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NOTE E RASSEGNE
FRANCESCO DE SANCTIS TRA TORINO E ZURIGO:
L’IMPEGNO PROFESSORALE E LA TRAMA DEGLI AFFETTI
DANTE DELLA TERZA
Harvard University

R

imangono tracce di un passato nella vita di Francesco De Sanctis che il
nostro impegno esegetico ci esorta a non trascurare. Ci sono due lettere
di Francesco De Sanctis, una del 1giugno 1858 scritta da Zurigo, l’altra
del 5 ottobre dello stesso anno, scritta da Torino dove l’autore si trova di
passaggio, indirizzata, come la prima lettera a Napoli ad un Giovanni De
Sanctis che colà risiede.
Chi è l’interlocutore? Nella prima lettera risulta definito: “Caro Cugino”,
nella seconda: “Aff-mo Fratello”
Dobbiamo fare ricorso all’origine nativa di Francesco nato a Morra Irpina
dove viene chiamato “Ciccillo” mentre Giovanni viene definito: “frate cucino”
(fratello cugino).
Nella lettera del 1giugno il ritorno a Napoli dalla Morra, recentemente
visitata consente a Giovanni di fornire ragguagli sulla propria salute, resa più
solida dall’aria nativa e sulla generosità della propria madre – Marianna – e
dalla propria sorella Rachele.
Esse hanno rivolto tante cure affettive al giovane Francesco, allora stanziato
nella Morra nativa.
Il simpatico itinerante Giovanni, nella Morra che egli visita, rivolge lo
sguardo ad un personaggio colà stanziato Alessandro De Sanctis, il padre di
Francesco.
Afflitto dagli anni, e con poca affezione intorno, Alessandro viene reso
edotto che la figlia Letizia sta per maritarsi. Francesco invita il padre a fare
buon viso al progettato matrimonio e a rassegnarvisi.
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La seconda lettera del 5 ottobre 1858, scritta da Torino dove Francesco
“Zurighese” trascorre una diecina di giorni registra – nulla interposita mora –
il fallimento del matrimonio di Letizia.
Per Francesco non è una grave disgrazia anzi gli pare certo che il solitario
padre Alessandro continuerà ad avere l’energico supporto della figlia Letizia.
I tracciati di una biografia intellettuale di Francesco De Sanctis lo
distaccano – illico et immediate – dalle vicende che coinvolgono il suo conciso
passato Irpino.
Un quadro sinottico della sua opzione napoletana lo rivela in giovane età
apprendista alla scuola dello zio Carlo Maria e dell’abate Fazzini. Nel 1833
entra nella scuola di Basilio Puoti.
Nel periodo più intenso della sua formazione intellettuale e politica – dal
1838 al 1848 insegna alla Nunziatella, una scuola privata dove si circonda degli
ingegni fecondi di un Pasquale Villari, Angelo Camillo De Meis e Luigi La
Vista. Nel maggio 1848 partecipa in loro compagnia a moti antiborbonici.
Arrestato nel 1850, trascorre 32 mesi in prigione. A partire da questo
momento il personaggio assume per noi un altro volto.
La sua scelta drastica è l’esilio torinese dove gli viene concessa la versatile
opzione per l’insegnamento privato. Svolge due corsi su Dante. Pubblica i primi
saggi dedicati alla letteratura italiana del Settecento e dell’Ottocento.
Nel 1856 si trasferisce in una città Svizzera, Zurigo, presso il Politecnico
Federale dove svolge corsi su Dante, Petrarca ed Alessandro Manzoni. Il
dialogo epistolare con le allieve è di alto livello.
La trama affettiva coinvolge l’affascinante Teresa De Amicis investita
dall’affetto di Francesco, il maestro quarantenne che le sembra di avere la voce
di un padre. Da essa ella si distacca. Quando vi scorge trame affettive che non
le stanno a cuore.
Francesco ha accanto due voci amiche, sollecite e combattive, quella di un
esperto giurista, Diomede Marvasi e quella di un sodale, sollecite ed attento
all’altrui salute, Angelo Camillo De Meis. Questi considera discutibile
l’impegno affettivo di Francesco verso Teresa, giovane e bella sempre più
intensamente dissociata dalle parole amorose di Francesco che vorrebbero
coinvolgerla.
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Altro volto, altamente plausibile, assumono giovani donne disegnate da
Francesco con tenero riguardo.
Pensiamo a Grazia Mancini che scrive con grande effusione una lettera al
maestro, il 14 maggio del 1885.
Questi la legge più volte e conclude che un’anima nobile, quale è quella
dell’allieva, scrive per dovere, scrive per bisogno, per dare uscita alle sue forze
rigogliose.
Ma pensiamo soprattutto a Virginia Basco di Lantosca a cui Francesco si
rivolge in una lettera di alto livello scritta da Zurigo il 27 ottobre 1858.
Ne ha dato risalto autorevole Benedetto Croce nel cuore della sua edizione
dedicata alle Lettere a Virginia.
Tra Francesco e Virginia risultano edite ben 32 lettere scritte tra il 1856 ed
il 1858. Rimaniamo coinvolti nel titolo a noi fornito dalla lettera scritta da
Zurigo il 27 ottobre del 1858 ed indirizzata a Torino a “Virginia Basco Riccardi
di Lantosca”. Virginia ha ampliato il suo nome perché è venuta a nozze col
Conte Enrico Riccardi di Lantosca.
Da Zurigo Francesco così scrive rivolgendosi alla sua giovane allieva:
La nuova Virginia non la conosco ancora resta a te farmela conoscere
rendendoti con le tue azioni così simile all’antica ch’io posso dire: È
sempre quella. Sono certo che come ho stimato la fanciulla avrò cagione
di stimare ancora di più la sposa e appresso la madre.
Affrontando l’impegno didattico che gli viene concesso ed imposto,
Francesco De Sanctis esplora nel corso delle sue lezioni temi coinvolgenti
grandi poeti come Dante e Petrarca e scrittori vicini nel tempo come “il grande”
Alessandro Manzoni, destinato a scrivere I Promessi Sposi.
Insorgenti momenti affettivi meritano ora di essere segnalati. In una lettera
indirizzata al suo autorevole sodale, Diomede Mavasi il 13 giugno del 1858
Francesco così si esprime:
Ho trovato qui, caro Diomede, una ragazza che mi vuol bene, ma curioso
destino qual è il mio con le donne! Costei è tisica, sputa sangue, affanna,
eppure è bella ed appassionatissima. In Zurigo non è possibile trovare
passione che presso le tisiche.
Costei, Mina, mi ha fatto la prima volta sentire l’amore. Povera Mina!
Sa di dover morire eppure com’è lieta, com’è bella, come s’inebbria
dell’amore!
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Dice Francesco: “quell’amore mi ha fatto bene. Dopo una dissipazione di
due mesi ho rinfrancato la mia volontà ridonatami un po’ d’energia. Sai che ora
parlo Tedesco? Lo debbo a Mina”.
Di fatto il 9 maggio di 1858 Mina si rivolge in tedesco al suo interlocutore:
“Franz, mein Alles” (Francesco, mio Tutto) dicendogli (traduciamo in
italiano):
“Perché non siamo potuti andare a passeggio insieme, ricevi questa letterina
con le poesiole che ho scritto per te, ma quasi non oso mandartele”.
Il 22 ottobre del 1858, da Zurigo, Francesco scrive ad Angelo Camillo De
Meis una lettera in cui la vicenda affettiva che coinvolge Mina viene appannata
e come cancellata.
Egli aveva ricevuto una lunga lettera di rimprovero da parte di Mina che si
riteneva da lui trascurata. Francesco si reca da lei per scusarsi e la trova in
intima compagnia con “un biondo figlio della Germania”.
Nasce nella mente di Francesco un sospetto che lo allontanerà dalla scelta
effettiva per Mina, prima operata.
Cessato il quadriennio che lo tiene legato all’esercizio professorale presso
il Politecnico Federale di Zurigo, nel 1860 De Sanctis ritorna nel suo
Mezzogiorno e diventa sostenuto da Garibaldi Governatore dell’Irpinia.
Dal 1861 all’anno della sua morte 1883 Francesco diventa deputato al
Parlamento e, per tre volte, Ministro della Pubblica Istruzione. Ne parla in un
vivacissimo documento intitolato: Il viaggio elettorale.
Tra il 1870 ed il 1877 porta a conclusiva cadenza la sua rilevante Storia
della Letteratura Italiana. Assumono alto rilievo i suoi studi su Leopardi,
Mazzini, e la Scuola Democratica, e su Manzoni, Zola, il Verismo e la Scuola
Liberale.
Un volume di ricordi autobiografici La Giovinezza rimane incompleto a
causa della morte sopraggiunta.
Uno studio sull’attività culturale del De Sanctis tra il 1860 e il 1883 rimane
per noi un compito aperto che ci proponiamo di affrontare.
__________
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