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Pur nelle sue dimensioni contenute e nella collocazione marginale nel corpus dell’ope-
ra foscoliana, il testo che qui presento mi offre l’occasione per evocare cursoriamente 
alcuni degli argomenti che, in questi anni, sono stati oggetto delle conversazioni con 
Enrico Fenzi: la letteratura antica, Dante e il De vulgari eloquentia, Foscolo critico e 
«pupil of the Revolution»1, l’esilio e l’espatrio, il mestiere del critico tra storia e filo-
logia; e poi i progetti di ricerca e gli impegni di scrittura, soprattutto quelli che En-
rico porta ogni volta a termine con intelligenza e capacità di lavoro quasi sovrumane.

Lo scritto intitolato Origini, Epoche e Caratteri della Lingua italiana [d’ora in poi 
OEC] tratta della stretta relazione tra storia della lingua e storia della letteratura: «La 
Storia d’una lingua non può tracciarsi se non nella storia letteraria della nazione», 
scrive Foscolo riprendendo un’idea enunciata già nelle lezioni pavesi del 18092. OEC 
fa parte della costellazione di testi legati al progetto delle Epoche della lingua italiana 
cui lavoro da qualche anno, in modo necessariamente discontinuo e con la collabora-
zione di Michele Comelli e Giulia Ravera, in vista di un’edizione critica complessiva 
che renda finalmente giustizia alla specificità del disegno di Foscolo, da un lato in 
rapporto agli scritti a esso contigui (in particolare le lezioni londinesi del 1823 e il 
Discorso storico sul testo del Decamerone pubblicato nell’estate del 1825), dall’altro alla 
luce di una più esatta valutazione delle carte del poeta conservate presso la Biblioteca 
Labronica di Livorno3. Le Epoche sono un gruppo di scritti concepiti e stesi da Fo-
scolo tra il 1824 e il 1825, durante gli anni dell’esilio londinese, per essere pubblicati 
in traduzione inglese sulla «European Review». Di essi, solo quattro videro la luce, 
fra l’estate e l’autunno del 1824, sulla rivista fondata e diretta da Alexander Walker: 
si tratta dei due articoli preliminari, pubblicati con i titoli Principles of Poetical Criti-
cism, as applicable, more especially, to Italian Literature e Origin and Vicissitudes of the Italian 
Language (Preliminary to the Criticism of Particular Works), e delle prime due Epoche, 
Italian Literature. Epoch first – From the year 1180 to 1230 e Italian Literature. Epoch second 
– From the year 1230 to 1280. Gli altri scritti, che presentano una notevole contiguità 
con il Discorso storico, non furono tradotti e non vennero dati alle stampe; già dal 

1 U. Foscolo, Saggi di letteratura italiana, ed. critica a cura di C. Foligno, 2 voll., Firenze, Le Monnier, 
1958 («Edizione Nazionale delle Opere di Ugo Foscolo» [EN], XI/1-2), II, p. 488.

2 Cfr. Id., Lezioni, articoli di critica e di polemica. 1809-1811, ed. critica a cura di E. Santini, Firenze, Le 
Monnier, 1933 (EN VII), pp. 60 e 77.

3 Per un inquadramento dell’intera questione, e per maggiori dettagli su tutto ciò che in questo 
contributo viene di necessità solo accennato, mi permetto di rimandare a P. Borsa, Appunti per l’edizione 
delle «Epoche della lingua italiana» di Ugo Foscolo, in «Studi italiani», XXIV/47-48, 1-2, 2012 [= Atti del 
Convegno «Centocinquant’anni di unità d’Italia. Foscolo e la ricerca di un’identità nazionale», Parma, 
Università degli Studi, 28 ottobre 2011, a cura di F. Fedi e D. Martinelli], pp. 123-49 (con bibliografia), 
da integrare con le importanti acquisizioni – soprattutto circa il rapporto tra le Epoche III-VI e il Discorso 
storico – di M. Comelli, Considerazioni sui manoscritti delle «Epoche della lingua italiana» del Foscolo («Epoche» 
III, IV, V e VI), in «Nuova rivista di letteratura italiana», 21/1, 2018, pp. 157-95. Si veda inoltre G. 
Ravera, Ugo Foscolo, «Epoca quarta». Edizione sulla base dei manoscritti labronici, in «Prassi Ecdotiche della 
Modernità Letteraria», 2, 2017, pp. 380-424.

Paolo Borsa
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novembre 1824, infatti, Foscolo smise di consegnare al Walker i propri pezzi per la 
serie delle Epoche, lamentando di non poter continuare ad attendere di essere pagato 
al momento della stampa dei suoi contributi, che subiva continui ritardi4. Ne nacque 
un contenzioso legale – uno dei tanti in cui rimase invischiato il Foscolo “inglese” – 
per il quale il poeta si premurò «di raccogliere, e forse stendere per intero, i testi per le 
ultime quattro Epoche concordate, per inviarle poi al suo avvocato, Edgar Taylor»5, 
cui sarebbe toccato il compito di dimostrare come Foscolo avesse compiuto già nel 
1824 la serie di articoli per la rivista pattuiti con il Walker e avesse dunque diritto a 
essere ricompensato per l’intero lavoro, non solo per gli scritti già pubblicati.

Se non v’è dubbio che le Epoche III, IV, V e VI costituiscono il completamento 
della serie destinata alla «European Review», più problematica rispetto all’intero 
progetto, che subì forse più di una rimodulazione in corso d’opera, è la collocazione 
di OEC, che prima Orlandini e poi Foligno decisero di pubblicare come Prefazione 
all’intero gruppo (modificando tacitamente il titolo del testo)6. Del breve scritto, che 
non fu dato alle stampe, sopravvivono tra le carte livornesi del Fondo «Foscolo» due 
apografi nel vol. XXI: i frammenti di cc. 181-182 (di cui non è possibile dare conto 
qui) e la copia “in pulito” di cc. 184-187. Quest’ultima è un fascicoletto in quarto 
con filigrana «Rowland 1821» – la stessa del fascicoletto che tramanda la chiusa 
dell’ultima redazione italiana di Principles of Poetical Criticism. La mano di c. 186r, 
nella quale sono individuabili alcune correzioni autografe, è diversa da quella delle 
cc. 184r-185v; il modulo delle lettere è inferiore e anche l’interlinea si presenta assai 
ridotta. Lo specchio di scrittura occupa l’intera pagina, senza quasi lasciare margini 
alle estremità laterali; nelle due carte precedenti, invece, la pagina è stata preparata 
in modo da offrire un ampio margine sul lato esterno. Le cc. 186v-187v sono bianche, 
eccezion fatta per l’annotazione «Lingua Walker» apposta da Foscolo nell’angolo 
in alto a destra di c. 187v; sotto di essa si legge, di mano seriore (probabilmente di 
Enrico Mayer) l’altra nota «Prefaz.e», da mettere in relazione con la scelta di titolo 
operata da Orlandini, riproposta da Foligno un secolo più tardi.

Proprio l’annotazione di Foscolo «Lingua Walker» permette di collegare con 
una certa sicurezza OEC al gruppo delle Epoche. Non sappiamo se la decisione di 
non pubblicare lo scritto sulla «European Review» sia dipesa da Foscolo, dal diret-
tore della rivista o piuttosto da un accordo tra i due. È in ogni caso probabile che il 
saggio facesse parte del gruppo di manoscritti fatti recapitare al Taylor allo scopo di 
dimostrare di aver steso «tra la fine di agosto e il principio di novembre […] più di 300 
pagine, di cui una metà già stampata […], e l’altra pronta per essergli consegnata»7. 
In effetti, la copia in pulito di OEC appare simile, tanto per il modo della trascrizio-
ne quanto per le dimensioni e il formato delle carte, a quella delle Epoche III-VI, le 
quali, come si deduce dalle note che le accompagnano, furono appunto approntate 
da Foscolo in vista del contenzioso. La filigrana delle carte delle Epoche III-VI, 
però, non è «Rowland 1821», bensì «J. Whatman 1824». Ciò potrebbe suggerire 
l’ipotesi di due diversi tempi di composizione; in questo caso OEC costituirebbe 
l’unica “reliquia”, sopravvissuta tra le carte del poeta, del gruppo di articoli stesi e 

4 Un ulteriore motivo di dissidio tra i due dovette essere l’esito dell’arbitrato che nel luglio 1824 risolse 
la vertenza tra il Walker e Gioachino Prati, un altro collaboratore della «European Review»; Walker scelse 
come arbitro Foscolo, il quale però, insieme ai due altri arbitri Wallis e Crowe, finì per dare ragione a Prati; 
cfr. F. Viglione, Ugo Foscolo in Inghilterra. Saggi, Catania, Muglia, 1910, pp. 122-23.

5 Comelli, Considerazioni, cit., p. 161.
6 U. Foscolo, Sulla lingua italiana. Discorsi sei, «Prefazione» in Id., Prose letterarie, a cura di F.S. 

Orlandini, Firenze, Le Monnier, 1850 («Opere edite e postume» [OEP], IV), pp. 109-12; Id., Saggi di 
letteratura italiana, cit., I, pp. 3-6.

7 Id., Epistolario, raccolto e ordinato da F.S. Orlandini e E. Mayer, 3 voll., Firenze, Le Monnier, 
1852-1854, III (OEP VIII, 1854), p. 177.
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fatti copiare in pulito per la «European Review» tra l’estate e l’autunno del 1824 (le 
altre “belle copie”, la cui facies possiamo immaginare simile, non dovettero essergli 
restituite). Nel far copiare le Epoche III-VI in vista della causa, nella quale intendeva 
dimostrare di aver smesso di somministrare i propri articoli alla rivista quando aveva 
già terminato l’intera serie, Foscolo si sarebbe dunque preoccupato di riproporre la 
mise en page di OEC e forse degli altri articoli già consegnati al Walker; ciò parrebbe 
confermato dalla postilla autografa che si legge sull’ultima carta del ms. dell’Epoca 
III, con la quale il poeta precisa che le pagine consegnate al proprio legale sono di 
«usual dimension» (vol. XIX, c. 132r). Benché OEC si presenti chiaramente come 
un testo di carattere introduttivo, in una nuova edizione critica delle Epoche la scelta 
di Orlandini e Foligno di pubblicarlo come prefazione all’intera serie non potrà essere 
riproposta; essendo stato escluso dal piano degli articoli pubblicati sulla «European 
Review», lo scritto sarà piuttosto da collocare in appendice, subito dopo le Epoche 
III-VI insieme alle quali Foscolo la consegnò al Taylor per la causa legale in cui so-
stenne di avere lavorato per la rivista «forty days without the least interruption»8.

OEC si presenta come un’introduzione allo studio delle «epoche distinte» della 
storia letteraria italiana. Compaiono nel testo alcuni idee-cardine del Foscolo critico, 
a partire dalla necessità di considerare «filosoficamente» il proprio oggetto di studio 
e di inquadrare i fenomeni letterari in una solida prospettiva storiografica, perché 
le cause non si confondano con gli effetti e viceversa. Lo scritto appare per certi 
versi influenzato dal De vulgari eloquentia di Dante, che è infatti l’unico autore della 
tradizione linguistico-letteraria italiana menzionato nel testo. Al De vulgari eloquentia 
sembrano rimandare i motivi del graduale popolamento della terra, della progressiva 
distinzione degli idiomi e delle nazioni, della necessità dell’evoluzione storica delle 
lingue e della tripartizione del dominio romanzo (alla triade di lingua di sì, d’oïl e d’oc 
Foscolo sostituisce quella di lingua «italiana, francese e spagnuola»). Il trattato dan-
tesco è, comunque, solo un punto di partenza; nello scritto, infatti, Foscolo sviluppa 
considerazioni anche sull’evoluzione di altre lingue, secondo un’ottica comparativa 
tipica del periodo inglese e ben congeniale alla «European Review»: la lingua greca 
e quella latina, la lingua illirica come presunta radice comune delle lingue parlate da 
russi, boemi e dalmati, la lingua delle ex colonie inglesi dell’America settentrionale 
destinata a differenziarsi progressivamente da quella della madrepatria, tanto che le 
due comunità finiranno per parlare un giorno lingue diverse tra loro quanto l’ita-
liano e il francese, a loro volta derivati dal medesimo idioma. Al fine di considerare 
filosoficamente il processo di evoluzione delle lingue, la lingua italiana viene scelta 
da Foscolo «come quella che è di data più antica fra tutte le viventi», nel senso che, 
rispetto alle altre lingue europee, antiche e moderne, presenta in un arco lunghissimo 
– seicento anni, dalla scuola siciliana all’età del Foscolo – una eccezionale stabilità 
grammaticale, sintattica e lessicale9, per spiegare la quale l’autore si predispone a 
illustrare «alcune idee forse nuove».

Di seguito si offre la trascrizione di OEC secondo la redazione delle cc. 184-186 
del vol. XXI dei mss. labronici. A differenza delle edizioni Orlandini e Foligno, la 
riproduzione del testo è conservativa, con minimi interventi volti a normalizzare la 
punteggiatura e l’uso di maiuscole, accenti e apostrofi. Oltre al titolo originale dello 
scritto, viene qui recuperato anche il “nota bene”, di mano diversa da quella del co-
pista, collocato nello spazio lasciato bianco in calce a c. 185r. Indicazioni analoghe 

8 Lettera a Alexander Walker, ottobre 1824, in U. Foscolo, Epistolario. Volume IX (1822-1824 ), a 
cura di M. Scotti, Firenze, Le Monnier, 1994 (EN XXII), n. 2999, pp. 459-62: 460.

9 La tesi del carattere conservativo dell’italiano, contestata in tempi recenti dopo essere rimasta a 
lungo indiscussa, pare oggi riconfermata; cfr. Sintassi dell’italiano antico. La prosa del Duecento e del Trecento, 
a cura di M. Dardano, Roma, Carocci, 2012, p. 6.
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occorrono di frequente nei manoscritti “inglesi” di Foscolo: segnalano al traduttore 
e al redattore la necessità di lasciare alcune righe vuote per l’aggiunta di una citazio-
ne, e sono spia della natura provvisoria e transitoria di scritti come questo, destinati 
non alla pubblicazione in italiano ma alla traduzione in lingua inglese. Le parentesi 
uncinate < > segnalano le integrazioni, le quadre [ ] contengono le indicazioni dei 
cambi di carta, le barre verticali | | isolano il “nota bene” dal testo vero e proprio.

*

[184r] Origini, Epoche e Caratteri della Lingua Italiana

Molti hanno scritto intorno alle doti che distinguono la lingua italiana da tutte le antiche e mo-
derne. Pochi, per quanto sappiamo, ne hanno trattato con critica in guisa da far discernere come 
e quanto essa lingua sia stata fino ad oggi applicata all’eloquenza, alla poesia e alla letteratura in 
generale degl’italiani. Finalmente nessuno n’ha considerato filosoficamente le origini, le epoche 
e la formazione d’essa a fine di conoscersi per via d’analogia i principj, i progressi oscurissimi 
delle formazioni e trasformazioni di tante altre lingue. Infatti chi potesse rintracciare sì fatte 
trasformazioni saprebbe quando la terra fu gradualmente popolata, e come il genere umano fu 
diviso e suddiviso in differenti nazioni. I patti reciprochi delle società umane si creano e man-
tengono unicamente per mezzo della parola; e gli uomini, che a cagione della diversità delle loro 
lingue non si possono intendere fra di loro, si dividono naturalmente sotto leggi diverse. Alcune 
nazioni, che abitando opposti climi ed [184v] emisferi con leggi e governi tutti proprj e differenti 
parlano ad ogni modo la stessa lingua, sono colonie recentissime d’altri popoli; e tardi o tosto 
la lingua della Madre patria dovrà necessariamente alterarsi in guisa che diviene, se non un’altra 
lingua, certamente un altro dialetto. Il che appare evidentemente nell’immenso tratto d’Europa 
dove si parla la lingua illirica, e dove i russi, i boemi e i dalmati originarj dello stesso suolo, e 
serbando pur tuttavia le radici d’uno stesso idioma, non possono intendersi senza interprete. 
Così verrà tempo in cui le vicissitudini della terra e le continue alterazioni delle lingue faranno 
che i Dizionarj dell’Inghilterra e dell’America Settentrionale offriran<n>o la differenza di suoni 
e di significati che oggi si trovano nella lingua italiana e nella francese che pur sono evidentissimi 
dialetti del latino, ch’era inteso e parlato in tutti i paesi ove i Romani stabilirono e mantennero 
per più secoli le loro conquiste. Le alterazioni nondimeno e la metamorfosi d’una in un’altra 
lingua succedonoa per così minimi gradi e insieme con tanta velocità che riescì sempre oltre-
modo difficile di tracciare il processo del cambiamento; e finché le lingue sono più popolari che 
letterarie e più parlate che scritte, le lor mutazioni trascolano [185r] impercet<t>ibili dalla bocca 
dell’avo e del padre a quella del nepote e del figlio; quindi il poco che noi sappiamo dell’origine 
della lingua greca è sì destituto di fatti positivi che la questione dopo anni infiniti e volumi di 
dispute rimanesi tuttavia fra’ termini delle speculazioni metafisiche, per la ragione che la lingua 
o le lingue da cui derivò la greca ci sono del tutto ignote. Bensì su l’origine della lingua latina ab-
biamo maggiori nozioni non solo dalla quantità immensa di radici e vocaboli greci, ma ben anche 
nelle terminazioni, cosiché nelle lettere e suoni dell’alfabeto, nel sistema metrico e nella prosodia 
comune a’ greci ed ai latini. Pur mentre sappiamo come il latino si perfezionò continuamente 
immitando il greco, ignoriamo tuttavia in quali guisa il greco cominciò a trasformarsi in latino.

| N.B. (sei righe bianche) |

[185v] Le lettere, le arti e le scienze trapiantate dalla Grecia in Italia, le conquiste e la legislazione 
del popolo romano ampliate e diffuse resero la lingua latina universale in Europa, e le invasioni 
dei popoli settentrionali la trasformarono in alcune delle nuove lingue ch’oggi si parlano e scri-
vono. Bensì la lingua latina, innanzi che divenisse italiana, francese e spagnuola, trapassò per 
cambiamenti graduali e infinite vicissitudini durante l’Era del medio Evo; tanto più difficili a 
conoscersi, quanto che fu l’epoca della barbarie e dell’ignoranza e della servitù del genere umano 
europeo. Molte tracce restano pur nondimeno visibili anche fra le tenebre di quei secoli; e se i 
fatti somministrati dalla storia e accertati dalla critica saranno applicati ai principj generali che 
la natura segue invariabilmente, né mai produce gli stessi effetti da diverse cause, noi forse esa-
minando l’origine, le epoche e il genio della lingua italiana riusciremo a stabilire alcune norme 
o certe o probabili almeno a scoprire il metodo che le lingue seguono a operare le perpetue lor 
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metamorfosi. E preferirem la lingua italiana come quella che è di data più antica fra tutte le [186r] 
viventi; e quindi somministra più numeri di fatti, e una più lunga serie di articoli letterarj. La 
grammatica, l’ortografia, e per conseguenza lab pronunzia, e tutte le parole e frasi della lingua 
italiana sono oggi con rare e irrilevanti eccezioni precisamente quelle medesime che si trovano 
non solo nelle prose di Dante, ma di scrittori che vissero innanzi a lui. E vi sono lunghi tratti di 
poemi, e pagine numerose di storie del secolo XIII, nelle quali non s’incontra un unico vocabo-
lo che gli scrittori viventic a dì nostri non possono usare senza la minima taccia d’affettazione. 
Gl’inglesi e i francesi che scrivevano a quei tempi e anche posteriormente non sono intesi; né le 
lingue antiche subirono minorid variazioni. Il vocabolario d’Omero e de’ Tragici ateniesi, e de’ 
poeti de’ Tolomei non sono gran diversi; ma le diversità grammaticali e ortografiche sono pur 
tali e tante che costituiscono altrettanti differenti dialetti. La ragione universalmente adottata 
della divisione della Grecia in parecchi piccoli stati che serbavano la pronunzia peculiare a’ loro 
antenati, e quindi ne vennero i varj dialetti, non fa molto a proposito. – Perché i Romani non 
ebbero sì fatte divisioni; e nondimeno la latinità d’Ennio, di Lucilio, e dei frammenti degli Anna-
listi della Repubblica è diversa di molto da quella di Virgilio, di Orazio e di Livio. Né da Ennio a 
Virgilio corsero più di dugentocinquant’anni, mentre dall’età de’ primi libri grammaticalmente 
scritti in Italia fino a’ dì nostri se ne contano più di seicento, e paragonati con la lingua scritta oggi 
presentano il fenomeno di pochi e appena visibili cambiamenti essenziali: se sì fatto fenomeno 
fu talvolta osservato certamente non ne fu mai non che data ma neppure tentata la soluzione. E 
noi ci proveremo più volentieri che noi sciogliendolo avremo l’occasione di manifestare alcune 
idee forse nuove e, a quanto speriamo, delle nozioni generalmente adattate intorno alla lingua 
e alla letteratura d’Italia. La Storia d’una lingua non può tracciarsi se non nella storia letteraria 
della nazione; né la storia può somministrare fatti certi e fondamentali a trovare in materie intri-
catissime il vero, se non per mezzo di epoche distinte, in guisa che le cause non diventino effetti, 
e gli effetti non sieno pigliati per cause; e a noi parrà di scrivere brevemente se per conoscere a 
fondo l’origine, le vicissitudini e il genio della lingua italiana spenderemo poche pagine per ogni 
secolo degli annali letterarj d’Italia.

a «succede» nel ms. b segue sul rigo una parola incompleta (forse propo) cancellata dal copista c «vi-
venti» è aggiunta autografa nello spazio lasciato bianco dal copista d «subirono minori» è integrazione 
autografa nello spazio lasciato bianco.
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