
UGO FOSCOLO
POETA PREROMANTICO

1778  nasce nell'isola di Zante, sotto il governo veneziano
1793 muore il padre e si trasferisce a Venezia

1796 lascia Venezia per i colli Euganei Padova
1797 a Bologna si arruola nell'esercito di Napoleone

1798  esce la prima edizione dell'Ortis, 
romanzo  epistolare autobiografico

 1801 conosce Isabella  Roncioni che gli ispirerà
nuove fonti  per l'opera dell'Ortis che uscirà  in nuove edizioni- 
nello stesso periodo ha una relazione con  Antonietta Fagnani

1804-06 in Francia ha una relazione con Fanny 
Hamilton  da cui avrà una figlia

1807  lasciato per sempre  il  sogno napoleonico, 
si trasferisce a Milano e pubblica il carme  Dei sepolcri

1808  per breve tempo insegna presso  l'Università di Pavia,
ma il suo carattere ribelle mal si concilia con un incarico istituzionale

1812 si trasferisce  a Firenze
1813 compone il poema  Le Grazie

e si occupa della traduzione  intorno Didimo Chierico
1814 con la restaurazione  lascia l'Italia e si rifugia in Svizzera

dove uscirà la seconda edizione dell'Ortis
1816 si trasferisce in Inghilterra

1817  esce l'edizione definitiva  dell'opera
Ultime lettere di Jacopo Ortis che sarà diviso in due parti 

1822-27   scrive saggi di critica letteraria
1827  muore a Londra, povero, malato  e abbandonato

1871 le sue spoglie  vengono tumulate a Firenze
nel luogo della memoria che a Foscolo competeva

1789 scoppia la rivoluzione francese
1796 Napoleone conquista la Lombardia

1797-98 Pace di Campoformio e cessione di Venezia all'Austria
1802-04 Napoleone si proclama console a vita e poi imperatore

1805 Napoleone  assume il titolo di re di Italia
1814 Napoleone viene sconfitto a Waterloo
1815  si conclude  il Congresso di Vienna-

inizia la Restaurazione
1820-21 moti  rivoluzionari in Italia

1821 scoppia una insurrezione  in Grecia  contro i turchi

Compone opere di genere diverso, dal romanzo, alla lirica (odi e sonetti), alla prosa-
Alla fine si occupa anche di saggi e di traduzioni-

1797 esce l'Ode  A  Bonaparte liberatore, credendo che Napoleone
 avrebbe con la prima campagna unito l'Italia

1798 dopo il Trattato di Campoformio  appare il suo capolavoro, 
 il romanzo epistolario  autobiografico  su Jacopo Ortis che racconta

delle sue vicende sentimentali  per un amore infelice, della delusione per  il fallimento
politico  di un progetto di liberazione,  e infine dello sconforto di un giovane che decide di 

suicidarsi-  per tutti questi contenuti viene definito un romanzo preromantico-
il romanzo ha due voci narranti, quella di Jacopo e quella dell'amico Lorenzo-

la visione materialistica ha la meglio sull'illusione e da questo
supplizio se ne può uscire solo con il suicidio-

tra il  1798 e il 1803 compone due Odi (A Luigia Pallavicini e All'amica risanata) 
dove esalta la bellezza femminile fonte di rasserenazione 

e 12 sonetti tra cui 8 minori prima  e 4 maggiori dopo
(Alla  sera, A zacinto, In morte del fratello Giovanni,  e Alla Musa)

dove emerge una grande compostezza stilistica e armonia classica
unitamente ai temi preromantici e autobiografici-

nel 1806 compone il carme Dei sepolcri incentrato sul culto
dei morti, i cimiteri intesi come il luogo della memoria,

sentimento celebrativo  inteso in un senso civile e laico, dove si unisce
un aspetto pubblico nelle odi  e un aspetto privato nei sonetti-

dal 1813 fino al 1822  si occupa delle Grazie che però lascia incompiute e usciranno postume-
nelle Grazie si trova un Foscolo che cerca di evadere dalla realtà

  e pervaso da una forte spinta civilizzatrice- si tratta di un poema  che 
racconta che nonostante le delusioni della vita

l'uomo può trovare pace nel bello ideale e nella riscoperta della  mitologia-
nel 1813 compone la prosa  Notizie intorno a Didimo Chierico,

anche questo con spunti autobiografici-

Lo stile di Foscolo è quello neoclassico e preromantico-
del neoclassico c'è l'amore per la bellezza

della forma, il linguaggio aulico, l'amore per la mitologia-
del preromantico c'è   l'inquietudine, il rifiuto delle convenzioni,

il desiderio di affetti profondi, l'ansia di infinito, la lotta tra 
sentimento e ragione, il tema dell'esilio, l'idea dell'eroe infelice...

UGO FOSCOLO

Una personalità  poliedrica e inquieta-
L'antagonismo tra la durezza della materialistica realtà dove tutto

scorre e nulla entra nell'eterno,
destinando ogni azione alla caduta nell'oblio,

e una forte tensione verso l'immortalità dell'esistere,
la ricerca del senso della vita,

la lotta contro la morte che può essere vinta dall'amore,
dalla poesia, dall'idealismo-

Foscolo diventerà il vate dei romantici
perchè rappresenta colui che nonostante tutto ha 
combattuto contro il destino infausto, rimanendo
fedele alla sua illusione positiva di  entrare nella

memoria del tempo che  supera la morte, il dolore,
la solitudine, la malattia, la miseria...

Una concezione  materialistica e meccanicistica della vita si
scontra con la religione delle illusioni, ossia  pur 

sapendo che ci si illude, si combatte per un ideale irrinunciabile-
Numerose le istanze  civili e patriottiche-

La poesia ha una  funzione eternatrice e rasserenatrice.

Tre tragedie, le opere di critica letteraria,
l'epistolario, le traduzioni del periodo inglese
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