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VITA DI UGO FOSCOLO

NOTE AL CARME DEI SEPOLCRI

Bisogna che scrivendo e parlando io dica de
liberatamente ciò ch'io penso, e mostrimi 
tal quale io mi sono perch'altri elegga di 
seguirmi o fuggirmi: così vorrei che ogni 
uomo facesse nel mondo.

UGO FOSCOLO, lett.
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Viene a proposito di riferir qui un aneddoto che ha 
rapporto colla storia di questo romanzo, e serve a dare 
un'idea dell'impetuosità di carattere del suo autore. Lo 
trascrivo come trovasi  compendiato  in  una nota  degli 
editori toscani sulla fede del signor Prospero Viani da 
cui lo ebbero.

«Ugo Foscolo cominciò a  stampare in  Bologna nel 
1798 co' tipi di Iacopo Marsigli le lettere di Iacopo Or
tis; ma condotta l'impresa fin presso la metà, se ne rima
se ad un tratto, e scomparve improvvisamente da Bolo
gna ansioso di tornare a Milano. Ma, o non avesse le de
bite carte di viaggio, o i rigori vigili e sospettosi degli 
Stati modenesi impedissero a' viandanti il libero passag
gio, egli con sola una guida passò il Reno e il Panaro, e 
prese la via delle montagne. Se non che toccato appena 
il  territorio  vignolese,  diede  in  una  squadra  d'uomini 
d'arme, dai quali preso in sospetto, fu condotto e soste
nuto otto giorni nella rocca di Vignola. Quivi umana
mente raccolto e trattato dal podestà del paese, entrò in 
tanta grazia del figlio di lui Pietro Brighenti, per la con
formità degli studi e delle opinioni, che questi valse a 
farlo porre in libertà prima degli ordini di Bologna e di 
Modena, e ad agevolargli la sicurezza del viaggio. Frat
tanto deliberò di  far  compire il  romanzo da altri;  e  il 
Marsigli, stato qualche mese ad aspettare l'autore, avuto 
a sè lo stesso Pietro Brighenti, il quale aveva dato qual
che saggio della propria capacità negli studi, e per la tri
stezza de' tempi s'era condotto a Bologna a maniera di 
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rifuggito, lo pregò e vinse a continuare le lettere. Difatti 
poco dopo egli le divulgò col titolo: Vera storia di due  
amanti infelici, ossia Ultime lettere di Iacopo Ortis: ed 
Angelo  Sassoli,  ricordato  anche  dal  Carrer  al  capo 
XXVI della vita del Foscolo, fu un nome fittizio. Intanto 
Ugo datosi a seguire la fortuna dell'armi, udì bisbigliare 
appena della vera storia degli amanti infelici; ma sapu
tone e vedutone poscia co' propri occhi il seguito, se ne 
adirò sì  fattamente, che proruppe quasi in un eccesso. 
Perocchè tornato a Bologna nell'autunno del 1800, capi
tano aggiunto allo Stato maggiore della Divisione Cisal
pina, corse di lancio alla stamperia del Marsigli. Il Fo
scolo era uomo di fiero cipiglio, ed avea un tono di voce 
profondo. Con atteggiamento militare: – Olà, dov'è Ia
copo Marsigli? – grida a un garzone. – Eccolo là, – ri
spose il garzone intimorito, additando il padrone, che, 
sentito  quell'intronamento  minaccioso  d'inchiesta,  uscì 
fuori d'un attiguo stanzino: e il comparire del Marsigli 
con una riverenza, lo sfoderare della sciabola del capita
no e il dire Oh briccone! allo stampatore, che si acquat
tò e rannicchiò tra un banco e il muro, fu un attimo. Ac
corrono spaventati gli uomini della stamperia; le grida si 
fanno più forti; niuno si attenta di accostarsi al soldato 
furibondo, che lancia contro l'intanato Marsigli una tem
pesta  d'ingiurie  e di  vituperii.  In  questa  entrano varie 
persone o chiamate dai garzoni, o sospinte dentro dalla 
curiosità, fra le quali, per singolare benignità di fortuna, 
il figlio del Podestà di Vignola, lo stesso continuatore, 
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bell'uomo della persona, maestoso a vedere, di pronto 
eloquio. Questi, preso gentilmente per mano il Foscolo, 
cercava di abbonirlo con miti parole; e il Marsigli allora, 
fatto un po' d'animo, metteva fuori di quando in quando 
la testa, e dimandava perdono, e additava il Brighenti, 
quasi volesse dire: Ecco il  continuatore; se la rifaccia 
con lui. Finalmente il Foscolo riscosso dall'ira e mirato 
fisso in volto l'amico da Vignola, rinfoderò la sciabola, e 
abbracciollo intenerito con veemenza d'affetti e amabili
tà di cortesia, quale noi abbiamo veduto più volte su le 
scene Luigi Vestri passare in un tratto dall'ira alla calma, 
dal riso al pianto, e far piangere. Ciò non ostante il Fo
scolo obbligò il  Marsigli  a una soddisfazione:  Sgnòur 
sè, Sgnòur sè, rispondeva tosto lo stampatore spaventa
to, che ben più duri patti avrebbe soscritto. La soddisfa
zione dimandata fu questa: che il Marsigli dovesse inse
rire nel proprio giornale intitolato: Il Monitore Bologne
se,  la  seguente  protesta  del  Foscolo  contro  l'edizione 
delle ultime lettere di Iacopo Ortis.»

E qui fa seguito la protesta che tralascio per brevità.
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