
APPUNTI DI ITALIANO 

 

- I SEPOLCRI - (pubblicato nel 1807) 

 

Si ratta di un “CARME”, composto in occasione di una discussione, nata a seguito 

dell’introduzione anche in Italia dell’Editto Napoleonico di Saint-Cloud, che impone la 

sepoltura dei morti in cimiteri pubblici, fuori dalle mura cittadine in tombe tutte uguali. 

Foscolo in un primo momento fu favorevole all’editto, ma poi cambiò idea, e dedicò il 

componimento all’amico Ippolito Pindemonte, anche lui contrario all’editto (diventa quasi 

una lettera aperta destinata all’amico).  

In questo componimento poetico la morte non è più considerata da Foscolo come il nulla 

eterno, poiché l’uomo sopravvive dopo la morte nel ricordo dei suoi cari e le sue azioni 

entrano a far parte del patrimonio lasciato alla società. Foscolo ripropone gli ideali a lui più 

cari: il patriottismo, l’esaltazione dei sentimenti e dei valori dello spirito, l’illusione della 

sopravvivenza oltre la morte. 

► Il linguaggio è perlopiù classicheggiante, con una sintassi spesso articolata e 

complessa. Per questo motivo il componimento poetico non è di facile lettura. 

► Il carme è stato scritto in endecasillabi (11 sillabe) sciolti (senza rima). 

 

Il carme può essere diviso in quattro parti. 

1. Prima parte: esaltazione del sepolcro come legame di affetti. 

Il poeta dimostra che i sepolcri permettono alle persone in vita di mantenere il loro legame 

affettivo con i defunti. 

2. Seconda parte: l’esaltazione del sepolcro come simbolo di civiltà. 

Il poeta propone diverse immagini legate al culto dei morti, lontane nel tempo e nello 

spazio. 

3. Terza parte: l’esaltazione del sepolcro come ispiratore di nobili azioni. 

Vengono celebrate le tombe dei grandi uomini e le loro nobili gesta con riferimento agli 

italiani più illustri sepolti all’interno della basilica di Santa Croce a Firenze. 

4. Quarta parte: l’esaltazione del sepolcro come ispiratore di poesia eterna attrice. 

La poesia ispirata dalle tombe tramanda nel tempo la memoria degli eroi che in esse sono 

stati sepolti. Mentre le tombe sono destinate alla rovina, la poesia è eterna perché il 

tempo non la può cancellare. 



► è un carme 

► nato dall’Editto Napoleonico di Saint-Cloud 

► dedicato all’amico Ippolito Pindemonte 



- TERZA PARTE -      “A egregie cose il forte animo accendono...”  vv. 151-197 

 

Si tratta della parte più famosa de “I Sepolcri”, perché Foscolo esalta il valore delle tombe 

che accendono negli animi l’entusiasmo di compiere nobili e grandi imprese (sull’esempio 

di uomini che ci hanno preceduto). Il poeta narra che quando aveva visitato le tombe dei 

grandi uomini sepolti nella Chiesa di Santa Croce a Firenze, era stato preso da una 

profonda ammirazione per Firenze, la città bella e beata che da sempre custodisce la 

“glorie italiane” (le grandezze del passato). Nella pace della chiesa spesso si rifugiò anche 

Vittorio Alfieri per trovare sollievo dai suoi tormenti, e ora anche lui riposa tra i grandi in 

Santa Croce. 

Foscolo esalta il ruolo civile delle tombe dei GRANDI, conservate nella chiesa di Santa 

Croce a Firenze. Foscolo non cita direttamente il nome di questi grandi uomini, ad 

eccezione di Alfieri, ma li elenca attraverso perifrasi (giri di parole), partendo da: 

 Nicolò Machiavelli (1469-1527) – letterato e uomo politico fiorentino del 

Cinquecento, autore del famoso trattato: Il Principe. Foscolo sottolinea l’impegno 

politico e la coscienza civile di Machiavelli e dà una interpretazione della sua opera, 

risalente al Cinquecento ma divulgata soprattutto da Rousseau nel Settecento, che 

la vedeva come un testo rivolto ai popoli per rivelare l’orrore del potere tirannico; 

 Michelangelo Buonarroti (1475-1564) – grande scultore e architetto a cui si deve la 

cupola di San Pietro. 

 Galileo Galilei (1564-1642) – grande scienziato viene presentato come il padre 

dell’eliocentrismo e come il fondatore di un metodo scientifico che ha liberato 

l’uomo dalle credenze superstiziose ed ha aperto la strada a Isaac Newton (1642-

1727) verso nuove scoperte. 

 Dante (1265-1321) – grande poeta autore de La Divina Commedia.  Politicamente 

Dante era di famiglia Guelfa ma Foscolo lo accosta ai Ghibellini definendolo 

Ghibellin fuggiasco, per la sua ostilità verso il potere temporale della Chiesa e per la 

nostalgia verso l’Impero. 

 Petrarca (1304-1374) – grande poeta cantore dell’amore. Petrarca non cantò 

l’amore sensuale, alla maniera dei classici greci e latini, ma l’amore spirituale e 

idealizzato, per questo Foscolo lo fa parlare attraverso le labbra di Calliope, musa 

della poesia, che adornando con un velo candido l’amore della poesia greca e latina 

purifica la poesia erotica. 



 Vittorio Alfieri (1749-1803) – grande poeta e tragediografo, morto tre anni prima 

della stesura del carme Dei Sepolcri, fu sepolto anch’egli nella Chiesa di Santa Croce. 

Foscolo descrive Alfieri come un grande disilluso che cerca nella solitudine sollievo 

al suo sconforto. 

 

 

- RIASSUNTO - 
 

 vv.151-167 – Le tombe dei grandi uomini possiedono un alto valore civile in quanto 

destano in altri grandi uomini il desiderio di emulazione. Foscolo racconta che 

quando vide a Firenze nella chiesa di Santa Croce le tombe di Machiavelli, 

Michelangelo e Galileo, gridò di ammirazione verso quella terra felice (Firenze) dove 

le bellezze della natura si accompagnano alle grandi opere dell’ingegno umano; 

 

 vv.168-188 – A Firenze, di cui Foscolo descrive la bellezza del paesaggio, Dante iniziò 

la stesura della sua opera Divina Commedia e vi nacquero i genitori di Petrarca, il 

poeta che seppe purificare e spiritualizzare la sensualità dell’amore cantato dai 

classici. Ma soprattutto Firenze custodisce, nella chiesa di Santa Croce, le tombe che 

permettono all’Italia di conservare la memoria del suo grande passato, l’Italia da cui 

trarre ispirazione per un riscatto e rinascita futura. 

 

 vv.189-197 - La necessità di ispirarsi al glorioso passato e ai grandi personaggi che lo 

hanno reso tale spetta ai grandi poeti, come Vittorio Alfieri che venne spesso in 

solitudine a  passeggiare tra quei sepolcri, sdegnato per il destino della sua patria 

ma anche speranzoso di trovare tra quelle tombe le tracce di un riscatto. Anche 

Alfieri venne sepolto in S. Croce; dal suo e dagli altri sepolcri emana lo stesso amor 

di patria  che alimentò l’azione valorosa dei Greci contro i persiani nella battaglia di 

Maratona (490 a.C.). 

 

 

 

 

 

 



- PARAFRASI - (leggere) 
 

[v. 151] - I sepolcri dei grandi stimolano (accendono) l’animo nobile a grandi imprese, o 

Pindemonte e rendono bella e degna di venerazione (santa) allo straniero (peregrin) la 

terra che li contiene (le ricetta). Io quando vidi la chiesa (di Santa Croce a Firenze) dove 

riposa il corpo di quel grande che, insegnando ai principi come rafforzare il regno, spoglia il 

loro potere (ne sfronda) delle apparenze gloriose, e svela alle genti quanto dolore e quanta 

violenza costi (il potere)  perifrasi per Machiavelli; e la tomba (arca) di colui che in Roma 

innalzò agli dei (a' Celesti) un nuovo Olimpo (Basilica di San Pietro)  perifrasi per 

Michelangelo; e (la tomba) di colui che vide ruotare vari pianeti sotto la volta celeste, e il 

sole illuminarli (stando) immobile  perifrasi per Galileo, così che (onde) aprì per primo la 

conoscenza del cielo all’inglese (Anglo - Newton) che tanto ingegno vi applicò - esclamai 

beata te (Firenze), per l’aria (aure - latinismo) felice piena di vita, per le acque fresche che 

l’Appennino fa scorrere verso di te dalle sue montagne! 

 

[v. 168] - La Luna luminosa per la purezza della tua aria (aer - latinismo), ricopre di luce 

limpidissima i tuoi colli in festa per la vendemmia, e le valli circostanti popolate di case e di 

oliveti, mandano verso il cielo mille profumi di fiori. Tu, Firenze, per prima hai udito il 

poema (la Divina Commedia) che attenuò l’ira del ghibellino esule (Ghibellin fuggiasco  

perifrasi per Dante), e tu hai dato gli amati genitori e la lingua (idioma)  a quella dolce voce 

di Calliope (è la musa della poesia attraverso la quale si esprime Petrarca),  che adornando 

Amore di un velo candidissimo, (che era) nudo in Grecia e nudo a Roma, (lo) restituì nel 

grembo di Venere celeste (la Venere degli amori spirituali)  perifrasi per Petrarca; ma 

(sei ancora) più beata (perché) raccolte in un’unica chiesa (Santa Croce) conservi le glorie 

italiane, forse le uniche da quando le Alpi indifese e l’onnipotenza delle alterne sorti 

umane ti sottrassero l’esercito e le ricchezze,  la religione e l’identità nazionale, tranne la 

memoria [della passata grandezza], tutto. 

 

[v. 186] - Perciò qualora negli uomini più valorosi (animosi intelletti) e nell’Italia torni a 

risplendere la speranza di gloria, da qui (da S. Croce) trarremo ispirazione (per tale 

riscatto). Su queste tombe spesso Vittorio (Alfieri) venne ad ispirarsi arrabbiato con gli dei 

della patria (arrabbiato con loro perché colpevoli di averla abbandonata al suo destino), 

vagava silenzioso dove l’Arno è più deserto, contemplando i campi e il cielo desideroso di 

conforto; e poiché nessun essere vivente gli calmava l’affanno, qui (in Santa Croce) egli 

severo si fermava; e sul volto aveva il pallore della morte e la speranza. 

Con questi grandi abita per l’eternità (in Santa Croce c’è la sua tomba scolpita da Canova): 

e le ossa tremano amore di patria. 

[fino al v. 197] 
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