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Nel 1802 Ugo Fosca,lo presentavo Antonietta Fagnani Arese, 
che si recava a Vene-zia per un breve sog,giQtl'no, alla genti1donna 
I,sabeHa A1brizzi , aisso.cian1clo le due da,me in un unico e si.gnifica
-tivo atto ,cli oma,ggio. Fl poeta ali1011a, aissooan'Clall!clo il moto ammi
rativo del ooo animo, a,vv.icimava idealmente queHe chie, in ailtrd 
condizio.ne, avrnbbero dovuto mantenersi rivali inconci-Ji.abili. 

La 1ettena cli·ceva: 

«Q'l1anlte cose do,vr~i scl"i·vervà, mia dolce amaca, rper'chè voi 
mi perclona,ste il mio 1ungo silenzio! E quant,e vo'He ho lascioto la 
penna perchè no.n ho av:uto nrunmeno il cor.ag,gio di sco,lparmi! 
Ma IPOichè voi solla dovete e,sser-e mio giudice, io non farò rulcuna 
difesa; io mi confiiderò .su la vostra generosità, e su la gratitudine 
~he voi ,mi dovete per fa gen.liile conoscenza ch'io v,i procuro. La 
contoosa Anitoll!iebta Arese vi faJrà ,aver-e questa mia lett811'a. Vi di•rò 
io che la mia amica .è bella, ch',ella ha sommo ing,egno, una coltis 
sima 1edrucazione, un cuor,e an;g,e,lico! Ah ! No, no; voi la conosce
rete: e se 1a sua breve din:o[a in V,enezia non v.e ne laisciasse il 
t-ernrpo, -io vi faJrò 'Ulna •piena ['a,ccomandazione ,e •un s incero elogio, 
dicendovi ch'eUa vi somiglia. Chi !',avrebbe mai detto che, dopo 
tante e sì fiere vicende, io d-0,v,e,ssi vedei,e unite Ie due donne che 
sono le più care aù mio CUOtl'e ... e lo sara,nmo per Sernpl!',e; perchè 
con butti i miei venti·q,uattr'annci, il mio C;uore è divenuto come un 
vecchio che non loda .e no:n desidera che il passato. E chi sa se il 
vostro Foscolo vi v:edrà più! Io parto f.ra giorni segrebario cl\wnba
sciata in To,scana; e non è poco se ho potuto resta1'e in Ita,lia . Vo 
levano mamtdamnà i-n Ollanicla, ,e .poi chi sa dove!.. 

Così almeno vi sto vi-cino come posso. Adelio, a;dclio intanto . 
Mi p,ar cli m:Ji,rvi a parlarn con madama Arese doeUe mi e folli e e 
deile mie i:ass,io1ni e cLe,~1e mie .svc,nture ... Io vi ~.e.nto dire: pov0ro 
fi'o,scoJo! Gli è buono e sfortunato. Addio, a(klio.n 



11 Fosco,lo allora er!a fe1'vli.clamente a,ppa,ssionato cle,Ll'Arese, 
ma co-nservava del:J'Albrizzi, amata eia lui giovanissimo, un gra
bis,simo ri,corclo 1

). E tu,t.tavia e.gli s;i abbandonava, in quBlla let
lBra, a e,s,p,,I'esswm cli così paJcafa ammirazione per enbrambe eia in
durre e facile ne,Lla menbe il pe.n,s iero ch'egli ama:sse tut
t'e cluie i.n pari tempo o d1e non ne a,ma:sse neis&una, tanto ci pa,re 
insolito e st,rano il ,suo a,ffatto esclu,sivo a,tto cli cortesia. 

Queis to sinigolarn aitteggiamen,to ciel poeta si presta a consi
'cùerazio·ni e-t.i,che e psicologiche cli grande valo-re a chi vo,g.lia ap
prCYfoncli,r,e la rnsisti,ca a,morosa d0l gio,va,no z,-1,cin-tio. Comunque, 
i.n quBsto sfogo i,l ,poeta riv-e/1,a di sè ,più di quanto non possa pa
rere: quell v,ozz·o un po' inge.nuo e e,n po' rgoi,&tico cli soiLlecit-are 
clallle cneat.uro a,ma,te que,111 commis-3ra:zione, che era quasi un bi
sogno .de1l suo spirito, agi.lato da pa,s,s.ioni più virbua.li che real,i, 
era dovuto ailla prepo,tenQ:a in lui cli un c&1,to egotismo. lnsi,s,beudo 
nel parla,re cli sè con un tono querulo, iil po-2-ta cos.bring-3 l'c,rgogl io 
del.le cl,u,e donne a so,ggiac-ere ai11la suggesl io,ne dii _un'i1wocata e !u
s i nga.t,a pietà. 

:Egili si met,be, neilla lettera, i.n uno stato di .lontana:nz1 che 
sembra qua:si un i,nvollo11Jtairio addio all'a,mor-e. 

Alil'Albrizzi si •confe.&sa co,1pevole ,cli l,unghi si,1enzii, ,a en
tr.ambe eg.lJi, che ,s i 

1
ve,clem i,n prn,cinto cli pa,r,tirn per la Tos.cana, 

rivolge una frase -patetica ,s.c;J.enne e fa'trulis<ti,ca: «E chi sa 68 il vo.
stro 1Fo,scolo vii ·vedrà più!" 

A.Jl'infuou 1i poi ,di que,ste u,c.c.e-nnale partùcola,rità, la letter:i 
che e1samini,a,rno, è imporbant€ 1:crchè eissa deino,ta, nel giovame 
scri,tt,ore, u,na cHta ma,turrità c'li esperienza e Ulna ,cer<la fawltà di 
collocar€ i propri sentimenti in un a;mbi,to cùiv,er,so cla:l['antico. 

Non è più, qiui, 11'amarnt·e ingfl!1,uaimenk ·esclusivo: è l'uomo 
consa,pevo.le clelk1 complessità ckil proprio s,pirilo, che sa e può si
gnor,e,gigiia-re ,j moti dell'animo Don in quanto a,d ,essi ,si wttragg,a, 
ma in quanto li svi,scera i,n ,se stes,so .li armonizza in combinazioni 
nuo,v.e- e i.n i,s,var~a,te U1nilà &piri,luaJ/ ' . 

La nuov,a comp!,essità del] ,suo ,spirifo, ,più che fomna.lme,nt.e 
espressa, è impli.ci.ta ,in quell'a.vvicina,re ch'e,g,li Pale .duo a.manti, 
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è evidente nella frnse un po' manierata: « ... con tutti i suoi ve nti
quattr'anrni il mio cuore è divenuto ,come un vecchion. 

Di •più , qui il Foscolo ama ancora l'An to,n,ietba, e un po ' per 
cava1le4'es.co con venzion aJJi,smo, u,:1 po' per illusione d 'amo,rc, con
bin•ua a ve,c'.€r e in l,e i m orrt a p iù grazia e leggia,cllflia c:he i,n rcaHà 
r.Aisprusia milane,s,e non pokesie v,an ta·ne .. 

Più ,t,a,11cli di quell'amore Ugo drurà ben diver.si gilllclizii : po
t.rà, come podUa, ,rrucco,ghcrn,3 ,l' e&s•enza ,più pu,ra ,e •tradurb. nella 
slu,pmda a,rmo,nfa del.l'o<le All'amica risanata, ma l'uomo è-'.lril 
mo;Uo e giv~,la:mente rnvero; al F·ecchio che, qua!c,he anno dopo, 
inconlbranclo la clia;ma a Mù.Ja,no, chi eder à chi el'la fornc, Ugo r.i,sp,on
clerà: - E ' un a clonJ1a che hia iJ cuor.e di cervello - e al Se,rbd
loni , nel i 8i3, eg~i confoss·erà la laicle2za cli que.J su10 amorc2

), al 
quale poti, è probabile egli accenni quando, ne~la Notizi,'t. intorno a 
Didimo Chierico, dice ave,r c,gr!:i sor:itto un _volume in cinque libri, 
cli CUii uno ha i:er !ii,t.olo Tre amori, co,rri,,,po,nclenti a b,e :unori, dei 
quali umo ,fu quello per l'Anto,nietta') . 

Ben d1iv€:rsa ·in voce, come vedr'emo, .sarà la stima che costan
lem€nle il F osco[o farà cle1l11'A1lbnizzi. O.oLle due dor:,ne questa è la 
vit,toriosa: avvici,nata per poco dal longanime poeta a:lla prima, se 
ne sepa.re1rà subito non e,s.s,er-e riiavviC'i nata ma,i più: Ainton io!l\a 
cl:i[e.gua, Js.abelJa e s i rin,noYa sempr-e, carme un'imm agi ne 
delliicala, .tra cli ilJmante e cli amica, neH.a m ente e nel cuorn ciel vo
luibi,le ll,Tl-is ta. 

( 2) Chim'iui , op. dt., p. 119. 
(3) Mcstic1t., op. dt., p. V I , VlJ , 



Fin da,l 1793 si era con la ma,dre vedova sbabifoto a Venezia 
Ugo Fo,scollo. 

Fu -accdlt-0 -con beITTevo1enza nei più rireh•i sailotit i di Ve
nezia, d-0,ve le donne andavano a gal!'a per usarg,li le !)'iù grandi 
corltesie; e la Al1briz:?Ji e la Michìel ed altr,e mo1.te cereavano di co
g\1,i,e.r,ne pel!' sè La paro~a fiera e 1o sguaflclo all'lclente. Poteva Ugo 
cliisde,ginare così ari,s!lcicratici e ricercati aff.ebti? 

Ma iij SJUO cuore andava graJdata:menoo inf:iammandosi per 
una sp:eciallmentre di quelle dame: per Jisabe1la Teotochi Ai1brizzi. 

J.l Foiscolo entrò nena vita,di lei fra ,il 1794 e i!! 1795, quando 
eg,li ,a,neva circa diciBJSsette a,nni , ~cl elfa, già 1libem Idei !p'fimo ma
rito '), era prnssirna all mwtrimonio coll 'Albrizzi'). 

Uigo come Lei era nato i,n qu•eil~a terr.a preclii1lebta all',amore, 
dove le donne sono cullabe _cla:iI,e Gflazie, doV1e i gial'1di,ni riempiono 
1'8Jfia cl.i e.ff,luv•i vellrulttuosi . L'1i.s-0la del suo primo so,g,giomo si ri
specchia in qual malf'e che ,a,vvo1se le membra della ,maJCJ,r,e di 
Amore ... 

,Sotto bali au,s.pici ,l'anima di Ugo si e.ra a,pe111ta allila vita. 
T,sabeHa rnrt-0 anche ,al primo incontro dovette -es,sere pre,sa 

da-ll''Ìng<>,g,no cli lui, clarno sguanlo s.fav1iiliJ ante, pi,eù1o di a11clor.i e cli 
pro-m'esse, c pensò cli esserne l'•ami,ca, la con:si,giliera, la prot-ettrice. 
EH.a po,t;eva allllora qm3..si con6iclera,r,si libe:ra e quindi polieva ,ooser-e 
più inchne ancora ad ace.et.tare o a pTo,vo·care un tal-e amore. Te
shmoniialflz.e cl~,r€tl-e cli que sto amore non a,bbiamo. 

Neil ,ma,gg,io del 1795 i,l gio,vane scriveva a:ll'a,mico Gaetano 
Forn asi,ni: «Voi mi oreclete innamorato, e perciò melanconico. Ma 
l'a,more s' impadronì ,e r ,egna su ,me no.n ,qual ,ambizioso ti-ranno, 
ma affettuoso come un tenero pa,drre, ed ingenuo come il più doijce 
degh amici ,miei. Amo: ma conitento d ',un solo sg,ua,f\do, paSISo 1 

(4) Ca.rio Autou io :Mst.rin , c hu 11.,·1:ffa s 110$ato nel 1770. 

e) Giuseppe .Albrir,,li che iò!pos,) l ' Is1~Lella. !iC,!.,•Tetnrnente ud 1796, 



miei giorni coi! mio TibruJ1fo, e con j;] palletico canfore di 8elma. 
I'ì10n nu,tro ,E,ensi o pensi,eri eh ranicorn e di neg,ra ipocondria, ma cli 
ddlori che mi solI,evano, e che mi traisporitano in una cle,!izio,s13. 

fJu,btuazione cli .aH,etti, o i,n urna callma concentrata che mi conduce 
ailla siaggi,a meditazione». 

Que,site ,pél!role, -se vo,g',Jiono rifer,irsi all'amore di Ugo per Isa
bell!,a, élJccennerebbero ad uno ;,t,ato 1tutto per,sonw1e ancora cli quel
l'amore, inconscia o indifferente ancom la donna. 

A -Pao1!0 Co,s<ta ,probwhi:Lmente nello stesso anno, scriveva: 
"A!rro,J'chè lo sba~itu\to ,mio core trova quakhe riposo, e la fantélJsia 
non pinge tutiti gili o,g,gc,tti deJ,J,e su1e tint,e cli moTte, io peniso all'a
miciz!ia, e mi de1'izio, avvolto da un'elegante malinconia, mormo
rando i patebici v1erni di Ossian e cli Geflemia, contemplando Io 
imma,g,ini di Canova, di RafPaelilo e cli Dél!n\e, e fra i più soavi 
pél!lpiti riimango frnallmente assorto nel sembianlte de,lfa bellissima 
fra 1e donne. Ee,nechco la rna,no clerrl'a Naturn, aclo,ro la e,ffigie ciel 
Sublime e de1l Bemo, e mi, beo n'ell'aspetto t,umu1t.uoso delle pa,s
sioni e cl'uin inquieto pia,cere.» 

Piroibwbi!Jmente in queiE,to t,e1mipo _egli frequentava la ca,sa 
cle,Ha 'T,ecitochi, ,e doveva ,es,serr·e uno degli assidui ,aille ri,unioni nel 
suo ce1ebr,e sélllotto. Ci sembra di v,eiclerlo se,gui<r1e cogli oc,chi ogni 
movimento clel:Ja regina ckll suo cuc,re, e spiafle il momento oppor
tuno pe,r poterla avv,icinare, e farle inl~endere una paroiJa ardente, 
un -so1sr:1iro, opprimerla inso,mma co,Ille s1U'e profoste cli amore. 

Q:u1esta pc,s,a cli po'eta innélJmO,!'élll.o, che un élllitro avr,ebbe ce
lato a,gli sguaridi penspi<'.ad, egli ncin ce[1cava cli nasconcùern, ma 
anz,i vo,leva che t,utti os,serva:ssero. Ma poi, pr,epararnclosi Isabella 
a;l'J,e nczze cotl'AJbrizzi, e 110111 e1ssienclo i.gnoti i prepéllrabivi al Fo
scofo, cmtamente le dlimo,strazioni troppo evi,clenti del giovane 
po~i\a comincia:rono a infélls-tidirla. Ed allora -sia per que13:to, s.ia per 
la saJ,u1\,e malferma o per a1l:tr,e mgionii , i1 poeta, per cons,iglio cle,lla 
maidrn, a,n:clò ai primi di lug,lio del 1796 a Cerio1Jie cli T,eolo sui Colli 
Eu,gane'Ì. 

Da queil pae13e 1'8 setwmbire cl~! 1796. scrisse, pieno cli tri
stezza, a!l'éllmko Tornma,si Olivi: "Iier,i so,I,tanto giunisero le bue let
te<re a r,enèermi me,no funeEta la so!,ituclime, ov'io tra,ggo i miei 
giorni abba,nclonato ed oscu;ro. Le sventure mi opp!I'essero: le im
ma.gini di pia,c,e[1e &i dile,guarono; e vanno :Janguendo perfin le 
spera,nze. lo dunque non vivo che animaito dai p,re;,enitimen'ti del 



cuore, che mi pre,senta dopo la m orte un incerto avv,en;i'l·e che non 
è lontano: io m i per,c!o coi sogni 'Cli ·un 'imma,g inrazfone ornai 
,.tanca: t,u Mo è duibbio e dorlor,e; nè mi cornfotrta che la ,si-cuil'ezza 
clsill 'ami,c izia cli pochi. - Ch,e il ,pi:anto ch'io ,sp1a,rsi sugl1i altr'ui mali 
non si a ,corn;pen:sa,to cla,ll a compass ione d ei buoni , or ch'io Ia me
r ito p iù ,cli tutti? 

A·Dcog,li un ba,cio, mio caTo Olivi. E' quEsto l'uni,co p8gno 
di amor e ch 'io eia,! mi.o arsiilo ,posso porge,r1e a]J'.,aimici·zia, a m ia 
Madrn, a OesardMi ed a Lau•ra. Sono oggima i scors,i duie m e,s i che 
io non li n,ggo, qu ff,ti adocr-abih c,g.gft!li . E;ppure 1a mia an ima è 
s-e,co loro sì strietfo, ch'io m 'a;ccomgo a,s.sa.i p,a,co cle[-1-e mig1lia che ci 
cli,sg,iungon o. Ah 1 che un uomo ve,ra,ment,e s.onsib.irle crede che tutto 
l'unirnnso rintener.it.o ca-spiri ad llliflirlo esseri c he ,gli sono più 
ca,ri. e sen za c,ui no,n pruò vrivere ! Io sull e leH,ere 1cli m ia 
Mrucl r e, io leggo l' Os,,ian e J',eilogio clii tuo f.ratelllo, io bi,sbiglio i 
c,ant i che scri,s,si p.er la mia amica; e tu1'.Jto mi _pr,esenta e i-1 Gen io 
e l' affiet:to matei·no . e la be1·lezza cli Laura ,, . 

rE alllo sl~esso, negli uHimi cli ,se ttembre dea i796: «Ve ngo eia 
u,n soili taroio passegg io con gli occhi ancor mo.Jlli d i p.i'a,nto. li sole 
sp,Lencùeva su la m ruri na, e, diri'zzanclo l:e llllrci, mi parve cli s•corgere 
Oh io,g,g ia. L·e,ssi lia Nina pazza per amore. Io l,a vidi ra,ppresenta:re 
i,n div,e,r,s.e mani,ere, ma non i,sparsi due lagrime. Elci o,g,g,i rucl onta 
clehl' illlll1s ion e .teatral,e, ne sparsi infin ite. D,a <Ciò co nosco ch'io 
n a,cqu,i pe,r ,]a solitud ine. L'appa,raJto ed il turmu1to d ella scen a 
m 'intor prid i·rono q ueHe sen,sazio,n i ,che mi vengono Ti sv-eg.liate 
so,J,tant-o ,eta un p,asse,ggio tac ito e so,litar'io. Pi eno idi pensieri pa
tE>ti ci ... con g,li occhi ,bagnait i .. . io m i rivolgo 1ai mi -e1i teneil'i -amici . 
T i scri vo in .q,u e,st'a\lti-tu,dine, ch 'è la so~a degn a rcJ.eiUa no,stra ami
cizia e del nostro cuor e. Che fa tua ·mruclre? Io ,l'a,mo, ima ,assai. 
Il mio maJe cli melanconia non mi permette cli ~,cr iverh quanto 
vorre.i ... Cons·wcr.iamogli pwr,e ques t'ora. P o,ssiibile che domani 11011 

mi •conceda un 'a1'tr1a orn p iù favoa· ita? Ad-dio. A4ienclo Schi avon ." 

Q,ui , più che a,prpacr-,jr,e la posa oste nt,a,ta w]fr,e volte, c'è tutta 
un'a vita in.terinre che si r i-cava, cc,,me s i possono ricavare i f!ili d€l 
canova,cc,i,o solfo .i punti ct,e,J rircwmo, c'è tlll t'ta la mwliinconia che 
vi·ene claHa lomt,an anza, tutlto il clcsic!erio cli q.uegi1'i wff<e.tti, da cui 
il cle,stino lo ha allontanato, tuUta la nostaLgia dei gior.ni vissuti 
sotto la carezza clieil,le speranze più d o,1-ci. C'è la m ecLibaz.ione del 



po:e1ta e la t,rnrna si può già dir.e compiuta ciel romanzo; dice il 
Ghi,arin·i: «Questa è quasi la prima lettera dell'Ja:copo Ortis." 

De'11le lBtt.ePe rifer it,e una srnla fa il nome cle1la donna dì cui 
il Fosco-Io era aHrnra i,nna,mo:r,a:to, e quesito nom e è Lam,ra. J,l nome 
di Lama a,ppare anche in una poE7sia cl,i Ugo pubblicata ne1 1797 e 
inJitolruta «Le Rimembmnze», nonchè .nel «Piano cli s,tUJcli», che ri
s ale all 179G, cìove, fr-1 i di1se·gni o t,itoli di opere .scritte o eia scr i1·,c,re 
ò qu,e,slta: L,aura, le1ttere. 

I cri,bic i sono chscorcli ci;r,ca la pensona ohe s i na,sconcle so.tto 
un ta:l nome. Il De WinckeLs e i,! Ohiarini somo propensi a ide nti
fica,rla co~1 I.sabeI>la Albnizz.i; i1] Meist:ica e il Mar,tinett i opinano 
fermamente trattams-i cli un 'altra persona") . 

Eisistenclo, 01lt['e le Rimembranze, una EJlegia pubblicata da:l 
Fio,s·colo nel 1796 ins ieme con altre cli allitri in mo1ite cli Amarit.Le 
(anagtrumma di uma Mair i•Eitta de' Mediici) neLla quale il g,iovine 
poeta c]ij.c.e di aver 13g,li prure pm,duta tenera amica, il Mootica, 8po
stanclo le d a~e, sostiene che ,questa mmlta e la Launa d eUe Rimcm
bmnze sia.no una per,sona so;la; il Martinetti le tiene div.i.se, ma 
vede in Laura una g.iovane ri,coa e nobi,h, a:ma,ta invano :dal Fo
f.co[o, osniro e i:<overo, e a lui cont['al'l'taita dai parenti, mentre il 
Chia,rini , s eguendo i1 De W1inkels, Iaiscia a sè la fanciudila morta 
cle11'Elegi,a e senz'altro r,a,vv,isa in Laul'a ,l,a I:sabel/la Teotochi. 

L'i.ntonazio 1ne ingernua del compon.irrnento, iJ ricor-rere ne.I 
Pùm,o di studi cli a,ltri motivi piutJIJooto &entimenla,li: Lettera a una 
fanc-iulba, la Solitudine eoc. , ripo,11lerebbero anche l e Rimembranze 
nell'o;rdi:ne cl'um,a poesia gioveni1mente ideaile, ,sebbene ques b 
La!ll'l'a appa ia come pGr,so na reaLmenbe a:ma:ta, e fal'ebbero pensa·r2 
più a ulna fanciuma ch0 a una donna. Quel n'orni·nar Lruum accant o 
·aJ,la madre e- a,l Cesao·ott,i (ne}k1 let,tera a1l'Olivi) paru,ebbe far ci e
sdu:dere traltaars i di donna già mari,taita. 

:D'alt.a pa[,te sembrra p101'ersi argomen.ta,1-e che fntorno a 
quc,H'ia1rnno appunto il Foscolo amas se l'klhrizz'i. Ndla \.etitera a 
Paalo Coda, che è del 1795, aiHu>d0 alla «bell.i1S'é,ima fra le donn e»: 
1cella let,be r a con :],a quale, ne1 _1802, Ugo p,resentava l'Ar,ese all'Al
brizz1i , egli a.ccen,na a:~le E,u e follie, ·alle ,sue pa,;,,sioni, aùle .sue sven
ture, ,come a cose di ,cui essa Alb,r izzi fos•se ben consapevoJ.e: in una 
alt.ra dol 5 maggio 1so1,, _scri,T: «Non vi ho veclu:to mai dopo il 

{") Cfr. Chiln-ini , GL [ 1\.:\'[0l{ I ccc . P:nt\i I p. S s.:rg . 
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mese,di ofJ/Jobre del 1796 ... ». E continua: «Io porterò con.me le ri
membrn.,nze dell-a ,mi-a famciuillezzia e delila mi-a pr,ima gioventù e 
,vaneggerò con e.sse e l,e farò pair:lare con le mi1e speTanze ... ». 

Ricord·iamo altres ì - dai! Mafamanii') - UJn epigramma del 
Monta-nari .a proposito d '1Un 1,i,hratfo di Isabe~J.a, dipinto daHa Le 
B.vun e cl i,sègnato dal Denon: 

J,sabeil,Ja, oh quanto è beHa! 
Ma pe' quaidr.i Ugo è si mat.to 
,c,he al pil-to-r ce<le J,sabeilla 
,pur ch'e'i cooane ,il ri1lria.tto ... 

Rkol'cl ia,mo pru1'e a ,propos,i1to dell-a kagedi·a Tieste, .rappre
sentata ,con grande suooesso rul teatro S. Angelo in Venezia nel 
gen naio 1i"97, come J.saibeln,a, a quel trionf'O non estranea, sci-iv-esse 
l',epigrnmma: 

J'·a ime à louer, j'y trouve une douceur secréte 
J e suis née pour me fai re adorer d'un poète") 

Ecco poi i•l _r.itra,tto che del Fo:,colo fa l'A<lb-rizzi: 
«Ohi è colui? ,richiedi 1al tuo vietino. Noi! sa: .tu &manioso 

corri a me e mel cloma,ndi. Or bene, dei volto adiunqiue e cle11'a
BiPel,bo ne s-ai qiuanto ba,sta: vodto ed aispe!Jto che .ti eccita.no a. cono
scerne l'animo e :l 'ingegno. L1animo è oalmo, forlt,e, dis.µrezzato,rc 
de\lta fo!'itun-a e cl€/l,la morte. L'ingegno è f'€1fvi-do, r,api-do, nutr,i-to cli 
,suibLimi e forti idee, ~m,i ecceHi:m ti in ecoe11ente terreno colt-i,,ati 
e crescidti. G,raw iuUa fortuna av-ar-a, s i compiace cli ; non essere 
ricc'O, aman<lo megil.io e,s;serlo di queHe vi.rtù eh-e eise•rcitate dail-1-a 
ri,cche-zza, qru.asi più vill'tuidii non sono. Pi€,tooo, .generoso, .rico,no
:sce1nt-e, p,arn u.n ro.zzo, .selva,g,gio ,-a,i fifoooifi dei nootr.i dì. Libertà, 
-i ndipendenza, sono g,l'iddl.i cle]l!',aniima suia; si str-app.crebbe ,il cuolNl 
,da,I pettio se liiberissiimi a .J.ui non par,es:,ero i .r.isa:!1ti tutti del suo 
,cuor-e. Questa cloke iJ1ll',iorn, lo consol-a, .e, qiuasi rugiada, rinfre
,sca la tro,ppo boUente ainiima sua. AMa p.i1dtà .fili,aJle, ahl'a,mi,stà f.ra
t~rnna, a<Ll'i,m,perio.so amore, concede ba:l,vo1ta un f,i•lo per 1•ite1wrlo; 

('/ Malnmani, ISABELLA. TEO'fOCHI ecc. p. 08. 

( 8) Manzi A., UGO FOSCOLO E LA CENSURA. TEATRALE . iu Rivista d'Italia 
maggio 1912. 
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ma filo lun go debole mw1sicu1r•o co nbro l'impetuoso torre,nte di più 
mwschi•e passioni. Alma ],a s0Litu1dine più ,profonda, ed è' n·elh soli
-tu-dine che me-gtl.io sviiluip,pa tutita l a forz:a di quel ferace ingegno 
che ,nei suoi scf(i'tt.i .trasfonde. 

La sua Yiaslta memo.ria è c~ra nel ricevere, marmo nel ri-le
n er-e. Amico fervido, pia sincero come l•o specchio che non i1hrcle 
nè ,inganna. _IntoU,clJ'lanle r,er r.i,fJ.e,s,siome più che per n aliura, de!lle 
cos•e paJtriie adoralorn, OIJ.tre il giu~to disprezzwtore delle straniere. 
Talora ;parlatore fel1iòssimo e fo,condo e .talora multo e dii voce e di 
persona. Pare che l'es isl€1Il za non gl<i s i-a ca,ra ;e non per,chè ne può 
disporre a suo talJ,e,nto: e11ror·e aJtreHanlo cloke a,l _suo cuore quanto 
a.in.aro a ,q·u,cIT !o decgli a,rnici suo.i." 
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Priima ,cli chiudere s.ull'a,rgome nto cli Ugo e cli Laura, clob
bia,mo ricm·clare che qU'esto •nome si wrn.e;g,a con la stor,ia deL!e .Ul
time lettere di J. O11/is, i1! .che è ,co,111e dire che a,cl essa ,storia viene 
a coUe,ga,r,si la pe.rsona con quel nome desiginruta. Que$ta persona 
peir i,! Ohiarini non 1smebbe clunqrue se non la Isabeilll·a. Se la Laura 
d€G}e Rimembmnze è costei; se co,~te,i è Ja La,ura de,li!'a,c.cenno 
Laurra-let!,er-e; dato che qml:,to ,a,cce,n.no .s1i rif,eri,sce a cer,t-o li,bre>Lto 
già qurus·i co,mpriu.to in cui tuuti Pavvi,sa,110 ia primo nu,cleo cle,!Jc 
Ultime lettere, que,site vengo,110 a conne~•te,rsi con la gen'ti,Lissima 
cla:ma v·eneziana. Le Ultime lettere, nel'la loro prima -redazione, 
que1Ua .clri Bologna, parlano cli una Te1'esa v1edov,a; la qua!,e condi
zione può esse,re pa1ra;go1nalta a quel!!a di Isa.bella prO'scioi!.t•a da-I 
primo marito'). Te,rnsa ,a,veva sposato per obbedienza ai genito·ri 
il mariito ohe le è -morto e così farubetla a;vev•a sposato i•! Marin: .nel 
romanzo Teresa ha .un confidenbe ,in Ocloa11clo che ]',aJITia e l'IisabeNa 
ha un amiico nell'Albrizzi .che deve &posarlia. 

Si può no'tare a,Hre,sì la somi,gli•anza, rHev•afa a,nche cla,l Mar
t.inet.ti, che la le1itiera a•][ 'Olivi ha con la nini,ma deH'01'ti,s nella re-
dazione bdl-o,g,ne:se. ' 

La kittera XXXI ciel primo Orltis r·eca u•no sfo.go del ,giovano 
innamoèt"ato: <rEXen10 Idclio! ... E perchè ,mi ha f.aHo conoscere la fe
liòtà &e clov·eva dE':c;i,cJenirla sì ·ardentemonte e ... perrde,rne la spe
ranza p;e1r sempre' ... " 

E i·l Foscolo .stc,,.,so nel romanzo ruutohiogra.fi,co di cui ve
dromo: «E.terno kùdio ! P,erchè hai •scolpito co,sì te,1mceme:n,te nella 
memoria l,a feJ.i.cità che tu, tu ... mi ihai rapito per sempre?"'"). 

Sogigiu•ngiirumo no,i la circostanzia che Ugo più d'una volh, 
sc,ri vendo al,la T•eo:to,chi, si firima, e solo ,per lei, 'il tuo Ortis; alla 
donna geniti,le -due vorr,t,e s i frirma Lor/~nzo A/tderani. 

(0) .AMORI ecc. pa.rtc I, p. 2G, 
(lO) op. cit. p. 25 e sgg, 
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Questi ar.gom€1nti hanno solo un rn]o,re seconclwrio, tra•&lan 
dost di spunUi che non po,s,sono es,5ere sta,bi in viario modo adattati 
da,l _po,eta, di sull'·e1sper•ie1nza .rearle cleHa sua vita, runa co-ncezione 
i'ClrnJle clel,l'opE•ra sua. La r,eclazione milane·s,e cioè la se-concia e de
finitiva de,ll'Odi,s, concloVba su,lla cir,co,sbanza cleill'amore di Ugo per 
l'a gio11inebta Rondon•i da lui rumalt!a l'anno innanzi, è tulta spa1·sa 
cli f,rns•ì .che sì brnvano nelile lette re scritte da Ugo ad Antonietta 
Fil!gnwni, clii crni si eria ap,pa,s,s-ìo1rnto mentre rìface·va il suo Ottis. 

Di più, lo studio cli Vittor,ìo Ros,s-i su1l romanzo foscoliano"), 
con a.cut,e argome.ntazioni e r-ipro1·e. muovendo clal,l'opin.ìone co
munemente a-ccet.tai:,a es.sc,r·3 il ,lìbrnUo del 1796 LaU1,a-letlere il 
primo 1mc:leo cleLl'Orl1is, t,ende a cl1ìmo1strar'e come l'Ortì·s dell' edi
zione IY.tiilaine,&e, pi1u'tto,;'.lo che un Pìfacìmtmto cleQJ.a . .trama ciel p,rimo 
Oidi1s sia il l"i.prì,stìna,mento cli u,na sitnél::;,ici,ne pre,ceclente ail primo 
Orti,s, cii niconduca cioè no,n al:l'amor,e di Ja,co,po e quindi clii Ugo 
per 1una wiclova o .per la Teo,tochì , ma rull'amore cli lui per una fan
tiu11la, che sarebbe a,p,punto qu'Olla deil lìb1·e~to quasi compìu'lo nel 
'96, l'Ì1anì,ma't:o, per così -cli re, clo,po la r,edaq,ion-e dell'Orti,s balognese, 
1dall,l'amore che_ Ugo concepì per rnn'altra fanc•iulla - la Ro-ncìo•ni 
~,a Fire1nze, m[ 1800. 

[)al,l'insìeme, non pillrn che J.a que,stiione possa clefini,11si come 
11i,s0Ma. 

,E co,munque, ciò che pr,eme qui cli ricor,cla'!'G è' che,;sia o non 
sia Lam0a la Teotochi, questa Da:m1a non limita a quel tempo Ia 
isua prns-enza mé1llht vita di U,go, ma v1i rìcom,pare anche dopo. 

Neil •no&t,ro c•Llliclìo ahhian10 pres,e appunto le mosse da un.J. 
cli q,uaJ,CJhe a,nno p1iù fonl ,i, cioè del 1802, c he a,sso,cìa l'Al

all'Arese. Qui irr Fo,;,co1Io, par'lando cli ,sè, trova a,cc-enbi di ac
cor•ata knmezza con cu1i sembra invoicare la protez,ione affottuos·a 
1cl€[le d,u1e dolci ami,che. C'è ancom un po' cle:!11'Ugo se!'io, i,dea,li 
stico p.ur ne1lla pais1sione, che ca.mp-og;gia noll'011tiis. L'a'Ccen no a,lle 
'due donne eh-e sono ,le p1iù care all suo cuore e :a,1 suo cuo,r-e che non 
loida e clesìiclerr-a ch,e rn pa·s,sato, denota un le rulì1smo cli -sentimento 
tra cav•a11le,re,sco e ingegnuo degno in t.utto di J,a,copo Ortis. 

•E anche c'è dtl~l'Or.t,ì·s ,in quel motivo .. delil'a lettera ciel 5 
ma,g;g,io 1804: 11Io port€1fò con me le l'imemb!'anze cleUa mia fan
c.iu1l,lezza. ·e dllHa mia prima gioventù e va.negg,erò co·n esise ... ». 

( 11 ) V , Rossi, SU L'ORTIS, Giorn, stor. hitt, it. vol, LXIX 1 mmo 1017, · p. 35 e sgp;, 
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Ma la J.sabella amafo cl'a Ugo non fi11Jisce qui. 
Tornato cli Francia, nel marzo deil 1806, .il Foscolo lomò per 

poco a Venezia, dove ri,pre1se le sue re1Iazioni con l'Albrizzi. Da al
lora ,i;n pai si mantenne con la Dama 1in una carri,spo;n,clemfa spi
stoiliare abbastanza f<requente, manten0nclo sul principio un ce1'to 
cairaHere amoiroso al!\o sue esp,mssion!i e pie,ganclo,le cli poi verso il 
tono cli un'affottuasa ;amicizia. 

1Ma tra irl Foscolo giova11>i•ssii.rno e il Fo,scoJo di queste lettere, 
c'è un Fooco1o spe,ci,a!,e, che non pago dii avere associate le due 
dame ,state •a }ui più care, in una !:etteira cli .PfElserntaz.ione, le asso
cia nel cli,segno di un'opera ,rimas1ba puro aJbbozzo, ma ,che tuUavia 
mamifesfa aHri s;pir1iti e ad.tiri intencLimenrti. 

QueiSto abbozzo reca il tiltofo Frammenti di un romanzo au
biog1YJ,fico, ove due figurn di donne, Psiche e Temi,ra, a;dombrano 
coii lo,ro nomi fanta,srt.ici due amanti de,! poeta, e cioè, secondo l'o
pinione più cocremte, la Fa:gnani, Psiche, e la Teoitochi, Temira12

). 

I frnmmenti suddetti f.wrono probabiilmente compos,Li dal 
tempo clell',amore per la Fagnani ,(1801-02) ail teunpo deJ ,suo so,g
giocno in Francia'"): comprenclo1no quincl1i par,ecchi anni, feoo,ndi 
di esperienze nuove, e ,amche cli nuo,ve cono,scenz·e letterarie, che 
poterono derterr;mina,re un incliirfazo nuovo dello ,spiirilto di Ugo 
senza cliiss,ipare i ca1latted antiichi. 

I cara:t'leiri antichi sono cla:hi da certi n101tivi che cì richia
mano ancoira 1alfO,rtJs. 

Ln margine al Terzo gruppo ,auitogrnf'O dei Fmmmen,ti") , Ugo 
trascrive il pa,sso ,clell'Ort,is: «Immergendomi in quel 'lag,hctto io 
canfayo un inno a'lla nat1Urn oo invooavo le ninfe ... n, e ag,giun.ge: 
"Parole dello ·sfm·tunato mio amico Jacopo Ortisn 1

"). 

Ri1leva il Berta,c-chi che se ,in virtù cli questi nessi posc:,i'amo 
dire che i Frammenti ri,sentono ancora clellI'ap1,~assiona·~a intona
zio·ne clell'O,rtis, per mo'lti~s·imi altri caratteiri se ne s,taccano e se
gnano un vero e propl"io ,s·vol,g1imento spioc·itua,!e di Ugo. 

Quan1o all'amore, del cui S€.nso le pagine auitobiogir-afiche 
sono tutte perva~e, e;sso è qui ~utt'alitra cosa che neU'Ontis. 

(l~) Ve<lu.si: Chiarini, .dllOH.I ecc. p. 22 sgg., p. 12.3, p. 158 1 p. 5-14. ' 
( 13) Chiarini, op. cit., p. 547. 
( 14) Nota <lei Cian a-Ila sua. cdizio110, p. 185. 
('°) Cfr. PENSIERI E APPUNTI, in fine ai FllAilMENTI, Ed. Ciau, p. 188, 
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Il sentimental1ismo del romanzo è qrui sopraffatto da un sen
sua:J.i.smo voluttuoso e procace nei mobivi, appena temperato da un 
quid di pensoso e di elegiaco"). 

«Imita - egilii d~ce a Psiche ·nel te,rzo gruppo dei Frammenti, 
che megilio pdtreibbe essere 1intitola,to La lezione di Temira, con un 
tono a,mabi,lmente ~e-tl,ico - imita la celes·be Temira. A,questa sa
cerdotes,sa di ,Venere ho consaora.to le primizie deUa mia gioventù. 
E1l'a ama,va Ie buone qt.laihtà deUe donne e isfiuggiva senza maldi
cenze i loro viz'ii. Amrmira,va in taluna lo spirito, in ta~e altra il 
cuore, in quesita la ,giovenitù, in q,ueUa i vezzi eid ammi,rava tuVti 
questi dorui in se_,1,t<essa ... Ma :non ne era avara per questo. Viveva 
e }asciava vivei,e. I,! mi,stero,apriva e chiiu1deva le ,co'!'U.ne del sruo 
!etio ... Era a,ma.ntie per c:inqu-e giorni, ma a,mica per tutta la vita.,, 

A quoo't.i tratti rJ1r proprio -cli ri.:onoscere q.uellla che i.J Pin
clemonte chiamava la saggia peT ,antonomas ia , la Isabella Albr,izzi, 
appun,to. 

li; la ,lezione di Te,mira è vefamente saggia e redime quasi 
da,Ue impunità ;la colpa dii Lei: 

«Io - prosegu ì - sta-v•a ,tra iil sì e il no s u.J pensiero d'o,f
fri ,r-e io med€1si1ma ,il tuo primo sacri foòo aiUa natura. Temeva di 
aprire •a<! tuo cuore ines.perto ed impet,uoso la v,ia del d>isSlipamento. 
Io .giià sentiva jl rimorso ,di sv,iarti ,dal'le u:!Jili di,sc,ipliine e di r-api.rti 
gl1i amabidi v.aneggiame.nti d4 un amore non ancor conosciuto. Ma 
d'allltria pau'ie mi pa,reva di vederti strascinato cJ,a,Ua prepotenza del 
ltuo nabura,le a comprare i ba,d da una bocca affama.ba, gL.'llstando 
\Ja tua saiLutie e la tu-a gioventù. 

T:alvoUa ti sentiva, a' pi-edi di una ,su;pe1·ba, maledire l'am·ore 
e gemere ,r€1Spinto e ~pr,ezzato. Le donne, \<i.rLuo:s-e nei sospiri dei 
lJoro a,manbi .sfortunati non a.H·ro al,imentano che una perfida com
pi,a,ceP.,za ... Vieni dunq·ue, vierni. G1i ahbrncc.iaimen.ti di · una donna 
che t'ama ,t'aimm'!te-strino noi vivere e t'allontani no dal vizio. Bada ... 
IIlOn inm1mo,rarf.i!n 

,Così Temira, la s-agg;ia, che preserva con l'esperienza dii u,na 
prima soavi-ssima c-olpa i,! g•iov-ane dai ma,li pc,g,giori a. cui potrebbe 
•espodo lia SUia ing€nuità. 

( 13) Cfr. -I~ ·lez ioni <le.i pNf. I:e1,t.:weld ,in U . FOSCOLO PlH)S_-\.TOTtE , 11. 414.-42fl, te

nute a Padoni uel 1918-19. 
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E la lezione è a.pprnsa con grande profitto, pe,rchè l'autore 
in una signrificatrirn parente-si s i pente cli esse.m i abbandonato a 
luna passione Yer.so un '1all•ra dcmnra JJiù virtuos,a fo?'se, cli T emira, 
ma non certo lnwna come lei. 

«Oh - dice la parent.esi - avessi c,reduto a Temira! Non 
avrei tentato cli offri11e ai tuoi piedi , o TePe.sa, i,l mio cada.vere _senz·a 
ner:1)u,re 1a spe,me di una tagrirna.,, 

Ma la lezione clii Tumi,ra con,tinua: 
«Cogli i fior-i ,cleUe beiJJ1e donne, wme i fiOJ' i cleHa s,tagione. 

Se ,il ci,elo ti -darà una spo1s1a, dividi co.n Bssa t utta J,a tma f,erli-cità e 
divi,di con ess•a ,i,I .pane ·e le lagrime. Amatevi e, .se vi fosse possi bil e, 
amatevi eternamente. Ma ,quE,s to amore se lo hanno (si-e) ri,serbato 
i nrumi. Ancor non è po·co se due .rumanti, spenl!a la passiione, non 
s'o:clilano. Preve nite coi nuovri amori gli uq,ti,m·i gior,ni clii u:na pas
sione lang.uente ... N·on vi rapite J.a sacra ami,cizri a, u·nico bah,a.mo 
aiHe amar,ezz,e cle;JJ,a vi/ta. L 'a;more perf,eitto è una chimera ... l'ami
icizi1a corn,fo,rta t,u1ti i ~mnpi e contenta \Jutte le ,età.. . Va' , mio -ra
gazzo ... non mi giurr-are fedeHà , oh'io nè lo credo, nè lo vo,glio ... ,, 

Quanto a IlsiìCl1e, è ,strano il modo rin ,cui è pres•entralta ne i 
1Frammenti. L'autore la chi,a;ma faruciu~J.a, a;n,che se, .esposta la le
zione, c i vi-ene a. dùre che ,la flan-c.i·uiJJlia -ha ma,rito. FO'I'Se 1a chiama 
così per avvicinarla cli ]'.liù rull ' ircleale cl>rula s ua poetirea conooz.ione: 

«Che fai, deliziosa fa.nc iu~la? Una m esfa illuis;ione ti ,chiama 
,sovente nel!ia mia so-li\J'll'clin e. Io ti parilo e mi fa,cc:io risponcle,re . 
T,alvdHa, r ammentando le nOiStre oro c'1i P rur-a,clis o, ti mando -de i 
haci e mi sernto ,su le labbra un-a cerr-ta· ,fresca csoavlità com\e se .tu 
mi av·erssi baciaito in ,quel m o.menito. E ieri sera io m'alzava dal 
-letto, sa1J;uLandolri: - .A,cklio, a,ddio, pi,ocol,a clerità: -Lu forse no.n sai , 
nè -t' impo,rt-a, ,s'io v,ivo. - Ma v·emso .sera Jla ,tua -leitter\a mi h a rim
proverato i miei so&petti, ed io l'ho bagnata cli iJ,a,gJ>ime r.icono
scenti,, _ 

Poi, il cli-scorso muta aJqua.nto cli tono e c],ive nfo, li eve mente 
malùz,ioso: 

"Io vo]ey,a insegna,rt i le lezioni deilla mia pr-ocebtri·ce fino 
da:! giorno che ti ho M lito mi piàci. Ma chi osava ra.pi,re ,<1] pi1acer'0 
le prime ore f,urbive ap:pe1m ,a.pre,na ,sf,u,gg,ite al so,spe: ~it,o del tuo ge
loso maTiito? T1U

1
scri vi perrtanto ch'ei s'è coud.t.o. Buon per lui ... Io 

non so, binichina, .s'egli fu il primo a cogliere il p~i,mo boccio cli 
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~·o-sa cJe,Ua tua primavera .. S0M'1i-di? non vo' sapedo: ma non potrei 
giura-re .nè per i,! sì nè per il no ... » 

Ans:ora è jni-eressante spigolare d•ai Frammenti a.lcuni biz
rnrr:i afo,risrni altr<ibu1i1Li a Ternira: 

«01ra la.sciati prega,re e pers uade.re anche tu, mia ~anciulla 
J.I bello è -si rairo, tu saresti in grata con la natura se non ne clisLri
b uissi a quei mo,!'l,ali ,che, r:li acendoti acquistan o ·il dirivto di posse
tl·erlo. A questo propoisito mi 1,i,c.or'Clo che T emi·m mi diceva so 
Y-ente: Io fas:cio fdi-ci gili no.mimi pn' quattro moibivi: pe,r bisogno, 
per cloYc-re, per ,cap.r:i<c,cio, per .cornpa,ss ione ... 11 

Eviclen,kmrnte Tcm irn procurava cli molti pl icawe i mot.iv; 
dc.I proprio a,m o.rn pe,r -aver-e tutto !',a,gio chi mo1r~ipJica1,e conseguen
temente in ragione dir-c.t,ta il nunwro degli ,aimant i. 

Ugo ,s',iillu.cle che il fascino dii Psiche po:o,s,J. sottrar!lo -aHa per
vi,ca,ce pa,::,sion€, ma egli stesso è po•dato a ccmfos-sarn e l'inelutta
bilità: 

«T•emirn! i-I buo regno è finilto , ma io ... e no.n so cli che amore 
.. . fo ti amo ancora.» 
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Di I,sabell:a Teotochi Albrizzi moLbi si occuparono più o 
meno distesamente e clil'ebtamente. 

Già nel 1837 Antonio Meneghe1lili pubblicava i.n Padova le 
No1tizie biogr'afii,che cli Isabe1la Albrizzi Teotochi'). Nel 1883 Vitto
rio Maùaiman,i .sbaimp,ava, estratto della NV;ova Rivist<a cli Torino, il 
suo libro isu -foabella Teotochi ALbrizzi, i &uoi alllliici, il -suo tempo' ). 
Seguriva neill'86 il Masi , inis,erendo un ,capitolo, .riprodotto dal Fan
folla della Domenica del 1883, sul ,salotto cl'Irsabe1Lla Alhr·izzi, nel 
'vd1urme Parrwcche e sancwlotti nel secolo XVI/I"). Ancor-a a Isa
bell:a Teotochi dedicava ,un ar'ticolo i,1 Foà ne1,!'Ateneo V·enE>to del 
1900"). De!l divorzio cl'i Isabe1la trattò Antonio Pi-chi i,n La Ronda, 
nel 1885'). 

Colfocarnno, nei loro ,stuelli, la fig,ur:a deH'IsabeiUa fra aùbre 
gent,iklonne, Ar,turo •Foà nell 1900, 'trattando dell'-aimore in Ugo Fo
scolo e parlando cli I-ei e cli ailbre0

), il Moùmenti in Gaiantenie e sa
folli ven;ezi!ani, nelila Nuova A'nto-lo.gia del 1904'); considerarono la 

1gentiklo·nna in parti-cdlaQ'e relazione con qua1Ic.he ,s~ngolo perso
naggio i,l Bia,clego, che rtralrta di Ugo Foswlo e di foabella Al
brizzi in un e1st,ra1tilo della Rivi.sta minima del 18808

), Oami,!lo An
tona Traver.si in Di un amore di Ugo Foscolo, del 1883"), A. A. Mi
chieli su Ugo Foscolo a Venezia. cle,l 190410

). 

Taic.ciamo, .naturalmente, cli coloiro che scr1ivenclo cerrte opere 
organiche, ,come il Mazzoni, a,ulore dell'Ottoce11,to e i,l Chiarini, au-

,lclla, Sli11pn·a. 

(l) )filmio, Tren~R. 
(·1) .A nno XXYIIf, pitrte II, p. 10. 
(:')) Anno II, 11. 2 - Vcrorn1-. 
(G) Torino, Kln.u,ien. 

(') N. A. Hl04 I p. Hl:1 S.'!)!. 

(
8

) A1mo X, fo8c. VI - ~:fihrno. 
(9) :Milano, Dumolirnl, 
( 10) NnOYO Archivio Yeneto, X. S. 'l'. V. p. II t-. III. 11. 1. 
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tOtl'e della Vita del Foscolo, dovettero pure o,ccupa-rsi dii lei. Si può 
ancora r:icorda,re lo scrit.tereLlo del Mazzoni, Temirp, lettera a G. 
Chiarini, dru 189211

). 

lnfiine è ben€ ,ri,lev.are quanto possa asseire utile ail rigu1ardo 
la le'tturra delle le2;ioni del prof. BElrrlr,wchi") su U qo Foscolo prosa
tore, tenru'te a P,a,dov,a nell 'anno accademico 1918--19. 

A s A 37 l 

( 11 ) r:i,lont, Gallinn. 
( 11) Ptubnt , La Li11ot.ype ed. p. 41'.l <~!l . 
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