critico, in Mario Fubini–Ettore Bonora (a c. di),  Antologia  
della critica letteraria,  Petrini,  Torino, 1970, p.463; citato da Bellio, in Bellio,  op. cit., 
p.358.
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L’opera  di  Foscolo  era  oggetto  di  dibattiti  letterari  ai  più 
diversi livelli nel primo Ottocento: ne è un esempio l’epistola critica 
in versi Sui Sepolcri di Ugo Foscolo e di Ippolito Pindemonte, pubblicata 
da Giovanni Torti nel 1808. Un pubblicista della  Biblioteca italiana, 
Paride Zajotti (che era anche un magistrato e istruttore del processo 
contro  gli  aderenti  alla  Giovine Italia)  appoggiava la proibizione 
della Ricciarda di Foscolo (rappresentata nel 1813), e affermava che 
Foscolo – per mezzo delle proprie pubblicazioni in riviste inglesi – 
diffamasse l’Italia.  È ancora da accennare che Foscolo (insieme a 
Vincenzo Monti) ha rifiutato di collaborare col Conciliatore.

I.1. L’interpretazione foscoliana di Dante
Si sono formulati per la prima volta nel Della ragion poetica di  

Callimaco (ossia  nel  discorso  IV  de  La  “Chioma  di  Berenice”  di  
Callimaco  tradotta  da  Valerio  Catullo,  pubblicata  nel  1803  nella 
traduzione e col commento di Foscolo) quei princìpi che saranno 
fondamentali  nella  critica  dantesca  foscoliana.  In  base  a  questi  è 
impossibile  che  la  poesia  sia  separata  dalla  religione,  inoltre  “«i 
poe-tiprimitivi, teologi e storici delle loro nazioni vissero […] in età 
ferocemente magnanime». In questa luce vichiana il Foscolo vedeva 
Omero e Shakespeare, accanto ai quali collocava Dante, che aveva 
cantato «i tumulti  d’Italia sul tramontare della barbarie,  valoroso 
guerriero, ardente cittadino ed esule venerando»”.15 Nell’analisi di 
Giovanna Scianatico, Foscolo – basandosi su Vico – “a partire dalla 
Chioma di Berenice fissa nell’animismo delle antiche religioni la fon-
damentale risorsa della poesia […]. Di qui  Le Grazie,  che nel loro 
stato  di  frammenti  testimoniano insieme l’altezza del  tentativo  e 
l’impossibilità di tale poesia nel moderno”.16 La collocazione simul-
tanea dei tre nomi accennati appare precisamente nell’edizione del 
1802 delle Ultime lettere di Jacopo Ortis, nel modo seguente:

15 „Foscolo”, in EDA, p.988, corsivi miei, J.N.
16 Scianatico, Vico e il Neoclassico, in Giambattista Vico e l’enciclopedia dei saperi (a c. di 
Andrea Battistini e Pasquale Guaragnella), Pensa Multimedia, Lecce, 2007, p.528.
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Omero,  Dante  e  Shakespeare,  tre  maestri  di  tutti  gl’ingegni  sovrumani, 
hanno  investito  la  mia  immaginazione  ed  infiammato  il  mio  cuore:  ho 
bagnato di caldissime lagrime i loro versi; e ho adorato le loro ombre divine 
come se  le  vedessi  assise  su  le  volte  eccelse  che  sovrastano  l’universo  a 
dominare l’eternità.17

I.1.1. I due articoli della   Edinburgh Review  
I  primi  lavori  veramente  importanti  di  Foscolo  nel  campo 

della dantistica sono i due articoli pubblicati in inglese sui fascicoli 
della Edinburgh Review (del febbraio e del settembre 1818).18 Secon-
do la formulazione di Scotti in questi studi “l’intuizione centrale è 
che Dante vada spiegato alla luce della cultura, delle passioni, delle 
vicende dei suoi tempi”, constatando che “per quanto l’esegesi se-
colare si sia travagliata intorno alla Commedia, essa resti in massima 
parte avvolta da tenebre impenetrabili”.19 Il primo articolo in que-
stione dà un resconto dei commenti e delle edizioni del poema dan-
tesco. In seguito alla rassegna storica dei primi commenti all’opera 
di Alighieri, Foscolo presenta la situazione delle ricerhe su Dante 
nel Cinquecento come segue. In questo tempo

la popolarità di Dante fu soggetta a qualche oscillazione. L’amore esclusivo 
per la letteratura greca e romana […] fece inclinare i critici di quel periodo a 
considerare  Dante  come  uno  scrittore  irregolare  e  barbaro.  Boccaccio  e 
Petrarca erano divenuti gli unici modelli di scrittura italiana, […]. L’Orlando  
innamorato e  l’Orlando  furioso dilettavano  di  più  e  affaticavano  meno.  La 
riforma aveva infiammato l’Europa e Dante aveva osato condannare anche i 
papi  all’Inferno.  Nel  Paradiso,  San  Pietro  stesso  proferisce  una  altissima 
invettiva contro il  potere temporale della Chiesa. In un’opera Latina sulla 
monarchia, il Poeta aveva sostenuto la superiorità degli imperatori sopra i 
papi;  e  gli  scrittori  protestanti  [consideravano] la  sua autorità  come “una 
delle testimonianze della verità”.20

17 citato nell'Introduzione, in Foscolo, Studi su Dante, Parte I, ed. cit., p.XXVI, n.2.
18 Foscolo, Primo articolo della «Edinburgh Review», in Foscolo, Studi su Dante, Parte I, 
ed. cit., pp.2-55; Foscolo, Secondo articolo della «Edinburgh Review», in Studi su Dante, 
Parte I, ed. cit., pp.58-145.
19 Foscolo, in EDA, p.989.
20 Foscolo, Primo articolo della «Edinburgh Review», ed. cit., pp.23-25.
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Dal 1550 in poi – scrive Foscolo – col dominio culturale dei 
gesuiti e per opera di loro Alighieri è stato “screditato”; pur così, tre 
grandi personalità, Speroni, Michelangelo e Tasso hanno espresso 
pubblicamente in più occasioni la propria ammirazione per Dante. 
Il peggior periodo per la ricezione dantesca tuttavia era quello tra 
1600 e 1730, in cui “Dante non ebbe commentatori ed ebbe poche 
edizioni”.21 Per quanto riguarda il Settecento, Foscolo rievoca alcuni 
momenti  ben  noti  della  critica  nei  confronti  di  Alighieri:  nelle 
Lettere virgiliane Bettinelli “ridicolizza Dante facendolo passare per 
il più barbaro dei poeti”; Girolamo Tiraboschi, mentre studiava nei 
dettagli l’opera di Petrarca, “si limita a parlare di Dante servendosi 
di poche date e di qualche vaghissimo spunto critico”.22

Nel  secondo  articolo  Foscolo  traccia  tra  l’altro  un  quadro 
storico  dell’Italia  dai  tempi  di  Gregorio  VII  (ossia  dalla  fine  del 
secolo XI) a quelli  di Dante. Nella parafrasi di Scotti,  si  tratta di 
un’età “a mezzo fra la civiltà e  la barbarie,  lacerate da profonde 
passioni, mistica e violenta: la  Commedia ne è la voce poetica”23 – 
tema che Foscolo svilupperà nel Discorso sul testo del poema di Dante. 
Aggiunge a tutto ciò Scotti: “d’accordo con Henry Hallam e in pole-
mica con Friedrich Schlegel, che aveva riconosciuto in Dante il mas-
simo poeta cristiano ma gli aveva rimproverato una certa ruvidezza 
d’animo, [Foscolo] sostiene che in quel gran spirito [Dante], accanto 
alle  passioni  violente,  albergavano sentimenti  teneri  e  delicati”.24 
Tra i diversi temi del secondo articolo vale la pena di fare accenno 
alle riflessioni foscoliane sull’ispirazione del poema dantesco.

La filosofia di Epicuro aveva avuto una certa fortuna tra le classi più elevate 
al tempo di Dante; Guido Cavalcanti, suo intimo amico, fu perseguitato dal 
popolo per le sue riflessioni contro l’esistenza di Dio. In tal modo, i più gravi 
abusi della superstizione e del fanatismo venivano mescolati alla licenziosità 
erotica,  all’incertezza  di  giudizio,  alla  credulità  popolare  e  all’ateismo;  e, 

21 op. cit., p.25.
22 ibidem.
23 Foscolo, in EDA, p.989.
24 ibidem.
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nondimeno, la religione era ancora il grande centro attorno al quale tutte le 
passioni  e  gli  interessi  dell’umanità  si  muovevano.  In  questa  singolare 
condizione della società, Bonifacio [VIII], nell’ultimo anno del tredicesimo 
secolo, proclamò una indulgenza plenaria per tutti quelli che facessero un 
pellegrinaggio a Roma. […] Per dare tutta la possible solennità ed effetto agli 
insegnamenti che egli [Alighieri] si propose di inculcare, Dante fissò l’epoca 
della sua Visione della Giustizia Divina nella settimana santa di quell’anno 
[1300],  quando  tutta  Europa  in  tal  modo  si  presentò  per  ottenere  la 
remissione dei peccati.25

Ulteriori  riflessioni,  sempre  sulle  fonti  d’ispirazione  della 
Commedia, riguardano il ruolo di Brunetto Latini, uno dei maestri di 
Dante,  che  nel  suo  Tesoretto “si  immagina  guidato  da  Ovidio 
attraverso  gli  intrichi  di  una  foresta,  in  cerca  degli  oracoli  della 
natura e della filosofia”:26 in base a ciò sembra logico supporre – 
come tra l’altro Giambattista Corniani da Orzinovi e Pierre-Louis 
Ginguené lo facevano – che Dante avesse preso per modello l’opera 
in  questione  di  Latini.  In  realtà  tale  tesi  è  attribuibile  a  Filippo 
Villani (1325-1407), ed è stata formulata nel periodo della stesura 
del  suo  commento  al  poema  dantesco  (dal  titolo  Expositio  seu  
Comentum),  per  il  quale  ha  redatto  il  famoso  Codice  Laurenziano 
(detto di Santa Croce) della Divina Commedia tra il 1391-1402.27

I.1.2. Studio comparativo su Dante e Petrarca
Nello studio  intitolato  A parallel  between Dante  and Petrarch 

(del 1823) Foscolo non intendeva confrontare i due autori, né voleva 
mettere in rilievo le eventuali coincidenze e differenze, ma cercava 
di  dare  “una  stringente  caratterizzazione  di  due  opposti  mondi 
umani e artistici, di due ideali”28 che ambedue avevano il proprio 
valore. Già nella  Notizia intorno a Didimo Chierico (del 1813) aveva 
fatto riferimenti alla contrapposizione delle due corone fiorentine 

25 Foscolo, Secondo articolo della «Edinburgh Review», ed. cit., p.89.
26 op. cit., p.91.
27 op. cit., pp.91-93. (Foscolo fa riferimento all’edizione di Federico Ubaldini, uscita 
nel 1642, del Tesoretto.)
28 Foscolo, in EDA, p.990.
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accennate; nell’articolo inglese in questione ha sviluppato proprio 
quelle comparazioni ancora in germe.29 Dalle considerazioni del  A 
parallel… si desume che “Petrarca ci mostra ogni cosa filtrata da una 
sola predominante passione,  «ci  avviluppa in oziosa melanconia, 
nelle  più  molli  e  dolci  visioni»;  il  suo  fuoco  «più  che  bruciare, 
risplendeva»”, mentre “Dante eccita «tutte le facoltà dell’anima»”, 
giacchè “egli «come tutti i poeti primitivi, è lo storico de’ costumi 
del  suo  secolo,  il  profeta  della  sua  patria  e  il  pittore  dell’uman 
genere»”, inoltre “il suo fuoco fu «più profondamente concentrato; 
più  di  una  passione  non  ardeva  in  quello  a  un  tempo»”.30 Per 
quanto riguarda il temperamento morale dei due, secondo Foscolo 
“Dante  trasfonde  nella  poesia  l’impeto  di  una  generazione 
impegnata nell’ultima lotta contro la tirannide e scende nel sepolcro 
«come gli  ultimi  eroi  del  medioevo»”,  mentre  “Petrarca  vive  tra 
coloro che preparano l’ingloriosa servitù secolare dell’Italia”.31

I.1.3. Sulla concezione linguistica di Dante
Un tema importante nella terza parte delle Epoche della lingua 

italiana (scritta  nel  1824-1825)  è  la  teoria  linguistica  dantesca. 
L’approccio di Foscolo a questa era quello del critico e dello storico 
(non  del  grammatico):  in  tal  modo  era  capace  di  vedere 
rispecchiarsi nella parola “«le facoltà tutte quante dell’uomo»”; il 
linguaggio poetico di Dante, “«talvolta sublime, talvolta strana, e 
spesso  ineguale»  non  può  essere  imitato  dagli  scrittori,  «né 
osservata con frutto da’ legislatori di lingua», perché espressione di 
un singolarissimo sentire: le frasi e le parole sue non si sciolgono in 
un  impasto  diverso,  possono  adoperarsi  solo  ove  si  voglia  che 
spicchino nella pagina nuova”.32

29 cfr. ibidem.
30 ibidem.
31 ibidem.
32 ibidem.
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I.1.4. Il   Discorso sul testo della Divina Commedia   (1825)  
In questo ampio studio dell’opera maestra di Alighieri, oltre 

ad utilizzare i risultati delle ricerche di Girolamo Tiraboschi, Giam-
maria  Mazzucchelli  e  Ludovico  Antonio  Muratori,  il  poeta  neo-
classico prestava grande attenzione ad autori come Gasparo Gozzi, 
in senso negativo a Saverio Bettinelli,  alla “«scuola gesuitica e gli 
eunuchi metastasiani» di cui Foscolo coglie  il  dato per lui essen-
ziale, quello di aver inteso esporre Dante alla derisione di tutti”.33 
Da Pozzo osserva: sia per l’Alfieri tragediografo che per il Foscolo 
dantista l’intertestualità biblica era di fondamentale importanza. Il 
Foscolo  studioso  di  Dante  rivolgendo  sempre  di  più  la  propria 
attenzione al Vecchio e al Nuovo Testamento, “quasi a coronamento di 
una lunga consuetudine con il testo biblico, proiettava sul proprio 
attuale, tormentato lavoro di critico la sua convinzione dell’attualità 
dell’appello dantesco a una rigenerazione della vita civile”.34 Quindi 
sia  nel  caso  dell’Alfieri  tragediografo  che  in  quello  del  Foscolo 
dantista  si  nota  l’intenzione di  attualizzare  il  profetismo biblico-
dantesco nel contesto politico e culturale attuale. Le “malinconie di 
Bibbia” (espressione alfieriana) diventano per Foscolo “la celebra-
zione filologica delle riscoperte verità bibliche nell’ermeneutica del 
poema dantesco”.35 Qui si deve prendere in considerazione anche la 
revisione alfieriana della storia letteraria, essenzialmente accettata 
da Foscolo,  in cui  è  una distinzione fondamentale quella tra let-
terato (che tendenzialmente serve il potere) e scrittore (che è capace 
di  preservare  la  propria  indipendenza  spirituale-intellettuale  nei 
confronti del potere), e in base alla quale “Orazio e Virgilio, Ariosto 
e  Tasso  rappresentano  i  prototipi  di  scrittori  eccellenti,  ma  non 
sublimi  per  un  difetto  di  entusiasmo poetico,  ispirazione  che  in 
Dante […] fece tutt’uno con la sua vita errabonda, aspra e disagiata, 

33 Introduzione, in Foscolo,  Studi su Dante, Parte I, ed. cit., p.LXXIII (citazione dal 
Discorso).
34 op. cit., p.LXXIX.
35 ibidem.
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e dunque lo rese straordinario. […] [È] al proprio tempo, ai nemici 
della sua vita e del suo pensiero che Dante rivolge tutta la sua aspra 
invettiva”.36 In connessione a tutto ciò è importante vedere che – co-
me pure Valerio Marucci lo sottolinea – “lo studio, la rivalutazione, 
l’incorporazione nella società contemporanea dei valori patriottici e 
civili del poema dantesco sono compiti politici e morali di un in-
tellettuale moderno […]; e la decisiva intuizione [foscoliana] dell’u-
nità del poema, della centralità in esso di Dante come personaggio 
attivo e dei canti «dove la poesia e la storia s’illustrano maggior-
mente fra loro» fanno del Discorso un contributo che non ha ancora 
perso il suo carattere stimolante e provocatorio, al di là delle facili 
critiche che gli sono state portate a causa delle interpretazioni […] 
prive di fondamento filologico […], di cui abbonda e su cui si pog-
gia questo saggio apertamente e sfacciatamente «neoghibellino»”.37

Si  veda  nei  seguenti  un  esempio  dell’evidente  influenza 
vichiana (e alfieriana) nel Discorso.

La poesia primitiva sgorgava spontanea da quelle epoche singolari insieme e 
brevissime,  e  più  meritevoli  d’osservazione,  nelle  quali  i  fantasmi 
dell’immaginazione erano immedesimati nelle anime, nella religione, nella 
storia,  e  in  tutte le imprese […] de’ popoli.  Oggi la  finzione poetica, e  le 
dottrine  filosofiche  e  religiose,  e  la  pratica  della  vita,  e  fin’anche  le  più 
generose fra le passioni del cuore, sembrano non pure dissimili, ma separate 
nella mente d’ogni uomo da larghi intervalli. […] Qualunque pur sia il punto 
intermedio in che i popoli,  nel loro corso invisibile dalla stupida infanzia 
dello stato selvaggio alla corrottissima decrepitezza della civiltà, si sentono 
meno miseri, pur è manifesto che l’umana ragione si sta fra gli estremi della 
mania  e  della  fatuità.  […] [F]ra  l’età  poetica  e  la  scientifica  il  tempo  s’è 
frapposto sempre di tanto che l’una rimase oscurissima all’altra. E se pure 
non sorridiamo arrogantemente di popoli a’ quali unica voluttà d’intelletto 
era la poesia, non però stiamo meno attoniti a’ loro poeti,  ridomandando 
quale si fosse la terra e l’epoca procreatrice del Genio gigante.38

36 Bruno  Capaci,  «L’immensa  superiorità  degli  ingegni  sprotetti»:  Vittorio  Alfieri 
(Premessa al Del principe e delle lettere), in Dante oscuro e barbaro, ed. cit., p.212.
37 Marucci, I commenti moderni della Divina Commedia (in Italia, fra Otto- e Novecento), 
in «Per correr miglior acque…», ed. cit., pp.647-648.
38 Foscolo, Discorso sul testo della Divina Commedia, in Foscolo, Studi su Dante, Parte I, 
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Giustamente  osserva  Da  Pozzo  che  la  maggior  parte  del 
Discorso riproduce  “l’assimilato  messaggio  di  Vico  e  di  Alfieri”, 
aggiungendo che “la presenza del pensiero vichiano […] va letta 
nel concetto di poesia primitiva, dal Foscolo riproposto variamente 
[…] in maniera tutta personale, nella convinzione dell’esistenza di 
epoche singolari”,39 in cui la creatività poetica ha la possibilità di 
fiorire. L’influenza di Vico ha un ruolo centrale anche dal punto di 
vista dei presupposti esegetici foscoliani nei confronti di Alighieri: la 
visione  vichiana  della  “grandezza magnanima dei  tempi  e  degli 
uomini” viene riformulata alla fine del Discorso nel “concetto della 
possibilità  di  ristorazione  della  pronunzia  della  lingua  dantesca, 
nella convinzione che lettera e lettura possano ristabilire l’equilibrio 
del loro originario rapporto e tornino a farsi schiette e «italiane» 
dopo lo sbilanciato peso che su di esse vi hanno lasciato i secoli”.40 
E con pieno diritto afferma Scotti che “nella predominante passione 
religiosa il Foscolo vede la forza che unifica tutte le altre passioni di 
una  personalità  straordinaria  e  dei  tempi  che  la  esprimono.  E 
siccome  egli  vichianamente pensa  che  l’originalità  di  un  ingegno 
poetico  risulti  in  gran  parte  dalla  originalità  dei  suoi  tempi, 
illustrare i tempi di Dante significava […] illustrare la sua poesia”.41 
Si può aggiungere a tutto ciò che Foscolo ha assimilato le idee di 
Vico non solo a livello estetico-poetico: giacchè Dante è apparso in 
un  possible  ricorso  della  barbarie,  evidentemente  il  poeta 
neoclassico tende ad accettare la tesi vichiana secondo la quale la 
barbarie  e  i  riapparenti  momenti  della  barbarie  della  riflessione 
siano i contesti ideali per il sorgere della grande poesia. Perciò è del 
tutto  legittima  l’osservazione  di  Vitilio  Masiello  (riferibile  pure 

ed. cit., pp.182-183.
39 Introduzione, in Foscolo,  Studi su Dante, Parte I, ed. cit., p.LXXX. (Va notato che 
Foscolo nel  Discorso solo una volta fa riferimento esplicito a Vico, in connessione 
all’interpretazione  vichiana  d’Omero:  cfr.  Foscolo,  Discorso,  in  Foscolo,  Studi  su  
Dante, Parte I, ed. cit., p.196.)
40 Introduzione, in Foscolo, Studi su Dante, Parte I, ed. cit., p.LXXX.
41 Foscolo, in EDA, p.991, corsivi miei, J.N.

149



all’epoca  di  Dante)  in  cui  cita  Carlo  Cattaneo:  in  quanto  “l’idea 
fondamentale  di  Vico  è  che  «la  providenza,  coll’occasione  delli 
interessi,  trae  dalle  inique  passioni  la  giustizia,  effettuandola 
gradatamente nel mondo delle nazioni», nel Foscolo, scomparsa la 
provvidenza,  restano la dura lotta degli interessi  e il  gioco delle 
inique passioni a sospingere il  moto della storia e a dar corpo a 
un’idea  di  giustizia  di  aspro  sapore  machiavellico-hobbesiano”.42 
Foscolo (come si è detto, innanzitutto in base alla lezione dantesco-
vichiana, e ovviamente con la propria esperienza giacobina) era del 
tutto cosciente del fallimento dei progetti,  delle utopie e dei miti 
filosofico-sociali:  ai  suoi  occhi  “si  dispiega la  dura  realtà  di  una 
giustizia desacralizzata,  che nei rapporti fra i  popoli  si  identifica 
con la logica della ragion di stato e nei rapporti sociali […] con la 
legge del più forte”; vedeva, dunque, chiaramente la realtà sociale 
“fondata  sulla  disuguglianza  e  tenuta  insieme  dai  vincoli  della 
violenza  istituzionalizzata”,  ossia  la  realtà  di  “una  società  cui  è 
consustanziata «la necessità di poverissimi e ricchissimi, di padroni 
e servi, di regnanti e di sudditi; quindi l’equità che possa sperarsi 
sta nell’applicazione eguale e severissima di quelle leggi le quali, 
tutto  che  talvolta  percuotono  molti  individui  inumanamente, 
servono ad ogni modo a mantenere la società,  perché senza esse 
gl’individui  tornerebbero  nell’anarchia».  La  lezione  vichiana 
confluiva  così  in  quella  hobbesiana”,43 e  si  può  aggiungere:  in 
quella dantesca,  giacchè in  questo luogo del  Sull’origine e i  limiti  
della Giustizia di Foscolo (citato da Masiello) si possono riconoscere 
chiaramente anche i tratti del contrappasso dantesco in senso teorico-
giuridico e morale.

42 Masiello, Foscolo e Vico. Le fondazioni foscoliane della coscienza tragica, in Masiello, I  
miti e la storia: saggi su Foscolo e Verga, Liguori, Napoli, 1984, pp.27-28.
43 Masiello,  op.  cit.,  pp.33-34.  Un’ulteriore  analisi  importante  dell’influenza 
dantesco-vichiana su Foscolo è il seguente: Giancarlo Mazzacurati,  Retaggi vichiani  
nella filologia e nella storiografia del Foscolo, in Atti Foscoliani, Napoli, 1980.
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I.1.5. Sulla   Commedia di Dante Alighieri   foscoliana  
Non è a caso che l’edizione foscoliana della Commedia, come 

parte  di  un  grandioso  progetto  di  cui  praticamente  solo  il  com-
mento all’Inferno è stato portato a termine, nella sua pubblicazione 
moderna  sia  stata  curata  proprio  dall’insigne  dantista  Giorgio 
Petrocchi.44 Il commento di Foscolo all’Inferno è stato pubblicato nel 
secondo dei quattro volumi (con alcuni scritti  danteschi,  indici e 
note) che avrebbero compreso il commento all’intera Commedia ben 
quindici anni dopo la morte del poeta neoclassico, a cura di Pietro 
Rolandi  e  Giuseppe  Mazzini,  a  Londra  nel  1842-1843.45 Dell’im-
portante analisi petrocchiana del testo in questione vale la pena di 
rilevare  da  una  parte  i  limiti,  dall’altra  la  forza  innovativa  delle 
ricerche  dantesche  di  Foscolo  che  “non  nasconde  la  sostanziale 
povertà  delle  sue  fonti  di  documentazione  e  d’informazione  sul 
testo della Commedia. Dichiara con onestà che ha esaminato soltanto 
due codici in suo possesso, il Mazzucchelliano e il Roscoe, e che s’è 
servito oltre che di essi,  del  lavoro altrui  […].  [S]ul  suo scrittoio 
c’erano  pochissimi  libri,  meno  ancora  di  quanti  ne  avrà  poi  il 
Mazzini: due codici e cinque stampe, con rarissime e forse non sue 
[…] consultazioni esterne”.46 Pur così è da apprezzare l’intenzione 
filologica foscoliana (che in seguito oltre un secolo sarà realizzata, 
in  un certo senso,  proprio  da Petrocchi)  di  standardizzare il  testo 
della  Commedia in base alle versioni testuali e ai commenti signifi-
cativi. In una certa “posizione di equilibrio a tre (Volgata della Crus-
ca, Nidobeatina e Bartoloniano) si svolse tutto il giuoco filologico 
del Foscolo, il quale si avvalse […] dei suoi due codici [accennati] 

44 Foscolo, Studi su Dante, Parte II (a cura di G. Petrocchi), Le Monnier, Firenze, 1981. 
Quest’edizione include tra l’altro anche due epistole dantesche in versione italiana 
(Ad Arrigo di Luxemburg Imperadore e A principi e cardinali dopo la morte di Clemente V: 
Foscolo, Studi su Dante, Parte II, ed. cit., pp.317-324), inoltre quattro parti dell’Inferno 
in latino e in esametro, curate originalmente da Foscolo (op. cit., pp.325-335).
45 cfr. Introduzione di Petrocchi, in Foscolo, Studi su Dante, Parte II, ed. cit., pp.XXX-
XXXI.
46 op. cit., p.XXXIX.
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[…], ma con molta prudenza, ora sfruttandoli con tenacia, ora ab-
bandonandoli  senza  adeguata  discussione  per  l’impossibilità  si-
stematica di superare la forza congiunta dei tre principali avversari-
interlocutori: Volpi, Lombardi e Viviani, rispettivamentre ai tre testi 
o  meglio  alle  tre  tradizioni  succitate”.47 Tutto  sommato  si  può 
affermare che nonostante i propri limiti metodologici, il commento 
foscoliano all’Inferno sia  indubbiamente il  modello  basico  per  gli 
ulteriori commenti danteschi moderni.

Per concludere questo breve studio dell’esegesi foscoliana di 
Alighieri, torniamo al discorso di Da Pozzo (basato in gran parte 
sulle  analisi  di  Mario  Fubini)  su alcuni tratti  che  accomunano il 
poeta medievale con Foscolo. “L’ammirazione per Dante, uomo e 
scrittore, passa anche attraverso la solidarietà ideale dell’esule con 
l’esule. E l’esule medievale […] trae forza dalla sua condizione di 
poeta «primitivo». È il mito del poeta primitivo […] che permette al 
Foscolo di scavalcare i limiti impostigli dalla retorica classicistica, 
idoleggiando  un concetto  di  vera,  piena  poesia  che  è  poi  il  suo 
punto di forza e il suo storico limite”.48

II. Leopardi dantista
Giacomo  Leopardi,  come  era  stato  già  accennato,  non  ha 

espresso le proprie tesi su Dante in forma di disquisizioni analiti-
che, ma – da una parte – in forma poetica (Sopra il monumento di  
Dante  che  si  preparava  in  Firenze,  1818),  dall’altra  parte  in  alcune 
riflessioni del suo più importante scritto teorico-letterario (Discorso  
di un italiano intorno alla poesia romantica, pure del 1818), inoltre del 
suo  Zibaldone (scritto tra il  1817 e il  1832). Alcuni studiosi hanno 
ritenuto (a mio parere in modo esagerato)  irrilevante l’esegesi leo-
pardiana di Dante: “i luoghi danteschi dell’opera leopardiana non 
lasciano […] della poesia di Dante un giudizio che si ricordi. Sotto 
l’incondizionato  e  pur  sincero  riconoscimento  della  grandezza 

47 op. cit., p.XLII.
48 Introduzione di Da Pozzo, in Foscolo, Studi su Dante, Parte I, ed. cit., p.XCI.
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dell’Alighieri,  si annida di fatto una irriducibile tiepidezza per le 
scelte  e  i  contenuti  della  Commedia”.49 Secondo Consoli  Leopardi 
fondamentalmente “interpreta l’arte dantesca alla luce delle proprie 
idee e della propria poetica, immettendola nella dialettica natura-
ragione;  Dante,  sollevato  al  livello  perfetto  di  poeta  «naturale», 
«incorrotto» dalla civiltà scientifico-razionale, diviene nella visione 
leopardiana  un  «mito»,  un  exemplum;  la  sua  personalità  storica 
soggiace alle esigenze del «sistema», si conforma alle imperiose ra-
gioni di un pensiero che ancora crede, pur con qualche sospetto, al 
potere benefico della natura”.50 L’approccio peculiarmente personale 
e contemporaneamente universale nelle enunciazioni leopardiane su 
Dante è  ribadito  anche da Battistini:  “indipendente dall’opinione 
vulgata, Leopardi formula su Dante valutazioni personali e proietta 
su  di  lui  la  propria  infelicità,  in  una  prospettiva  di  sofferenza 
comune a tutti gli umani”.51

II.1. La rilevanza della canzone   Sopra il monumento di Dante  
Osservando la canzone sul monumento di Dante, la serie di 

riflessioni  poetiche  che  si  legge  nei  seguenti  versi  (11-29)  è 
indubbiamente di fondamentale importanza:

Volgiti indietro, e guarda, o patria mia,
Quella schiera infinita d’immortali,
E piangi e di te stessa ti disdegna;
Che senza sdegno omai la doglia è stolta:
Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti,
E ti punga una volta

49 Guido Di Pino,  Dissonanze nel Leopardi lettore di Dante, in  Leopardi e la letteratura  
italiana  dal  Duecento  al  Seicento,  Leo  S.  Olschki,  Firenze,  1978,  p.541.  In  realtà  il 
giudizio  di  Leopardi  su  Dante  è  sufficientemente  categorico per  avere  un  effetto 
formativo  sulle  interpretazioni  dantesche  della  posterità:  „Dante,  […]  in  quanto 
poeta, non ebbe nè avrà mai pari fra gl’italiani”. Leopardi,  Zibaldone (21 VII 1822), 
citato da Domenico Consoli, in Consoli,  Leopardi e Dante, in  Leopardi e la letteratura  
italiana dal Duecento al Seicento, ed. cit., p.90, n.121.
50 Leopardi (D. Consoli), in EDA ([1971] 1984), vol. III, p.626.
51 Battistini, Il modello e le suggestioni letterarie…, ed. cit., p.479.
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Pensier degli avi nostri e de’ nepoti.
D’aria e d’ingegno e di parlar diverso
Per lo toscano suol cercando già
L’ospite desioso
Dove giaccia colui per lo cui verso
Il meonio cantor non è più solo.
Ed, oh vergogna! Udia
Che non che il cener freddo e l’ossa nude
Giaccian esuli ancora
Dopo il funereo dì sott’altro suolo,
Ma non sorgea dentro a tue mura un sasso,
Firenze, a quello per la cui virtude
Tutto il mondo t’onora.52

In questa canzone “Dante incarna la misura più alta del genio 
italiano,  rappresenta  il  prototipo  di  quella  «schiera  infinita 
d’immortali» ai quali per il corrompersi della storia è succeduta una 
prava genia di «figli sonnacchiosi ed egri». L’autore della Commedia 
è  di  conseguenza  celebrato  ed  evocato  a  scuotere  la  miseria  dei 
tempi perversi, sia come poeta, sia come patriota”, e il suo essere 
patriota  in  definitiva  prevale  su  quello  del  poeta,  in  quanto  “la 
gloria poetica di Dante è essa stessa richiamata nel più vasto ambito 
delle virtù etico-politiche, quale coefficiente di civiltà”.53 Come Con-
soli osserva, lo sdegno – dello stesso Leopardi nei confronti dell’I-
talia contemporanea – attribuito a Dante (nei versi 137-138) ha un 
particolare rilievo: “Padre, se non ti sdegni, /Mutato sei da quel che 
fosti in terra”.54 Lo sdegno “è ciò che più colpisce nel Dante leopar-
diano, ed è in fondo connotazione che, nell’ingrandimento mitiz-
zante, non deforma la fisionomia del personaggio”, analogamente 
agli attibuti ereditati innanzitutto da Alfieri, che però sono enun-
ciati “con una fermezza di tono che sa equilibrare il rispetto della 
storia con la meditazione dolorosa sulla realtà presente”.55

52 Leopardi, Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze, in Leopardi, Opere 
(a cura di Giuseppe De Robertis), vol. I, Rizzoli, Milano–Roma, 1937, pp.141-142.
53 Leopardi, in EDA, p.626.
54 Leopardi, Sopra il monumento di Dante…, ed. cit., p.145.
55 Consoli, Leopardi e Dante, ed. cit., p.46.
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II.2. Il   Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica  
Nel  Discorso leopardiano  sono  identificabili  due  idee  nelle 

quali si vedono chiaramente i presupposti dell’interpretazione vi-
chiana di Dante: “l’una è l’opposizione e inconciliabilità tra intel-
letto e fantasia, e l’altra […] che afferma l’assoluta identità ed eterni-
tà della creazione poetica”.56 Bisogna precisare che per Leopardi la 
relazione  tra  immaginazione  e  intelletto  non  è  categoriale-sin-
cronica (come suppostamente è per Vico), ma è diacronica. “La poe-
sia  è  l’espressione delle  illusioni,  e  il  linguaggio  delle  illusioni  è 
l’immaginazione, la quale e le quali non possono stare con la ragio-
ne e con l’intelletto, che è il principale strumento della Ragione. Sic-
ché la poesia a rigore, nell’età moderna […] dovrebbe necessaria-
mente morire: e di fatto sarebbe morta, se Leopardi”, come un’ecce-
zione nel suo sistema, “non ammettesse anche oggi il poetare come 
un  restauro  prodigioso  dell’immaginazione  antica,  come  un 
ripristino  fugacissimo  della  condizione  di  Natura”;  dunque  la 
distinzione  in  questione  “si  riferisce  al  linguaggio  di  due  età 
inconciliabili,  non  a  due  linguaggi  eternamente  diversi”.57 Come 
tutto ciò si legge nella formulazione del Discorso:

56 Mario Sansone, Leopardi e la filosofia del Settecento, in Leopardi e il Settecento, Leo S. 
Olschki, Firenze, 1964, p.154.
57 op.  cit.,  p.155.  Secondo  Scianatico,  nel  Discorso di  Leopardi  (sintetizzando 
l’esperienza dantesca, vichiana, foscoliana e schilleriana) „si stabilisce una sorta di 
equivalenza  tra  la  natura  e  gli  antichi  nel  potere  di  ridestare  negli  uomini  del 
moderno le idee perdute dell’infanzia di ciascuno e dei popoli, e sta al poeta di fare 
da tramite, mettere in contatto, far scoccare la scintilla che riporti in vita, o almeno 
faccia  risplendere  la  ricchezza  del  perduto,  contro  l’ispirazione  cittadinesca  (le 
scienze, l’industria, l’analitica dell’anima) che […] Leopardi attribuisce ai romantici. 
[…] La poesia neoclassica […] [per Leopardi] interviene a liberare, a ripristinare la 
libertà  della  natura  e  dell’immaginazione  nell’uomo  della  civiltà  cittadinesca”. 
Scianatico,  Vico  e  il  Neoclassico,  ed.  cit.,  p.532.  Con  riferimento  ad  Alighieri  e  in 
termini generali si può affermare che Leopardi abbia portato fino alle conseguenze 
estreme la tesi principale della Difesa di Dante di Gozzi, secondo la quale Dante fosse 
da difendere innanzitutto come un autore  classico in contrapposizione ai moderni. 
Cfr. Battistini, Dante in giudizio: requisitorie e apologie, ed. cit., pp.24-26.
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Certo la mente dell’uomo non si era per anche ripiegata sul cuore, non ne aveva  
notato i lamenti, non ascoltato la lunga istoria; l’animo umano non avea raccontato  
le migliaia cose alla immaginazione ritornando sulle diverse epoche e svolgendo le  
diverse  sue  Epopeie  naturali,  giudaiche,  pagane,  cristiane,  selvagge,  barbare,  
maomettane, cavalleresche, filosofiche, quando quello stesso secolo che produsse 
in  Dante  il  secondo  Omero,  produsse  nel  Petrarca  il  maraviglioso, 
l’incomparabile,  il sovrano poeta sentimentale, chiamato cosí non dico dai 
nostri ma dai romantici.58

Ettore  Mazzali  percepisce  come motivo-chiave (con sfondo 
dantesco-vichiano-foscoliano)  del  Discorso di  Leopardi  „l’anelito 
alla  grande  poesia  tutta  immaginazione,  sia  essa  idoleggiata  nel 
capolavoro ideale, sia essa storicamente concretata nei grandi poeti 
passati,  nei  poeti  cioè  della  Bibbia,  in  Omero,  in  Esidio,  in 
Anacreonte, in Callimaco, e poi in Dante, nel Petrarca, nell’Ariosto, 
le cime di una tradizione autòctona, greco-latina e italiana; e poi in 
Virgilio e nel Tasso, che sono però già poeti riflessi e dunque di 
grande  ma  non  grandissima  fantasia,  d’intense  ma  non  fiere 
passioni,  di  eccellente  ma  non  sublìme  e  divina  semplicità”.59 
Questo  elenco  può  essere  completato  anche  col  giudizio  di 
Leopardi  su  Ovidio  (formulato  per  mezzo  di  una  bellissima 
metafora),  che  è  un’ulteriore  importante  fonte  della  poesia 
dantesca:

[Q]ual  uomo  savio  antepone  Ovidio  a  questi  poeti  [Omero,  Virgilio  e 
Dante]?  Anzi  chi  non lo  pospone di  lungo tratto?  Chi non lo  pospone a 
Dante? Il quale è giusto il contrario d’Ovidio, in quanto con due pennellate 
vi fa una figura spiccatissima, cosí franco e bellamente trascurato che appena 
pare che si serva delle parole ad altro che a raccontare o a simili usi ordinari, 
mentreché  dipinge  superbamente,  e  il  suo  poema  è  pieno  di  immagini 
vivacissime […].60

58 Leopardi,  Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, in Leopardi,  Opere, 
vol. II, ed. cit., p.540 (corsivi nell’originale).
59 Mazzali, Osservazioni sul «Discorso di un italiano», in Leopardi e il Settecento, ed. cit., 
pp.440-441.
60 Leopardi, Discorso, ed. cit., p.543. Per un’analisi recente del XIII Canto dell’Inferno, 
con  particolare  attenzione  all’influenza  ovidiana,  vedi  Eszter  Draskóczy,  «Come 
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Si deve tener presente che nel  Discorso – che è la formula-
zione della prima poetica leopardiana – „Dante è ancora il «secondo 
Omero», benché appaia circondato da una schiera di degni sodali: 
Anacreonte, Pindaro, Petrarca, Ariosto, Tasso, Michelangelo, Alfieri, 
Raffaello  e  Canova”;  tale  compagnia  „è  così  eterogenea  da  far 
nascere  fondati  sospetti  circa  il  rigore  critico  del  giudizio 
leopardiano, che anche quando colloca […] al vertice della piramide 
Omero e Dante (saltuariamente […] Virgilio), inimitabili esemplari 
di  poesia schietta,  spontanea,  pura,  imitatrice  della natura e  non 
d’altri  modelli  […],  conserva  una  certa  rigidezza  schematica, 
riconoscibile del pari in un altro motivo destinato a divenir topico 
nel pensiero del Leopardi”, ossia „nel contrasto Dante-Ovidio, con-
seguente a quell’ordine gerarchico”.61

Si deve fare un accenno a parte all’influenza di Alfieri nella 
formazione  del  giudizio  leopardiano  su  Dante:  l’approccio 
dell’astigiano  ad  Alighieri  era  almeno  tanto  importante  per 
Leopardi quanto lo era stato per Foscolo.

O gran padre Alighier questo giá non ti tocca per amor di te che non hai 
bisogno di  monumento,  e  sei  glorioso  per  tutto  e  immortale  e  se  l’Italia 
t’avesse  dimenticato  sarebbe  giá  barbara  ec.  né  certo  ti  dimenticò,  le 
avvengano tutte le sventure se lo fece.62

Non  ci  si  può  non-ricordare  dei  celebri  versi  alfieriani  „O gran 
padre Alighier, se dal ciel miri /me tuo discepol non indegno starmi 
/dal cor traendo profondi sospiri /prostrato innanzi ai tuoi funerei 
marmi”.63 Secondo  lo  schiarimento  di  Mazzali  nel  pensiero 

pintor  che  con  essempro  pinga»:  l’influenza  ovidiana  sulle  metamorfosi  vegetali  della  
Commedia, in Dal testo alla rete. Letteratura, arte, cultura e storia in nuove prospettive (a c. 
di Endre Szkárosi e József Nagy), Un. degli Studi Eötvös Lóránd, Budapest, 2010, 
pp.13-28.
61 Consoli, Leopardi e Dante, ed. cit., p.44.
62 Leopardi, Argomento di una canzone sullo stato presente dell’Italia, in Leopardi, Opere, 
vol. II, ed. cit., p.577.
63 Alfieri, Rime (LIII), citato in Dante oscuro e barbaro, ed. cit., p.215.
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leopardiano  –  sempre  in  funzione  della  ricezione  della  teoria 
storico-filosofica  di  Vico  –  sono  molto  evidenti  „i  legami  con 
l’Alfieri, in armonia al vigoroso alfierismo del poeta delle canzoni 
patriottiche-civili”, inoltre sicuramente c’è un legame „tra il «forte 
sentire»  dell’uno  e  «l’impeto  e  forza  e  grandezza  di  affetti  e  di 
pensieri»  dell’altro”;  tutto  sommato  però  “la  lettura  che  più 
direttamente  influì  sul  Leopardi  del  Discorso fu  quella  del 
Foscolo”.64 L’assimilazione  della  concezione  foscoliana  (di  radice 
dantesco-vichiana) ha condotto Leopardi a delle formulazioni sul 
ruolo della mitologia che sono analoghe con, ma certamente non 
uguali a quelle di Foscolo: “la mitologia è pura immaginazione, cioè 
puro contenuto di poesia”; nel caso di Leopardi però la mitologia 
non  è  altro  che  “una  finzione,  un’illusione  privata,  un  ameno 
inganno e dilettoso, che accende la fantasia del poeta e si comunica 
universalmente  ai  lettori”,  mentre  nel  caso  di  Foscolo  (in 
un’armonia maggiore con Dante e Vico) “la mitologia si  risolve  in  
teologia, in istituzione religiosa, dunque in un’istituzione collettiva, 
civile,  nazionale.  I  miti  per  il  Foscolo  corrispondono  ad  azioni 
magnanime:  e  dunque  sono  le  forme  religiose  di  quei  popoli 
fierissimi per sensi, passioni e immaginazione che furono i popoli 
antichi,  e dei loro poeti-teologi” – in breve, per Foscolo la favola 
teologica “è un’istituzione storica”.65

II.3. Lo   Zibaldone  
Passando ai riferimenti danteschi dello  Zibaldone è cospicuo 

che in questi, in base all’approccio leopardiano, „solo Dante fra gli 
autori  trecenteschi  «ebbe  intenzione,  scrivendo,  di  applicar  la 
lingua italiana alla letteratura», e ciò rese manifesto nei programmi 

64 Mazzali, Osservazioni sul «Discorso di un italiano», ed. cit., p.444.
65 Mazzali, op. cit., p.445 (corsivi miei, J.N.). Diversi studiosi fanno riferimento anche 
alla canzone leopardiana Ad Angelo Mai come ad un’opera che ha certa rilevanza dal 
punto di vista dell’influenza dantesca: cfr. per es. Consoli,  Dante e Leopardi, ed. cit., 
p.47. Consoli accenna anche L’appressamento della morte (1816) come una poesia che 
mostra tratti danteschi (cfr. Consoli, op. cit., p.43).
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teorici e nell’impegno pratico con cui affrontò la grande impresa del 
poema sacro «dov’egli trattò le materie più gravi della filosofia e 
teologia»,  e  l’altra  non  meno  ardua  del  Convivio,  «opera  tutta 
filosofica,  teologica,  e insomma dottrinale e gravissima» […]; per 
attuare i suoi intenti osò prendere” la lingua popolare ed elevarla 
alle materie più sublimi; inoltre „attinse parimente dalla letteratura 
provenzale e fece largo uso di barbarismi, riuscendo, attraverso tali 
«pellegrini»,  elegante  […];  accortosi  […]  quanto  convenisse  il 
volgare  all’avanzare  dei  costumi,  lettere  e  filosofia  dopo  il 
risorgimento degli studi, sollevò la parlata popolare all dignità di 
lingua  illustre,  sostituendola  alla  latina  in  un’opera  classica 
«appartenente  a  ogni  genere  di  letteratura»,  e  con  ciò  dette 
l’esempio, additò lo scopo, infuse coraggio agl’Italiani”.66 A questo 
riguardo  è  del  tutto  legittima  pure  l’osservazione  di  Battistini, 
secondo la quale da parte di Leopardi non vengono mai „messi in 
discussione i meriti linguistici e poetici [di Dante], benché applicati 
a un àmbito, quello teologico e religioso, dal quale nello Zibaldone ci 
si  sente  irrimediabilmente  estranei:  «Dante  col  suo  magnanimo 
ardire, pigliando quella linguaccia greggia ed informe dalle bocche 
plebee,  e  volendo  innalzarla  fin  dove  si  può  mai  giungere,  si 
compiacque, anche in onta della convenienza e buon gusto poetico, 
di applicarla a ciò che allora si stimava la piú sublime materia, cioè 
la  teologia»  [26  ottobre  1821]”.67 Nel  caso  di  certe  riflessioni 
leopardiane  su  Dante  nello  Zibaldone è  opportuno  supporre 
l’influenza dei saggi danteschi di Giulio Perticari (scritti intorno al 
1820),68 nei  quali  è  un  elemento-chiave  l’approccio  filosofico-
linguistico:  nelle  riflessioni  frammentarie  di  Leopardi  proprio 
questa  problematica  (già  analizzata  anteriormente  da  Foscolo 
dantista)  costituisce  l’elemento  di  base  comune.  Come  Di  Pino 

66 Leopardi, in EDA, pp.626-627 (con citazioni localizzate dallo Zibaldone).
67 Battistini, Il modello e le suggestioni letterarie…, ed. cit., p.479.
68 Perticari,  Dell’amor patrio di Dante Alighieri e del suo libro intorno al volgare eloquio; 
Degli scrittori del Trecento e de’ loro imitatori; Difesa di Dante.
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sottolinea,  “certi  giudizi  su  Dante  […] non  hanno  mai  preso 
sviluppo”,  al  massimo “si  sono complicati  alla  luce di riflessioni 
sullo  stile,  la  grammatica,  l’età  della  scrittura.  […] [A] tale 
proposito, le disuguglianze tra scheda e scheda sono motivate dal 
vario e progressivo puntualizzarsi di quella filosofia della lingua che 
sembra  costituire  l’asse  maggiore  della  critica  leopardiana.  […] 
Osservato nella storia della lingua, da una parte Dante è assunto 
come il  genio che instaura la  nostra civiltà  romanza;  dall’altra,  è 
esplorato  nei  modi,  nelle  caratteristiche  e  nei  limiti  del  suo 
volgare”.69

Guardando  alcuni  luoghi  danteschi  paradigmatici  dello 
Zibaldone, è evidentemente d’importanza chiave il paragone Tasso-
Dante:

Dei nostri sommi poeti, due sono stati sfortunatissimi, Dante e il Tasso. Di 
ambedue abbiamo e visitiamo i sepolcri: fuori delle patrie loro ambedue. Ma 
io,  che  ho  pianto  sopra  quello  del  Tasso,  non  ho  sentito  alcun  moto  di 
tenerezza  a  quello  di  Dante:  e  cosí  credo  che  avvenga  generalmente.  E 
nondimeno non mancava in me,  né manca negli  altri,  un’altissima stima, 
anzi  ammirazione,  verso  Dante;  maggiore  forse  (e  ragionevolmente)  che 
verso l’altro. Di piú, le sventure di quello [Dante] furono senza dubbio reali e 
grandi;  di  questo  [Tasso]  appena  siamo  certi  che  non  fossero  […] 
immaginarie  […].  Ma  noi  veggiamo  in  Dante  un  uomo  d’animo  forte, 
d’animo bastante a reggere e sostenere la mala fortuna; oltracciò un uomo 
che contrasta e combatte con essa, colla necessitá,  col fato. […] Nel Tasso 
veggiamo uno che […] ha ceduto all’avversitá,  che soffre continuamente e 
patisce  oltre  modo.  Siano  ancora  immaginarie  e  vane  del  tutto  le  sue 
calamitá, la infelicitá sua [di Tasso] è certamente reale. Anzi senza fallo, se 
ben sia meno sfortunato di Dante, egli [Tasso] è molto piú infelice.70

È  altrettanto  importante  la  ricorrente  (e  già  accennata) 

69 Di Pino, Dissonanze nel Leopardi lettore di Dante, ed. cit., p.537, corsivi miei, J.N.
70 Leopardi,  Zibaldone  scelto ([Recanati,  14 marzo 1827]  VII,  195,  6),  in  Leopardi, 
Opere, vol. III, ed. cit., pp.798-799. Secondo l’opinione (a mio parere questionabile) di 
Consoli „questa nota segna il definitivo distacco di Leopardi da Dante, il rigetto di 
un modello di vita e di cultura, intatta restando, tuttavia, l’ammirazione per il poeta 
e per il creatore della lingua”. Consoli, Leopardi e Dante, ed. cit., p.56.
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opposizione di  Dante con Ovidio – in quanto caratteri diversi –, 
formulata  in  vari  luoghi dello  Zibaldone.  A livello  specificamente 
letterario  la  differenza  tra  questi  due  caratteri  è  presentata  nel 
modo seguente:

Ovidio, il cui modo di dipingere è l’enumerare, come i moderni descrittivi 
sentimentali ec., non lascia quasi niente a fare al lettore; laddove Dante, che 
con due parole desta un’immagine, lascia molto a fare alla fantasia; ma dico 
fare, non giá faticare, giacché ella [la fantasia] spontaneamente concepisce 
quell’immagine e aggiunge quello che manca ai tratti del poeta, che son tali 
da richiamar quasi necessariamente l’idea del tutto. E cosí presso gli antichi 
in ogni genere di imitazione della natura.71

Inoltre,

Ovidio descrive,  Virgilio  dipinge,  Dante (e cosí  proporzionatamente  nella 
prosa il nostro Bartoli), […] non solo dipinge da maestro in due colpi e vi fa 
una  figura  con  un  tratto  di  pennello,  non solo  dipinge  senza  descrivere 
(come fa anche Virgilio ed Omero), ma intaglia e scolpisce dinanzi agli occhi 
del lettore le proprie idee, concetti, immagini, sentimenti.72

Una formulazione sintetica della poetica di Leopardi – con 
riferimento all’opposizione Dante-Ovidio – è la seguente:

Il poeta dee mostrar  di  avere un fine piú serio  che quello  di  destar  delle 
immagini e di far delle descrizioni. E quanto pur questo sia il  suo intento 
principale, ei deve cercarlo in modo come s’e’ non se ne curasse, e far vista di 
non  cercarlo,  ma  di  mirare  a  cose  piú  gravi:  ma  descrivere  fra  tanto,  e 
introdurre nel suo poema le immagini, come cose a lui poco importanti che 
gli scorrano naturalmente dalla penna; e per dir cosí, descrivere e introdurre 
immagini,  con  gravitá,  con  serietá,  senz’alcuna  dimostrazione  di 
compiacenza e di studio apposito, e di pensarci e badarci, né di voler che il 
lettore ci si fermi. Cosí fanno Omero e Virgilio e Dante, i quali, pienissimi di 
vivissime  immagini  e  descrizioni,  non  mostrano  pur  d’accorgersene,  ma 

71 Leopardi, Zibaldone scelto (I, 165,1), ed. cit., p.60.
72 op. cit. ([29 giugno 1822] IV, 289, 1), p.510. Il padre gesuita Daniello Bartoli (del 
Seicento) è chiamato da Leopardi addirittura „il Dante della prosa italiana”: cfr. op.  
cit. ([22 marzo 1822] IV, 215, 2), p.478.
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fanno vista di avere un fine molto piú serio che stia loro unicamente a cuore, 
e  dal  qual  solo  festinent [appaiono rapidi]  continuamente  […]  il  racconto 
dell’azioni e l’evento o successo di esse. Al contrario fa Ovidio, il quale non 
dissimula, non che nasconda; ma dimostra, e […] confessa quello che è.73

Leopardi  –  come  già  era  stato  segnalato  –  assume  una 
posizione  che  è  decisamente  contraria  all’allegorismo  in 
connessione  all’esegesi  della  Commedia.  Nella  formulazione  forse 
più  sintetica  di  tale  posizione  (con  un  riferimento  critico 
all’esoterismo) si legge:

Chi  suppone  allegorie  in  un  poema,  romanzo  […]  come  si  è  tanto  fatto 
anticamente  e  modernamente  nell’Iliade e  Odissea,  come  fece  il  Tasso 
medesimo  nella  sua  Gerusalemme;  come  ora  il  [Gabriele]  Rossetti  nel 
commento  alla  Divina  Commedia che  si  stampa  in  Londra,  la  vuol  tutta 
allegorica,  allegorico  il  personaggio  di  Francesca  da  Rimini,  allegorico 
Ugolino,  […]  distrugge  tutto  l’interesse  del  poema  […].  Noi  possiamo 
interessarci  per  una  persona  che  sappiamo  interamente  finta  dal  poeta, 
drammatico,  novelliere  ec.;  non  possiamo  per  una  che  supponghiamo 
allegorica. Perché allora la falsitá è […] nell’intenzione stessa dello scrittore.74

In quanto segue, si  vedrà il  luogo testuale in  cui  Leopardi 
espone  la  propria  peculiare  concezione  cristiana,  facendo 
importanti riferimenti al contrappasso e di conseguenza alla teoria 
del diritto e alla teologia danteschi, sottolineando tra l’altro che il 
carattere  e  il  campo  d’azione  delle  pene  dell’Inferno  e  del 
Purgatorio  (pur  essendo  concepiti  questi  due  come  luoghi 
dell’oltretomba) sono strettamente legati al mondo terreno.

[P]uò  dirsi  con  veritá  che  il  Cristianesimo  è  piú  atto  ad  atterrire  che  a 
consolare, o a rallegrare, a dilettare, a pascere colla speranza. Ed è certissimo 
infatti che l’influenza da lui [dal Cristianesimo] esercitata sulle azioni degli 
uomini è sempre stata ed è tuttavia come di religion minacciante assai piú 
che come di  religion  promettente;  ch’egli  [il  Cristianesimo]  ha  indotto  al 
bene e allontanato dal male, e giovato alla societá ed alla morale assai piú col 

73 op. cit. ([20 settembre 1823] V, 412, 1), pp.634-635.
74 op. cit. ([2 settembre 1828] VII, 307, 2), p.835.

162



timore che colla speranza; che i cristiani osservarono e osservano i precetti 
della  religion  loro  piú  per  rispetto  dell’inferno  e  del  Purgatorio  che  del 
Paradiso. E Dante che riesce a spaventar dell’inferno, non riesce, né anche 
poeticamente  parlando,  a  invogliar  punto  del  Paradiso;  e  ciò  non  per 
mancanza d’arte né d’invenzione […],  ma per  natura de’ suoi subbietti  e 
degli uomini […]. È anche certo che siccome il Cristianesimo senza il suo 
inferno e il  suo Purgatorio, e col  suo Paradiso,  non avrebbe avuta e non 
avrebbe sulla condotta e sui costumi degli uomini quella influenza ch’egli 
ebbe ed ha, cosí non l’avrebbe avuta, o minore assai, se e’ [il Cristianesimo] 
non  avesse  minacciato  nell’inferno  e  nel  Purgatorio  una  pena  di  qualitá 
concepibile, e s’egli avesse solo minacciata la pena del danno ch’è di qualitá 
inconcepibile, e di natura diversa dalle pene di questo mondo; benché non 
tanto,  quanto  la  beatitudine  celeste  dalle  terrene;  perché noi  concepiamo 
pure e sentiamo per esperienza come ci possa fare infelici la privazione e il 
desiderio di beni non mai provati, mal conosciuti, ed anche non definibili 
[…]. Onde anche non concependo il bene del Paradiso, possiamo in qualche 
modo concepire come la privazione irreparabile e il desiderio continuo ed 
eterno di  esso possa fare infelici,  massime chi  sa di  non poter  esser  mai 
soddisfatto, e pur sempre desidera, e sa d’aver sempre a desiderare, e chi è 
certo  di  penar  sempre allo  stesso modo,  e  di  essere  eternamente  infelice 
senza  riparo,  e  senza  sollievo  alcuno  […].  Tutto  ciò  noi  possiamo  ben 
concepire,  quasi  secondariamente,  come  possa  esser  causa  di  somma 
infelicitá, benché non possiamo concepirlo primariamente, cioè la qualitá di 
quel bene che nell’inferno […] si desidera, e la cui privazione e desiderio fa 
infelici i dannati.75

Per  concludere,  un breve cenno alla  collocazione adeguata 
delle riflessioni leopardiane su Dante nella  Querelle des Ancients et  
des Modernes. Si può affermare che con Dante abbia avuto inizio la 
tradizione  letteraria  a  cui  Leopardi  „sente  di  appartenere, 
nonostante  il  distacco  della  civiltà  moderna  dall’antica,  essendo 
«sempre vero che la letteratura italiana è la più antica delle viventi, 
perchè  Dante,  Petrarca,  Boccaccio  sono  i  più  antichi  classici fra’ 
moderni,  più antichi  che si  leggano e nominino,  non solo fra gli 
eruditi nazionali, ma fra tutti i colti d’Europa» [Zibaldone, 20 ottobre 
1828]”.76

75 op. cit. ([23 settembre 1823] V, 423, 1), pp.650-652.
76 Consoli, Leopardi e Dante, ed. cit., p.90.

163



Conclusione
In questo lavoro si è cercato di dare un analisi delle tappe più 

importanti dell’attività letteraria – in connessione alla rivalutazione 
dell’opera dantesca nel canone letterario – di Foscolo e di Leopardi. 
Foscolo,  in  qualità  di  primo  dantista  in  senso  scientifico,  ha 
sintetizzato le tesi interpretative su Dante di autori settecenteschi – 
e  con  grande  forza  innovativa  –  come  Vico,  Gozzi  e  Alfieri. 
Leopardi ha effettuato pressappoco la stessa sintesi, completandola 
ormai con l’esperienza dell’esegesi foscoliana di Dante, senza però 
un particolare rigore disciplinare, piuttosto in forma di riflessioni e 
in  forma  poetica.  Sotto  l’aspetto  della  fondazione  dell’esegesi 
dantesca  moderna,  tra  i  due autori  del  primo  Ottocento  Foscolo 
risulta di essere più importante, giacchè è stato lui a porre le basi 
della nuova disciplina conosciuta in seguito col nome di dantistica, 
oltre  ad  aver  integrato  nella  propria  arte  poetica  l’eredità  di 
Alighieri. Ovviamente però anche Leopardi ha formulato delle tesi 
su Dante che  –  nel  processo  della stesura di  commenti  in  senso 
moderno  alle  opere  di  Dante  –  risultavano  di  essere  molto 
stimolanti.  Nella  tradizione  esegetica  con  riguardo  alle  opere  di 
Dante  è  presente  sia  l’eredità  di  Foscolo  che  quella  di  Leopardi, 
quindi  in  fin  dei  conti  ambedue  eredità  esegetiche  sono  da 
considerare fondamentali.
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