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DE SANCTIS, CHE HA SVILUPPATO TANTE VOLTE LA SUA OPINONE CRITICA RIGIDAMENTE NEGATIVA SU

FOSCOLO (CFR. DE SANCTIS, 1871, IN LUIGI RUSSO – A CURA DI, 1957), TROVANDO NELL’ORTIS

«UN SENTIMENTO UNA ESPLOSIONE GIOVANILE E SUPERFICIALE, PIÙ CHE L’ESPRESSIONE MATURA

DI UN MONDO LUNGAMENTE COVATO E MEDITATO» (DE SANCTIS, 1970, ED. 1997, P. 566), E DEFI-
NENDO LE GRAZIE UN’OPERA LETTERARIAMENTE FREDDA, COMPOSTA DA FRAMMENTI (IVI, P. 569),
esprime tutttavia stima per «l’autore de’Sepolcri» (ivi, p.567) e per i suoi saggi critici
su Petrarca. I saggi petrarcheschi, scritti in Inghilterra, ispirati dalle letture delle rime
tenute in casa di Sir Henry Russell, in particolare per Caroline, figlia del Russel, per
la quale Foscolo nutre un amore infelice, non sono i documenti esclusivi che riba-
discono l’influenza di Petrarca su Foscolo. In effetti l’attenzione di Foscolo per
Petrarca è sintomaticamente distribuita in più luoghi. Anche la memoria scolastica
ricorda l’episodio del pellegrinaggio di Jacopo Ortis ad Arquà, dove Petrarca ha
passato gli ultimi anni della sua vita (cfr. Foscolo, ed. 1998, lettera 20 Novembre, pp.
49–56); e i vari passi dei Sepolcri i cui versi testimoniano passioni esplicitamente
forti da parte dei due autori intorno alla guerra civile e al riscatto (cfr. Foscolo, ed.
1995, vv. 29–35; 197–201 ecc.); e infine i famosi sonetti foscoliani che dal punto di
vista della forma letteraria trovano origine in Petrarca. 

Questi esempi molto limitati, conosciuti fortunatamente non solo da quelli
che si sono dedicati alla poesia foscoliana, servono esclusivamente a segnalare il
nesso fra i due poeti (post)moderni. Il saggio presente, articolato in tre parti principali,
mira a sviluppare il rapporto testule, o meglio intertestuale fra il corpus petrarchesco
e quello foscoliano. Al fine di gettare le fondamenta del concetto poetico-teorico di
Foscolo, non seguo un ordine cronologico, cominciando il lavoro con la presenta-
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zione delle critiche petrarchesche, scritte fra 1819 e il 1823. Nella prima parte do’
cenno dei Saggi sul Petrarca, e a questa segue un paragrafo sui segmenti petrarche-
schi trovati nei Sepolcri, con un riguardo specifico al segno del Sole e alla morte
universale, chiudendo il saggio con una serie di riflessioni sul genere del sonetto. 

S A G G I S U L P E T R A R C A

Prima dell’esilio volontario in Svizzera che finisce con un soggiorno definitivo in
Inghilterra, Foscolo non si era impegnato nella critica letteraria. A Londra invece,
sotto l’influenza di Lord Hobhouse e Sir Henry Russell, si dedica alla carriera gior-
nalistica e alla scrittura dei saggi critici (fra l’altro tre scritti sulle «tre corone» tre-
centesche). Secondo il parere di Adelia Noferi gli scritti sopra Petrarca già affermano
in nuce i segni più caratteristici della critica foscoliana, sviluppati, dopo la sua carriera
letteraria (Adelia Noferi, 1953, p. 37). I risultati delle pagine foscoliane articolano
esplicitamente l’arte poetica dell’autore e vengono estesi più tardi e con maggior
serietà nei Discorsi sulla lingua e nell’Introduzione dell’Ortis .

Il primo volume, con il titolo Essays on Petrarch [Saggi su Petrarca], esce in
un’edizione di lusso di sole venticinque copie a Londra nel 1821, mentre l’edizione
definitiva degli Essays esce nel 1823, subito tradotta in italiano da Camillo Ugoni.
I quattro scritti Sopra l’amore di Petrarca,Sopra la poesia del Petrarca,Sopra il carattere
del Petrarca e infine Parallelo fra Dante e Petrarca che compongono il volume nella
sua forma definitiva, oltre la costruzione di una biografia spirituale ma non tanto
realistica, prima di tutto servono a rendere chiaro ed esplicito il modo di vedere di
Foscolo. In seguito tento di sviluppare i momenti a mio parere più caratteristici della
sua teoria letteraria, articolati nei saggi petrarcheschi menzionati in precedenza. 

Il primo momento che lega Petrarca a Foscolo si trova nel mito dei poeti pri-
mitivi originato nella Scienza Nuova da Giambattista Vico, pensatore molto ammirato
da Foscolo. Rispetto allo stile e al modo di pensare dei poeti, Foscolo individua tre
categorie principali secondo le quali ci sono i creatori, i mediocri e quelli che sono
più fortunati che grandi, che consiste in una persistenza molto forte e rigida nelle
regole dei grammatici (cfr. Foscolo, 1823, in ed. 1953, pp. 261–277). Quest’ultimo
atteggiamento poetico è stato condannato severamente da Foscolo in vari testi, fra
l’altro anche nell’opera sarcastica del Ragguaglio di un’adunanza dell’Accademia de’
Pitagorici. Il poeta nei saggi petrarcheschi trova le doti più importanti dei poeti che
consistono nel «sentire fortemente», nell’«osservare rapidamente», nell’«immaginare
nuovamente» e nell’«applicare esattamente» (ibidem). Secondo Foscolo questi ele-
menti servono ai poeti per riprodurre la «segreta armonia cosmica» che diletta, esalta
e purifica, privilegio esclusivo dei poeti primitivi. 

A mio parere, in questo pensiero non ci vuole tanto per riconoscere il concetto
del ciclo creativo derivato da Locke. Il filosofo inglese dividendo l’Opinione [Opinion]
dalla Conoscenza [Knowledge] raggiunge la negazione della teoria delle idee innate,
prevista dai cartesiani, e individua la sensazione e la riflessione come fonti delle idee
semplici e di quelle complesse. La conoscenza umana per Locke è «la percezione
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del legame e della concordanza, oppure della discordanza e del contrasto tra le nostre
idee quali che esse siano» (Locke, 1690, in Abbagnano, ed. 2003, p. 351), che non
può essere una vera conoscenza a una fondamentale certezza. L’ambito della cono-
scenza, nel contesto foscoliano equivale all’applicazione accademica delle regole
linguistiche, ed è molto ristretto: oltre questo invece si estende l’opinione fondata
sulla probabilità. La conoscenza probabile ha un’importanza principale poiché la
maggior parte delle conoscenze «derivate dall’apparenza di una simile concordanza
o discordanza» (ivi, p. 353) è di questo genere. L’opinione, molto simile al moto
continuo di sentimento e di pensiero, nel concetto foscoliano dà l’idea del desiderio
alla fantasia, quella della sensazione all’immaginazione che, alla fine, trasmette la
passione dell’immaginazione all’opinione, viene creata dall’armonia delle forme,
dei colori e delle proporzioni per mezzo delle immagini e delle descrizioni. A questo
proposito Foscolo afferma: «L’armonia, eleganza e perfezione della sua poesia [di
Petrarca] sono frutto di lunga fatica, ma i concetti primitivi e l’affetto scaturirono
sempre dalla subita inspirazione di profonda e potente passione.» (Foscolo, 1823,
in ed. 1953, p. 257).

Il poeta insiste sul carattere originale della poesia petrarchesca svelando i con-
fini di un nuovo orientamento poetico che riesce a conciliare l’ambito della natura
con quello dell’arte. In Petrarca quest’armonia artistica si verifica tramite la musica,
nella consonanza dell’«accuratezza di fato» con la «magia d’invenzione», la «pro-
fondità» con la «perspicuità» e la «passione divorante» con la «pacata meditazione»: 

Il potere universale della musica è prova evidente della necessità che noi sentiamo

dell’armonia … Ma la poesia unisce l’armonia delle note musicali per mezzo della me-

lodia delle parole e della misura del verso: e l’armonia delle forme, de’ colori e delle

proposizioni per mezzo delle immagini e delle descrizioni … Tuttavia l’efficacia della

poesia è più potente tanto a cagione della riunione di tutti i generi d’armonia, quanto

per la simultaneità e rapidità del loro progresso … (ibidem, pp. 286–87)

Fra parentesi devo dire che l’atteggiamento poetico di Petrarca, sottolineato da
Foscolo, viene pure seguito anche dal «poeta dei Sepolcri». L’immaginazione fosco-
liana, contaminata dalle illusioni umane e dall’irrequietudine (tutte e due le sensa-
zioni simili a un invenzione perpetua), trova verifica nel linguaggio artistico della
poesia e delle arti visive (cfr. Ugo Foscolo, 1822). Quindi l’altro momento di grande
rilievo dei saggi sta nel ruolo previsto della parola poetica.

Fino alla tirannia contemporanea della filosofia della lingua e della semiologia
nessuno si è accorto dell’aspetto (post)moderno dell’analisi con la quale Foscolo
studiava il corpus petrarchesco. Foscolo è il primo critico a mettere in rilievo il valore
semico della parola. 

Secondo il poeta la parola poetica, o meglio dire il segno testuale, malgrado i
suoi significanti sempre costanti, riesce a esprimere qualsiasi significato astratto.
Quest’affermazione modernissima separa le parole dalle cose, per meglio dire il segno
dal referente. Ne risulta che la parola poetica perde il suo valore critico-referenziale
e lascia spazio al carattere bugiardo della lingua. I significanti dispersi nell’universo
testuale, privati dei loro significati denotativi, assorbono tanti significati diversi,
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indipendenti da verità e falsità. Il peso della parola petrarchesca insomma sta nella
sua energia poetica derivata dalla semiosi illimitata (cfr. Umberto Eco) che forza il
segno ad accumulare in sé il valore creativo-catartico della realtà, diverso dal signi-
ficato quotidiano. 

Ovviamente questi due momenti individuati dall’autore del lavoro presente
non esauriscono il carattere significativo dei saggi petarcheschi, ma rendono esplicito
quello sfondo filosofico-teoretico che unisce i due poeti. Nel sottocapitolo successivo,
rendendo più chiaro il loro rapporto, studio i segmenti petrarcheschi nei Sepolcri
foscoliani. 

P E T R A R C A E I S E P O L C R I

Nei Saggi Foscolo leggendo i testi di Petrarca individua i tre momenti, a suo avviso
più rilevanti, del processo creativo dell’arte, che viene costituito dal vero, dal bello
e dal giusto (Foscolo, 1823, in Foscolo, 1953, pp. 258–261). Quest’atteggiamento poeti-
co, secondo il quale l’arte deve mirare all’utile degli uomini e della patria, prende
origini dall’arte poetica di Petrarca.

Nell’Ortis l’episodio della gita di Jacopo ad Arquà è presente sia nella prima
che nella seconda redazione del romanzo epistolare, e rimane intatto fino agli anni
dello studio più profondo dei testi petrarcheschi. Foscolo, durante il suo soggiorno
inglese, interpretando la lettura e il commento dei testi di Petrarca, unisce il momento
critico letterario (il bello) con la situazione storica (il vero) e alla recitazione d’Arquà
sostituisce l’entusiasmo intorno alla guerra. 

Quando Jacopo in modo retrospettivo scrive della sua visita alle rovine della
casa di Petrarca ad Arquà non si accontenta di una descrizione semplice del viaggio
ma, tramite l’interpretazione delle canzoni Chiare fresche, dolci acque e Di pensier
in pensier, di monte in monte e del sonetto Stiamo, Amore, a veder la gloria nostra
(cfr. Foscolo, ed. 1998, p. 55), inizia una lunga riflessione sul tempo eterno:

Io mi vi sono appressato come se andassi a prostrarmi su le sepolture de’ miei padri, e

come uno di que’ sacerdoti che taciti e riverenti s’aggiravano per li boschi abitati

dagl’Iddii. La sacra casa di quel sommo italiano sta crollando per la irreligione di chi

possiede un tanto tesoro. Il viaggiatore verrà invano di lontana terra a cercare con

meraviglia divota la stanza armoniosa ancora dei canti celesti del Petrarca. Piangerà

invece sopra un mucchio di ruine coperto di ortiche e di erbeselvatiche, fra le quali la

volpe solitaria avrà fatto suo covile. Italia! placa l’ombre de’ tuoi grandi. – Oh! io mi

risovvengo col gemito nell’anima, delle estreme parole di Torquato Tasso. (…) Io non

mi voglio dolere della malignità della fortuna, per non dire della ingratitudine degli

uomini, la quale ha pur voluto aver la vittoria di condurmi alla sepoltura mendico.

(ibidem)

Oltre al rapporto molto stretto creato fra l’arte e la patria, a mio avviso la rilevanza
del passo precedente sta nella forza interpretativa di Foscolo. La rilettura dei fram-
menti petrarcheschi segue la loro interpretazione e contestualizzazione attuale. 
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Il poeta nella prima parte della Chioma di Berenice sviluppa il suo metodo
interpretativo secondo il quale l’interpretazione deve essere critica, filologica, storica
e filosofica (cfr. Foscolo, in 1953, I, p. 242). Il concetto menzionato, che non vale solo
per i testi poetici, si rende più chiaro nei Sepolcri. Nonostante il genere del poema,
il livello intertestuale dà rilievo alla ragion poetica, alla rivelazione dell’origine della
parola e del genio della lingua, alla presentazione dei tempi e dei fatti, e all’orienta-
mento dello statuto ontologico del testo.

Nel poema il momento storico dell’interpretazione petrarchesca germoglia
nella canzone civile. La passione per la guerra e i sentimenti alternati di speranza e
di disperazione per la patria, a causa della disseminazione molto forte di questi
elementi, non si valutano per segmenti molto sostanziali (Oreste Macrí, 1973, p. 144).
La prima vera analogia individuata da Macrí tramite la linea Lucano-Petrarca-Foscolo
si trova nella «differenza dell’elemento sacro e numenico» (ibidem). La Roma ab-
bandonata di Petrarca cantata nella canzone LIII (Petrarca, ed. 1997, p. 79, vv. 29–39;
43–46) che è stata inviata come messaggio al senatore romano, corrisponde forte-
mente al desolato posto delle rovine dei sepolcri dipinto da Foscolo nei Sepolcri. Oltre
ai semi identici, Macrí dà rilievo all’analogia del modo di pensare dei poeti malgrado
la differenza delle epoche. 

Foscolo tiene presenti due registri spirituali: quello della tradizione classica,
che insiste sulla rinascita autentica dopo la morte, e quello della tradizione filosofica,
basato sull’immanenza del valore umano, originato da Vico. La dialettica foscoliana,
molto diversa dalla concezione scettica dell’età neoclassica, è molto simile al concetto
principale delle canzoni civili di Petrarca, chiamate da Foscolo «canzoni eroiche».
Lo sforzo per il sincretismo del sacro con l’umano si verifica nella sostanza delle illu-
sioni che genera l’assoluto della storia umana.

Sia in Petrarca che in Foscolo la morte costituisce insieme l’originalità e il limite.
Il valore del limite sta nella sua forza generatrice, che non andrà mai oltre «una
concezione tribale dei rapporti politici» (Gamberini, 1982, p. 183), mentre quello dell’
originalità sta nella negazione del reale, vale a dire della forza operosa che viene
sconfitta dall’illusione e dagli amorosi sensi. L’illusione nel senso foscoliano sta al
di là del concetto settecentesco di una forza distruttiva: è legata felicemente al valore
creativo della religione. Gli amorosi sensi invece rappresentano su un livello astratto
la narrativa filosofica del testo che sottolinea la caducità di tutte le cose terrestri ma
non dell’Eternità (cfr. Foscolo, 1995, p. 52, vv. 27–34; p. 53, vv. 41–44). 

I passi foscoliani sul livello ipertestuale assomigliano alla raffigurazione fasti-
diosa delle figure trionfanti del poemetto allegorico di Petrarca in cui l’Eternità scon-
figge gli altri personaggi enumerati: «E ’l Tempo, a disfar tutto così presto,/ E Morte,
in sua ragion cotanto avara,/ Morti insieme saranno e quella e questo./ E quei che fa-
ma meritaron chiara,/ Che ’l Tempo spense, e i be’ visi leggiadri/ Che ’mpallidir fe’ ’l
Tempo e Morte amara (…) Felice sasso che ’l bel viso serra!/ Che, poi ch’ avrà ripreso
il suo bel velo,/ Se fu beato chi la vide in terra,/ Or che fia dunque a rivederla in cielo!»
(Petrarca, ed. 1901, p.60) Il momento filosofico lega insieme il registro sacro con quello
del sentimento e dell’illusione creatrice degli uomini. Questa conversazione trascen-
dentale continua nella canzone CXXVIII di Petrarca e in vari passi dei Sepolcri foscoliani. 
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Per lo sviluppo del momento filologico, che in questo caso per le varie remini-
scenze coincide con quello critico, asserviamo il sèma del «Sole» tramite la compa-
razione dei corpi testuali. Oltre una poesia simbolica scritta da Foscolo nell’età gio-
vanile con il titolo Al sole, il ruolo eccitante dell’immagine del sole è sempre incon-
futabile nelle odi e nell’Ortis, tornando tante volte anche nel testo dei Sepolcri come
dominio totale. Il campo semico è molto vasto e originato dalla poesia medievale e
rinascimentale. 

Su un piano astratto tutto il testo si forma tramite il dialogo del buio con la
luce segnalato subito all’inizio del carme (Foscolo, ed. 1995, p. 51, vv. 1–15), che in
sostanza traccia l’intreccio narrativo. La struttura dilettica basata sulla conversazione
enigmatica dell’interno ed esterno (fuori e dentro) della tomba si sviluppa nell’in-
dividuazione dell’immagine solare come il motore dell’universo (ivi, vv. 294–295).
Il sole contemplante penetra anche nei testi petrarcheschi, esplicitemente nelle can-
zoni e nei Trionfi (cfr. Petrarca, ed.1997, XLVI, p.73, vv. 13–14; ed. 1901, p. 54, vv. 67–69,
p. 55, vv. 103–104). 

Foscolo similmente a Petrarca, del tutto immedesimato nella tradizione me-
dievale e rinascimentale, preferiva evitare molto spesso la nominazione esplicita del
«sole» e sostituirlo con un altro gruppo di lemmi che prelude all’uso abbondante
delle figure retoriche. Per non esprimere esplicitamente il «sole», ricorre a diversi
tropi dei quali i più usati sono l’antonomasia o la perifrasi, analogamente presenti
anche in Petrarca: «e tutti l’ultimo sospiro/ Mandano i petti alla fuggente luce»
(Foscolo, ed. 1995, p. 57, vv. 122–123), «per partirsi da noi l’eterna luce» (Petrarca,
ed. 1997, p.45, v.14). Oltre agli strumenti menzionati, i testi dei poeti abbondano della
figura dell’epiteto che serve alla qualificazione di un nome indicandone le caratte-
ristiche: «Ove più il Sole/ per me non fecondi questa/ bella d’erbe famiglia e d’animali»
(Foscolo, ed. 1995, p. 51, vv. 3–5, il corsivo è mio), «l’un sole et l’altro quasi duo levanti,/
di beltate et di lume sì sembianti» (Petrarca, ed. 1997, CCLV, p. 218, vv. 6–7); e inoltre
della metafora, che consiste nel trasferire a un oggetto il termine proprio di un altro
secondo un rapporto di analogia : «Rapian gli amici una favilla al Sole/ A illuminar
la sotterranea notte,/ Perché gli occhi dell’uom cercan morendo/ il Sole» (Foscolo,
ed. 1995, p. 57, vv. 119–122), «et maledico il dì ch’i’ vidi ’l sole,/ che mi fa in vista un
huom nudrito in selva.» (Petrarca, XXII, p. 47, vv. 23–24). 

L’analisi più complessa dei segni testuali costruiti con vocabolario petrarchesco
rivela le reminiscenze dantesche dell’immagine solare manifestate nel sistema sim-
bolicamente più alto del sacro campo di Dio e del mondo celeste (Macrí, 1973, pp.
147–148). Il sèma del «sole» nella linea Dante, Petrarca, Foscolo viene contestualizzato
in tre modi. Nel primo esso viene veicolato dalle costellazioni aggettivali del bello,
allegro e dolce (cfr. ad es. Dante, Inf., VII, v. 122; Petrarca, CCCXXVI, v. 10; Foscolo,
vv. 3–8), nel secondo dalle costellazioni nominali dell’amico, favilla e luce (cfr. ad
es. Dante, Par. IV, v. 140; Petrarca, CCXLVI, vv. 10–11; Foscolo, vv. 119–123); e nel terzo
dalle costelleazioni verbali di rotarsi e risplenderà: (cfr. ad. es. Dante, Par. XXV, v. 54,
XXI, v. 39; Petrarca, XXXII, vv. 1–2, CCCLXVI, v. 10; Foscolo, vv. 161–162, 294–295). 

Ovviamente questi frammenti che provano la base linguistica di Petrarca e
quella lessicale di Dante, sono molto limitati, ma rivelano il tentativo foscoliano molto
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forte di inghiottire e di rendere esplicita la cultura medievale e rinascimentale in un
contesto più moderno. 

L A S T O R I A D E L S O N E T T O

Foscolo in un’antologia elegante intitolata Vestigi della storia del sonetto dall’anno
MCC al MDCCC pubblica ventisei sonetti da Guittone d’Arezzo a se stesso. La pe-
culiarità più significativa del libretto, oltre le date e gli enigmi di importanza esclu-
sivamente storica, è quella della presentazione di un solo sonetto di ogni autore.
Il disegno del panorama della poesia italiana è legato al nome di Muratori, che nel
1707 a Modena pubblica un’antologia molto simile a quella foscoliana con il titolo
Perfetta poesia italiana, da cui Foscolo trae quattordici poesie nel suo volume, fatto
che viene dimenticato molto spesso dagli studiosi foscoliani. 

L’autore in questo libro seleziona solamente il componimento del sonetto, ge-
nere di una forma metrica e strutturale molto specifica. Il sonetto viene ritenuto da Fosco-
lo la forma più perfetta di tutte le forme letterarie, rafforzata più tardi nei Saggi su Petrarca
o nella Storia della letteratura italiana in cui più volte accenna ai Rerum Vulgarium
Fragmenta come modello più canonico ed autentico per una antologia del sonetto. Fra
l’altro Terzoli insiste sul fatto che il titolo Vestigi ripropone la «pluralità discontinua»
del petrarchesco Fragmenta (Terzoli, 2000, p. 133) e denuncia la parzialità del corpus.

Il carattere semi-serio del volume, composto con poca intenzione letteraria,
viene rafforzato sia dalle dediche (il libro esce in tre copie dedicate esclusivamente
a tre amiche del poeta: a Quirina Mocenni Magiotti, a Susetta Füssli e a Matilde Dem-
bowski Viscontini) che dal metodo divulgativo, o meglio dire semplicistico seguito
nei commenti. Questa prospettiva esplicitamente femminile spiega il numero altissi-
mo dei sonetti amorosi e galanti che intanto garantiscono la coerenza e organicità
del libro. Prescindendo dal fatto che Foscolo nel 1816 già è lontano dai suoi sonetti
di origine evidentemente petrarchesca, e non riconosce il ruolo fondamenatle di
Petrarca nella storia esemplare del sonetto. 

Il poeta nominato più volte come «poeta galante», autore di canzoni lacrimose
non viene risarcito prima dei Saggi. Nel Parallelo fra Dante e il Petrarca (Foscolo,
ed. 1953, pp. 279–297) l’autore studia i sonetti e i versi lirici dei poeti trecenteschi.
Dall’analisi Petrarca risulta un poeta molto creativo, agitato da passioni, uno che
riesce a usare la lingua con «armonia, splendore, freschezza, forza, spirito, affetto e
grazia» (ivi, p. 283), mentre Dante viene definito un poeta troppo aspro o troppo
ammorbidito: «L’armonia si sconnette nelle versioni, e le minime idee concomitanti
d’ogni parola e che sole in tutte le lingue danno tinte e movimento al significato
primitivo, si sono smarrite per noi posteri» (Foscolo, in Noferi, 1953 p. 17). 

Con i sonetti foscoliani, a mio avviso, il romanzo epistolare offre l’esempio
maggiore per la comparazione del linguaggio e degli argomenti dei sonetti petrar-
cheschi e quelli di Foscolo. Per la prima volta il carattere lirico dell’Ortis è stato rivelato
da De Sanctis ed è stato condiviso da altri studiosi, da Walter Binni fino a Fubini,
secondo il quale Petrarca morì per dare vita a Foscolo (Mario Fubini, 1963). 
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Nell’Ortis Foscolo non inserisce più di un sonetto petrarchescho, il CCCXX (cfr.
Foscolo, ed. 1998, pp. 70–71, Lettera del 3 Gennaio) e lo investe di un ruolo centrale.
Cita intanto altri frammenti delle canzoni del poeta, ad esempio la canzone XVIII
(cfr. ivi, Lettera del Marzo 17) o ne dà la parafrasi (cfr. pp. 100–101, Lettera del 13
Maggio). 

La lettera del 3 Gennaio scritta dai Colli Euganei da Jacopo si chiude con il so-
netto CCCXX di Petrarca. Il commento della poesia, estesa con una lunga riflessione
sulla vita umana molto simile al sogno ingannevole, si trova nella Lettera del 19 Gen-
naio (ivi, pp. 71–72). L’influenza di Petrarca si vede soprattutto nel problema referen-
ziale verificato nel testo narrativo, e rivelato semplicemente tramite la comparazione
del frammento foscoliano con la poesia petarchesca. Il sonetto petrarchesco, inserito
in un corpo in prosa, assume il dominio e si trasforma nell’ipertesto della narrativa
foscoliana. 

Tutti e due i testi si riferiscono a un referente astratto, tradizionalmente col-
locato fuori del testo. La solitudine referenziale in Petrarca si riferisce a Laura, mentre
nel romanzo foscoliano a Teresa. Il referente sèmico delle immagini femminili in-
definite invece lascia aperta la posizione giusta del referente, che viene resa chiara
nell’intrecciarsi di un frammento lirico in uno prosaico. 

Luigi Tassoni in Senso e discorso tramite l’analisi del sonetto XVIII petrarchesco
affronta un problema molto simile (Tassoni, 1999, pp. 15–28). Tassoni disegna il pro-
blema di un’ipotesi di referente indefinito, inimitabile, che viene tradotto in referenza
interna, possibile solo nel testo. Partendo dall’aequivocatio tracciata tramite la sosti-
tuzione della percezione dell’immagine arriva al senso dell’immagine referenziale.

Nel caso di Petrarca-Foscolo il problema referenziale dei segni viene risolto
nella raffigurazione foscoliana del linguaggio lirico e di quello narrativo. La traduzione
dell’esperienza reale e l’inserimento di un pezzo lirico nella rete narrativa del roman-
zo crea un nuovo referente testuale. La configurazione del linguaggio petrarchesco
in quello foscoliano, insomma, si rintraccia in un referente nuovo come prodotto
del lavoro testuale. 

Fin qui il mio discorso ha toccato un abbozzo del problema che mi porta ad
uno studio più profondo dei Saggi petrarcheschi del Foscolo dal punto di vista della
teoria della letteratura contemporanea, e che esporrò al Terzo Seminario Internazio-
nale e Interdisciplinare organizzato dal Dipartimento di Italianistica di Pécs,dedi-
cato a Petrarca (27–29 settembre, 2004). 
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