ve che “l’accostamento, non pervenuto a fusione,
di due visioni artistiche diverse è […] costituzionale del libro”; e aggiunge: “è duplice in un solo individuo il modo di pensiero e del sentimento, ora
languido e superficiale, ora vigoroso e profondo”:
una duplicità che, si capisce, risente delle trasformazioni esistenziali del poeta nel corso degli anni
in cui si applica al romanzo.
Quanto detto si rileva sia dalla frammentarietà
delle componenti, nel senso che una vicenda politica sembra sovrapporsi a un’altra amorosa; sia
dall’accennata discontinuità del protagonista: infatti, Jacopo presenta un carattere sentimentale nella
prima parte, la cui struttura di fondo risale al 1798;
un aspetto prevalentemente politico nella seconda
parte, composta nel 1802; infine, una visione distaccata nella lettera del 17 marzo, inserita
nell’edizione del 1816.
L’unità del romanzo, tuttavia, secondo Ceserani
e De Federicis (1986), sarebbe da individuare nelle
relazioni di Jacopo con gli altri personaggi, dal
momento che la situazione di Ortis “politico” appare del tutto corrispondente a quella dell’Ortis
“amante”, nel senso che risulta comunque impossibile la soddisfazione del proprio desiderio. Nel
primo caso, infatti, l’oggetto viene sottratto a Jacopo mediante una compravendita: Bonaparte cede,
per interesse e calcolo, Venezia all’Austria (con il
trattato di Campoformio); nel secondo, sempre a
causa dello stesso meccanismo utilitaristico, gli
viene sottratta Teresa, la donna amata e desiderata.
Salinari, dal canto suo, pone l’accento sulla mancanza, nell’opera, di una vera tensione tragica, poiché “Jacopo non arriva al suo gesto attraverso un
processo spirituale culminante nel suicidio, ma lo
ha già deciso dalla prima pagina”.
Secondo Flora (1942), poi, la mancanza di unitarietà del romanzo non è dovuta al fatto che la
passione politica e quella amorosa vi si rivelino
dissonanti se è vero che “il Foscolo3 ribatté felicemente a quest’accusa rifacendosi a quel canone
d’arte prescritto dalla natura ‘che le passioni diverse regnino in un solo individuo, a fine che combattendo fra loro, facciano riescire tragico e vero
il carattere, finché una vincendo l’altra solleciti la
catastrofe’, e facendo osservare che nell’Ortis il
vero contrasto è tra la disperazione delle passioni
e l’ingenuo amor di vita”.

UGO FOSCOLO
a cura di Tarcisio Muratore
IL PERIODO 1800-1803

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis – Nel gennaio
del 1801, a Firenze, Foscolo aveva pubblicato sulla
Gazzetta Universale una sua protesta contro le edizioni Marsigli dell’Ortis bolognese. Nel frattempo,
comunque, egli lavorava al rifacimento dell’opera,
la cui edizione pressoché definitiva uscì a Milano
nel 1802. Nell’edizione zurighese del 1816, infatti,
sarà riportata per la prima volta soltanto la lettera
datata 17 marzo; mentre l’ultima edizione, la definitiva, sarà quella di Londra del 1817.
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis rientrano nel
periodo della nuova passione del poeta per la Fagnani Arese, successiva a quella sfortunata per la
Roncioni, giovane fiorentina che – per ammissione
del poeta stesso – ispirerà il romanzo.
L’intera vicenda si svolge tra l’ottobre del 1797
e la fine del marzo 1799 ed è narrata attraverso 62
lettere (distinte in due parti) che Jacopo Ortis1 indirizza all’amico Lorenzo Alderani. Inoltre, la successione cronologica delle lettere viene variata e
interrotta con parecchi artifici:
a) per mezzo dell’inserimento di un frammento narrativo autonomo (la storia di Lauretta)2;
b) con appunti o lettere destinate a Teresa, di
cui Jacopo è innamorato;
c) soprattutto, mediante gli interventi dell’amico
Lorenzo, che si finge editore e che – a partire dalla
fine della prima parte – si aggiunge alla voce del protagonista, rivolgendosi direttamente al lettore.
Foscolo si accinse alla stesura dell’Ortis accostandosi a un genere (quello epistolare, appunto) del
quale non esistevano esempi in Italia, mentre era
assai diffuso all’estero, a partire dalla Pamela
(1740-1742) di Richardson. Anche per i contenuti,
d’altra parte, Foscolo si rifà a modelli europei: in
primis, alla Nouvelle Heloise (1761) di Rousseau,
poi al Werther (1774) di Goethe, anche se Foscolo
lo negherà; infine, al René (1801) di Chauteaubriand e – come afferma Walter Binni (1982) – a
certi tratti delle opere di Wieland, scrittore tedesco.
L’autobiografismo che traspare dalla vicenda è
anche indice di alcuni vizi dell’opera, già evidenziati dal critico Vittorio Rossi (1917), quando scri-

Come accennato prima, Foscolo negò che il suo
libro fosse un’imitazione del Werther goethiano.
De Vendittis (1988) approfondisce in modo esauriente i rapporti tra i due lavori. In comune, secondo lo studioso, essi hanno la rappresentazione di un
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Il nome del protagonista ci riporta a quello di uno studente
padovano, Gerolamo Ortis, uccisosi nel febbraio del 1796,
lasciando ignote le cause del suicidio, e della cui morte Foscolo ebbe appunto notizia.
2
Tale “inserzione” si rifà, in qualche modo, al giovanile romanzo epistolare intitolato dal Foscolo “Laura” (1796).
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Nella Notizia Bibliografica, di ben 112 pagine, scritta per
l’edizione zurighese del 1816.
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comunque, costituisce anche un aspetto originale
dell’opera e viene ricondotta da Foscolo stesso
alla natura diaristica del libro (alla cui base sta
l’epistolario amoroso del poeta). In definitiva, “la
prosa dell’Ortis è sicuramente lirica, spesso turgida ed enfatica, con accenti di artificiosa eloquenza o di teatralità che sono propri di una certa maniera romantica di porgere i sentimenti”
(Marchese, cit.).

suicidio e il metodo, ossia i pensieri del suicida
manifestati “attraverso lettere ad una sola persona”; tuttavia, “il Guglielmo che riceve le lettere di
Werther non è altro che un nome”, mentre Lorenzo è uomo “che consiglia e compiange e rispetta il
suo misero amico, ne riceve le lettere, le conserva,
le dispone, le pubblica”, aggiungendovi chiarimenti. In tal senso, Foscolo migliora il metodo di
Goethe. Inoltre, anche il tema dell’amore e del suicidio presentano alcune fondamentali diversità: il
primo, infatti, in Werther “è malattia che si insinua piacevole, e cresce invisibile fino alla cancrena”, creando una progressiva misantropia; Jacopo
invece, dal canto suo, “se ne avvede fin dal principio e, pur conoscendone la drammaticità, si mostra sempre più pietoso e indulgente verso gli altri”.
Per quanto si riferisce al suicidio (tema romantico per eccellenza, lo si ricordi), Jacopo, sin
dalla prima scena “sente la necessità di morire,
fino a parlarne come di un ‘dolcissimo desiderio’”. L’amore per Teresa, in pratica, è ciò che lo
trattiene dal proposito; venuto meno questo affetto, verranno a mancare anche le ultime remore. In
Werther, invece, l’idea del suicidio esplode improvvisa e si compie nel giro di pochi giorni.
In definitiva, secondo De Vendittis, “la diversità assoluta di Werther e di Ortis sta nel vigore
dell’anima: fortissima in Jacopo e sperimentata
al dolore, più delicata e meno esperta in Werther”. Ecco forse perché antitetici appaiono i
modi di morire dei due personaggi: Jacopo in una
notte serena di primavera; sepolto poi “sul monte
dei pini piantati da suo padre e trapiantati da
lui”; Werther, invece, in una notte invernale di
tempesta; dopodiché è portato a sepoltura “e nessun sacerdote lo accompagnò”.
Dal canto loro, invece, Battistini e Raimondi
(1990) individuano nell’aspetto politico il luogo
di differenziazione del romanzo foscoliano da
quello di Goethe: “Cosciente di essere ‘figlio della Rivoluzione’ – essi scrivono – il Foscolo distanzia dal Werther la propria opera giovanile
appunto in quanto, a differenza di Goethe, egli si
propone un fine unicamente politico, dopo aver
fissato per gli scrittori il compito di avversare i
tiranni e di proporsi quali ‘liberi mediatori’ tra il
governo, incline al dispotismo, e la popolazione,
orientata verso la licenza”.

L’ode All’amica risanata e i cosiddetti “quattro grandi sonetti” – Tra il 1801 e il 1803, e
precisamente a partire dal marzo 1801, Foscolo
indirizza alla contessa Antonietta Fagnani, moglie del conte Marco Arese una fitta serie di lettere – alcune delle quali bellissime – nelle quali
spiccano frequenti inserzioni sentimentali e invettive nolto simili, per tema e stile, alle contemporanee pagine dell’Ortis (edizione milanese).
Alla stessa Fagnani Arese è rivolta la seconda
ode foscoliana: All’amica risanata. Antonietta si
ammala nel corso dell’inverno 1801-1802; in
primavera riprende, ma in forma più tempestosa e
litigiosa, la relazione tra lei e il poeta. L’estrema
sensualità del rapporto non traspare dall’ode,
scritta fra il 1802 e il 1803; piuttosto, come già si
capisce dal carteggio con Antonietta, la donna
amata si veste di una bellezza consolatrice: allo
stesso modo della Teresa “ristoro” di tutti i mali
di Jacopo Ortis.
Se è vero che anche nell’ode in esame, come
in A Luigia Pallavicini…, si ha un passaggio dalla realtà alle fantasie mitologiche, Binni (cit.) sottolinea però che qui il mito viene utilizzato dal
poeta in modo più maturo, come “mito poetico
creatore e fondatore di vita e di civiltà”.
La struttura della poesia è mirabilmente bilanciata,
secondo uno schema simmetrico, il quale – come
scrive Martelli (1969) – non funziona come ornamento puramente esterno o semplice artificio retorico, “ma concorre a suggerire quell’espressione di
perfetta classicità che si sprigiona da tutta l’ode”:
1) una prima parte è tutta intesa a svolgere il
tema della bellezza recuperata e trionfante (vv. 148);
2) ad essa subentra una strofe di collegamento
(vv. 49-54) o cerniera, che sigilla il momento
felice (vv. 49-51) e quindi introduce – attraverso
la riflessione sulla fugacità della bellezza –
3) la parte successiva, dedicata a sua volta al
tema consolatorio della poesia eternatrice della
bellezza.
Più in dettaglio, nei vv. 1-12 troviamo un paragone tra la contessa risanata e la “stella” di Venere che sorge dal mare. Poi, nei vv. 19-20 e 49-

Anche lo stile del libro, naturalmente, risente di
una dissonanza linguistica e formale, presentando
una varietà di modi espressivi: a volte secchi e
nervosi, a volte invece pacati e distesi, “che assecondano i differenti temi e toni (dal lirico al patetico, dal meditativo al drammatico) della narrazione” (Marchese, 1990). Tale molteplicità,
2

51, ecco venire le Ore4, adornatrici della bella signora. La quale non deve pensare alla fugacità della bellezza, né rattristarsi per questo, dal momento
che anche Artemide, anche Bellona e Venere furono, un tempo, donne mortali; ed egli, il poeta nato
in Grecia, saprà divinizzarla con il suo canto.

La terza strofa presenta una comunanza di affanni
e di aspirazioni tra il fratello suicida e il poeta, profondamente convinto della tragicità della vita e
dell’impossibilità di trovare la pace se non nella morte: le immagini ricorrenti sono di chiara derivazione
classica, anche se gli avversi Numi sembrano già alludere – secondo il “codice romantico” – al destino
ostile tipico dell’esule alter ego di Ulisse, l’esule per
eccellenza: ma infine felicemente “approdato” a un
“porto” vitale (riprenderemo questo motivo tra poco,
in A Zacinto).
Ancora Petrarca è poi il modello al quale guarda
Foscolo nel v. 12, quasi ricalcandone il verso “questo m’avanza di cotanta speme” (canzone
CCLXVIII, v. 32).
Dal punto di vista strutturale, va evidenziata la
coincidenza tra periodo metrico e periodo sintattico.
Il percorso compiuto attraverso le “stanze” dimostra
però l’unitarietà della composizione: dall’Io al Tu
(fratello Giovanni) a Lei ((la madre, che fa anche da
tramite tra Ugo e Giovanni – (Ella) parla di me al
tuo cenere muto – e quasi riunisce la famiglia)) e poi
di nuovo all’Io che dialoga con il Tu e poi con gli
Altri (straniere genti): un percorso in cui appunto
l’Io rimane il protagonista e un protagonista in fuga
perpetua, con l’assillo della morte. Una morte che gli
consentirà di ritornare a Lei (al petto della madre
mesta), al centro di gravità dei suoi affetti, e di porre
fine all’esilio.

Nello stesso periodo, le esperienze mondane e salottieree, nonché il travolgente rapporto con la volubile Antonietta Fagnani Arese, si accompagnano
alle quotidiane difficoltà economiche del poeta e a
una certa irrequietezza. Difficoltà aggravate dalla
recente morte del fratello Giovanni, suicidatosi
(con una pugnalata) a Venezia l’8 dicembre del
1801 – forse per debiti di gioco, da lui pagati con i
fondi militari che gli erano stati affidati (Giovanni,
infatti, era un ufficiale).
Ugo conserva la memoria di questa giovinezza recisa, nei versi di un sonetto, in cui lega il luttuoso
evento all’immagine della madre afflitta e alla propria sorte di esiliato perpetuo: Un dì, s’io non andrò
sempre fuggendo, meglio conosciuto come In morte
del fratello Giovanni (1802).
Già il primo verso costituisce un richiamo alle incessanti peregrinazioni del poeta, negli anni della sua
giovinezza, intensificatesi tra il 1797 e il 1801 per
motivi politici.
Senza dubbio Foscolo, nel comporre il sonetto, ha
ben presente il Carme CII di Catullo: “Multas per
gentes et multa per aequora vectus / advenio has miseras, frater, ad inferias, / ut te postremo donarem
munere mortis / et mutum nequiquam adloquerer cinerem…”. Nel verso 3, poi, è possibile trovare collegamenti con il sonetto giocanile Padre, quand’io…
(si legga il passo: gemendo e il gemer mi confonde),
mentre il verso 4 è decisamente petrarchesco: infatti,
il fior si trova anche in Petrarca, nella canzone
CCLXVIII (Che debb’io far? Che mi consigli, Amore?, nei versi 38-39).
La stanza successiva (vv. 5-8) presenta la figura
della madre, che corrisponde all’analoga presenza
nei sonetti giovanili Era la notte e Fu tutto pianto: lì,
la donna piangeva per la perdita del marito; qui è distrutta da quella del figlio. Negli stessi versi, inoltre,
si ricordino i riferimenti al mutum cinerem del passo
catulliano sopra citato e all’analogo riferimentodell’elegia II,6 di Tibullo: “et mea cum muto fata
querar cinere”.
L’immagine dell’andatura stanca (v. 5), d’altra
parte, si trova sempre in Petrarca (XVI, vv. 5-6);
quella delle palme deluse, invece, rimanda
all’Eneide (I, 93): “tendens ad sidera palmas”.

Tra il 1802 e il 1803, Foscolo compone altri tre sonetti che, insieme al precedente, sono soliti essere
chiamati “grandi sonetti”.
Il primo è Né più mai toccherò le sacre sponde (A
Zacinto), di poco posteriore alla composizione in
memoria del fratello, ma come quello impregnato
della cupa certezza di un destino di perpetuo esilio.
Dal sentimento di ricordo e di rimpianto per l’isola
natale, abbandonata e perduta per sempre, emerge
alta poesia: l’idealizzazione dell’eterna, mitica sede
dell’armonia e della bellezza, ristoro unico ai mali e
ai guai della vita.
Il tema della separazione si rileva già nella perentorietà dell’apertura (Né più mai…) e ritorna circolarmente alla fine; inoltre, esso è reso più drammatico dal confronto con il felice ritorno di Ulisse,
l’eroe-tipo della lontananza, e dal motivo della tomba. Per quanto riguarda la struttura, “le due quartine
e la prima terzina sono legate in un unico periodo,
quasi un viaggio sentimentale nella geografia e nella
storia di Zacinto. La seconda terzina riprende il tema autobiografico già anticipato dal v. 1 e suggella
il componimento con un presagio di morte senza
pianto” (Caretti - Tellini, 1989). La seconda terzina,
in definitiva, sottolinea la “diversità” del destino di
Foscolo come alter ego di Ulisse; un destino che, alla luce dell’accennato “canone romantico”, ci pre-
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Nella mitologia classica, erano ministre del carro e dei cavalli del sole. Esse appariranno anche nei contemporanei
frammenti delle Grazie, pubblicati nelle note alla traduzione
della Chioma di Berenice.
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senta l’eroe come “fatalmente” destinato al fallimento (si veda la figura di Ettore, nel finale dei Sepolcri).
Va poi anche rimarcata – nei vv. 6-9 – un’identità
tra Omero e Foscolo, entrambi cantori di acque fatali; ma Omero del diverso esiglio (perché, appunto,
“destinato” a concludersi bene) di Ulisse.
Completano il numero Forse perché della fatal quiete (Alla sera) e Pur tu copia versavi alma di canto
(Alla musa). Il primo sonetto, sintatticamente organizzato in due soli periodi (struttura del tutto atipica
nella tradizione del sonetto italiano), mostra un tono
“rappresentativo” nelle due quartine e uno “riflessivo” nelle terzine.
Pur derivandone compattezza e unitarietà, sottolineate dalla ripresa di espressioni identiche o similari
(e quando, ai vv. 3 e 5; e intanto, al verso 10; e mentre, al verso 13), all’interna della lirica esiste una serie di spezzature, ottenute “con la frequenza, già nel
verso di apertura, di bisillabi (secondo un procedimento caro al Foscolo” (Caretti - Tellini, cit.); oppure con il ricorso all’eniambement (vv.2-3; 3-4; 5-6;
7-8; 11-12). Pertanto, l'andatura metrica viene smentita dalla sintassi, “con conseguenze di contrappunto
e di dissonanza” (Caretti - Tellini, cit.).
L’ultimo dei quattro sonetti, infine, offre motivi
tipici della poesia foscoliana, quali la patria greca, il
mito della poesia eternatrice, l’esilio e la morte.
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