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INTRODUZIONE 

 

 

His mighty genius grasped at  
and won the poetic wreath.  

(Ugo Foscolo, Poems of Michel Angelo Buonarroti) 

 

 

La multiforme figura di Michelangelo Buonarroti ha da sempre suscitato vivo interesse e 

attratto chiunque vi si accostasse anche solo per un breve momento. Egli strizza l’occhio al 

lettore, gioca con chi osserva i suoi capolavori artistici e ci fa anche innamorare di sé. Le sue 

sorprendenti opere d'arte, benché maggiormente note, non obliano le Rime che, al contrario, 

risplendono per la loro «potente personalità».1 Per Michelangelo, inquieto e incessantemente 

rapito da intensi affetti, l’arte di comporre versi non era affatto una bizzarria di moda, bensì uno 

sfogo e un sollievo per la sua anima: la poesia diviene un’intima conversazione con se stesso in 

un atteggiamento quasi psicanalitico nei confronti dei forti sentimenti che lo pervadevano. La 

lettura delle opere poetiche buonarrotiane consente di comprendere appieno la personalità del 

grande artista rinascimentale che ci permette di entrare nella sua vita, di avvicinarci alle sue 

paure, ai dolori che lo affliggono, alle passioni che ardono vive in lui.  

Il tono dei componimenti di Michelangelo nei quali ebbi modo di imbattermi riecheggiò 

continuamente nella mia memoria tanto da indurmi ad approfondire la conoscenza dell’opera 

letteraria michelangiolesca, la quale viene ingiustamente esclusa dai programmi scolastici delle 

scuole secondarie (così come da molti corsi universitari). Rivivere la travagliata vita del 

                                                           
1 ENZO NOÈ GIRARDI, Michelangelo Buonarroti, in Letteratura italiana. I minori, Milano, Marzorati editore, 1961, 
p. 851. 
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Buonarroti attraverso la via privilegiata delle sue opere poetiche è un’esperienza quanto mai 

entusiasmante: è il poeta stesso che ci guida lungo il faticoso cammino dei suoi tormenti, delle 

riflessioni, dei sentimenti amorosi, dell’avvicinamento a Dio. Se da un lato Benedetto Croce 

scartava iniquamente le rime michelangiolesche, d’altra parte molti ne hanno apprezzato la 

profondità e la tecnica formale. Questo lavoro di ricerca nasce sì da un interesse nei confronti 

dell’arte poetica buonarrotiana, ma vuole anche riproporla onde ammirarne, e far ammirare, le 

meravigliose immagini che Michelangelo sa evocare tramite le sue parole: poesia e scultura si 

affiancano, diventano un’unica cosa e ci regalano un’immagine a tutto tondo dell’artista. 

Tra i molti estimatori delle liriche del Buonarroti non può certo passare inosservata la 

figura del Foscolo: il poeta greco-veneto ha infatti considerevolmente ammirato le rime che, 

oltre due secoli innanzi, l’artista originario dell’aretino aveva concepito. La lettura di quelle 

poesie ha suscitato nell’animo dell’esule vivo interesse e un’ammirazione talmente profonda da 

indurlo a comporre ben due saggi critici a distanza di appena quattro anni, nel 1822 e nel 1826. I 

due contributi foscoliani, editi rispettivamente nelle pagine delle riviste londinesi «New Monthly 

Magazine» e «Retrospective Review», offrono un ampio excursus all’interno del nutrito 

canzoniere michelangiolesco. Il Foscolo critico propone, a chi si accosti ai suoi scritti 

Michelangelo e Rime di Michelangelo Buonarroti, interessanti interpretazioni relativamente 

all’arte poetica del Buonarroti; inoltre traspare, tra le misurate parole che danno vita ai saggi, un 

interesse che va oltre quello del critico e si accosta invece all’animo del Foscolo poeta.  

Proprio da queste ultime considerazioni ha preso vita il progetto di ricerca racchiuso nei 

capitoli che seguiranno. Ha inoltre influito nella scelta della trattazione la considerazione che 

nessun saggio è mai stato interamente dedicato al confronto tra i due poeti, né da un punto di 

vista intertestuale né per quanto riguarda l’individuazione di una comunanza di tematiche e 

poetica. L’intento dello studio che qui si propone è pertanto di ritrovare eventuali connessioni 
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intertestuali o tematiche che accomunino gli scrittori oggetto di questa tesi, nonché di studiare le 

modalità attraverso le quali Michelangelo e Foscolo sviluppano i motivi che entrambi 

propongono nella loro raccolta lirica. I primi due capitoli intendono presentare sinteticamente le 

figure di entrambi i poeti attraverso un breve profilo biografico, una descrizione delle opere 

poetiche e l’individuazione dei modelli assunti nel corso della loro pratica letteraria. Con il 

paragrafo I. 5 si vuole aprire una rapida riflessione sulla delicata questione del canone letterario e 

sulla posizione che il Buonarroti occupa al suo interno. Il capitolo III, dopo una breve analisi dei 

saggi critici che Foscolo ha dedicato a Michelangelo, sviluppa il tema centrale del lavoro di 

ricerca, ovvero se sia davvero possibile proporre un confronto in un’ottica di intertestualità. 

L’esposizione prosegue quindi nella ricerca di punti di contatto all’interno delle poesie dei due 

scrittori secondo una selezione di tematiche riscontrabili in entrambi: i notturni, la morte e il 

sepolcro, il sentimento d’amore, lo scontento per le cose di questo mondo e il disdegno del 

volgo. Il capitolo quarto conclude l’esposizione proponendo un’analisi lessicale volta ad 

approfondire l’incidenza di taluni significativi termini presenti nei testi poetici michelangioleschi 

e foscoliani. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

MICHELANGELO BUONARROTI: 

L’ARTISTA AL SERVIZIO DELLA POESIA 

 

 

 

Chi è quel che per forza a te mi mena, 
oilmè, oilmè, oilmè, 

legato e stretto, e son libero e sciolto? 
Se tu incateni altrui senza catena, 

e senza mane o braccia m’hai raccolto, 
chi mi difenderà dal tuo bel volto? 

(Michelangelo Buonarroti, Rime, 103) 
 

 

 

I. 1. Profilo biografico: il genio del Rinascimento 

Michelangelo Buonarroti nacque il 6 marzo 14751 a Caprese (Arezzo) da una famiglia che 

in passato poté vantare una prestigiosa posizione all’interno del patriziato fiorentino. Il padre, 

Ludovico di Lionardo Buonarroti Simoni2 (1444–1534), per salvarsi dall’indigenza, dovette 

accettare un modesto incarico di podestà nelle città di Chiusi e Caprese. Della madre, Francesca 

                                                           
1 Il giorno che vide la nascita di Michelangelo era il 6 marzo 1475, ma per i fiorentini, che seguivano un calendario 
secondo il quale l’anno iniziava con l’Incarnazione convenzionalmente fissata il 25 marzo, quel giorno era ancora il 
6 marzo 1474. Il padre Ludovico nel suo ricordo registrò la differenza delle due date: «Ricordo come ogi, questo dì 
6 di marzo 1474, mi nacque un fanciulo mastio; posigli nome Michelagnolo; et nacque in lunedì matina, inanzi 4 o 5 
ore […] Nota che addì 6 di marzo 1474 è alla fiorentina, ab incarnatione, et alla romana, a nativitate, è 1475». 
2 Egli non seppe ispirare amore neppure ai figli. Quando Ludovico, vecchissimo, giunse a morte, Michelangelo 
iniziò un’elegia in terzine, che non volle, o non poté, terminare. In essa si duole anche della morte, avvenuta qualche 
anno prima, del fratello Buonarroto e vi sono parole che rivelano il suo vero animo: «L’un m’era frate, e tu padre di 
noi:/l’amor a quello, a te ‘l debito strigne» (piango il fratello perché l’amavo, ma piango te solo per dovere poiché 
mi hai dato la vita). 
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di Ser Miniato del Sera,3 si sa pochissimo. Un documento la fa nascere nel 1455, mentre un 

secondo nel 1457: se quest’ultimo documento dice il vero, si sposò a 16 anni, partorì 

Michelangelo a 18 e morì a 24.  

Come ricorda Antonio Mazzotta nel volume Michelangelo. Una vita, già i contemporanei 

dell’artista molto meditarono relativamente alla sua nascita. Luca Gaurico, noto astrologo 

rinascimentale, illustrò il quadro astrale di Michelangelo nel Tractatus astrologicus del 1522 in 

cui sosteneva che gli ascendenti di Mercurio, Venere e Giove avrebbero potuto influire sulle 

predisposizioni artistiche del Buonarroti. Tale teoria venne quindi riproposta dal Vasari e in 

seguito dal Condivi: 

 

Gran natività certamente, e che già dimostrava quanto dovessi essere il fanciullo e di 

quanto ingegno, percioché, avendo Mercurio con Venere in seconda nella casa di Giove 

ricevuto con benigno aspetto, prometteva quel che è poi seguito, che tal parto dovessi essere 

di nobile e alto ingegno, da riuscire universalmente in qualunque impresa, ma principalmente 

in quelle arti che dilettano il senso, come pittura, scultura, architettura.4  

 

Il giovane Michelangelo fu affidato alle cure di una balia nel piccolo paese di Settignano, 

dove i Buonarroti possedevano una piccolissima proprietà, mentre la famiglia ritornò a Firenze. 

Michelangelo si ricongiunse con i genitori soltanto nel 1478 e la Firenze che lo accolse non era 

affatto pietosa: la città fu teatro, soltanto qualche giorno prima, dalla Congiura dei Pazzi. 

La tradizione di famiglia avrebbe imposto per Michelangelo un’educazione classica, ma 

purtroppo la miseria e l’indigenza spinsero Ludovico a mettere il figlio in una bottega artigiana:5 

                                                           
3 Michelangelo non la ricorda mai: non ebbe il suo latte perché fu affidato a balia e conobbe appena le sue carezze 
perché essa morì quando egli aveva sei anni. Non la ricorda mai ma forse vi pensò tutta la vita: non scolpì né dipinse 
mai Cristo che non vi fosse anche la madre e forse nella umile dolcezza che si ammira nel volto della Vergine nella 
Pietà di San Pietro, così giovane e triste, così fiorentina nelle fattezze, è da riconoscere un affettuoso ricordo 
dell’orfano. 
4 PATRIZIO AIELLO (a cura di), Michelangelo. Una vita, Milano, Officina Libraria, 2014, p. 4. Il capitolo I è affidato 
ad Antonio Mazzotta il quale propone il testo del Condivi traendolo a sua volta da A. CONDIVI, Vita di Michelagnolo 
Buonarroti [1553], a cura di G. Nencioni, con saggi di M. Hirst e C. Elam, Firenze 1998, pp. 8-9.  
5 Nel 1488 secondo Vasari, ma molto prima secondo i documenti, poiché il 28 giugno 1487, a dodici anni, il 
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ancora bambino, Michelangelo iniziava la sua faticosa carriera, come di consueto per chi era 

destinato alla carriera di artista nella Firenze del tempo. Molto apprezzato per il suo talento, ebbe 

il privilegio di frequentare la scuola dei giardini medicei di San Marco,6 dove erano riunite 

numerose raccolte statuarie dell’antichità collezionate da Lorenzo il Magnifico. Colpito da una 

maschera di fauno scolpita dal quindicenne Michelangelo, Lorenzo lo accolse a palazzo 

permettendogli così di frequentare alla sua corte gli artisti, i poeti e i filosofi più importanti del 

panorama culturale italiano tra Umanesimo e Rinascimento. 

Alla morte del Magnifico si incrinarono i rapporti tra Michelangelo e i Medici. Nel 1494 

l’artista, lasciata Firenze, si recò dapprima a Venezia e poi a Bologna, dove soggiornò in casa del 

nobile Francesco Aldovrandi. Durante il soggiorno bolognese Michelangelo si dedicò anche alla 

lettura e allo studio di Dante e Petrarca. 

Dopo un anno trascorso a Firenze, durante il quale fu particolarmente impressionato dalla 

voce del Savonarola, nel 1496 Michelangelo fu a Roma: in questo periodo romano, durato 

cinque anni, scolpì la celeberrima Pietà di San Pietro. 

Nel 1501 l’artista fu richiamato a Firenze per realizzare il noto David, l’opera collocata 

davanti a Palazzo Vecchio come nuovo simbolo della libertà repubblicana. 

Michelangelo fece ritorno a Roma nel marzo del 1505 chiamato da Papa Giulio II della 

Rovere che gli affidò il proprio monumento funebre. In seguito a una lite tra l’artista e il 

pontefice, Michelangelo lasciò Roma per farvi ritorno nel 1508, dopo essersi riconciliato con 

Giulio II, per affrescare la volta della Cappella Sistina. 

                                                           
bambino riscuoteva già un credito per i fratelli Ghirlandaio: la fiducia accordata dai datori di lavoro fa supporre che 
fosse arrivato in bottega già da qualche tempo. 
6 Il giardino di San Marco, adiacente al convento dei domenicani e non lontano dal palazzo di famiglia, non era che 
un gradino più alto della strategia di seduzione politica operata attraverso le immagini. Il Magnifico aveva bisogno 
di materializzare attorno a sé una corte e di far sentire in città la presenza di un centro culturale sostanzialmente 
diverso dalle botteghe artigiane che avevano caratterizzato la Firenze mercantile. Il giardino venne affidato alla 
responsabilità di Bertoldo, uno scultore allievo di Donatello. Anticipando di secoli l’idea centrale dell’accademia 
artistica, Lorenzo proponeva allo studio dei giovani quei modelli di perfezione ai quali la tecnica e la cultura 
artistica dell’Italia centrale cercavano di avvicinarsi. 
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Durante il pontificato di Leone X, mentre Raffaello affrescava le stanze vaticane, 

Michelangelo lavorò a Firenze per incarico del papa mediceo alla facciata di S. Lorenzo e quindi 

attese alla Cappella medicea e alla Biblioteca Laurenziana. 

Nel 1527, caduto il regime mediceo e restaurata la repubblica, Michelangelo assunse 

l’incarico di provvedere alle fortificazioni della città. L’anno successivo gli moriva tra le braccia 

l’amatissimo fratello Buonarroto: l’artista prese a cuore la sorte di Lionardo, figlio del fratello 

deceduto, di cui seguì l’educazione anche dopo il trasferimento definitivo a Roma. 

Nell’inverno 1532-1533, a Roma, incontrò il giovane nobiluomo Tommaso Cavalieri, al 

quale fu legato da un affetto profondo per il resto della sua vita. 

Nel ’35 fu nominato da Paolo III architetto in capo, scultore e pittore del palazzo 

apostolico e l’anno successivo (o forse nel 1538) conobbe Vittoria Colonna: incontro decisivo in 

quanto, attraverso la corrispondenza epistolare e poetica, si preparò quell’orientamento più 

rigorosamente e intimamente religioso dello spirito di Michelangelo.7  

Nel 1546 diede inizio ai lavori del Campidoglio e dal 1547 in avanti attese all’opera di S. 

Pietro. 

Il 18 febbraio 1564, assistito dal Cavalieri, da Daniele da Volterra e due medici, 

Michelangelo morì, dopo una breve malattia, all’età di ottantanove anni nella sua casa romana di 

Macel de’ Corvi. Il nipote prediletto Lionardo riuscì a raggiungere Roma soltanto il 21-22 

febbraio, quando ormai le spoglie dell’artista avevano già ricevuto gli onori funebri ai Santi 

Apostoli. Lionardo, assecondando i desideri dell’illustre parente, progettò il rientro surrettizio 

della salma a Firenze: dopo aver acquistato dei lini colorati per avvolgere la bara onde 

mimetizzarla, il 10 marzo le spoglie mortali di Michelangelo fecero il loro ingresso in Firenze e 

                                                           
7 Il Giudizio universale (portato a termine nel 1541), gli affreschi della Cappella paolina (1542-1550), la Pietà di S. 
Maria del Fiore (1550-1555) e la Pietà Rondanini (1555-1564), nonché le poesie composte dopo la morte della 
Colonna (1547), rispecchiano, da un lato, quel cattolicesimo più severo cui ormai si intonava l’ambiente stesso della 
curia romana, e dall’altro il predominio di una meditazione religiosa tutta imperniata sul mistero della Croce. 
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furono infine trasportate nella sagrestia di Santa Croce. L’episodio è raccontato dalle fonti 

dell’epoca come qualcosa di straordinario, come dimostra il resoconto di un anonimo: 

 

X di Marzo 1564, venerdì a ore 20, arrivò in Firenze il cadavere di M. Buonarroti, 

trafugato di Roma da Lionardo, suo nipote, in una balla di mercanzia. Fu ritrovato incorrotto 

in una cassa di legname soppannata di piombo, ed era vestito con un robone di damasco 

nero, e cogli stivali e gli sproni in gamba, ed in capo un cappello di seta all’antica col pelo 

lungo di felpa nera. Fu portato […] a S.ta Croce.8 

 

L’Accademia del Disegno si propose di organizzare le esequie solenni dell’artista 

affidando a Giorgio Vasari, Agnolo Bronzino, Bartolomeo Ammannati e Benvenuto Cellini la 

supervisione dell’apparato funebre. Finalmente, dopo cinque mesi dalla morte, i funerali furono 

celebrati il 14 luglio 1564 in San Lorenzo. 

 

 

I. 2. Michelangelo scrittore 

Per poter comprendere la fisionomia di Michelangelo scrittore è necessario prima di tutto 

ricusare la facile convinzione che la sua attività letteraria sia manifestazione secondaria rispetto 

all’attività dell’artista. Come qualunque scrittore, Michelangelo interpreta, scrivendo, la sua 

esperienza e poiché essa è fatta anche d’arte, ecco che questa penetra estesamente sia nelle 

lettere che nelle poesie. 

Come tale disposizione si connetta a quella principale dell’artista si può agevolmente 

intendere considerando il differente rapporto che si stabilisce tra le molteplici opportunità 

operative della persona nell’ambito della civiltà rinascimentale. Ciononostante, Michelangelo 

sembra non dare rilevanza alla sua opera di scrittore giudicandosi incapace di esprimere 
                                                           
8 Il documento è riportato in P. AIELLO (a cura di), Michelangelo. Una vita, Milano, Officina Libraria, 2014, p. 273; 
il curatore a sua volta trae il resoconto da J.W. GAYE, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, ɪɪɪ, Firenze, 
1840, p. 133. 
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un’opinione da esperto in fatto di poesia. È certo che il Buonarroti percepisce e ammette da un 

lato l’ovvia discrepanza che lo separa dagli scrittori per cui lo scrivere rappresenta l’unica 

attività, dall’altro la propria inadeguatezza in relazione a quella linea di gusto che, codificata dal 

Bembo, viene affermandosi come linea ufficiale, fondata sull’accettazione di uno stile medio, tra 

il proprio mondo interiore e il costume generale.9 

Indubbiamente il fatto di non essere passato attraverso l’usuale iter di studi umanistici e 

l’essere rimasto lontano dal gusto letterario dominante non implica che Michelangelo non abbia 

compiuto certi studi e subito certe influenze culturali e letterarie tali da ricondurre la sua 

esperienza entro le linee generali di un’esperienza comune. 

Tuttavia, non si deve pensare che se la dimensione di Michelangelo non trova 

collocazione sufficiente entro il suo secolo egli sia un solitario e un eccentrico. I segni di una 

cultura umanistica sono, nella sua poesia, evidentissimi, e anche in relazione agli aspetti più 

divulgati del gusto. Non si dimentichi che accanto a un Michelangelo anticipatore di un’età 

nuova dello spirito esiste il filosofo ficiniano che partecipa col massimo impegno alle questioni 

intellettuali del suo tempo. 

Il colloquio interiore e l’impegno della mente che accompagna Michelangelo nella sua 

quotidiana vita di artista si leggono nelle numerose carte autografe. È una vera fortuna che 

l’intero patrimonio privato di Michelangelo sia giunto nelle mani di un unico erede, il nipote 

Lionardo, che con amoroso impegno filologico ha raccolto tutte le carte del grande zio, comprese 

le testimonianze minori e minime. I numerosi documenti autografi di Michelangelo 

contribuiscono dunque nel loro insieme a costruire una insostituibile biografia del quotidiano, 

nella quale il reale spessore emotivo del vissuto ha il sopravvento su ogni eccessiva 

                                                           
9 Si rimanda, per la teorizzazione dei concetti qui esposti, alle opere di Enzo Noè Girardi e in particolare a E.N. 
GIRARDI, Studi su Michelangiolo scrittore, Firenze, Olschki, 1974, pp. 3-5. 
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interpretazione critica.10 

 

 

I. 3. L’epistolario 

La frequentazione del carteggio michelangiolesco è una delle più sorprendenti esperienze 

che un lettore possa affrontare e una di quelle che ripagano più generosamente della relativa 

fatica che richiede tale lettura. Gli argomenti del suo carteggio sono rigorosamente legati alle 

circostanze di vita dell’uomo e dell’artista: esso appare come uno zibaldone di assoluta sincerità 

ed essenzialità e il lettore non può che stupirsi della scarsa rilevanza che ha, nell’epistolario, 

l’esperienza artistica di Michelangelo. 

Il carteggio di Michelangelo è il carteggio di un uomo di grande intelligenza e di grande 

economia: non spreca né pensieri, né carta o inchiostro. Scrive soltanto quello che serve, non una 

riga in più.11 Al contrario delle Rime, il carteggio è tutto rivolto verso l’esterno e da ciò trae il 

motivo del suo essere: è proprio attraverso il carteggio che Michelangelo cerca il contatto con il 

mondo. 

L’epistolario buonarrotiano comprende poco meno di cinquecento lettere scritte 

dall’artista nel periodo tra il 1496 e il 1563. Di esse un grande gruppo appare diretto ai familiari 

(il padre Lodovico, i fratelli Buonarroto, Giovan Simone e Gismondo, e il nipote Lionardo), un 

altro discreto numero fu inviato a persone congiunte a Michelangelo per amicizia, mentre le altre 

si suddividono tra destinatari più o meno illustri. 

Certamente, non tutte le lettere sono ugualmente permeate da una ricchezza formale ed 

espressiva o paiono utili a una determinazione dell’arte scrittoria di Michelangelo: alla base di 

                                                           
10 LUCILLA BARDESCHI CIULICH, PINA RAGIONIERI, La vita di Michelangelo: carte, poesie, lettere e disegni 
autografi: grafia e biografia, Napoli, Silvana, 2010, p. 16. 
11 FILIPPO TUENA, La passione dell’error mio. Il carteggio di Michelangelo. Lettere scelte 1532-1564, Roma, Fazi 
editore, 2002, p. IX. 
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esse, o in ogni caso della maggior parte, non ci sono preoccupazioni di bello scrivere, ma ragioni 

di vita pratica.12 Cosicché, se non tutte le lettere del maestro sembrano meritevoli di 

considerazione, di questa sorta può tuttavia definirsi l’epistolario come tale. 

Del tutto prive di letteratura, ad eccezione di qualche lettera al Cavalieri, la definizione 

del Berni «ei dice cose»13 potrebbe applicarsi ad esse forse meglio che alle rime. Michelangelo 

infatti, come l’Ariosto, scrive solo per dire cose e quando ha da dir cose. 

Uno studio comparativo delle lettere e delle poesie dimostrerebbe in quale misura le 

prime offrano il materiale linguistico, la base espressiva all’elaborazione poetica: la lingua e il 

fraseggio sono in parte gli stessi, ma nelle lettere sono tutto; nelle rime, al contrario, non sono 

che il punto di partenza, la condizione iniziale di un lavoro difficile e consapevole di costruzione 

stilistica. 

In riferimento all’epistolario buonarrotiano Renato Serra scriveva al De Robertis: «Dico 

di Michelangiolo, che potrà essere simpatico in quella schiettezza di uomo d’affari, ma non ha 

altro per interessare».14 Bisogna però sostenere, in accordo con il Girardi, che gli affari non 

soltanto non sono l’unico, e neppure il più frequente, argomento dell’epistolario buonarrotiano, 

ma che non sono mai soltanto «affari» nel senso moderno, in quanto anche trattando dei propri 

interessi economici Michelangelo sempre vi coinvolge la propria umanità di sentimenti e ideali. 

Umanità significa autenticità: l’epistolario ci mostra l’uomo qual è intimamente, nei suoi stessi 

difetti, nell’atto stesso in cui tutte le cose vi figurano in una luce fortemente personale. Ciò si 

ravvisa soprattutto nelle lettere che fanno luce sul mondo dei rapporti familiari; un mondo, 

quello della famiglia Buonarroti, caratterizzato soprattutto dall’assenza di una donna capace di 
                                                           
12 Poiché l’intento di questo paragrafo non è di esaurire il complesso studio sulle lettere, si rimanda, per una 
trattazione più approfondita, a E.N. GIRARDI, Studi su Michelangelo scrittore, cit., pp. 7-24. 
13 La cifra michelangiolesca era, per il Berni (Rime 63, 22-31), la sua concretezza, il suo essere fatta di cose, non di 
parole, il suo contrapporsi alle «pallide viole», ai «liquidi cristalli», alle «fiere snelle» dei petrarchisti ortodossi. 
14 LUIGI AMBROSINI, GIUSEPPE DE ROBERTIS, ALFREDO GRILLI (a cura di), Epistolario di Renato Serra, Firenze, Le 
Monnier, 19532, p. 508. La lettera cui si fa riferimento è indirizzata al De Robertis. Serra, durante il suo viaggio di 
ritorno da Bologna nella notte tra il 20 e il 21 giugno 1914, fornisce alcune considerazioni in merito a un catalogo 
(«un programma di libri da leggere») che il De Robertis stava predisponendo per la rivista «La Voce». 
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addolcire la convivenza di tanti maschi. 

 

 

I. 4. Michelangelo poeta 

Se le lettere restituiscono soprattutto il lato nativo dello scrittore, le rime sono invece il 

frutto di un impegno di ricerca e di costruzione letteraria. Ciò naturalmente non significa 

separazione assoluta dei due mondi: come non mancano lettere ispirate sia ai temi più 

disinteressati sia al linguaggio più elaborato delle rime, così vi sono versi di Michelangelo, 

specialmente del periodo iniziale della sua attività di poeta, che trattano argomenti 

biograficamente assai circostanziati, con un’immediatezza che si avvicina di molto a quella delle 

lettere. 

Non che sia arbitrario servirsi delle rime per la conoscenza della vita spirituale e per la 

ricostruzione della biografia dell’artista: alcuni componimenti, tra cui, ad esempio, i sonetti 

Signor, se vero è e Qua si fa elmi, sono in effetti, da questo punto di vista, assai significativi. Gli 

stessi sonetti, uniti ad altri ancora, sono particolarmente rilevanti per gli studiosi dell’arte 

figurativa di Michelangelo: sia che i versi tradiscano un immaginare figurativo, o un uso plastico 

della parola, sia che, come il sonetto Non ha l’ottimo artista, contengano l’estetica o la poetica 

che Michelangelo applica nei suoi capolavori. 

Sennonché, quando si è conosciuto meglio l’artista, non si deve credere di avere, per 

questo motivo, conosciuto meglio anche il poeta. 

Taluni critici hanno accentuato il carattere estemporaneo e frammentario delle rime, 

fondandosi soprattutto su quei versi scritti dietro disegni, su quelle quartine e terzine isolate, 

appuntate a guisa di appunti, che appartengono quasi esclusivamente alle due parti estreme, 

iniziale e finale, del Canzoniere. Ma la parte centrale, relativa al ventennio 1530-1550, 
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comprende un numero di poesie accuratamente elaborate e compiute che è di gran lunga 

superiore a quello risultante dalla somma di tutte le altre. 

Michelangelo, si dice, non ebbe quella cultura umanistica che gli sarebbe servita per 

possedere la tecnica del verseggiare con quella stessa sicurezza con cui maneggiava lo scalpello. 

Tuttavia, la poesia gli era necessaria a esprimere quei pensieri e quei sentimenti che 

nell’esercizio delle arti non avrebbero potuto trovare sfogo diretto. Non tanto per gli altri, 

dunque, ma soprattutto per un bisogno della sua ricca vita interiore, egli avrebbe affrontato lo 

sforzo, particolarmente grave per lui, del comporre versi. Che Michelangelo non professasse 

poesia è certo,15 come è certo che gli riusciva difficile adattare i modi della propria ispirazione 

nelle forme prammatiche della lirica cinquecentesca. Così non v’è dubbio che le rime rispondano 

a un bisogno di dire agli altri e chiarire a se stesso sia il senso delle sue meditazioni intellettuali 

sull’arte, sul bello, sulla natura d’amore, sia le inquietudini dell’anima. 

A giudizio del Foscolo, più che di vere poesie «parecchi dei componimenti di 

Michelangelo hanno pregio di pensieri lungamente meditati».16 Ciò che conta non è tanto la 

perspicuità del pensiero, che in Michelangelo farebbe difetto, secondo il Foscolo, «per mancanza 

di esercizio a comporre», bensì la forza con cui l’artista ricompone i dati della tradizione lirica in 

concetti più altamente e profondamente significativi. 

 

 

I. 4. 1 Storia del canzoniere buonarrotiano 

L’attività poetica di Michelangelo si svolge attraverso tre successivi periodi, caratterizzati 

dal diverso valore che in ciascuno di essi viene ad assumere l’interesse ricostruttivo dell’artista 

                                                           
15 Si deve però notare che, a sentire lo stesso Michelangelo, egli non era maestro neppure in pittura (così come 
espresso nel sonetto 5 I’ ho già fatto un gozzo in questo stento) e disdegnava persino che lo chiamassero scultore, 
anziché semplicemente col suo nome e cognome. 
16 UGO FOSCOLO, Saggi e discorsi critici, Vol. X, Firenze, Le Monnier, 1953, p. 447. 
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in rapporto alla tradizione. 

In un primo periodo, compreso tra il 1500 e il 1532-1534, l’atteggiamento del poeta è 

quello di chi prova diverse maniere e diversi generi di poesia senza manifestare una precisa 

preferenza. Non ancora in possesso di un suo metodo costruttivo caratteristico, Michelangelo si 

limita a ricercare quasi sperimentalmente il proprio stile, la propria fisionomia di poeta operando 

su schemi altrui. Tuttavia, considerando il contenuto, anziché gli aspetti formali o letterali, se 

cioè cerchiamo, su consiglio del Foscolo, il repertorio dei «pensieri», non abbiamo difficoltà a 

renderci conto che molti dei motivi più cari alla meditazione di Michelangelo si trovano qui 

esposti nella loro forma più semplice. Tali sono, ad esempio, i motivi della fugacità della vita 

(«cosa nobil non è che sotto el sole/non vinca morte e cangi la fortuna»),17 del potere alienante 

della passione e della colpa («Vivo al peccato, a me morendo vivo;/vita già mia non son, ma del 

peccato»),18 dell’ambiguità d’Amore, della sua potenza e del suo significato filosofico («Amore 

è un concetto di bellezza/immaginata o vista dentro al core,/amica di virtute e gentilezza»),19 

dell’origine della bellezza, della forza della virtù, della correlazione tra bene e male («Non dura 

‘l mal dove non dura ‘l bene,/ma spesso l’un nell’altro si trasforma»).20 

Il periodo dal 1534, anno in cui Michelangelo si stabilisce a Roma, al 1547, in cui muore 

Vittoria Colonna, segna il momento del massimo impegno dell’artista con la poesia. Tale 

impegno si manifesta anzitutto come sviluppo e perfezionamento di un poetico meditare che si 

alimenta in una sostanziale indipendenza dalle occasioni biografiche e si avvale di un proprio 

linguaggio e di un proprio metodo costruttivo. Esclusi i componimenti lunghi, Michelangelo si 

dedica ora esclusivamente alle forme del sonetto, della quartina epigrammatica e del madrigale. 

                                                           
17 MICHELANGELO BUONARROTI, Rime, 1, 5-6 in Rime, a cura di Paolo Zaja, Milano, BUR, 2010. Per semplicità e 
rapidità d’indicazione, i successivi riferimenti alle liriche buonarrotiane saranno segnalati in forma sintetica 
riferendosi alla suddetta edizione. 
18 Rime, 32, 1-2. 
19 Rime, 38, 9-11. 
20 Rime, 53, 5-6. 
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Una rassegna delle poesie, circa 180, di tale periodo, può incominciare col gruppo dei 

componimenti, in maggior parte sonetti, dedicati al Cavalieri. Essi costituiscono l’anello di 

congiunzione tra l’immediatezza, il realismo e quella effusività patetica propri della fase 

precedente e il linguaggio più intellettuale, più costruito e più sobrio di questa seconda fase. La 

più evidente caratteristica di tali sonetti è una singolare intensità affettiva, che si esprime non 

soltanto attraverso le più comuni nozioni del fuoco, della fiamma, dell’ardore, ma anche col 

motivo tradizionale del desiderio di contatto fisico con la persona amata. Michelangelo non era 

affatto indifferente al probabile imbarazzo del Cavalieri di fronte a un simile linguaggio, né tanto 

meno era così sdegnoso del pubblico e delle sue opinioni da non sentire la necessità di 

sottolineare spesso il carattere casto della sua affezione per il giovane gentiluomo romano. 

Un secondo gruppo di composizioni attinenti al periodo comprende i sonetti e i madrigali 

dedicati e variamente ispirati a Vittoria Colonna. Essi si distinguono da quelli del gruppo 

precedente per l’affettività più contenuta, per il linguaggio e il tono più elevati, per l’afflato di 

vita interiore proprio delle ultime poesie, documento di un vero e proprio colloquio spirituale tra 

il Maestro e la nobile signora. Vittoria è chiamata per lo più con gli appellativi solenni di «donna 

alta e degna», «divina donna», «alta signora» e «divini» sono i suoi atti, «santi» i suoi occhi, 

«suprema» la sua beltà. È insomma l’antico tema stilnovistico dell’esperienza del divino fatta per 

tramite della donna. 

Segue un terzo gruppo di componimenti, per lo più madrigali, riferiti a una donna, che, 

per i tratti con cui è descritta, non può trattarsi della Colonna.21 Essi costituiscono la parte più 

frivola del canzoniere: il platonismo vi è del tutto assente e vi dominano invece motivi d’amore 

contrastato. 

Gli epitaffi per il sepolcro di Cecchino Bracci costituiscono il quarto gruppo di poesie di 

                                                           
21 Una donna, secondo una supposizione del Papini, avrebbe ridestato al sentimento il cuore di Michelangelo intorno 
al 1558: la pittrice cremonese Sofonisba Anguissola. 
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questo periodo. Michelangelo li scrisse a più riprese, in sostituzione del disegno di un 

monumento sepolcrale richiestogli dal Riccio, che egli non volle o non poté fare. È comunque 

evidente che tanti non ne avrebbe scritti se non ci avesse trovato il suo gusto, ovvero quello di 

sviluppare tutte le possibilità di una certa tematica riconducibile al motivo centrale della morte, 

indipendentemente dalle strette esigenze dell’occasione. 

A un quinto e ultimo gruppo si possono ascrivere le rimanenti poesie di quest’età, dai due 

sonetti su Dante (248, 250) al famoso epigramma della Notte delle Tombe medicee (247) e al 

madrigale su Firenze vittima del tiranno (249), dai quattro sonetti sul motivo del dì e della notte 

(101-104) a tutte le altre composizioni che sviluppano diversi motivi di meditazione e di 

confessione: la pena d’amore, l’abitudine del peccato, il rapporto tra arte e natura di fronte 

all’opera del tempo, la vanità del mondo, la condizione della vecchiaia. Meritano particolare 

menzione quelle poche poesie che svolgono alcuni fondamentali pensieri di Michelangelo sulla 

bellezza e sull’arte, come ad esempio il madrigale Negli anni molti (241), che tratta il motivo, 

particolarmente caro all’artista, dell’arte come espressione di conquistata maturità: 

 

Negli anni molti e nelle molte pruove, 

cercando, il saggio al buon concetto arriva 

d’un immagine viva, 

vicino a morte, in pietra alpestra e dura; 

c’allate cose nuove 

tardi si viene, e poco poi si dura.22 

 

Il terzo periodo, che comprende gli anni 1547-1560, è caratterizzato da una notevole 

attenuazione dell’interesse di Michelangelo per la poesia, a causa della morte della marchesa di 

Pescara.23 Il contenuto delle liriche di quest’ultima fase è quasi esclusivamente religioso: non è 

                                                           
22 Rime, 241, 1-6. 
23 Si tratta di Vittoria Colonna che, in quanto figlia dei Duchi di Urbino Fabrizio Colonna e Agnese di Montefeltro, 
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questo un fatto esclusivo del canzoniere michelangiolesco, ma è comune a molti altri lirici di 

quel tempo, nonché al maestro di tutti, il Petrarca, che chiude i suoi fragmenta con la canzone 

Alla Vergine. 

Non si tratta di uno stato d’animo passeggero, ma di una maturata e sofferta convinzione 

della mente: ora un solo pensiero deve dominare, il pensiero della salvezza. Proprio durante gli 

ultimi anni della sua vita egli raggiunge, con la penna, la medesima potenza già raggiunta con i 

marmi e con i colori, ancorché si tratti a questo punto d’una inquieta preparazione alla morte. 

L’artista sente che ormai è tempo di scegliere tra il Creatore e le creature:24 Michelangelo chiede 

a Dio di liberarlo da ogni residuo attaccamento al mondo, alla bellezza, all’arte, che da oggetto di 

primario interesse diviene ora un mezzo per servire umilmente Dio. Si alza così la preghiera al 

Signore per ricevere il suo aiuto affinché doni al poeta la forza di abbandonare per sempre il 

peccato, «il trist’uso» che ha segnato la sua esistenza. Ormai Michelangelo è concentrato quasi 

esclusivamente sulla meditatio mortis ritenendo che questo sia l’unico motivo di riflessione 

adatto alla sua età ormai avanzata. 

La parabola della poesia di Michelangelo approda ora ai modi del petrarchismo spirituale, 

dopo aver toccato il culmine delle proprie possibilità in una manifestazione di rinascimentale 

libertà. 

 

 

I. 4. 2 Modelli e fonti della poesia michelangiolesca 

La lettura dei poeti è stata per Michelangelo l’occasione decisiva per scoprire l’esistenza 

di una propria disposizione poetica.25 A parte Dante e Petrarca, esplicitamente nominati dal 

                                                           
ebbe il titolo di Marchesa di Pescara. 
24 E.N. GIRARDI, Studi su Michelangiolo scrittore, cit., p. 50. 
25 Ivi, p. 26. 
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Condivi,26 si possono riconoscere i nomi di altri poeti che hanno variamente ispirato il 

Buonarroti: il Poliziano delle Stanze e il Magnifico lasciano notevoli orme nelle poesie 

michelangiolesche. L’influenza di Lorenzo de’ Medici, in maniera particolare, si manifesta di 

frequente sia nelle poesie di meditazione autobiografica, come ad esempio la canzone Che fie di 

me? (22) e la sestina Sie pur, fuor di mie proprie (33)27 ispirate al tema della fugacità del tempo, 

dell’approssimarsi alla morte, del destino avverso, sia nei più antichi sonetti e madrigali amorosi 

come Grato e felice (3) e Quanta dolcezza (38).28 Al gusto nenciale poi si rifanno i gruppi di 

stanze Tu ha’ ‘l viso (20) e ‘I crederrei (54). 

In questo quadro si inseriscono con particolare rilievo gli influssi dei due poeti maggiori, 

Dante e Petrarca. 

L’Alighieri, più che maestro di stile, è il padre della lingua e della civiltà cittadina, colui 

che «fe’ chiaro a torto el nido ove nacqu’io»29 e le cui opere furono «mal conosciute» dai suoi 

concittadini. Quella di Michelangelo per il Sommo Poeta è piuttosto un’imitatio virtutis anziché 

una imitatio artis: ciò che più suggestiona l’animo buonarrotiano sono il forte pensare e sentire 

propri di Dante piuttosto che la scrittura stessa. Ciononostante la presenza dantesca nella poesia 

di Michelangelo è assai notevole in quanto l’artista acquisisce in una forma irriflessa il proprio 

corredo di idee e parole. Ecco allora che la notizia riportata dal Condivi che Michelangelo avesse 

Dante «quasi tutto a memoria» è un’indicazione preziosa di quella che è certo tra le principali 

fonti della cultura di Michelangelo.30 

Se Dante fornisce essenziali elementi costruttivi, il fondamento strutturale il Buonarroti 

                                                           
26 Il Condivi (1525-1574) scrive nella sua Vita di Michelangelo Buonarroti (1553): «Ha specialmente ammirato 
Dante, dilettato dal mirabile ingegno di quell’uomo, qual egli ha quasi tutto a mente; avegnaché non men forse tenga 
del Petrarca» (per la citazione si rimanda a GIOVANNI PAPINI, Vita di Michelangelo, Milano, Garzanti, 1949, p. 81). 
27 Si confrontino, come suggerito dal Girardi, le rime XV, XVII, XVIII, XLIX di Lorenzo de’ Medici. 
28 I componimenti 3 e 38 del Buonarroti richiamano rispettivamente le rime XXIX e CXXII del Magnifico. 
29 Rime, 248. 
30 Dal Purgatorio e dal Paradiso danteschi deriva in larga misura il repertorio di temi verbali simbolico-ideali, quali 
ad esempio «occhi santi», «beata l’alma», «il superchio lume», o psicologico-affettivi, tratti per lo più dal 
canzoniere dantesco, come «donna iniqua e bella», «crudel ferro», «donna aspra e fera». 
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lo deriva dal Petrarca, la cui presenza nelle rime michelangiolesche non solo è più 

immediatamente evidente, ma è tale da resistere all’energia ricostruttiva e trasformatrice di 

Michelangelo. Non v’è perciò alcun dubbio che la poesia di Michelangelo sia ascrivibile nella 

grande corrente del petrarchismo cinquecentesco. La preminenza del Petrarca in Michelangelo 

non è esclusiva permettendo così di rifiutarne l’aspetto edonistico e naturalistico in favore dei 

componimenti più tecnicamente ingegnosi. I casi più evidenti, riportati dal Girardi nel suo 

volume Studi su Michelangiolo scrittore,31 riguardano testi in tutto o in parte ricalcati su 

componimenti petrarcheschi: ad esempio il componimento Oltre qui fu (36) è confrontabile con i 

versi 5-13 del sonetto petrarchesco Sennuccio, i’ vo 

 

Oltre qui fu, dove ‘l mie amor mi tolse, 
suo mercè, il core e vie più là la vita; 
qui co’ begli occhi mi promisse aita, 
e co’ medesmi qui tor me la volse. 
Quinci oltre mi legò, quivi mi sciolse; 
per me qui piansi, e con doglia infinita 
da questo sasso vidi far partita 
colui c’a me mi tolse e non mi volse. 
 

(Michelangelo, Rime, 36) 

Qui tutta humile, et qui la vidi altera, 
or aspra, or piana, or dispietata, or pia; 
or vestirsi honestate, or leggiadria, 
or mansüeta, or disdegnosa et fera. 
 
Qui cantò dolcemente, et qui s’assise; 
qui si rivolse, et qui rattenne il passo; 
qui co’ begli occhi mi trafisse il core; 
 
qui disse una parola, et qui sorrise; 
qui cangiò ‘l viso.  
 

(Petrarca, RVF, CXII, 5-13) 
 

 

Qualora non sia possibile una precisa sovrapposizione del testo, a rivelare la memoria 

petrarchesca alla base dell’ideazione del componimento sono sufficienti la somiglianza, o 

l’identità, di un incipit, di una formula di passaggio tra due stanze o una formula di chiusura o 

ancora un richiamo di rime meno consueto. 

 

                                                           
31 Per maggiori dettagli e un elenco di raffronti maggiormente cospicuo si rimanda a p. 70 del testo citato del 
Girardi. 
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I. 5. Fortuna di Michelangelo e suo inserimento nel canone letterario 

Il panorama cinquecentesco è dominato da alcuni dei maggiori interpreti della letteratura 

italiana, personalità la cui varietà di meriti e temperamenti era grande. Primo fra tutti è da 

ricordare Baldassarre Castiglione, autore del manuale del perfetto uomo di corte, Il libro del 

cortegiano; in quegli stessi anni vissero anche il celeberrimo grammatico veneziano Pietro 

Bembo, che impose alla poesia il modello petrarchesco, il mantovano Teofilo Folengo, 

l’emiliano Ludovico Ariosto e nel 1544 nacque a Sorrento Torquato Tasso. 

In questo periodo particolarmente prolifico e produttivo si affaccia, tutt’altro che 

timidamente, l’opera poetica del Buonarroti, sulla quale si sono pronunciati critici come Foscolo 

e Croce, scrittori e saggisti come Carducci e d’Annunzio, Barbi e Contini. Si tratta, a ben vedere, 

di una fortuna ampiamente superiore a quella che tocca ai cosiddetti «minori», ma quale 

probabilmente anche fra i maggiori possono vantare soltanto coloro i quali sono entrati a far 

parte della letteratura mondiale, o Weltliteratur. 

L’interesse per le rime e per le lettere del Buonarroti appare principalmente 

contrassegnato dalla relativa ostilità della nostra tradizione critica verso gli scrittori non 

inquadrati, ma anche, come nel caso di Michelangelo, troppo chiusi, anomali, difficili. 

In accordo con il Girardi è possibile sostenere che nessuno dei critici e degli storici della 

letteratura, dal Croce al Momigliano al Fubini, afferma che tale poesia non interessa e non si 

ama, ma nessuno d’altra parte si impegna a garantire il peso di un autentico riesame critico. Il 

Croce non prova né simpatia né interesse per Michelangelo32 e il suo giudizio non fa che 

riprendere quanto esposto dal Guasti opponendo alla poesia buonarrotiana l’indisponibilità della 

sua estetica. 

                                                           
32 Il Croce espone i suoi giudizi relativamente all’attività poetica di Michelangelo in BENEDETTO CROCE, Poesia 
popolare e poesia d’arte. Studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento, Bari, Laterza, 19675, pp. 394-403. 
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La considerazione che al giorno d’oggi si ha dell’opera poetica michelangiolesca non è di 

fatto mutata rispetto alle preoccupazioni che il Girardi mostrava negli anni Settanta del secolo 

scorso. La conoscenza delle rime del Buonarroti è limitata a un ristretto numero di estimatori ed 

esperti e quasi mai è oggetto di studio in ambito accademico. L’ammirazione per l’artista, per il 

genio dello scalpello e del pennello, ha molto spesso indotto numerosi estimatori a 

sopravvalutare talora i meriti dello scrittore e del poeta. Ma una cosa è sopravvalutare la poesia 

di Michelangelo e altro il negarla. Le opere esemplari dello scultore e del pittore hanno finito per 

divenire un termine di raffronto tanto facile e ovvio quanto inevitabilmente sfavorevole all’opera 

del letterato, a tal punto che alcuni critici ne hanno addirittura negato la letterarietà. 

La polemica sul canone letterario è tuttora di grande attualità nei dibattiti concernenti 

l’insegnamento della letteratura. La poesia, com’è noto, occupa solamente una posizione 

marginale tra le categorie del canone, soprattutto per il fatto che questa è meno vicina alle 

esigenze del mercato. In aggiunta, in riferimento alla poesia michelangiolesca, si deve tener 

conto dei non sempre positivi giudizi che la critica le ha riservato, ritenendo, come già esposto in 

precedenza, questa attività solamente collaterale alla pratica artistica e in assenza della quale non 

troverebbe senso di esistere. 

Sfogliando le moderne antologie e i manuali di storia della letteratura risulta subito 

evidente che le pagine dedicate a Michelangelo sono solamente uno sparuto manipolo e non sono 

mai oggetto di analisi nelle classi delle scuole superiori. La magnificenza delle poesie del 

Maestro fiorentino è tale da meritare maggiore attenzione e un più approfondito studio di quanto 

sia loro concesso. Il carattere di profonda letterarietà e di cura formale con cui il Buonarroti 

compose le sue opere letterarie è senza dubbio di siffatta natura da accettare, e anzi caldamente 

sostenere, la sua inclusione all’interno del canone letterario, a fianco di quegli scrittori che 

nell’ideale comune sono considerati canonici. Una maggiore riflessione in merito all’attività 



26 

letteraria di Michelangelo dovrebbe condurre a una rivalutazione della qualità delle sue scritture 

e a una susseguente collocazione della produzione buonarrotiana all’interno dei programmi 

dell’istituzione scolastica affinché si conosca appieno la poliedrica personalità di una delle più 

influenti figure del Rinascimento. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

UGO FOSCOLO: 

POESIA TRA LETTERATURA E SOCIETÁ 

 

 

E questa è l'ora: mormorar io sento 
Co' miei sospiri in suon pietoso e basso 

 Tra fronda e fronda il solitario vento. 
E scorgo il caro nome; e veggo il sasso 

Ove Laura s'assise, e scorro i prati 
Ch'ella meco trascorse a passo a passo. 
(Ugo Foscolo, Le rimembranze, vv. 1-6) 

 

 

 

I. 1. Profilo biografico di Ugo Foscolo 

Nicolò Ugo Foscolo1 nacque a Zante, isola dell’arcipelago Ionio allora sotto il dominio 

veneziano, il 6 febbraio 1778.2 Il padre Andrea, medico corcirese, aveva 24 anni, mentre la 

madre, Diamantina Spathis, ne contava 31. Le condizioni materiali della famiglia non erano 

certo agiate, ciò nonostante la sua infanzia non conobbe disagi. I primi anni furono i più felici e 

sereni dell’esistenza del futuro interprete del Romanticismo, come risuona il canto nostalgico 

alla patria, Zacinto, che echeggia nella sua poesia. Nell'estate 1785 la famiglia si trasferì a 
                                                           
1 Al battesimo gli venne imposto il nome Nicolò, al quale preferì, durante la giovinezza, quello di Ugo. Tale scelta 
dovette derivare dalla notizia che capostipite della famiglia fosse un console Ugo Foscolo della gens Aurelia inviato 
da Padova per edificare Rialto nel 423-424. Tuttavia queste origini non sono suffragate da documenti sicuri. 
2 In una lettera a Jakob Bartholdy del 29 settembre 1808, Foscolo rievoca così la propria origine nelle allora 
veneziane Isole Ionie: «Non oblierò mai che nacqui da madre greca, che fui allevato da greca nutrice e che vidi il 
primo raggio di sole nella chiara e selvosa Zacinto, risuonante ancora de’ versi con che Omero e Teocrito la 
celebravano» (PLINIO CARLI, a cura di, Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol XV. Epistolario, Firenze, 
Le Monnier, 1952, p. 492). 
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Spalato, ove dal precedente autunno già risiedeva il dottor Andrea, nominato primo medico 

dell'ospedale militare. La serenità della famiglia fu bruscamente sconvolta dalla morte del padre, 

avvenuta a soli 34 anni il 24 ottobre 1788. L'avvenimento comportò l'abbandono di Spalato: 

Diamantina, affidati i figli alle sorelle e alla madre, tra la fine del 1788 e l'inizio dell'anno 

seguente, partì alla volta di Venezia, onde cercarvi una stabile sistemazione. Nel 1793 il 

quindicenne Nicolò si ricongiunse con la madre, in una modesta casa in campo delle Gatte, nel 

sestiere di Castello. 

Per quanto avesse inclinazione e attitudine di autodidatta, allo stesso modo non fu alieno, 

per quanto concerne la sua formazione, dall'insegnamento di alcuni maestri, entro e fuori 

l'ambito scolastico. In un primo momento il Foscolo frequentò a Murano la scuola di San 

Cipriano: qui esercitò certamente una profonda influenza sul giovane Ugo l’insegnamento 

dell’abate Angelo Dalmistro, importante figura di linguista ed editore. 

Il 1797 fu un anno fondamentale nella storia della formazione di Foscolo: egli compose e 

mise in scena a Venezia, presso il teatro Sant’Angelo, il Tieste, una tragedia intrisa di echi 

alfieriani ma anche di una sentimentalità preromantica. Nell’aprile dello stesso anno, a causa di 

continui controlli e perquisizioni operati dalla polizia nei suoi confronti, si rifugiò a Bologna 

dove compose l’ode Bonaparte liberatore. L’esperienza bolognese fu assai breve: nel maggio 

infatti poté fare ritorno a Venezia, dove, dopo lo scioglimento del Maggior Consiglio, era sorto il 

nuovo governo democratico, cui il poeta prese parte rivestendo funzioni politiche.3 In seguito al 

Trattato di Campoformio, stipulato il 17 ottobre 1797, venne meno la fiducia del Foscolo nei 

confronti del generale francese Napoleone Bonaparte, così come subirono un netto stroncamento 

le sue speranze di realizzazione degli ideali repubblicani. Successivamente a questi avvenimenti 

egli si recò a Milano, a quel tempo capitale della Repubblica Cisalpina, come esule volontario. 

                                                           
3 Il Foscolo svolse opera di persuasione, soprattutto nel senso della necessità di un’assunzione di coraggiose e 
concrete decisioni, anche mediante il sonetto A Venezia e l’ode Ai novelli Repubblicani. 
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Nell’estate del 1798 si trasferì a Bologna ed è proprio qui che nell’autunno dello stesso 

anno vide la luce la prima, seppur parziale, edizione del romanzo epistolare Ultime lettere di 

Jacopo Ortis.4 In questo periodo Foscolo visse momenti difficili e si impegnò nell’attività di 

combattente: rimase ferito a Cento, combatté alla Trebbia e a Novi e si ritirò infine a Genova, 

difesa dal generale Massena. Tuttavia, proprio presso Genova riprese la sua attività di letterato 

ristampando l’ode Bonaparte liberatore e componendo A Luigia Pallavicini caduta da cavallo. 

Tra il 1804 e il 1806 fu nella divisione italiana che Napoleone accolse nell’esercito schierato 

sulla Manica contro l’Inghilterra e soggiornò a lungo a Valenciennes e a Boulogne. Nel luglio 

del 1804, a Valenciennes, fece la conoscenza di una giovane inglese diciannovenne, Fanny 

Hamilton, dalla cui relazione nacque l’unica figlia del poeta, da lui chiamata Floriana. Nel 

gennaio 1806 Foscolo fece richiesta al generale Teulié di una licenza di quattro mesi per poter 

far visita alla famiglia a Venezia. Il mese seguente il permesso gli venne accordato e nel marzo 

prese la strada per l’Italia sostando dapprima a Parigi, quindi a Milano, dove ebbe occasione di 

incontrare il giovane Alessandro Manzoni, per arrivare poi a Venezia onde poté riabbracciare la 

madre e la sorella Rubina. Si recò anche in visita all’amica Isabella Teotochi Albrizzi nella villa 

del Terraglio (Treviso), quindi fu a Padova presso Melchiorre Cesarotti e a Verona da 

Pindemonte, dove apprese dall’amico la sua intenzione di comporre un poema in ottave intitolato 

I cimiteri. A metà gennaio del 1807 si trasferì per qualche tempo a Brescia per sovrintendere alla 

stampa del carme Dei Sepolcri, che, ultimato agli inizi di aprile, fu stampato dal tipografo 

Bettoni. Dopo una breve parentesi pavese5 il poeta si trasferì nuovamente a Milano, ma entrò 

                                                           
4 L’editore Marsigli intraprese l’edizione dell’opera, ma l’arrivo dell’esercito austro-russo e la conseguente fuga di 
Foscolo ne interruppero la stampa. La conclusione del romanzo, interrotto alla lettera XL, fu affidata al letterato 
bolognese Angelo Sassoli. 
5 Il 18 marzo 1808 Foscolo venne nominato, con decreto vicereale, professore di Eloquenza italiana e latina 
nell’Università di Pavia, ma già nel novembre dello stesso anno un altro decreto soppresse la cattedra appena 
assegnatagli. Tuttavia, dopo essersi assicurato della garanzia dello stipendio, mantenne l’incarico per l’anno 
accademico in corso. 
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subito in conflitto con l’ambiente dei letterati e l’entourage intellettuale che gravitava attorno ai 

centri del potere regio.6 

Partito da Milano il 12 agosto 1812, il poeta giunse a Firenze il 17 agosto prendendo 

alloggio all’albergo delle Quattro Nazioni, sui lungarni nei pressi di Ponte Santa Trinita. 

Nell’ottobre lasciò l’albergo trasferendosi dapprima in casa Prezziner in Borgo Ognissanti e 

successivamente a Bellosguardo. In questo frangente il poeta riprese, fra l’agosto e il settembre 

1812, il vecchio progetto di un inno Alle Grazie, che, attraverso differenti rielaborazioni e 

stesure, comincia a prendere forma in una struttura tripartita nell’aprile 1813. 

Nel frattempo la scena politica sembra avviarsi verso un punto di crisi, in special modo 

quando, alla fine di ottobre del 1813, giunse la notizia della sconfitta napoleonica di Lipsia. 

Foscolo lasciò prontamente la capitale toscana e si diresse a Milano dove, già alla fine del mese 

di novembre, rivestì la divisa di capitano aggiunto allo Stato Maggiore. Sfruttando i tumulti 

scoppiati in Milano nell’aprile 1814, cui fa seguito il linciaggio del ministro Prina, le truppe 

austriche invasero la Lombardia che fu definitivamente annessa all’Impero il 12 giugno. Di 

fronte a questi accadimenti, il comportamento di Foscolo non fu sempre chiaro: dapprima prese 

parte a un pronunciamento militare al fine di dar vita a uno Stato italiano indipendente, quindi 

ricercò, presso le nuove autorità di occupazione, quell’appoggio operativo che l’ambiente 

milanese gli aveva sempre negato. A causa delle veementi rimostranze mosse nei suoi confronti 

da parte di alcuni amici, il poeta decise di abbandonare il campo e nella notte tra il 30 e il 31 

marzo 1815 varcò clandestinamente il confine della Svizzera riparandosi a Lugano, ospite di 

Pietro Guioni. Dopo un breve soggiorno, munito di un passaporto rilasciatogli dal ministro 

plenipotenziario inglese di Zurigo, lasciò la Svizzera e giunse a Ostenda dove il 7 settembre 

1816 si imbarcò alla volta dell’Inghilterra. Giunse a Londra il 12 settembre 1816: la prima 
                                                           
6 Nel 1811 fece rappresentare la tragedia Aiace in cui, nella figura del tiranno Agamennone, furono ravvisate 
allusioni a Napoleone. Le repliche dell’opera furono soppresse e il poeta fu privato degli incarichi di cui era 
insignito. 
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impressione della città fu quanto mai positiva e già a dieci giorni dal suo arrivo venne accolto in 

Holland House, dove fece la conoscenza di molti letterati e politici inglesi. 

Il peso delle difficoltà economiche e della malferma salute che caratterizzò gli ultimi anni 

della vita foscoliana solo in parte fu alleviato dall’intervento dell’amica Lady Barbarina Dacre, 

del banchiere Hudson Gurney e dall’affettuosa dedizione di Floriana. A causa dell’incapacità ad 

amministrare il denaro ricavato, il poeta fu costretto a cambiare il proprio domicilio londinese: 

dai quartieri residenziali di Kensington e Saint John’s Wood, Foscolo fu costretto negli ultimi 

tempi a dimorare in una modesta abitazione del villaggio suburbano di Turnham Green. Qui la 

morte lo colse, a 49 anni, malato e vanamente operato per una grave forma di idropisia,7 il 10 

settembre 1827 e la salma fu tumulata nel cimitero di Chiswich. Il 24 giugno 1871 le sue ossa 

furono trasportate nella basilica di Santa Croce a Firenze, vicino alle tombe dei grandi uomini da 

lui cantati nei Sepolcri. 

 

 

II. 2. La produzione poetica foscoliana: caratteristiche e opere 

La vita del Foscolo, sommariamente esposta nel paragrafo precedente, si presenta come 

un esemplare tipico di vita romantica: è un modello di esistenza inquieta abbandonata ai 

suggerimenti dell’istinto e dell’illuminazione interiore. Il fondo di cupa malinconia e di funesta 

solitudine è la fervente e impetuosa materia della sua personalità di uomo e poeta. Nondimeno, 

se nell’uomo tutto è agitazione e turbamento, la sua storia d’artista si evolve sotto il segno di un 

equilibrio ineguagliabile poiché quella disciplina che egli non seppe applicare alla sua vita è 
                                                           
7 L’idropisia è una patologia caratterizzata da eccesso di liquido nelle cavità sierose e nel tessuto sottocutaneo. Le 
cause che determinano l'idropisia sono molte: tra le più frequenti ricordiamo tumori e grave deperimento da fame. I 
sintomi si verificano anche in presenza di grave insufficienza renale, scompenso cardiocircolatorio, cirrosi epatica. 
Le cronache antiche descrivono la malattia in numerosissimi casi e testimoniano che questa condizione era spesso 
mortale. Tra i personaggi storici affetti da tale malattia ricordiamo, per citarne solo alcuni, il filosofo Eraclito, 
l'imperatore Adriano, Sant'Antonio di Padova, Miguel de Cervantes, Gustave Courbet, Giovanni Boccaccio, 
Giacomo Leopardi. Nonostante sia un termine in uso da secoli, oggi si fa riferimento alla condizione di idropisia 
addominale con il termine di ascite. 
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sempre presente nell’opera letteraria. L’arte era per lui supremo impegno della mente e proprio 

nell’arte rinveniva quella serenità d’animo che le circostanze della vita poco gli avevano 

concesso. 

La prima concreta esperienza poetica del Foscolo è quella di rime d’elevato afflato lirico 

e di raffinata fattura tecnica che avviano l’arte foscoliana a una pregnante originalità in mezzo ai 

continui ostacoli interposti dalla sua educazione classicistica. La poesia del Foscolo può senza 

difficoltà essere interamente raccolta in un esiguo numero di pagine, nondimeno questa permea 

di altissimo significato la nostra storia letteraria. Ad un’atmosfera tipicamente ortisiana 

rimandano i Sonetti, in special modo i più antichi, pubblicati nel 1802, con le loro tematiche 

amorose e politiche e con i numerosi accenti di sconforto.8 È evidentemente presente una sincera 

passione che serba però ancora qualcosa di eccessivo ed enfatico e un linguaggio ancora 

immaturo e approssimativo colmo di reminiscenze classiche, petrarchesche, alfieriane. Bisogna 

in ogni caso notare che a tratti si fa strada un tentativo di poesia nuova all’interno di uno stile 

volutamente aspro. Sebbene per taluni sonetti sia verosimile proporre delle indicazioni 

approssimative circa la data di composizione, non è d’altro canto possibile fornire informazioni 

sicure relative ai tempi di elaborazione dei dodici sonetti foscoliani. Ogni sonetto è caratterizzato 

da un tono alto e svolge una propria peculiare tematica: dagli accenti di fiera mestizia che 

pervadono il sonetto Alla Musa, alle immagini favolose e trasognanti di A Zacinto, all’atmosfera 

di alta meditazione presente in Alla sera. La rigida struttura formale che caratterizza la forma 

poetica del sonetto appare quanto mai adeguata alla materia foscoliana che, in pochi versi, è in 

grado di far emergere tutta la ricchezza di sentimenti e ideali insiti nell’animo del Foscolo. Il 

                                                           
8 I temi trattati dagli otto sonetti più antichi sono vari: al dominante motivo amoroso (Perché taccia il rumor di mia 
catena, Così gl’interi giorni in lungo incerto, Meritamente, però ch’io potei, E tu ne’ carmi avrai perenne vita) si 
affiancano tematiche politico-culturali (Te nudrice alle Muse, ospite e Dea) e soprattutto una decisiva tendenza 
all’autoritratto (Non son chi fui; perì di noi gran parte, Solcata ho fronte, occhi incavati intenti, Che stai? già il 
secol l’orma ultima lascia).  
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poeta predilige quindi, per il suo canzoniere, «organismi poetici discreti»;9 i Sonetti «si ordinano 

in rapporto dialettico con la forma dell’archetipo petrarchesco»10 e si vedono «confliggere con la 

struttura chiusa del congegno unitario».11 In accordo con Arnaldo Bruni si può inoltre affermare 

che 

 

La ricerca del Foscolo merita di fregiarsi del titolo di prima lirica moderna in Italia, 

conquistandogli in aggiunta uno scranno di rilievo in quel parnaso europeo nel quale ebbero 

a proiettarlo i casi della sua complicata e anche dolorosa esperienza vitale.12 

 

Le due odi, A Luigia Pallavicini caduta da Cavallo (1800) e All’amica risanata (1803), 

apportano una vivida vibrazione umana alla produzione foscoliana e donano una nuova veste alle 

forme visibilmente neoclassiche cui il Foscolo protende. Esse si ergono quale punto di partenza 

di una più ampia esperienza poetica che culminerà con i 184 endecasillabi delle Grazie. La prima 

ode, che conserva maggiormente un carattere di omaggio galante alla bella donna, consta di 

diciotto strofe di sei settenari e presenta una proporzionata distribuzione delle sue parti: nelle 

prime sette strofe si lamenta la disgrazia in cui è incorsa la nobildonna, nonché l’imprudenza che 

l’ha favorita, successivamente fino alla tredicesima strofe è descritto l’incidente equestre e, 

infine, nelle rimanenti strofe viene espresso l’augurio della guarigione e del completo 

ristabilimento della sua antica bellezza. La seconda ode, che vuole essere un discorso filosofico 

sulla bellezza ideale, è costituita da sedici strofe di settenari, salvo l’ultimo verso che è 

endecasillabo. Nella prima sezione del componimento viene dipanato il tema del progressivo 

recupero, da parte della nobildonna, ora finalmente ristabilita, oltre che della propria salute e 

della propria bellezza, anche delle occupazioni un tempo a lei care. Nella seconda sezione è da 

                                                           
9 Antologia della poesia italiana, diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola. III. Ottocento-Novecento, Torino, Einaudi, 
1999, p. 53. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ivi, p. 55.  
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notare un netto mutamento stilistico, anche a motivo dell’introduzione del tema della poesia 

come funzione eternatrice della bellezza: pertanto anche la nobildonna milanese vedrà sottratta la 

propria venustà al destino fatale di un’inesorabile decadenza. A prima vista le odi potrebbero 

scambiarsi per raffinate esercitazioni, in realtà i due componimenti si lasciano alle spalle quel 

sovrappiù di virtuosismo che è caratteristico di un modo professionale di fare poesia. La stesura 

delle Odi rivela un’atmosfera di interna accensione che costituisce la base della scoperta del 

linguaggio foscoliano. Esse palesano, rispetto ai Sonetti, un atteggiamento del poeta rivolto verso 

«quelle immagini che possono resistere vittoriose di fronte all’insorgere di un umano e disperato 

rifiuto».13 

Il carme Dei sepolcri trae la sua origine da una tensione etico-civile che muove l’appena 

ventontenne Ugo Foscolo. L’occasione per la stesura del carme è offerta dalla promulgazione 

dell’editto napoleonico di Saint-Cloud del 12 giugno 1804, esteso all’Italia il 5 settembre 1806, 

con il quale si proibiva la sepoltura delle salme entro l’abitato dei comuni. La scelta di un simile 

argomento, oltre a rispondere a motivazioni di carattere personale, trovava una sua plausibilità 

anche sul piano della diatriba politico-culturale, ponendosi come soluzione al discusso problema 

delle tombe, e del rituale funebre in genere, sorto un po’ ovunque in Europa fin dagli anni del 

Direttorio. Pubblicando nel 1818 il suo Essay on the Present Literature of Italy, il Foscolo 

ricordò in sintesi l’impressione suscitata dal carme all’indomani della sua uscita: 

 

This poem contains only three hundred lines, but it called forth pamphlets and 

criticism in every shape, and from all quarters. The younger writers tried to imitate it: the 

critics pronounced it to have brought about a reform in the lyrical poetry of Italy.14 

 

                                                           
13 U. FOSCOLO, Le poesie. Introduzione, note e commenti di Marcello Turchi, Milano, Garzanti, 2013, p. 6.  
14 ID., Essay on the Present Literature of Italy, in CESARE FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di 
Ugo Foscolo, vol XI. Saggi di letteratura italiana, Firenze, Le Monnier, 1958, p. 482. 



35 

La grande novità dei Sepolcri risiedeva prima di tutto in un’inedita struttura argomentativa 

e in un singolare sistema di legamenti concettuali. Se è vero che il poeta era consapevole che le 

ragioni e il contenuto del carme non erano nuovi, si rese però conto che nuovo era lo spirito con 

cui erano esposti. Da un punto di vista strettamente letterario, è di capitale importanza la novità 

del linguaggio poetico, che parve subito ai primi lettori difficile e oscuro. Rispondendo a 

Guillon, che aveva malamente interpretato il carme, Foscolo illustra con queste parole alcuni 

aspetti decisamente nuovi della sua poetica: 

 

Ella vede dalle mie note quanto ha sbagliato su’ passi da lei citati; molto più dunque su 

la tessitura la quale dipende dalle transizioni. E le transizioni sono ardue sempre a chi scrive, 

e sovente a chi legge; specialmente in una poesia lirica che, non so se per virtù o per vizio, 

transvolat in medio posita, ed afferrando le idee cardinali, lascia a’ lettori la compiacenza e 

la noia di desumere le intermedie. Ma chi fraintende le parole che hanno significato certo in 

se stesse, come mai potrà cogliere le transizioni formate da tenuissime modificazioni di 

lingua e da particelle che acquistano senso e vita diversa secondo gli accidenti, il tempo e il 

luogo in cui son collocate? Né ella dannerebbe la disparità di colorito del poema, s’ella 

potesse discernere le mezze tinte che guidano riposatamente da un principio affettuoso a una 

fine veemente.15 

 

Foscolo individua, mediante l’utilizzo di espressioni quali «transizioni» e «mezze tinte», la 

capacità di mutare rapidamente tono e registro, con improvvisi balzi in avanti, sacrificando le 

strutture di tipo argomentativo e mettendo in primo piano gli exempla, cioè gli esempi concreti 

che adduce a sostegno delle sue tesi. La presenza di un interlocutore come Ippolito Pindemonte 

risulta quanto mai sostanziale nella fase di avvio del carme. La sua auspicata ma silente 

interlocuzione circoscrive di fatto la duplice interrogazione retorica d’inizio dei versi 1-3 e 3-15. 

                                                           
15 U. FOSCOLO, Lettera a Monsieur Guill[on] su la sua incompetenza a giudicare i poeti italiani, in CECILIA 
GIBELLINI, Ugo Foscolo, Firenze, Le Monnier, 2012, p. 198. La lettera, datata 26 giugno 1807, offriva l’occasione 
per una risposta d’autore atta a fornire un supplemento d’informazione intorno alle ragioni che avevano presieduto 
l’ideazione del carme, nonché una sorta di guida alla sua lettura capace di orientare coloro che si erano mostrati 
perplessi dinanzi all’articolazione logica dell’intera composizione. 
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La susseguente scansione dei versi 23-90 propone una struttura analoga alla prima: anche in 

questo caso, a due prime interrogazioni segue una dichiarazione di principio che dipana in 

positivo ciò che era stato presentato in forma di dubbio retorico. Viene distinta, al verso 41, la 

posizione di coloro che, negandosi in terra agli affetti, non potranno dopo la morte prendere parte 

a quella «corrispondenza d’amorosi sensi»16 riservata a chi ne ha ben meritati in vita. La 

sopravvivenza dei morti è tale unicamente nel ricordo affettuoso dei superstiti, e ciò a patto che 

sia costituita una tomba che, al contrario, «poca gioia» procura a «chi non lascia eredità 

d’affetti». Dal verso 51 («Pur nuova legge impone […]») prende avvio, con il chiaro riferimento 

al decreto francese esteso poi all’Italia con l’editto di Saint-Cloud, la terza sezione che si regge 

sulla distinzione fra tombe compiante e tombe abbandonate «alle ortiche di deserta gleba». La 

prima parte del carme si conclude con la mesta sentenza degli endecasillabi 88-90, da cui deriva 

lo spunto per la parte successiva compresa tra i versi 91-150. Il passaggio dalla prima alla 

seconda parte non potrebbe evidenziarsi in modo più netto dato il carattere seccamente gnomico 

del verso 91 («Dal dì che nozze e tribunali ed are»). Il poeta riesce a comporre un quadro 

significativo del complesso procedere del genere umano verso forme di «religïon» sepolcrale e, 

con apposita transizione al verso 104, contrappone al rigore degli usi l’usanza cattolica dei 

sepolcri promiscui. La disposizione di tale sezione trova la sua ragione nell’esigenza di 

esemplificare i «diversi riti» e, al contempo, nella volontà di evitare le facili opposizioni dei 

sostenitori delle disposizioni napoleoniche. La lugubre iconografia della descrizione trova il suo 

apice nella visione attualizzante delle madri ossessionate, cui è affidato il tema polemico della 

«venal prece»: le donne si destano atterrite e distendono le braccia sul capo dei loro figli per 

proteggerli affinché non siano scossi dal lamento di un morto che chiede agli eredi preghiere per 

la sua salvezza. I versi 114-129 sono caratterizzati da un brusco mutamento del registro 
                                                           
16 U. FOSCOLO, Dei sepolcri, v. 30 in Le poesie. Introduzione, note e commenti di Marcello Turchi, cit., p. 52. Per 
semplicità e rapidità d’indicazione, i successivi riferimenti alle poesie del Foscolo saranno segnalati in forma 
sintetica riferendosi alla suddetta edizione. 
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semantico presentando il confortante rituale mortuario del mondo classico. La seguente sezione, 

inserita tra i versi 130-136, segnala la persistenza nel tempo del sentimento di «pietosa insania» 

che eguaglia popoli ed epoche diversi consistendo nell’illusione di poter protrarre l’estremo 

addio con la persona scomparsa. Il culto delle tombe, oltre a mantenere in vita gli affetti privati, 

accende anche il desiderio di imprese valorose. Tale sentimento però può solo esprimersi 

laddove vi sia un regime di libertà, dove invece regnano tirannide e paura, i sepolcri diventano 

inutili manifestazioni di sfarzo. Le urne degli uomini valorosi possiedono un alto valore civile 

poiché destano un nobile desiderio di emulazione e rendono bella e illustre la terra che le 

accoglie («A egregie cose il forte animo accendono / l’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella / e 

santa fanno al peregrin la terra / che le ricetta»).17 Da ciò deriva quindi la grandiosa celebrazione 

dei grandi italiani sepolti in Santa Croce, una volta scoperto il valore etico-politico delle «urne 

dei forti», tra cui sono naturalmente inclusi anche i poeti. La visione della basilica fiorentina 

infiammò di ammirazione il poeta davanti ai grandi italiani ivi sepolti: Machiavelli, 

Michelangelo, Galileo. I grandi del passato sono celebrati in un’armoniosa rapidità di trapassi e 

riflettono la volontà di portare il presente a confronto con il passato. Sullo stesso piano delle 

tombe di santa Croce si collocano le are che i Greci consacrarono ai loro caduti di Maratona. 

L’unità del componimento trova il suo culmine nella scena finale delle tombe troiane in cui 

riemergono tutti i motivi portanti del carme. La complessità dei motivi dimostra la ricchezza 

dell’animo del Foscolo spinto ad appassionarsi e a ricercare la ragione stessa del vivere, così 

come ad impegnarsi rigidamente a conciliare le ragioni della propria ideologia politica e morale 

con i diritti del canto lirico tramite una sapiente ed equilibrata fusione di tradizione e innovazioni 

metriche e stilistiche. Dinanzi al sepolcro Foscolo tende a una piena consapevolezza di sé e della 

vita umana mediante, anzitutto, la contemplazione di un’autentica speranza di libertà. Nel carme 

                                                           
17 U. FOSCOLO, Dei sepolcri, vv. 151-154. 
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tutto è descritto e definito con una percezione drammatica in un ensemble dinamico e 

perfettamente ordinato, elemento certamente caratterizzante della produzione artistica 

michelangiolesca, piuttosto che cifra tipica dell’arte poetica romantica.  

Le Grazie prendono avvio da un’inclinazione del Foscolo che tende a dare respiro a un 

suo reale stimolo, un desiderio compositivo meno legato a una precisa occasione. Il carme, inteso 

come reale e profonda riflessione storico-mitologica nell’intento di dare diletto e di proporre una 

qualche utilità ai lettori, segna indubbiamente il percorso dell’evoluzione della poesia foscoliana, 

così come l’esistenza stessa della vita del poeta. Egli era guidato, nella stesura dell’opera, da una 

disposizione «come di chi guarda alla funzione della poesia e della civiltà sugli uomini e ne 

vuole riflettere, attraverso le immagini, vibrazioni ed effetti profondi».18 Nel primo inno il 

Foscolo, rivolgendosi a Canova, celebra la nascita delle tre divinità eponime, fingendo di 

innalzare loro un’ara votiva. Spettò a Venere propiziare la nascita delle Grazie al fine di 

condurre gli uomini alla moderazione dei loro istinti. Il ricordo del mar Ionio, dove appunto la 

dea accoglie le tre nuove divinità appena sorte dall’acqua, permette al poeta di aprire una 

digressione di sapore autobiografico sulla nativa Zacinto.19 Venere, giunta quindi alle «falde / 

dell’Ida»,20 prende congedo dalle Grazie affidando loro il compito di mostrarsi consolatrici «a la 

infelice / terra ed a’ figli suoi»,21 mentre il poeta promette di restare loro fedele prendendosi cura 

dell’altare appena innalzato. Nel secondo inno, dedicato a Vesta, tre amiche del poeta, Eleonora 

Nencini, Cornelia Martinetti e Maddalena Bignami, sono chiamate a partecipare ad un rito 

propiziatorio dinanzi all’ara delle Grazie. Le tre donne simboleggiano rispettivamente le arti 

della musica, della poesia e della danza. Del terzo inno, che prende nome da Pallade, non restano 

                                                           
18 U. FOSCOLO, Le poesie, cit., p. 69.  
19 Il concetto qui esposto è ripreso da GIUSEPPE NICOLETTI, Foscolo, Roma, Salerno editrice, 2006, p. 232. 
20 U. FOSCOLO, Le Grazie, Inno primo, vv. 270-271. 
21 Ivi, vv. 278-279. 
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che i versi della protasi. L’intenzione del poeta era quella di descrivere la dea mentre conduce le 

Grazie nell’isola di Atlantide onde preservarle da Amore. 

 

 

II. 3. Modelli e fonti della poesia foscoliana 

La produzione lirica foscoliana risulta assai esigua: pochi componimenti giovanili, le 

Poesie (dodici sonetti e due odi), i Sepolcri e le Grazie, di cui però i contemporanei poterono 

conoscere solo alcune decine di versi. Le Poesie si palesano come il più ridotto canzoniere della 

nostra letteratura, nutrito, per quanto concerne la ricchezza espressiva, dalla più illustre 

tradizione lirica: Petrarca e i petrarchisti in prima linea, ma anche i classici latini e greci. 

Nell’ereditare la lezione di Parini, Foscolo ne porta all’estremo i risultati, cercando uno stile 

ancora più arduo e inconsueto: il ricorso ai classici manifesta un ideale eroico nutrito di passioni 

inconciliabili. Non bisogna dimenticare che in Foscolo agiva anche l’aristocratico modello 

eroico di Alfieri e che le aspirazioni libertarie si rivolgevano a una stretta ed eletta cerchia.  

L’accessus ad auctores del giovane Foscolo avviene per gradi sia attraverso i libri che 

tramite il contatto diretto con le persone: determinanti furono il salotto di Isabella Teotochi 

Albrizzi e soprattutto Melchiorre Cesarotti, che da Padova gli schiude i nuovi orizzonti 

oltremontani da Ossian a Gessner, a Gray. Foscolo rivolge quindi la sua ricerca anche verso i 

giganti del presente, cui si accosta con reverenza frammista a un desiderio emulativo. Dando uno 

sguardo d’insieme all’opera foscoliana e agli autori che egli celebra, ci si rende conto che tende a 

tracciare una sorta di albero genealogico, una galleria di ritratti di antenati: appaiono dunque la 

Bibbia e Omero, Callimaco, Catullo, Lucrezio, Dante, Ossian, Petrarca, Machiavelli, Tasso, 

Parini e Alfieri, Goethe e Sterne.22 Come si può agevolmente evincere, si tratta di un ideale 

                                                           
22 Si rimanda, per l’esposizione dei concetti qui descritti, a C. GIBELLINI, Ugo Foscolo, cit., p. 7. 
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Parnaso e al tempo stesso un autoritratto ricreato attraverso figure di grandi in cui Foscolo 

vedeva rispecchiata una parte del proprio poliedrico Io. Tuttavia, con il tempo tenderà a 

privilegiare gli antichi sui moderni stabilendo con quelli un rapporto nuovo rispetto alla nostra 

tradizione umanistica. Grazie alla mediazione vichiana, i classici antichi appaiono quale 

archetipo di una poesia pura e originale, dettata dalla passione e dalla fantasia. 

Quella foscoliana è una poesia che potremmo definire, utilizzando la felice espressione di 

Giorgio Pasquali, «poesia allusiva»23 dal momento che chiede alla memoria di chi legge lo 

sforzo di aver presenti i testi cui il poeta si rapporta nell’esercizio della propria arte.24 Si tratta 

quindi di una sorta di citazione velata, per l’appunto allusiva, che costituisce un implicito invito 

al lettore a stabilire un confronto nella continua e imperitura gara tra il poeta e i suoi modelli. 

Il primo sonetto, Alla Sera, facilmente rimanda al sonetto dellacasiano Al Sonno in 

mediazione con gli Inni alla notte di Novalis e i Notturni pianistici di Chopin.25 La nota 

guerresca e autobiografica è palese nel secondo sonetto Non son chi fui; perì di noi gran parte. 

Si tratta di un condensato di conflitti, condito di reminiscenze classiche: al calco ovidiano video 

meliora proboque, deteriora sequor26 si aggiunge la virgiliana auri sacra fames.27 Gli echi latini 

di questo secondo sonetto sono ideale prologo al terzo. Foscolo rimpiange la perduta gloria di 

Roma riprendendo un motivo che Petrarca con la canzone all’Italia aveva trasmesso al 

                                                           
23 L’articolo di Giorgio Pasquali cui qui si fa riferimento è datato 1942 e si trova ora in GIORGIO PASQUALI, Pagine 
stravaganti di un filologo, vol. II, Firenze, Le Lettere, 1968, pp. 275-282. Nell’articolo citato, destinato ad avere 
ampio successo esercitando una vasta influenza, Pasquali individua nella poesia augustea un complesso gioco 
allusivo rispetto ai modelli letterari. Riporta esempi di tale tecnica anche in poeti greci del V secolo. 
24 Per una più completa esposizione, specialmente sui prestiti pariniani, si rinvia all’illuminate intervento di Dante 
Isella raccolto dapprima nel volume miscellaneo Lezioni sul Foscolo, Firenze, La Nuova Italia, 1981, pp. 23-41, poi 
in DANTE ISELLA, I Lombardi in rivolta. Da Carlo Maria Maggi a Carlo Emilio Gadda, Torino, Einaudi, 1984, pp. 
79-102.  
25 Il sonetto Alla Sera può trovare rinvii anche in riferimento al componimento michelangiolesco Caro m’è ‘l sonno. 
Non ci soffermeremo qui sui possibili echi buonarrotiani nella produzione foscoliana poiché questi saranno più 
ampiamente esaminati nel capitolo III.  
26 OVIDIO, Metamorfosi, VII, 20-21. L’edizione di riferimento per la trascrizione del passo riportato è OVIDIO, Le 
Metamorfosi, introduzione di Gianpiero Rosati, traduzione di Giovanna Faranda Villa, note di Rossella Corti, 
Milano, BUR, 201416, p. 384. 
27 VIRGILIO, Eneide, III, 57. Si fa riferimento, per la corretta trascrizione del passo, all’edizione VIRGILIO, Eneide, 
traduzione di Mario Ramous, introduzione di Gian Biagio Conte, commento di Gianluigi Baldo, Venezia, Marsilio, 
20042, p. 170. 
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Machiavelli, motivo che ritornerà vivo nella leopardiana canzone All’Italia sino all’inno di 

Mameli. Il trittico di sonetti seguente poggia sul modello delle Rime di Alfieri, senza però 

dimenticare il fondamentale insegnamento del Petrarca (e dei petrarchisti) facendo proprio il 

topos di cercata solitudine. Il decimo sonetto, In morte del fratello Giovanni, è composto sulla 

falsariga del carme CI di Catullo,28 che recandosi in Bitinia aveva finalmente potuto rendere 

omaggio alla tomba del fratello.  

Si suole ripetere che i Sepolcri sono una poesia d’occasione, la cui occasionalità appare 

temperata dalla centralità del tema della morte e di una sopravvivenza post mortem. Alle spalle 

del carme c’è l’assunzione del poeta-vate e l’elaborazione della poetica del Sublime, sulla base 

dell’opera attribuita a pseudo-Longino. La scelta del solenne carme è dettata dal modello 

oraziano del Carmen saeculare, l’endecasillabo sciolto è scelta obbligata per Foscolo poiché 

questo metro appare il diretto discendente dell’esametro omerico, infine il poeta accende 

fantasticamente il dettato con voli pindarici che provocarono al carme l’accusa di oscurità.  

Il poema delle Grazie rimase frammentario, tuttavia è possibile riscontrare alcune 

peculiarità dei modelli assunti dal Foscolo. Nell’ideare il componimento egli si finge poeta 

antico: in appendice al commento della Chioma di Berenice inserisce quattro frammenti da lui 

composti ma che attribuisce al poeta greco Fanocle. La favola mitica delle Grazie, che elevano 

l’uomo al culto della bellezza e della virtù, dà modo a Foscolo di ribadire i suoi nuclei ideali, 

primo fra tutti il legame fra civiltà greca e italiana sancito da autori quali Pindaro, Catullo, 

Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso. 

 
                                                           
28 Il carme catulliano 101 è dedicato alla morte del fratello del poeta con la conseguente visita di questo alla tomba 
per portare offerte e recare l’ultimo saluto all’amato fratello. Assai visibili sono le allusioni del sonetto foscoliano 
nei confronti dell’opera del poeta latino. Di seguito si riporta il carme di Catullo secondo l’edizione CATULLO, I 
canti, introduzione di Alfonso Traina, Traduzione di Enzo Mandruzzato, Milano, BUR, 201524, p. 399: «Varcando 
tanti mari, passando per tanti popoli / giungo fratello alla tua tomba amara, / a portarti l’ultimo dono, un’offerta di 
morte, / a parlare alla tua cenere che non risponde, / perché il destino mi ti ha preso, ha preso proprio te, / mio 
povero fratello, tu che non meritavi. / E anch’io così, come sempre usarono i padri, / reco le stesse offerte alle tue 
esequie, / tu accettale, così grondanti di pianto fraterno; / e addio, fratello amato, addio per sempre».  
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II. 4. Foscolo critico 

È ampiamente condiviso che il Foscolo critico sia da studiare essenzialmente nelle opere 

del periodo inglese: benché questa sua attività abbia seguito un preciso disegno, è pur vero che si 

è interamente affermata e intensificata solamente nell’ultimo periodo della vita dello scrittore. Il 

Fubini sostiene che il Foscolo, negli scritti di critica, «aveva sentita espressa la propria 

personalità nelle sue aspirazioni e tendenze varie e discordanti […] e più ancora aveva sentita la 

possibilità di una tale compiuta espressione di sé medesimo in quelle opere, il cui disegno egli 

vagheggiò sino agli ultimi giorni».29 La propensione del critico assegna al Foscolo il debito 

distacco onde poter considerare i motivi diversi, e sovente contrastanti, che «agitano l’anima 

sua»30 e che sussistettero anche in poeti del passato. 

Gli studi foscoliani relativi all’opera dantesca mostrano da un lato l’amore del Foscolo 

nei confronti di Dante, dall’altro l’ardore filologico e critico che lo mosse. L’interesse per Dante 

lo accompagnò lungo tutto l’esilio inglese: il primo lavoro critico uscì in un articolo del febbraio 

1818 nella «Edinburgh Review», mentre un secondo venne pubblicato, nella medesima rivista, 

nel settembre dello stesso anno. Le parole con le quali Foscolo chiude una prefazione Al lettore 

che sarebbe dovuta essere inclusa in un’edizione, che non venne mai realizzata, del testo 

dantesco appaiono come straordinaria confessione del proprio amore per Dante: 

 

Né parmi ch’io potrò dir lietamente addio all’Italia, e all’umane cose, se non quando le 

avrò mandato il suo poeta illustrato, per quanto io posso, da lunghi studj; e sdebitarmi verso 

di lui che mi è maestro non solo di lingua, e poesia, ma di amore di patria senza adularla; di 

fortezza nell’esiglio perpetuo; di longanimità nelle imprese, e di disprezzo alla plebe 

letteraria, patrizia, e sacerdotale della quale il genere umano ebbe ed ha ed avrà sempre 

necessità.31  

                                                           
29 MARIO FUBINI, Ugo Foscolo. Saggi, studi, note, Firenze, La Nuova Italia, 1988, p. 251. 
30 Ivi, p. 252. 
31 GIOVANNI DA POZZO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol IX. Studi su Dante, Firenze, 
Le Monnier, 1979, p. 707. 
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Il Foscolo non riuscì però a realizzare il suo intento di un’edizione della Commedia fondata 

sulla collazione dei manoscritti e munita di un ampio commento: di questo suo progetto lasciò 

unicamente la vasta premessa storico-filologica, il Discorso sul testo della Divina Commedia 

(1825). L’intero Discorso ha l’intento di mettere in luce la funzione di grande riformatore 

religioso del Sommo Poeta in un’epoca di crisi subito successiva al flagello delle crociate. Come 

affermato da Giuseppe Nicoletti,32 Foscolo riconosce l’effettiva funzione narrativa conferita al 

poeta nel corso del viaggio nell’oltretomba, ovverosia quella di essere il vero protagonista:  

 

In tanta moltitudine di episodj e di scene d’infinita diversità nella lunga azione della 

Divina Commedia, il primo unico, vero protagonista è il Poeta.33  

 

Ancora Nicoletti afferma poi che il Foscolo «dà il meglio di sé in alcune pagine 

d’interpretazione psicologica di episodi e personaggi»34 presenti nella Commedia, 

soffermandosi, sin dai primi articoli della «Edinburgh Review», sul valore e sul significato di 

taluni luoghi del poema «con una maestria e una sicurezza di analisi che è solo sua».35  

È difficile precisare in quale misura il prosperoso successo degli articoli su Dante abbia 

portato il Foscolo a scrivere del Petrarca, ma è giustamente probabile che la lettura delle Rime 

durante gli amichevoli conversari in casa Russell,36 in Wimpole Street, lo dovette consolidare in 

quell’intendimento. I Saggi sul Petrarca, che traggono origine dalle conversazioni tenute presso 

la dimora di sir Henry Russel tra la fine del 1818 e l’inizio dell’anno seguente, rappresentano 

invero l’opera probabilmente più conosciuta del Foscolo critico. La prima edizione dei Saggi 

apparve nel 1823 presso l’editore inglese John Murray e successivamente, a partire da questa 

                                                           
32 Confronta G. NICOLETTI, Foscolo, Roma, Salerno editrice, 2006, p. 302.  
33 Ibidem. Il testo del Foscolo si legge in G. DA POZZO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, 
vol IX. Studi su Dante, cit., p. 453. 
34 Ivi, p. 303. 
35 Ibidem.  
36 Ugo Foscolo era amico di Charles Russell (1786-1856), membro del Parlamento, e si innamorò poi della sorella di 
Charles, Caroline Russell (1792-1869), che però rifiutò la sua proposta di matrimonio.  
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edizione, ne venne approntata l’anno seguente una traduzione in italiano (Saggi sopra il Petrarca 

pubblicati in inglese da Ugo Foscolo e tradotti in italiano) ad opera dell’amico del poeta 

Camillo Ugoni. Il particolare rilievo degli scritti foscoliani sul grande trecentista risiede 

principalmente nell’ «interpretazione psicologica dell’affettività petrarchesca»,37 nonché nel 

tentativo di definizione delle peculiarità del linguaggio poetico del Petrarca. Proprio l’esame 

della lingua poetica petrarchesca trova spazio nel secondo dei quattro saggi intitolato Sopra la 

poesia del Petrarca, saggio nel quale il Foscolo si muove secondo modalità critiche in parte 

diverse rispetto a quelle in uso dei teorici del petrarchismo settecentesco.38 È però senza dubbio 

il Parallelo fra Dante e Petrarca il saggio universalmente riconosciuto come vero capolavoro 

della produzione critica foscoliana. Se è vero da un lato che il mero confronto tra i due poeti non 

propone alcuna novità, è pur vero che esso si presta a dare una decisiva svolta alla tradizione di 

studi petrarcheschi che, fino ad allora, erano largamente congiunti al petrarchismo arcadico. Nel 

Parallelo il Foscolo evidenzia la vera natura della contrapposizione tra i due padri della 

letteratura italiana, i quali «proseguirono differenti disegni, stabilirono due diverse lingue e 

scuole di poesia, ed esercitarono fino al tempo presente differentissima influenza».39 L’analisi 

foscoliana tende a distinguere le diverse forme poetiche dei due autori e giunge infine a una 

conclusione largamente condivisibile:  

 

A giudicare schiettamente tra questi due poeti, diresti che il Petrarca sovrasti nel 

mettere in cuore un sentimento profondo della sua esistenza; e Dante nel guidare 

l’immaginazione ad accrescere di sconosciute attrattive la natura. Genio non fu mai forse che 

in sé accoppiasse ad alto segno queste due facoltà.40 

                                                           
37 Si confronti G. NICOLETTI, Foscolo, cit., p. 295.  
38 Si veda G. NICOLETTI, Foscolo, cit., p. 297.  
39 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, Firenze, Le 
Monnier, 1953, p. 280. 
40 Ivi, p. 287. 
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Particolarmente articolato è il caso degli scritti inerenti il Boccaccio giacché, se l’ordine 

della materia diverge tra l’uno e l’altro, in nessun modo si diversifica l’esposizione formale: le 

stesse idee enunciate con le medesime parole sono impiegate nelle Epoche della lingua italiana 

(1824), nel Discorso storico sul testo del Decamerone (1825) e nell’articolo Boccaccio inserito 

nel «London Magazine» (1826). Il Discorso storico, il principale tra i tre scritti sul Boccaccio, 

ebbe origine come saggio introduttivo a un’edizione del Decameron ad opera dell’editore 

londinese William Pickering. L’interesse del Foscolo è, anche in questo caso, di natura storico-

linguistica giacché egli, come conferma Giuseppe Nicoletti, «si dimostra quanto mai restio ad 

affrontare problemi di tecnica narrativa o almeno inerenti l’intreccio delle singole novelle».41 Il 

vero interesse che spinge il Foscolo filologo a compiere gli studi sul Boccaccio nasce da una 

propensione all’analisi critica delle opere ritenute minori del trecentista, come egli stesso 

afferma: 

 

A me, anzi che spendere alcuni giorni intorno ad un libro abbondantissimo 

d’esemplari, sarebbe stata più grata assai l’occasione di attendere ad altre opere del 

Boccaccio neglette con danno sì della lingua e sì della storia di quella età.42 

 

Nel suo lavoro sul testo decameroniano, il Foscolo elabora una descrizione storica 

dell’opera boccacciana avviando in questo modo l’importante criterio metodologico della 

conoscenza storica come presupposto imprescindibile dell’intera attività filologica.43 

Complessivamente intesa, l’opera critico-filologica messa in atto dal Foscolo durante il 

suo soggiorno inglese appare decisiva per le correnti critiche ottocentesche, tuttavia si mostra 

poco conosciuta e studiata. Francesco De Sanctis elaborò, nel 1871, un giudizio pienamente 

condivisibile relativamente al Foscolo critico: 

                                                           
41 G. NICOLETTI, Foscolo, cit., p. 286. 
42 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 303.  
43 Il concetto è esposto in G. NICOLETTI, Foscolo, cit., p. 287. 
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Foscolo è il primo tra’ critici italiani che considera un lavoro d’arte come un fenomeno 

psicologico, e ne cerca i motivi nell’anima dello scrittore e nell’ambiente del secolo in cui 

nacque.44 

 

                                                           
44 Ivi, p. 277. Nicoletti, relativamente alla citazione desanctisiana, fa riferimento a FRANCESCO DE SANCTIS, Saggi 
critici, a cura di L. Russo, Bari, Laterza, 19695, vol. III, p. 124. 
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CAPITOLO TERZO 

 

LA RICEZIONE DEL MODELLO POETICO MICHELANGIOLESCO 

NELLA PRODUZIONE DI UGO FOSCOLO 

 

 

 

III. 1. La critica foscoliana al canzoniere di Michelangelo 

Il Foscolo, durante il suo soggiorno londinese, dedicò due studi alla figura di 

Michelangelo e in ambedue le occasioni rivolse il suo interesse alle liriche, cosicché il confronto 

tra i due scritti propone senza dubbio taluni curiosi rilievi. 

Almeno inizialmente, Foscolo non ritenne che il «New Monthly Magazine» fosse una 

rivista in cui pubblicare articoli letterari di qualche impegno: tuttavia, conosciuto da poco il 

Campbell,1 gli consegnò qualche suo lavoro, ma non si preoccupò molto nell’approntare gli 

articoli per la serie dei Poeti italiani, tra cui ci fu anche quello intitolato Michelangelo,2 che 

apparve nel volume IV del 1822, nella traduzione operata verosimilmente dal Redding. In questo 

primo articolo, Foscolo delineò la storia delle edizioni in cui si pubblicarono le rime di 

Michelangelo, illustrò qualche tratto del genio del grande artista e riportò esempi delle sue 

liriche. Il saggio prende avvio dalla generale considerazione che anche uomini che non si fossero 

definiti poeti potevano a ragione essere ritenuti tali: 

 

                                                           
1 Thomas Campbell (1777-1844) fu poeta e drammaturgo scozzese noto per le sue poesie di carattere sentimentale. 
Fu inoltre uno dei promotori della fondazione dell’Università di Londra.  
2 Per questo articolo il Foscolo si avvalse certamente delle edizioni del Duppa (1806) e del Biagioli (1821). 
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Noi ci proponiamo di consacrar poche pagine di questo e de’ seguenti numeri ai poeti 

italiani men noti, per quelli fra’ nostri lettori, e non son pochi, i quali hanno già conoscenza 

di Dante, del Petrarca, dell’Ariosto e del Tasso. Uomini forniti di straordinaria attitudine ad 

altre applicazioni dell’arte e del sapere, non isdegnarono professarsi seguaci chi dell’uno e 

chi dell’altro di questi quattro solenni scrittori; ma quantunque alcuni di loro siensi elevati 

fin presso ai grandi modelli, l’ammirazione riscossa da questi ci ha lasciato poco da 

concedere all’eccellenza degl’imitatori. Insigni oratori, storici, filosofi, artisti che coltivarono 

felicemente la poesia, tantoché non avrebbe dovuto mancar loro alcuna bella fama, appena 

sono conosciuti come poeti […].3 

 

Ugo Foscolo sostiene che questo sia il caso dei due contemporanei Machiavelli e Michelangelo, 

«uno dei quali fu giudicato il più profondo politico, l’altro l’artista più sublime di quell’età».4 

Dopo aver esposto qualche breve considerazione relativamente al Machiavelli, la trattazione 

foscoliana prosegue sviluppando l’analisi sul Buonarroti: 

 

Quanto a Michelangelo, de’ cui versi abbiamo dato argomento a questo scritto, 

l’universalità e tempra straordinaria delle sue facoltà possono ben essere descritte col 

linguaggio medesimo che tenne il suo biografo inglese rispetto a Leonardo da Vinci: “Le 

facoltà di questo grand’uomo avanzarono di tanto l’ordinaria misura del genio dei mortali, 

ch’egli non deve esser giudicato coi dati comuni, secondo i quali si suole stimare la capacità 

della mente umana. Egli fu un fenomeno, e oltrepassò in qualunque provincia del sapere i 

confini a cui si erano arrestate le ricerche de’ suoi predecessori. E sia che lo si consideri per 

le sue facoltà o per la vastità della sua opera, come filosofo, o come pittore che aperse 

un’epoca nuova nell’arte del disegno, ei sorprende il nostro giudizio, ed allarga del pari la 

sfera della nostra comprensione”.5 

 

 Avvicinandosi gradualmente alla difficile poesia dell’artista fiorentino, parte dalla constatazione 

che «benché gl’Italiani incessantemente ripetano, come per tradizione popolare, che 

Michelangelo fu anche poeta egregio, non pare che abbiano mai penetrato il vero carattere de’ 

                                                           
3 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 461.  
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 462. 
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suoi versi»6 e non li hanno neppure considerati meritevoli di comparire nelle «innumerevoli 

raccolte di rime, d’ogni specie e d’ogni tempo»,7 né tantomeno di ristampa.8 Il Foscolo riporta 

quindi la notizia che nessun libraio abbia mai voluto «prendersi il pensiero e il rischio»9 di 

pubblicare le liriche michelangiolesche, che videro la luce soltanto nel 1623, a sessant’anni dalla 

morte dell’artista, grazie all’opera del pronipote Michelangelo Buonarroti il giovane. I pensieri 

buonarrotiani, afferma il Foscolo, «son sempre giusti, spesso profondi, nuovi talvolta; ma 

sebbene egli scriva generalmente con quella precisione e condensamento d’idee, che son 

testimonio di profondità di pensiero, non si esprime peraltro continuamente con quella 

perspicuità che non può aversi se non per costante abitudine di scrivere, né con quella dizione 

poetica che fa caldi e luminosi anche i ragionamenti più freddi».10 

Tuttavia egli si dovette accorgere di aver trattato l’argomento solo marginalmente poiché 

vi si dedicò con diverso tono nell’articolo che inviò quattro anni più tardi alla «Retrospective 

Review».11 In questo secondo saggio, come giustamente afferma il Girardi,  

 

Non solo non trovi le riserve sulla non perspicuità e l’insufficiente armonia dei versi, 

non solo non si parla più di mancanza d’esercizio al comporre poetico e di componimenti 

che avrebbero più carattere di pensieri fortemente meditati e sentiti che di veri e propri versi; 

ma anzi vi appare esplicito il riconoscimento del pieno valore poetico delle composizioni di 

Michelangiolo.12 

 

Non paiono chiare le motivazioni che indussero il Foscolo a sviluppare un argomento già 

trattato in un’altra rivista londinese appena quattro anni prima. Nonostante siano senz’altro note 

                                                           
6 Ivi, p. 463.  
7 Ibidem. 
8 Foscolo ritornerà su questa critica mossa agli italiani anche nel saggio del 1826, in cui afferma: «E sembra strano 
che gl’Italiani, i quali si son sempre occupati e sempre si occupano anche più del necessario, di sonetti e di canzoni, 
debbano lasciar quasi nell’oblio i versi di questo nobile spirito» (ivi, p. 495). 
9 Ivi, p. 464. 
10 Ivi, p. 467.  
11 L’articolo si trova nel volume XIII, parte II, ottobre 1826, pp. 248-265. 
12 E.N. GIRARDI, Studi su Michelangiolo scrittore, cit., p. 187. 
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le ristrettezze in cui il poeta era costretto a vivere in quel periodo, egli non era affatto solito 

riprendere un soggetto già sfruttato «se non vi fosse stimolato da un impulso interiore o da 

particolari circostanze»13 e dal momento che non gli giunsero nuove pubblicazioni sul 

Buonarroti bisogna ricorrere alla prima ragione. Com’è possibile notare, i criteri della seconda 

presentazione operata dal Foscolo relativamente a Michelangelo sono in gran parte mutati: 

anzitutto egli dichiara che, tra tutti i continuatori del Petrarca, il Buonarroti è quello che si è 

mostrato «il più vero e il più degno, quello che seppe penetrare più profondamente ed esprimer 

in modo più chiaro le troppo sublimi immagini di quel gran maestro della toscana rima».14 La 

critica foscoliana prosegue quindi operando un paragone con le liriche del Tasso e trova nelle 

rime michelangiolesche 

 

Tanti sforzi, tanti sospiri e dolori e patimenti, tante variazioni e perfino tanti contrasti 

di sentimenti in lotta tra loro, espressi in modo così vivo che sembrano scolpire pensieri e 

render visibile la natura incorporea.15  

 

L’accento encomiastico aumenta ulteriormente con l’avanzare della trattazione e Dante e 

Michelangelo sono messi alla pari:  

 

Mai due anime s’accordarono come queste in armonia perfetta, tanto se si osservi la 

paurosa e terribile natura del loro immaginare, quanto l’elevatezza dei loro sentimenti e la 

perfezione delle loro rappresentazioni.16 

 

I paragoni tra i due sono via via sempre maggiori; il Foscolo indirizza quindi il suo 

                                                           
13 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 
LXIV. 
14 Ivi, p. 495. 
15 Il confronto con il Tasso è menzionato in EUGENIO BATTISTI, Michelangelo: fortuna di un mito. Cinquecento anni 
di critica letteraria e artistica, Firenze, Leo S. Olschki editore, 2012, p. 112. La citazione relativa al pensiero 
foscoliano nel paragone tra le composizioni tassiane e michelangiolesche è tratta da U. FOSCOLO, Saggi e discorsi 
critici. Vol. X, cit., p. 408. 
16 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 500. 
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discorso dall’inferiore categoria dell’immaginazione, che si ritiene tipica degli artisti, a quella 

della creazione, che sarebbe caratteristica dei poeti.17 Le due categorie appena nominate, a parere 

del Foscolo, si congiungerebbero in Michelangelo in modo esemplare e, nella Storia del sonetto 

italiano, egli afferma: 

 

Scolpiva anche scrivendo, e questo sonetto pare appunto un marmo appena sbozzato, 

cui manchi la pulitura, ma nel quale è già potente la vita.18 

Come ricorda Cesare Foligno nell’Edizione Nazionale delle opere del Foscolo, il poeta, 

nella sua analisi critica, si soffermò in modo particolare sull’ispirazione amorosa delle liriche 

michelangiolesche e sulle relazioni del Buonarroti con Vittoria Colonna: 

 

A questa donna, Michelangelo Buonarroti dedicò l’anima sua e la sua Musa. Non è 

noto se ella rispondesse al suo affetto: a noi però sembra che nelle rime di lui qualche traccia 

di simile corrispondenza appaia. Così, forse, colei, che ricusò la mano di signori e di 

principi, non isdegnò la pura e celeste fiamma del più grande degli artisti. […] Ma nei versi 

di Vittoria Colonna non appare la più leggera tinta di passione, mentre la passione arde 

d’infinita fiamma e tenerezza in tutti i versi che ci rimangono del Buonarroti.19  

 

Foscolo ritornò inoltre sulle considerazioni intorno all’amore platonico, su cui già aveva 

avuto modo di soffermarsi nei Saggi sul Petrarca, poiché sosteneva che Michelangelo risentisse 

più di Dante che non del Petrarca.20 Sempre Foligno sostiene che anche Michelangelo aveva 

sofferto per amore e, nel confrontare le due esperienze amorose, afferma: «e non era forse tutta la 

vita vissuta dal Foscolo una lunga sofferenza d’amore, pur se per molteplici donne?».21 Ugo 

Foscolo ricorda, proseguendo nel suo saggio su Michelangelo, che «Sul finir della vita egli fu 

afflitto da una di quelle amare calamità a cui gli spiriti amanti, per quanto elevati pur siano, 
                                                           
17 Si veda E. BATTISTI, Michelangelo: fortuna di un mito. Cinquecento anni di critica letteraria e artistica, cit., p. 
112. 
18 U. FOSCOLO, Storia del sonetto italiano, Messina, Zenatti, 1896, pp. 59-60. 
19 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 495. 
20 Ivi, p. LXV. 
21 Ibidem.  
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meno possono resistere»:22 il Buonarroti, ormai vecchio, aveva infatti perduto il fido Urbino e in 

risposta al Vasari, che scrisse all’artista per confortarlo, aveva scritto  

 

La grazia è stata, che dove in vita mi teneva vivo, morendo m’ha insegnato morire non 

con dispiacere, ma con desiderio della morte.23  

 

Foscolo si sentì perciò affine allo spirito del Buonarroti giacché proprio come l’artista 

aveva sofferto d’amore e ugualmente provava desiderio di morte: grazie a tali sentimenti, il 

platonismo amoroso da una parte e più ancora il disperato martellare sull’idea di morte dall’altra, 

Foscolo riprese a scrivere delle liriche michelangiolesche «con una penetrazione acuita dalla 

simpatia d’un compagno di pena».24 

Il canzoniere buonarrotiano quindi, come afferma il Girardi, non appare più come un 

mero exemplum di dottrina platonica, né come puro diletto, bensì esso diviene «espressione di 

un’anima singolare, di un “genio straordinario”, ove il critico ama riconoscere i tratti della sua 

stessa umanità».25 Il Foscolo, nel suo secondo saggio, continua a insistere sul tema, già presente 

nel primo scritto su Michelangelo, dell’amor platonico, tuttavia non appaiono meno significativi 

gli altri tre motivi che egli coglie nelle rime buonarrotiane: il forte ed elevato sentire, che per 

Michelangelo si palesa nel disdegno del volgo; l’«estremo scontento delle cose di questo 

mondo»26 che fuoriesce dalle rime «come una pallida luce di mestizia»27; infine la religione «che 

gli era sempre stata compagna e soave conforto».28  

«Tutta la vita di Michelangelo», conclude il Foscolo, «fu bella come l’opera sua, 

                                                           
22 Ivi, p. 505. 
23 L’intera lettera, datata 23 febbraio 1556, è riportata in F. TUENA, La passione dell’error mio. Il carteggio di 
Michelangelo. Lettere scelte 1532-1564, Roma, Fazi editore, 2002, p. 93. 
24 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 
LXV. 
25 E.N. GIRARDI, Studi su Michelangiolo scrittore, cit., p. 188. 
26 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 504. 
27 Ibidem. 
28 Ivi, p. 506. 
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innocente e casta come la sua poesia. Egli aspettò l’ultima ora senza paura, anzi piuttosto con 

desiderio continuo, perché egli sapeva che il suo spirito avrebbe solamente goduto pace dopo la 

morte, per incontrare la quale senza inquietudine e senza pericolo è necessario aver saputo vivere 

in vita. Questo era il sentimento del suo gran maestro Dante e anche quello del Petrarca, quando 

dice che bel fin fa chi ben amando more».29 

 

 

III. 2. Pensiero e sentimento: Foscolo imitatore della poesia di Michelangelo 

L’intento di questa sezione è di ricercare possibili calchi buonarrotiani all’interno delle 

opere poetiche foscoliane. Vista la totale assenza di testi critici che mettano a confronto i due 

poeti, nei paragrafi seguenti saranno esaminate le opere di entrambi gli autori, raggruppate 

secondo tematiche comuni, al fine di appurare la concreta possibilità di una viva ricezione della 

lezione michelangiolesca operata dal Foscolo. Se da un lato è pur vero che i due scrittori, distanti 

tra loro poco più di due secoli, siano ravvicinabili per il loro temperamento, non si può d’altra 

parte accogliere come certo l’impiego nel Foscolo di stilemi tipici del Buonarroti sulla base di un 

interesse, per quanto profondo esso sia, del poeta greco-veneto nei confronti del grande artista 

rinascimentale. 

 

 

III. 2. 1 I notturni 

Il motivo letterario del notturno affonda le sue radici nella letteratura greca del VII secolo 

a.C. con il poeta spartano Alcmane. La quiete notturna della natura e degli esseri animati è 

presentata in forma sobria con una suggestione di magica immobilità e di silenzio: 

 
                                                           
29 Ivi, pp. 507-508.  
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εὕδουσι δ'ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες 

πρώονές τε καὶ χαράδραι 

ὕλά τ'ἑρπέτά τ'ὅσσα τρέφει μέλαινα γαῖα 

σῆρές τ'ὀρεσκῷοι καὶ γένος μελισσᾶν 

καὶ κνώδαλ' ἐν βένθεσσι πορφυρέασ ἁλός· 

εὕδουσι δ'οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων. 

 

Dormono i vertici dei monti e i baratri, 

le balze e le forre, 

e le creature della terra bruna, 

e le fiere che ai monti s’acquattano, e gli sciami, 

e i cetacei nei fondi del mare lucente. 

Dormono le famiglie degli uccelli, fermo palpito d’ali.30 

 

Da questo testo dipendono innumerevoli rappresentazioni della quiete notturna, da 

Apollonio Rodio a Virgilio, la cui raffigurazione notturna appare meglio particolareggiata con 

l’inserimento della componente umana, fino al Tasso. 

Tra il 1525 e il 1532 Michelangelo realizza, presso la Sagrestia Nuova a Firenze, le 

tombe per Lorenzo e Giuliano de’ Medici. Sopra i sarcofagi sono sdraiate nude figure allegoriche 

che simboleggiano le quattro parti del giorno, ovvero della vita umana consumata 

dall’inesorabile incedere del tempo. Adagiate sul sarcofago di Giuliano sono le statue del Giorno 

e della Notte, che Michelangelo fa parlare in un testo in prosa conservato su un foglio di schizzi 

architettonici riferibile all’ultima fase del progetto per la cappella medicea di S. Lorenzo: 

 
El Dì e la Notte parlano, e dicono: - Noi abbiàno col no- 

stro veloce corso condotto alla morte el duca Giuliano; 

è ben giusto che e’ ne facci vendetta come fa. E la ven- 

detta è questa: che avendo noi morto lui, lui così morto 

ha tolta la luce a noi e cogli occhi chiusi ha serrato e no- 
                                                           
30 Per il testo greco e la traduzione del componimento si fa riferimento a SIMONE BETA (a cura di), Lirici greci, 
traduzione di Filippo Maria Pontani, Torino, Einaudi, 2008, pp. 154-155.  
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stri, che non risplendon più sopra la terra. Che arebbe di  

noi dunche fatto, mentre vivea?31 

 

La Notte parla anche in un madrigale più tardo, il 247, datato 1545-1546, in risposta a un 

epigramma composto dal letterato fiorentino Giovanni Strozzi in lode della statua 

michelangiolesca: 

 

La notte che tu vedi in sì dolci atti  

dormir, fu da un Angelo scolpita 

in questo sasso, e, perché dorme, ha vita:  

destala, se nol credi, e parleratti. 

 

Michelangelo esaudisce la promessa del suo ammiratore dando la parola alla statua: 

 

Caro m’è ‘l sonno, e più l’esser di sasso, 

mentre che ‘l danno e la vergogna dura; 

non veder, non sentir m’è gran ventura; 

però non mi destar, deh, parla basso.32 

 

La risposta che il Buonarroti attribuisce alla sua scultura segna uno scarto rispetto 

all’encomio ricevuto poiché si chiude con un rifiuto delle lodi raffinate e frivole caricando di un 

profondo significato positivo l’inerzia del sonno. In prima istanza potrebbe sembrare che 

l’affermazione abbia una generica portata esistenziale e intesa come illustrazione e commento 

all’atteggiamento della statua. La finzione della statua parlante è, a ben vedere, utilizzata in 

funzione di una politica manifestamente antimedicea: oppone infatti il rifiuto di essere destata 

dal sonno motivato dalla volontà di rimanere di sasso, materia inanimata, e pertanto con la 

                                                           
31 Rime, 14. 
32 Rime, 247. 
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possibilità di non avere alcuna esperienza della dura vita nel periodo cosimiano. Il carattere 

evidentemente notturno del testo rivendica l’assenza dell’agire umano sia come una difesa dal 

dolore e dalle delusioni, ma anche, con chiaro significato politico, una denuncia che allude alla 

situazione venutasi a creare in Firenze in seguito al consolidamento del governo di Cosimo I de’ 

Medici. 

Anche il sonetto 102 (O notte, o dolce tempo, benché nero) propone il tema della notte 

come richiamo a una dimensione di pace e serenità che asciuga le lacrime e concede riposo alle 

nostre fatiche:  

 

O notte, o dolce tempo, benché nero, 

con pace ogn’opra sempr’al fin assalta; 

ben vede e ben intende chi t’exalta, 

e chi t’onor’ha l’intelletto intero. 

Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero, 

ché l’umid’ombra ogni quiet’appalta, 

e dall’infima parte alla più alta 

in sogno spesso porti, ov’ire spero. 

O ombra del morir, per cui si ferma 

ogni miseria a l’alma, al cor nemica, 

ultimo delli afflitti e buon rimedio; 

tu rendi sana nostra carn’inferma, 

rasciughi i pianti e posi ogni fatica, 

e furi a chi ben vive ogn’ira e tedio.33 

 

Fin dal primo verso è confermata «l’ambivalenza insita nella notte»,34 secondo la visione 

che di questa ne ha Michelangelo, mediante l’indicazione di un pregio (dolce) e un difetto (nero). 

Si può ipotizzare che questo famoso sonetto buonarrotiano abbia probabilmente ispirato quello 
                                                           
33 Rime, 102. 
34 MATTEO RESIDORI, «E a me consegnaro il tempo bruno». Michelangelo e la notte, in PAOLO GROSSI, MATTEO 
RESIDORI (a cura di), Michelangelo poeta e artista: atti della giornata di studi, 21 gennaio 2005, Parigi, Istituto 
italiano di cultura, 2005, pp. 103-123.  
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foscoliano Alla sera, non tanto per l’immagine della sera come figurazione della morte, quanto 

piuttosto per «la nota della trascendenza e quella dell’ira»:35 

 

Forse perché della fatal quïete 

Tu sei l’imago a me sì cara vieni 

O sera! E quando ti corteggian liete  

Le nubi estive e i zeffiri sereni, 

 

e quando dal nevoso aere inquïete 

Tenebre e lunghe all’universo meni 

Sempre scendi invocata, e le secrete 

Vie del mio cor soavemente tieni. 

 

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme 

Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge 

Questo reo tempo, e van con lui le torme 

 

Delle cure onde meco egli si strugge; 

E mentre io guardo la tua pace, dorme 

Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.36 

 

Il componimento, scritto nel 1802, è posto dal Foscolo in apertura del suo canzoniere, 

formato, come già precedentemente esposto, da 12 sonetti, disposti in maniera progressiva e 

«funzionale a un sempre maggiore distacco dalla contingenza degli eventi storici e a un più 

                                                           
35 E.N. GIRARDI, Studi su Michelangiolo scrittore, cit., p. 119. Girardi confronta in particolare i passi 
michelangioleschi «e dall’infima parte alla più alta / in sogno spesso porti, ov’ire spero» e «e furi a chi ben vive 
ogn’ira e tedio» con i corrispondenti foscoliani «Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme / Che vanno al nulla eterno» 
e «E mentre io guardo la tua pace, dorme / Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge». 
36 U. FOSCOLO, Le poesie, introduzione, note e commenti di Marcello Turchi, Milano, Garzanti, 2013, p. 23. 
L’incipit del sonetto foscoliano è senza dubbio, come afferma anche Marco Santagata (MARCO SANTAGATA, Il 
tramonto della luna e altri studi su Foscolo e Leopardi, Napoli, Liguori editore, 1999, p. 4), il più vicino alla 
tradizione petrarchista e appare confrontabile inoltre con l’avvio del sonetto michelangiolesco Forse perché d’altrui 
pietà mi vegna. In effetti un’attenta lettura saprà evidenziare la sovrapposizione dell’attacco Forse perché e una 
altrettanto evidente similitudine tra i due sonetti qualora si confronti il buonarrotiano mi vegna con a me si cara 
vieni del celebre componimento del Foscolo. 
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equilibrato e sereno giudizio sulle personali vicende esistenziali e su quelle dell’umanità tutta».37 

Il sonetto mostra la sera come un momento caro al poeta al quale dona profondi pensieri («Vagar 

mi fai co’ miei pensier») e un momento di tanto sospirata pace («e intanto fugge / questo reo 

tempo, e van con lui le torme / delle cure onde meco egli si strugge»). Alberto Granese afferma 

inoltre che 

 

Il sonetto si distingue da tante poesie di scene notturne e di passioni infelici, tipiche 

della letteratura preromantica, come modello altissimo di raro equilibrio formale: al 

movimento ampio delle quartine, dominate dalla dinamica delle forze contrarie con il potente 

effetto chiaroscurale dell’estate-inverno, si oppone la drammatica concitazione delle due 

terzine, in cui la «quïete» della sera, minacciata dal conflitto dei sentimenti, messa in dubbio 

dalla meditazione intorno al «nulla eterno» e dalla fuga inesorabile del tempo, è alla fine 

riconquistata con il momentaneo placarsi dei tormenti dello spirito, consapevole della 

fugacità di tutte le cose.38 

 

La sera, rappresentazione della «fatal quïete», la notte, sorgente di pace, e il sonno, oblio 

dei dolori umani: è quanto mai evidente la presenza di un’analogia tematica, ma altrettanto 

evidente appare l’originalità espositiva del tema da parte dei due autori. In Foscolo la sera, che 

giunge sempre «cara» e «invocata», dona pace al poeta che, in questo modo, riesce a placare il 

suo animo vagando con il pensiero «al nulla eterno» e quindi verso la morte, estrema 

rappresentazione della fine delle sofferenze della vita mediante il risolutivo annientamento 

dell’esistenza stessa. Di tutt’altro tono è invece la prospettiva di Michelangelo: la notte è 

emblema della morte che, al contrario di quanto avviene in Foscolo, non comporta la fine di 

tutto, ma segna la via verso una vita ultraterrena, predisponendo una condizione celeste beata «a 

chi ben vive». 

 

                                                           
37 ALBERTO GRANESE, Ugo Foscolo: tra le folgori e la notte, Salerno, Edisud, 2004, p. 95.  
38 Ivi, p. 109. 
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III. 2. 2 La morte e il sepolcro 

Il topos letterario del sepolcro, e della morte lato sensu, si palesa nelle composizioni di 

entrambi i poeti. Sebbene distanti tra loro da un punto di vista meramente cronologico, essi sono 

indubbiamente ravvicinabili qualora si scavi più a fondo nel loro animo e nel loro intenso fervore 

introspettivo. Il tema della morte, che di seguito analizzeremo, presenta, in entrambi gli autori, 

elementi che possono a ragione essere accostati. 

Anzitutto ritengo utile proporre una considerazione preliminare relativamente alla frottola 

in ottonari Chiunche nasce a morte arriva composta da Michelangelo intorno al 1524. La forma 

metrica e il carattere chiaramente popolaresco rimandano alla tradizione fiorentina dei canti 

carnascialeschi, in particolare al testo Dolor, pianto e penitenza di Antonio Alamanni. 

 

Chiunche nasce a morte arriva 

nel fuggir del tempo; e ‘l sole 

niuna cosa lascia viva. 

Manca il dolce e quel che dole 

e gl’ingegni e·lle parole; 

e·lle nostre antiche prole 

al sole ombre, al vento fummo.  

Come voi uomini fummo, 

lieti e tristi, come siete; 

e or siàn, come vedete, 

terra al sol, di vita priva. 

Ogni cosa a morte arriva. 

Già fur gli occhi nostri interi 

con la luce in ogni speco; 

or son voti, orrendi e neri, 

e ciò porta il tempo seco.39 

 

                                                           
39 Rime, 21.  
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Molte parole sono state spese, nei volumi critici in cui è esposta la vita dell’artista, in 

riferimento alla totale ignoranza del latino del Buonarroti, anche se il Girardi sembra comunque 

mettere in dubbio che egli fosse completamente digiuno di latino, così come di una cultura 

umanistica: 

 

Michelangiolo – si dice – non ebbe quella cultura umanistica che gli sarebbe occorsa 

per possedere la tecnica del verseggiare con quella stessa sicurezza con cui maneggiava lo 

scalpello.40  

 

Un’attenta lettura del primo verso della barzelletta michelangiolesca saprà, in alcuni, richiamare 

alla memoria l’opera senecana De consolatione ad Polybium, nella quale, all’interno del libro 

XI, si legge: 

 

Quisquis ad vitam editur, ad mortem destinatur. 

 

E non è forse il verso michelangiolesco una letterale traduzione del pensiero senecano? Uomo di 

ampia cultura e profondo conoscitore della Commedia quale era, Michelangelo non poteva essere 

in toto digiuno di lingua e letteratura latina. 

Mario Baratto, nell’introduzione del volume sulle rime michelangiolesche curato da 

Matteo Residori, relativamente al tema della morte nel Buonarroti scrive: 

 

Frequente e fortissimo è in questo ambito [nelle Rime] il senso del tempo, della 

caducità delle cose, del loro inevitabile perire e precipitare verso la morte, del loro contenere 

anzi la morte nella loro stessa fisicità: senso della fugacità del tempo che in Michelangelo 

accresce l’angoscia di un’opera che non potrà compiersi, di una morte che cresce dentro di 

noi con lo svilupparsi stesso della ricerca dell’arte.41  

                                                           
40 E.N. GIRARDI, Studi sulle rime di Michelangiolo, Milano, L’Eroica, 1964, p. 43. 
41 M. BUONARROTI, Rime, a cura di Matteo Residori, introduzione di Mario Baratto con uno scritto di Thomas 
Mann, Milano, Mondadori, 20107, p. XV. 
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Baratto prosegue quindi adducendo come esempio di questo sentimento che affligge 

Michelangelo la barzelletta Chiunche nasce (Rime, 21). Si tratta di «un vero canto di morte, che 

si traduce in una figurazione di morti che cantano un loro messaggio e si descrivono negli aspetti 

più lugubri e orridi, per ammonire gli uomini sulla labilità della loro vita».42 Appare quindi fin 

da subito evidente l’istantaneità del «precipitare della nascita verso la morte».43 Proprio un 

riferimento a questa infelice rapidità del giungere a morte è presente anche negli epitaffi per 

Cecchino Bracci che furono commissionati al Buonarroti da Luigi del Riccio. L’insieme di 

queste poesie costituisce, come ricorda il Girardi,44 un canzoniere nel canzoniere e sviluppa il 

tema fondamentale della morte mediante «una serie di variazioni quanto mai significative in 

rapporto alla sua tematica poetico-filosofica».45 I testi sono stati composti da Michelangelo nel 

1544 onde commemorare la prematura scomparsa del nipote del Riccio, Francesco de’ Bracci. 

Luigi del Riccio pregò con sollecitudine il Buonarroti di comporre taluni testi in memoria del 

giovane nipote e Michelangelo corrispose alla volontà dell’affezionato amico e collaboratore. I 

componimenti michelangioleschi si inscrivono all’interno del genere della consolatio e si 

compongono di un madrigale, un sonetto e quarantotto epitaffi. L’artista ha saputo coniugare al 

loro interno tutte le tematiche presenti nelle sue opere poetiche: il sentimento pessimistico del 

mondo, la meditazione su gioventù e vecchiaia, il tema cielo-terra, il desiderio di eternità della 

bellezza, il corpo come carcere, la trascendenza storica, l’ineluttabilità della morte e la nobiltà 

del sepolcro proporzionata alla nobiltà del sepolto. 

 

De’ Bracci nacqui, e dopo ‘l primo pianto, 

picciol tempo il sol vider gli occhi miei. 

Qui son per sempre; né per men vorrei, 

                                                           
42 Ibidem.  
43 Ivi, p. XVI. 
44 E.N. GIRARDI, Studi su Michelangiolo scrittore, cit., p. 119.  
45 Ibidem.  
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s’i’ resto vivo in quel che m’amò tanto.46  

 

A la terra la terra e l’alma al cielo 

qui reso ha morte; a chi morto ancor m’ama 

ha dato in guardia mie bellezza e fama, 

ch’etterni in pietra il mie terrestre velo.47 

 

Nei due componimenti funebri riportati è chiaramente intelligibile il tema del sepolcro e 

l’utilità dello stesso in quanto permette la memoria del defunto. Tale tematica saprà subito 

richiamare alla mente la poesia sepolcrale e, in particolare, il Foscolo dei Sepolcri. Mario Scotti, 

nel volume Foscolo fra erudizione e poesia, pone l’accento sulla celebrazione che Foscolo 

compie in merito alle sepolture e sull’utilità di queste ultime:  

 

 Passando a celebrare la tomba nel suo significato sociale, il poeta sferza la corruzione 

morale dei popoli, che rende inutile il fasto delle sepolture: inutile per il morto, se il suo 

nome non trova risonanza nei cuori dei viventi e se la sua vita fu tale da non aver lasciato 

nessun retaggio di opere egregie; sinistro per i vivi, se la tomba non è altro che una 

immagine di morte e più nulla.48  

 

«Poesia di occasione e poesia profondamente meditata»,49 i Sepolcri intendono coniugare 

all’interno dei loro versi i defunti, i vivi e la natura; la poesia si propone come poesia universale 

e trova la massima ispirazione nella contemplazione dei grandi uomini che riposano in Santa 

Croce. 

L’8 dicembre 1801 morì a Venezia il fratello minore del poeta, Giovanni. Ugo Foscolo 

compose, per questa occasione, il celebre sonetto In morte del fratello Giovanni in cui 

l’immagine dolente del sepolcro e dei soliloqui della madre sulla tomba del figlio defunto 
                                                           
46 Rime, 165. 
47 Rime, 177. 
48 MARIO SCOTTI, Foscolo fra erudizione e poesia, Roma, Bonacci, 1973, p. 65.  
49 M. FUBINI, Ugo Foscolo. Saggi, studi, note, Firenze, La Nuova Italia, 1988, p. 195. 
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presiedono all’idea di un destino avverso. Appare quindi, a un primo livello, una figurazione 

squallida del sepolcro, ma al tempo stesso è presente una rappresentazione di sentimenti che non 

rendono affatto tragica e inutile la quiete della sepoltura, quella «fatal quiete» che richiama 

inesorabile il sonetto Alla sera. 

 

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo 

Di gente in gente, mi vedrai seduto 

Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo 

Il fior de’ tuoi gentili anni caduto. 

 

La madre or sol, suo dì tardo traendo, 

Parla di me col tuo cenere muto: 

Ma io deluse a voi le palme tendo; 

E se da lunge i miei tetti saluto, 

 

Sento gli avversi Numi, e le secrete 

Cure che al viver tuo furon tempesta, 

E prego anch’io nel tuo porto quïete. 

 

Questo di tanta speme oggi mi resta! 

Straniere genti, l’ossa mie rendete 

Allora al petto della madre mesta.50  

 

La presenza della madre assume in questa circostanza un ruolo quanto mai essenziale: ella, 

invocata dal poeta, accumula su di sé la pena e il dolore del lutto, tuttavia con le parole e i gesti 

offre un affetto consolatore che supera l’idea di sepolcro come mera figurazione del sonno 

eterno. 

La morte viene a rappresentare per Foscolo, e più in generale per il Romanticismo, un 

istante di veridicità per l’umanità intera che si misura con se stessa e con il proprio destino. 

                                                           
50 Le Poesie, p. 37. 
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Come già ampiamente esposto, la morte nel carme foscoliano Dei Sepolcri non rappresenta un 

evento distruttivo e anzi mantiene viva la fama di chi ha ben vissuto. Allo stesso modo 

Michelangelo percepisce il senso della morte e dei sarcofagi: fine delle sofferenze e possibilità di 

vivere nel ricordo altrui. Poesia e arte trovano, nel Buonarroti, corrispondenza e si completano 

vicendevolmente: si pensi ad esempio alla celeberrima Pietà Rondanini in cui la morte del 

Salvatore è colta in un senso di continuità, anche fisica, tra il corpo del Cristo e quello della 

Madre; la scultura, appena abbozzata, riflette la profonda religiosità dell’artista e ne mantiene 

intatta la forza e la genialità nonostante si avvicini sempre più la sua scomparsa. Il Foscolo, nel 

suo saggio Rime di Michelangelo Buonarroti, scrive in riferimento al senso della morte nelle 

rime buonarrotiane:  

 

Così la morte era divenuta ora l’unico suo desiderio, né alcun altro pensiero sorgeva 

nella sua mente, di cui questo non fosse parte, e l’anima sua, librandosi ansiosa verso quel 

cielo dal quale era discesa, non poteva più trovar quiete nelle usate seduzioni della pittura e 

della scultura: 

Né pinger né scolpir fia più che quieti 

L’anima volta a quel amor divino 

Che aperse a prender noi in croce le braccia.51 

 

 

III. 2. 3 Il sentimento d’amore 

Michelangelo vive l’esperienza amorosa come una conquista e specialmente come il 

sopravvento di una forza superiore su di sé. Thomas Mann, nel suo scritto L’eros di 

                                                           
51 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 506. 
I tre versi che il Foscolo riporta appartengono al sonetto Giunt’è già ‘l corso della vita mia: il testo della poesia 
precede la risposta a una lettera datata 19 settembre 1554 che Michelangelo invia al Vasari. Si tratta, come scrive 
Filippo Tuena, di una lirica meditabonda nella quale «si accenna alla morte, alla vanità delle opere d’arte, alla 
consolazione dell’amore divino». Tuena ricorda quindi, come già abbiamo esposto, che in quegli stessi anni in cui 
compone il sonetto, il Buonarroti «inizia anche a lavorare a quella terribile meditazione sulla morte che è la Pietà 
Rondanini, opera che lo accompagnerà sino al termine dei suoi giorni» (F. TUENA, La passione dell’error mio. Il 
carteggio di Michelangelo. Lettere scelte 1532-1564, Roma, Fazi editore, 2002, pp. 78-79). 
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Michelangelo, ricorda che molte delle poesie dell’artista tra il 1504 e la metà del secolo 

sviluppano la tematica amorosa e inoltre scrive: 

 

Egli arde sempre d’amore, è sempre innamorato, ed è molto commovente lo spettacolo 

di questo titano che, anche in età molto avanzata, continua a essere affascinato senza scampo 

dalla malia del volto umano, sia quello del fiorente giovinetto che della donna in pieno 

splendore; molto commovente, ripeto, la sua perenne ricettività per la «forza d’un bel viso», 

che egli esalta come l’unica gioia che il mondo gli doni, e che, pur imprecando contro di 

essa, pur accusando più e più volte di crudeltà il dio d’amore, egli chiama una «grazia», che 

lo porta, ancor vivo, tra i beati: nulla che lo renda più felice!52 

 

L’amore spirituale, come quello sensuale, è una metamorfosi che può da un lato costituire una 

minaccia per l’innamorato, mentre dall’altro può addirittura essere desiderabile, come accade ad 

esempio nel componimento Indarno spera, come ‘l vulgo dice:  

 

Indarno spera, come ‘l vulgo dice, 

chi fa quel che non de’ grazia o mercede. 

Non fu’, com’io credetti, in vo’ felice, 

privandomi di me per troppa fede, 

né spero com’al sol nuova fenice 

ritornar più; ché ‘l tempo nol concede. 

Pur godo il mie gran danno sol perch’io 

son più mie vostro che s’i’ fussi mio.53  

 

Nell’ottava appena proposta, che sviluppa il topos del trasferimento dell’amante nell’amato, il 

Buonarroti dichiara di essere veramente se stesso solo quando appartiene al suo amato (il 

Cavalieri). Lo stesso tema è presente anche nel madrigale 235 (Un uomo in una donna, anzi un 

                                                           
52 M. BUONARROTI, Rime, a cura di Matteo Residori, cit., pp. 491-492. 
53 Rime, 108. 
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dio) nel quale il poeta chiede a Vittoria Colonna «di sottrarlo per sempre al suo io, a cui già non 

appartiene più»:54 

 

Un uomo in una donna, anzi un dio 

per la sua bocca parla, 

ond’io per ascoltarla 

son fatto tal, che ma’ più sarò mio. 

I’ credo ben, po’ ch’io 

a me da·llei fu’ tolto, 

fuor di me stesso aver di me pietate; 

sì sopra ‘l van desio 

mi sprona il suo bel volto, 

ch’i’ veggio morte in ogni altra beltate. 

O donna che passate 

per acqua e foco l’alme a’ lieti giorni, 

deh, fate c’a me stesso più non torni.55 

 

Michelangelo non ritrae mai il Cavalieri o la Colonna, bensì egli dipinge gli effetti che essi 

provocano su se stesso, come chiaramente dimostra il madrigale Ogni cosa ch’i’ veggio mi 

consiglia:  

 

Ogni cosa ch’i’ veggio mi consiglia 

e priega e forza ch’i’ vi segua e ami, 

ché quel che non è voi non è ‘l mio bene. 

Amor, che sprezza ogni altra maraviglia, 

per mie salute vuol ch’i’ cerchi e brami 

voi, sole, solo; e così l’alma tiene 

d’ogni alta spene e d’ogni valor priva; 

e vuol ch’i’ arda e viva 

non sol di voi, ma chi di voi somiglia 

degli occhi e delle ciglia alcuna parte. 
                                                           
54 GLAUCO CAMBON, La poesia di Michelangelo. Furia della figura, Torino, Einaudi, 1985, p. 46. 
55 Rime, 235. 
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E chi da voi si parte, 

occhi, mie vita, non ha luce poi; 

che ‘l ciel non è dove non siate voi.56 

 

Il componimento, lungamente rielaborato dal Buonarroti tra il 1526 e il 1533 sino a giungere 

all’attuale forma nel 1546, fu inizialmente scritto per una donna ma in seguito venne adattato per 

Tommaso Cavalieri. L’utilizzo del polisindeto in unione alla progressione in climax nei primi 

due versi del testo intensifica indiscutibilmente l’imporsi del sentimento amoroso. Al v. 6 è 

individuabile una paronomasia, già tipica del Petrarca, che si basa sulla metafora del sole per 

indicare l’amato.57  

Per il Foscolo, sempre politicamente impegnato, il tema amoroso occupa unicamente una 

piccola porzione della sua produzione lirica. Con il sonetto Perché taccia il rumor di mia catena 

ha inizio l’esigua sezione amorosa, composta da tre liriche ordinate in gradatio.  

 

Perché taccia il rumor di mia catena 

Di lagrime, di speme, e di amor vivo, 

E di silenzio; ché pietà mi affrena, 

Se con lei parlo, o di lei penso e scrivo. 

 

Tu sol mi ascolti, o solitario rivo, 

Ove ogni notte Amor seco mi mena, 

Qui affido il pianto e i miei danni descrivo, 

Qui tutta verso del dolor la piena. 

 

E narro come i grandi occhi ridenti  

Arsero d’immortal raggio il mio cuore, 

Come la rosea bocca, e i rilucenti  

 

Odorati capelli, ed il candore 

                                                           
56 Rime, 81. 
57 Si faccia riferimento a Rvf 175, 9: «Quel sol, che solo agli occhi mei resplende». 
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Delle divine membra, e i cari accenti  

M’insegnarono alfin pianger d’amore.58 

 

Si tratta di un sonetto probabilmente composto tra il 1800 e il 1801 per Isabella Roncioni. Si 

noterà subito la lezione imposta dall’antecedente illustre del Petrarca,59 tuttavia era familiare a 

Foscolo anche una serie di petrarchisti che avevano ripreso e sviluppato il tema. Talune 

espressioni si ritrovano ugualmente nel Buonarroti: ad esempio, nella canzone Che fie di me? che 

vo’ tu far di nuovo60 si ritrovano «E mie passati danni» che richiamano al v. 7 «i miei danni» di 

cui parla il Foscolo. Nel sonetto successivo della serie foscoliana, Così gl’interi giorni in lungo 

incerto, si sviluppa il topos dell’amante che, per concedere sfogo al suo sconvolgimento 

interiore, sceglie di rifugiarsi nel bosco durante il tempo notturno: 

 

Così gl’interi giorni in lungo incerto 

Sonno gemo! ma poi quando la bruna 

Notte gli astri nel ciel chiama e la luna, 

E il freddo aer di mute ombre è coverto; 

 

Dove selvoso è il piano e più deserto 

Allor lento io vagando, ad una ad una 

Palpo le piaghe onde la rea fortuna 

E amore, e il mondo hanno il mio core aperto. 

 

Stanco mi appoggio or al troncon d’un pino, 

Ed or prostrato ove strepitan l’onde, 

Con le speranze mie parlo e deliro. 

 

Ma per te le mortali ire e il destino  

Spesso obliando, a te, donna, io sospiro: 

                                                           
58 Le poesie, p. 29. 
59 Il riferimento va senz’altro al celebre sonetto XXXV Solo et pensoso i più deserti campi. 
60 Rime, 22. 
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Luce degli occhi miei chi mi t’asconde?61  

 

Il terzo sonetto foscoliano, Meritamente, però ch’io potei, tratta il motivo del distacco forzato 

dalla donna amata: 

 

Meritamente, però ch’io potei 

Abbandonarti, or grido alle frementi 

Onde che batton l’alpi, e i pianti miei 

Sperdono sordi del Tirreno i venti. 

 

Sperai, poiché mi han tratto uomini e Dei 

In lungo esilio fra spergiure genti 

Dal bel paese ove or meni sì rei, 

Me sospirando, i tuoi giorni fiorenti, 

 

Sperai che il tempo, e i duri casi, e queste 

Rupi ch’io varco anelando, e le eterne 

Ov’io qual fiera dormo atre foreste, 

 

Sarien ristoro al mio cor sanguinente; 

Ahi, vôta speme! Amor fra l’ombre inferne 

Seguirammi immortale, onnipotente.62  

 

Il poeta, come si nota, sta man mano cedendo al riconoscimento del proprio destino: la studiata 

composizione del sonetto mette in evidenza i sentimenti del Foscolo mediante i frequenti 

enjambements e la continuità sintattica tra quartine e terzine; la vigorosa conflittualità delle 

passioni viene racchiusa tra il polisillabo iniziale (“Meritamente”) e dai tre dell’ultimo verso 

(“Seguirammi immortale, onnipotente”) che danno il senso di «una ben sillabata ossessione».63  

                                                           
61 Le poesie, p. 30. 
62 Le poesie, p. 31. 
63 Si veda C. GIBELLINI, Ugo Foscolo, cit., p. 150. Il critico fa riferimento inoltre a GIANFRANCO CONTINI, Ugo 
Foscolo, in ID., Letteratura italiana del Risorgimento (1789-1861), Sansoni, Firenze, 1986.  
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Il tema amoroso è chiaramente presente e vivo in entrambi i poeti, tuttavia sono da notare 

le cospicue differenze e le esigue somiglianze tra i componimenti riconducibili sotto questa 

definizione. In Michelangelo le numerose liriche d’amore, specialmente quelle indirizzate alla 

Colonna, sono caratterizzate da una indiscutibile base spirituale: la domanda che l’artista si pone 

nel madrigale 8, «Come può esser ch’io non sia più mio?»64, trova risposta nel momento in cui ci 

si affida a Dio, poiché «appartenendo a Dio si ritrova se stessi».65 Contrariamente al Buonarroti, 

Foscolo «non aspira al dolce oblio di sé medesimo, ma alla purificazione delle sue passioni. […] 

Non alla soglia della religione ci conduce con la sua poesia, ma alla soglia della filosofia e della 

storia».66 

 

 

III. 2. 4 Lo scontento per le cose di questo mondo 

È il Foscolo stesso, come già anticipato, a riscontrare nella scrittura di Michelangelo «una 

pallida luce di mestizia e di estremo scontento delle cose di questo mondo»,67 rilevando tale 

atteggiamento non soltanto nelle liriche dell’artista, «ma anche nelle sue tele e nei suoi 

marmi».68 Il poeta greco-veneto prosegue facendo riferimento alla statua della Notte, che egli 

definisce raccapricciante, nella quale  

 

Si vede scolpita la profonda quiete di uno che dorme, insieme col dolore e colla 

malinconia di uno che ha perduto qualche oggetto amato e venerato, e le cause di una simile 

malinconia sono espresse da Michelangelo stesso nei quattro bellissimi versi ch’egli mette in 

bocca alla Notte […].69 

                                                           
64 Rime, 8, 1.  
65 G. CAMBON, La poesia di Michelangelo. Furia della figura, cit., p. 139.  
66 M. FUBINI, Ugo Foscolo. Saggi, studi, note, cit., p. 176. 
67 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 504.  
68 Ivi, p. 505. 
69 Ibidem. 
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I versi che Foscolo menziona e che riporta poi nel suo saggio sono già stati in parte esaminati nel 

paragrafo III.2.1 relativamente al tema dei notturni. Tuttavia, quei quattro versi si prestano anche 

a una considerazione sul tema di questa sezione poiché  

 

I tempi nei quali egli scriveva queste parole erano tali da stringere il cuore di ogni 

cittadino buono veramente: egli aveva veduto la sua Firenze assediata dalle armi malvage dei 

Medici – contro le quali il suo genio, volto alle fortificazioni della città aveva lottato invano 

– e ne vide poi prostrata la libertà.70 

 

Tematica questa particolarmente cara all’artista che rimproverò addirittura il nipote, come riporta 

anche lo stesso Foscolo, poiché aveva celebrato «con pompa eccessiva la nascita di un figlio».71 

Il sonetto Qua si fa elmi di calici e spade si inserisce nella tradizione dell’invettiva, che 

Michelangelo rivolge qui contro la corruzione della Chiesa: 

 

Qua si fa elmi di calici e spade 

E ‘l sangue di Cristo si vend’a giumelle, 

e croce e spine son lance e rotelle, 

e pur da Cristo pazïenza cade. 

Ma non ci arrivi più ‘n queste contrade, 

che·nn’andre’ ‘l sangue suo ‘nsin alle stelle, 

poscia c’a Roma gli vendon·lla·ppelle, 

e ècci d’ogni ben chiuso le strade. 

S’i’ ebbi ma’ voglia a perder tesauro, 

per ciò che qua opra da·mme è partita, 

e’ può quel nel manto che Medusa in  Mauro; 

ma·sse âlto in cielo è povertà gradita, 

qual fia di nostro stato il gran restauro, 

s’un altro segno amorza l’altra vita?72 

 

                                                           
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Rime, 10.  
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La datazione del componimento è discussa: Girardi lo ritiene del 1512, successivo alla battaglia 

di Ravenna, mentre Bardeschi Ciulich, attraverso l’esame della grafia michelangiolesca, lo 

retrocede al 1496-1497. Il senso generale del sonetto, come sostiene il Girardi, è una condanna al 

bellicismo: è per produrre elmi e lance che il sangue di Cristo si vende «a giumelle», ovvero a 

piene mani. La guerra è pertanto il vero ostacolo alla salvezza. Buonarroti fa quindi riferimento 

al mito di Medusa, il cui sguardo pietrificò Atlante trasformandolo nella catena montuosa che 

porta il suo nome. Allo stesso modo il papa può rendere inerte l’artista: dal momento che tutte le 

risorse sono impiegate nella guerra, Michelangelo non ha più alcuna fonte di guadagno. Nel 

capitolo I’ sto rinchiuso come la midolla, anteriore al 1550, Michelangelo propone un 

autoritratto dai toni grotteschi, seguendo la poetica del Burchiello, in cui insiste altresì sulle 

misere condizioni della propria dimora: 

 

I’ sto rinchiuso come la midolla 

da la sua scorza, qua pover e solo, 

come spirto legato in un’ampolla: 

e la mia scura tomba è picciol volo, 

dov’è Aragn’ e mill’opre e lavoranti, 

e fan di lor filando fusaiuolo. 

D’intorn’a l’uscio ho mete di giganti, 

ché chi mangi’uva o ha presa medicina 

non vanno altrove a cacar tutti quanti. 

I’ ho ’mparato a conoscer l’orina 

e la cannella ond’esce, per quei fessi 

che ’nanzi dì mi chiamon la mattina. 

Gatti, carogne, canterelli o cessi, 

chi n’ha per masserizi’ o men vïaggio 

non vien a vicitarmi mai senz’essi. 

L’anima mia dal corpo ha tal vantaggio, 

che se stasat’ allentasse l’odore, 

seco non la terre’ ’l pan e ’l formaggio. 
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La toss’ e ’l freddo il tien sol che non more; 

se la non esce per l’uscio di sotto, 

per bocca il fiato a pen’ uscir può fore. 

Dilombato, crepato, infranto e rotto 

son già per le fatiche, e l’osteria 

è morte, dov’io viv’ e mangio a scotto. 

La mia allegrezz’ è la maninconia, 

e ’l mio riposo son questi disagi: 

che chi cerca il malanno, Dio gliel dia. 

Chi mi vedess’ a la festa de’ Magi 

sarebbe buono; e più, se la mia casa 

vedessi qua fra sì ricchi palagi. 

Fiamma d’amor nel cor non m’è rimasa; 

se ’l maggior caccia sempre il minor duolo, 

di penne l’alma ho ben tarpata e rasa. 

Io tengo un calabron in un orciuolo, 

in un sacco di cuoio ossa e capresti, 

tre pilole di pece in un bocciuolo. 

Gli occhi di biffa macinati e pesti, 

i denti come tasti di stormento 

c’al moto lor la voce suoni e resti. 

La faccia mia ha forma di spavento; 

i panni da cacciar, senz’altro telo, 

dal seme senza pioggia i corbi al vento. 

Mi cova in un orecchio un ragnatelo, 

ne l’altro canta un grillo tutta notte; 

né dormo e russ’ al catarroso anelo. 

mor, le muse e le fiorite grotte, 

mie scombiccheri, a’ cemboli, a’ cartocci, 

agli osti, a’ cessi, a’ chiassi son condotte. 

Che giova voler far tanti bambocci, 

se m’han condotto al fin, come colui 

che passò ’l mar e poi affogò ne’ mocci? 

L’arte pregiata, ov’alcun tempo fui 

di tant’opinïon, mi rec’a questo, 
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povero, vecchio e servo in forz’altrui, 

ch’i’ son disfatto, s’i’ non muoio presto.73 

 

Si tratta di una composizione senile di Michelangelo nella quale egli propone delle asprissime 

considerazioni sul decadimento del corpo, la condizione di miseria, il disinganno spirituale e 

artistico. 

Ben pochi poeti riuscirono a comunicare con una tale sofferenza lo sconforto per la loro 

esperienza di vita e il Foscolo sembra essere vicino al grande artista per una percepibile 

comunanza di sentimenti. Proprio come nel Buonarroti, anche nel poeta romantico, come si è già 

in parte potuto notare, il tema della notte, nel sonetto Alla sera, riflette un senso di meditazione 

drammatica e di inquietudine. Analogamente, il componimento Che stai? già il secol l’orma 

ultima lascia, composto probabilmente verso la fine del 1799, presenta l’immagine della forte 

crisi del poeta, deluso da ciò in cui credeva, a partire dai suoi ideali politici: 

 

Che stai? già il secol l’orma ultima lascia; 

Dove del tempo son le leggi rotte 

Precipita, portando entro la notte 

Quattro tuoi lustri, e obblio freddo li fascia.  

 

Che se vita è l’error, l’ira, e l’ambascia, 

Troppo hai del viver tuo l’ore prodotte; 

Or meglio vivi, e con fatiche dotte 

A chi diratti antico esempi lascia. 

 

Figlio infelice e disperato amante, 

E senza patria, a tutti aspro e a te stesso, 

Giovine d’anni e rugoso in sembiante, 

 

Che stai? Breve è la vita e lunga è l’arte; 

                                                           
73 Rime, 267. 
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A chi altamente oprar non è concesso 

Fama tentino almen libere carte.74 

 

Cecilia Gibellini ricorda che il sonetto è stato inserito nella raccolta pisana in un secondo 

momento e «riceve dalla collocazione alla fine del canzoniere il rilievo di un sigillo ideale».75 

Fubini interpreta il sonetto come un «atto di volontà»76 tutto volto alla contemplazione delle 

vicende presenti poiché «ciò che gli importa è fissare in pochi accenti la propria disperata 

situazione».77 La prima terzina del sonetto mette ampiamente in luce i sentimenti del poeta e la 

sua misera situazione giacché egli fa riferimento alla compassionevole condizione di orfano 

(«Figlio infelice»), di infelice amante senza la speranza di vedere corrisposto il proprio amore 

(«disperato amante») e di apolide («senza patria») in seguito alla cessione di Venezia all’Austria 

da parte di Napoleone con il trattato di Campoformio del 1797. 

Sono fattori in parte diversi quelli che infiammano l’animo dei due poeti, tuttavia 

entrambi si dolgono per una situazione contingente che segna la loro esistenza o per la 

particolare condizione in cui sono costretti a condurre la loro vita. Anche in questo caso non si 

può riscontrare una precisa intertestualità tra le rime michelangiolesche e foscoliane. 

Ciononostante, il Foscolo, come già esposto, ha individuato nel Buonarroti un certo senso di 

mestizia, peculiarità che egli ha senz’altro accostato alla propria esperienza di vita. In 

Michelangelo il poeta romantico ha certamente individuato una profondità di pensiero, una 

volontà di denuncia e ribellione, nonché un senso di sconforto e avvilimento, un’intensa 

delusione che anch’egli provava. 

 

 

                                                           
74 Le poesie, pp. 40-41. 
75 C. GIBELLINI, Ugo Foscolo, cit., p. 161.  
76 M. FUBINI, Ugo Foscolo. Saggi, studi, note, cit., p. 144.  
77 Ivi, p. 145. 
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III. 2. 5 Il disdegno del volgo 

Il profondo disdegno in cui l’Alighieri teneva il volgo, è evidente in ogni parte del 

Convivio, della Commedia e delle sue Canzoni. Per volgo egli non intendeva i semplici 

abitanti delle strette vie e delle umili capanne, ma quell’abbietta e sordida folla di tutte le 

classi e di tutti i paesi, che oscura, per quanto le è possibile, ogni raggio di bellezza 

nell’universo. Il volgo dei re, dei papi – ai quali egli distribuiva punizioni, non tanto per i 

loro delitti, quanto per la bassezza dell’animo loro e la viltà dei loro desideri – il volgo dei 

sacerdoti, dei nobili, dei plebei, dei dotti, dei servi: il volgo insomma di ogni specie e di ogni 

grado, sia ch’essi considerino se stessi i più alti o gl’infimi in questa «aiola che ci fa tanto 

feroci».78 

 

Con queste parole il Foscolo precisa cosa si intenda con il termine «volgo» e non a caso lo 

definisce utilizzando Dante: Michelangelo infatti, quale profondo conoscitore dell’opera 

dantesca, ne riprende i concetti. Il saggio foscoliano prosegue riferendo una considerazione 

sull’animo dell’artista: 

 

E il Buonarroti, il cui animo è della medesima tempra di quello del suo sublime 

maestro, ci fa vedere come questo volgo infame sempre fosse e sempre sarà il flagello degli 

spiriti generosi e in molti punti lo biasima […].79 

 

Nel settembre 1534 Michelangelo viene allontanato da Firenze: tale allontanamento proietta 

inevitabilmente sulla città l’ombra del genio e il 31 marzo 1541 l’artista viene designato membro 

dell’Accademia fiorentina. La nomina è senza dubbio significativa poiché accresce il prestigio 

dell’istituto cardine della città cosimiana. Nel 1545-1546 Buonarroti propone una denuncia della 

coeva situazione politica e una requisitoria contro la tirannia istituita da Cosimo I. In questo 

senso appare significativo il sonetto Dal ciel discese, e col mortal suo, poi (248): 

 

                                                           
78 C. FOLIGNO (a cura di), Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol X. Saggi e discorsi critici, cit., p. 501. 
79 Ibidem. 
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Dal ciel discese, e col mortal suo, poi 

Che visto ebbe l’inferno giusto e ‘l pio, 

ritornò vivo a contemplare Dio, 

per dar di tutto il vero lume a noi, 

lucente stella, che co’ raggi suoi 

fe’ chiaro a torto el nido ove nacqu’io, 

né sare’ ‘l premio tutto ‘l mondo rio; 

tu sol, che la creasti, esser quel puoi. 

Di Dante dico, che mal conosciute  

Fur l’opre suo da quel popolo ingrato 

Che solo a’ iusti manca di salute. 

Fuss’io pur lui! c’a tal fortuna nato, 

per l’aspro esilio suo, co’ la virtute, 

dare’ del mondo il più felice stato.80  

 

Bisogna subito notare il fortissimo paradigma dantesco che sottende al sonetto michelangiolesco. 

La lontananza da Firenze è per Michelangelo una necessità e richiama da vicino la vicenda 

vissuta dall’Alighieri denunciando quel «popolo ingrato» che lo costrinse all’«aspro esilio». 

L’espressione «popolo ingrato» al v. 10 del sonetto buonarrotiano funge da esplicito richiamo 

alla Commedia dantesca. I fiorentini sono infatti designati da Michelangelo in un modo che 

rimanda al v. 61 del XV canto dell’Inferno, nel quale si legge «Ma quello ingrato popolo 

maligno». L’indegna Firenze fu resa illustre «a torto» dal Sommo Poeta poiché egli fu cacciato 

dalla città che, per questa ragione, non meritava di beneficiare del prestigio che, indirettamente, 

dal famoso cittadino si riversava su quella. In una lettera datata 20 agosto 1554, Giorgio Vasari 

chiede che il Buonarroti, che si trova a Roma, conceda di mostrarsi nuovamente nella sua 

Firenze: 

 

[…] Fuggite l’avara Babilonia che il Petrarca, vostro cittadino, oppresso da simile 

ingratitudine elesse la pace di Padova, come io vi prometto avrete quella di Firenze, se 
                                                           
80 Rime, 248. 
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fuggite a chi correte dreto. […] Credo certo, che camminando in qua, vi parrà accostarvi al 

paradiso; e se l’altrui malignità vi dicesse che qua sono le tenebre e gli orrori ne’ popoli, 

rispondo che son per quelli che non amano la giustizia e la pace, e che cercano l’odio e ‘l 

tradimento fino in casa di Satanasso; ma coloro che vanno per la via della virtù, vivendo in 

grazia di questo principe, vivono ancora in grazia d’Iddio […].81 

 

Michelangelo rispose alla lettera del Vasari soltanto un mese dopo, il 19 settembre 1554. Prima 

di menzionare i motivi che impediscono, al momento, un suo ritorno a Firenze, propone il 

sonetto Giunt’è già ‘l corso della vita mia. In quegli anni l’artista è impegnato in San Pietro, 

tuttavia, come afferma Filippo Tuena, «è proprio nella condizione esistenziale di Michelangelo 

che si deve vedere il maggior impedimento al suo trasferimento a Firenze».82 Nella risposta non 

si fa riferimento alcuno in merito alle offerte che Cosimo aveva proposto al Buonarroti tramite il 

Vasari e anzi l’artista «tornerebbe a Firenze per morire. Null’altro».83  

Similmente a quanto esposto per il Buonarroti, anche il poeta greco-veneto nutre analoghi 

sentimenti: l’animo del Foscolo è infatti tale da fargli provare un senso di amarezza, di sconforto 

e di avversione nei confronti di Napoleone, e dell’umanità intera. Se da un lato non mi pare sia 

possibile parlare di poesie che esprimano il disdegno del volgo, a eccezione forse di alcuni 

epigrammi, tuttavia ciò sembra verosimile nell’Epistolario e nell’Ortis. In una lettera a Quirina 

Mocenni Magiotti datata 3 dicembre 1814, Foscolo scrive: 

 

Se non amassi alcune poche persone, e non sentissi contro mia voglia una mia naturale 

donchisciottesca pietà per tanti e tanti infelici, io abborrirei peggio dell’antico Timone tutto il 

genere umano: ma i pochi a’ quali voglio bene, e gli altri a’ quali non posso fare quel bene 

che vorrei, intercedono nell’animo mio in favore di tutti i figliuoli di Adamo che si 

meriterebbero aborrimento.84  

                                                           
81 F. TUENA, La passione dell’error mio. Il carteggio di Michelangelo. Lettere scelte 1532-1564, cit., p. 75. 
82 Ivi, p. 79.  
83 Ibidem. Michelangelo scrive: «E sappiate per cosa certa che io arei caro di riporre queste mie debile ossa a canto a 
quelle di mio padre, come mi pregate» (ibidem, p. 78). 
84 C. GIBELLINI, Ugo Foscolo, cit., p. 29. 
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Sebbene il Foscolo sentisse ardere dentro sé un impulso di vivo disprezzo nei confronti di 

chi ha fortemente deluso i suoi ideali e l’ha costretto a un definitivo esilio in terra inglese, non ha 

impresso in alcun verso i suoi sentimenti, nemmeno quando ha dedicato un sonetto a Firenze e 

un’ode a Dante si è lasciato trasportare, come invece ha fatto il Buonarroti, da una volontà di 

denuncia di quel «popolo ingrato». 
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CAPITOLO QUARTO 

 

NEXUS VERBORUM: USO E FREQUENZA DELLE PAROLE 

IN MICHELANGELO E FOSCOLO 

 

 

 

Le pagine che seguono intendono presentare uno studio relativo all’incidenza nei testi 

poetici buonarrotiani e foscoliani di alcuni specifici e significativi vocaboli. La scelta dei termini 

oggetto di analisi è stata compiuta ricercando, a partire dalle poesie del Foscolo, quelle parole 

che assumono una rilevanza per il poeta o per il significato delle liriche in cui sono utilizzate. Lo 

studio è stato condotto sulle 302 rime michelangiolesche, i 12 Sonetti foscoliani, il carme Dei 

Sepolcri e i 3 inni che compongono Le Grazie. 

Nel capitolo precedente sono già stati proposti alcuni collegamenti tra i due poeti in 

riferimento a interazioni di tipo lessicale, oltre che tematico.1 Tuttavia, poiché alla base 

dell’esposizione del capitolo III sottende un’analisi eminentemente concettuale, si vuole 

suggerire in quest’ulteriore sezione una prospettiva tesa all’individuazione di specificità 

caratteristiche delle opere foscoliane e michelangiolesche sulla base di un confronto dell’impiego 

di termini ritenuti rilevanti.  

 

 

                                                           
1 Si è fatto riferimento, ad esempio, alla precisa corrispondenza dell’incipit foscoliano del sonetto Alla Sera («Forse 
perché») con l’avvio di un sonetto del Buonarroti (Rime, 66). 
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IV. 1 La parola “cuore” 

L’importanza del cuore, come centro delle passioni e dei sentimenti, è sempre stata 

affermata in riferimento alle produzioni liriche della nostra letteratura, sin dalle sue origini. Il 

nostro pensiero ricade senza dubbio sui due antecedenti maggiormente noti: Dante Alighieri e 

Francesco Petrarca, che, come affermato nei capitoli precedenti, influenzarono largamente 

l’opera poetica michelangiolesca. Bisogna anzitutto ricordare che «la lingua poetica italiana ha 

un consistente fondo siciliano, perché siciliana fu la prima esperienza poetica collettiva praticata 

sul nostro territorio».2 Nel vocalismo siciliano le vocali toniche Ĕ e Ŏ non producono 

dittongazione ma rispettivamente i suoni [ɔ] e [ɛ]: pertanto dalla base latina *CŎRE si è avuto, 

nella lingua poetica siciliana, l’esito còri. In seguito tale formazione è passata nella lingua dei 

poeti siculo-toscani, negli stilnovisti arrivando sino al Petrarca, la cui lingua divenne modello per 

i poeti dal Quattrocento all’Ottocento. La tradizione poetica ha quindi di fatto quasi totalmente 

soppiantato le forme dittongate (cuore) con le forme non dittongate (còre), più rispondenti al 

modello latino.  

Nel celebre sonetto Alla sera il Foscolo ai versi 7-8, rivolgendosi proprio al tempo 

notturno, scrive: «e le secrete / vie del mio cor soavemente tieni». Da questo passo ha preso 

avvio la ricerca dell’uso della parola “cor” in altri luoghi foscoliani e nell’ampia produzione 

lirica di Michelangelo. Il poeta rinascimentale fa uso del termine che indica “cuore” in ben 102 

poesie (su un totale di 302 componimenti), seppur con alcune variazioni dovute in parte ai 

fenomeni di cui abbiamo dato notizia poco sopra. Nel totale delle liriche che riportano la parola, 

72 testi utilizzano esclusivamente la forma “cor”, 21 solo la forma “core”, in 7 si riscontra 

l’utilizzo di entrambe le forme, in un testo il poeta fa uso del plurale “cori” e solo nella canzone 

Che fie di me? che vo’ tu far di nuovo3 Michelangelo utilizza anche la forma dittongata “cuor”. 

                                                           
2 GIUSEPPE PATOTA, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 61.  
3 Rime, 22. 
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Tabella 1 Confronto nell'uso della parola cuore. 

Nel Foscolo, al contrario, l’utilizzo del termine è assai meno frequente e si incontra in appena 25 

casi:4 la forma “cor” si ritrova in 12 passi,5 anche core è usato 12 volte6, in un’occasione il poeta 

fa uso del plurale “cori” (al v. 310 dell’Inno I delle Grazie). Non sono attestati passi in cui siano 

usate entrambe le forme “cor” e “core”, né viene mai impiegata la variante dittongata “cuor”. Di 

seguito si propone un grafico riassuntivo di quanto esposto al fine di rendere chiaramente visibile 

la differenza che intercorre tra i due poeti nell’uso del termine:  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I dati ricavati dallo studio relativo all’incidenza della parola “cor” non collidono con 

quanto è già stato affermato nel paragrafo III. 2. 3, e anzi rafforzano la validità delle 

affermazioni ivi esposte. Michelangelo Buonarroti, infatti, «arde sempre d’amore»7 al contrario 

                                                           
4 Il termine si trova 6 volte nei Sonetti (Forse perché della fatal quïete, Non son chi fui; perì di noi gran parte, 
Perché taccia il rumor di mia catena, Così gl’interi giorni in lungo incerto, Meritamente, però ch’io potei, Solcata 
ho la fronte, occhi incavati intenti), al v. 10 del carme Dei Sepolcri, 18 volte nelle Grazie (8 nell’Inno I, 6 nel II e 4 
nel III). 
5 3 volte nei Sonetti, una nei Sepolcri (l’unica attestazione della parola cuore, nelle sue varie forme, in tutto il carme 
è al v. 10), 8 nelle Grazie (4 nell’Inno I, 3 nel II e una nel III).  
6 La forma “core” è usata 3 volte nei Sonetti (Non son chi fui; perì di noi gran parte, Perché taccia il rumor di mia 
catena, Così gl’interi giorni in lungo incerto), mai nei Sepolcri e 9 volte nelle Grazie (3 attestazioni per ogni inno).  
7 M. BUONARROTI, Rime, a cura di Matteo Residori, cit., p. 491. 
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del Foscolo che è sempre impegnato politicamente: appare quindi significativamente rilevante, 

anche alla luce di queste considerazioni, che il poeta greco-veneto, in linea con i suoi ideali, 

faccia scarso uso del termine “cor” nei suoi scritti poetici.  

 

 

IV. 2 Il termine “amore” 

La parola “amore” è senza dubbio molto impiegata, al pari della parola “cuore”, dal 

Petrarca e dai petrarchisti. Il Buonarroti, in quanto ammiratore e seguace del laureato poeta 

trecentesco, fa largo uso non solo del termine “amore” (in alternanza con la variante amor), ma 

anche degli aggettivi e dei verbi da esso derivati. Le liriche michelangiolesche interessate sono 

ben 116, pari a circa il 38% del canzoniere. La parola “amor” è impiegata in 31 componimenti, 

mentre in 12 si trova la variante “amore” e in 7 poesie vi è la presenza di entrambe. Anche il dio 

Amore viene nominato dal Buonarroti: 14 le attestazioni della forma “Amore”, mentre 

addirittura 40 sono le liriche in cui si legge “Amor” e in una soltanto si assiste alla compresenza 

delle due varianti. L’aggettivo “amoroso” appare unicamente in una circostanza (Rime, 233), 

così come il plurale dell’aggettivo che viene impiegato solo nel sonetto Giunto è già ‘l corso 

della vita mia.8 L’infinito “amare” è usato in 9 poesie: 7 sono le volte in cui compare la forma 

tronca “amar” e in due occasioni il poeta utilizza “amare”. La prima persona del presente 

indicativo compare in 11 occorrenze e la forma “m’amò” del passato ricorre solamente in due 

epitaffi a Cecchino Bracci (Rime, 203 e Rime, 225). Le ulteriori 18 occorrenze riguardano 

l’unione del verbo amare con forme pronominali o riflessive: “s’innamora” (5), “s’innamori” (1), 

“m’innamora” (1), “l’innamori” (1), “amarle” (1), “amarla” (2), “amarvi” (1) e “amarti” (6).  

                                                           
8 Rime, 285. In questo sonetto l’aggettivo amorosi è usato in unione al sostantivo «pensier»: tale espressione 
rimanda all’antecedente petrarchesco, e in particolare al sonetto Glorïosa columna in cui s’appoggia. 
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Assai diversa appare la situazione qualora si consideri la produzione foscoliana: i termini 

relativi al sentimento d’amore compaiono complessivamente appena 51 volte. I Sonetti riportano 

in una sola occasione la personificazione di Amore, nella forma “Amor”, nel sonetto 

Meritamente, però ch’io potei, in due occasioni si trova la parola “amore” (nei sonetti Così 

gl’interi giorni in lungo incerto e Pur tu copia versavi alma di canto), non si attesta mai solo la 

forma “amor” che invece è ripetuta due volte in unione con la variante “amore” nel sonetto 

Perché taccia il rumor di mia catena. Inoltre Foscolo nel sonetto E tu ne’ carmi avrai perenne 

vita impiega l’aggettivo “innamorate”. Il carme Dei Sepolcri presenta tre occorrenze della parola 

“amore” (ai versi 11, 56 e 132), una sola della variante “amor” (v. 197) e solamente una volta 

compare la personificazione della divinità nella forma “Amore” (v. 177). L’aggettivo “amoroso” 

si incontra 3 volte (ai versi 90, 260 e 261) mentre il suo plurale solo al v. 30. Anche il termine 

“innamorata” è impiegato in un’unica occasione al v. 48. Nei tre inni che compongono Le Grazie 

la personificazione di Amore compare complessivamente 14 volte (7 nella grafia “Amor” e 7 

“Amore”);9 la parola amore si incontra una volta nell’Inno I (v. 201), 4 volte nell’Inno II e due 

nel III, mentre la grafia “amor” è attestata solamente al v. 295 dell’inno dedicato a Venere e in 3 

versi dell’Inno a Vesta. L’aggettivo “amoroso” non è mai impiegato al maschile singolare, 

mentre si incontra la forma del plurale al verso 32 dell’Inno III; il femminile singolare 

“amorosa” è utilizzato al verso 277 dell’Inno II, invece il plurale si trova in due versi dell’Inno I. 

Il termine “innamorato” non compare mai nell’Inno I, mentre è usato al verso 63 dell’Inno III, 

nel quale, al verso 135, si incontra pure la forma del femminile singolare; l’Inno II presenta 

invece il maschile plurale “innamorati” al verso 128 e il femminile “innamorate” al verso 294. Il 

verbo “amare” non compare mai nelle opere foscoliane prese in esame, tuttavia il poeta fa uso 

                                                           
9 Nell’Inno I la forma Amor è impiegata 4 volte, mentre solo una volta Foscolo usa Amore; l’Inno II riporta Amore 
in 4 occasioni e in 3 invece il poeta scrive Amor; nell’Inno III si incontra solo in due versi la parola Amore.  



85 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sonetti Dei Sepolcri Le Grazie

Tabella 2 Incidenza dei termini relativi al sentimento amoroso in Ugo Foscolo. 

della forma “innamorar” al verso 445 dell’Inno II delle Grazie. Di seguito si propone una tabella 

riassuntiva che riporta i termini relativi al sentimento amoroso impiegati dal Foscolo. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Al fine di rendere più agevole il confronto tra i due poeti, si presenta un grafico 

comparativo che indica la rilevanza delle parole riguardanti il tema d’amore nel Buonarroti e nel 

Foscolo. 
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Tabella 3 Confronto nell'uso dei termini relativi al sentimento d'amore in Michelangelo 
Buonarroti e Ugo Foscolo 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Michelangelo Buonarroti Ugo Foscolo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Da un primo sguardo al grafico sopra riportato si evince chiaramente che l’impiego della 

terminologia relativa al sentimento amoroso ha un utilizzo maggiore nel poeta rinascimentale 

poiché, come è già stato esposto nel paragrafo precedente, egli «è sempre innamorato».10 Anche 

in questo caso i risultati dello studio rafforzano l’analisi proposta nel paragrafo III. 2. 3 dedicato 

all’esame del sentimento d’amore nella produzione lirica michelangiolesca e foscoliana. Bisogna 

comunque notare che la parola “amore” viene sovente impiegata dal Buonarroti nelle rime 

spirituali in riferimento all’amore reverenziale dell’artista verso Dio o di quest’ultimo nei 

confronti dell’umanità, come avviene ad esempio nel sonetto 294, Mentre m’atrista e duol, parte 

m’è caro: 

 

Mentre m’atrista e duol, parte m’è caro 

ciascun pensier c’a memoria mi riede 

il tempo andato, e che ragion mi chiede 

de’ giorni persi, onde non è riparo. 
                                                           
10 M. BUONARROTI, Rime, a cura di Matteo Residori, cit., p. 491. 
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Caro m’è sol, perc’anzi morte imparo 

quant’ogni uman diletto ha corta fede; 

tristo m’è, c’a trovar grazi’ e mercede 

negli unltim’anni a molte colpe è raro. 

Ché ben c’alle promesse tua s’attenda, 

sperar forse, Signore, è troppo ardire 

c’ogni superchio indugio amor perdoni. 

Ma pur par nel tuo sangue si comprenda, 

se per noi par non ebbe il tuo martire, 

senza misura sien tuo cari doni.11 

 

 

 
 
IV. 3 La notte e il giorno 

Nel paragrafo III. 2. 1 è stato esposto, da un punto di vista tematico, l’argomento relativo 

ai notturni nelle opere dei due poeti oggetto dello studio. In questa sezione si indagheranno i 

termini impiegati dal Buonarroti e dal Foscolo nell’ottica di un confronto tra notte e giorno. 

Proprio in relazione a quanto si intende esporre non sono state prese in considerazione le 

occorrenze in cui le parole “giorno” e “notte” sono inserite in locuzioni temporali, come ad 

esempio nel frammento michelangiolesco 287, nel quale si legge «Di giorno in giorno»,12 o nella 

canzone 22, che riporta l’espressione «di dì in dì».13 Inoltre non entrano nel computo nemmeno 

le ricorrenze della parola “giorno”, o della variante “dì”, qualora queste identifichino il giorno 

solare anziché l’alternanza di luce e buio.  

                                                           
11 Rime, 294. 
12 Rime, 287. 
13 Rime, 22. 
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Il tempo notturno viene espressamente nominato dal poeta rinascimentale in 12 liriche, 

tuttavia nel capitolo I’ sto rinchiuso come la midolla14 il Buonarroti fa riferimento al tempo 

notturno come un momento in cui non riesce a dormire perché se da un orecchio è reso sordo a 

causa di una ragnatela tessuta da un ragno, dall’altro è continuamente infastidito dal canto di un 

grillo. Le ulteriori 11 poesie15 presentano la notte come «dolce tempo»,16 come momento di 

contemplazione dell’amata, la cui immagine rimane impressa nel cuore dell’innamorato, inoltre 

l’alternanza giorno-notte è intesa dal poeta come un susseguirsi di fasi durante le quali si può o 

meno godere di amore. Solo in Rime, 14 si incontra la personificazione della Notte: in questo 

particolare caso Michelangelo fa prendere vita alle statue del Giorno e della Notte che egli scolpì 

per il sarcofago di Giuliano de’ Medici. Nelle rime buonarrotiane non compaiono mai gli 

aggettivi “notturno” e “serale”, tuttavia il termine “sera” è impiegato in due occasioni.17  

Solamente nel sonetto Colui che fece, e non di cosa alcuna18 compare l’espressione «tempo 

bruno» per indicare il tempo oscuro della notte. In Rime, 14 e Rime, 102 Michelangelo propone 

l’accostamento del periodo notturno con il tema della morte: nella prima delle due occorrenze si 

fa riferimento all’alternanza di giorno e notte che ha portato al sonno eterno il duca Giuliano, 

mentre il sonetto O notte, o dolce tempo, benché nero presenta la notte in quanto immagine della 

morte («O ombra del morir»).19  

La parola “giorno”, in quanto momento contrapposto al tempo notturno, compare in 6 

liriche e in 4 casi si incorre nella variante “dì”. A quest’ultimo dato bisogna aggiungere anche il 

                                                           
14 Rime, 267. 
15 Le 11 liriche cui si fa riferimento sono i frammenti Chi di notte cavalca, el dì conviene e Egli è pur troppo 
a·rrimirarsi intorno, la serie incompiuta di stanze Nuovo piacere e di maggiore stima, il capitolo Amor che ‘l cor già 
mi premesse tanto, i sonetti Perché Febo non torce e non distende, O notte, o dolce tempo, benché nero, Ogni van 
chiuso, ogni coperto loco, Colui che fece, e non di cosa alcuna, il sonetto incompiuto Perché sì tardi e perché non 
più spesso, i madrigali Da maggior luce e da più chiara stella e Quantunche sie che la beltà divina. 
16 Rime, 102. 
17 La parola “sera” si incontra nella sequenza di tredici ottave Io crederrei, se tu fussi di sasso (Rime, 54) e nel 
madrigale La nuova beltà d’una (Rime, 263). 
18 Rime, 104. 
19 Rime, 102. 
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caso di Rime, 14 che presenta l’unica accezione in cui si assiste alla personificazione del Dì in 

riferimento alla statua del Giorno. Il Buonarroti al verso 8 del madrigale Quantunche sie che la 

beltà divina,20 probabilmente composto per Vittoria Colonna, afferma che durante il giorno può 

godere dell’amata ammirandone gli occhi, mentre durante la notte la contemplazione avviene 

attraverso l’immagine che della persona amata ha nel suo cuore. Anche l’incompiuto sonetto 

Perché sì tardi e perché non più spesso21 propone l’accostamento dell’alternanza di fasi senza 

amore e fasi in cui arde d’amore all’avvicendamento del giorno e della notte. Prendendo in 

considerazione alcuni termini collegati con la luce del dì, appare interessante la frequenza con 

cui il poeta fa uso della parola “sole”, o della sua variante “sol”:22 38 sono le liriche interessate 

per un totale di 43 occorrenze.23 In alcuni casi il termine viene impiegato in perifrasi per indicare 

la notte, come nel caso di Rime, 2 («quand’el sol de’ suo razzi el mondo spoglia»), o per 

determinare l’età al momento della morte («novanta volte el sol suo chiara face / prim’ha 

nell’oceàn bagnata e molle, / che tu sie giunto alla divina pace»),24 o ancora per designare 

l’estate («sie quand’el sol fra·nno’ il caldo rinforza»).25 L’impiego della parola “sole” risulta 

ancor più significativo qualora si noti che la luna appare solamente in due luoghi del canzoniere 

michelangiolesco, nei sonetti Veggio co’ be’ vostr’occhi un dolce lume26 e Colui che fece, e non 

di cosa alcuna.27 

Assai diversa è la situazione all’interno delle opere poetiche foscoliane. La parola “notte” 

appare in tre sonetti,28 in altrettanti luoghi del carme Dei Sepolcri (ai versi 18, 88 e 120) e 

                                                           
20 Rime, 258. 
21 Rime, 257. 
22 Particolarmente insidiosa è stata la ricerca per quanto riguarda la parola “sol”: in molti casi il poeta ha 
volutamente cercato di creare ambiguità rendendo difficoltoso individuare quando il termine venga effettivamente 
impiegato come variante di “sole” o se invece sia utilizzato come avverbio col significato di solo, solamente.  
23 In 16 casi si incontra la forma “sole”, mentre in 27 la variante “sol”.  
24 Rime, 86, 40-42. 
25 Rime, 86, 57. 
26 Rime, 89. 
27 Rime, 104. 
28 I sonetti nei quali si incontra la parola “notte” sono: Perché taccia il rumor di mia catena, Così gl’interi giorni in 
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solamente due volte nelle Grazie (verso 438 dell’Inno II e verso 82 dell’Inno III). Il Foscolo non 

impiega mai il termine nella sua accezione personificata. Il poeta fa uso della parola “sera” 

solamente in due casi: nel celeberrimo sonetto Alla sera e al verso 406 dell’Inno II delle Grazie. 

In quest’ultima opera, sempre all’interno dell’inno dedicato a Vesta, si incontra l’aggettivo 

“notturno” ai versi 17 e 157, mentre il maschile plurale “notturni” è abbinato alla parola 

«silenzi» al verso 207 dei Sepolcri. La luna appare nel sonetto Così gl’interi giorni in lungo 

incerto, ai versi 81 e 168 dei Sepolcri e in 4 versi delle Grazie.29 Particolarmente interessante il 

fatto che all’interno della raccolta dei Sonetti il poeta non faccia mai comparire il sole, in 

nessuna forma, così come la parola “giorno” (o la variante “dì”) e solo nel sonetto Così gl’interi 

giorni in lungo incerto si fa riferimento alla luce nell’espressione «Luce degli occhi miei».30 Nel 

carme Dei Sepolcri il termine “giorno” è utilizzato dal Foscolo in due sole occasioni (ai versi 27 

e 242) e la parola “sole” è impiegata esclusivamente nell’accezione personificata in 5 luoghi del 

componimento (ai versi 3, 119, 122, 162 e 294). All’interno delle Grazie il sole compare 11 

volte, secondo la seguente divisione: 3 sono casi in cui esso è utilizzato nella forma 

personificata,31 in 5 occasioni Foscolo impiega la forma “sole” e nelle restanti 3 fa uso della 

variante “sol”.  

 

 

 

 
 
 

                                                           
lungo incerto e Che stai? già il secol l’orma ultima lascia. 
29 Al verso 315 dell’Inno I, ai versi 20 e 430 dell’Inno II e al verso 263 dell’Inno III.  
30 Le poesie, p. 30. Si tratta del sonetto V, composto probabilmente nel 1801, nel quale il poeta utilizza l’espressione 
«Luce degli occhi miei» al verso 14. Tale formula è ripresa dal sonetto CCLXXVI del Petrarca, nel quale si legge: 
«lume degli occhi miei». 
31 Il Sole come personificazione è impiegato al verso 256 dell’Inno II e ai versi 11 e 74 dell’Inno III. 
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Elenco delle liriche michelangiolesche analizzate nel capitolo IV 
  
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
COR 3 Grato e felice, a' tuoi feroci mali Sonetto 

  8 Come può esser ch'io non sia più mio? Madrigale 
  11 Quanto sare' men doglia il morir presto Madrigale 
  12 Com'arò dunche ardire Madrigale 
  15 Di te me veggo e di lontan mi chiamo Madrigale 
  17 Crudele, acerbo e dispietato core Abbozzo di sonetto 
  19 Natura ogni valore Madrigale (incompiuto) 
  22 Che fie di me? che vo' tu far di nuovo Canzone 
  24 I' fe' degli occhi porta al mie veneno Sonetto (incompleto) 
  25 Quand'il servo il signor d'aspra catena Sonetto caudato 
  26 Quand'avien c'alcun legno non difenda Sonetto (incompleto) 
  30 Dagli occhi del mie ben si parte e vola Frammento di madrigale 
  34 La vita del mie amor non è 'l cor mio Sonetto 
  36 Olte qui fu, dove 'l mie amor mi tolse Quartine di un sonetto 
  38 Quanta dolcezza al cor per gli occhi porta Sonetto (incompleto) 
  39 Del fiero colpo e del pungente strale Sonetto (incompleto) 
  40 Quand'Amor lieto al ciel levarmi è volto Frammento di sonetto 
  41 Spirto ben nato, in cui si specchia e vede Sonetto 
  45 Ben doverrieno al sospirar mie tanto Capitolo (incompiuto) 
  49 Amor, la tuo beltà non è mortale Quartina 
  54 Io crederrei, se tu fussi di sasso Serie di tredici ottave 
  58 Se l'immortal desio, c'alza e corregge Sonetto 
  59 S'un casto amor, s'una pietà superna Sonetto 
  67 Nuovo piacere e di maggiore stima Serie di stanze (incompiuta) 
  70 Crudele stella, anzi crudele arbitrio Sestina 
  72 Se nel volto per gli occhi il cor si vede Sonetto 
  76 Non so se s'è la desïata luce Sonetto 
  79 Felice spirto, che con zelo ardente Sonetto 
  80 I' mi credetti, il primo giorno ch'io Sonetto 
  86 Ancor che 'l cor già mi premesse tanto Capitolo in terza rima 
  87 Vorrei voler, Signor, quel ch'io non voglio Sonetto 
  88 Sento d'un foco un freddo aspetto acceso Sonetto 
  89 Veggio co' be' vostr'occhi un dolce lume Sonetto 
  90 I' mi son caro assai più ch'i' non soglio Sonetto 
  92 Quantunche 'l tempo ne costringa e sproni Madrigale 
  93 Spargendo il senso il troppo ardor cocente  Madrigale 
  95 Rendete agli occhi miei, o fonte o fiume Sonetto 



93 

  97 Al cor di zolfo, a la carne di stoppa Sonetto 
  98 A che più debb'i' omai l'intensa voglia Sonetto 
  99 Ben mi dove' con sì felice sorte Sonetto 
  102 O notte, o dolce tempo, benché nero Sonetto 
  118 Ancor che 'l cor già molte volte sia Madrigale 
  121 Come non puoi non esser cosa bella Madrigale 
  128 Se 'l timor della morte Madrigale 
  129 Da maggior luce e da più chiara stella Madrigale 
  132 Mentre che 'l mie passato m'è presente Madrigale 
  138 Porgo umilmente all'aspro giogo il collo Madrigale 
  142 Credo, perc'ancor forse Madrigale 
  143 Quant'ognor fugge il giorno che mi resta Madrigale 
  151 Non ha l'ottimo artista alcun concetto Sonetto 
  153 Non pur d'argento o d'oro Madrigale 
  156 A l'alta tuo lucente dïadema Madrigale 
  157 Pietosa e dolce aita Madrigale 
  159 Per esser manco, alta signora, indegno Sonetto 
  162 Ora in sul destro, ora in sul manco piede Madrigale 
  163 Quante più fuggo e odio ognor me stesso Madrigale 
  165 Se 'l commodo degli occhi alcun costringe Madrigale 
  167 La morte, Amor, del mie mdesmo loco Madrigale 
  169 Nel mie 'rdente desio Madrigale 
  170 Spargendo gran bellezza ardente foco Madrigale 
  171 Nella memoria delle cose belle Madrigale 
  173 Se dal cor lieto divien bello il volto Madrigale 
  174 Per quel che di vo', donna, di fuor veggio Madrigale 
  176 Mestier non era all'alma tuo beltate Madrigale 
  193 A pena prima aperti gli vidd'io Sonetto 
  230 Perché tuo gran bellezze al mondo sièno Sonetto 

  231 
Non è più tempo, Amor, che 'l cor 
m'infiammi Madrigale 

  232 Non altrimenti contro a sé cammina Madrigale 
  234 Tanto non è, quante da te non viene Madrigale 
  243 Ognor che l'idol mio si rappresenta Sonetto 
  246 Te sola del mie mal contenta veggio Madrigale 
  257 Perché sì tardi e perché non più spesso Sonetto (incompiuto) 
  258 Quantunche sie che la beltà divina Madrigale 
  259 Ben può talor col mie 'rdente desio Sonetto 
  260 Non è sempre di colpa aspra e mortale Sonetto 
  267 I' sto rinchiuso come la midolla Capitolo 
  268 Perché l'età ne 'nvola Madrigale (incompiuto) 
  273 Se sempre è solo e un quel che sol muove Sonetto (incompiuto) 
  291 Penso e ben so c'alcuna colpa preme Frammento 



94 

  293 Carico d'anni e di peccati pieno Sonetto 
  296 S'avien che spesso il gran desir prometta Sonetto 
  301 Di più cose s'attristan gli occhi mei Due quartine 

 
 
Parola Liriche Incipit Tipologia 
CORE 43 La ragion meco si lamenta e dole Sonetto 

  54 Io crederrei, se tu fussi di sasso Serie di tredici ottave 
  67 Nuovo piacere e di maggiore stima Serie di stanze (incompiuta) 
  68 Un gigante v'è ancor, d'altezza tanta Serie di sei ottave 
  74 I' piango, i' ardo, i' mi consumo, e 'l core Coppia di quartine 
  78 Dal dolce pianto al doloroso riso Sonetto 
  86 Ancor che 'l cor già mi premesse tanto Capitolo in terza rima 
  91 Perch'all'estremo ardore Madrigale 
  96 Sì come secco legno in foco ardente Terzine 
  107 Gli occhi mie vaghi delle cose belle Madrigale 
  112 Il mio refugio e 'l mio ultimo scampo Madrigale 
  113 Esser non può già ma' che gli occhi santi Madrigale 
  116 Non mi posso tener né voglio, Amore Madrigale 
  119 Dal primo pianto all'ultimo sospiro Madrigale 
  121 Come non puoi non esser cosa bella Madrigale 
  122 Se 'l foco al tutto nuoce Madrigale 
  127 Non pur la morte, ma 'l timor di quella Madrigale 
  147 Deh, dimmi, Amor, se l'alma di costei Madrigale 
  150 Non men gran grazia, donna, che gran doglia Sonetto 
  233 Se da' prim'anni aperto un lento e poco Sonetto 
  253 S'i' fussi stato ne' prim'anni accorto Madrigale 
  255 Mentre i begli occhi giri Madrigale 
  257 Perché sì tardi e perché non più spesso Sonetto (incompiuto) 
  258 Quantunche sie che la beltà divina Madrigale 
  259 Ben può talor col mie 'rdente desio Sonetto 
  260 Non è sempre di colpa aspra e mortale Sonetto 
  263 La nuova beltà d'una Madrigale 
  276 Passa per gli occhi al core in un momento Sonetto 

 
 
Parola Liriche Incipit Tipologia 
CUOR 22 Che fie di me? che vo' tu far di nuovo Canzone 

 
 
Parola Liriche Incipit Tipologia 
CORI 170 Spargendo gran bellezza ardente foco Madrigale 
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Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amor 11 Quanto sare' men doglia il morir presto Madrigale 

  22 Che fie di me? che vo' tu far di nuovo Canzone 
  25 Quand'il servo il signor d'aspra catena Sonetto caudato 
  29 Ogn'ira, ogni miseria e ogni forza Frammento 
  31 Amor non già, ma gli occhi miei son quegli Madrigale 
  34 La vita del mie amor non è 'l cor mio Sonetto 
  36 Olte qui fu, dove 'l mie amor mi tolse Quartine di un sonetto 
 38 Quanta dolcezza al cor per gli occhi porta Sonetto (incompleto) 
  41 Spirto ben nato, in cui si specchia e vede Sonetto 
  47 Quand'el ministro de' sospir mie tanti Sonetto 
 59 S’un casto amor, s’una pietà superna Sonetto 
  83 Veggio nel tuo bel viso, signor mio Sonetto 
  87 Vorrei voler, Signor, quel ch'io non voglio Sonetto 
 96 Sì come secco legno in foco ardente Terzine 
 105 Non vider gli occhi miei cosa mortale Sonetto 
  106 Per ritornar là donde venne fora Sonetto 
 118 Ancor che ‘l cor già molte volte sia Madrigale 
  134 Beati voi che su nel ciel godete Madrigale 
 135 Mentre c’al tempo la mie vita fugge Madrigale 
  153 Non pur d'argento o d'oro Madrigale 
  162 Ora in sul destro, ora in sul manco piede Madrigale 
  174 Per quel che di vo', donna, di fuor veggio Madrigale 
  230 Perché tuo gran bellezze al mondo sièno Sonetto 
  243 Ognor che l'idol mio si rappresenta Sonetto 
  252 Perch'è troppo molesta Madrigale 
  255 Mentre i begli occhi giri Madrigale 
 257 Perché sì tardi e perché non più spesso Sonetto (incompiuto) 
  259 Ben può talor col mie 'rdente desio Sonetto 
  260 Non è sempre di colpa aspra e mortale Sonetto 
  261 Se 'l troppo indugio ha più grazia e ventura Sonetto 
  267 I' sto rinchiuso come la midolla Capitolo 
  281 Arder sole' nel freddo ghiaccio il foco Frammento 
  283 Non può, Signor mie car, la fresca e verde Due terzine 
  285 Giunto è già 'l corso della vita mia Sonetto 
  288 Le favole del mondo m'hanno tolto Sonetto 
  293 Carico d'anni e di peccati pieno Sonetto 
  294 Mentre m'atrista e duol, parte m'è caro Sonetto 
  302 Non più per altro da me stesso togli Due quartine 
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Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amore 38 Quanta dolcezza al cor per gli occhi porta Sonetto (incompleto) 

 
54 Io crederrei, se tu fussi di sasso Serie di tredici ottave 

 59 S’un casto amor, s’una pietà superna Sonetto 
  68 Un gigante v'è ancor, d'altezza tanta Serie di sei ottave 
  85 Com'io ebbi la vostra, signor mio Capitolo in terza rima 
  86 Ancor che 'l cor già mi premesse tanto Capitolo in terza rima 
 96 Sì come secco legno in foco ardente Terzine 
 105 Non vider gli occhi miei cosa mortale Sonetto 
  107 Gli occhi mie vaghi delle cose belle Madrigale 
  112 Il mio refugio e 'l mio ultimo scampo Madrigale 

  117 S'egli è che 'l buon desio Madrigale 
 118 Ancor che ‘l cor già molte volte sia Madrigale 
  119 Dal primo pianto all'ultimo sospiro Madrigale 
  122 Se 'l foco al tutto nuoce Madrigale 
 135 Mentre c’al tempo la mie vita fugge Madrigale 
  147 Deh dimmi, Amor, se l'alma di costei Madrigale 
  251 Nel dolce d'una immensa cortesia Sonetto 
 257 Perché sì tardi e perché non più spesso Sonetto (incompiuto) 
  266 Qual maraviglia è se prossim'al foco Sonetto 

 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amore 8 Come può esser ch'io non sia più mio? Madrigale 

(personificato) 22 Che fie di me? che vo' tu far di nuovo Canzone 
  30 Dagli occhi del mie ben si parte e vola Frammento di madrigale 

  33 
Sie pur, fuor di mie propie, c'ogni 
altr'arme Sestina (incompiuta) 

  39 Del fiero colpo e del pungente strale Sonetto (incompleto) 
  58 Se l'immortal desio, c'alza e corregge Sonetto 

  91 Perch'allestremo ardore Madrigale 
  113 Esser non può già ma' che gli occhi santi Madrigale 
  116 Non mi posso tener né voglio Madrigale 
  127 Non pur la morte, ma 'l timor di quella Madrigale 
  146 Gli sguardi che tu strazi Madrigale 

  150 
Non men gran grazia, donna, che gran 
doglia Sonetto 

  161 Per qual mordace lima Madrigale 
  260 Non è sempre di colpa aspra e mortale Sonetto 
  264 Come portato ho già più tempo in seno  Madrigale 
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Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amor 3 Grato e felice, a' tuoi feroci mali Sonetto 

(personificato) 22 Che fie di me? che vo' tu far di nuovo Canzone 
  23 I' fu', già son molt'anni, mille volte Sonetto 
  27 Fuggite, amanti, Amor, fuggite 'l foco Sonetto (incompleto) 
  28 Perché pur d'ora in ora mi lusinga Madrigale 

  31 
Amor non già, ma gli occhi miei son 
quegli Madrigale 

  34 La vita del mie amor non è 'l cor mio Sonetto 
  40 Quand'Amor lieto al ciel levarmi è volto Frammento di sonetto 
  42 Dimmi di grazia, Amor, se gli occhi miei Sonetto 
  44 Mentre c'alla beltà ch'i' vidi in prima Frammento di sonetto 
  49 Amor, la tuo beltà non è mortale Quartina 
  50 Che fie doppo molt'anni di costei Frammento di sonetto 
  81 Ogni cosa ch'i' veggio mi consiglia Madrigale 
  82 Non posso altra figura immaginarmi Sonetto 
  120 Ben tempo saria omai Madrigale 
  128 Se 'l timor della morte Madrigale 
  131 Sotto duo belle ciglia Madrigale 
  137 Se per gioir pur brami affanni e pianti Madrigale 
  142 Credo, perc'ancor forse Madrigale 
  143 Quant'ognor fugge il giorno che mi resta Madrigale 
  145 Se costei gode e tu solo, Amor, vivi Madrigale 
  147 Deh dimmi, Amor, se l'alma di costei Madrigale 
  151 Non ha l'ottimo artista alcun concetto Sonetto 
  158 Amor, la morte a forza Madrigale 
  167 La morte, Amor, del mie mdesmo loco Madrigale 
  169 Nel mie 'rdente desio Madrigale 
  175 N' salda, Amor, de' tuo dorati strali Madrigale 

  231 
Non è più tempo, Amor, che 'l cor 
m'infiammi Madrigale 

  232 Non altrimenti contro a sé cammina Madrigale 
  243 Ognor che l'idol mio si rappresenta Sonetto 
  245 Se 'l volto di ch'i' parlo, di costei Madrigale 
  254 Donn', a me vecchio e grave Madrigale 
  256 S'alcuna parte in donna è che sie bella Madrigale 
  262 Amor, se tu se' dio Madrigale 
  267 I' sto rinchiuso come la midolla Capitolo 
  268 Perché l'età ne 'nvola Madrigale (incompiuto) 
  271 Di te con teco, Amor, molt'anni sono Due quartine 

  272 
Tornami al tempo, allor che le lenta e 
sciolta Sonetto 

  274 Deh fammiti vedere in ogni loco! Sonetto 
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  276 Passa per gli occhi al core in un momento Sonetto 
  281 Arder sole' nel freddo ghiaccio il foco Frammento 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 

Amoroso 233 Se da' prim'anni aperto un lento e poco Sonetto 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amorosi 285 Giunto è già 'l corso della vita mia Sonetto 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 

S'innamora 28 Perché pur d'ora in ora mi lusinga Madrigale 
  45 Ben doverrieno al sospirar mie tanto Capitolo (incompiuto) 
  60 Tu sa' ch'i' so, signor mie, che tu sai Sonetto 
  77 Se 'l foco fusse alla bellezza equale Sonetto 
  111 S'egli è, donna, che puoi Madrigale 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 

S’innamori 146 Gli sguardi che tu strazi Madrigale 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
M’innamora 106 Per ritornar là donde venne fora Sonetto 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 

L’innamori 107 Gli occhi mie vaghi delle cose belle Madrigale 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amar 17 Crudele, acerbo e dispietato core Abbozzo di sonetto 

  25 Quand'il servo il signor d'aspra catena Sonetto caudato 
  59 S'un casto amor, s'una pietà superna Sonetto 
  95 Rendete agli occhi miei, o fonte o fiume Sonetto 
  117 S'egli è che 'l buon desio Madrigale 
  155 Le grazie tua e la fortuna mia Madrigale 
  268 Perché l'età ne 'nvola Madrigale (incompiuto) 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amare 134 Beati voi che su nel ciel godete Madrigale 

  156 A l'alta tuo lucente dïadema Madrigale 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amarle 256 S'alcuna parte in donna è che sie bella Madrigale 
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Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amarla 11 Quanto sare’ men doglia il morir presto Madrigale 

  147 Deh dimmi, Amor, se l’alma di costei Madrigale 
 

 Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amarvi 239 Com’esser, donna, può quel c’alcun vede Sonetto 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amo 11 Quanto sare' men doglia il morir presto Madrigale 

  34 La vita del mie amor non è 'l cor mio Sonetto 
  54 Io crederrei, se tu fussi di sasso Serie di tredici ottave 
  60 Tu sa' ch'i' so, signor mie, che tu sai Sonetto 

  87 
Vorrei voler, Signor, quel ch'io non 
voglio Sonetto 

  96 Sì come secco legno in foco ardente Terzine 
  106 Per ritornar là donde venne fora Sonetto 
  117 S'egli è che 'l buon desio Madrigale 
  122 Se 'l foco al tutto nuoce Madrigale 
  160 S'alcun legato è pur dal piacer molto Sonetto 
  279 La forza d'un bel viso a che mi sprona? Quartine 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 
M’amò 203 De’ Bracci nacqui, e dopo ‘l primo pianto Epitaffio 

  225 I’ fu’ de’ Bracci, e qui dell’alma privo Epitaffio 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Amarti 15 Di te me veggo e di lontan mi chiamo Madrigale 

  54 Io crederrei, se tu fussi di sasso Serie di tredici ottave 
  93 Spargendo il senso il troppo ardor cocente Madrigale 
  140 Se l'alma al fin ritorna Madrigale 
  246 Te sola del mie mal contenta veggio Madrigale 
  259 Ben può talor col mie 'rdente desio Sonetto 
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Parola Liriche Incipit Tipologia 
Notte 53 Chi di notte cavalca, el dì conviene Frammento di sonetto 

  67 Nuovo piacere e di maggiore stima Serie di stanze 
  75 Egli è pur troppo a·rrimirarsi intorno Frammento  
  86 Ancor che 'l cor già mi premesse tanto Capitolo in terza rima 
  101 Perché Febo non torce e non distende Sonetto 
  102 O notte, o dolce tempo, benché nero Sonetto 
  103 Ogni van chiuso, ogni coperto loco Sonetto 
  104 Colui che fece, e non di cosa alcuna Sonetto 
  129 Da maggior luce e da più chiara stella Madrigale 
  257 Perché sì tardi e perché non più spesso Sonetto (incompiuto) 
  258 Quantunche sie che la beltà divina Madrigale 
  267 I' sto rinchiuso come la midolla Capitolo  

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 
Notte 

(personificata) 14 El Dì e la Notte parlano, e dicono Testo  
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Sera 54 Io crederrei, se tu fussi di sasso Serie di tredici ottave 

  263 La nuova beltà d’una Madrigale 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Luna 89 Veggio co’ be’ vostr’occhi un dolce lume Sonetto 

  104 Colui che fece, e non di cosa alcuna Sonetto 
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Giorno 72 Se nel volto per gli occhi il cor si vede Sonetto 

  75 Egli è pur troppo a·rrimirarsi intorno Frammento  
  86 Amor che ‘l cor già mi premesse tanto Capitolo in terza rima 
  103 Ogni van chiuso, ogni coperto loco Sonetto 
  104 Colui che fece, e non di cosa alcuna Sonetto 
  258 Quantunche sie che la beltà divina Madrigale 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 

Dì 53 Chi di notte cavalca, el dì conviene Frammento di sonetto 
  103 Ogni van chiuso, ogni coperto loco Sonetto 
  227 Ripreso ha 'l divin Braccio il suo bel velo Epitaffio 
  257 Perché sì tardi e perché non più spesso Sonetto (incompiuto)  
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Parola Liriche Incipit Tipologia 
Dì 

(personificato) 14 El Dì e la Notte parlano, e dicono Testo  
 

Parola Liriche Incipit Tipologia 
Sole 1 Molti anni fassi qual felice, in una Abbozzo di sonetto 

  6 Signor, se vero è alcun proverbio antico Sonetto 
  21 Chiunche nasce a morte arriva Frottola-barzelletta 
  40 Quand'Amor lieto al ciel levarmi è volto Frammento di sonetto 
  43 La ragion meco si lamenta e dole Sonetto 
  61 S'i' avessi creduto al primo sguardo Sonetto 
  67 Nuovo piacere e di maggiore stima Serie incompita di stanze 
  68 Un gigante v'è ancor, d'altezza tanta Serie di sei ottave 
  80 I' mi credetti, il primo giorno ch'io Sonetto 
  81 Ogni cosa ch'i' veggio mi consiglia Madrigale 
  89 Veggio co' be' vostr'occhi un dolce lume Sonetto 
  104 Colui che fece, e non di cosa alcuna Sonetto 
  178 La nuova alta beltà che 'n ciel terrei Sonetto 
  229 Occhi mie, siate certi Madrigale 
  252 Perch'è troppo molesta Madrigale 

 
Parola Liriche Incipit Tipologia 

Sol 2 Sol io ardendo all'ombra mi rimango Quartina 
  21 Chiunche nasce a morte arriva Frottola-barzelletta 
  47 Quand'el ministro de' sospir mie tanti Sonetto 
  52 S'alcun se stesso al mondo ancider lice Frammento di sonetto 
  54 Io crederrei, se tu fussi di sasso Serie di tredici ottave 
  67 Nuovo piacere e di maggiore stima Serie incompiuta di stanze 
  72 Se nel volto per gli occhi il cor si vede Sonetto 
  75 Egli è pur troppo a·rrimirarsi intorno Frammento  
  86 Ancor che 'l cor già mi premesse tanto Capitolo in terza rima 

  87 
Vorrei voler, Signor, quel ch'io non 
voglio Sonetto 

  88 Sento d'un foco un freddo aspetto acceso Sonetto 
  89 Veggio co' be' vostr'occhi un dolce lume Sonetto 
  101 Perché Febo non torce e non distende Sonetto 
  103 Ogni van chiuso, ogni coperto loco Sonetto 
  104 Colui che fece, e non di cosa alcuna Sonetto 
  108 Indarno spera, come 'l vulgo dice Ottava 
  203 De' Bracci nacqui, e dopo 'l primo pianto Epitaffio 
  208 Qui chiuso è 'l sol di c'ancor piangi e ardi Epitaffio 
  218 Col sol de' Bracci il sol della natura Epitaffio 
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  220 Deposto ha qui Cecchin sì nobil salma Epitaffio 
  249 Per molti, donna, anzi per mille amanti Madrigale 

  261 
Se 'l troppo indugio ha più grazia e 
ventura Sonetto 

  275 Dagli alti monti e d'una gran ruina Frammento di sonetto 
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