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Il De Sanctis non nega ciò che tutti vedono nei drammi metastasiano, la superficialità e il
cascare nel ridicolo e altrettali cose. «Pure (osserva) è certo che quei drammi ebbero al lor tempo un
successo meraviglioso, e che anche oggi, in una società così profondamente mutata, producono il
loro effetto... Ci è dunque in quei drammi un valore assoluto, superiore alle occasioni, resistente alla
stessa critica dissolvente del secolo decimonono... Concordare elementi disparati è fatto in essi con
una facoltà piena di brio e senza alcuna coscienza, com'è la vita nella sua spontaneità. L'illusione è
perfetta. Una vita così fatta pare un'assurdità: pure è là, fresca, giovane, vivace, armonica, e t'investe
e ti trascina. Oggi la ragione e l'estetica condannano quella vita come convenzionale e incoerente.
Ma essa è là, nella sua giovinezza immortale, e le basta rispondere: - Io vivo. - E se l'estetica non
l'intende, tanto peggio per l'estetica». […] Didone abbandonata sarà stata un piacevolissimo
spettacolo, sceneggiato e verseggiato dal Metastasio e cantato in Napoli dalla Bulgarelli nel 1724,
nel teatro di San Bartolome, e ancor oggi la si rilegge tra curiosi e sorridenti. Ma invano il De
Sanctis si sforza, richiamandosi al carattere dei tempi, e a ribattezzare quella che voleva essere una
tragedia di amore, e così era intonata, in una geniale commedia, venuta fuori currenti rota, perchè,
come più di un critico ha ragionevolmente obiettato, quella comicità non è anima infusa per artus
nella rappresentazione, ma sorge in noi dinanzi al non riuscito conato dell'autore di attingere il
sublime della passione o, piuttosto, a quel suo tener d'occhio il suo pubblico, a cui s'industriava di
preparare il diletto e strappare la commozione e l'applauso teatrale. E, tutt'al più, si potrebbe
sostenere con migliore giustizia che non c'era in tutto ciò comicità nè poetica nè impoetica, ma
unicamente un giuoco, una festa o un divertimento, che autori e spettatori facevano in comune. […]
Giuco, festa, divertimento... Su questo piano bisogna trasportare il giudizio dei drammi
metastasiani, e vedere in essi non già una poesia-specchio dei tempi, ma un'ottima, abilissima e a
suo modo sapientissima letteratura a quel fine rivolta. E questa è l'altra debolezza o, meglio,
indeterminatezza e incertezza che rimaneva nella dottrina estetica del De Sanctis; ed è un errore che
nasce o si collega al precedente dell'espressione immediata, dell'individuo o della società, scambiata
talvolta per poesia, per sè pesa, è letteratura e non è poesia; e siffatta distinzione essenziale manca
nel De Sanctis o certamente non fu da lui approfondita. La poesia supera sempre il sentire
individuale e assorge all'intuire puramente e universalmente umano, e perciò è intrinsecamente e
profondamente morale, e umanità è moralità. Questo è il divino nei poeti. Pietro Metastasio fu
un'anima così fatta? Visse il momento di questa «divinità»? O, in termini ovvii, fu veramente poeta?

Il De Sanctis pensò talora così, e così espressamente disse nel suo saggio sul Metastasio,
pubblicato nella Nuova Antologia del 1871, composto quando scriveva la Storia della letteratura e
in questa poi adattato, sfrondandone alcune pagine, che esuberavano dal quadro. E in quelle pagine
[…] si legge: «La collera contro la vecchia società colse pure il Metastasio. La grande ombra di
Alfieri calò su di lui. Pure una certa voce si facea via, ma non si osava alzarla troppo. Si dicea, così
in pochi e quasi all'orecchio, che Metastasio era poeta nato, e Alfieri volle esser poeta, e non fu.
[…] E mi pare che, volendo esser giusti con Metastasio, noi possiamo rimetterlo sul suo piedistallo
e salutare in lui l'ultimo grande poeta della vecchia letteratura». Il quale giudizio, quando fu poi
pubblicato lo Zibaldone, si vide che era tenuto altresì dal Leopardi; sicchè il De Sanctis diceva
giusto che esso, ai tempi della sua gioventù, si bisbigliava tra pochi e quasi all'orecchio. In effetto, il
Leopardi scriveva, nel 1821, che «la vera poetica facoltà creatrice, sia quella del cuore o quella
della immaginativa, si può dire che nel cinquecento in qua non si sia più veduta, e che un uomo
degno del nome di poeta (se non fosse il Metastasio) non sia nato in Italia dopo il Tasso» […].

Ma l'ultimo poeta della antica poesia italiana era stato Torquato Tasso, come ben suona il
verso del Carducci: «D'Italia grande antica l'ultimo vate or viene» […]. E l'Alfieri, col quale la
poesia italiana risorse, nonostante i suoi intellettualismi e i prosaismi era, nel suo profondo, poeta e
punto filosofo, e poeta nato, e fu costretto, in un certo punto della vita e per un giro di anni, a dar
libero corso al suo genio, laddove Pietro Metastasio nacque improvvisatore, verseggiatore di
società, fornitore di teatro, poeta di corte e per la corte […]; e quel che lo distinse e lo innalzò sopra



tutti gli innumeri altri autori di quella sorta che il suo secolo generò in Italia, fu la sua arte letteraria,
affinata dalla disciplina classica del Gravina, ma dovuta anzitutto a sua disposizione naturale. […]

Ma nel Metastasio non c'è poi veramente altro che limpide ariette sentenziose, battute e
chiuse epigrammatiche, recitativi bene svolti, tra contrasti e risoluzioni di contrasti che rimangono
di puro effetto teatrale? Proprio non si sentono mai in lui accenti poetici?

Nelle lezioni che il De Sanctis tenne nella sua prima scuola napoletana, in quella del 1846-
1847, sulla poesia drammatica, egli aveva discorso del Metastasio spregiudicatamente, non
impegnato ancora nella strana apologia storica che si provò a fare venticinque anni dopo. E in esse,
descritta l'arte del Metastasio, manchevole nei caratteri e nei sentimenti, e nella cui forma, invece
del cuore, brilla l'immaginazione, notava che al suo ingegno erano «naturali la sensibilità e la
delicatezza», e che egli riesce «incantevole soprattutto nelle situazione amorose». E soggiungeva:
«Chi legga superficialmente trova in quelle scene d'amore il formulario comune, e può riderne; ma,
leggendo con attenzione, si avverte che il Metastasio dava a quelle frasi un proprio significato, e,
non nato per l'energia, era vivo e spontaneo nell'abbandono e nella tenerezza. Nei punti di
commozione egli premette un verso dolcissimo e fa seguire poche e semplici parole, che ottengono
l'effetto». […]

Non sono molti i versi come questi nel Metastasio, ma, frequenti o rari che siano, se anche
non bastino, come il De Sanctis dice, a rendere «immortale» il Metastasio, certo entrano nei nostri
ricordi ben diversamente dalle sue ariette sentenziose e dalle sue battute epigrammatiche. 

Tuttavia essi non hanno quel suono profondo che è nei poeti genuini, e paiono quasi venuti
fuori per caso. […] 

Aleggia il certo modo, intorno a versi come questi, l'abilità e l'agudeza consuete e inducono
sospetto che siano in funzione e a servigio di quelle, perchè, se venissero da un temperamento e da
una prepotente fantasia tenera e affettuosa, non comparirebbero così sparsi e isolati, e non si
dimostrerebbero così impotenti a operare nella intima formazione organica del dramma, che è
invece meccanico e solo meccanicamente vibrante.


