
Parafrasi   “Il sepolcro come legame di affetti”            vv. 1-53              UGO FOSCOLO
Forse il sonno eterno della morte è meno doloroso qualora l’estinto riposi all’ombra dei cipressi e
dentro le  urne confortate dal  pianto di  chi  è  rimasto? Quando davanti  ai  miei  occhi il  Sole  non
feconderà più sulla terra per questa bella popolazione di piante e di animali, e quando davanti a me
non danzeranno più le ore future prodighe di promesse, né sentirò più da te, dolce amico, la tua poesia
e l’armonia malinconica che la contraddistingue, e non parleranno più al mio cuore lo spirito delle
vergini muse della poesia e dell’Amore, unico conforto per la mia vita di esule, quale consolazione
sarà per i miei giorni perduti una tomba che distingua le mie ossa dalle infinite ossa che la morte
sparge per terra e per mare? È ben vero, Pindemonte! Anche la speranza, ultima dea, abbandona i
sepolcri; e l'oblio avvolge tutte le cose nella sua eterna notte; e una forza operosa le trasforma in
continuazione; e il tempo travolge l’uomo, i suoi sepolcri, gli ultimi resti mortali dell’uomo e ciò che
resta di terra e cielo. Ma perché l’uomo dovrebbe privarsi prima del tempo dell’illusione che, una
volta morto, tuttavia gli fa credere di essere ancora fermo sulla soglia di Dite? Forse non continua a
vivere anche dopo la morte, quando non gli trasmetterà più nulla l’armonia del giorno, se può destare
tale armonia nella mente dei suoi con un dolce moto di pietà? Divina è questa corrispondenza di
sentimenti, è dono divino per gli uomini; e spesso grazie ad esso si continua a vivere in compagnia
dell’amico defunto e il defunto con noi, se la pietosa terra che lo accolse neonato e che lo ha nutrito,
porgendo l’estremo asilo  nel  suo grembo materno,  renda inviolabili  quelle  reliquie  dall’oltraggio
degli agenti atmosferici e dal piede profanatore del volgo, e una lapide ne conservi il nome, e un
albero amico e profumato di fiori consoli le ceneri con le sue carezzevoli ombre. Solamente chi non
lascia eredità di affetti ha poca gioia nella tomba; e se solo immagina la propria sepoltura, vede la
propria anima in mezzo al dolore dei luoghi infernali oppure vede la sua anima rifugiarsi sotto le
grandi ali del perdono di Dio: ma affida le sue ceneri alle ortiche di una terra abbandonata dove non
prega nessuna donna innamorata, né alcun passeggero solitario ode il sospiro che la Natura infonde a
noi dalla tomba. Tuttavia una nuova legge oggi prescrive che i sepolcri siano fuori dagli sguardi
pietosi e non concede ai morti il nome. 

Parafrasi   “Il sepolcro ispiratore di egregie cose”         vv. 151-179         UGO FOSCOLO
Le tombe dei magnanimi spingono gli animi nobili a grandi imprese, o Pindemonte; e rendono
agli occhi del forestiero bella e santa la terra che le accoglie. Io quando vidi la tomba dove
riposa il corpo di quel grande che, insegnando ai principi il buon governo, lo priva delle sue
parvenze di gloria, e svela alle genti come esso si fondi sulle lacrime e sul sangue; e la tomba
di colui che a Roma innalzò  un nuovo Olimpo per gli dei; e quella di colui che vide sotto la
volta  celeste  ruotare  diversi  pianeti,  e  il  Sole  illuminarli  rimanendo  immobile,  cosicché
sgombrò per primo le vie del cielo all’inglese che così largamente vi spaziò col suo ingegno.
Te beata, esclamai, per le arie rasserenanti e piene di vita, per le acque che dai suoi gioghi
l’Appenino fa scendere a te! La luna, rallegrata dalla tua aria tersa riveste di una luce limpida i
tuoi colli,  festosi  durante la vendemmia, e le valli  circostanti  popolate di case e di uliveti
mandano al  cielo  mille  profumi  di  fiori.  E tu  per  prima,  Firenze,  hai  udito  il  carme che
confortò lo sdegno del ghibellino esule, e tu hai dato i genitori e la lingua a quel dolce labbro
di Calliope (Petrarca), che spiritualizzando con un velo candidissimo l'Amore, che tanto in
Grecia quanto a Roma era cantato il modo sensuale, lo restituì nel grembo di Venere celeste;


