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                                                                                          Ai miei figli e, 
                                                                                        tramite loro, a 
                                                                                  Mamma e Franca. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungi dal proprio ramo,  
povera foglia frale,  
dove vai tu? – Dal faggio 
là dov’io nacqui, mi divise il vento. 
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PREFAZIONE 

 

Già incoraggiata da Umberto Bosco (1), la ricerca di Sutera 
giunge felicemente in porto e riesce a rannodare i fili del lungo 
cammino, o meglio del travagliato esilio di Luigi de Sinner. 

Se da un lato il paziente lavoro di Sutera è chiaramente 
orientato a far giustizia delle non poche polemiche che per 
lunghi anni attribuirono al filologo svizzero gravi colpe nei 
confronti di Giacomo Leopardi, dall'altro lato sembra emergere 
progressivamente dalla lettura di questo saggio una sorta di 
parallelo tra le vite di Giacomo Leopardi e di de Sinner, che non 
è priva di suggestioni, sotto il profilo umano almeno. 

La personale  esperienza dell'A, italiano, ma da molti anni 
inserito nella realtà scolastica svizzera, a contatto con  una 
società pluriculturale, che risente sempre di più della nuova 
coscienza del necessario dialogo culturale tra i po-poli, trova in 
questo tema l'occasione felice di fare opera di cultura attraverso 
la riproposizione della figura del de Sinner agli studiosi e ai 
giovani della sua stessa terra di origine, nella quale era rimasto 
in ombra anche per le sfortunate peregrinazioni della sua vita; e 
nel contempo il Sutera ripropone anche, in Svizzera e in Italia, la 
nuova lettura del Leopardi e della sua dimensione europea. 

Credo che chiunque abbia vissuto l'esperienza migrato-ria 
nella sua dimensione vitale e culturale, possa ritenere che è 
questo il senso di un ciclo che nasce dal trauma di una 
partenza che è privazione, che diventa dolore e che poi torna ad 
essere comunicazione e coscienza del valore del dialogo tra le 
culture. 

Così, sull'antico amore per Leopardi, si innesta il nuovo 
interesse per un personaggio che riassume in sé‚ le contrad- 
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dizioni di un'epoca e la complessità delle influenze cultura-li 
tedesche e francesi. 

L'Europa, tutta l'Europa, ha bisogno di ritrovare il senso 
della sua unità attraverso il superamento delle barriere lingui-- 
stiche e la conoscenza reale dei poeti e dei pensatori che hanno 
interpretato la storia e anticipato le vie del futuro 

Nessuno forse quanto Leopardi ha sentito la neces-sità di una 
cultura di dimensione europea. Il suo rapporto con il de Sinner, i 
disegni da cui nacque, il contenuto dell’epistolaro,- 
sono in questo senso particolarmente illuminati anche perché, 
non a caso, proprio al de Sinner il Poeta recanatese indirizzò, con 
lucido coraggio e con parole di spietata verità un messaggio 
come quello della famosa lettera del 24 maggio 1832: 
 

“... l'on s'obstine à attribuer à mes circonstances mate- 
rielles ce qu'on ne doit qu'à mon entendement. 
Avant de mourir, je vais protester contre cette inven- 
tion de la faiblesse et de la vulgarité et prier mes lecteurs 
de s'attacher à detruire mes observations et mes raisonnement 
plutôt que d'accuser mes maladies”. 
 

On. dott. Franco Foschi  

Direttore del Centro Nazionale Studi Leopardiani Recanati 

 
 

----------------------------------- 

1)  Sono lieto sapere che anche su de Sinner si scrive qual-
cosa, e che Lei abbia affrontato l'amicizia tra il nostro 
Leopardi e il filologo bernese. Bella amicizia! Molto ha 
dovuto il recanatese all'elvetico. Senza il "trombettare" di 
quest'ultimo, Leopardi, in campo europeo, avrebbe 
ritardato di molti decenni la sua fama fuori d'Italia. 
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Lei ha avuto costanza nel portare avanti un compito così 
tanto arduo. Molte contraddizioni ci sono state su de Sinner 
e forse a causa di ciò scarsi scrittori. Spero che Lei riesca, 
attraverso questo saggio, a fare quello che riuscì de Sinner 
nei confronti di Leopardi e cioè far conoscere lo svizzero 
"tedesco", da sempre trascurato, sia in Italia, che in Europa, 
così potrà, con i mezzi moderni, farsi ambasciatore di 
cultura italiana, non solo in terra elvetica, ma anche in 
Europa e nel mondo.  
 
Prof. Umberto Bosco 
(già direttore del Centro Studi Leopardiani e dell'Enciclopedia Italiana). 
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Compendio  biografico 

1798 Nasce a Recanati il 29 giugno dal Conte Monaldo e 
dalla Marchesa Adelaide Antici, primogenito di cinque figli. 
Tra questi meritano particolare ricordo Carlo (n. 12 luglio 
1799) e Paolina (n. 6 ottobre 1800), legati più degli altri alle 
vicende biografiche del poeta. 
 

1803 Il ricco patrimonio di casa Leopardi è in pieno dis-sesto 
per la inesperta condotta di Monaldo. Dopo un concordato 
con i creditori per il pagamento dei debiti in un periodo di 
quaranta anni, l'amministrazione della proprietà viene 
assunta da Adelaide Antici che imporrà alla famiglia 
severessime economie. 
 

1807 Giacomo, Carlo e Paolina vengono affidati alle cure di 
un precettore, don Sebastiano Sanchini. Dopo alcuni anni 
costui lascerà l'incarico, non avendo più cosa insegnare che 
Giacomo già non sapesse. 

1809 Dopo la lettura di Omero, compone il sonetto “La 
morte di Ettore”, generalmente ritenuto il suo primo scritto 
poetico. Nello stesso anno inizia nella biblioteca paterna lo 
studio "matto e disperatissimo". Apprende, oltre alle lingue 
classiche e all'ebraico, le principali lingue moderne. 

1812 Compone la tragedia “Pompeo in Egitto”, dichiara-
tamente anticesariana e antitirannica. 
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1813 Scrive la “Storia dell'astronomia”, notevole monu-
mento di erudizione. 

1814 Ha inizio l'attività filologica di Giacomo con un lavoro 
su Esichio Milesio. 

1815 Continua l'attività filologica. Nello stesso anno, in due 
soli mesi, Giacomo scrive il “Saggio sopra gli errori popolari 
degli antichi”. Durante l'estate traduce le poesie di Mosco e 
successivamente la Batracomiomachia, della quale farà 
altre due traduzioni nel 1821-22 e nel 1826. 

1816 Si intensifica in questo anno, comunemente ritenuto 
l’anno della sua conversione dalla filologia alla poesia, l'at-
tività di Giacomo filologo e volgarizzatore. Ricordiamo il 
discorso sopra la vita e le opere di M. Cornelio Frontone, il 
saggio sopra Il “Salterio Ebraico” e i volgarizzamenti da 
Omero e da Virgilio. 
Inizia la tragedia “Maria Antonietta” che resterà incompiu-
ta e verso la fine dell'anno completa la cantica in terza rima 
“l'Appressamento della Morte”, di cui farà cenno anche 
nelle “Ricordanze” (ed a me stesso / in sul languir cantai 
funereo canto).  
In questo anno, anche in conseguenza dello studio troppo 
Intenso, logorante, le condizioni di salute di Giacomo, già  
precarie, peggiorano gravemente con il conseguente ac-
centuarsi della deformazione fisica (gibbosità da scoliosi) 
in atto da tempo. 
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1817 Nel marzo ha inizio l'amicizia con Pietro Giordani, te- 
stimoniata da varie appassionate, vibranti lettere che rive-
lano nel giovane filologo e poeta un grande desiderio di 
gloria ed un profondo fastidio del meschino e bigotto 
ambiente recanatese. 
Nell'estate (luglio o agosto) comincia a redigere lo Zibal-
done. 
Nel dicembre s'innamora della cugina Gertrude Cassi, ma- 
ritata Lazzari, ospite di casa Leopardi, per la quale scrive “Il 
primo amore” e il “Diario d'amore” (memorie del primo 
amore). 
 
1818 Compone il “Discorso di un Italiano intorno alla poe-
sia romantica” e le canzoni “All'Italia” e “Sopra il monu-
mento di Dante a Firenze” che stampa con lettera 
dedicatoria al cavaliere Vincenzo Monti. Nello stesso anno 
Pietro Giordani visita il Leopardi a Recanati, intrattenen-
dosi cinque giorni nella cittadina marchigiana. Il celebre 
letterato ottiene da Monaldo il permesso di condurre con 
sé Giacomo a Macerata. Per la prima volta il poeta esce di 
casa senza l'accompagnamento del precettore o di un 
familiare. 

Il 30 settembre muore, a 21 anni, Teresa Fattorini, figlia del 
cocchiere di casa Leopardi (la “Silvia” del celebre canto che 
Giacomo comporrà a Pisa, dopo qualche anno: “Silvia 
rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando 
beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta 
e pensosa, il limitare di gioventù salivi?”). 
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Nel 1819 - decide di fuggire dalla casa paterna e ne dà, per 
lettera, l’annuncio al padre Monaldo. Il tentativo fallisce, 
forse in maniera provvidenziale, perché subito dopo com-
pone: “L’infinito” In questo anno avviene anche la 
cosiddetta conversione allo studio della filosofia. 

Nel 1822 -  nel mese di dicembre ottiene dal padre il 
permesso di partire per Roma, non da solo, naturalmente, 
ma con lo zio Carlo Antici, fratello della Mamma. 

Nel 1824 - da gennaio a novembre compone venti 
“Operette Morali” (esse sono una raccolta di ventiquattro 
componimenti in prosa), 

Dal 1824/31 – divide, con stile medio e ironico, i dialoghi 
dalle novelle.  

Nel 1826 - soggiorno bolognese, durante il quale s’in- 
namora infelicemente della contessa Teresa Malvezzi, gen- 
tildonna dilettante di letteratura (nata a Firenze il 28 03. 
1785). Lei, figlia del padre Carniani, andò in sposa, poco più 
che sedicenne, al conte bolognese Francesco Malvezzi de’ 
Medici. In detta città iniziò lo studio dei poeti classici.  Morì 
il 9 gennaio 1859. 

Nel 1827 – da giugno a ottobre: soggiorna a Firenze, 
s’incontra  con Antonio Ranieri e, nel circolo di Pietro 
Vieusseux (Oneglia, 28 settembre  1779  + Firenze, 28 aprile 
1863).  È stato uno scrittore ed editore italiano, di origine 
svizzero-francese); fa conoscenza con celebri scrittori, tra 
cui Alessandro Manzoni, il quale si trovava a  
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Oneglia
https://it.wikipedia.org/wiki/28_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1779
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/28_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Editoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Firenze, da alcuni mesi, per “lavarsi i panni nell’Arno”!  

Nel 1830 - scrive il “Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia”. Descrive un poeta nelle vesti di un pastore, che 
interroga la luna sulla condizione umana e sul suo incarico 
di governare il gregge. 

Nel 1830 - a Firenze, il 10 maggio Alessandro. Poerio (poeta 
italiano, nato a Napoli il 27 agosto 1802 e morto a Venezia 
il 3 nov. 1848. Le sue poesie furono accostate a quelle di 
Tommaseo e a quelle di Leopardi). Egli presenta a Leopardi, 
l’affascinante, Fanny Targioni - Tozzetti, per la quale, il 
poeta, concepirà una forte passione e scriverà alcune 
liriche, tra cui “Il Pensiero dominante ad Aspasia” ultima 
grande lirica che il Leopardi scrisse in riferimento alla sua 
passione per la bella signora. il primo verso nostalgico 
recita: “Torna dinanzi al mio pensier talora il tuo sembiante, 
Aspasia”. 

Nel 1830. il 23 ottobre del 1830 conosce il filologo sviz- 
zero, Ludwig de Sinner, al quale, dopo diverse sedute, 
Leopardi gli fa dono di tutti i suoi manoscritti filologici 
(trattato sopra gli errori degli antichi e iI libro dell’Eneide). 

Nel 1830 - rifiuta l’invito dei cittadini di Recanati ad 
accettare la carica di deputato all’Assemblea Nazionale di 
Bologna. 

Il 4 dicembre detta l’ultima pagina dello Zibaldone (diario 
di 4.526 cartelle: oggi si trova a Napoli). 
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Nel 1832 – in estate si trova a Firenze, in una condizione  
pietosa! Non ha soldi per comprarsi da mangiare! Soffre la 
fame! Si fa coraggio e scrive al padre! Chiede ed ottiene un 

modesto assegno che gli sarà corrisposto fino alla morte, 

eccola:  

 

Firenze, 3 luglio 1832 

  

Mio carissimo Papa, Iddio mi liberi dal sentir dispiacere 

delle cose che ella con paterna bontà mi dice nella sua 

affezionatissima del 12 giugno. Io gliene rendo grazie anzi 

con tutto il cuore, e con la mia solida sincerità: e piacendo 

a Dio, non lascerò di profittare de’ suoi avvisi nel modo che 

mi sembrerà più conveniente e più utile. Quanto alla 

maniera secca nella quale era concepita la mia 

dichiarazione, essa era di precisa necessità, perchè nessuna 

censura avrebbe lasciata passare una parola né favorevole 

né contraria al libro, o alle sue massime, o ad alcuna parte 

del medesimo, né avrebbe permesso una minima ombra di 

discussione su tal proposito. Oltre che la mia relazione 

coll’autore del libro era di tal natura, da escludere per parte 

mia ogni dimostrazione sopra di esso in qualunque senso. 

Ora sono a parlarne di un argomento insolito, del quale 

se mi è molto dispiacevole il ragionare, non mi sarà 

dispiacevole punto che il mio discorso non abbia verun 

effetto. Io credo ch’ella sia persuasa degli estremi sforzi 

ch’io ho fatti per sette anni affine di procacciarmi i mezzi di 

sussistenza da me stesso. Ella sa che l’ultima distruzione 

della mia salute venne dalle fatiche sostenute quattro anni 

fa, per lo Stella, al detto fine. Ridotto a non poter più né 

leggere né scrivere né pensare (e per più di un anno ne- 
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Anche per parlare), non mi perdetti di coraggio, e 

quantunque non potessi più fare, pur solamente col già fatto, 

accettandomi gli amici, tentai di continuare a trovar qualche 

mezzo. E forse l’avrei trovato parte in Italia, parte fuori, se 

l’infelicità straordinaria dei tempi non fosse venuta a 

congiurare colle altre difficoltà, ed a renderle finalmente 

cicatrici. La letteratura è annientata in Europa: i librai, chi 

fallito, chi per fallire, che ridotto ad un solo torchio, che 

costretto ad abbandonare le imprese meglio avviate. In 

Italia sarebbe ridicolo ora il presumere di veder nulla con 

onore in materie letterarie, e di proporre ai librai delle 

imprese nuove. Da Francia, Germania, Olanda, dove io 

aveva mandata una gran quantità di mss. filologici con 

fondatissime speranze di profitto, non ricevo, invece di 

danari, che articoli di giornali, biografie e traduzioni. Mi 

trovo dunque, com’ella può ben pensare, senza i mezzi per 

poter andare innanzi. 

Se mai persona desiderò la morte così sinceramente e 

vivamente come la desidero io e da gran tempo, certamente 

nessuna in ciò mi fu superiore. Chiamo Iddio in testimonio 

della verità di queste mie parole. Egli sa quante 

ardentissime preghiere io gli abbia fatte (sino a far tridui e 

novene) per ottener questa grazia, e come ad ogni leggera 

speranza di pericolo vicino o lontano, mi brilli il cuore di 

dall’allegrezza. Se la morte fosse in mano, chiamo di nuovo 

Iddio in testimonio ch’io non le avrei fatto mai questo 

discorso; perché la vita in qualunque luogo mi è 

abominevole e tormentosa. Ma non piacendo a Dio 

d’esaudirmi, io tornerei costà a finire i miei giorni, se il 

vivere in Recanati, sopratutto nella mia attuale impos-

sibilità di occuparmi, non superasse le gigantesche forze  
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ch’io ho di soffrire. Questa verità (della quale del gran 

dolore ch’io provo io credo persuasa per l’ultima<acerba 

esperienza ancor lei) mi è talmente fissa nell’animo, che 

malgrado, del gran dolore ch’io provo lontano da lei, dalla 

mamma e dai fratelli, io sono invariabilmente risoluto di non 

tornare stabilmente costà se non morto. Io ho un estremo 

desiderio di riabbracciarla, e solo la mancanza dei mezzi 

per viaggiare ha potuto e potrà nelle stagioni propizie 

impedirmelo: ma tornar costà senza la materiale certezza di 

avere il modo di riuscirne dopo uno o due mesi, questo è ciò 

sopra di cui il mio partito è preso, e spero che ella mi 

perdonerà se le mie forze e il mio coraggio non si estendono 

fino a tollerare una vita impossibile a tollerarsi. 

Non so se le circostanze della famiglia permetteranno a 

lei di farmi un piccolo assegnamento di dodici scudi il mese. 

Con dodici scudi non si vive umanamente neppure in 

Firenze, che è la città d’Italia dove il viver è più econo-mico. 

Ma io non cerco di vivere umanamente: farò tali previsioni, 

che a calcolo fatto, dodici scudi mi basteranno. Meglio 

varrebbe la morte, ma la morte bisogna aspettarla da Dio. 

In caso che Ella potesse e volesse questo, non avrebbe che a 

porre di due in due mesi a mia disposizione la somma di 24 

scudi presso qualche suo corrispondente in Roma, 

avvisandomi la persona, sopra la quale io trarrei di qua la 

detta somma per cambiare. Avrei caro che il suo ordine 

fosse per 24 francesconi, il che a Lei non porterebbe grande 

aumento di spesa, e a me farebbe gran divario, essendoci 

ora grandissima perdita nel cambio degli scudi romani o 

colonnati con francescani. Ed Ella sa che i francescani si 

spendevano qui come costà i colonnati. 
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Se le circostanze, mio caro papà, non le consentiranno di 
soddisfare a questa mia domanda, la prego con ogni 
possibile sincerità e calore a non darsi una minima difficol-
tà di rigettarla. Io mi appiglierò ad un altro partito e forse a 
questo avrei dovuto appigliarmi senza altrimenti annoiar Lei 
con questo discorso: ma come il partito ch’io dico, è tale, che 
stante la mia salute, non è verisimile che io in breve tempo 
non vi soccomba, ho temuto che Ella avesse a fare un 
rimprovero alla mia memoria senza prima confidarmi con 
Lei sopra le cose che le ho esposte. Dal rimanente, io da un 
lato provo tanto dolore nel dar noia a Lei, e dall’altro sono 
così lontano da ogni fine capriccioso e da ogni lieta speranza 
nel voler vivere fuori di costà, che ho perfino desiderato, che 
mi fosse tolta la possibilità di ogni ricorso alla mia famiglia, 
acciocché non potendo io mantenermi da me, e molto meno 
essendomi possibile il mendicare, io mi trovassi nella 
materiale, precisa e rigorosa necessità di morir di fame. 

Scusi, mio caro Papà, questo mio malinconico discorso 
che mi è convenuto tenerle per la prima e l’ultima volta della 
mia vita. Si accerti della mia estremissima indifferenza circa 
il mio avvenire su questa terra, e se la mia domanda le riesce 
eccessiva, o importuna, o non conveniente, non ne faccia 
alcun caso. 

In ogni modo, se Dio vorrà ch’io viva ancora, io non 
cesserò di adoperarmi, come per lo passato, con tutte le mie 
forze, per procurarmi il modo di vivere senza incomodo della 
casa, e per far cessare le somministrazioni che ora le chiedo. 
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Mi benedica, mio caro Papà, e preghi per me, che le bacio 
la mano con tutto il cuore. Mille saluti cordiali al Zio Carlo e 
ai cugini. Nuvamente le chiedo scusa della malinconia con 
la quale per necessità, e contro ogni mia voglia ed abitudine, 
sono venuto questa volta ad importunarla.  

 
Il suo affettuosissimo figlio”. 
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Nel 1832 -  a settembre parte con il Ranieri da Firenze e, 
dopo alcune settimane di sosta a Roma, giunge a Napoli, 
ma, dopo qualche anno, ha delle ostilità, da parte de-
gli’intellettuali della città partenopea. 
 

Nel 1836 - in aprile si trasferisce con il Ranieri in una villa 
presso il Vesuvio, tra Torre del Greco e Torre An 
nunziata e vi compone La Ginestra, o fiore del deserto, 
detta anche “Il Testamento”. – e, subito dopo “Il Tramon-
to della luna”. 

 
Nel 1837 - il 28 giugno il Ranieri comunica al de Sin- 

ner, a Parigi, la notizia della morte dell’amico comune, 
Leopardi! La causa della morte, secondo Ranieri, è dovuta a 
idropsia e debolezza cardiaca. Per interessamento dell’a- 
mico senatore viene sepolto nella chiesa di San Vitale a 
Fuorigrotta, vicino Pozzuoli (Napoli). Sulla tomba viene 
posta una lapide con l’epigrafe dettata da Pietro Giordani, 
la quale recita: 
 

 Al Conte Giacomo leopardi – recanatese – filologo 

ammirato fuori d’Italia – scrittore di filosofia e di poesie 

altissimo da paragonare solamente coi greci che finì  

a 39 anni la vita miserrima - per continue malattie. 

Antonio Ranieri. 
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Compendio biografico di de Sinner 

Gabriel, Rudolf, Ludwig Sinner, quarto di cinque figli, di 
cui unico maschio, nacque ad Aarberg, Canton Berna, il 25 
marzo del 1801 da Gabriel Sinner, sindaco della cittadina, e 
da Rosine Wyttenbach, figlia a sua volta, del sindaco di 
Wangen. - Dei tre nomi datigli sceglierà il terzo, Ludwig 
(Luigi in italiano) 

Nell’atto di battesimo manca la particella “de” e ciò 
perché suo padre l’assunse, secondo un antico privilegio, 
concesso alle famiglie patrizie di Berna, soltanto quando, 
scadendo il periodo del mandato si stabiliva di nuovo nella 
capitale elvetica. 

All’età di 16 anni viene ammesso all’Accademia di Berna. 
Finiti gli studi, ancora giovane, viene mandato in Germania 
per perfezionarli, - destinazione Tubinga dove si laurea in 
filosofia. 

Subito dopo viene nominato professore di lingua greca a 
Parigi. Nella sua città natia, anche per le tante peregri-
nazioni, non rivestì mai la minima carica politica. 

Nel 1822 va a San Pietroburgo e successivamente in 

Egitto, sempre per far conoscere il genio Leopardi. 

Nel 1828 ritorna a Parigi per essere occupato alla Sor-

bona,  
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Nel 1830 intraprende il fatidico viaggio per Firenze 

dove il 23 ottobre, per opera del comune amico Vieusseux, 

s’incontra, come detto sopra, con Leopardi. e questi, no-

tata l’eccezionale preparazione dello svizzero, non esitò a 

consegnargli tutti i suoi manoscritti filologici, di cui 

l’Ellenista pubblicò soltanto una piccola parte, tessendo 

nella prefazione di essa somme lodi del poeta recanatese. 

Nel mese di novembre, dello stesso anno, lascia Firenze per 

fare ritorno a Parigi, per la sua attività all’Università. 

Nel 1832 viene chiamato in Svizzera, forse per asse-

gnargli una cattedra d’insegnamento a Losanna. 

Nel 1833 - viene invitato in Germania, dall’Università di 
Berlino, per assegnargli una cattedra. 

Nel 1834 viene nuovamente chiamato all’Università di 
Parigi, come supplente di letteratura greca. 

Nel 1837 - il 28 giugno Antonio Ranieri scrive una lettera 
a de Sinner, nella quale gli comunica la morte dell’amico 
Giacomo Leopardi! Il de Sinner appresa l’inaspettata notizia 
della scomparsa dell’amico Giacomo, ne fu addoloratis-
simo! Nella risposta del 27 luglio espresse così tutta la sua 
angoscia!  

“Non mi sono ancora rimesso dal colpo spaventoso che 
mi ha portato la funesta notizia che mi avete dato della  
morte fulminea e prematura del nostro incomparabile ami- 
co Giacomo. Leopardi. Non lo dimenticherò mai”. 
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Nel 1842, finalmente, viene nominato bibliotecario 
presso la Sorbona. Era stato un suo grande desiderio. 

Nel 1848 de Sinner ritorna a Berna, ma viene espulso dal 
territorio svizzero. Dove va? Riparte subito per Parigi...   
Dopo un anno fa ritorno a Berna, ma viene confinato in 
esilio a Lucerna. Durante questo tempo scrive: “Biblio-
graphie de l’Istoire Suisse”, pubblicata però a Berna, 
tramite la collaborazione. di alcuni amici. 
 

Nel 1852 sempre grazie alla collaborazione di alcuni 
amici, ottiene di poter ritornare a Berna e vi rimane, anche 
perché ammalato, fino al 1857.  Negli ultimi mesi, pare sia 
stato ricoverato nella clinica psichiatrica. di Waldau,  co-
struita dia qualche anno (1855).  

Nel 1857 alla fine dell’anno il filologo bernese anela fare 
ritorno a Firenze, gli viene accordato, dal suo tutore, 
d’intraprende il viaggio per la Toscana. Dopo alcuni giorni 
arriva a Firenze con tutta la sua ricca biblioteca, a seguito, 
formata da 18 grandi casse, contenenti più di sei mila 
volumi, di cui una quarantina scritti di propria mano, 
spaziando nei più svariati temi: dalla letteratura alla 
filosofia, dalla filologia alla teologia e all’agiografia. 

Nel 1860 de Sinner consegna i manoscritti di Leopardi al 
Wieusseux e affida la sua ricca biblioteca alla Palatina, 
tramite il Granduca Leopoldo II, ricevendo in compenso  
una pensione, pagata dalla cassa di Palazzo Pitti. 
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Nel 1860 nella primavera il de Sinner sente venir meno la 
sua salute, si converte alla religione cattolica..., memore 
degl’insegnamenti della cattolica mamma. Il 16 maggio 
muore, confortato dai sacramenti ecclesiastici, all’età di 59 
anni. L’Arcivescovo della città, che aveva ricevuto l’abiura, 
pregò il prof. Cesare Guasti, segretario dell’Accademia del-
la Crusca, di formulare l`iscrizione sepolcrale in latino, per 
rendere tributo alla filologia del defunto, che trovava riposo 
nella Basilica di San Miniato al Monte, insieme con i grandi 
del mondo culturale, ivi sepolti.  

Il Vieusseux, che era l’esecutore testamentario, si batté 
inutilmente per avere l’iscrizione sepolcrale in lingua volga-
re, prevalendo su quella latina. 
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La straordinaria amicizia tra i due filologi 

La grandiosa opera pubblicata da Giovanni e Raffaele 
Bresciano nel 1932 con il titolo Carteggio inedito di vari con 
Giacomo Leopardi, con lettere che lo riguardano, ha dato e 
continua a dare, ad appassionati del poeta di Reca-nati, 
elementi preziosi per approfondirne aspetti sempre nuovi 
in quelli che furono i rapporti epistolari tra Giacomo e i suoi 
amici. 

Il Carteggio di Bresciano serve anche a riabilitare l’amico 
vero e sincero di Leopardi, accusato e calunniato 
ingiustamente. Questi è Luigi de Sinner, il fidato amico, 
depositario dei manoscritti filologici leopardiani, conse-
gnatigli personalmente, dal recanatese, a Firenze nel mese 
di ottobre del 1830. 

Grazie a Bresciano avremo modo di analizzare, attra-
verso le lettere del filologo bernese, indirizzate a Leopardi, 
il tipo di amicizia che intercorreva fra i due filologi. Infatti, 
attraverso un’attenta lettura delle lettere di de Sinner 
indirizzate al poeta, ci si può accorgere delle false dicerie in 
merito all’onestà, alla sincerità ed alla fedeltà o meno del 
filologo svizzero. 

Dal raffronto e dall’esame di tutti i documenti, fino ad 
oggi pubblicati, risulta evidente la certezza dell’onestà del 
de Sinner nella qualità di depositario dei manoscritti filo-
logici leopardiani, non solo, ma viene messa in luce, nel  
lo stesso tempo, la sua opera faticosa, intelligente ed ef-
ficace, per quanto lo consentissero i tempi, le circostanze e  

la cattiva volontà degli uomini, per far rifulgere in Europa  
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la grandezza e la fama del suo amico Giacomo, fama di cui 
egli si fece strenuo paladino e che cercò sempre di dif-
fondere e di aumentare, con tutti i mezzi, a sua disposizio-
ne, e con la migliore buona volontà. Addirittura si può as-
sentire che questo fu lo scopo della sua vita, vita sempre più 
incerta e dolorosa, vita di un errante che passava da una 
città ad un’altra, da una nazione ad un’altra, con tutte le 
difficoltà doganali del tempo, sperando, in un prossimo 
futuro, vedere facilitati i passaggi frontalieri da uno stato ad 
un altro. Solo favorendo la circolazione tra le nazioni, senza 
pericoli di guerre fratricide, si potrà avere un po’ di pace, di 
serenità. Questa diventava, a poco a poco, un’idea fissa, di 
obbligo morale intangibile a cui consacrò quasi tutta la sua 
esistenza, fatta eccezione di quel periodo ch’egli dedicò alla 
sua attività, da cui traeva i modesti mezzi di sussistenza. 

Questo studio, come pure il commento ed il raffronto di 
diversi documenti sparsi nelle più svariate pubblicazioni, mi 
è sembrato un lavoro utile da farsi, non solo perché 
riassume e chiarisce un problema di onestà letteraria, ma 
anche perché vuole avere lo scopo di rendere definitiva 
giustizia alla persona, tanto provata dall’abbandono e dalla 
Solitudine di Luigi de Sinner, e mettere soprattutto in evi- 
denza e in chiara luce la sua vasta opera a favore del  
Leopardi, opera della quale non si ha, fino ad oggi, un’idea 
complessiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
e che non si è potuta quindi valutare. 

Luigi de Sinner non fu soltanto onesto nei suoi rapporti 
con il Leopardi, ma fu, come ebbe a scrivere più volte lo 
stesso recanatese, l’amico fedele, amoroso e premuroso, 
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Che ne ha “strombazzato” la fama per l’Europa, ne ha dife- 
so la memoria e la gloria per un trentennio, precisamente 
dall’ottobre 1830, data del suo primo incontro con il Leo- 
pardi a Firenze, fino agli ultimissimi anni di vita, allorché la  
luce della sua intelligenza si spense, lontano dalla sua terra, 
dai suoi parenti, dai suoi non pochi nemici, come del resto 
era avvenuto, anni prima, per l’amico Leopardi. 

Gabriele Luigi Sinner, come risulta dall’atto di battesi-
mo, nacque ad Aarberg, Canton Berna, il 25 marzo 1801 da 
Gabriele Sinner, sindaco di Aarberg, e da Rosina Wyt-
tenbach, figlia a sua volta, del sindaco di Wangen. 

Nell’atto di battesimo manca la particella “de” e ciò 
perché suo padre l’assunse, secondo un antico privilegio 
concesso alle famiglie patrizie di Berna, soltanto quando, 
scadendo il periodo del mandato, si stabilì di nuovo nella 
capitale, vivendo nella nuova casa, oggi, della Gerechtig-
keitsgasse, al tempo dei Sinner: rue de la Rustica. 

Luigi de Sinner, ancora giovane, venne mandato in Ger-
mania per compiervi i suoi studi presso l’Università di Tu-
binga dove conseguì il titolo di dottore in filosofia. 

Il de Sinner in una lettera inviata a Leopardi il 30 marzo 
del 1831, in merito alla sua nazionalità, si dichiara tedesco 
sia di nascita che per educazione. Solo dopo gli anni della 
sua maturità, dopo un lungo periodo di permanenza in 
Francia, dove era giunto nel 1828 con la speranza di poter 
provvedere, sufficientemente, al proprio avvenire e di po-
tervisi stabilire definitivamente, svolgendo anche la fun-
zione di bibliotecario presso la Sorbona dal 1842 al-1850, si 
proclama, a causa dell’ambiente a lui ostile, dei turbo- 
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lenti avvenimenti politici e personali, nonché dell’attac-
camento per l’Italia, di essere svizzero e non più.tedesco. 

Nel 1830 il filologo intraprende il suo viaggio in Italia,  
viaggio che doveva arrecare alla sua vita effetti tanto inde 
lebili. E infatti durante il suo soggiorno a Firenze ch’egli 
conosce Leopardi. Una lettera del senatore russo, Moura- 

 

 
Al tavolo della presidenza - durante la conferenza di Antonio Sutera - sull’amicizia tra Giacomo 

Leopardi e Ludwig de Sinner - il direttore del Centro Leopardiano: Franco Foschi – la contessa 

Anna Leopardi e il sindaco della città. 

 
wieff Apostol, esiliato dal suo paese  e residente  a Firenze,  
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datata 3 settembre 1830, indirizzata in Svizzera al de Sin- 
ner, contiene frasi di felicitazioni per il suo annunciato e  
desiderato prossimo arrivo, e gli stessi sentimenti esprime 
in un’altra lettera del 20 settembre dello stesso anno, in- 
dirizzata all’Hotel Reichmann di Milano. Con queste 
indicazioni che ci dà il Serban in “Leopardi et la France” 
/Paris, Champion, 1913, è possibile determinare, con una 
certa approssimazione, la data del primo viaggio in Italia del 
“nomade filologo”. 

Il viaggio a  Firenze, città di  antiche  tradizioni  culturali,  
gli fu certamente  suggerito da ragioni di studio e da senti-
menti di amicizia verso il Mourawieff, il quale divenne 
successivamente  il suo introduttore nella società culturale 
fiorentina e quindi tra gli studiosi frequentatori del “Gabi-
netto del ginevrino Vieusseux”. Sicuramente il de Sinner, 
durante gl’incontri culturali, avrà sentito parlare con am-
mirazione del Leopardi, anche come filologo. Nacque cosî, 
maggiormente, in lui il desiderio di volerlo conoscere; pre-
gò il Vieusseux di facilitargli un tale incontro.  

Il 23 ottobre 1830, alle ore 14.00 il Vieusseux, accon-
sentendo al desiderio del suo conterraneo, lo accom-pagnò 
in via dei Fossi, dove dimorava il Leopardi. Si dava così inizio 
a quell’amicizia che durerà, ininterrottamente, per tutto 
l’arco della loro vita, vita che per entrambi sarà intrisa di 
dolore e di tanta solitudine, dolore e solitudine che trovano 
la ragion d’essere in una vera, sincera e profonda amicizia, 
amicizia che, come vedremo, continuerà al di là della morte. 
A conferma di ciò si ha la missiva indirizzata da Leopardi il 
17 febbr.1831, all’amico  
  



29 
 

de Sinner. 
  

“... Così voi non prendete per un segno di poca affezione 
il laconismo con il quale io vi dichiaro che i miei sentimenti 
per voi sono i più profondi che io sappia provare, che io 
ringrazio sempre il cielo di avermi fatto fare la vostra 
conoscenza, e che io vi prego di voler proprio permettermi 
di considerarvi come uno dei miei amici più intimi e dei più 
cari, come uno di quelli che mi amano più sinceramente e ai 
quali io mi sono dato senza riserve...”. 

De Sinner risponde il 30 marzo 1831 da Parigi: 

“... io mi do a cuore aperto con voi, e in effetti io so che 
voi mi capite lo stesso a mezze parole. Anche se voi siete di 
molto al di sopra di me per i vostri talenti d’ispirazione e per 
la vostra profondità meditativa, tuttavia ci siamo visti e ci 
siamo compresi subito, e ciò io non saprò spiegarmelo 
altrimenti, perché il mio cuore sente profondamente qual-
che limite che è arrecato dal mio spirito. Così resteremo 
eternamente amici...”. 

Amicizia e stima reciproca che si rafforzerà sempre più, 
e, senza tema alcuna, si può dire: in un continuo cre-scendo. 

Ecco come si esprimeva il de Sinner nella lettera del pri-
mo giugno 1832. 

“... Vi sono dei momenti rari e gioiosi in cui gli animi 
s’incontrano, Un collegamento tale che il nostro deve dura-
re tutta la nostra vita e lo stesso al di là...”.  
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Fin dal primo incontro, il de Sinner poté apprezzare l’ec-
cezionale ingegno, la solida scienza e il mite e gentile ani- 
mo del Leopardi, da rimanere colpito profondamente: la 
sua era meraviglia e ammirazione stupefatta, commo-zione 
del cuore, comprensione di acuta intelligenza. Tale incontro 
suscitò nel suo animo tante emozioni, che egli ne dovette 
far parte ad amici e conoscenti, rendendo pubbli-co tributo 
di riverente stima al Leopardi. Si può dire che si stabilì tra 
loro un’intensa corrente di simpatia: le conversazioni 
continuarono fervidamente per tutto il tempo in cui il de 
Sinner s’intrattenne a Firenze. Il Leopardi era com-mosso  
per le premure e per la stima che il nuovo amico straniero 
gli poneva in un continuo crescendo, non intuiva di certo di 
trovarsi davanti ad un uomo con una tale problematica 
affettiva, e perciò non esitò ad aprirgli  tutto l’animo, al 
punto tale che lo scelse subito giudice  della sua opera, non 
solo, ma gli diede in visione tutti i suoi lavori di erudizione, 
frutto degli studi giovanili che aveva portato con sé a 
Firenze, seguendo il consiglio del Colletta, ma anche le altre 
numerose sue opere. 

Il de Sinner, con animo generoso, si disse subito felice di 
poter aiutare un amico tanto eccezionale, sensibile e 
profondo, impegnandosi a completare, redigere e pubbli-
care all’estero tutta l’opera leopardiana in modo da poter-
gli far trarre qualche profitto pecuniario. Indotto da questa 
formale promessa Giacomo, l’11 novembre 1830, gli affidò 
tutti i suoi manoscritti. 

Appena partito il de Sinner, il poeta recanatese (il 15 
novembre) così scrive alla sorella Paolina: 
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“Cara Pilla. Quel forestiero che ha voluto l’Eusebio, è un 
filologo tedesco, al quale, dopo molte sedute, ho fatto con-
segna formale di tutti i miei manoscritti filologici, appunti, 
note ecc., cominciando dal Porphyrius. Egli, se piacerà a Dio, 
li redigerà e completerà. E li farà pubblicare in Ger-mania, e 
me ne promette danari, è un gran nome. Non pos-so credere 
quanto mi abbia consolato questo avvenimento, che per più 
giorni mi ha richiamato alle idee della mia prima gioventù, 
e che piacendo a Dio, darà vita e utilità a lavori immensi , 
ch’io  già da molt’anni considerava  perduti affatto, per 
l’impossibilità di perfezionare tali lavori in Italia,  per 
dispregio in  cui sono tali  studi  trq noi, e  peggio pel mio 
stato fisico. 

Quel forestiero mi ha strombettato in Francia per tesoro 
nascosto, per filologo superiore a tutti i filologi francesi 
(degl’italiani non si parla, ed egli vive a Parigi, e così dice di  
volermi strombettare per tutta l’Europa”. 

Ritornato il de Sinner a Parigi, dopo circa quattro mesi di 
assenza, trovò molto lavoro arretrato. Fra le tante cose gli 
era stata affidata dal Didot, in collaborazione con il grande 
Fix, la direzione dell’edizione dello Stefano (Thesaurus lin-
gue graecae ab Henrico Stephano constructus, publié sous 
la direction de G. R. Ludwig de Sinner et Theobaldus Fix, 
Paris, Firmin Didot, 1831), che però durante il suo viaggio, 
era rimasta sospesa. Il de Sinner dovette quindi mettersi 
subito all’opera per vararne la prima dispensa. Fu certa-
mente un lavoro molto penoso ed assorbente, di redazione 
e di correzione minuziosa, tanto più ch’egli non andava 
d’accordo con il suo collaboratore, e subiva malvolentieri la 
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pedantesca revisione del Didot. Soltanto il 24 gennaio 1831 
cominciò il coraggio tra il de Sinner e il Leopardi, ritardato 
pure, in parte, dagli avvenimenti politici della penisola. cosí 
si esprimeva il de Sinner, scrivendo dalla rue des Saints 
Pères, n. 14 de Paris. 

“... Così non vado a ritardare di più a soddisfare il biso-
gno del mio cuore, io che mi occupo di voi giorno per giorno 
sia nei miei lavori che nei miei ricordi! Che non posso 
continuare con voi questo dolce contatto di quei bei  
giorni di Firenze, che non possiamo più discorrere insieme a 
viva voce, sfiorare tutto, approfondire qualche cosa che ci 
interessi... . È che così non ho mai avuto dei buoni momenti 
nella mia vita, questi sono quelli che ho passato con voi, il 
ricordo non si cancellerà mai...”. 

 
Da questa lettera e da tutte le altre del de Sinner all’a-

mico Leopardi si può notare l’interesse grandissimo che 
esse presentano nella ricostruzione degli avvenimenti della 
sua vita. Egli confida a Leopardi, con grande e fiducioso 
abbandono di animo, non solo quanto gli sucede, ma an-
che le sue speranze, i suoi progetti per l’avvenire, e tutti i 
tentativi dei suoi amici di Francia e di Germania hanno il 
preciso scopo di procurargli una posizione degna e stabile, 
aspirazione ardente dei due grandi e sfortunati filologi, che 
purtroppo non si avverrà mai! 

Dopo non molto tempo il Senatore Mouravieff invita il 
bernese a lasciare la direzione dello Stefano, a causa delle  
tante amarezze che gli arrecava, invitandolo a stabilirsi 
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presso di lui a Firenze con il preciso compito di curare 
l’educazione di suo figlio. Tale progetto lo invoglia alquan-
to, come lo si può dedurre dalla lettera inviata a Giacomo il 
30 marzo 1831. 

“... lascerò là l’Estienne  e la compagnia, e mi darò anima e 
corpo al signor Mouravieff a Firenze per curare l’educazione 
di suo figlio. Vivere con voi ed elaborare i vostri manoscritti 
sotto i vostri occhi, ciò è certamente un entusiasmo per me. 
Ma io devo evitare un nuovo colpo di testa, io ho purtroppo 
molto da rimproverarmi. Così mi dico: “perfer et obdura”, 
sebbene esso sia un grande que-sito di sapere se “labor hic, 
dolor, mihi proderit olim” Vi bisogna un certo fatalismo 
cristiano, al quale io divengo qualche volta infedele. Voi 
vedete che io mi do a cuore aperto a voi, e difatti so che voi 
mi comprendete lo stesso a poche parole. Sebbene voi siete 
di molto al di sopra di me per i vostri doni d’ispirazione, la 
vostra profondità meditativa, pur tuttavia noi ci siamo visti 
e ci siamo compresi subito e ciò non so spiegarmelo 
altrimenti perché il mio cuore sente profon-damente 
questo limite che lo porta al mio spirito. Così resteremo 
eternamente uniti...”. 

     Nel luglio del 1831 de Sinner fa un viaggio in Germania 
ed in Olanda, mentre la sua posizione in Francia continua ad 
essere instabile ed incerta, il lavoro dello Stefano si 
complica sempre più e diviene, giorno dopo giorno, sempre 
più pesante ed insopportabile- 
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Rientrato a Parigi manda la prima dispensa del The- 
sarus al Leopardi a Roma, dispensa che il poeta avrà fra 
le sue mani soltanto il 21 giugno del ’32 a Firenze. In tale 
lettera il de Sinner comunica, inoltre, al Leopardi che il 
suo nome sarà citato, insieme a quello del Peyron, come 
mas-simi esponenti della cultura italiana, nella 
prefazione del Thesaurus, accanto a nomi celebri, di 
diverse nazionalità e che avevano dato un onorevole 
contributo all’opera. 

L’Italia, dove esiste ancora tanta cultura, sarà onore-
volmente rappresentata dal. Sigr. Cavaliere Peyron... e dallo 
spoglio degli eruditi manoscritti che il signor Conte G. 
Leopardi ha ben voluto mettere a disposizione del signor de 
Sinner al tempo del suo viaggio in Italia...”. 

Nella lettera del 21 febbraio del ’32 Leopardi risponde a 

de sinner affermando che pur non avendo ricevuto ancora 

il fascicolo del Thesaurus, si dice ben lieto di farlo tradurre 

ed inserirlo nel “Giornale Arcadico” e se lo avesse voluto, 

l’avrebbe fatto includere pure nell’ “Antologia” di Firenze: 

“Appena avrò ricevuto il primo fascicolo del Thesaurus, di 
cui mi annunziate la spedizione, e di cui parimente vi 
ringrazio di tutto cuore, mi darò ogni cura possibile per farlo 
conoscere qui e gustare da persone intendenti o capaci di 
promuoverne lo smaltimento. Potete mandarmi subito 
l’articolo francese che voi mi dite, relativo al The- 
saurus. lo farò tradurre ed inserirlo  in questo “Giornale 
Arcadico”, solo giornale  letterario che si pubblichi in Roma. 
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Anche, se così volete, lo farò porre nell’Antologia di Firenze”. 

Nel frattempo la situazione a Parigi per lo svizzero si fa 
insostenibile: il lavoro sul Thesaurus non va avanti, come 
sperava in un primo tempo; comincia ad avvertire un’im-
mensità di noia e di solitudine, ormai ha la netta sensazio-
ne che la Francia non gli potrà dare nessuna prospettiva per 
l’avvenire, si sente più che mai vecchio. 

“...Il tempo delle illusioni è completamente passato. Mi è 
necessario un avvenire. In Svizzera, a Berna, dove si dà in 
tutti i lavori una libertà recentem4ente acquisita, non c’è 
niente per me  che mi faccia ritornare in mente dei sogni 
dell’epoca d’oro. Qui è cosa da nulla il greco. 

Dio sa come girano gli affari in Francia! Ne ho visto 
abbastanza per essere completamente disgustato. Mai, 
credetemi, io conosco questo paese da dodici anni, mai la 
Francia non farà qualcosa di bene che per se stessa. 

Non si sospetta all’estero della corruzione morale delle 
nostre grandi autorità politiche. Ambizione e denaro, ecco il 
loro scopo. Io ho salutato, con delle acclamazioni di trionfo, 
il nuovo ordine delle cose, ma oggi! Per farla breve non ne 
parliamo più. Ciò erano dei sogni di una bella  mattina 
d’estate. 

È quindi in Germania che cerco di sistemarmi. Stabilito lì, 
sia come professore, sia come bibliotecario, dimenticherò i 
grandi avvenimenti del giorno e pubblicherò dei libri eruditi, 
non senza dubbio perché crederei promuovere la scienza, io 
meschino, ma perché ciò mi farebbe piacere e mi farebbe 
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dimenticare il tempo che corre, ciò sarebbe un divertimento, 
innocente senza dubbio...” 

 

Ormai non gli rimane che preparare le pratiche per 
recarsi in Germania, partirà ben volentieri non appena gli 
sarà possibile. 

Il Leopardi cerca di consolare l’amico, di sostenerlo, 
inviandogli una lettera il 21 giugno 1832, nella quale gli 
manifesta la sua vicinanza e la sua comprensione, esaltan-
do la loro amicizia e l’intesa di spirito che regna fra loro. 
 

“Comprendo bene che il vostro ingegno e la vostra 
dottrina possono risplendere maggiormente in opere meno 
vaste e più precisamente vostre. Una collocazione in 
Germania  vi converrà forse meglio che  ogni altra cosa. 

Quanto a me, io deploro sinceramente che l’Italia sia così 
arretrata  in filologia , e così povera di risorse in ogni genere, 
da non lasciarmi quasi alcuna speranza di vedervi stabilito 
vicino a me. La presenza vostra sarebbe per me  una felicità, 
veramente una felicità, siccome già è un dono del cielo 
l’amicizia vostra, e la bontà che voi avete per me. Le anime 
pari vostre sono così rare, che conosciute una volta, sarebbe 
impossibile non solo il dimenticarle, ma il non fare ogni 
sforzo per conservarle affezionate. Voi mi dite che la vostra 
amicizia deve durare al di là della vita. Io non so esprimervi 
quanto queste parole mi consolino. Si certo, mio prezioso 
amico, noi ci ameremo finché durerà innoi la facoltà di 
amare. L’amor mio sarà pieno di gratitui-dine , il vostro avrà 
quel nobile compiacimento che nasce dalla certezza di aver 
fatto del bene. 
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Ho finalmente il primo fascicolo del Thesaurus. L’opera  

corrisponde alla grandissima aspettazione ch’io ne aveva. 
Non dirò altro, se non che io augurerei a me stesso e alla 
scienza, che questo lavoro fosse continuato e terminato 
interamente  su questo andare. Del resto i miei amici di qui 
mi sono intorno accioch’io ne scriva un articolo ragionato 
per l’Antologia (che ora è il miglior giornale letterario in 
Italia): e se la mia salute me lo permetterà una volta, voi 
immaginate con quanto piacere io mi occuperò di questo 
argomento. Ma non so quanto io possa sperarlo”. 

 
Cogliendo l’invito del Leopardi per una critica sull’”An 

tologia” di Firenze del Thesaurus, il de Sinner gli invia le 
Memorie su tale opera del suo amico Berger, che lo aveva 

fatto nominare membro corrispondente dell’Accademia di 
Rouen, comunicandogli, altresì che la sua partenza per la 
Germania era rimandata, perché il Cousin, Ministro dell’I-
struzione, e Guignaut, direttore della Scuola Normale, lo 
avevano chiamato a supplire temporaneamente il profes-
sore di letteratura greca in tale scuola. Questa nomina lo 
obbliga a procrastinare il progettato viaggio in Germania.  

Incomincia così la tanto agognata carriera dell’insegna-
mento per il de Sinner. Egli spera vivamente di poter otte-
nere una cattedra stabile e si dice disposto a diventare  
definitivamente francese: 

Meglio vorrei senza dubbio essere Francese che co-
smopolita, giacché in quanto ad essere Svizzero, io non ci  
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vedo più né onore né gradimento. I miei compatrioti vanno  
certamente a seguire la stessa triste strada dei Belgi. Ho 
trascorso gli ultimi quattro anni nell’incertezza e nel dub-bio 
a proposito del mio avvenire. Ebbene al presente che 
intravvedo la possibilità di stabilirmi in Francia, esito più che 
mai. Amo cullarmi d’illusioni (...). 

Il suo corso, in cui spiega le Odi Pitiche di Pindaro, è 
seguito con particolare interesse dai suoi giovani allievi. 
Intanto il Leopardi si dà da fare a Firenze per stilare una 
critica sul Thesaurus da pubblicare sull’ ”Antologia”; pur-
troppo la sua salute non glielo consente, per cui insieme con 
il Vieusseux, si rivolge al dott. Ambrosoli di Milano, 
principale compilatore della “Biblioteca Italiana”, il quale  
aveva già lavorato anche per l’ ”Antologia”: nel comunicare 
tale progetto al de Sinner, Leopardi gli promette che 
avrebbe sorvegliato con cura, affinché l’opera soddi-
sfacesse l’amico, influendo sia su l’Ambrosoli o su qual-siasi 
altro incaricato, sia sul Direttore  dell’ ”Antologia” stessa: 

(...) vi prometto ch’io avrò ogni cura perché questo riesca 
tale da soddisfarvi, almeno in quanto appartiene  al giudizio 
che si porterà dell’opera. E questo farò  medesi-mamente 
nel caso che l’articolo sia scritto da qualcuno altro, poiché 
in ogni modo certamente sarà dato conto della vostra opera 
nell’ ”Antologia” e vi manderò l’articolo stampato.¹ Avrei 
ben caro che la vostra destinazione provvisoria e 
passeggera si convertisse in qualche cosa di solido e di 
durevole costì in Parigi. Un impiego in Germania vi allonta- 
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nerebbe sempre più da me, e rende-rebbe più difficile e rare 
le comunicazioni tra noi: perciò non ardisco desiderare che 
gli Alemanni arrivino a possedervi. 

Durante le vacanze il de Sinner si reca a Vienna e a Ber- 
lino. Al suo ritorno a Parigi, il titolare della cattedra di 
letteratura  greca, professor Mablin, che aveva supplito 
durante l’ultimo semestre, si era ristabilito, riprendendo 
così le sue lezioni, il de Sinner, ancora una volta, si viene a  
trovare:  

“... comme un évéque in partibus infidelium”. 

Ma ciò che più lo indigna è il comportamento del 
direttore della scuola, M. Guignaut, che promessagli la 
cattedra di tedesco, al suo ritorno, gliela fa trovare occu-
pata  d’altri, adducendo un banale pretesto: non aveva 
osato sminuire il suo prestigio, di fronte alle autorità, 
facendolo scendere dal grado di professore  a quello di 
docente di tedesco; il suo avvenire universitario è altresì 
compromesso perché, pur riconoscendolo come maggiore 
esponente in campo filologico, in terra di Francia, gli 
vengono contestate due prerogative , senza le quali non 
può accedere all’insegnamento universitario: il non  es- sere 
francese, il non possedere un dottorato dell’Universi-tà-
locale. Si viene cos`ad un compromesso: de Sinner pro- 
--------------------- 

¹ Non potendo scriver lui l’articolo, Giacomo non solo si adoperava  

affinché qualche altro lo scrivesse, ma si proponeva d’influire sull’autore o sul 
Direttore dell’Antologia  affinché il giudizio intorno all’opera soddisfacesse 
l’amico de Sinner.  
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mette di naturalizzarsi francese, in contropartita gli si 
assicura di fare ottenere una ordinanza reale con la quale il 
suo diploma di dottore in filosofia  dell’Università di Tubin-
ga potrà essere equiparato con il dottorato in lettere.  

È un momento molto triste e desolante per il de Sinner, 
unico conforto gli viene dall’aprire il suo cuore al caro amico  
Giacomo che, sebbene si trovi fisicamente lontano 
da lui, sa che spiritualmente  gli è stato, gli è e gli sarà 
sempre vicino, in una “corrispondenza di amorosi sensi”, 
sicuro della comprensione e del sostegno che ne può 
ricevere. 

Questa lettera è molto triste. Che fare?, mio caro amico? 
È bene che abbiate visto l’intimo del mio animo, sebbene voi 
compatirete le mie traversie pensando quanto dev’es-sere 
penibile per me ritornare sul mio errore che da dodici anni 
nutra con delizia nel mio cuore, pensando di restare in 
Francia. Che Dio mi guidi. Vi ho aperto il mio cuore, se voi 
non potete consolarmi, compatite, almeno, i miei dolori e 
rispondete il più preto che potete al vostro devoto amico. 

Nel 1835 gli giungono diverse proposte di potersi siste-
mare in Germania. Il Ministro Schulze, direttore dell’I-
struzione in Prussia s’interessa di lui; il barone Alexandre de 
Humboldt (grande naturalista e geografo tedesco) 
lo fa chiamare al Ginnasio di Colonia a Berlino, con  
un trattamento di 2.400 franchi per dodici lezioni di fran-
cese settimanali; il signor Wilken (storico professore 
all’Univ3ersità di Berlino) gli offre un posto a professore  
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reale in due altri ginnasi della stessa città di Berlino; ma 
inaspettatamente gli giunge un’offerta di Guizot, Ministro 
dell’Istruzione francese, che per interessamento del baro-
ne Pasquier, presidente della camera dei Pari, del mar-
chese di Cambis, del signor Stapfer, ministro svizzero, lo 
nomina esaminatore dei libri di testo con 1.000 franchi 
annui, e la prospettiva di una cattedra nella Scuola 
Normale, la prima che si fosse resa libera. Il de Sinner, do- 
vendo fare una scelta, preferisce rimanere a Parigi accan-to 
ai suoi amati alunni della Scuola Normale e principal-mente 
perché gli era pervenuta un’ordinanza reale che lo 
autorizzava a fissare il suo domicilio in Francia, a usufruire 
di tutti i diritti civili, precursione di una prossima naturaliz-
zazione che gli perviene dopo qualche mese a firma del Re 
Luigi Filippo. 

Il de Sinner è felice di non dover abbandonare i suoi 
allievi ai quali si era affezionato e che, con la loro stima, gli 
hanno reso sopportabile il periodo di amarezze, di delu-
sioni, di depressione  e di prostrazione. 

 
(...) ai quali sono legato con tutto il mio animo. Pur 

istruendo queste giovani eccellenti persone, mi sembra che 
ciò valga la pena di fare il tentativo per quanto in Francia 
non si possono formare degli umanisti. Se dunque tutto 
l’inverno passato, in cui ero così malato di spirito, la mia  
lezione di Platone e i miei rapporti di scienza e di amicizia 
con i miei alunni non avessero sostenuto il mio debole 
coraggio, non sarei oggi che un’ombra di ciò che credevo 
essere, o poter essere, e ciò persiste  da due o tre anni.  
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Comunque non so se definitivamente riuscirò in questo 
paese di fanfaroni e di cialtroni. 

 
Ancora una volta il de Sinner nell’anno 1834 viene 

nominato supplente di storia della letteratura greca, della 
cattedra promessagli non se ne parla: “Mais Dieu sait  
quand je serai titulaire inamovibile”. Da queste continue 
delusioni serpeggia in lui il rimpianto di non avere accet-
tato l’incarico presso l’Università di Berlino, a motivo 
dell’attaccamento vivo e profondo per i suoi allievi della 
Scuola Normale. 

 
“... Quando l’autunno passato, avendo la scelta di 2'500 

franchi a Berlino e di 1'000 qui, mi sono deciso di restare a 
Parigi, ch’è il mio cuore, mi guidava il vivo e profondo 
attaccamento che porto ad alcuni dei miei cari alunni della 
Scuola Normale. Forse oggi sarei professore all’Univer-swità 
di Berlino. 

Tuttavia, mio migliore amico, non voglio del tutto che 
queste tristi riflessioni  vi distolgano dalla vostra idea di 
venire  qui...” . 

 
Nel 1833 M. Mablin, cui de Sinner aveva supplito per due 

anni, e che era stato un suo grande rivale, muore, e la sua 
cattedra viene assegnata, con tanto stupore e dolore,  
da parte del de Sinner, a M. de Bas, uomo quindi del tutto 
ignorante e sconosciuto da più parte. Ad aggravare la sua 
posizione era stato anche il comportamento ostile da parte 
di coloro i quali in passato si erano dichiarati amici: il  
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Cousin e il Boissonade che per futili motivi lo avevano 
messo in cattiva luce, adducendo che non era francese, non 
aveva fatto il militare in Francia e che ivi non aveva né 
famiglia né parenti. Grande è lo sconforto del de Sinner: 
tutto il mondo sembra crollargli addosso,; ancora una  
volta la delusione tocca il fondo della sua esistenza, 
vorrebbe lasciare Parigi per nuove esperienze, ma viene 
trattenuto da alcune perplessità: come trasportare la gran-
de mole della sua biblioteca, senza la quale non riesce a 
lavorare? Come lasciare i suoi amati discepoli? Un’altra 
remora è ormai l’età: come poter ricominciare a trenta-
cinque anni una nuova carriera universitaria, magari in 
Germania? Lo sfortunato filologo cerca di reagire a tale 
sventura curando una nuova edizione di San Giovanni 
Crisostomo, prefiggendosi, in seguito, di curare anche delle 
pubblicazioni sui Padri della Chiesa, ma tutto gli è vago, 
incerto, unica sua consolazione è l’amicizia dei suoi alunni e 
del suo caro amico, Giacomo, a cui riserva tutti i suoi 
sentimenti, i suoi dolori, le sue disillusioni, i suoi patemi 
d’animo, sicuro di riceverne in cambio comprensione, 
affetto, amicizia. 

Ecco come si esprime nella lettera inviata il 29.02., ma 
spedita il 6.03 del 1836: 

 
“Quando nel 1830 voi dicevate con Petrarca la mia fa-

vola breve... almeno si aveva la consolazione in questa 
disaperazione. Io trovo la mia favola stranamente lunga, 
annoiante e penosa. Non ho da fare che una sola conso- 
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lazione oggi, ch’è l’amicizia dei miei alunni, che mi lega  
ancora fortemente a questo compito povero e meschino  
della mia vita. Ah! Mio migliore amico, quanto mi è dolo-
roso di non vivere accanto a voi. Il mio cuore si riani-
merebbe nella vostra intimità, il mio spirito così debole si 
rischiarerebbe  e brillerebbe ancora un momento attraver-
so il vostro genio. Quanto sono felice della vostra amicizia. 
Essa è la più bella, il più profondo ricordo  della mia vita 
intellettuale. Il vostro orecchio destro deve sovente fischia-
re, tanto io parlo di voi e vi leggo con i miei giovani amici” . 

 
Il de Sinner cerca di uscire da tale scoramento dedican-

dosi, con ardore, allo studio ed alla compilazione di opere 
filologiche: il Banchetto di Platone, il Gallo di Luciano, le 
Novelle di Aristofane, la Medea di Euripide, i Due Edipo e  
l’Antigone di Sofocle, che cerca d’inserire in campo lette-
rario, sia in Germania che in Francia, trovando però non 
poche difficoltà; cerca, altresi, con maggior foga che in 
passato, di far conoscere e pubblicare all’estero le opere del 
Leopardi, riuscendovi in parte, come ad esempio la 
Batracomiomachia (lotta tra i topi e le rane), inserita nel terzo 
volume dell’Omero di Bothe, facendo anche dei notevoli 
sforzi per portare a conoscenza del mondo letterario co- 
me il Pensiero Dominante, la Palinodia, le Operette Morali,  
pubblicate da Starita (Napoli 1835) edizione corretta, 
accresciuta e la sola approvata dall’autore, che doveva 
comprendere sei volumi, ma ne fu stampato solo il primo, 
perché ne fu sospesa la stampa per i motivi di censura, non 
avendone ottenuto il “publicetur” poiché “la mia filosofia è 
dispiaciuta ai preti, ai quali e qui ed in tutto il mondo,  
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sotto un nome o sotto un altro, possono ancora e 
potranno eter-namente tutto”, e per  incomprensioni sorte 
tra l’autore e il libraio, definito da Leopardi:  

 

“pidocchioso libraio, il quale avendo raccolto con il suo 
manifesto un numero di asso-ciati maggiore che non 
credeva, sicuro dello spaccio, ha dato la più infame edizio-
ne che ha potuto, di carta, di caratteri e di ogni cosa...”. 

 
Di fatto il de Sinner lavora moltissimo, ma non riesce a 

superare la crisi di scoraggiamento, vive alla giornata, non 
riesce ad intravvedere un futuro migliore per sé e per i suoi 
studi e tale incertezza si riflette sul suo lavoro ch’è discon-
tinuo, spesso lacunoso, ma il pensiero del suo amico Leo-
pardi, ancora meno felice di lui, in pericolo per il colera, gli 
dà coraggio e forza di vita, perché: 

“Bisogna a tutti e due consuma la vita. Ma perché non 

possiamo vivere nella stessa città? Come colonna adaman-

tina il vostro ricordo è scolpito nel più profondo del mio 

cuore. Ma quale triste succursale alle effusioni della con-

versazione intima, che questa corrispondenza epistolare 

interrotta così arbitrariamente perché essa dipende da non  

so quali stupide condizioni materiali. Il ricordo delle nostre 

conversazioni di Firenze, di queste ore deliziose, mi sembra 

quasi un sogno, perché io non trovo niente, assolutamente 

niente di comparabile nella mia posizione attuale. Ho ben 

degli amici, dei cari allievi, e in Svizzera una famiglia ono- 
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revole, ma voi mi mancate. Ah! Suppliamo a questa 

immensa lacuna con una relazione epistolare più assidua, 

pu regolare...” . 

Alla fine del mese di dicembre 1836, al Leopardi, passato 
il pericolo del colera, attraversando un periodo  di relativo 
benessere fisico, rinasce il desiderio di lavorare, di creare, 
per cui chiede al de Sinner  la possibilità di far pubblicare a 
Parigi un libro inedito delle sue poesie e pro-se, corrette e 
con nuove aggiunte, inedite, presso qualche libraio, esempi 
Baudry: “... senza alcun mio compenso pecuniario ne desse 
un’edizione a suo conto?...”. 
Tale iniziativa prospettica lo entusiasma e lo sprona, anche 
se permangono nel suo animo certe paure che il disegno 
non vada in porto, per la presenza colà del suo nemico: 

 
“...e quella pazza bestia di Tommaseo, che diprezzato in  

Italia, si fa tenere un grand’uomo a Parigi, e che è nemico 
mio personale, si prenderebbe la pena di dissuadere qua-
lunque libraio da tale impresa...”. 

 

Il desiderio dell’amico entusiasma il de Sinner: “... Il me 
serait si doux de vous publie à Paris...”, e per quanto 
concerne il Tommaseo:  “...n’y mettra, et n’y pourra mettre 
aucune entrave...” . (... non metterà, e non potrà  
mettere nessun ostacolo...”). 

 
Evidentemente, con una tale asserzione, il filologo ber-

nese vuole rassicurare l’amico ch’egli avrebbe vegliato a 
sventare qualsiasi tentativo deleterio. 
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Il Leopardi manderebbe a Parigi, per la pubblicazione, i due 

primi volumi corretti delle Operette Morali, pubblicate a 

Napoli da Starita, mentre del terzo, cioè il secondo delle 

Operette, manderebbe solo la pubblicazione del Piatti 

(Firenze 1834), con molte aggiunte e correzioni fatte dal-

l’autore; a tale pubblicazione vorrebbe aggiungere delle 

poesie inedite, nonché pensieri sul carattere dell’uomo nel 

suo ambiente e del suo comportamento in società, tutta 

l’edizione si potrebbe, suggerisce Leopardi, intitolare “Le 

Opere” oppure pubblicare un volume sotto il titolo di 

“Canti” e altri due, sotto il titolo di “Operette Morali” pro-

mettendo, altresì, di apportare numerosi migliora-menti a 

tutti e tre i volumi. 

Il de Sinner parla subito del progetto leopardiano ad 
Hingray, il quale sembra ben disposto alla pubblicazione, ne 
parla anche al Baugry che stava per dare alla stampa una 
collezione dei migliori autori del momento della lette-ratura 
italiana, molto curata dal tipografo Crapelet. Tale collezione 
aveva già pubblicato il Manzoni, il Pellico, il Foscolo ed era 
proprio in questa opera che il libraio voleva inserire le 
fatiche leopardiane. 

Finalmente sembra che il desiderio di Leopardi di vedere 
pubblivate le sue opere in francia, si stia avverando. 

Grande è la contentezza del de Sinner, sapere quasi rea-
lizzata la sua fatica: il nome del suo amico poeta sarà così 
certamente noto in tutto il territorio francese e in molti altri 
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stati, in quelli che, un giorno, potrebbero essere chiamati, 
in una sola parola, Europa. 

 
     “Voi sapete quanto vi sono devoto, e quanto mi sarà 
lusinghiero curare l’edizione delle vostre opere, e di farvi un 
nome in Francia. Voi potete contare su me...”. 

  
Infatti si premura moltissimo per condurre le trattative 

con Hingray e con Baudry, sia mentre viveva il poeta, sia 
subito dopo la morte, d’accordo con  Ranieri, invitandolo ad 
adare anche a Parigi entro l’ottobre del ’38, perché in quel 
mese Baudry aveva dichiarato di voler cominciare la 
stampa delle opere leopardiane;  ma Ranieri non andò  mai 
a Parigi e fu questa, forse, la vera causa per cui l’edizione 
naufragò. Se infatti egli avesse mantenuto la promessa, 
essendo le cose ben organizzate e disposte, l’edizione si 
sarebbe fatta. Invece il mancato arrivo del Ranieri (e non le 
dilazioni o le tergiversazioni del libraio parigino) diede 
tempo ed opportunità, ai nemici del Leopardi d’influire sul 
Baudry in senso negativo, nono-stante i buoni uffici di due 
o tre amci comuni al de Sinner e al Ranieri, quali l’Ugoni, il 
Cobianchi, il Fauriel. Cosi “l’Italia parigina” capitanata dal 
Tommaseo, riuscì, manovrando abilmente, a mandare a 
monte la pubblicazione di dette opere. 
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.

 
Il Presidente dell’Enciclopedia Treccani - avv. on. Giuseppe Alessi con A. Sutera 

 

********** 

******* 

**** 
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Ritratto umano di G. Leopardi  

Nato in Recanati il 29 giugno 1798, Giacomo fu il primo 
figlio del conte Monaldo Leopardi (1776-1847) e di sua 
moglie Adelaide dei marchesi Antici (1778-1857). Recanati, 
graziosamente situata su una collina vicino alla costa 
adriatica a sud di Ancona, apparteneva allora allo Stato 
Pontificio. Una noiosa cittadina di contadini, operai, eccle-
siastici e nobili. Nella piazzetta un nudo palazzo del 
settecento, abitato dalla famiglia Leopardi; in esso 
imperava uno strano miscuglio di ammuffita reazione e di 
fantastica grandigia, di signorilità e di strettezza econo-
mica. Il padre, immaturo egli stesso quando ebbe il suo 
primo figlio, la madre, tutta impigliata nel clericalume e 
nelle faccende di casa, intenta a salvare e a mantenere lo 
scosso patrimonio, erano in fondo brave e buone persone, 
ma d’uno spirito irrimediabilmente chiuso e, nella loro 
amorevole sollecitudine, forse financo incapaci di 
comprendere i modi troppo vivaci del ragazzo. E così egli 
doveva stringersi più fortemente ai fratelli che gli erano più 
vicini per età. Carlo (1799-1878) e Paolina 1800-1869. Con i 
fratelli più piccoli, Luigi e Pierfrancesco, egli era in un 
rapporto paternamente scherzoso. Fuori della casa 
paterna, egli non aveva quasi nessuna relazione. Si dice che 
soltanto a venti anni egli poté uscir solo la prima volta.  

Persino l’abito ecclesiastico, come solevano portarlo gli 
alunni nobili, impediva al giovane figlio del conte di unirsi 
ad altri. Lo circuiva un molle involucro, gravato di amabili 
pregiudizi autoritari, lo indeboliva ed esaltava ad un tempo  
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il bisogno di libertà e d’indipendenza, mentre gli mancava 
l’energia di conquistarsele. Così quest’uomo largamente 
dotato, nelle cose pratiche rimase, per tutta la vita, un 
bambino bisognoso di assistenza, di cure e di tutela. Un 
tentativo di fuga che compì a 21 anni, fallì in fondo sol-tanto 
perché il volontario,-forzato, aveva già le ali tarpate. Così, 
quando più tardi gli si aprì il mondo rimpianse sempre l’aria 
chiusa, pure così odiata, di Recanati. 

Un acuto osservatore, il figlio dell’editore del Leopardi, 
Luigi Stella, colse nel segno quando scrisse: 

 
“Io vissi alcun tempo, nell’anno 1825, con questo uomo 

insigne, nella mia casa paterna, mentre ch’egli s’occupava 
in letterari lavori richiestigli da mio padre; ed entrai allora 
in questa opinione, nella quale ebbi a confermarmi 
pienamente dipoi, che la sua indole fosse conforme al nerbo 
de’ suoi scritti che alla fiacchezza delle sue azioni: perché, 
ad onda di queste, io lo riconobbi a molti e chiarissimi indizi 
veramente dotato di grande fortezza d’animo, e impedito 
d’operare fortemente non da altra causa che dalla 
debolezza del suo corpo. Per la qual cosa, nel far giudizio di 
lui, parvemi di consultare piuttosto la sua vita interiore così 
libera, e sublime, che non la estrinseca così vincolata e 
macchinale”. 

 

Eppure anche su questo lato esterno non si può 
sorvolare, poiché quella terrena miseria esisteva tuttavia, 
ed ha tormentato lo spirito del pensatore e del poeta. Lo  
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ha martirizzato, avvelenato, inasprito, lo ha purificato e gli  
ha impennato le ali. Le più gravi contrarietà gli venivano 
dalla malattia. Non sembra che gli fosse innata, ma piut-
tosto procurata, e infine accresciuta nel modo più terribile 
dal suo incauto tenor di vita. Gli studi, nei quali il ragazzo 
era guidato dal padre e da un precettore ecclesiastico, lo 
fecero prigioniero in siffatto modo, che egli li esercitò con 
una specie di cieco furore, e i nervi delicati ed eccitatissimi 
ne furono del tutto rovinati. Suo fratello Carlo che da 
ragazzo dormiva nella medesima stanza, narra come egli 
spesso l’abbia visto alzarsi dal letto a tarda notte, al fioco 
lume della lucerna, per lavorare in ginocchio alla scrivania. 

In una lettera al suo amico Pietro Giordani, del 2 marzo 
1818, confessava egli stesso: “Perché insomma io mi sono 
rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in 
quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva 
assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemen-
te e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto 
miserabile, e dispregievolissima tutta quella gran parte 
dell’uomo che è la sola a cui guardino i più”. Di fatto il 
ragazzo, che sembrava così semplice e grazioso, e il cui serio 
e languido aspetto gli guadagnava il favore delle donne, sin 
dagli anni della sua più precoce pubertà si venne facendo 
sempre più deforme. Al suo diciassettesimo anno si 
manifestò una scoliosi della spina dorsale e una pericolosa 
irritabilità e debolezza della vita, che sempre più gli resero 
difficile il leggere e lo scrivere e finalmente glielo 
impedirono del tutto. Quando, per la prima volta, gli bale- 
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nò il pericolo della cecità, ei pensò al suicidio. Ma i suoi 
dolori, che in effetti erano di natura nervosa, cambiano 
rapidamente al pari dei suoi abbattimenti. Spesso, proprio 
quando era più depresso, lo assaliva una selvaggia 
esplosione di temerità. Nelle sue lettere è un eterno 
lamentarsi dei suoi incomodi e dolori, agli occhi alla testa 
allo stomaco ai visceri, di palpitazioni ed oppressione al 
cuore. Freddo e caldo, quasi ogni sorta di tempo e di clima, 
da Milano a Napoli, egli trova pericolosi per la sua consunta 
e vacillante forza vitale. Sempre in allarme e in apprensione, 
per ogni sofferenza fisica, che la morte se lo porti via, e pure 
sentendosi troppo esangue per far una malattia mortale, 
spia la sua natura invece di curarla secondo il caso, trova 
parole  che strappano il cuore per rappresentare il proprio 
stato, cede ad ogni bisogno del momento, piange e trema 
come un fanciullo per il freddo o per un dolor di denti, e alla 
più spaventosa chiaroveggenza de’ propri dolori accoppia la 
più infantile illusione sulla loro vera natura. “Questi miei 
nervi non mi lasciano più spe-ranza”, egli scrive il 31 gennaio 
1828 alla signora Antoniet-ta Tommasini: “Né il mangiar 
poco, né il mangiar molto, né il vino, né l’acqua, né il 
passeggiar le mezze giornate, né lo star sempre in riposo, 
insomma nessuna dieta e nessun metodo mi giova. Non 
posso fissare la mente in un pensiero serio per un solo 
minuto, senza sentirmi muovere una convulsione interna, e 
senza che lo stomaco mi si turbi, la bocca mi divenga amara, 
e cose simili”. 
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Una placida morte, causata da idropsia e debolezza car-

diaca, pose fine a questi tormenti senza requie, il 14 giu-

gno 1837. 

Leopardi visse appena 39 anni e può dirsi che 
esteriormente egli non abbia vissuto affatto; ma il suo 
corpo era del tutto consunto e il suo spirito pervenuto a 
pena chiarezza, quando il Ranieri gli chiuse le palpebre gravi 
di dolore. 

Karl Vossler 

 (da Leopardi, trad. ital. di T. Gnoli, Napoli, Riccardi, 1925). 
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Convegno Leopardiano a Recanati – in prima fila la contessa Anna Leopardi 
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Ritratto umano di Ludwig de Sinner 

Gabriel Rudolf Ludwig Sinner, nasce ad Aarberg (Berna), 
come risulta dall’atto battesimale, il 25 marzo del 1801, da 
genitori nobili, quelli dell’alta aristocrazia. Il padre era sta-
to ufficiale in Olanda, successivamente membro del Gran 
Consiglio di Berna, ma soprattutto, per tanti anni, Landvogt 
(podestà) e Oberamtsmann (governatore) nella piccola 
città, dove, durante il difficile periodo della dominazione 
francese (Hans Müller, Berner im Kampf = Bernesi in lotta), 
in detta circostanza, si deve la nascita di Ludwig, invece che 
a Berna città.  

Il padre Gabriel, Rodolf, Friedrich aveva sposato una 
Rosine, che era una von Wyttenbach.  

Dei tre nomi dategli: Gabriel, Rudolf, Ludwig, egli sce-
glierà il terzo, all’occorrenza nella forma francese; in quan-
to alla particella del cognome, molti nobili bernesi, per i 
quali il francese era ed è ancora la seconda lingua, dopo il 
dialetto svizzero tedesco, usavano spesso il de al posto del 
von. Non ci si meravigli quindi se nello svizzero tedesco 
troveremo anche l’ibrido franco-tedesco di Ludwig de 
Sinner, che, oltre tutto, può sembrare simbolo del suo 
perfetto bilinguismo.  

Altra caratteristica di questa cittadina di lingua tedesca, 
al confine con i territori svizzeri di lingua francese, è il facile 
bilinguismo dei suoi abitanti colti. 

Il nostro de Sinner quindi, come notato sopra, è un uomo 
nobile. Il padre, che morì molto giovane, dovette soppor-
tare, come Leopardi, diverse difficoltà nella vita pratica; 
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ma a differenza però del poeta italiano, la sua fu esistenza 
movimentata e con forti impegni culturali. 

Finiti gli studi abbandona Berna per andare a perfezio-
narli a Tubinga, dove si laurea in filosofia. 

Successivamente va a Parigi per coprire una cattedra di 
lingua greca. Nel mese di ottobre del 1830 intraprende il 
viaggio per Firenze, dove s’incontra con Leopardi, quando 
questi, ancor giovane, si lasciava ammirare dai filologi 
tedeschi per i suoi profondi lavori di erudizione. Dal filo-
logo bernese ne ebbe amicizia, tanta stima e affetto, al 
punto tale che il recanatese gli consegnò gli scritti filologici, 
di cui l’Ellenista, straniero, successivamente, pubblicò solo 
una piccola parte, tessendo nella prefazione di essa somme 
lodi del genio Leopardi. Si ignorano i veri motivi per cui non 
si sia effettuata la pubblicazione completa dei manoscritti. 
De Sinner che conosceva i grandi progressi della Germania 
in fatto di filologia, forse aveva promesso troppo all’amico 
Giacomo. Pertanto ci è lecito asserire, che se il Leopardi fu 
ben conosciuto come filologo in Francia e in Germania, si 
deve al de Sinner per quello che scrive il Sainte Beuve: “Se 
abbiamo avuto l’onore di rovesciare una tomba sopra 
questa nobile vittima della sorte, dovrebbe per giustizia 
iscriversi sul piccolo cippo del monumento il nome del Sig. 
De Sinner insieme al nostro” (Sainte Beuve, Manzoni e 
Leopardi). Avvenuta la morte del poeta, ne scrisse la vita, 
piena di tenero affetto, esaltando il genio poetico. 

Il de Sinner negli ultimi anni della sua vita si trasferisce a 
Firenze con tutta la sua ricca biblioteca, formata da più di  
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Seimila volumi, tra cui una quarantina scritti con le proprie 
mani e fatti pubblicare, in seguito, sotto il suo diretto 
controllo. 

Nella primavera del 1860 il de Sinner sente venir meno la 
sua salute, si converte alla religione cattolica e il 16 maggio 
muore, confortato dai sacramenti ecclesiastici, all’età di 59 
anni. Viene sepolto nella Basilica di San Miniato al Monte, 
insieme ai tanti grandi del mondo ivi sepolti.  

 

 
Recanati (25.08.2006) - Contessa Anna Leopardi ed Antonio Sutera  

 

 

 


