
Link Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=YKe3oETK2Kw                 durata: 21.35 minuti 

 

Ugo Foscolo 

 

Ugo Foscolo nacque a Zacinto, in Grecia, nel 1778. Egli giunge a Venezia nel 1793, 

dove rivelò sin da subito un ingegno precoce e l’interesse per i classici italiani, greci 

e latini. La passione per la rivoluzione francese lo spinse ad arruolarsi nell’esercito 

della repubblica cispadana a fianco delle truppe napoleoniche. Nel 1797 con il 

trattato di Campoformio Napoleone cedette Venezia all’Austria, e questo deluse 

molto Foscolo: fu questo il principio di un atteggiamento ambivalente nei confronti 

di Napoleone, una sorta di amore-odio. Nel 1807, dopo essersi trasferito a Milano, 

compone il carme Dei sepolcri, che consolida la fama del poeta. Riceve quindi la 

nomina a professore di eloquenza all’Università di Pavia: questo incarico sembra 

segnare la fine della precarietà economica di Foscolo. Nel 1815 quando gli austriaci 

rientrarono a Milano dopo la definitiva sconfitta dell’esercito napoleonico, a Foscolo 

fu offerta un lucroso incarico come direttore di una rivista:egli sembrò accettare, 

ma alla vigilia del giuramento di fedeltà all’Austria decise di abbandonare l’Italia e 

dopo una breve permanenza in Svizzera si trasferì definitivamente in Inghilterra nel 

1816. Foscolo volle vivere da gentiluomo affrontando spese superiori alle sue 

possibilità, e per questo fu costretto ad affrontare un enorme mole di lavoro negli 

anni successivi. Muore nel 1827, in miseria ed ammalato, ma assistito dalla figlia. 

 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono uno dei primi capolavori di Foscolo. Si tratta 

di un romanzo epistolare, formato dalla raccolta di lettere che l’inventato giovane 

veneziano Jacopo Ortis ha inviato all’amico Lorenzo Alderani nei messaggi che 

hanno preceduto il suicidio. Il tema dell’infelice amore per Teresa si lega alla 

delusione politica dovuta al fallimento degli ideali politici di libertà del giovane Ortis. 

Il romanzo si apre con la denuncia del tradimento di Napoleone nei confronti di 

Venezia, venduta agli austriaci per motivi diplomatici. Solo l’amore per Teresa 

sembra poter rasserenare l’anima di Ortis: il padre della ragazza vuole però che la 

figlia sposi Odoardo, uomo ricco ed intelligente, contando di salvare il proprio 

patrimonio dissestato. Napoleone e il padre di Teresa sono quindi i cosiddetti 
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https://www.skuola.net/appunti-italiano/ugo-foscolo/ultime-lettere-di-jacopo-ortis-foscolo-sintesi.html


antagonisti dell’opera. Jacopo compie un viaggio attraverso l’Italia con lo scopo di 

trovare una ragione per cui vivere: cerca inoltre Parini ed Alfieri, che Foscolo ritiene 

i maestri della rinascita della letteratura italiana. Jacopo rinuncia ad incontrare 

Alfieri, ma l’incontro con Parini non fa che rafforzare il suo pessimismo. 

L’Ortis non ha un linguaggio moderno, è caratterizzato da uno stile alto e da una 

complessa struttura formata da antitesi e simmetrie. 

Foscolo contrariamente ad Ortis non si uccide perché è all’interno del regime 

napoleonico, perché non deve portare avanti gli ideali in cui aveva creduto; Jacopo 

è invece costretto ad uccidersi non per una visione nichilistica della vita, ma perché 

vuole affermare i suoi ideali di libertà. 

 

A Zacinto 

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. 

 

Composto tra il 1802 e il 1803, fu pubblicato nelle “poesie”. Il poeta rievoca l’isola 

nella quale nacque e trascorse l’infanzia: è presente una nostalgia che non potrà 

essere appagata. Foscolo è consapevole di non poter tornare nell’isola greca dove 

secondo la leggenda è emersa dalle acque la dea Venere. Il testo enuncia il 

rimpianto della classicità perduta per via dei numerosi riferimenti classici, tra cui 

Venere stessa. La struttura del sonetto è circolare: è presente il tema dell’esilio 

all’inizio e alla fine dell’opera. L’acqua è legata al tema della madre: quando essa 

manca, manca la vita stessa. La triplice negazione iniziale dichiara l’impossibilità di 

poter tornare alla terra natale. E’ esplicito il riferimento ad Omero: il tema dell’esilio 

viene proiettato tramite Ulisse. 



 

In morte del fratello Giovanni 

Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo 

di gente in gente, mi vedrai seduto 

du 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 se 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 quiete: 

 

questo di tanta speme oggi mi resta! 

straniere genti, l'ossa mie rendete 

allora al petto della madre mesta. 

 

E’ l’ultimo dei sonetti di Foscolo, dedicato al fratello Giovanni, morto suicida nel 

1801. Foscolo si unisce idealmente al dolore della madre e comunica di patire le 

stesse sofferenze del fratello: può desiderare solo la pace della morte adesso. 

Anche questo sonetto presenta una struttura circolare, è presente il tema dell’esilio 

e quello della tomba. 

 

 

Alla sera 

Forse perché della fatal quïete 

Tu sei l'imago 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. 



 

All’interno del sonetto viene esaltata la sera come momento di pace e di riflessione 

dopo la stancante giornata: il susseguirsi del giorno e della notte è metafora del 

susseguirsi degli anni giovanili e della raggiunta maturità. La sera prefigura il riposo 

eterno, la morte, e il riposo dello spirito guerriero. Il destino individuale è affiancato 

dal destino collettivo, in quanto l’animo battagliero del poeta brucia insieme alle 

tensioni dell’epoca. 

 

 

I Sepolcri 

 

Il carme Dei Sepolcri presenta 295 versi endecasillabi. Viene pubblicato nel 1807, e 

riprende il genere della poesia sepolcrale. E’ una sorta di epistola indirizzata 

all’amico Ippolito Pindemonte, che in seguito all’editto di Saint Cloud pubblicò 

l’opera “I cimiteri”. Per motivi igienici, l’editto di Saint Cloud (1806) vietava la 

sepoltura dei morti all’interno della città ed inoltre imponeva che tutte le tombe 

avrebbero dovuto avere le stesse dimensioni. I cattolici, tra cui Pindemonte, si 

lamentarono di ciò in quanto videro ridotto il culto dei morti solo in base ad un 

discorso di condizioni igieniche. Durante un dibattito tra Pindemonte e Foscolo 

riguardo l’editto, Foscolo assunse la posizione del “filosofo indifferente”, ma poco 

dopo se ne pentì. E’ questo il motivo per cui nasce l’opera Dei Sepolcri: secondo la 

sua tesi materialistica sulla morte non importa dove si viene sepolti. Nonostante 

ciò, è necessaria un’illusoria corrispondenza di sentimenti dopo la morte. La ragione 

sa che il defunto non prova nessun sentimento, ma quest’illusione è necessaria 

affinché i familiari e gli amici superino il lutto. La tomba è quindi indispensabile, non 

tanto per i morti ma per i vivi. Essa è centro di affetti individuali e di fondamento di 

civiltà. Dalle tombe gli italiani possono superare non solo i problemi individuali, ma 

anche quelli collettivi: i sepolcri sono le tombe dei grandi di Firenze (chiesa di Santa 

Maria del Fiore) e secondo Foscolo possono aiutare i vivi ad affrontare la situazione 

politica. La possibilità di un rapporto tra il vivo ed il morto strappa l’uomo alla sua 

condizione precaria, temporanea, e lo rende immortale. L’opera apre quindi un 

barlume di speranza e per questo motivo si contrappone alle Ultime lettere del 

giovane Ortis. All’interno del Dei Sepolcri sono presenti molti temi che si riscontrano 

nelle Poesie: l’esilio, la madre e l’illacrimata sepoltura. 



TEST 

Ugo Foscolo è nato a 

 Smirne 

 Santorini 

 Zacinto 

 

È stato inizialmente un sostenitore di 

 Napoleone 

 Robespierre 

 George Washington 

 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis è 

 un melodramma 

 un romanzo epistolare 

 un romanzo avventuroso 

 

Jacopo Ortis era innamorato di 

 Anita 

 Silvia 

 Teresa 

 

Nella poesia A Zacinto viene citata la nascita di quale divinità? 

 Poseidone 

 Era 

 Venere 

 

Il tema principale che emerge nella poesia A Zacinto è 

 l'amore per la sua terra 

 la morte della madre 

 l'esilio 



Nella poesia Alla sera, il poeta descrive la sera appunto come momento di 

 ansia e paura 

 pace e riflessione 

 spensieratezza e felicità 

 

L'alternanza del giorno e della notte, nella poesia Alla sera, rappresenta il susseguirsi degli 

anni giovanili e della maturità. Con quale figura retorica è espresso tale concetto? 

 similitudine 

 personificazione 

 metafora 

 

Con l'Editto di Saint Cloud 

 Venezia viene ceduta all'Austria 

 viene vietata la sepoltura dei morti in città 

 i cimiteri vengono spostati in città per facilitare la visita da parte dei familiari in vita 

 

Quando è stata scritta l'opera Dei sepolcri? 

 1802 

 1807 

 1810 

 

Per Foscolo le tombe 

 sono indispensabili 

 non hanno alcun senso 

 gli viene dato un significato troppo negativo 

 

Le tombe, in particolare quelle di personaggi famosi, servono a rendere tali uomini 

 importanti 

 immortali 

 famosi 

 


