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VINCENZO MONTI 
“Sopra se stesso.” 

 

   Vile un pensier mi dice: Ecco bel frutto 
Del tuo cercar le dotte carte: ir privo 
Sí della luce, che il valor visivo 
Giá piega l’ale alla sua sera addutto. 

   Se l’acume, io rispondo, è giá distrutto 
Della veduta corporal, piú vivo 
Dentro mi brilla l’occhio intellettivo 
Che terra e cielo abbraccia, e suo fa il tutto. 

   Cosí mi spazio dal furor sicuro 
Delle umane follie, cosí governo 
Il mondo a senno mio re del futuro. 

   Poi sull’abisso dell’oblio m’assido: 
E al solversi che fa nel nulla eterno 
Tutto il fasto mortal, guardo e sorrido. 
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VITTORIO ALFIERI 
Sonetto CLXVII.  

[“Il proprio ritratto”] 
 

   Sublime specchio di veraci detti, 
Mostrami in corpo e in anima qual sono: 
Capelli, or radi in fronte, e rossi pretti; 
Lunga statura, e capo a terra prono; 

   Sottil persona in su due stinchi schietti; 
Bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono; 
Giusto naso, bel labro, e denti eletti; 
Pallido in volto, piú che un re sul trono: 

   Or duro, acerbo, ora pieghevol, mite; 
Irato sempre, e non maligno mai; 
La mente e il cor meco in perpetua lite: 

   Per lo piú mesto, e talor lieto assai, 
Or stimandomi Achille, ed or Tersite: 
Uom, se’ tu grande, o vil? Muori, e il saprai. 
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ALESSANDRO MANZONI 
[“Il proprio ritratto”] 

(1801) 
 

   Capel bruno: alta fronte: occhio loquace: 
Naso non grande e non soverchio umìle: 
Tonda la gota e di color vivace: 
Stretto labbro e vermiglio; e bocca esìle: 

   Lingua or spedita or tarda, e non mai vile, 
Che il ver favella apertamente, o tace. 
Giovin d’anni e di senno; non audace: 
Duro di modi, ma di cor gentile. 

   La gloria amo e le selve e il biondo iddio: 
Spregio, non odio mai: m’attristo spesso: 
Buono al buon, buono al tristo, a me sol rio. 

   A l’ira presto, e più presto al perdono: 
Poco noto ad altrui, poco a me stesso: 
Gli uomini e gli anni mi diran chi sono. 
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UGO FOSCOLO 
Sonetto VII. “Il proprio ritratto” 

(1802) 
 

Ch’altri che me non ho di cui mi lagne. (Petrarca) 

UGO FOSCOLO 
Sonetto VIIbis. “Il proprio ritratto” 

(1822-24) 
 

   Solcata ho fronte, occhi incavati intenti, 
crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto, 
labbro tumido acceso, e tersi denti, 
capo chino, bel collo, e largo petto;  

   giuste membra; vestir semplice eletto; 
ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti; 
sobrio, umano, leal, prodigo, schietto; 
avverso al mondo, avversi a me gli eventi:  

   talor di lingua, e spesso di man prode; 
mesto i più giorni e solo, ognor pensoso, 
pronto, iracondo, inquïeto, tenace:  

   di vizi ricco e di virtù, do lode 
alla ragion, ma corro ove al cor piace: 
morte sol mi darà fama e riposo.  

   Solcata ho fronte, occhi incavati intenti; 
crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto; 
labbri tumidi arguti, al riso lenti; 
capo chino, bel collo, irsuto petto: 

   membra esatte; vestir semplice eletto; 
ratti i passi, il pensier, gli atti, gli accenti: 
prodigo, sobrio; umano, ispido, schietto; 
avverso al mondo, avversi a me gli eventi:  

   mesto i più giorni e solo; ognor pensoso; 
alle speranze incredulo e al timore; 
il pudor mi fa vile; e prode l’ira: 

   cauta mi parla la ragion; ma il core, 
ricco di vizi e di virtù, delira: 
morte, tu mi darai fama e riposo.  
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UGO FOSCOLO 
Sonetto II. “Di se stesso” 

(1799-1801) 

 

   Non son chi fui; perì di noi gran parte: 
questo che avvanza è sol languore e pianto. 
E secco è il mirto, e son le foglie sparte 
del lauro, speme al giovenil mio canto.  
   Perché dal dì ch’empia licenza e Marte 
vestivan me del lor sanguineo manto, 
cieca è la mente e guasto il core, ed arte 
l’umana strage,1 arte è in me fatta, e vanto.  
   Che se pur sorge di morir consiglio, 
a mia fiera ragion chiudon le porte 
furor di gloria, e carità di figlio.  
   Tal di me schiavo, e d’altri, e della sorte, 
conosco il meglio ed al peggior mi appiglio, 
e so invocare e non darmi la morte. 
 

1. variante: la fame d’oro 
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UGO FOSCOLO 
Sonetto IV. “Di se stesso” 

(1801) 

 

   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 core, 
come la rosea bocca, e i rilucenti  
   odorati capelli, ed il candore 
delle divine membra, e i cari accenti 
m’insegnarono alfin pianger d’amore.  
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UGO FOSCOLO 
Sonetto XII. “A se stesso”  

(dicembre 1800) 
 

GIACOMO LEOPARDI 
Canto XXVIII. “A se stesso” 

(1833-35) 

 

   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; 
a chi altamente oprar non è concesso 
fama tentino almen libere carte.  

   Or poserai per sempre, 
Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo, 
Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento, 
In noi di cari inganni, 
Non che la speme, il desiderio è spento. 
Posa per sempre. Assai 
Palpitasti. Non val cosa nessuna 
I moti tuoi, né di sospiri è degna 
La terra. Amaro e noia 
La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. 
T’acqueta omai. Dispera 
L’ultima volta. Al gener nostro il fato 
Non donò che il morire. Omai disprezza 
Te, la natura, il brutto 
Poter che, ascoso, a comun danno impera, 
E l’infinita vanità del tutto.  
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UGO FOSCOLO 
Sonetto I. “Alla sera” 

(1802-3) 

GIACOMO LEOPARDI 
Canto XIV. “Alla luna” 

(1819) 

 

   Forse perché della fatal quïete 
tu sei l’immago 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.  

   O graziosa luna, io mi rammento 
Che, or volge l’anno, sovra questo colle 
Io venia pien d’angoscia a rimirarti: 
E tu pendevi allor su quella selva 
Siccome or fai, che tutta la rischiari. 
Ma nebuloso e tremulo dal pianto 
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 
Il tuo volto apparia, che travagliosa 
Era mia vita: ed è, né cangia stile, 
O mia diletta luna. E pur mi giova 
La ricordanza, e il noverar l’etate 
Del mio dolore. Oh come grato occorre 
Nel tempo giovanil, quando ancor lungo 
La speme e breve ha la memoria il corso, 
Il rimembrar delle passate cose, 
Ancor che triste, e che l’affanno duri!  
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UGO FOSCOLO 
Sonetto IX. “A Zacinto” 

(1802-3) 

 

UGO FOSCOLO 
Sonetto X. “In morte del fratello Giovanni” 

(1802) 

 

   Né più mai toccherò le sacre sponde 
ove il mio corpo fanciulletto giacque, 
Zacinto mia, che te specchi nell’onde 
del greco mar da cui vergine nacque  

   Venere, e fea quelle isole feconde 
col suo primo sorriso, onde non tacque 
le tue limpide nubi e le tue fronde 
l’inclito verso di colui che l’acque  

   cantò fatali, ed il diverso esiglio 
per cui bello di fama e di sventura 
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.  

   Tu non altro che il canto avrai del figlio, 
o materna mia terra; a noi prescrisse 
il fato illacrimata sepoltura.  

   Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo 
di gente in gente, me 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 sol 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, almen le ossa rendete 
allora al petto della madre mesta.  
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G. VALERVS CATVLLVS 
CI. [Ad inferias] 

 

G. VALERIO CATULLO 
Carme 101 

 

MVLTAS per gentes et multa per aequora uectus 
aduenio has miseras, frater, ad inferias, 
ut te postremo donarem munere mortis 
et mutam nequiquam alloquerer cinerem. 
quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum. 
heu miser indigne frater adempte mihi, 
nunc tamen interea haec, prisco quae more parentum 
tradita sunt tristi munere ad inferias, 
accipe fraterno multum manantia fletu, 
atque in perpetuum, frater, aue atque uale.  

Di mare in mare, da un popolo all’altro 
vengo a queste tue misere esequie, fratello, 

per donarti l’ultima offerta che si deve ai morti 
e invano parlare alle tue ceneri mute: 
ora che la sorte a me ti ha strappato, 
cosí crudelmente strappato, fratello infelice. 

Pure, amaro dono per un rito estremo, 
nell’uso antico dei padri accogli l’offerta 
che ora ti affido: cosí intrisa del mio pianto. 
E in eterno riposa, fratello mio, addio.  
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UGO FOSCOLO 
Sonetto XI. “Alla Musa” 

(1802-3) 

 

ALESSANDRO MANZONI 
[“Alla Musa”] 

(1802) 

 

   Pur tu copia versavi alma di canto 
su le mie labbra un tempo, Aonia Diva, 
quando de’ miei fiorenti anni fuggiva 
la stagion prima, e dietro erale intanto 
   questa, che meco per la via del pianto 
scende di Lete ver la muta riva: 
non udito or t’invoco; ohimè! soltanto 
una favilla del tuo spirto è viva.  
   E tu fuggisti in compagnia dell’ore, 
o Dea! tu pur mi lasci alle pensose 
membranze, e del futuro al timor cieco.  
   Però mi accorgo, e mel ridice amore, 
che mal ponno sfogar rade, operose 
rime il dolor che deve albergar meco.  

   Novo intatto sentier segnami, o Musa, 
Onde non stia tua fiamma in me sepolta. 
È forse a somma gloria ogni via chiusa, 
Che ancor non sia d’altri vestigi folta? 
   Dante ha la tromba, e il cigno di Valchiusa 
La dolce lira; e dietro han turba molta. 
Flora ad Ascre agguagliosse; e Orobbia incolta 
Emulò Smirna, e vinse Siracusa. 
   Primo signor de l’italo coturno, 
Te vanta il secol nostro, e te cui dieo 
Venosa il plettro, e chi il flagello audace? 
   Clio, che tratti la tromba e il plettro eburno, 
Deh! fa’ che, s’io cadrò sul calle ascreo, 
Dicasi almen: su l’orma propria ei giace. 
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UGO FOSCOLO 
Sonetto VI. “All’amata” 

(1799-1800) 

 

ALESSANDRO MANZONI 
[“Alla sua donna”] 

(1802) 

 

   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 vota speme! Amor fra l’ombre inferne 
seguirammi immortale, onnipotente.  

  Se pien d’alto disdegno e in me securo 
Alteramente io parlo e penso e scrivo 
Oltre l’etate e il vil tempo in ch’io vivo, 
E piacer sozzo e vano onor non curo; 
   Opra è tua, donna, e del celeste e puro 
Foco che nel mio petto accese il vivo 
Lume de gli occhi tuoi, che mi fa schivo 
Di quanto parmi, al tuo paraggio, impuro. 
   Piacerti io voglio; né piacer ti posso, 
Fin ch’io non sia, ne gli atti e pensier miei, 
Mondo così ch’io ti somigli in parte. 
   Così per la via alpestra io mi son mosso: 
Né, volendo ritrarmene, il potrei; 
Perché non posso intralasciar d’amarte. 
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GIACOMO LEOPARDI 
Canti XVIII. “Alla sua donna” 

(1823) 

 

   Cara beltà che amore 
Lunge m’inspiri o nascondendo il viso, 
Fuor se nel sonno il core 
Ombra diva mi scuoti, 
O ne’ campi ove splenda 
Più vago il giorno e di natura il riso; 
Forse tu l’innocente 
Secol beasti che dall’oro ha nome, 
Or leve intra la gente 
Anima voli? o te la sorte avara 
Ch’a noi t’asconde, agli avvenir prepara?  

   Viva mirarti omai 
Nulla spene m’avanza; 
S’allor non fosse, allor che ignudo e solo 
Per novo calle a peregrina stanza 
Verrà lo spirto mio. Già sul novello 
Aprir di mia giornata incerta e bruna, 
Te viatrice in questo arido suolo 
Io mi pensai. Ma non è cosa in terra 
Che ti somigli; e s’anco pari alcuna 
Ti fosse al volto, agli atti, alla favella, 
Saria, così conforme, assai men bella.  
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   Fra cotanto dolore 
Quanto all’umana età propose il fato, 
Se vera e quale il mio pensier ti pinge, 
Alcun t’amasse in terra, a lui pur fora 
Questo viver beato: 
E ben chiaro vegg’io siccome ancora 
Seguir loda e virtù qual ne’ prim’anni 
L’amor tuo mi farebbe. Or non aggiunse 
Il ciel nullo conforto ai nostri affanni; 
E teco la mortal vita saria 
Simile a quella che nel cielo india. 

   Se dell’eterne idee 
L’una sei tu, cui di sensibil forma 
Sdegni l’eterno senno esser vestita, 
E fra caduche spoglie 
Provar gli affanni di funerea vita; 
O s’altra terra ne’ supremi giri 
Fra’ mondi innumerabili t’accoglie, 
E più vaga del Sol prossima stella 
T’irraggia, e più benigno etere spiri; 
Di qua dove son gli anni infausti e brevi, 
Questo d’ignoto amante inno ricevi.  

   Per le valli, ove suona 
Del faticoso agricoltore il canto, 
Ed io seggo e mi lagno 
Del giovanile error che m’abbandona; 
E per li poggi, ov’io rimembro e piagno 
I perduti desiri, e la perduta 
Speme de’ giorni miei; di te pensando, 
A palpitar mi sveglio. E potess’io, 
Nel secol tetro e in questo aer nefando, 
L’alta specie serbar; che dell’imago, 
Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago.  
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GIACOMO LEOPARDI 
Idillio XII. “L’Infinito” 

(1819) 

 

   Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s’annega il pensier mio: 
E il naufragar m’è dolce in questo mare.  
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G. LEOPARDI, dallo Zibaldone, pp. 169-170, luglio 1820 
 
Del resto il desiderio del piacere essendo materialmente infinito in estensione (non solamente 
nell’uomo ma in ogni vivente), la pena dell’uomo nel provare un piacere è di veder subito i limiti della 
sua estensione, i quali l’uomo non molto profondo gli scorge solamente da presso. Quindi è manifesto 
1. perchè tutti [170] i beni paiano bellissimi e sommi da lontano, e l’ignoto sia più bello del noto; 
effetto della immaginazione determinato dalla inclinazione della natura al piacere, effetto delle illusioni 
voluto dalla natura. 2. perchè l’anima preferisca in poesia e da per tutto, il bello aereo, le idee infinite. 
Stante la considerazione qui sopra detta, l’anima deve naturalmente preferire agli altri quel piacere 
ch’ella non può abbracciare. Di questo bello aereo, di queste idee abbondavano gli antichi, abbondano 
i loro poeti, massime il più antico cioè Omero, abbondano i fanciulli veramente Omerici in questo, (v. il 
pensiero Circa l’immaginazione, p.57. e l’altro p.100.) gl’ignoranti ec. in somma la natura. La cognizione 
e il sapere ne fa strage, e a noi riesce difficilissimo il provarne. La malinconia, il sentimentale moderno 
ec. perciò appunto sono così dolci, perchè immergono l’anima in un abbisso di pensieri indeterminati 
de’ quali non sa vedere il fondo nè i contorni. E questa pure è la cagione perchè nell’amore ec. come 
ho detto p.142. Perchè in quel tempo l’anima si spazia in un vago e indefinito. Il tipo di questo bello e 
di queste idee non esiste nel reale, ma solo nella immaginazione, e le illusioni sole ce le possono 
rappresentare, nè la ragione ha verun potere di farlo. Ma la natura nostra n’era fecondissima, e voleva 
che componessero la nostra vita. 3. perchè l’anima nostra odi tutto quello che confina le sue 
sensazioni. L’anima cercando il piacere in tutto, dove non lo trova, già non può esser soddisfatta. 
Dove lo trova, abborre i confini per le sopraddette ragioni. Quindi vedendo la bella natura, ama che 
l’occhio si spazi quanto è possibile. 


