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UGO NICCOLÒ FOSCOLO ENTRE ITALIE ET GRÈCE 

Il convegno, svoltosi tra gli spazi della Maison des Sciences de l’Homme et de la Societé di Nizza e tra 

le suggestive atmosfere dei Giardini Botanici Villa Hanbury di 

Ventimiglia, mirava a restituire alla comunità scientifica 

un’immagine in gran parte inedita e trasversale di Foscolo, 

illuminandone la produzione letteraria su un piano 

multiculturale orientato alla valorizzazione delle radici greche 

dell’autore. La figura di Foscolo, infatti, si presta 

particolarmente a un approccio interdisciplinare, per via della 

sua condizione di intellettuale europeo e mediterraneo, 

partecipe dei drammi storici dell’epoca e pronto a mettere la 

letteratura al servizio della libertà.  

Con queste finalità la prima giornata del convegno, intitolata 

Réceptions croisées e svoltasi a Nizza, è stata dedicata, in ottica 

comparatistica, ai rapporti tra Foscolo e la cultura greca 

moderna, con particolare attenzione alle influenze e alle 

relazioni (biografiche e tematiche) tra l’autore italiano e i due 

maggiori poeti neogreci del XIX secolo, Andrea Kalvos e Dionysos Salomos, anch’essi nativi di Zante 

(interventi di Paschalis, Tsoutsoura, Ferrando, Cenni); in questo modo è stato possibile ricostruire una 

rete di rapporti fitta e complessa, che ha restituito un vivace ritratto degli scambi culturali in atto tra 

Italia e Grecia a cavallo tra XVIII e XIX secolo, animati non solo dai poeti ma anche dalle attività di 

storici e letterati greci ma attivi in Italia come Mario Pieri e Andrea Mustoxidi (interventi di Chiancone 

e Scardicchio). Suggestivo e parzialmente estravagante rispetto ai precedenti si è rivelato l’intervento di 

Perugi, dedicato alla persistenza di un tema letterario (la donna coronata di luce nella letteratura sacra e 

profana) tra Cavalcanti, Foscolo e Solomos.  

La seconda giornata, intitolata Foscolo et la Grèce classique (anch’essa svoltasi a Nizza), si è avvalsa di un 

taglio prevalentemente linguistico e filologico, attraverso il quale è stato possibile comprendere in che 

modo la conoscenza delle immagini, della lingua e dei valori della letteratura greca antica abbiano 

influito e reagito nel tessuto della produzione foscoliana. Provocatorio e originale l’intervento di Risso 

che, immaginando Jacopo Ortis lettore dei Sepolcri, ha ragionato sulle inedite (e inquiete) operazioni di 

montaggio rispetto ai contemporanei con cui Foscolo presenta il materiale omerico, plutarcheo e 

lucreziano. A seguire, il “trittico” ideale composto dagli interventi di Martinelli, Falchi e Larini, che 

hanno presentato l’approccio di Foscolo ai testi originali della letteratura greca, mostrandocelo al lavoro 

nelle operazioni di traduttore (in particolare dell’Iliade e della Chioma di Berenice) e in quelle di attento 

selezionatore di parole e immagini (quali gli echi sofoclei? quali quelli saffici o anacreontici?) ai fini della 

creazione artistica. In questo modo è stato possibile comprendere quanto la conoscenza del lessico e 

della sintassi greca abbia influito sull’autore a livello di citazione conscia e inconscia. Maggiormente 

spostati verso l’ambito della critica tematica sono stati gli interventi di Cosentino, Tatti e Alfonzetti, 

dedicati all’influenza di Pindaro e Sofocle a livello particolare (Aiace) e generale (il compito del letterato, 



il rapporto con il potere). Nella fattispecie, è emerso come nell’Aiace il modello eroico sofocleo venga in 

parte abbandonato a favore di quello pindarico, ai fini della creazione di un personaggio che rappresenti 

l’allegoria poetica dell’eroe che soccombe alla prepotenza del tiranno; l’influenza di Pindaro è stata 

altresì individuata come preponderante e necessaria al Foscolo per la definizione del ruolo 

dell’intellettuale, ugualmente impegnato sul piano dell’eloquenza, intesa come strategia comunicativa, e 

su quello del valore militare, ai fini della salvezza della patria. L’ultima parte della giornata ha 

confermato la solidità del ruolo e della funzione etica e poietica attribuita alla classicità da parte di 

Foscolo, il quale anche in Inghilterra si dedicò allo studio e – dato ancora più significativo – alla 

diffusione della letteratura greca, come dimostrano lo studio dei titoli della biblioteca londinese (a cura 

di Caselli) e la scelta di confezionare un’antologia classica con testi in traduzione inglese (intervento di 

Mangiavacchi).  

La giornata si è infine conclusa con la 

comunicazione di Navone che, 

analizzando le influenze della storia e 

della storiografia greca negli scritti politici 

e giovanili di Foscolo, ha riportato 

l’attenzione sul valore attribuito 

dall’autore al codice greco antico per 

parlare del presente, in un gioco di 

allusioni e metafore più o meno velate 

che hanno permesso di intrecciare la 

storia greca (antica e moderna) con quella 

dell’Italia alle soglie del Risorgimento (in 

particolare, ha suscitato molto interesse la 

scoperta di un vero "plagio" dal 

Cesarotti traduttore del Demostene di 

Jacques de Tourreil in uno scritto 

politico giovanile del periodo bolognese).  

Nel corso della giornata, Maria Irene 

Sensini, tra gli organizzatori del 

convegno, ha annunciato che 

prossimamente alcune targhe 

commemorative dell’opera e della vita di 

Foscolo verranno poste in alcuni luoghi 

significativi per l’autore (come la Val 

Roia o il “deserto” – la spiaggia – di Sestri Ponente, dove cadde Luigia Pallavicini).  

 

La terza giornata, intitolata Foscolo philhellène, si è svolta a Ventimiglia presso i Giardini Botanici Villa 

Hanbury, di proprietà dell’Università di Genova. L’oggetto della giornata, affrontata adottando un 

taglio prevalentemente storico, consisteva nel ricostruire l’ambiente politico-culturale dell’Europa 

contemporanea a Foscolo animata dal filellenismo generale e sconvolta dai primi moti risorgimentali. 

Dopo un’accurata introduzione alla giornata (Beniscelli) in gran parte dedicata all’analisi della lettera da 

Ventimiglia, il primo intervento (Borsa) ha permesso, anche grazie al supporto delle immagini, 

l’illustrazione dell’epistolario “inglese” del Foscolo, con particolare attenzione ai luoghi in cui si fa 

riferimento alla Grecia (interessante il dato emerso per cui i riferimenti alla Rivoluzione greca sono 

meno numerosi di quanto ci si potrebbe aspettare). A seguire, Verdino ha presentato il caso Parga 



inserendolo nel complesso contesto europeo e italiano (Genova come Parga d’Italia), e mostrando in 

che modo Foscolo si sia interessato alle vicende del comune epirota. In questo modo il suo intervento 

si è collegato ai due successivi, dedicati alle isole Ionie e alle loro relazioni con lo scrittore (Pagratis e 

Beltrami). Nel pomeriggio il panorama si è allargato a lambire vicende, personaggi e situazioni non 

necessariamente collegate al tema Foscolo e la Grecia, ma ugualmente utili a definirne il raggio di azione 

e riflessione sul tema del filellenismo europeo: è stato il caso dell’intervento di Birtachas, incentrato sul 

patriottismo del Conte Giacinto Provana di Collegno in Grecia e di quello di Gargano, che ha 

affrontato la presenza del caso albanese nelle pagine londinesi di Foscolo. In assenza del prof. 

Marini,  La relazione su Foscolo e la Grecia in Nievo è stata letta dal prof. 

Del Vento. Essa ha costituito una felice conclusione del convegno con l’analisi 

dell’immagine della Grecia contemporanea nelle Confessioni, sviluppata infine 

in un suggestivo parallelo e ponte tra il capolavoro di  Nievo e I vicerè. 

Le conclusioni sono state affidate a Christian del Vento. 

Si segnala per completezza che una delle sale di Villa Hanbury ha ospitato per l’occasione una video 

installazione ispirata all’opera di Foscolo e intitolata Carta Bianca, realizzata dal collettivo italiano 

Augenblick.  

 

Ciò che è emerso è il profilo poliedrico di un Foscolo dotato di un’identità nazionale mista, che si 

esplica tanto sul piano culturale e ideologico quanto su quello linguistico: un Foscolo non solo lirico o 

tragico ma anche storico, politico, ideologo, filosofo; un Foscolo in cui radici greche e italiane 

convivono formando intellettuale completo, che assumendo (da esule ma non solo) la Grecia come 

patria d’elezione ha partecipato al proprio tempo mettendo la passione per gli antichi al servizio di 

un’Europa moderna.  

 

Lucilla Lijoi  

 

 


