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1. Breve biografia
Niccolò  Ugo  Foscolo  nacque  nel  1778  nell'isola  greca  di  Zante,  che  allora  si  chiamava

Zacinto ed era in mano ai veneziani. Le origine greche – sua madre infatti era greca, il padre invece
era un medico veneziano – furono molto importanti per lui e influenzarono la sua vita e la sua
produzione.

Nel 1792, dopo la morte del padre, si trasferì a Venezia, dove frequentò il salotto letterario
della contessa Isabella Teotochi Albrizzi, la prima delle sue tantissime amanti.

Nel  1797,  quando  i  francesi  dichiararono  decaduta  la  Repubblica  di  Venezia,  Foscolo  si
mostrò entusiasta per la svolta politica:  scrisse l'ode a  Bonaparte Liberatore e si arruolò,  come
volontario, per combattere a fianco dei francesi. Pochi mesi dopo, però, Napoleone, col trattato di
Campoformio,  cedette  Venezia  all'Austria,  in  cambio  del  riconoscimento  delle  altre  terre
conquistate.  Foscolo fu profondamente deluso da Napoleone e  dal suo tradimento politico:  non
aveva  liberato  Venezia,  ma  l'aveva  conquistata.  A quel  punto  decise  di  lasciare  Venezia  e  di
trasferirsi a Milano, dove collaborò con alcuni giornali. 

Nel 1798, a Bologna, cominciò a scrivere le  Ultime lettere di Jacopo Ortis, che però non
completò perché fu costretto a fuggire e a girovagare per un po': andò in Francia dove conobbe una
ragazza inglese dalle quale ebbe una figlia; poi tornò a Milano, dove conobbe Monti, il più grande
poeta neoclassico italiano. Nel 1807 pubblicò I Sepolcri e l'anno successivo fu nominato professore
di eloquenza italiana e latina all'Università di Pavia. Quest'incarico gli fece finalmente abbandonare
la carriera militare che gli aveva dato da vivere fino ad allora.

Nel 1811 mise in scena alla Scala di Milano l'Aiace, ma fu un insuccesso e la tragedia fu
vietata per alcune illusione satiriche contro Napoleone. Si trasferì a Firenze e scrisse Le Grazie e la
Notizia intorno a Didimo Chierico. Tornato a Milano dopo la sconfitta di Napoleone, sapendo che
fosse ostile al regime napoleonico, gli austriaci gli offrirono la direzione della “Biblioteca italiana”.
Foscolo in un primo momento accettò, ma quando dovette giurare fedeltà agli austriaci, scappò in
Svizzera, in esilio volontario. In seguito andò a Londra dove morì nel 1827 in povertà e pieno di
debiti.

2. La lingua
Foscolo da piccolo parlava soltanto il  greco e il  dialetto veneziano. Di conseguenza,  così

come era già  accaduto per Alfieri,  l'italiano lo  apprese dai  libri  e  soprattutto  dai  classici  come
Dante, Parini e Alfieri su tutti. Anche per questo la lingua di Foscolo è una lingua sempre molto
difficile, ricca di termini che derivano dal latino e dalla tradizione classica in generale. Anche la
struttura della frase è molto complessa e articolata, prendendo anche in questo a modello la struttura
della frase latina.

3. Il Pensiero
Ugo Foscolo è un intellettuale che considera la sua arte strettamente legata al suo impegno

civile  e  politico,  un po'  come era già  accaduto a Parini;  l'impegno politico di Foscolo,  però,  a
differenza di Parini, piano piano va diminuendo, perché il poeta, negli ultimi anni, non crede più
che  l'arte  possa  cambiare  il  mondo.  Soprattutto  nella  prima  parte  della  sua  produzione  –  e  di
conseguenza anche nella sua vita,  vista  che la  sua produzione è  fortemente autobiografica – la
poesia e la letteratura servivano a migliorare il presente, come mezzo di lotta politica. Foscolo, così
come Parini, durante il Risorgimento, fu esaltato da tutti i patrioti italiani; per Mazzini, Foscolo è
l'esempio dell'esaltazione della patria e della libertà del popolo italiano.

Da giovane, Foscolo si identifica con il personaggio Jacopo Ortis, il protagonista del romanzo
epistolare Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, che si uccide per protesta nei confronti della società;
Ortis è un personaggio forte, battagliero, romantico che non ama in alcun modo i compromessi.



Nella maturità, invece, Foscolo si identifica con il personaggio di Didimo Chierico, il protagonista
dell'opera Notizia intorno a Didimo Chierico; Didimo è un personaggio molto differente da Jacopo:
è più distaccato,  più ironico e disilluso e soprattutto non cerca più di cambiare la società o di
scontrarsi  con  essa.  A Didimo  non  rimane  altro  da  fare  che  ridere  della  società.  Questi  due
personaggi, Ortis e Didimo, riassumono tutta la produzione e la riflessione di Foscolo.

Lo spartiacque fondamentale del suo impegno e anche della sua produzione, cioè l'evento che
fa sostituire Ortis con Didimo, è il Trattato di Campoformio, con il quale Napoleone regala Venezia
all'Austria.  Prima del  Trattato Foscolo era  entusiasta  della  rivoluzione francese e delle  imprese
napoleoniche  che,  secondo  lui,  avrebbero  finalmente  liberato  l'Europa  dai  vecchi  dittatori,  dai
vecchi  interessi  economici,  utili  soltanto per un gruppo ristretto  di  persone.  Dopo il  trattato di
Campoformio, invece, Foscolo, omari deluso, si convince che anche Napoleone è un dittatore e non
sarebbe mai cambiato nulla per le sorti dell'Italia.

Un punto importante nella riflessione e nella produzione di Ugo Foscolo è la religione delle
“illusioni”; per  illusione Foscolo intende tutte quelle cose che, benché siano passeggere e vane,
come ad esempio la bellezza, l'amore, il sepolcro, ci permettono di rendere la vita un po' meno arida
e infelice; sappiamo di illuderci e di non poter di cambiare la condizione dell'uomo, ma questo ci
basta. Non illudersi nemmeno, sarebbe una sconfitta ancora più grande. L'illusione più importante è
la poesia

La  produzione  di  Foscolo  oscilla  sempre  tra  due  grandi  correnti  letterarie:  da  un  lato  il
Romanticismo dall'altro il Neoclassicismo. Ci sono opere dove la collocazione è molto semplice,
come nel caso delle  Ultime Lettere di Jacopo Ortis, opera romantica, oppure nelle  Grazie, opera
chiaramente  neoclassica.  Ci  sono,  però,  opere  come i  Sepolcri o  alcuni  sonetti,  nei  quali  temi
romantici e forme neoclassiche si fondono perfettamente in un modo che non ha eguali in tutta la
letteratura italiana. Famosissimo è il caso del sonetto  A Zacinto: i temi della patria perduta e del
sepolcro sono tipicamente romantici, ma la forma, il linguaggio e la struttura della frase sono invece
neoclassiche.

Questo non avviene perché Foscolo era indeciso, ma perché ci sono momenti della vita del
poeta durante i quali può venir fuori la vena romantica – soprattutto durante la gioventù, anche se
non è sempre così – e altri nei quali ha la meglio la tendenza neoclassica – come ad esempio nell'età
matura.  Le  due  vene,  alle  volte,  sono talmente  compenetrate  l'una  all'altra  che  non si  riesce  a
separarle.

Foscolo utilizza spesso il mito, che però non è un elemento decorativo, ma serve a paragonare
la realtà perduta di un tempo con il presente arido e infelice; la realtà perduta a Foscolo ricorda la
sua infanzia vissuta nelle isole greche, insieme alla madre.

4. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
Anche se in Foscolo è difficile trovare delle “opere minori”, tra queste  Le Ultime lettere di

Jacopo Ortis possono essere considerate un capolavoro nel suo genere. 
Jacopo  Ortis  è  un  giovane  veneziano,  ribelle,  appassionato,  amante  non  corrisposto  e

perseguitato politico ed è molto simile a Foscolo giovane; a rendere ancor più forte il legame tra
autore e personaggio, Foscolo nell'opera inserisce delle lettere che aveva effettivamente inviato ad
amici e parenti. Ortis è l'eroe romantico per eccellenza e quest'opera può essere considerata il libro
della generazione romantica. 

È un romanzo epistolare, pubblicato a Milano nel 1802, ed è ispirato ai  Dolori del giovane
Werther, di Goethe; però in Goethe era presente soltanto l'elemento amoroso e non quello politico.
Sono delle lettere che Jacopo spedisce, tra il 1797 e il 1799, all'amico Lorenzo Alderani il quale le
raccoglie e le pubblica dopo il suicidio di Ortis. 

Dopo la pace di Campoformio, con la quale Napoleone regala Venezia all'Austria, Ortis è
costretto a scappare da Venezia e si nasconde nei monti Euganei, vicino Padova. Qui si innamora
perdutamente di Teresa; la ragazza ricambia i sentimenti di Ortis, ma era stata promessa sposa dal



padre a Odoardo, un uomo rozzo ma benestante. Ortis a quel punto fugge anche dai monti e viaggia
senza una meta precisa,  fino a quando viene a sapere del matrimonio di Teresa con Odoardo e
decide di uccidersi. Ortis è in perenne conflitto col suo tempo, così come era accaduto ad Alfieri, e
si uccide sia per la delusione amorosa sia per quella politica. I sentimenti sono sempre esasperati...
sono romantici.

Ne  Le Ultime lettere di  Jacopo Ortis sono già  presenti  tutti  gli  elementi  della  riflessione
poetica e filosofica di Foscolo, dalla passione, alla natura, dal sepolcro, alla patria.

5. I Sonetti
Si tratta di una piccolissima raccolta di poesie, pubblicata per la prima volta nel 1802, che

comprende due Odi e dodici sonetti, alcuni dei quali molto famosi. Entrambe le Odi sono dedicate a
delle donne e parlano, secondo una moda del tempo, di eventi quotidiani: la prima era dedicata a
Luigia  Pallavicini,  una nobildonna gravemente  ferita  per  una  caduta  da  cavallo;  la  seconda ad
Antonietta Fagnani, una delle sue tantissime amanti. 

È difficile trovare nella produzione foscoliana l'opera maggiore, ma forse il più alto risultato
poetico è raggiunto proprio nei sonetti. I sonetti sono soltanto dodici e trattano di temi personali,
come l'inquietudine, gli affetti personali e la patria perduta; possono essere considerati un breve
canzoniere autobiografico. Foscolo parte dall'eroismo di Alfieri e dalla sua lotta personale contro il
tempo infelice in cui vive, per poi affrontare temi universali. 

Tra i sonetti troviamo poesie di grandissimo valore poetico, come Alla sera,  A Zacinto e  In
morte del fratello Giovanni.

6. I Sepolcri
Nel 1806 Napoleone estese anche all'Italia l'Editto di Saint Cloud, secondo il quale, per motivi

igienici, le tombe dovevano essere collocate distanti dai centri abitati e le lapidi dovevano essere
tutte  uguali.  Questo editto,  soprattutto  per  il  suo forte  egalitarismo,  suscitò  molte  critiche.  Nel
salotto della contessa Teotochi Albrizzi, Foscolo discusse proprio di questo editto col suo amico
Ippolito  Pindemonte  –  anche  lui  poeta  –  che  era  fortemente  contrario  a  questa  decisione
napoleonica,  soprattutto dal punto di vita cattolico. Da questa discussione nacque la stesura del
carme de I Sepolcri. 

I Sepolcri sono un carme, cioè una lettera in versi, che era un genere molto comune nella
letteratura latina. Per Foscolo il sepolcro aveva una grande importanza, ma non dal punto di vista
cristiano, visto che Foscolo non era credente, ma da un punto di vista umano, terreno. Il sepolcro
era importante per i vivi ed aveva la funzione di creare un'illusione, cioè di farci credere di poter
avere ancora un contatto con la persona amata. È una sorta di consolazione terrena, affettuosa, per
continuare a ricordare i cari che non ci sono più. Oltre a questo legame con le persone amate, il
sepolcro aveva anche una funzione civile. Affinché l'esempio di alcuni grandi italiani possa divenire
eterno, è necessario che ci siano grandi sepolcri che li facciano ricordare per sempre; questi grandi
sepolcri erano chiamati da Foscolo le “urne de' forti”, cioè dei grandi d'Italia, come Michelangelo,
Machiavelli,  Galilei.  Attraverso l'esempio di questi grandi uomini, noi potremmo essere spinti a
grandi e nobili imprese.

Uno dei grandi italiani ricordati da Foscolo – un autore a lui molto caro – è Giuseppe Parini.
In questo caso Foscolo è fortemente polemico nei confronti dell'Editto di Saint Cloud, perché, a
causa sua, accanto alla tomba di Parini potrebbe esserci una ladro qualunque e questa era una cosa
che non poteva essere permessa.

7. Le Grazie
Foscolo piano piano abbandona, deluso, l'impegno politico e nel 1812 si trasferisce a Firenze

dove conosce lo scultore Antonio Canova che stava lavorando ad un opera sulle Grazie. È proprio in
quell'occasione che gli venne in mente di scrivere le Grazie, che però rimangono incompiute.

L'opera  –  che  è  una  finta  traduzione  di  un  antico  inno  alle  Grazie  –  è  autenticamente
neoclassica, sia nel tema sia nel linguaggio, e ha una funzione consolatoria, soprattutto nei confronti



dell'Italia così afflitta. All'impegno politico, alla lotta, a Ortis, Foscolo contrappone la visione di un
mondo sereno e in pace, nel quale domina la bellezza e la poesia.

Il  primo inno  è  dedicato  a  Venere,  simbolo  della  bellezza  universale;  il  secondo  inno  è
dedicato a Vesta, che simboleggia l'agricoltura, e il terzo a Pallade, o Minerva, che simboleggia le
arti.


