
U G O  FOSCOLO.*

T ra i carmi di Ugo Foscolo, ce n ’è uno, I  Sepolcri, che per 
noi Italiani occupa una posizione singolarissima in tu tta la nostra 
poesia. Quasi tutti, appena lo conosciamo, per lo più nelle aborrite 
antologie scolastiche, lo impariamo a memoria, anche prima d ’inten- 
derlo, e lo ripetiamo a noi stessi, con piacere infinito, un numero 
infinito di volte.

Significa ciò forse che noi abbiamo una speciale attitudine 
allo psittacismo, a pascerci di vento? Oh no! Dopo quella lettura, 
e ogni volta che ripetiamo a noi stessi, con la muta voce dell’animo, 
più armoniosa d ’ogni voce estranea, la melodia di quei versi, il 
nostro essere rimane colmo d una favolosa ricchezza, d ’un riscin- 
tillante Pattòlo, che non è meno prezioso perché l ’oro che esso 
trascina nei suoi gorghi non è temprato col rame della logica, non 
ne tollera il conio uniforme, ed ha minor corso nella società dei 
pensanti.

Oh, non il vuoto canoro, no davvero!

Sd egno il verso che suona e che non crea

cantò il Foscolo. Cantò
anch'io

pm go e spiro ai fantasm i anim a eterna.

Pmse fantasmi. Questi fantasmi si imprimono nelle nostre 
menti anche quando, ancora troppo tenere, non afferrano la dottrina 
che essi adombrano, come nelle spettacolose figurazioni degli an
tichi misteri. Non ancora iniziati al grado supremo, noi ricaviamo 
pure dalla contemplazione non solo un frivolo diletto, ma una 
gioia feconda. Esse integrano l’arcana essenza del nostro spirito,

* Discorso tenuto 1’ Il marzo 1928 a Budapest, commemorando solennemente la Società 
Mattia Corvino il centenario di Ugo Foscolo.
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che non è, se Dio voglia, intessuto unicamente di concetti e d ’aride 
formule.

E poi viene la scuola, il gran ventilabro dialettico, il cribro 
logico, il compressore matematico, e ci richiama da queirincan
tato stupore. La scuola c’insegna, o presume, quale sia la dottrina 
nascosta sotto i versi proclamati strani, quali i nessi logici, quale 
il fine civile. Questo magnanimo, quelli regolari e serrati. Il nostro
io raziocinante può riposare tranquillo. Fra le creature che popo
lano il nostro spirito, tu tte  addomesticate normali e ragionevoli, 
come notizie, date, apoftegmi, sillogismi, non abbiamo accolto 
un selvaggio ircocervo, che possa mutilarle e sbranarle. 1 Sepolcri 
sono una composizione perfettam ente logica.

Sì. M a se mai nel nostro spinto  suona uno di quei versi 
divini, sùbito il prossimo gli succede, e poi un altro ed un altro, 
come le api che Foscolo descrive nelle sue Grazie, prorompenti 
alla prim a aura di Zefiro, e succedentisi l una all’altra

a far lunghi di sé aerei grappoli.

F. allora l ’animo nostro dimentica o respinge tutte quelle 
chiarificazioni logiche, e si abbandona anche una volta, affasci
nato, inebriato, a quella fantasmagoria, a quella rapina di gaudio 
armonioso, come negli irrevocabile giorni della fanciullezza. Allora 
non chiedevamo perché. M a era più saggio il tardo dubbio investi
gatore, o l’ebbro abbandono della fanciullezza, tu tta ancora im
mersa nel sacro lavacro della divina intuizione?

*

In qualsiasi fenomeno della creazione è mistero, è magia. 
E più arcana e profonda nell’opera dell’artista, in cui lo spinto del
l’universo continua la propria opera con la creatura più perfetta 
che abbia espressa dal suo grembo. E ad intendere arte e poesia 
non conviene im pugnare i ferri del notomista, ma indossare la 
candida stola dell’iniziato, dell’epopta. E chi dice il contrario e 
perfidia nei suoi metodi gelidamente analitici, opera come quel 
solenne chirurgo che usò i più raffinati strum enti dell’arte sua 
alla ricerca dell’anima. E uccise una creatura umana. E frugò 
vena per vena, sino ai più riposti ricettacoli dei tessuti corporei, 
e pesò e valutò gli invisibili atomi del sangue e le fibrille dei nervi 
appena visibili. E m entre cercava, il corpo tram utò lentamente in 
un ammasso di putredine.

E non so in quanti altri poeti questo carattere magico sia
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visibile, e quasi tangibile come nel Foscolo. La sua vita, la sua 
opera, per intima virtù, senza veruna costrizione, sembrano com
porsi nelle meravigliose forme di un mito.

I suoi antenati dal lato paterno son veneti, d ’antica nobiltà 
veneziana. La madre è una greca di Zacinto.

E a Zacinto nasce Foscolo, nell’isola ch ’è tu tta  una selva 
d ’ulivi, di cedri, d ’aranci, inondata dai raggi aurei del sole, appena 
velati talora da limpidissime nubi, che ride poi alla fantasia del 
poeta in ogni momento della sua vita raminga.

E in quest’isola non parlò che il dialetto della sua Zacinto, 
tanto differente dal greco classico, che egli non intendeva una 
parola degli antichi poeti dell’Ellade. E quando venne in Italia, 
non intendeva né l’italiano né il latino.

E poi, dopo quattro anni di una vita non già raccolta e spro
fondata negli studi, bensì varia e distratta dalla politica, dagli 
amori, da avventure e passioni d ’ogni specie, a cominciare dal 
giuoco, pubblica /’Ortis, che. per comune consenso dei critici, è il 
primo esempio d una prosa italiana veramente originale e viva, e 
rimane, si può soggiungere, uno dei pochi esempi, in Italia, di 
prosa veramente artistica.

E qualche anno dopo pubblica la versione della Chioma di 
Berenice con le relative note, che per quanto redatte, dice l’autore, 
con fine satirico, attestano una straordinaria erudizione e una 
profonda conoscenza del greco. Ancora qualche anno, e nelle 
osservazioni sul modo di tradurre il cenno di Giove in Omero 
dimostra per la lingua greca una sensibilità che nessuno aveva 
avuta prima di lui, e che l’iperscientifica filologia moderna non 
ha ritrovata ancora.

O r come potè avvenire questo miracolo? Badiamo, qui non 
si tratta della inerte e passiva conoscenza d ’una lingua, nella quale 
chi ha disposizione arriva assai facilmente alla perfezione : qui si 
tratta della profonda coscienza che consente la creazione artistica, 
e che di solito si succhia col latte.

E l ’unica spiegazione semplice e naturale è quella che alla 
materialità critica sembrerà speciosa ed astrusa ; quella che pro
nuncia il nome di magia, in quanto magia significa penetrazione 
degli ultimi segreti della natura, invasione nelle segrete officine 
ove essa con millenaria diligenza prepara tu tte  le meraviglie del 
cosmo.

Nel Foscolo operarono, come in ogni creatura viva, le arcane 
virtù della discendenza fisiologica. M a mentre nella comune dei
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mortali sono velate ed incerte, qui furono lucide ed energiche e 
immediatamente operatrici. M entre egli ciangottava il suo dialetto, 
nel pelago del suo spirito, quasi a fior d ’onda brillavano la lingua 
degli avi paterni e quella dei materni, la lingua d ’Omero e quella 
di D ante.

Chi dice lingua, dice sintesi suprema di attitudini artistiche, 
etiche, intellettuali. Non sopra alcuna fucina esteriore, bensì nella 
più profonda intimità, nel più riposto sacrario dello spinto av
venne in Foscolo la mescolanza prodigiosa ond’egli, cosciente
mente, sia pure, ma con una coscienza che sembra timida e per
plessa di fronte all’attuazione intuitiva, folgorante, infallibile, 
rapi all antica Eliade lo spinto lirico che ivi raggiò immacolato, 
e fu poi aduggiato e spento dal momento alessandrino, e risorse 
ancora nel Rinascimento, ma per mandar solo sporadici bagliori.

*

0  miseri, senza riparo, i computi degli uomini! Il tempo 
procede per eòni. Il polso del sole batte a secoli. E un millennio, 
dice Dante,

è più corto 
spazio a ll ’ eterno che un m over di ciglio 
al cerch io  che p iù  tard i in cielo è torto.

M a noi misuriamo tu tto  sul modulo della nostra vita. Fis
siamo gli occhi sopra una lancetta velocissima che registra secondi 
di secondi, e quella che segna le ore sembra immota. Cosi nella 
storia politica, cosi, e più nella storia delle arti e dell’incivilimento 
e della cultura : intenti alle minime frazioni, perdiamo di vista le 
configurazioni generali.

In verità, nel tratto  della storia degli uomini che via via s’è 
andato illuminando ai nostri sguardi, vediamo un movimento 
ampio e complesso che domina ed assorbe tutti gli altri.

Dopo l ’orrido buio della preistoria, nel quale appena balenano 
orride cruente fantasime, cominciano ad albeggiare, rare, come 
stelle fioche nel primo vespero dopo un giorno di burrasca, le 
primève civiltà orientali : l'egiziana, la sumèria, la babilonese, 
l'etèa, l'egèa, la frigia, la lidia. E tu tte  confluiscono, centripete, 
verso il M editerraneo. E al loro avvento fioriscono di templi di 
giardini di statue tu tte  le coste del M editerraneo, e poi le isole, 
poi le coste e le città della penisoletta greca ; e tu tti quegli 
impulsi di pensiero di luce di armonie si accolgono infine,
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nell’Acropoli d ’Atene, e irraggiano dalla fronte augusta di 
Minerva.

E il periodo che va da Omero ad Euripide, riceve la sua 
specialissima impronta dall’arte. L ’arte sembrò allora una diretta 
continuazione della creazione, gli artisti sentirono nei tendini della 
mano mortale l’impulso arcano e quasi l ’alito del Dio, e crearono, 
allo stupore dei secoli, gli archètipi eterni.

Questo slancio meraviglioso illanguidì ad un tratto, rallentò, 
ristette. Giunge il momento alessandrino, tu tte le arti declinano, 
e la poesia, essenzialmente, spaiisce. Ai poeti succedono i gram 
matici, alla creazione le classificazioni. E tu tte  le classificazioni 
furono erronee ; e false le leggi che ne furono dedotte.

Ma la falsità non si vide, ed era ed è difficilissimo scorgerla. 
E leggi contrastanti non esistevano, perché gli artisti del momento 
classico non le avevano formulate. Le false leggi alessandrine diven
nero canoniche, e furono entusiasticamente accettate dalla medio
crità a cui perfettamente convenivano. E a guardar bene, dal 
momento alessandrino in poi la storia d ’ogni artista di gemo è la 
lotta feroce, talora sino alla morte, contro quel codice mendace, 
e contro la mediocre stridula turba dei suoi zelatori.

Pure, alle ribellioni istintive e sporadiche segui un movi
mento complesso e cosciente.

Dopo la codificazione alessandrina, i vaneggiamenti bizan
tini, l’oscuro fermento dell’Evo Medio, e i bagliori del Rina
scimento, che con Dante è pur sempre intriso di scolasticismo, e 
col Poliziano e l ’Ariosto si am manta nella porpora di Roma, che è 
meravigliosa, ma pur grave di fronte alla pura nudità delle Grazie, 
e dopo 1 degeneramenti e pargoleggiamenti del seicento, tu tte  
le anime d ’Europa sembrano scosse come da un grande anelito 
verso la remota bellezza d ’Ellade. Che viveva nei ricordi, nelle 
esaltazioni degli antichi, e nei travestimenti delle varie epoche; 
ma che, pure in qualche modo presente, serbava velato il suo viso 
d ’angelo. Perché le opere dell’arte plastica erano perdute in parte, 
altre nascoste ancor sotto la terra. E le opere di poesia travisate 
dal duplice travestimento latino e umanistico.

Si trattava, dunque, di scoprire una terra essenzialmente 
ignota. Winckelmann fu salutato il Cristoforo Colombo dell’elle
nismo, e l ’immagine è in qualche modo giusta. A lui segue Lessing, 
in un periodo che diremo d ’incubazione. Poi la gran luce di Goethe,
i pianeti, assai più languidi, Schiller e Hòlderlin, e 1 minori satel
liti. In Inghilterra, Flaxman, Shelley, K eats.S in  nella remota D ani
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marca, Thorw aldsen. In Italia, dopo gli archeologi — sommo 
Ennio Quirino Visconti — Antonio Canova, che sembrò riaddu
cesse sulla terra il favoloso Olimpo; ed Ugo Foscolo.

Ugo Foscolo ignorò essenzialmente tu tti quei movimenti 
stranieri. E ignorandoli, e pure adeguandosi ad essi e, come 
vedremo, superandoli, ebbe certo basi di cultura ; ma assai più 
procede per intuizione, per suggerimento delle forze arcane che 
vedemmo vive ed operatrici nel suo spirito. Sicché, più che nelle 
sue dichiarazioni teoriche, fatte di proposito, conviene cercare 
nelle sue opere d ’arte, o in taluni momenti sporadici, nei quali il 
suo genio parlava anche più intuitivamente e sicuramente.

In tu tta  la sua vita il Foscolo cerca perennemente di chiarire 
a sé stesso ed agli altri l’essenza della poesia. Arduo problema, 
anzi non solubile se non mediatamente, come ogni problema 
d ’essenza. A me pare che in niun altro luogo egli riesca ad espri
mere il suo concetto e ad avvicinarsi al vero come in un luogo 
del Discorso sul Testo del Decamerone.

«Mancava il Boccaccio — egli dice — di quella fantasia p it
trice, la quale, condensando pensieri, affetti ed immagini, li fa 
scoppiare im petuosamente con modi di dire sdegnosi d ’ogm 
ragione retorica».

In queste brevi parole è condensata tu tta u n ’arte poetica.
Per divenire poesia, pensieri, affetti, immagini (qui il Foscolo 

è meno preciso : bisognerà intendere immagini ancora non definite), 
tu tta , in una parola, la m ateria della poesia, si deve convertire in 
figure di quadri.

E queste figure si devono comporre in modi di dire sdegnosi 
d ’ogni ragione retorica.

D ’ogm ragione retorica badiamo bene : non già d ’ogm ra
gione. Foscolo non predica il caos. Conviene chiarire questo 
punto.

Ecco. Le innumerabili impressioni derivate dal mondo e- 
sterno, e gli indefinibili informi impulsi che dalle tenebre della 
essenza umana emergono lentamente alla penombra della sub- 
coscienza e alla luce della coscienza, son divenute immagini defi
nite, o, per adoperare una parola cara al Foscolo, fantasmi. E si 
affollano tum ultuose indistinte, chiedendo, con impulso genetico, 
la vita dell’espressione. Non sono più, come sùbito prima, nel 
momento germinale, una nebulosa ; ma pur sempre una confusa 
fantasmagoria. Deve il poeta lasciarle erompere cosi, in tale torbida 
ressa, alla incarnazione con la materia dell’arte sua?
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No, una disciplina deve pur esistere, se arte dev’essere, 
com’è per ètimo, armonia. Armonia implica leggi. Se non che, 
queste leggi non devono essere quelle dedotte dagli alessandrini, 
e fermate nel corso dei secoli, nei precetti dei grammatici e dei 
rètori. Altre devono essere ; e quali, si raccoglie dal singolare 
verbo, che qui ed altrove Foscolo adopera a significare il passaggio 
dei fantasmi dalla mente del creatore alla espressione obiettiva : 
scoppiare.

Scoppiare indica appunto l ’erompere d ’un impeto istintivo.
Il Foscolo qui non precisa il suo concetto, ma ben lo adom bra in 
altri luoghi dove parla a lungo della potenza della musica e degli 
effetti musicali del linguaggio.

E noi facilmente, possiamo oggi chiarificarlo ed integrarlo. 
La forza che fa scoppiare le immagini, è l'impeto originario, pro
fondo, germinale, che è unico per tu tte le arti, ma che in un secondo 
momento, si precisa e determina secondo la materia che l’artista 
elesse, note, materia plastica, parole. Impeto che è interamente 
intuitivo, e non logico, affatto ; e che, incarnandosi nella varia 
materia, esprime il tum ulto profondo, la vita misteriosa dell’anima 
umana.

Esprime direttam ente l ’essenza della vita, è vita. Perciò 
ogni vera opera d ’arte ha, come ogni creatura vivente, un fondo 
inesplicabile irreducibile. E le opere che si lasciano permeare e 
spiegare in ogni particolare, risicano di non appartenere alla sfera 
dell’arte.

Questi concetti riescono oggi abbastanza familiari ; ma 
al tempo del Foscolo erano assolutamente nuovi. Ed anche oggi 
sono più proclamati che profondamente sentiti.

Ma c’è un altro punto che nessuno ha più mai veduto con 
la sicurezza del Foscolo.

La materia nella quale s ’incarnano i fantasmi del poeta è 
la parola. Ora se leggiamo lo studio sulla maniera di tradurre il 
cenno di Giove, rimaniamo colpiti d ’ammirazione dell’analisi che 
egli fa, parola per parola, della lingua omerica. Qualche esempio. 
In èXéXi£sv sente un trèmito rapido e violento; in àji^póatat una 
fragranza, una mollezza e una deità che fa pensare ad un olio soave 
e odorifero ; in xvàveoC vede «lo splendore che tram anda il velluto 
nero che gli artefici imbevono prim a di tinte azzurre onde non 
imprigioni tutti i raggi della luce».

Piccoli cenni ho riferiti ; ma ne risulta chiaro come appari
vano le parole alla fantasia del Foscolo. Non morti suoni evocatori
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di concetti logici ; bensì' creature piene di vita, e perciò imbevute 
di colore, d ’armonie, di fragranze : il poeta se ne inebria, con una 
sensibilità iperacuta, che si estende ai cinque sensi.

E avere scoperte queste virtù arcane della parola nel testo 
d ’Omero costituisce ancora un altissimo titolo di m ento del Fo
scolo.

Proprio in quei giorni i poemi d ’Omero passavano dalla 
ammirazione convenzionale e poco intelligente degli accademici 
alla gelida anatomia profanatrice dei filologi, che quasi riuscì' a 
bandirlo dal cielo dell’arte. T ra  quei due momenti, in una pausa 
meravigliosa, in una azzurra tregua di Dio, Foscolo scopre la na
tura misteriosa della lingua d ’Omero.

Che nei poemi d ’Omero, per la prima volta nella storia degli 
uomini, il linguaggio si svela come istrum ento d ’arte e di trascen
denza ; e non già in una fase primordiale, in potenza ; bensì in 
atto, e dispiegata.

Se io li considero, il mio pensiero corre alle scoperte del 
Fabre, di questo vero mago dell’età moderna.

Quando l’insetto esce dalla scialba crisàhde, le sue piccole 
membra non hanno ancora la precisa sicura potenza che presto 
dominerà l ’ètere ; ma la loro materia quasi infinitamente pla
stica e duttile consente tutti i segreti della compagine molecolare.

E tali sono le parole d ’Omero. Dopo un travaglio oscuro, 
ma che s ’intuisce secolare e mirabilmente complesso, esse sbocciano 
nel poema d ’Omero innumerevoli come le gemme d ’A pnle. E 
fresche e morbide ancora dalla creazione, svelano chiaramente 
traverso 1 limpidi ètimi, come non più mai, nessun altra lingua, 
la loro essenza e le loro virtù. L ’ufficio logico, al quale oggi ve
diamo quasi unicamente ridotte le parole, in esse è appena sen
sibile. Esse sono, in primissimo luogo, suscitatrici di luce e di 
suoni.

Questo è il proprio originario ufficio della parola. Visibilis
simo anche nelle omeriche, roride ancora della creazione, rimane 
poi offuscato e talora quasi soppresso dall’ufficio pratico. Ma 
l ’essenza non muta per m utar di parvenza. Quando la lingua d ’un 
popolo sembra più aduggiata e mortificata dal lungo uso mecca
nico, giunge il poeta, e sotto i grigi involucri scopre anche una 
volta la essenza divina. E le parole, nnnovellate, ricreate nel suo 
canto, come in un divino lavacro, si lanciano nel mondo come un 
torrente di fiamma e di gioia.

Per queste mirabili intuizioni, il Foscolo esce dalla cerchia
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della vita spirituale Italiana ed entra di pieno diritto nel gran fiume 
del pensiero europeo alla ricerca della bellezza antica. Anzi senza 
parzialità né campanilismi si può riconoscere che egli vi occupi una 
posizione preminente. Senza parzialità, si può riconoscere che in 
Germania questo movimento, cresciuto sulle basi dell’erudizione e 
dell ’archeologia, nel campo dottrinale e teorico non riesce a trascen
der troppo le sue origini, e nella pratica artistica produce come fine 
supremo /’Ifigenia in Tauride, che è opera squisita, ma rimane pur 
sempre quello che i francesi chiamano pastiche. Una vera scintilla 
del genio ellenico derivano nelle loro liriche Shelley e Keats ; ma 
non cercano neppure una determinazione teorica. Ugo Foscolo 
cerca i più intimi e germinali spiriti della poesia antica per com
porre qualche opera assolutamente moderna — i Sepolcri — e 
indaga l’essenza di quegli spinti con tanta acutezza, che le sue 
scoperte non sono state più superate; e alcune non ancora rag
giunte.

*

Or questo è, in certo modo, il Foscolo in potenza. T utti i 
principi e le teorie che abbiamo esposte si tolgono di peso o facil
mente si deducono da vari luoghi dei suoi scritti ; ma non furono 
mai raccolte in un organico sistema di estetica. Il Foscolo non era 
filosofo di professione, sebbene filosofica fosse la sua mente, e la 
sua cultura filosofica assai superiore a quella dei letterati suoi 
contemporanei. Pure quel nucleo di concetti dirige sempre sicu
ramente la sua opera : specie la sua opera di critico.

Per ammissione concorde dei giudici anche più severi, 
Foscolo è salutato padre della critica moderna.

E la lettura delle sue opere mostra che il giudizio rimane 
inferiore anziché superi la realtà.

Parla di letteratura italiana, e, a cominciar dalla gloriosa triade, 
scopre una moltitudine di verità che fino a lui non erano pur so
spettate.Parla di scrittori romani,e in poche righe abbozza un quadro 
di profondità stupenda, con tale intimo senso dei rapporti fra la 
vita e l’arte e fra l’antichità e i tempi moderni, che 1 suoi pochi 
accenni porterebbero ad ispirare una visione affatto nuova della 
letteratura latina. Parla di letteratura greca, e, scotendo con un 
grande urto le ingombranti colonne della tradizione accademica, 
scopre lucidamente fenomeni che appena oggi cominciamo nuova
mente a travedere.

Con lui la critica diviene veramente illuminatrice. Prima
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era discussione e vaniloquio accademico, vituperio al nemico o 
adulazione all’amico. Ora scopre le ragioni profonde dell’arte, 
ne indaga l’essenza, e pronuncia giudizi fondati sopra incrollabili 
principi e su solide argomentazioni, e gitta fasci di luce sopra una 
moltitudine di fatti che nel nostro spirito rimanevano opachi, e 
ne ordina le confuse compagini.

Questa bontà della sua critica certo riesce spiegata in gran 
parte dalla acutezza e dalla giustezza dei suoi principi teorici. Ma 
il fàscino che essa esercita tuttora sui nostri spinti, la forza che 
ci ammalia ad ogni sua pagina, ripete d ’altronde la sua origine.

Egli è che accanto, e più efficace dei principi, che possano 
valere per tutti, funziona il temperamento del Foscolo, che è 
unico.

Il codice che egli segue è logico e giusto. Ma nell’applicarlo 
il Foscolo adopera ben altro che la frigida diligenza di tanti critici 
anteriori a lui e posteriori. Egli vi consacra tutto sé stesso, tutte 
le forze del proprio spirito.

In qualunque luogo della sua critica noi vediamo l’intero 
Foscolo, con tutte le caratteristiche che egli stesso derivò dallo 
studio incessante e profondo del proprio io, e che mille volte, nel 
corso delle sue opere, dichiara con selvaggia sincerità.

Ritroviamo le sue passioni, alle quali, dice il poeta, bisogna 
lasciar libero corso, anche quando sono tristi perché le passioni 
sono sue parole — sono torrenti e va lor aperta la strada e così si 
possono poscia dirigere : altrimenti straripano e ti sommergono 
e travolgono.

E la tenacia nelle opinioni, nella quale egli si esalta continua
mente, e dichiara ferocissima.

E la sete della verità, eterna, inestinguibile.
E il disprezzo d ’ogni convenzione e d ’ogni opinione con

venzionale.
E l’aborrimento — sincero, non derivato dai francesi 

. d ’ogni soprastruttura sociale che offuschi la profonda essenza 
dell’uomo : «Ella non mi consideri — scrive al Conte Giovio 
né come letterato, né come militare, né come accademico né come 
dottore ; mi consideri spoglio affatto e tal quale io sono sostan
zialmente».

E la sensibilità iperacuta, quasi morbosa, temprata di mille 
elementi razionali ed irrazionali, a cominciare dalle simpatie e 
dalle antipatie, che spesso, nella loro incoscienza vedono meglio 
d ’ogni raziocinio.
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E, presente sempre, e su tutto dominatrice, la coscienza, 
«unico lume e stella polare e unico asilo inviolabile al cielo e agli 
uomini.»

Cosi procede Foscolo alla critica. Giudice. E giudice im par
ziale. Ma non giudice frigido. Nel suo spinto è il bisogno di veder 
chiaro, e la sete di far luce, di predicare la verità e di fare la giu
stizia nel mondo dell’arte, dove per i vivi ed anche per i morti c ’è 
sempre tanto poca giustizia, dove tanto spesso, come già deplorava 
Pindaro, si deprime il grande per offrire al mediocre la putrida 
lode. Non inerte applicatore di leggi, bensì eloquentissimo apo
stolo della grandezza, della bellezza, della verità, il Foscolo non 
restringe la critica nei limiti, in cui oggi tuttora certa presunta 
saggezza vorrebbe contenerla, dei puri concetti. T u tti gli atteg
giamenti che può assumere u n ’anima colpita dalle passioni, dalla 
esaltazione al sarcasmo, all’invettiva, il Foscolo li assume. Le 
sue pagine son colme di immagini che nella loro sintesi riscintil
lante contengono più verità di mille sillogismi. Il critico ed il poeta 
si fondono in unità perfetta, e questo non deprime anzi esalta 
l’opera dell’arte.

Foscolo deplorò spesso nei suoi scritti che 1 duri casi della 
vita lo distogliessero dalla poesia, costringendolo a quest’opera 
di critico. 11 fatto in sé, materialmente è vero. Ma è pur vero che 
del critico egli ebbe la piena vocazione. Carattere primo del gemo 
è la fecondità; e le meravigliose pagine critiche del Foscolo, sono, 
rispetto alla durata della sua vita, ìnnumerabili. Ma poi, egli eser
cita critica in ogni suo scritto, dai massimi ai minimi, senza lacune. 
E massime nelle lettere, alcune delle quali sono degne di eterno 
ricordo. Foglie di Sibilla volanti nel perennare dei secoli.

E l’opera critica del Foscolo è come un albero magico opu
lento di miriadi pomi. Crollatelo, vi cadranno ai piedi mnu- 
merabili. Oh, non state a raccoglierli, volgete gli occhi alla cima : i 
doni ambrosi costellano ancora tutti i rami, miracolosamente.

*

Ma il nucleo centrale, la più profonda essenza, il centro 
d onde irraggia ogni altra manifestazione di Ugo Foscolo, è pur 
la poesia.

Torniamo al carme dei Sepolcri, da cui abbiamo prese le 
mosse. Rievochiamo la fantasmagoria onde il nostro spirito fanciullo 
restò impresso ancor prima che potesse penetrarne l’essenza

Corvina X V -X V I. 4
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profonda. E cerchiamo la ragione di quell’impronta indelebile ; 
analizziamo ; l’analisi è anch’essa indispensabile, allorché della 
impressione vogliamo giungere alla ragionata coscienza.

Ora, dopo quanto abbiamo discusso è ben chiaro che quella 
prodigiosa efficacia deriva dalla qualità allucinatoria delle imma
gini : e questa dalla virtù di suggestione visiva e auditiva delle 
parole. Le originane potenze di luce e di armonia onde le aveva 
im prontate il genio della stirpe, dentro il duro bozzolo con cui le 
aveva circondate il secolare ufficio pratico, erano rimaste com
presse ed imprigionate come, nella novella araba, l’immane genio 
entro la piccola anfora di rame. M a il poeta le sente vibrare attra
verso le dure crisalidi. E le frange ; e fa apparire alla luce del sole 
le loro piccole ali che raccolgono miracolosamente e fissano i 
colori più rutilanti : e le lancia negli aerei tramiti del ritmo, dove 
le loro vibrazioni si esaltano ancora, in una ridda luminosa, dove 
le virtù  primève e le acquisite, e le risonanze foniche e luminose 
e ideologiche interferiscono e si intrecciano in mille guise, come 
nell’atomo la ridda degli elettróni. Non più strumenti pratici né 
logici : bensì di trascendenza magica.

Qualche esempio, pure in tanta angustia di tempo : dei più
brevi.

Una suonatrice d ’arpa :

T a l d e ll’ arpa d iffu so  era il concento 
per la nostra convalle  ; e m entre posa 
la sonatrice, ancora odono i colli.

0  una danzatrice :
m entre a ritrarla 

pongo in dustre lo sguardo, ecco m ’elude, 
e la carola che lenta disegna 
alterna rapidissim a, e s ’ invola 
sorvolando su fiori : appena veggo 
il vel fu ggente  biancheggiar fra i m irti.

0  Galileo nella contemplazione notturna :

Q ui G a lileo  sedeva a sp iar l'astro  
d ella  loro regina, e il d isviava 
col notturno rum or l ’ acqua fuggente 
che sotto i p ioppi delle rive d ’A rno 
fu rtiva  e argentea gli vo lava al guardo.

Fantasmi. M a non già inafferrabili, evanescenti, transeunti. 
Bensì creature misteriose, di vibrazione puramente spirituale, e
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che perciò, una volta incarnati nella parola, vivono e perpetuano 
la loro vita nel regno degli spiriti.

E consideriamo adesso la materia di queste fantasmagorie. 
Seguiamo più da vicino, sebbene fuggevolissimamente, quella, 
anche una volta, dei Sepolcri :

Ecco l’impetuosa forza della creazione che affatica tu tte le 
cose di moto in moto, e traveste l ’uomo, e le sue tombe, e l’estreme 
reliquie. La M usa che sorride al Parini sotto il tiglio secolare. Il 
cimitero abbandonato dove, se la luna sparisce, l’upupa esce dai 
teschi e singhiozza al fioco bagliore delle stelle. Il cimitero antico 
fragrante di cedri, di cipressi, di viole, irriguo di pure onde lustrali, 
mormorante, quasi un alveare, di soavi preghiere. Le arche dei 
grandi nel solenne silenzio di Santa Croce. Firenze vibrante di 
colori al sole, sognante nel limpidissimo albore della luna. Vittorio 
Alfieri, solingo sulle deserte rive dell’Arno, contemplante i campi 
ed il cielo, muto e desioso. Il campo di battaglia di M aratona 
nella tenebra illune, rotta dal fumigare delle pire al cui lume le 
armi fuggenti corruscano di lampi. Giove, che china la fronte e 
la chioma immortale sopra la N infa Elettra. Cassandra vergine 
profetica, che favella ai fanciulli d ’ilio. E l’immagine d ’Omero 
cieco, che brancola sui sepolcri e abbraccia l’urne e le interroga e 
placa le afflitte anime degli eroi col carme divino, conclude e 
corona, e, appunto, placa tu tta  la tum ultuosa fantasmagoria, come 
una serie di amplissimi accordi che adducano all’uniformità, 
all’unità essenziale, al silenzio, il vario tempestoso fluire d ’una 
sinfonia dionisiaca.

Dunque, la storia documentata, e tu tte  le sue età, sino alla 
presente, e la stona leggendaria, ed il mito.

E se volgiamo lo sguardo alle altre opere del Foscolo, accanto 
ai miti narrati dalla tradizione, ne troviamo altri inventati dallo 
stesso poeta.

Quello di Vesta, per esempio, narrato nelle Grazie.
N ell’altissimo dei cieli splende eterna, inaccessa anche agli 

Dei, una fiamma azzurra, onde emana una luce che imprime i 
colon in tutte le cose create, ed anche imbeve le anime gentili, e, 
primi nell’umanità, i Greci ; onde poi furono le arti meravigliose, 
che gittarono un velo pietoso anche sulle armi affilate per la 
strage : onde fu la divina illusione, per cui l’Amore, in origine 
terreno, assurge a pura contemplazione e adorazione della bellezza 
e alla sublimazione spirituale e celeste.

Sotto questo aspetto di creator di miti il Foscolo è poco
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noto, poco valutato. Pure, tu tta  la sua opera ne è costellata. I miti 
delle Grazie — non parlo s ’intende, della generale architettura 
del poema — sono quasi tutti inventati. Miti, intendiamoci, non 
racconti, nei quali l’interesse si esaurisca nella lettera, come, per 
esempio, nella pur bellissima Feroniade di Vincenzo Monti. Miti, 
che, al pan dei miti antichi, chiudono in sé verità profondissime, 
la cui estensione sovente sfugge al medesimo creatore, tanto che 
nel corso dei secoli le genti ne scoprono via via nuovi aspetti, e 
convenienti ad ogni momento della storia umana.

E Foscolo riproduce in sé il processo forse pili importante 
della umanità primeva, quando tutto il popolo era poeta e si espri
meva coi miti.

Le suggestioni di questa posizione nel Foscolo sono mnu- 
merabili. Bisogna però concludere.

La poesia del Foscolo è essenzialmente lirica.
M a non lirica nel senso comune : espressione di sentimenti 

personali ispirati all’attimo fuggente, alla vita breve del poeta.
Bensì, nel momento dell’estro il poeta vede spiegato dinanzi 

alla sua fantasia tutto quanto gli uomini operarono, credettero, 
immaginarono. E tu tta quella materia si compone in fantasmi. 
Ed ai fantasmi egli dà incarnazione colla parola, e h scopre agli 
uomini, non già per dire : vedete, questo fu cosi e cosi nel passato ; 
bensì per affermare, in una magica distruzione del tempo, la reale 
immanenza delle età che si chiamano morte, negli spiriti dell’età 
viva e presente. E accanto alla rievocazione di quello che fu, è, 
nei miti, la creazione di quello che potè essere, e che sarà, e che è 
anch’esso presente, se il mago infonde in essi la medesima vita 
che infuse nelle evocazioni del passato.

E le scene di queste luminose evocazioni e rievocazioni non 
hanno veruna disposizione razionale, ma sono suscitate e agitate 
e scrollate dal medesimo impeto oscuro e formidabile che scuote 
il seno del poeta quand’egli canta le passioni che gli empiono 
l ’animo di paradiso o d ’inferno.

E ’ tu tta la storia dell’umanità, onnipresente, lanciata alla 
vita dell’arte col grido di Saffo. E ’ un canto di Sibilla che erompe 
profetico dall’antro sacro pieno dei fumiganti vapori inferni 
che dalle viscere della terra — che sembrano impenetrabili asili 
di tenèbra e di morte, e in cui si foggiano atomo per atomo, l’oro 
che raccoglie tutto  il fuoco del sole, le gemme che rinfrangono 
tu tte le iridi della luce, — adducono al fulgido riso dell’ètere 
tu tti 1 miasmi e tu tte le ambrosie, e tu tta  la morte e tu tta  la vita.
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E come il Nume prodigo di un antico mito, il poeta solleva 
sull’umanità le palme chiuse fra cui brilla quel tesoro di luce.

Si scioglierà forse in un’aurea pioggia di gaudio? No, vedete, 
esso è già convertito in folgorante spada di arcangelo.

Perché qui bisogna illuminare un altro aspetto della poesia 
del Foscolo, e dissipare un equivoco a cui può dar luogo il carattere 
eminentemente plastico della sua poesia, facendo rientrare la sua 
opera nella vuota formula dell’arte, che, malamente usurpata, 
divenne segnacolo e vessillo a tanta letteratura stenle e scioperata
o nociva.

Il Foscolo intende, e ribatte in mille e mille luoghi questa 
sua davvero ferocissima opinione. La poesia non deve rinchiu
dersi, in uno sterile egoismo, anzi deve severamente propor
zionarsi all’utile comune, deve essere fattrice di umanità e di 
civiltà o non essere. E il poeta dev’essere partecipe del fermento, 
e sia pure, del tumulto della vita civile.

E l’arte deve essere tuttavia pura arte, non contaminata da 
contingenze terrene. Nulla deve turbare il profeta che lancia il 
suo grido di verità e di giustizia, come nessun pensiero profano 
deve turbare il sacerdote che celebra l’ufficio divino. Altrimenti 
è sacrilegio.

Ed anche questa verità, mille volte affermata logicamente, 
espresse il Foscolo in un mito mirabile :

E l'aureo Sole, 
quando sormonta il clivo arduo dell’erto 
Eoa, la lena ai suoi destrieri incuora 
non della speme del trifoglio eterno, 
e non del grido e de’ spumanti morsi 
al comandar, né della sferza al fischio.
D e’ dardi al tintinnio dentro il turcasso 
fatale, i vanni affrettano gli alipedi 
al ciel, mèta del Dio.

*

Un sommo poeta, a cui la sorte prodigò, da la culla a la 
tomba, tutti i suoi favori, asserì che dove è un genio, ivi è un Gol
gota. Era fatale che anche Foscolo dovesse ascendere il suo Cal
vario, prima o poi, per una via o per un’altra. Il primo suo passo 
fu spinto sulla via delle liti letterarie.

Fra il sistema estetico del Foscolo e i concetti che domina
vano allora nelle scuole letterarie, massime d ’Italia, esisteva dis
sidio profondo. Dire dissidio è poco. Erano in una di quelle posi
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zioni antitetiche, incompatibili, che non possono sboccare altro 
che nell’odio.

Dapprim a non si vide ben chiaro. Potè anzi sorger l ’equivoco 
della concordia, massime perché tanto Foscolo quanto gli acca
demici traevano gli auspici dall’antichità classica, ed anche perché 
il gran cuore del Foscolo era assai proclive all’ammirazione e 
all’entusiasmo.

Ma prima o poi la verità si fa strada. La concordia presto 
fu rotta, le amicizie tram utarono in indifferenza o in odio, la pace 
in guerra. G uerra non provocata dal Foscolo, ma pure accettata 
da lui e com battuta con una potenza polemica tanto più efficace 
e terribile quanto più si distaccava dal tradizionale vituperio per 
cercare traverso i postulati incontrovertibili e il preciso impla
cabile sillogismo, lo sterminio dell’avversario.

Cominciò dai filologi, che sono l’estrema destra dell’ottusità 
accademica. M a dai filologi ai letterati il passo fu breve. Cesarotti, 
M onti, Pindemonte, a poco a poco da amici e fratelli divengono 
indifferenti e ostili. E contro loro e contro tutti egli lanciò il sarca
smo e l ’imprecazione. E  con l ’imprudenza del generoso, convertì 
l’ostilità aperta contro taluni in guerra aperta contro tutti. 
E contro tutti lanciò una feroce lapidaria condanna :

«Loro passione predominante è la vanità, mezzo di fortuna 
l ’adulazione. Aggiungi un grano d ’invidia, due grani di codardia, 
tre di ciarlataneria, quattro d ’im prontitudine, cinque di pedan
teria, sei d ’infingardaggine, stempera tu tto  in una tavolozza e por
gila ad ogni meschino pittore che ti farà vedere l’effigie vera d ’un 
letterato di corte.» (Ep. I. 365).

E i letterati sono «gli unici con cui non vuol parlare». E si 
apparta sdegnoso dalla loro schiera. E infine tace. E proclama mille 
e mille volte che il silenzio è disprezzo.

Ora, tutto  possono tollerare gli uomini, ma non il disprezzo. 
L ’odio dei letterati contro il Foscolo diviene inconciliabile, la 
guerra mortale. E, secondo il codardo uso dei mediocri, non più 
contro le idee, bensì contro l’uomo.

E all’odio dei letterati si univa a poco a poco la palese o 
tacita avversione degli altri.

L ’uomo di genio s ’inganna quando crede che le battaglie 
ch ’egli intraprende per la sua fede, con l ’ardore e l ’abnegazione 
del crociato, riscuotano l’approvazione delle moltitudini. Le molti
tudini, necessariamente mediocri, simpatizzano coi mediocri, e 
si lasciano convincere piuttosto dalle loro argomentazioni terra
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terra che dai balenanti apoftegmi dell’uomo di genio, e dai suoi 
superbi dispregi, da cui si sentono anch’essi feriti.

Chiaro esponente del sentimento comune verso Ugo Foscolo 
è l’atteggiamento che assume verso di lui una sua confidente, 
quasi una Musa : la famosa Contessa d ’Albany.

E ’ una pietà vedere nell’epistolario come il grande poeta 
debba continuamente difendersi dai rim proveri, dagli scherni, 
le maligne accuse, le calunnie, le contumelie del volgo, che la 
magnifica signora gl'inviava nel doloroso esilio, facendole proprie, 
e abbellendole col velo dell’interesse e deH’amicizia. M alignata 
la sua sincerità, malignato il suo disinteresse, perfino bollato come 
mania di rendersi originale il magnammo esilio. «Ad ogni modo — 
scrive egli alla contessa — Ella deve pur confessare ch’io pago a 
ben caro prezzo questo capriccio dell’originalità. Mi costa più 
di cinquemila franchi annui di pensione ch ’io ho sudati ; mi costa 
l’esilio, il non avere né patria che mi raccolga né leggi che mi 
difendano».

Questa è la gran tragedia della vita del Foscolo. La sua 
posizione di uomo di genio in mezzo alla società, dove non riesce 
mai veramente ad inquadrarsi, che non può comprenderlo, e in 
fondo lo abborrisce.

La dolorosa fatalità del suo m artino da nulla emerge chiara 
come da un episodio che si raccoglie da alcune sue lettere inedite 
pubblicate poco tempo addietro. Sono gli anni d ’Inghilterra. Ugo 
è famoso, riscuote ammirazione generale, è accolto in ogni società. 
Intanto il bisogno lo stringe ; e, incoraggiato da un amico, solle
cita una cattedra d ’italiano che si deve istituire all’Università 
di Londra. Il rettore non fa molto conto della domanda del Fo
scolo, e la offre invece ad un mediocrissimo professor d ’italiano.
Il quale rifiuta, e in un primo momento propone il nome di Ugo 
Foscolo. Se non che, poco dopo viene a sapere che a quella cat
tedra aspira anche un suo amico, non ignoto come lui, ma pur 
mediocre. E si pente di aver raccomandato Foscolo. E il Magnifico 
Rettore che per colmo d ’ironia si chiamava Omero, affida la cat
tedra al mediocre.

E per il Foscolo fu quasi la sentenza di morte. Le lettere 
che rispecchiano l ’ultima parte della sua vita ci stringono il cuore 
d ’un'angoscia mortale. Lo vediamo andare in giro a vendere ad 
uno ad uno i suoi libri, gli strumenti con cui guadagnava alla gior
nata il suo scarso pane. E due volte è preso per ladro, perché 
ricusa di dire il suo nome e il luogo dove abita. E gli uscieri lo
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incalzano senza pietà, per condurlo nella prigione dei debitori. 
E il misero deve fuggire, come una povera bestia inseguita dalla 
canèa, di casa in casa ; e infine deve compiere il supremo dei sa
crifìci : rinunciare al suo nome. Il suo nome, celebre in Europa, 
dove gittarlo come un logoro cencio : non fu più Ugo Foscolo, 
fu M ister M erriat. L ’ultima stilla di fiele era bevuta. Dopo questa 
morte morale poco fu la morte materiale, che lo abbatté fra priva
zioni, umiliazioni, e tormenti inenarrabili.

*

In un brano dell’ Ortis, libro che, assai più che romanzo 
d ’amore, è profetico vangelo della vita di Foscolo, a proposito 
dei monumenti inalzati ai grandi, si leggono queste amare pa
role : «Coloro che hanno eretti quei mausolei, sperano forse di 
scolparsi della povertà e delle carceri con le quali i loro avi puni
rono la grandezza di quei divini intelletti?»

Oh, certo poca gioia avrà il grande spinto di Ugo dei gelidi 
marmi e delle esaltazioni sovente anche più gelide ; ma d ’altro 
potrebbe pur gioire, se vivesse, come forse vive, nell’ eterno Eliso 
delle grandi anime.

Perché se genio è martirio, la vera vita del martire comincia 
col trionfo della sua dottrina. E noi non andiamo a cercare tra le 
pieghe della sventurata vita di Foscolo le tracce meliminabili della 
miseria um ana; bensì dalle opere immortali, apprendiamo l’es
senza della sua dottrina sublime.

Scettico ed agnostico in filosofia, repudiò questi resultati 
dell’umana ragione, di cui riconobbe, come Dante, l’insufficienza. 
E nel proprio cuore trovò Dio. E con Dio la religione. «Chi sente 
a suo modo, senza rigori di principi, o presto o tardi ritorna agli 
altari dei suoi padri, e si ricorda con compunzione del suo Bat
tesimo».

E Dio e religione implicano il sottomesso riconoscimento 
d una legge superiore agli uomini, che, sebbene è oscura nei 
suoi disegni, è chiara nei suoi comandamenti. F. primo, l’umana 
fraternità. Foscolo ebbe da Dio tali doni da potersi credere supe
riore al suo prossimo. Né sulla qualità degli uomini si fece mai 
illusioni. Pure aH’incivilimento umano volle consacrata tutta la 
sua arte.

Non però che si smarrisse fra le ubbie del cosmopolitismo 
retorico, che è giustificazione e fòmite d ’anarchia. Lo biasimò
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sempre ; e sempre a sommo del suo cuore fu la Patria, e alla Patria 
consacrò l’arte e la vita.

C ’è contraddizione? Ma pare contraddizione imposta dalla 
volontà divina. E pochi possono intenderla nell’intimo cuore come 
le patrie di Foscolo e di Mameli, di Petófi e di Kossuth, che oggi, 
nel nome glorioso del nostro poeta, affermano, anche una volta 
la loro fraternità. E il grande spirito di Foscolo aleggia forse fra 
noi e ci ripete il suo alto mònito di Poeta.

11 canto per l’umanità, nella patria redenta da ogni giogo 
servile.

E nel canto, la guerra implacata a quanto è basso e mediocre, 
l ’esaltazione di quanto è grande, augusto, ideale.

E come il canto, la vita.
E se no, il martirio. Se no, l ’esilio. Se no, la morte.

Ettore Romagnoli.




