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Il volume nasce dall’incontro tra due distinte ricerche condotte da Giovanni Biancardi e Alberto 
Cadioli sui Sepolcri foscoliani, all’ombra di un comune interesse coltivato nel tempo per la textual 
bibliography, scienza nota in Italia con il nome di filologia dei testi a stampa. La scrupolosa 
applicazione dei principi sanciti, tra gli altri, da Conor Fahy (alla memoria del quale, non a caso, il 
libro è dedicato), ha indotto i due studiosi a rileggere la storia del carme foscoliano, ponendo 
l’accento su due elementi fondamentali: «le tecniche di allestimento e di produzione tipografica» e 
«la composita materialità degli esemplari superstiti di singole edizioni». Secondo la lezione della 
filologia dei testi a stampa, infatti, la storia di un testo non può prescindere dalla storia della 
lavorazione tipografica, dalla quale possono (teoricamente) derivare varianti non solo tra 
un’edizione e l’altra, ma anche tra impressioni diverse di una stessa edizione. Da ciò la scelta 
metodologicamente innovativa di un sistematico censimento e della relativa collazione di tutti gli 
esemplari reperibili (45 su una tiratura di poco più di 100 copie) della princeps del 1807.  
Nella prima parte del volume (la più lunga e articolata pp. XIX-CXI), i due curatori ricostruiscono 
la storia del testo dagli stadi antecedenti a quello fissato dalla princeps fino alle principali edizioni 
moderne. Più precisamente, Biancardi si occupa della genesi dell’opera, apportando significative 
precisazioni sui tempi e sull’interpretazione di episodi salienti, e aggiungendo alcuni tasselli del 
tutto inediti. Se, infatti, è noto ai più come il carme sia nato da una riflessione ispirata al poeta da 
una conversazione con Ippolito Pindemonte e Isabella Teotochi Albrizzi sull’editto di Saint-Cloud e 
sulle pratiche di inumazione dei defunti, Biancardi contribuisce a precisare il momento della stesura 
(che lo studioso colloca negli due ultimi mesi del 1806), attraverso un’attenta e personale 
interpretazione dei vari indizi (e depistaggi) rintracciabili nell’epistolario foscoliano. Ma il 
contributo più originale è, senza dubbio, quello relativo al rapporto tra Nicolò Bettoni, lo 
stampatore bresciano scelto da Foscolo per la sua cura tipografica, e il poeta. A emergere è 
l’immagine di un Foscolo bibliofilo appassionato, attento estimatore di quella che verrebbe definita 
oggi la materialità del testo (scelta della carta, dei caratteri, del formato, ecc.), desideroso di 
giungere a un’edizione pregiata della propria opera. Ma questo implicò che il poeta volle seguire 
ogni aspetto e tappa dell’allestimento tipografico, decidendo di soggiornare per alcuni periodi a 
Brescia, così da potere frequentare quotidianamente la tipografia. La ricostruzione puntuale di 
questa circostanza ha confermato in Biancardi la validità delle premesse teoriche della filologia dei 
testi a stampa. L’ipotesi più affascinante era quella di potere sopperire (almeno in parte) alla 
mancanza di redazioni autografe dei Sepolcri, attraverso il recupero di materiali che testimoniassero 
stadi di composizione antecedenti la princeps. Questa intuizione ha preso corpo grazie alla scoperta, 
nella Biblioteca Queriniana di Brescia, di un esemplare dei Sepolcri con il secondo foglio in uno 
stadio diverso da quello definitivo, circostanza che ha permesso di individuare alcune varianti 
d’autore, fedelmente riportate nell’apparato al testo di cui è corredata l’edizione critica.  
La storia del testo prosegue, grazie al contributo di Cadioli, con la descrizione delle edizioni 
immediatamente successive alla princeps e poi, a seguire, delle maggiori edizioni di riferimento tra 
Otto e Novecento. Lo studio persegue un duplice scopo: anzitutto apportare un contributo 
fondamentale alla ricostruzione del testo, attraverso l’individuazione delle edizioni su cui potrebbe 
essere intervenuto Foscolo; ma anche le edizioni che sicuramente non furono sottoposte al vaglio 
del poeta sono attentamente indagate quali fonti per ricostruire la circolazione e la ricezione 
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dell’opera, e quali testimoni di una sensibilità filologica che si è venuta affinando soprattutto nel 
Novecento. 
La panoramica di Cadioli prende le mosse dall’edizione Piatti (Firenze, 1807), improntata pochi 
mesi dopo la princeps di Bettoni, non autorizzata dall’autore e ignorata dall’elenco bibliografico 
dell’Edizione nazionale dei Sepolcri. In questo caso è interessante notare come laddove l’edizione 
bresciana, avendo privilegiato materiali di pregio estremamente costosi, era circolata entro un 
gruppo ristretto ed elitario di lettori (lo stesso Bettoni si lamentava ancora nel 1810 del gran numero 
di copie invendute), quella fiorentina, invece, grazie alla povertà dei materiali e all’esiguità del 
prezzo, aveva raggiunto, molto probabilmente, una cerchia più ampia di lettori. Nella successiva 
(terza) edizione Gambaretti (Verona, autunno 1807) l’opera del Foscolo viene proposta accanto 
all’epistola I Sepolcri che Ippolito Pindemonte scrive e pubblica qui per la prima volta in risposta ai 
versi foscoliani. Tra le edizioni successive, si segnala una seconda del Bettoni (1808) che segue 
sicuramente la volontà dell’autore per quanto riguarda il testo, ma non per quanto concerne la 
struttura del volume: l’editore infatti, «forse non pienamente in accordo con l’indirizzo che Foscolo 
aveva pensato di dare», sotto il titolo Dei Sepolcri raccoglie Poesie di Ugo Foscolo, Ippolito 
Pindemonte e Giovanni Torti, inaugurando così una nuova tradizione, successivamente ripresa 
anche da altri editori. All’interno di questa accurata ricostruzione va segnalata un’innovativa lettura 
dell’edizione Silvestri (Milano, 1813, nella quale oltre al carme vengono pubblicati odi e sonetti 
dello stesso autore), edizione che secondo Cadioli fu, con buona probabilità, seguita da Foscolo 
durante la fase di allestimento (da cui la presenza di una significativa variante d’autore in uno dei 
sonetti), ma non durante la fase di stampa (da cui la permanenza di errori tipografici). La storia 
delle edizioni prosegue anche per gli anni successivi all’allontanamento di Foscolo dall’Italia 
(circostanza che esclude ulteriori interventi d’autore), e per tutto l’Ottocento, fino alle due più 
importanti edizioni novecentesche: quella Ricciardi (Opere), 1974 (curata da Franco Gavazzeni), e 
l’Edizione nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, Le Monnier, 1985 (a cura di Francesco Pagliai, 
Gianfranco Folena e Mario Scotti), le quali scegliendo entrambe di riprodurre con fedeltà il testo 
della princeps, dimostrano un’ormai acquisita consapevolezza filologica. 
Nella seconda parte del volume, alla Descrizione dei testimoni segue la spiegazione dei Criteri di 
edizione, i quali si pongono come logica conseguenza della Storia del testo già illustrata nella prima 
parte del volume. L’edizione Bettoni 1807 viene riconfermata come l’«unica […] curata senza 
dubbio e nella sua interezza dal poeta», e per questo presa come punto di riferimento anche da 
Biancardi e Cadioli, che lasciano «all’apparato il compito di documentare tutto quanto ebbe ad 
oscillare prima e ad allontanarsi in seguito». Ma dal censimento e collazione dei 45 esemplari 
superstiti della princeps è emerso un nuovo, interessante, elemento: il poeta è sicuramente 
intervenuto su almeno una forma tipografica dell’edizione Bettoni 1807, dando origine 
all’oscillazione tra le lezioni «e in un’urna sepolcrale/ e in urna sepolcrale». Questa rivelazione, 
attentamente commentata e studiata da Biancardi e Cadioli, ha corroborato la decisione di 
accogliere nel testo la variante «e in urna», ritenuta espressione di un ultimo intervento dell’autore 
in tipografia.  
Segue, infine, il testo del carme corredato di apparato critico, la cui impaginazione riprende 
fedelmente l’architettura tipografica della princeps bettoniana, il formato (di mm 310x220) e le 
scelte nell’uso di caratteri a corpo differente. Insomma, l’attenzione per la materialità del testo, 
fondamento della curatela di Biancardi e Cadioli, restituisce ai lettori di oggi un proposito 
fondamentale del progetto editoriale concepito da Ugo Foscolo: illuminare il neoclassicismo 
dell’opera attraverso l’impianto neoclassico della veste materiale, considerata quale terzo 
componente della propria poetica, al pari (o quasi) del significante e del significato. 
 


