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FOSCOLO E MANZONI: RAPPORTI BIOGRAFICI E POLEMICHE TESTUALI 

 
SOMMARIO: Il saggio prende in esame i rapporti tra Foscolo e Manzoni, in particolare per quanto ri-
guarda la produzione poetica degli anni tra il 1801 e il 1803. Il confronto tra i testi, appoggiato a consi-
derazioni di ordine metrico, intertestuale, biografico conferma l'esistenza di rapporti diretti tra i due so-
netti autoritratto e tra le odi Alla Amica risanata e Qual su le Cinzie cime e induce ad ipotizzare che la 
direzione di tali rapporti vada da Manzoni a Foscolo e non viceversa, come più comunemente si ritiene. 
Qui il germe di quel dissidio tra i due che la nota citazione, nei Sepolcri, di alcuni versi del carme all'Im-
bonati non valse a sanare, ma anzi inasprì, e che ci è testimoniato dalla lettera del Foscolo al Trechi del 
1816. 
 
   Sui rapporti tra Ugo Foscolo e Alessandro Manzoni si è già scritto molto, e bene, e da studiosi di 
grande valore, e con particolare attenzione agli anni cruciali tra il 1801 e il 1803. Non sarebbe dunque il 
caso di tornare, ancora una volta, sul pertrattato nodo, né di ripercorrere cammini già battuti, se non 
fosse che ritengo non tanto di poter proporre alcune riflessioni originate proprio dalla lettura di quelle 
pagine, quanto di poter aggiungere qualche nuovo elemento di discussione, atto, se non a rovesciare 
l’opinione più diffusa, almeno a riaprire le indagini su un caso complesso in quanto fondato meno su 
prove che su indizi1. 
                                                           
1 Angelo OTTOLINI, Foscolo e Manzoni. Consensi e dissensi, «La Rassegna», XXVII 4 (ago. 1919), 
pp. 216-34; Guido BEZZOLA, Ugo Foscolo e il Carme «In morte di Carlo Imbonati», «La rassegna 
della letteratura italiana», LVIII, 4 (ott.-dic. 1954), pp. 585-86; Giovanni GAMBARIN, Ancora del Fo-
scolo e del Manzoni, «Giornale storico della letteratura italiana», LXXXIX, 425 (1° trim. 1962), pp. 71-
83; Cesare Federico GOFFIS, La lirica di Alessandro Manzoni, La Nuova Italia, Firenze 1964 (capp. II 
e III); Giovanni GAMBARIN, Noterella manzoniano-foscoliana, «Giornale storico della letteratura ita-
liana», LXXXV, 450-51 (2° e 3° trim. 1968), pp. 467-71 (i due articoli di Gambarin sono poi stati  raccol-
ti in Saggi foscoliani e altri studi, Bonacci, Roma 1978, pp. 179-93); Domenico DE ROBERTIS, Man-
zoni tra meditare e sentire, in Il Romanticismo. Atti del sesto Congresso dell’Associazione internaziona-
le per gli studi di lingua e letteratura italiana (Budapest e Venezia, 10-17 ottobre 1967), a cura di Vittore 
BRANCA e Tibor KARDOS, Akadémiai Kiadó, Budapest 1968, pp. 285-323 (poi in Carte d’identità, il 
Saggiatore, Milano 1974, pp. 255-314, da cui cito); Mario MARTELLI, «Qual su le Cinzie cime»: setti-
ma variazione sul tema, «Studi di filologia italiana», XXX (1972), pp. 275-91; Gilberto LONARDI, Il 
Carmagnola, Venezia e il «potere ingiusto», in Manzoni, Venezia e il Veneto, a cura di Vittore BRAN-
CA, Ettore CACCIA, Cesare GALIMBERTI, Olschki, Firenze 1976, pp. 19-41; Guido BEZZOLA, 
Ancora sul testo dell’ode manzoniana «Qual su le Cinzie cime», «Studi e problemi di critica testuale», 16 
(apr. 1978), pp. 129-36 (poi in Schede critiche, Cisalpino-Goliardica, Milano 1989, pp. 143-49, da cui ci-
to); Gian Paolo MARCHI, Gipsoteca letteraria ottocentesca. L'iconologia della Speranza in Foscolo, 
Manzoni e Leopardi (già in «Labyrinthos», I 1 (1982), pp. 124-38), in Ricerche sulla tradizione e l'elabo-
razione di testi letterari, Antenore, Padova 1984, pp. 114-35; Paolo PAOLINI, Foscolo e Manzoni: ri-
considerazione di un confronto obbligato, «Otto/novecento», IX, 3-4 (mag.-ago. 1985), pp. 5-20 (poi in 
Homo sapiens, homo humanus. Atti del XXVII Convegno internazionale del Centro di studi umanisti-
ci. Montepulciano - Palazzo Tarugi - 1985 e 1986 (vol. I), 1987 e 1988 (vol. II), a cura di Giovannangio-
la TARUGI, Olschki, Firenze 1990, I, pp. 99-118); Franco GAVAZZENI, Restauri manzoniani, in 
Studi di filologia e di critica offerti dagli allievi a Lanfranco Caretti, Salerno, Roma 1985, II, pp. 469-
522; Domenico DE ROBERTIS, La favola di Renzo («Promessi Sposi», XVII), «Cenobio», XXXV 4 
(ott.-dic. 1986), pp. 331-56: 346-47; Gianmarco GASPARI, Beccaria, Foscolo, Manzoni, «Annali Man-
zoniani», I (1990), pp. 197-218 (anche in Letteratura delle riforme, Sellerio, Palermo 1990, pp. 232-58); 
Stefano CARRAI, Foscolo milanese tra Manzoni e Pellico, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXIV (3 trim. 1997), 567, pp. 321-46; Andrea CICCARELLI, Foscolo, Manzoni e il mondo a soqqua-
dro, «Annali di Italianistica», XV (1997), pp. 125-35; Enrico ELLI, Manzoni: ritratto e autocoscienza , 
in Cultura e poesia tra Otto e Novecento, Mucchi, Modena 1997, pp. 37-58 (il saggio era già apparso in 
Francesco MATTESINI, Enrico ELLI, Carlo ANNONI, Claudio SCARPATI, Eraldo BELLINI, Giu-
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   Per continuare la metafora giudiziaria, l’unica testimonianza diretta sui rapporti intercorsi tra i due 
scrittori è quella fornita, molti anni più tardi, dallo stesso Foscolo. L’asimmetria non può sorprendere, 
ove si pensi all’esuberante autobiografismo dell’uno e al cauteloso riserbo dell’altro; resta, comunque, il 
fatto che ci è conservata solo una testimonianza di parte, che, se anche non è volutamente parziale, è 
certamente passata attraverso il filtro deformante della memoria. Rileggiamo dunque le parole scritte nel 
1816 dal Foscolo esule in Inghilterra all’amico Sigismondo Trechi, che aveva risposto in maniera non 
soddisfacente ad una richiesta di sostegno economico:  
 

   Davvero, mio caro Trechi, io con fremito e con lagrime insieme, dopo letto quel vostro foglio, 
ho esclamato il verso d’un poeta greco: Certo, certo! Un iddio gli ha rimutato le viscere! e insieme 
ho riso che voi per riconfortarmi dell’essere io (com’era allora) malato e bisognoso di dieci soldi 
in paese straniero, e ramingo insieme e prigione, non potendo andare lontano, né stare, né mover 
passo senza danari, finalmente per rifocillarmi mentre nelle montagne della Svizzera e sopra i la-
ghi agghiacciati vo camminando senza tabarro, voi mi dite che Pecchio e Manzoni mi stimano, e 
che la loro stima vale più di non so quali decorazioni; quasi si trattasse di decorazioni, e io non le 
avessi sempre sdegnate; quasi che non sapessi che Pecchio e Manzoni sono obbligati a stimarmi; 
e che per non avere stima di me bisogna essere o tristissimo, o stupidissimo, o maldicente di pro-
fessione. Mi sento, mio caro amico! E quanto più patisco per onore del mio nome, tanto più mi 
rialzo, e tanto più mi rassicuro della stima degli altri. Del resto io amo Pecchio, e tanto, e con tan-
ta fiducia, che mi sarà caro qualunque sentimento egli avrà nel cuore per me; e quand’anche mi 
condannasse, non l’accuserò di cattiveria ma d’ignoranza. Da Manzoni desidero d’essere stimato; 
non altro: e il perché di questo non altro mi sta scritto nel cuore da più e più anni, e sino da che ci 
siamo veduti in Parigi; tuttavia m’è bastato lasciargli il rimorso della sua poca costanza in amare 
gli amici; ho perdonato alla gioventù dell’età, alla debolezza del carattere, e alle pazzie di sua ma-
dre la freddezza con che accolse la mia visita; né riconobbe in me l’uomo che avea, per così dire, 
riscaldato l’ingegno bellissimo di quel giovine nel proprio seno - ma gli ho perdonato ogni cosa, e 
nelle note a’ Sepolcri, scritti dopo il mio ritorno in Italia, ho fatto giustizia al suo nobile ingegno, 
e non mi sono dimenticato dell’antica amicizia -  

«Perch’io son giusto, e sol del giusto ho cura.» - 
Così fa dire Eschilo a Prometeo mentre Mercurio e Vulcano lo conficcavano con grossi chiodi 
roventi sul Caucaso. - Se non che, alla stretta del conto, Pecchio e Manzoni non sono poi 
l’Universo; né la loro stima basta a consolare un uomo che sta per domandare rifuggio in uno 
spedale. La verità è che il torto è mio; e ch’io non doveva, non che a voi, ma neppure a mio fra-
tello palesare la mia vergognosa miseria: tale è la natura dell’uomo; la miseria ha in sé tanta viltà 
che Socrate stesso, volere e non volere, vedendosela davanti agli occhi la disprezza2. 
 

                                                                                                                                                                                                 
seppe LANGELLA, Manzoni tra due secoli, Vita e Pensiero, Milano 1986; ma è nella ristampa che 
l’Elli segnala due interessanti punti di contatto tra Foscolo e Manzoni a proposito del «sentire e medita-
re»). 
   Fondamentali poi anche alcuni commenti, tra i quali in particolare: Alessandro MANZONI, Poesie 
liriche. Nuova presentazione di Alberto CHIARI, a cura di Alfonso BERTOLDI, Sansoni, Firenze 
1957 (riproduce la terza edizione, del 1912; la prima è del 1892); Poesie di Alessandro Manzoni prima 
della conversione, con note critiche di Alberto CHIARI, Le Monnier, Firenze 19391; Ugo FOSCOLO, 
Opere, a cura di Franco GAVAZZENI, Ricciardi, Milano-Napoli 1974; Ugo FOSCOLO, Ultime 
lettere di Jacopo Ortis. Poesie e carmi, a cura di Mario PUPPO, Rusconi, Milano 1987; Alessandro 
MANZONI, Tutte le poesie, a cura di Gilberto LONARDI. Commento e note di Paola AZZOLINI, 
Marsilio, Venezia 1987; Alessandro MANZONI, Poesie prima della conversione, a cura di Franco 
GAVAZZENI, Einaudi, Torino 1992; Ugo FOSCOLO, Opere. I. Poesie e tragedie, edizione diretta da 
Franco GAVAZZENI con la collaborazione di Maria Maddalena LOMBARDI e Franco LONGONI, 
Einaudi-Gallimard, Torino 1994. 
2 Edizione Nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, Epistolario, VI, a cura di Giovanni GAMBARIN e 
Francesco TROPEANO, Le Monnier, Firenze 1966, pp. 240-41. 
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   La lettera è datata 3 febbraio 1816 e si riferisce ad un incontro avvenuto a Parigi ai primi di marzo 
(forse il 4) del 1806: il Foscolo, di stanza a Boulogne sur Mer come capitano aggiunto nell’armata napo-
leonica che preparava la mai avvenuta invasione dell’Inghilterra, aveva ottenuto una licenza di quattro 
mesi per visitare la famiglia a Venezia. Durante il viaggio di ritorno in Italia, si fermò a Parigi a salutare 
il Manzoni, il quale, a sua volta, aveva raggiunto la capitale francese (invitatovi da sua madre e dal com-
pagno di lei Carlo Imbonati, morto prima dell’arrivo di Alessandro) nel luglio 18053. L’accoglienza non 
dovette certo essere quale il Foscolo se la aspettava da parte di un amico che aveva frequentato nel suo 
soggiorno milanese: non nel primo (novembre 1797-agosto 1798), con ogni probabilità nemmeno nei 
brevi passaggi per Milano avvenuti nel 1800, sicuramente, invece, nel terzo, che va dal marzo del 1801 
al giugno del 1804 (ma «il periodo in cui è concretamente documentabile un’amichevole frequentazione 
tra i due poeti si estende dalla fine del 1801 al 1802»4). 
   Più che non le testimonianze biografiche, scarse e qualche volta non del tutto attendibili, contano per 
noi i rapporti intertestuali, ormai censiti con una dovizia vicina alla completezza. Sono gli anni in cui il 
Foscolo pubblica (che, come sappiamo,  non significa compone) le Ultime lettere di Jacopo Ortis (il 
primo volume esce a Milano dal Mainardi nel dicembre del 1801; l’opera completa verrà stampata, 
sempre a Milano, dal Genio Tipografico, nell’ottobre 1802), il sonetto Te nudrice alle Muse (Bologna, 
fine del primo semestre 1801), l’Orazione a Bonaparte pel Congresso di Lione (Milano, prima del 24 
agosto 1801), i sonetti Non son chi fui; perì di noi gran parte; Che stai? già il secol l’orma ultima lascia; 
Te nudrice alle muse, ospite e Dea; E tu ne’ carmi avrai perenne vita; Perché taccia il rumor di mia ca-
tena; Così gl’interi giorni in lungo incerto; Meritamente, però ch’io potei; Solcata ho fronte, occhi inca-
vati intenti e l’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo (Pisa, ottobre 1802), la raccolta Poesie di Ugo 
Foscolo (Milano, aprile 1803), che comprende i nove testi appena citati con l’aggiunta dei sonetti Forse 
perché della fatal quiete; Né più mai toccherò le sacre sponde; Pur tu copia versavi alma di canto (Mila-
no, aprile 1803) e dell’ode Alla amica risanata, seguita a breve distanza da una nuova edizione, accre-
sciuta del sonetto Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo (Milano, estate-autunno 1803), infine La 
chioma di Berenice (Milano, novembre 1803)5.  
   La produzione manzoniana del medesimo periodo è più parca (non si può certo escludere che alcuni 
testi non siano sopravvissuti al decreto di sterminio emanato dall’autore dopo la propria conversione) 
ed ha la doppia caratteristica di essere rimasta inedita a lungo (con l’unica eccezione del sonetto al Lo-
monaco) e di non poter essere datata con sicurezza. Abbiamo comunque, nell’ordine e secondo la cro-
nologia proposta dall’ultimo editore6: il poemetto Del Trionfo della Libertà (1801), i sonetti Capel bru-
no: alta fronte: occhio loquace (1801), Novo intatto sentier segnami, o Musa (1802), Se pien d’alto di-
sdegno e in me securo (1802), Come il divo Alighier l’ingrata Flora (pubblicato in apertura delle Vite 
degli eccellenti italiani composte per Francesco Lomonaco, Milano, 1802), Francesco, e’ non fu mai chi 
per sentiero (1802), l’ode Qual su le Cinzie cime (1802-1803) e infine il frammento di un’ode Nove fan-
ciulle d’immortal bellezza (1802-1803). 
   L’attenzione degli studiosi si è concentrata in particolare su due coppie di testi che paiono più stret-
tamente correlati degli altri: i due sonetti autoritratto (Solcata ho fronte, occhi incavati intenti; Capel 
bruno: alta fronte: occhio loquace) e le due odi Alla Amica risanata e Qual su le Cinzie cime. Per quanto 
riguarda il primo dittico, non si può prescindere dalle minuziose analisi del Gavazzeni, che in più occa-
sioni ha affrontato l’argomento: già nel 1974 affermava che «l’affinità tra i testi manzoniano e foscolia-
no [...], soprattutto per quanto concerne la seriazione tematica dell’assunto, rende improbabile la loro 
indipendente derivazione dal modello alfieriano [noto in Lombardia nel 1801, anno della pubblicazione 
a Parigi, e subito dopo a Milano, del III volume delle Opere varie filosofico-politiche, in prosa e in ver-
si, che conteneva il suddetto sonetto dell’astigiano], anche se poi riesce difficile stabilire il rapporto di 
interdipendenza degli stessi». Tuttavia, poiché i due sonetti adottano nelle quartine uno schema incon-
sueto (ABAB BABA il foscoliano, ABAB BAAB il manzoniano), e poiché quello foscoliano compare 
                                                           
3 Ivi, II, lett. 352, pp. 94-95. 
4  GAVAZZENI, Restauri manzoniani, cit., p. 486. 
5 Ricavo i dati dalla Cronologia curata da Maria Maddalena LOMBARDI in FOSCOLO, Opere I. Poe-
sie e tragedie, cit., pp. LIX-XCII. 
6 MANZONI, Poesie prima della conversione, a cura di GAVAZZENI, cit. 



FRARE, Foscolo e Manzoni 4 

anche in Perché taccia il rumor di mia catena, il Gavazzeni conclude, «sulla scorta della maggiore fre-
quenza, a vantaggio della priorità dell’impresa foscoliana». Ma ostano altre ragioni, che lo stesso critico 
segnala con onestà: «l’ultima terzina dell’autoritratto manzoniano, più di quanto non si riscontri nei cor-
rispondenti versi di quello foscoliano, per ragioni di contenuto, sintattiche e ritmiche (in particolare vedi 
il v. 13), pare direttamente discendere da Sublime specchio di veraci detti, così da controbilanciare 
l’efficacia dell’argomento metrico sopra addotto a suo svantaggio, rovesciandone in suo pro la portata»7. 
   La contraddizione attendeva comunque di essere sciolta; e in un successivo contributo (1985), centra-
to su una approfondita analisi contrastiva degli stilemi e degli ideologemi dei tre sonetti, il Gavazzeni 
confermava la «seriorità» del testo del Manzoni, ma anche configurava il rapporto tra i due non come 
«relazione da modello a copia», ma come «confronto concorrenziale e, giusta il senso non consapevole 
della funzione primitiva del sonetto, tenzone: costituendo Sublime specchio la proposta al gioco dei due 
giovani lettori del 1801»8. Si tratta di conclusioni che non vengono ritoccate dalle successive edizioni 
delle poesie del Manzoni e del Foscolo curate o dirette dal Gavazzeni (rispettivamente nel 1992 e nel 
1994) e che vedono d’accordo anche l’Azzolini, curatrice per Marsilio delle poesie manzoniane (1987).  
   In effetti, il serrato argomentare del Gavazzeni, pur in materia così opinabile, non lascia spazio a mol-
te obiezioni, tanto più che viene ridotta la portata dell’argomento metrico, in sé non inattaccabile. Infat-
ti, se è vero che lo schema delle quartine di Solcata ho fronte compare anche in Perché taccia il rumor 
di mia catena (e, prima ancora, nel giovanile Rotte da tetro raggio le tenèbre9), è altrettanto vero che lo 
schema manzoniano non è identico a quello foscoliano, avendo in comune solo la diversità tra le due 
quartine, non la natura della diversità: ABAB BABA rima il Foscolo, ABAB BAAB rima il Manzoni. La 
dissimmetria tra le quartine è procedimento inusuale nella tradizione, ma non nelle opere dei due: tre 
casi nei dodici sonetti del primo (ai due citati si aggiungano Pur tu copia versavi alma di canto: ABBA 
ABAB), due nei cinque sonetti manzoniani (Novo intatto sentier segnami, o Musa: ABAB ABBA). Sta-
tisticamente, quindi, la maggior frequenza sarebbe semmai manzoniana; ed anche se la validità 
dell’argomento statistico è indebolita dalla scarsità del materiale a disposizione, resta almeno che 
l’indizio non può essere addotto a favore di nessuna delle parti. Neppure la cronologia indica chiara-
mente un magistero foscoliano, visto che il sonetto giovanile rimase inedito, che l’assegnazione al 1801 
della stesura di Solcata ho fronte e di Perché taccia, pubblicati nell’ottobre 1802, si basa su questi stessi 
argomenti metrici, che Pur tu copia versavi alma di canto dovette essere composto addirittura tra 
l’agosto del 1802 e l’aprile del 1803. A meno che non si voglia ricorrere all’ipotesi di una conoscenza - 
reciproca o unidirezionale - di carte manoscritte, di cui esamineremo più avanti il grado di plausibilità. 
   Inoltre, quasi tutti gli schemi citati sono già presenti, sia pure episodicamente e, spesso, per le sole 
quartine, in Petrarca: lo schema di Rotte da tetro raggio le tenèbre e di Perché taccia il rumor di mia ca-
tena (ABAB BABA CDC DCD) è ricalcato su quello del celeberrimo Se lamentar augelli o verdi fronde 
(279), che, come è noto, ha lasciato tracce di sé nella lettera del 15 Maggio dell’Ortis; in Solcata ho fron-
te sopravvivono le sole quartine (ABAB BABA), come nel sonetto 260 del Canzoniere (In tale stella 
duo belli occhi vidi). L’autoritratto manzoniano Capel bruno; alta fronte; occhio loquace riproduce la 
testura delle quartine di 210. Non da l’hispano Hibero a l’indo Ydaspe e di 295. Soleano i miei penser’ 
soavemente (ABAB BAAB). In Parini è frequente lo schema ABAB BABA: nove casi nei quarantadue 
sonetti del primo volume delle Opere curate dal Reina (il terzo raccoglie i componimenti giocosi e pa-
                                                           
7 FOSCOLO, Opere, a cura di GAVAZZENI, cit., p. 226. 
8 GAVAZZENI, Restauri manzoniani, cit., pp. 471-74. Giusta la forma mentis dialogica, al limite 
dell’agonismo, del Manzoni (Gavazzeni parla di «struttura culturale catafratta in organizzazione mentale 
rivolta all’esterno più che all’interno, disposta più a rispondere che ad assumere e sistemare»: MAN-
ZONI, Poesie prima della conversione, cit., p. VIII) assume particolare pregnanza l’uso del termine 
«tenzone», non a caso utilizzato anche dal Marchi a definire la natura del rapporto instaurato dal Man-
zoni col Foscolo sul tema della speranza (MARCHI, Gipsoteca letteraria ottocentesca. L'iconologia del-
la Speranza in Foscolo, Manzoni e Leopardi, cit., p. 114). 
9  Pierantonio FRARE, La rima dei sonetti del Foscolo, “Otto/Novecento”, XII 6 (nov.-dic. 1988), pp. 
17 e 19 (poi in ID.,  L’ordine e il verso, La forma canzoniere e l’istituzione metrica nei sonetti del Fo-
scolo, E.S.I., Napoli 1995, pp. 122 e 125; e cfr. anche p. 139n.). Nei sette sonetti giovanili, è questo l'u-
nico caso di dissimmetria rimica tra le quartine. 
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storali, meno plausibili come modelli). Non vantano precedenti petrarcheschi due soli schemi: ABBA 
ABAB (Pur tu copia versavi alma di canto) e il simmetrico ABAB ABBA (Novo intatto sentier segnami 
o Musa), che tuttavia possono entrambi facilmente costruirsi sincretizzando le due testure più frequenti; 
e che il Parini usa entrambe una sola volta, in sonetti compresi tra i testi giocosi e pastorali10.   
   Il Gavazzeni nota la parentela metrica tra i due sonetti appena citati e ne trae argomento, come pure 
dal «carattere più sostenuto del dettato», per  un magistero del Foscolo sul Manzoni11. In realtà, la poli-
genesi non può essere esclusa con certezza, poiché si tratta di uno schema che combina i due più fre-
quenti nelle quartine, bastando ad accoppiarli un minimo di sperimentalismo e potendo essere frutto 
del caso la diversità nell’ordine. Il Gavazzeni, tuttavia, non prende in considerazione l’ipotesi, ed a ra-
gion veduta, poiché pare anche a me altamente improbabile che le due strutture metriche abbiano gene-
si indipendente, vantando riunite due caratteristiche già rare di per sé: da una parte la loro autonomia 
dagli schemi petrarcheschi, dall’altra la perfetta specularità tra le due quartine (la prima quartina dell’uno 
corrisponde alla seconda quartina dell’altro e viceversa: ABBA ABAB / ABAB ABBA). È però altret-
tanto vero che se non si tratta di poligenesi, come pure è possibile, i pochi dati cronologici sicuri in no-
stro possesso convergono tuttavia nell’indicare come meno probabile un influsso foscoliano: il sonetto 
manzoniano è del 1802, se prestiamo fede alla data in testa al manoscritto autografo; quello foscoliano 
fu pubblicato nell’aprile 1803 e composto senz’altro dopo l’agosto 1802 («data che [...] segna la spedi-
zione degli otto sonetti e dell’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo da Milano a Pisa perché vi fos-
sero stampati»12 nell’ottobre 1802). Aggiungerei, inoltre, che la novità dello schema metrico ben si sposa 
con il fermo proposito di originalità espresso dal Manzoni in un testo il cui primo verso («Novo intatto 
sentier segnami, o Musa») è programmatico di una intenzione perseguita con tranquilla tenacia e ribadi-
ta, costi quel che costi, nella chiusa («Deh! Fa che, s’io cadrò sul colle Ascreo, / dicasi almen: su l’orma 
propria ei giace»); meno necessario appare il legame tra metro e contenuto nel sonetto foscoliano, pa-
rimenti dedicato alla Musa. 
   Se così stanno le cose - se, cioè, il manzoniano Novo intatto sentier è quanto meno indipendente dal  
foscoliano Pur tu copia versavi alma di canto, sempre che non lo abbia addirittura influenzato, almeno 
dal punto di vista metrico - anche il rapporto tra i due testi autoritratto andrà ripensato, poiché 
l’argomento metrico diventa reversibile. Converrà quindi far tesoro dell’osservazione del Gavazzeni 
«che tre diverse realtà, e, si aggiunga, tre diversi atteggiamenti nei confronti delle stesse, possono anche 
determinare esiti indipendenti, convergenze e divergenze casuali»13 e ritenere quindi ancora aperta la 
                                                           
10  Per Petrarca, mi sono servito della Tavola metrica in appendice a Francesco PETRARCA, Canzonie-
re, a cura di Marco SANTAGATA, Mondadori, Milano 1996. 
     Giuseppe PARINI, Opere, a cura di Francesco REINA, Stamperia e fonderia del Genio Tipografi-
co, Milano 1801-1804, III, p. 213, sonetto XVII (ABAB ABBA) e p. 68, sonetto XIV (ABBA ABAB; 
caudato). 
   I due schemi non sono contemplati nemmeno dai trattatisti del Settecento: il più ecumenico tra essi, 
Francesco Saverio Quadrio, dopo aver dichiarato che il tipo ABBA ABBA è il più frequente, aggiunge 
che «la seconda [ABAB ABAB] e la terza maniera [ABAB BABA] di rado si sono usate; e men di tutte 
la quarta [ABAB BAAB]; non avendola praticata il Petrarca che in due soli Sonetti, i quali anche da al-
cuni creduti sono così confusi dagl’Impressori. La quinta [ABBB BAAA] poscia in nessun modo è da 
praticare, siccome l’abbiamo già accennato, per la sua viltà» (Della Storia, e della Ragione d’ogni Poesia, 
F. Pisarri, Bologna e F. e A. Agnelli, Milano 1739-52, 5 voll.: II, t. ii, p. 32). 
11 MANZONI, Poesie prima della conversione, a cura di GAVAZZENI, cit., p. 82. 
12 FOSCOLO, Opere, a cura di GAVAZZENI, cit., p. 198. 
13  GAVAZZENI, Restauri manzoniani, cit., p. 473. Il sonetto manzoniano sembra aver agito a lungo 
in Foscolo, se la Lombardi può riconoscere in Ricciarda III 201-202 - «non abborro io mai; / bensì di-
spregio» - una eco del verso 10 di Capel bruno: «Spregio, non odio mai» (FOSCOLO, Opere. cit, I, p. 
919). 
In fase di correzione delle bozze esce il terzo volume della nuova serie degli "Annali Manzoniani", III 
(1999), con l'importante articolo di LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI, Trittico manzonia-
no. Documenti e inediti dagli archivi privati di Brescia, in cui si dà notizia del ritrovamento di una di-
versa versione (in particolare nelle terzine) del sonetto autoritratto e di altri due sonetti giovanili del 
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questione della priorità tra Solcata ho fronte e Capel bruno. Nella sentenza finale («Gli uomini e gli anni 
mi diran chi sono») il Manzoni intenderebbe dunque rispondere alla domanda finale alfieriana («Uom, 
se’ tu grande o vil? Muori, e ‘l saprai») più che correggere la proposta foscoliana («e da morte aspettar 
fama e riposo»), conforme al radicale rifiuto di un «assoluto tragico ed estremo come misura dell’io» e 
alla conseguente prospettiva di radicamento nella propria e nell’altrui storia che detta una simile replica 
nel 5 Maggio: «Fu vera gloria? Ai posteri / l’ardua sentenza»14.  
   Non meno complesse le questioni legate al rapporto tra l’ode foscoliana Alla Amica risanata e l’ode 
manzoniana Qual su le Cinzie cime: tra i due testi esistono affinità metriche e punti di contatto lingui-
stico-stilistici che sono a lungo parsi indubitabili e che per molto tempo hanno portato a dare per certa 
la dipendenza del testo del Manzoni da quello del Foscolo. Fino a che l’incartamento è stato riaperto da 
Mario Martelli, il quale, sulla base di indicazioni desunte dalla nona strofe, ha anticipato al 1801 la data-
zione di Qual su le Cinzie cime, tradizionalmente assegnata al 1803; ed ha di conseguenza proposto che 
il «debitore» sia il Foscolo e non il Manzoni, anche in ragione del diverso modo di imitare dei due15. 
L’ipotesi, accettata dal Bezzola e rilanciata, con qualche cautela in più, dal Paolini, che parla di «esempio 
osservabile di poligenesi letteraria da chiarire ulteriormente»16, è stata ampiamente discussa dal Gavaz-
zeni nel quadro di un riesame del testo critico dell’ode manzoniana. Quanto alla cronologia, il Gavazze-
ni fissa il termine ante quem al dicembre 1803 e quello post quem alla fine del 1801, ma propende a 
spostare in avanti il termine di composizione, convinto com’è che pure in questo caso la linea di succes-
sione discenda dal Foscolo al Manzoni; e infatti nelle Poesie prima della conversione assegna il testo «al 
1802-180317, avanti la partenza del Manzoni da Milano alla volta di Venezia (fine ottobre del 1803)».  
   Il primo degli argomenti addotti a sostegno è di ordine metrico. Il Gavazzeni sottoscrive l’ipotesi del 
Ferrari che le due odi derivino il loro metro, con modifiche, da due odi pariniane: Qual su le Cinzie ci-
me (aB’’aC’’Dd) dalla Recita dei versi (aBaBcC); Alla Amica risanata (ab’’ac’’dD) dal frammento A Delia 
(ababcC); «ma mentre il [Foscolo] si limita ad introdurre gli sdruccioli in seconda e quarta sede, conser-
vando l’ordine originale delle rime, il [Manzoni], resi sdruccioli gli endecasillabi di sedi pari, inverte il 
rapporto tra il settenario e l’endecasillabo del distico finale (Dd). Tanto [cioè, il maggior tasso di inno-
vazione] basti a dimostrare l’indipendenza del riferimento di base a un comune modello (in due speci 
diverse), l’impiego da parte del Manzoni del ritrovato foscoliano degli sdruccioli, e dunque la sovrappo-
sizione di un nuovo modello, da cui ancora si distingue per la presenza di un tratto affatto proprio 
(Dd), che non è in Foscolo, il quale resta in ciò fedele allo schema pariniano adottato»18.  
                                                                                                                                                                                                 
Manzoni, senza tuttavia proporne una datazione. Si tratta di testi che, ovviamente, forniscono altro ma-
teriale alla questione qui discussa, ma che, altrettanto ovviamente, è  impossibile esaminare, in questa 
stessa sede, con l'accuratezza necessaria. Ad una prima, frettolosa lettura mi pare tuttavia che i due so-
netti diciamo così patriottici - Sempre braccio stranier, da poi che in imo e Già di vile genia che ti fu an-
cella - vadano ricondotti al clima del Trionfo della libertà, e che il sonetto autoritratto rappresenti uno 
stadio anteriore, e più vicino al modello alfieriano, del testo più noto (si veda almeno come la dicotomia 
del secondo verso dell'Alfieri - «mostrami in corpo e in anima qual sono» - sia ripresa nell'ultimo verso - 
«tale di membra e d'anima son io» - ed anche nella didascalia, sempre che essa sia d'autore: «Alessandro 
Manzoni fisico e Morale»). 
14 La citazione da LONARDI, Introduzione a MANZONI, Tutte le poesie, cit. (poi, col titolo La poesia 
senza mediatrice, in Ermengarda e il pirata, il Mulino, Bologna 1991, p. 43. L’accostamento tra i due te-
sti è già stato fatto dalla LOMBARDI in FOSCOLO, Opere I. Poesie e tragedie cit., p. 440. 
15  MARTELLI, «Qual su le Cinzie cime»: settima variazione sul tema, cit., pp. 276-83. 
16 BEZZOLA, Ancora sul testo dell’ode manzoniana «Qual su le Cinzie cime», cit., pp. 148-49; PAO-
LINI, Foscolo e Manzoni: riconsiderazione di un confronto obbligato, cit., pp. 6-7. 
17  E non alla «fine 1801/inizio 1802» come pare al Bardazzi (Giovanni BARDAZZI, Recensione a A-
lessandro MANZONI, Tutte le poesie, a cura di Gilberto LONARDI, commento e note di Paola AZ-
ZOLINI, Marsilio, Venezia 1987; Alessandro MANZONI, I Promessi Sposi, a cura di Ezio RAI-
MONDI e Luciano BOTTONI, Principato, Milano 1987, «Rivista di letteratura italiana», VI 2 (1988), 
pp. 313-42: p. 314) di evincere da GAVAZZENI, Restauri manzoniani, cit., in effetti meno esplicito 
che nel successivo MANZONI, Poesie prima della conversione, a cura di GAVAZZENI, cit., p. 107. 
18 GAVAZZENI, Restauri manzoniani, cit., p. 487. 



FRARE, Foscolo e Manzoni 7 

   Allo stesso modo (e siamo al secondo argomento), sarebbe indipendente la similitudine con la quale si 
aprono le odi, derivando da due luoghi diversi dell’Eneide: VIII 589-91 per Foscolo, I 498-501 per 
Manzoni. Il Gavazzeni si sbarazza poi di uno dei punti di contatto tra i due testi, cioè la coppia di ri-
manti viaggio : raggio, segnalandone la possibile poligenesi, visto che essa è frequente in Dante e in Pe-
trarca (non sarà del tutto inutile, però, aggiungere che essa era già stata usata dallo stesso Manzoni nel 
Trionfo della Libertà19, mentre non figura mai nelle poesie foscoliane, comprese le giovanili: ancora una 
volta, la maggior frequenza deporrebbe semmai per Manzoni). 
   Da ultimo, l’argomento più forte: i vv. 5-6 di Qual su le Cinzie cime («e appar per la sacra riva / vera-
cemente Diva») deriverebbero sì da Aen. I 402-5 («dixit et avertens rosea cervice refulsit / Ambrosiae-
que comae divinum vertice odorem / Spiravere; pedes vestis defluxit ad imos / Et vera incessu patuit 
dea»), ma attraverso la mediazione delle terzine del foscoliano E tu ne’ carmi avrai perenne vita, com-
posto nel 1801 e pubblicato nell’ottobre 1802 («Per me cara, felice, inclita riva / ove sovente i piè leg-
giadri mosse / colei che vera al portamento Diva // in me volgeva sue luci beate, / mentr’io sentia dai 
crin d’oro commosse / spirar ambrosia l’aure innamorate». Ne consegue che «le connessioni interte-
stuali lasciano scorgere una linea di successione: Virgilio, Foscolo, Manzoni»20. La linea di successione 
stabilita dal Gavazzeni non procede, quindi, dall’ode foscoliana a quella manzoniana (la sua tesi è che 
esse siano indipendenti, come aveva già suggerito il Chiari21), ma dal sonetto foscoliano all’ode manzo-
niana: il che collocherebbe la composizione di quest’ultima dopo l’ottobre del 1802 (se non ancora più 
tardi, dato che lo stesso Foscolo non vide subito tale stampa, forse a causa di «un ritardo nella pubbli-
cazione del fascicolo»22), a meno di non postulare, anche in questo caso, una circolazione di carte ma-
noscritte.  
   Dunque, è l’accettazione della discendenza sonetto-ode ad orientare nella direzione dal Foscolo al 
Manzoni una parentela di schema metrico che potrebbe, almeno allo stesso titolo, dichiarare la primazia 
del testo manzoniano, o, quantomeno, la sua autonomia rispetto a quello foscoliano. Infatti, accertata la 
dipendenza metrica dei due testi dalle odi del Parini, il Manzoni potrebbe benissimo aver raccolto 
dall’ode A Luigia Pallavicini (e non da quella Alla Amica risanata) il suggerimento a trasformare il se-
condo e il quarto verso (in entrambe le odi foscoliane settenari, in Qual su le Cinzie cime endecasillabi, 
come già nella pariniana Recita dei versi) da piani, come nel modello, in sdruccioli. Nemmeno per quan-
to riguarda il distico finale (Dd) credo decisiva la mediazione dell’Amica risanata (dD): infatti, il rove-
sciamento poteva ben essere operato a partire direttamente dalle odi pariniane, in cui la coppia in rima 
baciata settenario + endecasillabo (dD) è frequente in clausola di strofe (quattro casi: La recita dei versi, 
la tempesta, In morte del maestro Sacchini, La magistratura). Insomma, nel tragitto che porta da dD 
(Parini) a Dd (Manzoni) la mediazione foscoliana dD dell’Amica risanata non mi pare necessaria. 
L’innovazione va misurata rispetto al Parini e rispetto alla tradizione lirica italiana, in cui la clausola di 
strofe in rima baciata ma “in calando”, per così dire (cioè endecasillabo + settenario) è decisamente ra-
ra23; e testimonia, una volta di più, il desiderio di originalità, anche metrica, di cui il Manzoni aveva già 
dato (o stava dando) prova nel sonetto Novo intatto sentier segnami, o Musa. Sarebbe, mi sembra, in 
patente contraddizione con la ricerca di una via propria perseguita in quel torno di tempo dal Manzoni, 
il suo por mano ad un’ode dallo schema metrico identico (se si fa eccezione per la lunghezza dei versi) 
ad una foscoliana appena apparsa, e per di più disseminata di stilemi che potevano (e infatti continuano 
a) apparire ben foscoliani, con un pregiudizio per la ricerca di originalità - cioè per la caratteristica cui il 
poeta sembra tenere di più in quegli anni - che è facilmente immaginabile, e specialmente per uno scrit-
tore alle sue prime prove.  
                                                           
19 III 115-17: «Io corsi là, com’a un lontano raggio / correndo e ansando il pellegrin s’affretta / smarrito 
fra ‘l notturno ermo viaggio»: è la nota dello stesso Gavazzeni a rimandare a Qual su le Cinzie cime 
(MANZONI, Poesie prima della conversione, cit., p. 50).  
20 GAVAZZENI, Restauri manzoniani, cit., pp. 487-88. 
21  Poesie di Alessandro Manzoni prima della conversione, cit., p. 128. 
22 FOSCOLO, Opere, a cura di GAVAZZENI, cit., p. 160. 
23 Un solo esempio in Parini, segnalato ora da Rodolfo ZUCCO, Note sui metri della "Caduta" e delle 
"Odi" foscoliane, "Lingua e stile", XXXIV 1 (mar. 1999), pp. 109-32: il Frammento di un'ode per nozze 
(a''Bc''BDd) (PARINI, Opere, cit., II, pp. 250-51). 
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   È quindi il rapporto tra il sonetto E tu ne’ carmi avrai perenne vita e l’ode Qual su le Cinzie cime che 
va riesaminato. Il Gavazzeni ritiene che «il semplice indizio della coppia in rima riva : Diva assume va-
lore probatorio, se si osserva che in Virgilio non è traccia della sacra riva, presente in Foscolo come in-
clita riva, e che là dove questi combacia ad unguem con la vera [...] dea, Manzoni varia in veracemente 
Diva»24. La coppia riva : Diva, assente nella Commedia e con una sola attestazione nel Canzoniere, 
compare tre volte nelle poesie di Foscolo (oltre a E tu ne’ carmi avrai perenne vita, 9:11, cfr. Bonaparte 
Liberatore, 47:49 e Pur tu copia versavi alma di canto [composto tra l’ottobre 1802 e l’aprile 1803], 2:6), 
ma era già stata usata dal Manzoni nel Trionfo della Libertà, in un contesto tematico e lessicale che ne-
gli ultimi tre versi ricorda da vicino il sonetto foscoliano: «Non quella cieca che si chiama sorte, / che i 
vili in Ciel locaro, e fecer Diva; / e scritto ha in petto: O Libertate o morte. / D’ogni intorno commos-
so il suol fioriva, / l’aura si fea più pura e più serena; / e sorridea la fortunata riva» (I 89-93; in ben altro 
significato, i termini commosso e riva, poi anche del sonetto foscoliano, ritornano al canto quarto, 4-6: 
«E le affollate intorno ombre, vendetta / gridar, vendetta, e la commossa riva / inorridita replicò ven-
detta»).  
   Anche l’approdo alla «sacra riva», con aggettivazione assente in Virgilio, può certamente aver tratto 
spunto dall’«inclita riva» del Foscolo: ma almeno altrettanto credito merita l’ipotesi che l’attributo sia 
indotto dal contesto di apparizione divina, come del resto suggerisce lo stesso Gavazzeni nel commen-
to: «sacra conviene a Diva», citando le foscoliane «sacre sponde»25. Il sintagma ritorna (o era già stato 
sperimentato) in analoga situazione nel frammento di un’ode [Alle Muse]: «Ecco saltante per la sacra ri-
va, / con piè sicuro e con allegra faccia / venir la terza Diva» (e si noti la rima riva : diva). 
   Il fatto è che sia l’argomento metrico sia quello intertestuale addotti dal Gavazzeni riposano, mi sem-
bra, sul postulato che, di due “imitatori”, il secondo ad aver imitato vada riconosciuto in colui che è più 
innovativo rispetto al modello comune: e poiché il Manzoni innova maggiormente del Foscolo rispetto 
al Parini, il testo del Manzoni presuppone la conoscenza di quello del Foscolo. Si è potuta constatare, 
tuttavia, almeno in alcuni casi, l’esistenza di tramiti (anche) già manzoniani, che attenuano la portata 
delle innovazioni; le quali, comunque, non mi sembrano tali da essere del tutto inspiegabili senza dei 
passaggi intermedi, tanto più se si pensa alla portata delle novità che il Manzoni saprà introdurre più a-
vanti nella letteratura italiana. Conserva poi tutta la sua validità almeno uno degli argomenti avanzati dal 
Martelli a favore della datazione al 1801 dell’ode del Manzoni: il Gavazzeni, infatti, che pure ritiene 
troppo generici i vv. 49-54 perché possano essere riferiti esclusivamente alla situazione successiva alla 
pace di Lunéville26, è tuttavia d’accordo nell’individuare in questa stessa nona strofa un preciso riferi-
mento al Trionfo della Libertà; e non contesta che l’occasione dell’ode sia l’amore per Luigina Visconti, 
amore che il Manzoni stesso, in una lettera del 19 marzo 1807 al Fauriel, data al 1801.  Cedo la parola al 
Martelli, poiché mi sembra non via sia nulla da aggiungere né da correggere:  
 

Nell’ode si parla [...] del primo innamoramento del Manzoni (vv. 7-8: «gli occhi miei / non ancor 
dotti d’amorose lagrime») per una giovinetta anch’essa inesperta di cose d’amore, se i suoi sguardi 
innocenti «ancor lor possa e gli altrui danni ignorano» (v. 14), se nella sua bocca alberga un riso 
candido o ingenuo (vv. 32-33) e in essa Venere sta ancora preparando (né è dato sapere per chi) i 
baci, casti o accesi che siano, le punture ardite e le dolci ferite (vv. 34-36). Né, anche di questo in-
namoramento, il Manzoni parla come di cosa appartenente al passato, ma come di cosa attuale, 
che gli impedisce o di poetare tout-court (a starcene alla redazione di C) o di poetare, almeno, di 
argomenti che erotici non siano27.  

 

                                                           
24 GAVAZZENI, Restauri manzoniani, cit., pp. 488. 
25 MANZONI, Poesie prima della conversione, cit., p. 112. 
26  Anche se il terminus post quem andrà individuato, più che nel giorno della firma del trattato (9 feb-
braio 1801), nel successivo 30 aprile, «data dei festeggiamenti ufficiali per la pace di Lunéville»: Giovan-
ni BARDAZZI, Sul manzoniano Trionfo della Libertà, «Filologia e critica», XI 1 (gen.-apr. 1986), pp. 
23-65: 38-41. 
27 MARTELLI, «Qual su le Cinzie cime»: settima variazione sul tema, cit., pp. 278-79. 
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   L’ipotesi del Martelli di «stretti legami cronologici» tra l’ode e il Trionfo della Libertà è accettata dal 
Bardazzi, che di suo vi aggiunge «anche legami tematici», sostenuti dall’identità delle fonti, in questo ca-
so il Poliziano del primo canto delle Stanze (e lo pseudo Poliziano della canzone Io son costretto, poi 
che vuole Amore28).  
   Non sembra, dunque, che si possa andare molto al di là del 1801 come data per la composizione 
dell’ode; ci si potrebbe forse spingere all’inizio di quel 1802 che è la data autografa (di composizione o 
di ricopiatura del testo, magari per farne dono a qualcuno?) apposta al manoscritto del sonetto, 
anch’esso per Luigina Visconti, Se pien d’alto disdegno e in me securo. Non si deve dimenticare, però, 
che questa datazione contrasta sia con la data dell’amore per la Visconti (1801), sia con la testimonianza 
del Tommaseo (risalente al 1828, relativamente vicina quindi ai fatti ricordati e rilasciata ad interessato 
ben vivo e vegeto), che dice questo sonetto «composto non ancora compiuti i sedici anni»29, quindi 
prima del 7 marzo 1801. La data alta ben si attaglierebbe al ricorso ad uno schema metrico (ABBA AB-
BA CDE CDE) tra i più frequenti nella tradizione sonettistica (se conto bene, 116 occorrenze nei 
Rerum Vulgarium Fragmenta) ed usato anche nei due sonetti al Lomonaco, l’inedito e il pubblicato, per 
il quale ultimo pure si è proposta come data di composizione il 180130.  
   Ma non è il caso, ora, di aprire un altro incartamento del già voluminoso e complesso fascicolo, ba-
standomi di aver segnalato la convergenza di molti indizi verso una data alta di composizione dell’ode 
Qual su le Cinzie cime, una data tanto alta da consentire di escludere, con quasi certezza, che il Manzo-
ni abbia potuto precedentemente conoscere l’ode foscoliana Alla Amica risanata. A meno di non averla 
letta manoscritta, come i rapporti amichevoli fra i due potrebbero far opinare, e come si è di fatto opi-
nato. Ipotesi per ipotesi, pare tuttavia più verosimile che il poeta più giovane, ed esordiente, sottopo-
nesse i suoi versi all’esame del più famoso, e meno probabile che questi facesse leggere i propri autogra-
fi ad un ragazzo di sedici-diciassette anni ai suoi primi tentativi: tanto è vero che l’unica testimonianza 
relativa ad interventi correttori intercorsi tra i due vede Foscolo che legge (e corregge, sia pure invano, a 
quanto parrebbe) Manzoni, e non certo il contrario31. Inoltre, per quel che può valere l’argomento per 
analogia, sappiamo che il Manzoni inviava i propri manoscritti al Monti, mentre non abbiamo alcuna 
notizia del percorso inverso; e possediamo numerose testimonianze della circolazione di manoscritti 
manzoniani tra gli amici di lui, mentre il Foscolo appare più attento amministratore dei propri inediti 
(eccezion fatta per le tarde versioni di Solcata ho fronte, del resto già stampato). Né vanno trascurati 
                                                           
28 BARDAZZI, Sul manzoniano Trionfo della Libertà, cit.,  pp. 43-48. 
29 Opere di Alessandro Manzoni, a cura di Niccolò TOMMASEO, Battelli, Firenze 1828, p. 57. 
30  MANZONI, Poesie prima della conversione, a cura di CHIARI, cit., p. 97, che riprende una ipotesi 
di R. BONGHI, Opere inedite o rare di Alessandro MANZONI, Rechiedei, Milano 1883, I, p. 19; dello 
stesso parere anche il Bertoldi (MANZONI,  Poesie liriche, a cura di BERTOLDI, cit., p.   ). La data-
zione al 1801 del sonetto era già stata asserita da Antonio STOPPANI, I primi anni di Alessandro 
Manzoni. Spigolature [1874], riedito nel 1972 e poi nel 1981, Bartolozzi, Lecco, pp. 162 e n. 42.  Ag-
giunge un ulteriore tassello il Bezzola, il quale individua nelle prime righe dell'Orazione a Bonaparte un 
influsso del primo verso del sonetto: «"pieno dell'alto soggetto": in parte, ricordo del v. 1 del sonetto 
giovanile del Manzoni alla sua donna, che comincia appunto Se pien d'alto disdegno» (Ugo FOSCOLO, 
Esame su le accuse contro Vincenzo Monti. Orazione a Bonaparte, a cura di Guido BEZZOLA, Su-
garco, Milano 1994, p. 58 e n. 5). 
31  Mi riferisco alla famosa confessione del Manzoni «a un Napoletano che gli fece visita nell’ottobre del 
1872», relativa al v. 11 del sonetto al Lomonaco: «”Nella terzina dov’è la voce vacuo, io aveva scritto 
voto, ma Ugo Foscolo volle che io avessi messo vacuo”. Ora - postilla il Bonghi - nella stampa del Lo-
monaco è scritto voto; e così nella copia, che il cav. Luigi Osio ne mandò al Manzoni, perché giudicasse  
se fosse di sua mano; il che egli negò. Sicché assai probabilmente il Napoletano ha inteso male; e il 
Manzoni gli ha detto d’aver egli scritto vacuo, ed il Foscolo consigliatolo voto» (Opere inedite e rare di 
Alessandro Manzoni, pubblicate a cura di PIETRO BRAMBILLA da RUGGIERO BONGHI, Re-
chiedei, Milano, 1883, vol. I, p. 72). Anche l’autografo del sonetto in questione ritrovato recentemente 
da Irene Botta nelle carte del Fauriel non modifica i termini della questione (Due sonetti autografi di 
Manzoni per Le vite degli eccellenti Italiani di Francesco Lomonaco, «Filologia e critica», XIV, 3 [set.-
dic. 1989], pp. 408-16). 
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almeno un paio di casi in cui gli inediti manzoniani sono sicuramente anteriori ai versi foscoliani che 
paiono ricordarli: «l’Anglia avara» dell’Amica risanata (v. 71) è certo più vicina a «l’Anglo avaro» del 
Trionfo della libertà (III 127) che non al montiano «e d’Inghilterra l’avaro traditor» (Mascheroniana, II 
20)32; e il verso 159 di un noto passo dei Sepolcri («Io quando il monumento vidi / ove posa il corpo di 
quel grande / che temprando lo scettro a’ regnatori / gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela / di che la-
grime grondi e di che sangue») non può non ricordare, dopo che il Paolini ce ne ha avvisato, i versi 141-
42 del sermone terzo [Sulla poesia] («informe al volto / maschera mal s’adatta, ove sul ghigno / gron-
dan lagrime e sangue»), composto intorno al 1804 e rimasto inedito33.  
   Sempre che, s’intende, si ritenga ancora che le tangenze tra le odi dei due autori siano significative e 
non frutto di poligenesi: l’intervento del Gavazzeni ha infatti rimesso in discussione ciò che sembrava 
passato agli atti, imponendo di sospendere il giudizio sino a che nuovi ritrovamenti o più approfondite 
analisi non permettano di orientare sicuramente una messe di dati che, come si è visto, è notevole, ma 
diversamente indirizzabile. Resta, tuttavia, almeno un elemento che séguita a farmi propendere per un 
legame diretto tra Qual su le Cinzie cime e Alla Amica risanata: se anche i numerosi punti di contatto 
inventariati dal Martelli possono essere di origine poligenetica, come il Gavazzeni cerca di dimostrare, 
resta tuttavia singolare quella «idea comune di inaugurare l’ode con una similitudine, così come, si ri-
cordi - insiste opportunamente il Martelli - in nessuna delle diciannove odi pariniane, cui, indubbiamen-
te, il Foscolo e il Manzoni andavano ripensando nell’atto di scrivere le loro»34. La singolarità della coin-
cidenza è accresciuta dal fatto che in entrambi i testi il primo termine di paragone occupa l’intera prima 
strofe e che il primo verso della seconda presenta il comparato, introdotto dal correlativo, che è sì diffe-
rente (tal in Manzoni, così in Foscolo) ma che è similmente collocato ad apertura di verso.  
   Una struttura comparativa fondata su qual(e) [...] tal(e) (così) e distesa su un’ampia superficie testuale 
non ha altri riscontri nelle Odi e nei Sonetti, mentre era già stata sperimentata dal Manzoni nel Trionfo 
della Libertà, sia pure con una campata meno ardita: «qual’è lo can che tremando s’accoscia, / se il si-
gnor con la verga alto il minaccia, / tal ristrinsersi i mostri per l’angoscia» (I 130-32); «Qual se fiamma 
divora arida scorza / avidamente, e d’improvviso d’acque / talun l’inonda, subito s’ammorza / così sot-
to la gioja il timor giacque» (II 13-16). Ed è procedimento tecnico che il Manzoni doveva sentire ben 
suo, se esso può ritornare ad inaugurare il Natale, estendendosi stavolta su quasi tre strofe, ma con la 
medesima giacitura ad inizio verso e ad inizio strofa sia di tal sia di qual35.    
 
                                                           
32  Entrambi gli accostamenti sono proposte del Gavazzeni, in MANZONI, Poesie prima della conver-
sione, cit., p. 50. 
33 PAOLINI, Foscolo e Manzoni: riconsiderazione di un confronto obbligato, cit., p. 10. Possibilista il 
Gavazzeni, che ritiene Imbonati 142 «forse responsabile di Sepolcri 159» (MANZONI, Poesie prima 
della conversione, cit., p. 171), mentre la Lombardi preferisce rimandare a passi foscoliani e montiani, 
in cui manca però la decisiva accoppiata lacrime/sangue (FOSCOLO, Opere. I. Poesie e tragedie, cit., 
p. 504).  
   Meriterebbe una verifica analitica, inoltre, l'ipotesi del Folena di un rapporto tra il manzoniano ser-
mone al Pagani e la foscoliana epistola al Monti (composta tra il 1804 e il 1806, fu pubblicata postuma): 
«[il] più compiuto e incisivo di quei sermoni, quello in forma di epistola all'amico Pagani, che mi pare 
indubbio che il Foscolo dell'Epistola al Monti abbia conosciuto» (Gianfranco FOLENA, Le prime e-
sperienze linguistiche del Manzoni, in Manzoni. «L’eterno lavoro». Atti del Congresso Internazionale 
sui problemi della lingua e del dialetto nell’opera e negli studi del Manzoni. Milano 6/7/8/9 novembre 
1985, Casa del Manzoni/Centro nazionale studi manzoniani, Milano 1987, pp. 141-55: p. 152). 
34 MARTELLI, «Qual su le Cinzie cime»: settima variazione sul tema, cit., p. 282, n. 1 (né si obbietti che 
il ricorso alla similitudine sia indotto dalla fonte virgiliana, ché sarebbe solo uno spostare il problema, 
senza modificarne la natura). 
35 Ricordo, per comodità del lettore, i celebri versi nell'edizone Agnelli del 1815: «Qual masso che dal 
vertice / di lunga erta montana, / abbandonato a l’impeto / di romorosa frana, / per lo scheggiato cal-
le, / precipitando a valle, / batte sul fondo e sta; // là dove cadde, immobile / giace in sua lenta mole; 
/ né per mutar di secoli / fia che riveggia il sole / de la sua cima antica, / se una virtude amica / in alto 
nol trarrà: // tal si giaceva il misero / figliuol del fallo primo». 
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   Conviene ora sollevare lo sguardo dalle minute analisi testuali alla considerazione dei rispettivi itinera-
ri poetici in quegli anni, decisivi per entrambi, e sia pure per diverse ragioni: come ha persuasivamente 
dimostrato il Gavazzeni36, il Manzoni si preoccupa costantemente di individuare i modelli e i modi atti a 
convertire il bello nel vero, così da dare senso a quella riflessione «sulla poesia e la ricerca della poesia» 
in cui pure si è rintracciato un denominatore comune dei testi anteriori alla conversione37. La constatata 
insufficienza a ciò dei modelli a disposizione si traduce in atteggiamenti volta a volta di antimontismo, 
di antialfierismo, di antifoscolismo, complementari al fermo e ribadito perseguimento della propria ori-
ginalità: non è certo un caso che il programma enunciato nel sonetto [Alla Musa] («Deh! Fa che, s’io ca-
drò sul calle ascreo, / dicasi almen: su l’orma propria ei giace», 13-14) venga ribadito, e pressoché nei 
medesimi termini, in quello che si può considerare il debutto pubblico del Manzoni poeta, il carme in 
morte di Carlo Imbonati («s’io cadrò su l’erta / dicasi almen: su l’orma propria ei giace», 205-206)38. 
   Quanto al Foscolo, conosciamo, grazie a Dante Isella, il suo tentativo di accreditarsi come l’erede del 
Parini, tentativo consegnato in particolare all’Ortis del 180239; e il Gavazzeni ci insegna ora che il tenta-
tivo non ebbe luogo senza contrasti, dovendo anzi misurarsi con uno analogo e di poco precedente del 
Monti40. A tale dibattito non poteva certo risultare estraneo Alessandro Manzoni: giovanissimo, sì, ma 
ben più «milanese» degli altri due, appartenente alla nobiltà culturale per parte di madre, nipote - infine - 
dell’altra grande gloria locale ed europea del Settecento, Cesare Beccaria41. Non sarà certo un caso che 
l’atteggiamento “agonistico” del Manzoni giovane poeta nei confronti dei modelli contemporanei e del-
la generazione precedente non si manifesti mai nei confronti del Parini, sotto il cui insegnamento, ancor 
più morale che tecnico, va anzi posta l’intera produzione di questi anni; né sarà un caso che nella dispu-
ta tra il Monti e il Foscolo per l’eredità pariniana il Manzoni prenda partito per il primo, invitandolo 
nell’Adda (vv. 70-73) «a surrogare la latitanza del poeta di Bosisio: “or tace il plettro arguto, e ne’ miei 
boschi / è silenzio ed orror; te dunque incito, /canoro spirto, a risvegliarmi intorno / novo romor cir-
reo ecc.”». Così il Gavazzeni, di cui bisogna anche rileggere la nota ai versi appena citati: «L’invito qui 
rivolto al Monti di rimpiazzare il defunto Parini sembra voler alludere alla traduzione delle satire di Per-
sio, alla cui stampa il poeta di Alfonsine stava appunto attendendo»42. La ripresa, da parte del Manzoni, 
del medesimo verbo (incitare) e dello stesso giro sintattico già usato dal Parini nella Caduta conferma 
l’intenzione di stabilire un parallelismo tra l’opera cui il Monti stava lavorando e il Giorno: «- Te ricca di 
comune /censo la patria loda; / te sublime, te immune / cigno da tempo che il tuo nome roda / chiama 
gridando intorno; / e te molesta incita / di poner fine al Giorno / per cui cercato a lo stranier ti addita» 

                                                           
36  Nell’Introduzione generale e in quelle ai singoli testi di MANZONI, Poesie prima della conversione, 
cit. 
37 DE ROBERTIS, Manzoni tra meditare e sentire, cit., p. 248. 
38  Si tratta, del resto, di un Leitmotiv radicato nelle profondità del pensiero e della coscienza, se traversa 
indenne gli anni, i generi letterari e gli strumenti linguistici, riapparendo nella lettera in cui si annuncia al 
Fauriel la stesura del romanzo: “Mais, s’il faut périr, pérons. J’ose me flatter […] du-moin d’éviter le re-
proche d’imitateur” (Alessandro MANZONI, Tutte le lettere, a cura di Cesare ARIETI. Con 
un’aggiunta di lettere inedite o disperse a cura di Dante Isella, Adelphi, Milano, I, pp. 270-71; 29 maggio 
1822). 
39  Dante ISELLA, Foscolo e l’eredità pariniana, in AA. VV., Lezioni sul Foscolo, La nuova Italia, Fi-
renze 1981, pp. 21-41; poi, col titolo Foscolo e l’eredità del Parini, in I Lombardi in rivolta. Da Carlo 
Maria Maggi a Carlo Emilio Gadda, Einaudi, Torino 1984, pp. 79-102. 
40  Introduzione a FOSCOLO, Opere I. Poesie e tragedie, cit., pp. XIII-XV. 
41  Anche il lascito culturale di Cesare Beccaria dovette costituire motivo di contrasto, se non tra il Fo-
scolo e il Manzoni, sicuramente tra il Foscolo e donna Giulia, che non poteva approvare il tentativo 
dello zantiota di «volersi assumere nel primo decennio dell’ottocento, più di quanto non lo volesse 
Manzoni, il peso dell’eredità di Beccaria»: si veda il documentato intervento di GASPARI, Beccaria, Fo-
scolo, Manzoni, cit., p. 210. 
42 Introduzione a FOSCOLO, Opere I. Poesie e tragedie, cit., p. XVIII; MANZONI, Poesie prima della 
conversione, cit., p. 131. 
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(vv. 25-32). Seguirà l’esperimento dei Sermoni, ulteriore e più ricca testimonianza di un «culto parinia-
no» che il Folena ha riconosciuto come «componente fondamentale dello spirito manzoniano»43.  
   Il vero pubblico esordio poetico di Alessandro Manzoni avvenne dunque con la stampa del carme In 
morte di Carlo Imbonati: dopo le pagine del De Robertis, è da tutti riconosciuta l’importanza delle Ul-
time lettere di Jacopo Ortis (in particolare, del famoso colloquio tra il protagonista e il Parini consegna-
to alle pagine del 4 dicembre) in ordine al ritratto del Parini che si delinea nel carme. Insomma, «quella 
consegna che Carlo [Imbonati] interpreta nel Carme è una consegna del Parini (e si colora di motivi e 
accenti suoi, già rilevati del resto); ma del Parini come esce dalle pagine dell’Ortis»44. Conclusione indi-
scutibile: sia laddove indica nel Parini il testimone da passare, sia laddove segnala la particolare coloritu-
ra foscoliana di questo testimone. Mi sembra quindi ancor più significativo il fatto che la consegna al 
giovane Alessandro di un Parini “foscolizzato”, per così dire, sia affidata non al Foscolo ma 
all’Imbonati, tanto più che l’Imbonati rivendica un rapporto col poeta milanese - di discepolato prima, 
di amicizia poi - che è simile a quello esibito dal Foscolo, ma che poggia su una verità storica ben altri-
menti accertabile: «E venerando il nome / fummi [...] / di quel, che sul plettro immacolato / cantò per 
me: Torna a fiorir la rosa. / Cui, di maestro a me poi fatto amico, / con reverente affetto ammirai sem-
pre / scola e palestra di virtù» (vv. 176-80). Con il che, lo svantaggio manzoniano di partenza è annulla-
to: se egli non ha conosciuto di persona il Parini, come il Foscolo può vantare45, la trasmissione della 
sua eredità avviene attraverso il discepolo prediletto e poi l’amico del poeta, che è anche l’amante della 
madre e il mancato padre putativo di Alessandro. Il quale mi pare tenga a sottolineare, nel carme, che al 
Parini - e sia pure al Parini foscoliano - egli ci è arrivato per altra, autonoma via: quella di Carlo Imbo-
nati, dietro al quale è agevole, come è stato fatto, intravedere l’ombra del grande amico Claude Fauriel. 
Tutte le vie, in quegli anni, portano al Parini: la francese non meno della milanese46. Con la differenza 
sostanziale che ciò che per il Foscolo è un punto d’arrivo - il pessimismo stoico ed eroico del poeta, di 
cui il Parini è eletto a portavoce - diviene per il Manzoni il punto di partenza per l’approdo ad «una fi-
gura di intellettuale disposto al rischio di insegnare la virtù, oltre a praticarla personalmente»47.  
   Al testamento spirituale di Carlo Imbonati, incentrato ancora sull’ammonimento pariniano a «non 
tradir» mai «il santo Vero», segue immediatamente, da parte del giovane poeta, una invocazione in cui 
non è difficile ravvisare un ricordo foscoliano: «a governar rimani / me, cui natura e gioventù fa cieco / 
l’ingegno, e serva la ragion del core» (vv. 218-20). L’opposizione tra cuore e ragione è topica in Foscolo, 
e i commentatori segnalano, per rimanere alla poesia, «do lode / alla ragion, ma corro ove al cor piace» 
del sonetto dell’autoritratto (vv. 12-13; nella versione del 1802 «alla ragion dar lode, / ma retta al cor»). 
Quello che nel Foscolo è un programma di vita, una condizione accettata per la constatata (ed anche un 
po’ compiaciuta) impossibilità di porvi rimedio, è dal Manzoni assunta come una situazione imperfetta, 
certamente naturale, ma non per questo definitiva, legata anzi allo stato giovanile, e quindi da corregger-
si: sono la natura e la gioventù che fanno sì che la ragione, che dovrebbe essere la padrona, sia invece 
sottomessa agli impulsi del cuore. L’acerbo sentimento del contrasto tra essere e dover essere è 
all’opera anche qui: la citazione foscoliana chiama polemicamente in causa colui che, secondo il Man-
                                                           
43 FOLENA, Le prime esperienze linguistiche del Manzoni, cit., p. 151. 
44 DE ROBERTIS, Manzoni tra meditare e sentire, cit., p. 266. 
45  Vantare e, almeno parzialmente, millantare: la ricostruzione operata dall’Isella (Foscolo e l’eredità del 
Parini, cit.) trova conferma in questa confessione affidata al paragrafo IV. Verità storica delle Ultime 
lettere della Notizia bibliografica: «Gli episodj della gentildonna di Padova; della vecchierella romita; 
della giovinetta maritata di fresco; de’ dialoghi col poeta Parini; del mendico vagabondo; e del contadi-
no calpestato dal cavallo, sono verissimi quanto a’ fatti, benché esagerati per avventura dalla fantasia di 
chi ne fu spettatore insieme ed attore, dalla troppa passione con che li racconta, e dalle tristissime con-
clusioni ch’ei nei ricava» (Ugo FOSCOLO, Notizia bibliografica, in Ultime lettere di Jacopo Ortis, Edi-
zione critica a cura di Giovanni GAMBARIN, Le Monnier, Firenze 1955, pp. 485-86). 
46  Si rilegga il brano della lettera al Fauriel in cui Manzoni parla all’amico di Enrichetta Blondel: «Il y a 
pour moi un autre avantage qui en est réellement un dans ce pays, au moins pour moi, c’est qu’elle n’est 
pas noble, et vous sçavez par coeur le poême de Parini» (MANZONI, Tutte le lettere, cit., I, pp. 57-58; 
1807). 
47  Cfr. la nota di Paola Azzolini all’Imbonati, in MANZONI, Tutte le poesie, cit, I. pp. 234-35. 
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zoni, ha aderito all’essere, al dato naturale, e ne ha fatto il proprio programma di vita; mentre program-
ma del Manzoni è il superamento di questo dato, il tragitto dallo stato di natura e dalla condizione gio-
vanile alla maturità del dover essere. 
 
   Il carme In morte di Carlo Imbonati fu pubblicato in prima edizione a Parigi nel gennaio del 1806, un 
paio di mesi prima della visita del Foscolo: il dissidio poetico e di pensiero era già consumato e le sue 
ragioni consegnate alle stampe. Il Foscolo non ritrovò, a Parigi, un «giovanetto» disposto a riconoscere 
in lui il proprio mentore, ma un critico severo - della rigida severità giovanile - delle sue idee e dei suoi 
versi, e fors’anche della sua condotta. Tanto più severo, poi, per altri due ben comprensibili motivi: il 
primo è che, in qualunque senso si dirima la questione del dare e dell’avere tra le poesie manzoniane e 
quelle foscoliane degli anni 1801-1803 (o, forse meglio, 1801-1802), resta che l’aria di famiglia che vi si 
respira doveva danneggiare l’esordiente - e un esordiente alla puntigliosa ricerca della propria originalità 
- ben più che il poeta affermato. In secondo luogo, è curioso notare come all’incerta paternità biografi-
ca di Alessandro corrisponda un affollarsi di padri non richiesti in ambito letterario: la disputa tra il Fo-
scolo e il Monti non concerneva infatti solo il passato dell’eredità pariniana, ma si estendeva anche al 
futuro, rappresentato dal promettente Manzoni. Il carme all’Imbonati rinfocolò la rivalità, anche a mo-
tivo di una improvvida iniziativa presa da Giambattista Pagani: questi, richiesto dal Manzoni di procura-
re una edizione italiana del carme, vi premise, di propria iniziativa, una dedica al Monti in cui si sottoli-
neava il ruolo svolto da quest’ultimo nell’incoraggiare il giovane a scrivere e a pubblicare. Il Manzoni di-
sapprovò questa iniziativa e preparò un articolo di smentita, che poi non pubblicò per riguardo 
all’amicizia verso il Pagani48. Ma l’edizione circolò, e rischiava di autorizzare un asse Monti-Manzoni che 
al Foscolo non poteva certo piacere. Di qui, probabilmente, la risposta affidata alla famosa nota dei Se-
polcri, con tanto di citazione e di elogio:  
 

Mendico un cieco. Omero ci tramandò la memoria del sepolcro d’Ilo. È celebre nel mondo la 
povertà e la cecità del sovrano poeta. Quel sommo / d’occhi cieco, e divin raggio di mente, / che 
per la Grecia mendicò cantando: / solo d’Ascra venian le fide amiche / esulando con esso, e la 
mal certa / con le destre vocali orma reggendo; / cui poi tolto alla terra, Argo ad Atene, / e Rodi 
a Smirna cittadin contende; / e patria ei non conosce altra che il cielo. Poesia di un giovine inge-

                                                           
48  La vicenda è ricostruita da Giuseppe GALLAVRESI, La liquidazione sfortunata di una delle prime 
stampe di versi del Manzoni, “Il libro e la stampa”, VI (1912), pp. 15-18; si vedano anche le lettere 13 e 
15 (e note relative) in MANZONI, Tutte le lettere, cit., I, pp. 23-25. Sui motivi della disapprovazione 
manzoniana si vedano le documentate ipotesi di Bortolo MARTINELLI, Il Manzoni e la cerchia degli 
amici bresciani, in Manzoni e il suo impegno civile. Manifestazioni manzoniane a Brescia, 4-6 ottobre 
1985, Edizioni «Otto/Novecento», Azzate (Varese) 1986, pp. 137-215: 142-44.   
   La dedica stesa dal Pagani così recitava: «A / VINCENZO MONTI / Istoriografo del Regno d’Italia 
/ Membro della Legion d’onore / dell’Istituto / Professore emerito di Pavia / ed elettore nel Collegio 
de’ Dotti.   
Al principe de’ poeti moderni è certamente convenevole il sacrare un lavoro poetico di giovane inge-
gno, che già manda gran luce e riempie gli animi bramosi de’ letterati di una ferma speranza che nella 
nostra Italia non verrà interrotta la solita successione de’ buoni cultori delle muse. Né posso credere 
che questi versi sieno per riuscirvi discari, sendoché Voi stesso, per amor delle lettere, stimolaste più 
volte l’autore a deporre quella incomoda timidezza che il tratteneva dal pubblicare alcune delle molte 
sue belle rime, studiandovi con magnifiche e vere lodi renderlo più giusto conoscitore di sé medesimo. 
Io li presento al pubblico con nuova edizione, giacché le poche copie della prima fatta in Parigi non 
hanno bastato alle molte inchieste di coloro, che il plauso universale faceva vogliosi di possederli. Que-
sti voti e questi encomi pare che vestano d’un novello lume di verità il vostro vaticinio; ché il Manzoni, 
il volendo, terrà uno de’ più eminenti seggi del Parnaso italiano.  
   Accettate con animo cortese quest’omaggio che l’editore ed il poeta vi offeriscono con fiducia, e con-
tinuate loro la vostra benevolenza.  
  Il vostro ossequioso e devoto amico  
  Giambattista Pagani, Bresciano». 
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gno nato alle lettere e caldo di amor patrio: la trascrivo per tutta lode, e per mostrargli quanta 
memoria serbi di lui il suo lontano amico. 
 

   Si tratta di una nota che non ha mancato di colpire acuti lettori per la sua impertinenza (relativamente 
alla comprensione del testo, s’intende) e che il De Robertis ha giustificato come un «riconoscimento, da 
parte del Foscolo, della nascita ortisiana del carme del Manzoni, testimonianza a sua volta dell’efficacia 
educativa e formativa delle Ultime lettere»49. Possiamo forse andare un poco oltre, sulla scorta di quanto 
si è detto finora, e vedere nelle righe appena citate un vero e proprio tentativo di cooptazione del più 
promettente talento poetico d’Italia, un tentativo di iscriverlo alla scuola foscoliana (e di sottrarlo, con 
ciò, al discepolato montiano). 
   La nota apposta dal Foscolo ai Sepolcri non dovette certamente andare a genio al Manzoni, alla con-
tinua ricerca di una propria autonoma via poetica, così come gli era dispiaciuta l’infelice dedica al Monti, 
della quale, peraltro, responsabile non era il poeta, con cui, quindi, i rapporti continuarono cordiali e 
improntati a qualcosa di più che a reciproca stima, come testimoniano le lettere manzoniane così ben 
analizzate dal Nencioni50. L’iniziativa foscoliana dovette invece trasformare in rottura la freddezza già 
manifestatasi nell’incontro parigino, sulla quale è ora il momento di tornare, riprendendo quella che 
Guido Bezzola definisce una «mera ipotesi» (ripresa dal Paolini e rifiutata invece dal Carrai), ma una i-
potesi che non cessa di attirarmi per la sua semplicità e plausibilità: il critico attribuisce «ai “prelievi” fo-
scoliani dall’ode manzoniana il raffreddamento dei rapporti tra i due scrittori e, principalissimo, tra il 
Foscolo e Giulia Beccaria, così gelosa della nascente gloria del figlio»51. Il suggerimento, che ritengo va-
lido nella sostanza, va forse un poco sfumato nella sua nettezza: esso si basa, infatti, sulla certezza 
dell’anteriorità dell’ode manzoniana, che gli interventi del Gavazzeni hanno incrinato. Ma il discorso va 
esteso a tutto il dossier del dare e avere tra il Manzoni e il Foscolo negli anni 1801-1803, che, come ab-
biamo visto, non è di facile definizione: tuttavia, poiché sarebbe disonesto nascondersi dietro il dito di 
una impossibile imparzialità, chi scrive ritiene (e spera di avere non si dice dimostrato, ma almeno cor-
rettamente argomentato) che gli elementi in nostro possesso e gli indizi che se ne possono ricavare pun-
tino, in generale, più in favore di precisi rapporti tra i testi (o, almeno, tra alcuni testi) che non di una lo-
ro stesura poligenetica; e in favore più della priorità manzoniana che di quella foscoliana. 
   Comunque sia di ciò, resta (e restava, agli occhi dei lettori contemporanei, innanzitutto lo stesso 
Manzoni) la presenza di una sorta di aria di famiglia intorno ai testi dei due poeti in quegli anni: ed è e-
vidente che questa sensazione dovesse portare (ed ha di fatto portato, fino all’intervento del Martelli) a 
dirimere senza indugi a favore del Foscolo eventuali questioni di precedenza, danneggiando con ciò la 
carriera poetica del più giovane, proprio per questo costretto ad accentuare una ricerca di originalità già 
forse congenita, eppure sempre sottoposta al rischio di essere frustrata dal confronto con una 
personalità invadente e ingombrante come quella foscoliana. A rileggere la lettera del Foscolo pare che 
il punto del contendere di quel famoso colloquio vertesse proprio intorno al riconoscimento o al rifiuto 
di una paternità poetica (forse meglio di una maternità, almeno a giudicare dal lessico usato): «né 
riconobbe in me l’uomo che avea, per così dire, riscaldato l’ingegno bellissimo di quel giovine nel 
proprio seno»52. E prosegue, poi, con un periodo che nella sua seconda parte lascia adito a qualche                                                            
49 DE ROBERTIS, Manzoni tra meditare e sentire, cit., pp. 274-75. Anche il Bezzola sottolinea che «ci-
tando così versi di un poeta vivente, egli che della poesia contemporanea era tiepidissimo estimatore», il 
Foscolo fece «cosa contraria alle sue abitudini» (BEZZOLA, Ugo Foscolo e il Carme «In morte di Car-
lo Imbonati», cit.,  p. 585).     
50  Giovanni NENCIONI, Forme e formule nelle lettere del Manzoni, «Paragone. Letteratura», 286 (dic. 
1973), pp. 28-46 (poi in IDEM, Tra grammatica e retorica. Da Dante a Pirandello, Einaudi, Torino 
1983, pp. 191-209). 
51 BEZZOLA, Ancora sul testo dell’ode manzoniana «Qual su le cinzie cime», cit., p. 149. 
52 Il soggetto è qui Giulia Beccaria, ma non può sussistere alcun dubbio sulla totale comunione di inten-
ti e di sentimenti tra madre e figlio, specialmente in quel periodo e specialmente a quel proposito: si ve-
dano le poche lettere rimaste di quegli anni. 
   Il tentativo foscoliano di accreditare una propria paternità poetica sul Manzoni ci è confermato dai 
noti versi di Silvio Pellico, citati per primo dall’Ottolini (Foscolo e Manzoni, cit., p. 220): «Così sul mio 
Manzoni Ugo volgea / quasi paterno, gloriante ciglio: / in esso egli ammirava e predicea / di fantasia 
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prosegue, poi, con un periodo che nella sua seconda parte lascia adito a qualche dubbio: «ma gli ho per-
donato ogni cosa, e nelle note a’ Sepolcri scritti dopo il mio ritorno in Italia ho fatto giustizia del suo 
nobile ingegno». Ora, è uno strano modo di perdonare quello usato dal Foscolo: la citazione del carme 
In morte di Carlo Imbonati nei Sepolcri sembrerebbe piuttosto un risarcimento, un atto di riparazione 
da parte di chi, lungi dal dover perdonare, abbia invece qualcosa da farsi perdonare.  Forse la strategia 
di cooptazione del giovane Manzoni tra le schiere dei suoi seguaci, che in quelle stesse righe raggiunge 
la propria acme, almeno come atto pubblico; o, forse, la spregiudicata adibizione di materiali manzonia-
ni manoscritti; o, forse, entrambe le cose. 
   Le Note del Foscolo ai Sepolcri affastellano una ricca congerie di nomi e danno prova, come è stato 
notato, «di notevole squisitezza nella scelta delle fonti»53. Tra le numerose auctoritates convocate, due 
soli i poeti viventi: il giovane Alessandro Manzoni e il non più giovane Ippolito Pindemonte, che, già 
presente nel testo in quanto dedicatario del carme, inaugura la serie degli autori citati e citabili (nel senso 
etimologico del termine). La sproporzione tra i due personaggi appena ricordati e gli altri presenti nelle 
Note è stata attenuata dagli uomini e dagli anni per quanto riguarda il nome del Manzoni, ma dovette 
apparire allora con grande nettezza. Ma anche la convocazione del Pindemonte obbedisce ad una ne-
cessità non dissimile da quella che giustifica l’omaggio al Manzoni: il riconoscimento del valore poetico 
della produzione campestre del letterato veronese dei vv. 8-9 («”il verso / con la mesta armonia che lo 
governa”. Epistole, e Poesie campestri d’Ippolito Pindemonte») si configura come sineddoche del saldo 
di un debito più grande che il Foscolo sentiva di avere contratto, quello relativo all’idea stessa di un 
carme sull’argomento sepolcrale. Il Gavazzeni ha ben dimostrato che il tema era in gran voga in quegli 
anni54, il che riduce di molto la decisività dello spunto offerto dal Pindemonte; ma la dedica Al cortese 
lettore premessa dal veronese ai propri Cimiteri  rivendica, con signorile fermezza, la priorità di 
quest’opera e lamenta che la novità del tema sia stata vanificata dalla notizia della stampa dei Sepolcri:  

 
Avea concepito un poema in quattro canti e ottava rima sopra i Cimiteri [...]. Compiuto quasi io 
avea il primo canto dei Cimiteri, quando seppi che uno scrittore d’ingegno non ordinario, Ugo 
Foscolo, stava per pubblicare alcuni suoi versi a me indirizzati sopra i Sepolcri. L’argomento mio, 
che nuovo più non pareami, cominciò a spiacermi; ed io abbandonai il mio lavoro. Ma leggendo 
la poesia a me indirizzata, sentii ridestarsi in me l’antico affetto per quell’argomento, e stesi alcuni 
versi in forma di risposta all’autor de’ Sepolcri, benché pochissimo io abbia potuto giovarmi de’ 
Cimiteri55.  

 
L’assenza di repliche da parte foscoliana - e il Foscolo non era certo uomo da ascetici silenzi - testimo-
nia la correttezza della ricostruzione e certifica che questa doveva essere l’opinione prevalente. 
 
   Molti anni dopo, nello studio di casa Manzoni, mentre Alessandro sta leggendo il giornale, gli viene 
annunciata la visita di Cesare Cantù, che frequentava il poeta fin dal 1828, e con particolare assiduità dal 
1832. Testimone della scena il figlio Enrico, che la descrisse per lettera al D’Ovidio, del quale riferiamo 
il racconto: «Annunziatogli il Cantù mentre questi entrava nel suo studiolo, ei non ismise di leggere un 
giornale, ed alzatosi, col giornale sempre spiegato tra le mani e in atto di seguitare a leggerlo, uscì dallo 
                                                                                                                                                                                                 
grandezza e di consiglio, / forte garrendo, se taluno ardia / di Manzoni schernir l’anima pia» (Ugo Fo-
scolo, in Poesie edite e inedite, Chirio e Minia, Torino 1837). La lettera a Nicomede Bianchi del 15 no-
vembre 1839 ribadisce i medesimi concetti, fondendo ancora il Manzoni giovanile e quello posteriore 
alla conversione: «Il Foscolo vedeva in Manzoni un giovine letterato di grandi speranze, l’onorava, e lo 
difendeva contro chi beffavasi della religiosa credenza a cui Manzoni era di recente passato, dando le 
spalle all’ateismo. Foscolo chiamava que’ beffatori i fanatici della filosofia, vantandosi esso di sprezzare 
non i credenti, ma i soli ipocriti» (Epistolario, a cura di Guglielmo STEFANI, Le Monnier, Firenze 
1856, p. 198).  
53 DE ROBERTIS, Manzoni tra meditare e sentire, cit., p. 275. 
54 Franco GAVAZZENI, Appunti sulla preistoria e sulla storia dei Sepolcri, «Filologia e critica», XII, 
III (set.-dic. 1987), pp. 309-83: 356-83. 
55  Ippolito PINDEMONTE,  I Cimiteri, Gambaretti, Verona 1807. 



FRARE, Foscolo e Manzoni 16

studio e non vi rientrò più. È un modo caratteristico di licenziar la gente, proprio da gentiluomo e da 
Manzoni»56. Che cosa era successo? Il Cantù si trovava in una situazione delicata, per via della sua rela-
zione con Antonietta Curioni, moglie di Giulio Beccaria, cugino materno, e amico, del Manzoni; per di 
più, ci ricorda l’Arieti citando una testimonianza del figliastro Stefano Stampa, era già sospetto alla ma-
dre di Alessandro per i «latrocini d’idee» (l’espressione è dello Stampa) tratte dalle conversazioni con il 
poeta. Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu la pubblicazione, nell’aprile 1839, del Processo origi-
nale degli untori nella peste del MDCXXX che, a detta dello Stampa,  «sverginò la novità del lavoro 
manzoniano [cioè, della Storia della colonna infame], e ne avrebbe diminuita l’importanza se l’autore 
non avesse rimaneggiato tutto l’assieme»57. 
   Anche in questo caso, madre e figlio alleati, e alleati in una questione di proprietà letteraria violata da 
sguardi indiscreti sugli inediti: è proprio del tutto indebito proiettare questa situazione all’indietro, in 
quel lontano marzo 1806, ed immaginare nella freddezza riscontrata dal Foscolo un atteggiamento ana-
logo e dovuto a cause consimili? 
     «Dal 1840 - conclude l’Arieti - non vi furono più contatti tra il Manzoni e il Cantù, con eccezione di 
qualche lettera per commissione di terzi»; e dopo il marzo 1806 non ve ne furono praticamente più 
neppure tra il Manzoni e il Foscolo, se non attraverso la mediazione dei rispettivi testi letterari58. Ma 
questa, come si usa dire, è un’altra storia, che per essere riconosciuta nei margini d’ombra in cui si svol-
ge e per essere ricostruita in modo credibile richiede un diverso metodo e può aspettare una diversa oc-
casione. 
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56 Francesco D’OVIDIO, Per il senatore A. Manzoni, “Il Mattino. Supplemento”, 19/V/1895; poi in 
Studii manzoniani, Casa editrice moderna, Caserta, 1928, pp. 295-99: 297. 
57  MANZONI, Tutte le lettere, cit., I, pp. 937-38. Dalla testimonianza dello Stampa trascelgo i passi 
più significativi relativi all’episodio incriminato: «Ed infatti la pubblicazione di quel Commento dette 
ombra a Donna Giulia madre di Manzoni, la quale diceva che si veniva a rubare le idee del suo figliolo, 
e si ristampavano senza chiedergliene licenza, e senza nemmen dire ove fossero state prese [...]. Non so 
davvero proprio davvero comprendere come il signor Cantù rammemori egli stesso d’averne raccontato 
il processo e ripubblicatone i documenti, mentre il Manzoni stava lavorando alla sua opera. La quale 
pubblicazione sverginò la novità del lavoro manzoniano, e ne avrebbe diminuita l’importanza se 
l’autore non ne avesse rimaneggiato e riveduto tutto l’insieme [...]. Ed accorgendosi forse il signor Can-
tù d’aver commesso un fallo, si astenne da quell’epoca dal visitarlo... e qui mettiamo un segno perché la 
storia deve avere un suo pudore» (Alessandro Manzoni, la sua famiglia, i suoi amici. Appunti e memorie 
di S.[tefano] S.[tampa], Hoepli, Milano 1885, pp. 65-66). 
58  Non mi risultano conferme documentarie dell’affermazione del Morbio, ripresa dall’Ottolini e dal 
Carrai, che « Foscolo e Manzoni poi si visitavano di sovente» nel 1811, quando il primo abitava in piaz-
za Belgioioso (Carlo MORBIO, Alessandro Manzoni ed i suoi autografi, «La rivista europea», a. V, vol. 
IV, fasc. III (1° nov. 1874), pp. 401-50: 422-23. 


