
FOSCOLO_Revolutionary Ugo 
!
Allora, la professoressa ti dice: “Parlami di Ugo Foscolo”. 
E tu: “Ah sì, certo… Niccolò Foscolo…”  
E qui fai una bella pausa.  
“…Niccolò Foscolo detto Ugo. Nato nell’isola di Zante, in Grecia ma sotto il dominio veneziano, da padre 
medico di origine veneziana e madre greca il 6 febbraio del 1778”. 
Vabbè, qui non ti fermare, continua. 
“Già dai primi anni ha una vita movimentata. 
Nel 1785 segue il padre con i tre fratelli e la madre a Spalato, in Dalmazia.  
A Spalato Niccolò detto Ugo frequenta il seminario arcivescovile 
Il padre muore quando Niccolò detto Ugo ha dieci anni, e la famiglia torna a Zante. 
Nel 1789 scoppia la Rivoluzione Francese: liberté, egalité, fraternité, ghigliottiné… 
A quindici anni, dopo la morte del padre, Niccolò detto Ugo si trasferisce con la madre a Venezia. 
Giovanissimo, frequenta i salotti letterari della città e ha una relazione con Isabella Teutochi Albrizzi . 
Nel 1797 la Repubblica di Venezia viene conquistata dalle truppe di Napoleone e Niccolò detto Ugo viene 
nominato Segretario della Municipalità.  
Pochi mesi dopo Napoleone cede Venezia all’Austria con il Trattato di Campoformio. 
Niccolò detto Ugo fugge a Milano e si unisce ai gruppi giacobini. 
Nel 1798 ha inizio la complessa vicenda editoriale de “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”. 
Nello stesso anno nasce a Recanati Giacomo Leopardi. 
Nel 1799 Niccolò detto Ugo decide di arruolarsi nella “Guardia Nazionale” di Bologna, a difesa della 
Repubblica Cisalpina.  
Viene ferito più volte, catturato dagli austriaci e poi liberato.  
Mentre combatte viene pubblicata l’ode “A Luigia Pallavicini caduta da cavallo”.  
Quando Napoleone torna in Italia, Foscolo rimane nell’esercito come capitano aggiunto, riceve alcuni 
incarichi e continua a lavorare alle sue opere. 
Tra Milano e Firenze, dove si reca per impegni militari, Niccolò detto Ugo porta avanti più di una relazione 
sentimentale. 
Nel 1803 Niccolò detto Ugo pubblica “Le Odi” e “I Sonetti”. 
Nel 1804 viene sperimentata la prima locomotiva a vapore. 
Nello stesso anno Foscolo viene inviato in Francia, dove Napoleone progetta l’invasione dell’Inghilterra.  



La missione è però continuamente rimandata.  
Contemporaneamente Niccolò detto Ugo intraprende una relazione sentimentale con una donna inglese e 
ha con lei una figlia di nome Mary, che però lui chiamerà sempre Floriana. 
Poco dopo il suo ritorno in Italia pubblica “Il carme dei sepolcri” nel 1807. 
Nel 1808 ottiene l’incarico di “Professore di eloquenza” all’Università di Pavia, ma la cattedra viene 
soppressa quasi subito provocandogli notevoli problemi finanziari. 
Nel 1812-13 Niccolò detto Ugo soggiorna a Firenze e lavora a “Le Grazie”. 
Nella primavera del 1814 Napoleone abdica e viene esiliato all’Isola d’Elba. 
L’anno dopo, la notte del 30 marzo 1815, Niccolò detto Ugo per non sottostare al giuramento di fedeltà 
all’Austria lascia Milano e si rifugia in Svizzera. 
A giugno Napoleone viene sconfitto a Waterloo. 
Nel 1816 Niccolò detto Ugo si trasferisce a Londra. 
Scrive molti saggi, lima “Le Grazie”. 
Non rivedrà mai più l’Italia. 
Muore il 10 settembre 1827 a Londra, nel sobborgo di Thurnam Green”.  
!
E fino a qui il 6 l’hai preso. Ma hai capito qualcosa? Quando la memoria a breve termine domani ti 
abbandonerà, cosa ti ricorderai di Foscolo? 
Bene, rallentiamo. E ricominciamo andando un po’ più sul personale. 
!
Dice Basilone: “Da ragazzo fu caparbio, prepotente, riottoso, sempre a capo di tutte le più ardite 
monellerie. Come studente poi fu tardo, svogliato, ribelle: aborriva dalla scuola; ruppe la testa a due 
maestri; vide appena un collegio, ma ne fu presto cacciato. 
Fisicamente ebbe: occhi grandi e affossati; rossi e ricciuti i capelli, ampia fronte, color pallido, quasi 
giallognolo per il suo mal di fegato; curvo alquanto benché aitante della persona, andatura sollecita, 
statura piuttosto bassa, parlare sciolto, pieno di fuoco. 
Moralmente ebbe un carattere assai complesso ed originale: fu strano, collerico, litigioso, per cui ebbe 
sempre molti nemici; ricco di virtù e di vizi, fu di nobili sensi, di nativa fierezza, ma senza fede nell’avvenire 
e pieno di sprezzante pessimismo nel presente.” 
!
Ragazzi, l’identikit del perfetto rivoluzionario. 
Perché, nonostante il vostro cervello, lo so,  associ immediatamente il nome Foscolo alla parte più noiosa 
di tutta la Letteratura Italiana che studiate (secondo solo al Conte di Carmagnola di Manzoni), il nostro 



Niccolò detto Ugo era davvero un ribelle, un contestatore, un innovatore. Uno che la rivoluzione ce l’aveva 
dentro. 
Che poi, come fai a non essere rivoluzionario quando ad un tiro di schioppo da casa tua parte una delle più 
importanti rivoluzioni di tutta la storia dell’umanità?   
Anzi, la più importante. 
La rivoluzione per eccellenza. Quella francese.  
Ecco, signore e signori, madame e monsieur, ladies and gentleman, damen und herren, fii e fioe…Il mio 
utopico, ai limiti del tenero, obiettivo è dimostrarvi che Ugo Foscolo un rivoluzionario lo era davvero.  
!
La sua vita si svolse per la maggior parte nella seconda metà del Settecento, e fu lo specchio delle 
aspirazioni ed inquietudini di quella turbolenta epoca storica. 
In Francia la Rivoluzione aveva abbattuto la monarchia e diffuso i principi di libertà, uguaglianza e 
fraternità. Principi che ora stava cercando di esportare in tutta Europa. 
Fulcro di questa nuova atmosfera è il giovane generale Napoleone. Ha praticamente la stessa età di 
Foscolo, e ora sta conquistando l’Italia. 
Ugo vede in lui il liberatore, la nuova anima del mondo.  
Foscolo in quel periodo, con l’ardore di un giacobino, animava alla riscossa i giovani cospiratori contro i 
membri della Serenissima. La Repubblica di Venezia doveva ora accogliere la nuova ventata rivoluzionaria. 
Una volta, fu arrestato appena giunto a casa. Se la cavò con solo qualche giorno di gattabuia perché i 
Reggitori temevano i Francesi, che ormai erano alle porte.  
La Rivoluzione era vicinissima.  
E in effetti Napoleone Bonaparte, a capo dell’esercito repubblicano di Francia, nel 1796 libera l’Italia del 
Nord sconfiggendo gli Austriaci e formando la Repubblica Cispadana e Cisalpina. 
Foscolo, repubblicano giacobino, ammiratore di Robespierre, di Rousseau e dell’Alfieri è nel pieno della 
sua passione politica. Preso dal fervore del momento comincia a scrivere un romanzo: Le lettere di Laura, 

che costituiranno poi l’Ortis, e compone la sua prima tragedia: il Tieste, che dedica all’Alfieri. L’opera 
debutta con enorme successo il 4 gennaio 1797. Foscolo ha diciannove anni. 
Tutto bene. 
!
Ma la Repubblica di Venezia, respinge l’alleanza con la Francia e si dichiara neutrale in mezzo a tutti questi 
subbugli che animano l’Europa. 
Che delusione per il nostro Ugo.  



E dunque che fa? Scrive il sonetto A Venezia, in cui la biasima per la pessima scelta. 
Meglio cambiare aria. Il nostro rivoluzionario va a Bologna, dove scrive un’ode per il suo mito:  
A Bonaparte Liberatore. 
!
Poco dopo, è il 17 maggio sempre del 1797, Venezia viene occupata dai Francesi, e Ugo vi fa ritorno 
entusiasta sognando per la sua cara patria adottiva i giorni luminosi di Sparta ed Atene. Ebbro di gioia 
scrive l’ode Ai novelli Repubblicani ma, MA 
!
Altra delusione. Enorme. 
Napoleone è un traditore.  
Il 17 ottobre Napoleone firma il trattato di Campoformio con cui cede Venezia all’Austria.  
La Repubblica di Venezia diviene territorio austriaco?!  
La vendita al nemico dell’amata patria rende Foscolo furibondo verso i francesi e Bonaparte a tal punto da 
voler appiccare il fuoco alla città piuttosto che arrendersi, piuttosto che piegarsi e servire lo straniero.  
Arriva l’esilio da Venezia. Si parte per Milano.  
Foscolo passa così dal periodo giovanile di acceso repubblicanesimo giacobino e fortemente preromantico 
(1), al periodo di collasso e disperazione (2). Ed è qui che partorisce Ortis e i Sonetti. 
!
Eh l’Ortis di qua, l’Ortis di là, ma tu l’hai letto l’Ortis, ma che ne pensi dell’Ortis? 
“Ehm…Ortis, Ortis, Ortis…Ce l’ho proprio sulla punta della lingua…” 
Fai bella figura, guarda, la trama non è per nulla intricata: per la cessione di Venezia all’Austria con il 
trattato di Campoformio, Jacopo Ortis, giovane di animo liberale, vedendo svanire i suoi ideali di libertà, di 
patria, di giustizia, si ritira sui colli Euganei a piangere le sue illusioni sfumate. 
Come se non bastasse, ad accrescere il suo strazio si innamora di una dolce e soave fanciulla: Teresa; ma 
lei non potrà essere sua perché già fidanzata con il suo amico Odoardo.  
Jacopo allora abbandona i Colli Euganei e va a Padova, Ferrara, Bologna, Milano. Ma il suo amore lo 
riporta ai colli Euganei dove trova Teresa sposata con Odoardo.  
Jacopo si suicida”. 
 
Il romanzo Ultime lettere di Jacopo Ortis, inizia così: 
“Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci 

resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo 

so: ma vuoi tu ch’io per salvarmi da chi m’opprime mi commetta a chi mi ha tradito? Consola mia madre: 



vinto dalle sue lagrime le ho obbedito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più 

feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio 

sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti 

sono dunque gli sventurati? E noi, purtroppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl’italiani. 

Per me segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e 

la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente 

compianto da’ pochi uomini, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de’ miei 

padri.” 

Sanguigno e bilioso, eccessivamente sensibile e malinconico, ma con un grandissimo senso 
dell’umorismo.  
Scherzando sul suo nome osserva che “fos” vuol dire luce, fuoco, e “chos” invece bile.  
Fuoco e bile - aggiunge - mescolati in gran quantità danno energia alle sue opere. 
Ugo ha il fuoco per la sua patria, l’ amata Zante ce l’ha tatuata sulla pelle, ha un dermal a forma di isola. E il 
fuoco ce lo ha per l’Italia, sua patria d’adozione.  
Qui, ve l’ho detto pure nel bignami all’inizio, ci arriva a quindici anni: la madre Diamantina rimane vedova 
e allora porta tutta la sua famiglia a Venezia. 
All’Italia consacra tutte le sue energie, il suo sangue. 
Per essa affronta l’esilio, la povertà, la morte, che però avviene in Inghilterra. 
Il suo grido: “Io sono italiano, presente, passato e futuro” è lo slogan del suo amor patrio, fatto tutto di 
orgoglio e passione. 
!
Ora, prima di continuare con le peregrinazioni del nostro Ugo (eravamo arrivati all’esilio milanese, 
giusto?), vorrei soffermarmi un po’ su Venezia. Siamo tutti d’accordo che sia la città più romantica del 
mondo? 
Venezia è capitale della cultura, delle calli e dei campielli, e delle chiese che tolgono il fiato. Della 
straordinaria biblioteca Marciana dove Ugo ama rintanarsi per studiare e scrivere. 
Venezia degli artisti e degli scrittori, Venezia dei palazzi, Venezia degli spritz…e dei salotti. 
Ed è qui, in questo setting perfetto che oltre all’amor patrio Ugo sviluppa un forte amore per il sesso 
debole: quasi un bisogno della sua indole ardentissima ed una fiamma della sua aspirazione; ma per le 
sue intemperanze gli procura solo delusioni, amarezze e figuracce. #maiunagioia 
Isabella Teotochi Albrizzi. 
Ha il salotto più figo di Venezia, lì ci vanno tutti: Goethe, Byron, Canova, Monti…Foscolo. 
Foscolo ha 16 anni, Isabella 34. La prima amante di una lunga lista. 



Tentativo di esaurimento delle donne di Ugo Foscolo: 
- Isabella Teotochi Albrizzi 
- Teresa Picler Monti 
- Isabella Roncioni 
- Antonietta Fagnani Arese 
- Fanny Hamilton 
- Marzia Martinengo 
- Maddalena Bignami 
- Francesca Giovio 
- Cornelia Rossi Martinetti 
- Eleonora Nencini 
- Massimina Fantastici Rosellini 
- Quirina Mocenni Magiotti 
- Lucetta Frapolli Battaglia 
- Lenina Bignami 
- Veronica Rhomer Prestalozzi 
- Lucetta Neri 
!
Le donne nell’opera di Foscolo sono ovunque: sono muse, sono amanti, iniziatrici alla cultura e ai salotti, 
ma sono soprattutto figura della poesia. 
Qualche esempio. 
“Così gli interi giorni il lungo, incerto”: qui in preda al suo tormento amoroso vaga di notte in un luogo 
solitario ripensando alle sue sventure e invocando la sua donna 
“Meritatamente, però ch’io potei”: s’è allontanato dalla sua donna per dimenticarla ma non ci è riuscito. 
“Pur tu copia versavi alma di canto”: lamenta che la Musa non lo ispira come in passato e lo lascia solo 
oppresso dai ricordi. 
Se non è rivoluzionario questo.  
Prova tu a conquistare una scrivendole un sonetto al posto di un whatsapp. 
!
Ritorniamo alla fuga a Milano. Qui conosce Parini, Monti, la moglie di Monti! 
Ma dopo aver cercato invano un impiego per vivere, dopo meno di un anno, va a Bologna. Qui fonda, con 
il fratello Giovanni, un giornale e prende accordi con lo stampatore Marsigli per la pubblicazione del suo 
romanzo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”. 



Ma siccome fermo proprio non ci sa stare, nel ’99 si arruola nella Legione Cisalpina per combattere gli 
Austro-russi, è il primo ad arrampicarsi sulle mura di Cento, e viene ferito da una baionettata, 
guadagnandosi così il grado di capitano. 
Fa parte dell’eroismo del vero rivoluzionario.  
Ma che ti pensi? Che da ferito si metta a riposo in un letto? No!  
Il modo per fare il galante lo trova sempre, e infatti una volta arrivato a Genova  scrive “A Luigia Pallavicini 

caduta da cavallo”.  

E’ ormai arrivato il nuovo secolo. Siamo nell’anno 1800. 
Ed è ora che inizia quella che potremmo definire la terza fase della vita del nostro Ugo (3).  
Dopo la fase giacobina preromantica, la fase “collasso e disperazione”, ecco la fase che segna un quasi 
conquistato equilibrio morale, in cui la religio è “polarizzare le energie nella contemplazione della 
bellezza serenatrice e liberatrice”. 
Nell’ode a Luigia Pallavicini (rimasta poi sfigurata e zoppa dalla caduta) il poeta invita addirittura le Grazie 
a prestare alla donna i balsami e i lini odoranti che porsero a Venere quando si punse il piede con uno 
spino. Perché non continuare ad esercitare la nobile arte della danza e darsi al pericoloso sport 
dell’equitazione? Perisca dunque chi osò per primo insegnare l’equitazione alle donne creando così un 
nuovo pericolo alla loro beltà! 
E come possiamo chiamare questa fase se non fondamentalmente Neoclassica? E’ proprio ora che in Ugo 
antico e moderno, classicismo e romanticismo, si fondono in perfetta armonia. 
!
Sapete qual è una delle scoperte più clamorose e rivoluzionarie della seconda metà del ‘700? La 
possibilità di vedere una città dell’Antica Roma in 3D. Prima dell’invenzione del 3D. 
Viene ritrovata una grande città dell’Antica Roma perfettamente conservata: Pompei. 
La notizia che sotto metri e metri di terra c’è una città romana quasi intatta suscita in tutto il mondo un 
grande entusiasmo e una grande curiosità. 
Soprattutto negli artisti, perché Pompei è piena di meravigliose opere d’arte e la loro attenzione si sposta 
sul modo di fare arte nell’Antica Roma. 
E scoprono che l’amore per il bello, per la perfezione, per l’armonia che avevano i Greci e i Romani può 
essere ancora attuale. 
E tutti gli artisti si chiedono: Perché non riprendiamo lo stile che usavano all’epoca e lo usiamo con la 
nostra sensibilità? 
Nasce così il Neoclassicismo. 



Siamo anche nel periodo in cui stanno crescendo le grandi metropoli, sia in Europa che in America, e non 
possono certo crescere a casaccio.  
Cosa c’è di meglio allora di uno stile che ha regole e forme precise ma soprattutto una straordinaria 
eleganza?  
Due libri contribuiscono a scatenare questa moda: “La storia nell’Arte dell’antichità” dell’archeologo 
tedesco Winckelmann, e un testo un po’ più filosofico, che si intitola “Laocoonte ovvero tra i confini tra 
poesia e pittura” di un altro tedesco, Lessing. 
Ma il Neoclassicismo trova il suo più grande fan in Napoleone, che se ne innamora e lo promuove in tutti i 
paesi che conquista.  
Il Neoclassicismo riguarda tutte le arti. 
Scultura? Canova. 
Pittura? David 
Letteratura? Foscolo. 
Quant’è rivoluzionario il Neoclassicismo… 
Quant’è rivoluzionario Foscolo. 
!
Da Genova Ugo ritorna a Milano e dopo un piccolo giro d’Italia si ferma per un po’ di tempo a Firenze. Qui, 
oltre a rivedere gli amici, conosce la giovane Isabella Roncioni che fu la vera Teresa del suo Jacopo Ortis. 
Dopo una breve sosta a Bologna nel 1801 ritorna a Milano, dove per stare al pari con gli altri ufficiali, 
nonostante stia attraversando un momento di equilibrio zen, non smette di saltare da un letto all’altro e di 
darsi al fasto e al gioco. E’ qui che conosce la contessa Fagnani Arese e scrive per lei la famosa ode 
All’amica risanata. 
Anche quest’ode, come quella per Luigia Pallavicini è caratterizzata dal culto foscoliano per la Bellezza.  
Qui l’anima del Foscolo, così agitata e disperata nell’Ortis, trova la sua calma, la sua pace.  
Qui la Bellezza purifica e rasserena.  
C’è l’esaltazione del paganesimo e la coscienza del poeta di essere figlio di terra greca. 
E dello stesso periodo è il magnifico sonetto In morte del fratello Giovanni, scritto il suicidio di 
quest’ultimo. 
L’inizio suona come un grido disperato di un vagabondo infelice che a metà del suo vagare vorrebbe 
trovare una tomba su cui piangere la morte prematura del fratello ed insieme i propri anni passati. Ma 
tutto questo gli è negato, ed il suo dolore è aumentato dalla visione di una madre disperata che piange un 
figlio morto ed un altro sempre lontano, ugualmente morto per il suo cuore. 
!



Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo 

     Di gente in gente; mi vedrai seduto 

     Su 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. 

!
Siamo nel pieno della sua maturità classica. E’ il 1803, e pubblica il suo rifatto romanzo Le ultime lettere 

di Jacopo Ortis ed un volumetto delle sue poesie contenente le due odi Alla Pallavicini caduta da 

cavallo e All’amica risanata e dodici Sonetti, dichiarando di ripudiare tutte le sue poesie precedenti.  
!
“In questi Sonetti “- scrive il Chiarini - “C’è tutto l’uomo, con le sue virtù, con i suoi vizi, ci sono i sentimenti, 
le aspirazioni, gli affetti, i rimpianti, gli errori, i dolori che agitarono dai 20 ai 24 anni la vita del poeta. 
Ciascun sonetto è come un piccolo quadro, nel quale è condensato in brevi ed incisivi tratti un pezzo di 
quella vita tanto ardente ed impetuosa”.  
E Carducci aggiunge: “Sono veri brani di vita vissuta, grondanti di lagrime e frementi di disperazione, caldi 
di divina passione giovanile”. 
!
A Zacinto è uno dei più belli. 
E’ il 1803. E Foscolo ha 24 anni. 
!

Nè 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. 

!
La sepoltura rimanda alla morte, un nulla eterno, un annullamento definitivo ed irreparabile della vita, ma 
anche uno stato di pace dove si placano i propri travagli interiori. 
Anche Alla sera è del 1803. La sera, comunque gli si presenti, o con nubi liete e zefiri sereni d’estate, o con 
tenebre inquiete e lunghe d’inverno, è sempre un’amica gradita, come la morte, che Ugo tanto desidera 
perché pace dei sensi. 

!
Forse perchè della fatal quïete 

    Tu sei l’immago a me sì cara, vieni, 

    O Sera! E quando ti corteggian liete 

    Le nubi estive e i zeffiri sereni, 

E quando dal nevoso aere inquiete 

    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. 

!



Ora lo sviluppo artistico e psicologico di Foscolo è ormai compiuto e il capolavoro che dovrà renderlo 
immortale si sta maturando, a sua insaputa, nel suo spirito. Stanno per arrivare I Sepolcri. 
Seppur travolto da problemi finanziari e di salute, raggiunge Napoleone per preparare la spedizione 
contro l’Inghilterra: la libertà di Napoleone, pensa, non è vera libertà, ma è comunque meglio di quanto 
possano offrirmi gli Austriaci. 
Dall’Inghilterra a Parigi, dove attende invano di ricevere la Croce della Legione d’Onore, a Milano e di lì a 
Venezia per riabbracciare la vecchia mamma, e di nuovo Milano. 
Ed è ora che arrivano I Sepolcri, è il 1806.  
L’idea Ugo ce l’ha mentre è seduto su un divano del salotto di Isabella Teotochi Albrizzi, e parla con un altro 
letterato, diventato famosissimo per la sua traduzione dell’Odissea di Omero, Ippolito Pindemonte.  
Stanno parlando di una delle geniali idee di Napoleone, un decreto emanato il 12 giugno 1804 e passato 
alla storia come Editto di Saint-Cloud: le tombe devono essere poste al di fuori delle mura cittadine, in 
luoghi soleggiati e arieggiati, e devono essere tutte uguali.  
Si vogliono evitare discriminazioni tra i morti.  
Per i defunti illustri, invece, è una commissione di magistrati a decidere se far scolpire sulla tomba un 
epitaffio. 
Pindemonte sta scrivendo “I Cimiteri”, e allora Foscolo scrive I Sepolcri. 
Quando sei morto hai perso tutto. Il sole, la natura, la speranza, l’amicizia, l’amore. Persino la poesia. E 
allora che cosa te ne importa di avere una pietra sopra la testa? D’altronde anche le tombe mica durano 
per sempre, perché il tempo e la morte distruggono ogni cosa. Ed è solo questione di tempo. Cioè di 
morte. 
Il sepolcro ci fa credere di potere, anche da morti, mantenere un rapporto con i nostri vivi. Ma soprattutto 
di potere, da vivi, mantenere un rapporto con i nostri morti.  Insomma, crea l’illusione di un legame. 
Ragazzi, “I Sepolcri” sono una poesia difficilissima, ostica. 
Ma hanno fatto un botto pazzesco a livello di pubblico. 
Sono la poesia più imparata a memoria durante il Risorgimento. 
Sono meno di trecento versi. Ma racchiudono una forza poetica formidabile.  
Tutto senza ragionamenti, ma con una ricchezza di visioni, un ritmo vario e intenso che spezza le metriche.  
L’uomo, il poeta, il patriota è sempre presente con le sue passioni: è un fine civile quello che si propone.  
La rinascita dell’Italia a nuova grandezza, ma anche l’immortalità. 
Foscolo non può credere che tutto finisca con la morte, il suo cuore si ribella alla ragione.  
E non sentendosi cristiano crea e celebra l’immortalità attraverso la poesia. 
L’immortalità non è per tutti i defunti, ma solo per i grandi, che compiono opere egregie. 



Al centro di tutti i sepolcri mette quello di Santa Croce a Firenze, dove sono sepolti Alfieri, Machiavelli, 
Galileo, Michelangelo. 
In questi 295 versi ci sono i suoi affetti, le sue più profonde meditazioni sulla storia e sulla vita, le sue più 
generose speranze sulle sorti della patria e degli uomini. 
Foscolo ci racconta dell’utilità delle tombe e dei riti funebri come legame tra vivi e defunti, come ricordo 
delle imprese dei morti. Poi ci descrive ed esalta i riti funebri inglesi e, ovviamente, quelli classici. Poi ci 
descrive le tombe dei grandi del passato che sono sepolti a Santa Croce. E chiude, affermando una cosa 
straordinaria, e cioè che la poesia sa eternare le virtù molto più delle tombe, perché rimane nella memoria 
e non si distrugge con il passare del tempo. 
!

Un dí vedrete 

mendico un cieco errar sotto le vostre 

antichissime ombre, e brancolando 

penetrar negli avelli, e abbracciar l'urne, 

e interrogarle. Gemeranno gli antri 

secreti, e tutta narrerà la tomba 

Ilio raso due volte e due risorto 

splendidamente su le mute vie 

per far piú bello l'ultimo trofeo 

ai fatati Pelídi. Il sacro vate, 

placando quelle afflitte alme col canto, 

i prenci argivi eternerà per quante 

abbraccia terre il gran padre Oceàno. 

E tu onore di pianti, Ettore, avrai, 

ove fia santo e lagrimato il sangue 

per la patria versato, e finché il Sole 

risplenderà su le sciagure umane. 

!
Chi si ricorderebbe della guerra di Troia se Omero non l’avesse resa immortale?  
Chi si ricorderebbe dei vinti se i versi non avessero dedicato loro uno spazio? 
Se la storia è scritta per lo più dai vincitori, la poesia rende tributo all’animo umano, a qualunque popolo 
appartenga.  
L’arte parla al cuore di ogni uomo. 



Foscolo vorrebbe credere all’eternità, vorrebbe avere fede. Ma non riesce che a credere nella sopravvivenza 
attraverso l’arte che rende immortale. 
E’ una sopravvivenza che non può davvero soddisfare l’esigenza di eternità. 
E’ l’estrema illusione di Foscolo. 
!
E ritorniamo al suo vagabondare.  
Nel 1808 è a Pavia dove gli viene affidata la cattedra di Eloquenza all’Università, ma lo stesso anno la 
cattedra viene soppressa e gli viene data una piccola pensione che fa assegnare alla madre. 
All’essere carico di debiti, perché la bella vita non ha mai smesso di farla, si aggiunge il fiasco dell’Aiace, la 
sua seconda tragedia, fischiata tremendamente dal pubblico della Scala di Milano nel 1811.  
Molti ci vedono una satira politica contro Napoleone e i suoi ministri. 
Foscolo assegna ora alla poesia il ruolo più alto. 
Non gli resta che celebrarla, cercando di concludere Le Grazie, un poema che si svolge tra la Grecia e 
l’Italia. Lavora tantissimo a quest’opera ma non riesce a completarla. 
E’ un progetto che fallisce, pensava a un poemetto in tre inni, Venere, Vesta e Pallade, ma in pratica scrive 
circa 1300 versi, e non riesce mai a venirne a capo. 
Nel 1813 , quando è ospite a Firenze, sembra il momento buono per terminarle, ci sta mettendo quasi 
dieci anni, ma poi è Ugo stesso ad accettare il fallimento. 
!
1814.  
Napoleone abdica.  
Ben presto gli Austriaci riprendono il controllo dell’Italia.  
Offrono a Foscolo la direzione di un giornale letterario. Lui esita.  
Gli chiedono solo di giurare fedeltà all’Austria, e Foscolo decide.  
La notte del 30 marzo 1815 abbandona Milano diretto in Svizzera.  
Inizia la quarta ed ultima fase della sua vita (4), quella della più cupa disperazione e del più desolante 
pessimismo.  
!
Durante il suo esilio la sua musa si spegne. 
!
Nel 1816 trova una sede stabile, l’Inghilterra. 
A Londra è accolto dall’alta società, lavora e guadagna. Guadagna e spende. Tanto. Troppo. 



Ben presto, la vita troppo signorile, un carattere difficile, che gli crea molte antipatie, e alcune speculazioni 
avventate in affari (come la costruzione di una grande villa dove vivere, che gli sarà sequestrata), riducono 
però il poeta al dissesto economico, tanto da essere per breve tempo incarcerato causa debiti nel 1824. 
Uscito dal carcere è costretto a sopravvivere nei quartieri più poveri di Londra, nascondendosi sotto falso 
nome (Lord Emerytt, dal nome della figlia) per sfuggire ai creditori. Diciamo che non si sta comportando 
benissimo. Forse aveva ragione Vincenzo Monti: “Questi è il rosso di pel, Foscolo detto | sì falso che falsò 

fino sé stesso | quando in Ugo cambiò ser Nicoletto. | Guarda la borsa se ti vien appresso.“  

Ha intanto ritrovato la figlia Floriana, che lo assiste con devozione durante i suoi ultimi anni, venendo 
nominato tutore legale della ragazza dalla nonna Lady Walker. A Londra, Foscolo fa anche una proposta di 
matrimonio alla diciannovenne Caroline Russell, figlia di un importante magistrato, da questa rifiutata 
dopo molte insistenze dello scrittore, che anni prima aveva spesso fuggito il matrimonio, frequentando in 
genere nobili già sposate.  
A causa della vita dispendiosa, consuma anche l'eredità di 3000 sterline lasciate dalla Walker alla nipote, 
cosicché entrambi devono trasferirsi in quartieri poveri e malsani, dove contrae una malattia respiratoria, 
probabilmente la tubercolosi.  
Nel 1825 diventa insegnante di italiano in un istituto femminile e l'anno successivo fa domanda per 
ottenere la cattedra di italiano all'Università di Londra, da poco istituita. 
Povero e debole, gli viene diagnosticata una malattia al fegato, esito probabile di tubercolosi miliare, che 
fa peggiorare ulteriormente le sue condizioni di vita; decide allora di trasferirsi nel piccolo sobborgo 
londinese di Turnham Green, dove si ammala di idropisia polmonare, stadio finale della malattia, e viene 
inutilmente operato per due volte dal medico italiano che lo assiste.  
!
Ugo Foscolo muore infine il 10 settembre del 1827 a quarantanove anni; la figlia, che lo accudisce fino 
all'ultimo, muore circa due anni dopo a soli 22 anni.  
!
Viene sepolto nel cimitero di Chiswick, a spese del banchiere Gurney, suo amico.  
!
Nella tomba gli vengono messe due monete di rame sugli occhi, secondo un rituale greco antico.  
!
Le sue ceneri, nel 1871, sono trasferite nella Basilica di Santa Croce a Firenze, tempio di quelle italiche 
glorie che lui stesso ha celebrato nei Sepolcri.  
!



I resti del Foscolo tornano così alla sua patria, come aveva desiderato, con una grande celebrazione voluta 
dal nuovo Regno d'Italia. 
!
Foscolo e la sua poesia vengono subito annessi alla grande leggenda del Risorgimento.  
!
I ragazzi che partono per le Guerre d’Indipendenza hanno “I Sepolcri” nello zaino. 
!
Qualcuno disse che non si può fare una rivoluzione portando i guanti di seta. 
Probabilmente è vero. 
Foscolo la fece utilizzando soprattutto la penna. 
Non fu un rivoluzionario solo nel suo periodo giacobino e più romantico durante il quale fu pronto ad 
imbracciare anche le armi, e non in senso figurato.  
Fu rivoluzionario anche nei suo periodi più cupi e riflessivi, in quelli più equilibrati, in quelli in cui ha fuso 
in un mutuo processo di elevazione l’amore, la poesia e la patria.  
E in Foscolo nessuno può davvero dire dove finisca la poesia e cominci l’arte o la filosofia; dove in lui 
l’universale ceda alla realtà e viceversa. 
Se non è rivoluzionario tutto questo! 
Foscolo è un esempio di come e quanto potente possa essere la Parola, di quanto possa essere 
rivoluzionaria la Bellezza. 
!
Dunque siate rivoluzionari, qualunque cosa oggi significhi. 
!
!
!
!
!
!
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