
UGO FOSCOLO 

- LA VITA - 

Ugo Foscolo nasce nel 1778 a Zante, un’isola greca del Mar Ionio, di proprietà della 

Repubblica di Venezia. Il padre era un medico veneziano, mentre la madre era greca. 

L’origine greca gli permise di coltivare l’amore per il mondo antico. La famiglia benestante 

gli permise di studiare prima a Spalato, poi a Venezia e infine a Padova. Nel 1788 alla 

morte del padre, Foscolo si trasferisce con la madre a Venezia. A Venezia Foscolo studia i 

testi classici greci e latini e inizia le sue prime esperienze poetiche. 

È uno spirito ribelle e puro, incapace di scendere a compromessi con il potere politico e di 

adattarsi ad uno stile di vita tranquillo. Non si piega alle lusinghe del potere e mantiene 

fede ai suoi ideali. 

Anche i personaggi da lui creati sono simbolo di eroismo e hanno una personalità che 

esalta le grandi passioni (amore, morte, sacrificio) sopra ogni cosa e che trova pace solo 

nell’unione con la natura. 

Per Foscolo sono importanti anche il tema della patria e della lotta contro l’oppressione 

dello straniero, ed esalta le azioni dell’eroe patriottico. A Venezia Foscolo conosce anche il 

suo primo amore, la scrittrice Isabella Teotochi Albrizzi, che gli rimarrà sempre amica. 

Nel frattempo abbraccia con entusiasmo gli ideali di libertà e uguaglianza della promossi 

dalla Rivoluzione Francese. Ma quando con il trattato di Campoformio, il Veneto viene 

ceduto all’Austria, tutte le sue speranza si infrangono. 

Così nel 1797 Foscolo, contrario al nuovo governo austriaco, lascia Venezia: è l’inizio di un 

doloroso esilio, che sarà per lui fonte di ispirazione per la sua produzione letteraria. Ribelle 

e senza patria, egli gira per le più importanti città italiane (Bologna, Firenze, Milano, 

Genova) senza riuscire a trovare pace. In Toscana si innamora di Isabella Roncioni. 

► Nel 1801 muore suicida il fratello Giovanni: il lutto lo segnerà per tutta la vita. 

Nel 1802 pubblica la prima edizione delle Ultime lettere di Jacopo Ortis, il suo più 

importante romanzo epistolare. L’anno seguente pubblica la raccolta di POESIE, che 

include 12 sonetti tra cui anche A Zacinto (dedicata all’isola in cui è nato) e In morte del 

fratello Giovanni (dedicato al fratello morto). 



A partire dal 1804 Ugo Foscolo torna alla vita militare, viaggiando senza sosta attraverso la 

Francia, e qui si innamora di Fanny Hamilton, dalla quale avrà la figlia Floriana. 

Nel 1807 pubblica I Sepolcri, un poema scritto in versi endecasillabi, composto in 

concomitanza con il periodo più positivo dell’impero napoleonico: Foscolo crede ancora 

che il poeta abbia un ruolo di primo piano nel lasciare testimonianza dei valori politici e 

morali della propria epoca e soprattutto il poeta deve avere una funzione civile ed 

educatrice nei confronti della società. 

Nel frattempo torna in Italia ma non ha pace. Si sposta tra Milano e Firenze. 

Viene invitato dal governo austriaco a dirigere una rivista letteraria, ma Foscolo rifiuta e 

nel 1815 decide di lasciare l’Italia per non essere costretto a pronunciare il giuramento di 

fedeltà all’Austria. In condizioni di povertà, si ferma prima in Svizzera e poi si stabilisce a 

Londra dove si mantiene con l’aiuto di alcuni amici, ma anche grazie ad una fervida attività 

giornalistica e letteraria. Malato e povero muore il 10 settembre 1827 assistito dalla figlia 

Floriana. Solo nel 1871 i suoi resti furono riportati in Italia e furono sepolti nella chiesa di 

Santa Croce a Firenze. 

 

► FATTI IMPORTANTI DA RICORDARE: 

 Era di origine greca, e questo gli ha trasmesso l’amore per l’antico. 

 Non ebbe mai molta stabilità: viaggiò molto ed ebbe tanti amori (relazioni brevi e 

poche impegnative, a volte segrete perché nate con donne sposate). 

 Fu un soldato dell’esercito e ricoprì molti incarichi, per motivi politici fu costretto 

all’esilio e fu costretto a spostarsi continuamente. 

 1792/96: fu a Venezia, dove venne in contatto con i vivaci salotti letterari veneziani. 

 Quando Napoleone scese in Italia, fu visto da Foscolo come il salvatore, colui che 

poteva liberare il nord Italia dagli Austriaci, ma dopo il trattato di Campoformio fu 

deluso dal suo comportamento. 

 È uno spirito ribelle e puro, incapace di scendere a compromessi, non si piega alle 

lusinghe del potere e mantiene fede ai suoi ideali. 

 Muore in esilio, a Londra, solo e sofferente. 

 



LA SUA PERSONALITÀ 

 Foscolo incarna una figura di letterato di tipo nuovo 

 un libero intellettuale che non accetta compromessi 

 assegnava alla letteratura una funzione civile 

 spicca l’amore per la patria, perché ogni popolo ha una storia e una sua identità 

 ebbe sempre un carattere instabile e ribelle, incapace di trovare stabilità 

 numerosi sono i viaggi e le relazioni amorose 

 fu un patriota appassionato e un innamorato infelice, un eroe sempre in fuga 

 è il poeta del continuo conflitto tra “ragione” e “sentimento”, che lo porta a nutrire 

continue ILLUSIONI 

 Foscolo non crede in Dio, ma nei suoi ideali, che si rivelano però solo illusioni 

 

IL PENSIERO E LA POETICA 

Possiamo Considerare Foscolo un letterato NUOVO, una personalità di transizione 

tra Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo, e riesce a fare una sintesi 

personale tra tutti gli elementi di queste correnti culturali. Foscolo è al tempo stesso 

neoclassico e preromantico, ed entrambi i pensieri si fondono nella sue opere. Lui 

diventa la figura dell’eroe infelice e sventurato, alla ricerca continua di un equilibrio 

che non troverà mai (ne sono testimonianza i suoi innumerevoli viaggio e i suoi 

numerosi amori), guarda all’antico come mondo ideale e perfetto e si sente in 

dovere di essere il poeta che con la sua opera educa la società e vuole trasmettere 

importanti valori civili. 

Gli elementi principali della sua letteratura preromantica sono: sentimento, patria, 

materialismo, spirito. A questi si aggiungono il gusto per i paesaggi orridi (cimiteri), 

le rovine e la natura meravigliosa e distruttrice (che fa nascere il sentimento del 

“sublime”). 

Ma Foscolo è anche un classicista, ama il mondo antica, la sua armonia e la sua 

bellezza serenatrice, e tutto questo si riflette nel suo modo di scrivere. Foscolo 

guarda all’antico con infinita nostalgia.  



PREROMANTICISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema del sepolcro, amore per la patria, eroismo, spirito 

e passionalità, conflitto tra sentimento e ragione, 

inquietudine interiore 

NEOCLASSICISMO 

amore per l’armonia e per la bellezza dell’arte classica, 

il potere della poesia che rende eterni e immortali 

poiché viene letta di generazione in generazione 

  

FUNZIONE CIVILE DELLA 

POESIA 
che rende eterni i valori umani e educa gli uomini 

FUNZIONE DEL POETA 
che è al servizio degli uomini e guida la società, deve 

educare e deve essere un esempio 

 

LE SUE OPERE PIÙ IMPORTANTI 

 Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Si tratta di un romanzo epistolare (sul modello di I dolori del giovane Werther di Goethe), 

di 67 lettere, che il protagonista, Jacopo, invia all’amico Lorenzo Alderani. Sarà 

quest’ultimo a pubblicare le lettere dopo la morte di Jacopo. 

 La raccolta di Poesie 

Pubblicata per la prima volta nel 1802, nella seconda edizione raccoglie 12 sonetti e 2 odi. 

Nei sonetti tratta argomenti autobiografici con pochi temi dominanti: 

a) il sentimento patriottico 

b) la passione amorosa 

c) il disordine morale e il contrasto interiore con l’invocazione della morte 

d) l’ansia del poeta che affida alla letteratura il suo desiderio di libertà 

I 4 sonetti più famosi sono: Alla sera - A Zacinto - Alla Musa - In morte del fratello Giovanni. 

Le 2 odi (A Luigia Pallavicini caduta da cavallo e All’amica risanata) sono dedicate a due 

amiche ed il tema dominante è la bellezza femminile che appare come manifestazione di 

un’armonia segreta dell’universo. La bellezza conforta e rasserena l’animo umano. 

 I Sepolcri 

È un poemetto in endecasillabi, considerato il capolavoro di Foscolo. 

L’opera è dedicata a Ippolito Pindemonte (l’amico poeta veronese). 


