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Introduzione 
 

Settembre 1814, Napoleone è in esilio nell'Isola d'Elba, i rappresentanti delle potenze 
europee si riuniscono a Vienna nel congresso di Vienna (concluso il 9 giugno 1815) dando 
inizio all'età della Restaurazione. In forte contrapposizione all'età del secolo precedente, 
l'età rivoluzionaria dei lumi. 

Già dal nome Restaurazione si capiscono le intenzioni del congresso, ovvero cercare di 
riportare in vita il vecchio ordine sociale e politico, la monarchia feudale anche se ormai 
considerata antiquata e improponibile secondo molti partecipanti delle classi dirigenti.  
Questo periodo è caratterizzato dalla riaffermazione della tradizione, in contrasto con 
rivoluzione, secondo la visione illuminata, quindi rivoluzione per garantire uguaglianza e 
libertà sociale. La tradizione, invece, è fondamento del potere politico, secondo la filosofia 
di pensiero di Burke in Riflessioni sulla rivoluzione francese (1790) considerata come la 
"Bibbia", quindi come il testo fondamentale della corrente di pensiero controriformista, 
secondo la quale la rivoluzione ha disgregato la società anziché riformarla. 

Il Romanticismo e con esso il Titanismo fa da sfondo comune a gran parte degli orientamenti 
politici e culturali di quest'epoca. Con questi termini riferiti a tutte le arti da quelle figurative, 
a quelle scritte, fino ad arrivare a quelle musicali si definisce un’arte, una critica e 
un’interpretazione non più mirata alla sola descrizione oggettiva dell’opera ma ai sentimenti 
che essa suscita nello spettatore. Mentre il Titanismo mira ad un’affermazione dell’individuo 
tramite una lotta spirituale che lo porta o ad un’ascensione sugli altri uomini o alla morte 
più totale, il Romanticismo mitiga questo Stoicismo estremo, affrontando il fallimento o 
con dolore e rassegnazione (Leopardi) o con ironia e accettazione (Manzoni). 

Il periodo Titano-Romantico fu sicuramente ricchissimo di opere sotto tutti i vari punti di 
vista, esse infatti, o quantomeno per la maggior parte, non sono da considerarsi mere 
commissioni, ma vere e proprie emozioni dell’artista scritte o dipinte. 

Si definisce almeno per quanto riguarda la musica la figura del Virtuoso, totalmente nuova 
per l’epoca, persona che era dotata di incredibili abilità tecniche; potremmo quindi applicare 
questa definizione per ridefinire questo periodo storico come periodo dell’arte virtuosa, non 
solo perché viene effettivamente dal mondo interiore dell’artista ma per pura bravura che 
ogni musicista pittore o poeta sfoggia nelle proprie opere. 

Una delle critiche più gravi al Romanticismo verrà effettuate nei secoli successivi per 
evidenziare un'ambiguità del Romanticismo, infatti i romantici mettono in luce i limiti del 
pensiero razionale illuminista tipico del 1700, aprendo nuove dimensioni di espressione 
artistica e di ricerca intellettuale, rivalutando contemporaneamente il sentimentalismo, il 
misticismo, religiosità e istituzioni tipiche dell'era medievale e ormai tramontate. In 
Inghilterra prende vita il neogotico, corrente artistica che abbraccia pienamente queste 
tendenze. Evolvendo lo stile gotico medievale inglese e effettuando un’intensa opera di 
restauro dei monumenti medievali, si è verificato il formarsi di un vero e proprio "gothic 
revival". Intorno alla metà del secolo si sviluppa la fase più originale del movimento, che 
trae da tali esperienze l’audace stilizzazione, la vivace policromia e la scelta dei materiali, 
accanto alla funzionalità organica delle costruzioni, le cui soluzioni strutturali, come 



1. Particolare dell'abbazia di Westminster/Palazzo del Parlamento Inglese esempio di Architettura Neogotica 1750 

l’impiego del metallo, hanno avuto notevole influenza anche in seguito. In Gran Bretagna, 
è importante in particolare l’opera di A. Pugin, e in seguito di J. Ruskin e di W. Morris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/august-welby-northmore-pugin/
http://www.treccani.it/enciclopedia/john-ruskin/
http://www.treccani.it/enciclopedia/william-morris/


Il Romanticismo in Arte : Pittura e 
Poesia 

Il Romanticismo in arte presenta delle caratteristiche palesemente contrarie a quelle del 
Neoclassicismo: sfrenata passione, forti sentimenti ed un ritrovato fervore per il mondo 
religioso; inoltre, se l’artista neoclassico era convinto che la perfezione dell’arte fosse stata 
raggiunta dagli antichi, il romantico trae, invece, ispirazione dal cupo e misterioso mondo 
del Medioevo, che fino a quel momento era stato considerato un periodo privo di 
importanza e prettamente negativo. L'artista romantico cerca nel presente, nella natura e 
nel reale (anche nella storia antica, dove mitologia e immaginario si incontrano) le 
esperienze che lo possano emozionare, su cui riflettere le molteplicità degli stati d'animo. 

Ogni paese in cui si manifestano i lineamenti del Romanticismo, sviluppa a sua volta, delle 
varianti autonome ed individuali. 

Non esiste, un vero e proprio manifesto dell’arte romantica, ed infatti, le caratteristiche 
romantiche dell’arte vengono rintracciate dai vari studiosi attraverso accurate analisi di 
comuni elementi, e di conseguenza, non vengono enunciate dagli stessi artisti nei loro 
quadri Romanticismo. 

Secondo le idee romantiche, o meglio, secondo la concezione generale del Romanticismo, 
la natura è il motore principale della realtà, in grado di fornire immagini all’uomo, le quali 
portano a due importanti sentimenti: il pittoresco ed il sublime. 

Secondo Edmund Burke, per sublime si intende un sentimento che nasce dalla paura e dal 
terrore generati dall’infinito e dalla sconfinata grandezza del creato rispetto all’uomo. 
Invece, Uvedale Price, al termine del Settecento dà una breve definizione del pittoresco: si 
tratta di un elemento indicante il rifiuto della precisione pittorica che, porta 
successivamente, all’esaltazione dell’istintività e dello sviluppo irregolare e privo di logica 
tipico della natura. Il pittoresco ed il sublime sono delle caratteristiche onnipresenti nei 
paesaggi romantici e, più in generale, nell’immagine romantica. Nel Romanticismo inglese 
anche le rovine scatenano importanti sentimenti subconsci: le rovine trasmettono allo 
spettatore la sensazione dello scorrere del tempo e rappresentano un segno tangibile delle 
civiltà del passato, e, nello stesso tempo, della potenza distruttiva del tempo sulle creazioni 
dell’uomo. Il Medioevo, viene ampiamente rivalutato dai romantici per varie ragioni: lo 
considerano un periodo di grande importanza mistica e religiosa; durante il Medioevo, era 
nato il concetto di “nazione” in Europa, ed infine, il lavoro non era affidato alle macchine, 
ma era tutto frutto dell’ingegno e della mano umana. Inoltre, la religione, durante il periodo 
medievale, aveva, in assoluto, il ruolo più importante della società, e l’uomo, di 
conseguenza, riponeva grandissima attenzione e riverenza nei confronti di questo mondo. 

Nell’arte romantica, così come accade nel Romanticismo letteratura ed il Romanticismo 
musica, la passione e la forza sentimentale dell’uomo costituiscono un punto irremovibile: 
il romantico è sempre alla ricerca delle tenebre, del mistero, delle sensazioni coinvolgenti e 
drammatiche. I sentimenti fanno da propulsore per la realizzazione di opere in tutti gli 
ambiti letterari ed artistici. 



In Inghilterra, gli esempi di arte romantica 
vanno dalla rivalutazione dell’arte gotica da 
parte di John Ruskin (1819-1900) fino ai 
paesaggi dei quadri di William Turner (1775-
1851), Johann Heinrich Füssli (1741-1825) e 
John Constable (1776-1837). In Germania è la 
pittura di Caspar David Friedrich (1774-1840) 
ad assurgere a modello e simbolo del 
movimento stesso, come nel suo quadro più 
celebre, il Viandante sul mare di nebbia del 
1818. 

           

In Francia, la scuola pittorica romantica si 
afferma con Théodore Géricault (1791-1824; 
La zattera della Medusa, 1818-1819) e Eugène 
Delacroix (1798-1863; La libertà che guida il 
popolo, 1830), mentre in Italia la scuola 
“romantica” è quella di ispirazione 
risorgimentale di Francesco Hayez (1791-1882; 
Il bacio, 1859). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1818 

3. Eugène Delacroix, La zattera della Medusa, 1818,1819 



4. Francesco Hayez, Il bacio, 1859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La poetica romantica fissa come perno centrale, dal quale prenderanno spunto le varie 
diramazioni del Romanticismo, la libertà dell'artista. "Se la poesia è l'espressione della 
natura viva, ella deve essere viva come l'oggetto ch'ella esprime, libera come il pensiero 
che le dà moto, ardita come lo scopo, a cui è indirizzata". Con queste parole inizia a definirsi 
una nuova concezione dell'opera d'arte in sé, infatti si distingue l'opera dal riconoscimento 
sociale che essa riceve. 

Le forme metriche e compositive sono le più varie, prendendo spunto dalla tradizione 
classica (endecasillabi sciolti e ottave), ma sono tipici anche i ritmi rapidi e scanditi che 
segnano l'inizio della lirica romantica: ritmi facilmente orecchiabili dall'ottonario, dal 
decasillabo, dal senario doppio adatti a una tematica e a un pubblico popolari, evidenziando 
il popolare gradimento della lirica da parte di lettori che amavano la poesia sentimentale e 
patriottica, piena di entusiasmi, enfasi oratorie e sovrabbondanze sentimentali. 

Famosi lirici inglesi dell'epoca sono: John Keats (1795-1821) celebra l'ideale di bellezza 
assoluta ed eterna in "Ode sopra un'urna greca". Percy B. Shelley in "Ode al vento 
occidentale" esprime il desiderio di una piena identificazione nella forza vitale degli 
elementi naturali. 

In Germania la poesia cavalca la tipica espressione filosofica irrazionale tedesca e fa 
conoscere grazie a Friedrich von Hardenberg (Novalis) il suo ideale magico, Friedrich 
Holderlin (1770-1843) porta all'apice il Neoclassicismo romano, dove si ispira a un sogno 
distinto per il ritorno degli antichi dei in terra. Wolfang Goethe ha una visione equilibrata 
tra ragione e sentimento, cercando un'armonia tra uomo e natura. Altro artista romantico è 
Heinrich Heine, che in "Libro dei canti" si dedica a temi amorosi e paesaggistici. 

Artista francese del periodo riconosciuto globalmente come romanziere, tragediografo, 
saggista è Victor Hugo, che si diletta scrivendo odi e inni per esprimere il lato puro della 
lirica. 

In Italia, il movimento romantico viene sviluppato da Alessandro Manzoni, in "Inni sacri" 
definendo il ritmo delle poesie romantiche. Artisti romantici che prendono spunto da altre 
correnti contemporanee come il neoclassicismo sono Ugo Foscolo acclamato Titano e 
Giacomo Leopardi, che riescono a fondere quasi perfettamente i vari stili moderni 
dell'epoca. 

Giovanni Berchet insieme a Manzoni è l'artista più significativo nella produzione romantica 
italiana, scrive il poema "I profughi di Praga", le "Romanze", e "Le Fantasie", lasciando 
tracce del segno storico dell'illuminismo dentro le sue poesie, per esempio attraverso 
l'utilitarismo. 

Giovanni Prati e Aleardo Aleardi incarnano gli ideali del ceto borghese italiano agli inizi 
dell'Ottocento, poetando su qualsiasi soggetto, amore e patria, buoni sentimenti, 
moderatismo politico governano i loro stili poetici. Tra le produzioni più significative di 
Prati vi è "Edmenegarda", che fa scandalo e quindi successo, romanzando una storia di 
cronaca del tempo. 

 

 



Titani della Musica e Della Lirica 
L'Ottocento diventa il secolo d'oro per la musica e soprattutto per quella strumentale. L'arte 
del suono raggiunge una sorta di predominio su tutte le altre manifestazioni artistiche, 
proprio perché praticata e fruita da ampi strati delle classi emergenti. Essa non deve soltanto 
piacere ma anche coinvolgere, non vuole più una semplice partecipazione estetica o 
intellettuale, ma un'immedesimazione emotiva, passionale. 

La musica è la sola arte capace di esprimere il sentimento e la sensibilità dell'individuo al 
più alto grado possibile e nelle sfumature meno definibili, e può essere apprezzata anche 
da un pubblico non preparato in materia, anche perché nei teatri la musica viene seguita da 
recitazione, canto, scenografia. 

La stessa trasformazione di genere musicale verrà subita dal melodramma, che da romantico 
(non inteso come /del Romanticismo/) passerà ad essere verista. 

Esibita nei salotti, che diventano cenacoli di artisti di ogni tipo, la musica è pervasa da una 
fantasia che si vuole svincolare da modelli e forme preesistenti, è intrisa di virtuosismi e 
slanci melodici, che vogliono esaltare, attraverso una forte mobilità ritmica, i sentimenti più 
malinconici del compositore, quelli più appassionati, struggenti e spesso anche drammatici. 

Lo stesso artista romantico, così emotivo, così tremendamente adorato e detestato, così 
invidiato e compatito, esprime l'insoddisfazione per i risultati stazionari dell'Europa post-
napoleonica e allo stesso tempo l'illusione di poter convivere con quei risultati, rivendicando 
una libertà creativa individualistica, con cui poter andare al di là della ricerca di un profitto 
borghese o di una rendita aristocratica, senza però disdegnare lasciti e donazioni da parte 
di estimatori, che gli permettano di gestire in autonomia il proprio estro, la propria 
originalità, la propria capacità innovativa. 

Paganini appartiene alla generazione dei romantici ed è apparso nei primi anni del XIX 
secolo. 

E' un grande creatore se non il più grande che rivoluziona l’arte del violino: la pertinenza e 
la precisione degli effetti dei temi e delle variazioni che propone sono sconosciute al suo 
tempo. 

Schubert: “Nell’Adagio di Paganini ho sentito il canto degli angeli “. 

Dopo il suo primo concerto a Parigi nel 1831, il critico Ludwig Boerne scrive: “È stato un 
entusiasmo divino, diabolico, non ho mai visto o sentito qualcosa di simile in vita mia. Tutti 
hanno esultato”. 

François Castil-Braze: “Vendete tutto quello che possedete, svendete tutto ma andate a 
sentirlo!”. Questo è il più sorprendente, il più miracoloso, il più meraviglioso, il più 
inaspettato dei fenomeni che sia mai esistito” 

 



Ha creato nuovi accordi musicali meravigliosi, (…) sconosciuti su questa Terra …  

come sempre in questi casi, 

vale a dire quando non capiamo qualcosa perché in anticipo sui tempi, 

colleghiamo il personaggio al diavolo: 

Paganini è diventato il braccio destro del diavolo! 

Se non è Satana in persona… 

vedete arrivare questo ragazzetto dagli occhi immensi, dall’aspetto fragile, 

 in un vestito stretto che lo racchiude in sé stesso…  

un malessere indefinibile si impadronisce di voi:  

il personaggio non vi piace, ma ne siete affascinati…  

è uno specchietto per le allodole…  

improvvisamente, inizia a suonare…  

accade un miracolo: 

la sua mano tortura il suo violino e voi lo sentite dentro! (….) 

 

Adattamento da articolo di Jacques Tcharny 2016 Wukali 

 

 

Ma torniamo al nostro artista; egli travolge, coinvolgendo l’occhio e l’udito: 

il secondo da solo sarebbe stato insufficiente a inquietarvi a tal punto. 

L’unione dell’udito e della vista è necessaria per creare la giusta condizione psicologica… 
che si rivela essere la ricerca primaria, anche se inconsapevole e confusa, di tutti gli artisti 
dell’inizio del XIX secolo. Pittori, scultori, architetti e musicisti, tutti partecipano a questa 
ricerca. 

Il “Romanticismo” è in realtà l’inizio di una nuova fase della storia europea… e il trionfo di 
Paganini ne è un’espressione più evidente.  

 

-Paganini Adagio Espressivo 

https://www.youtube.com/watch?v=993vSXA3aRQ 

 

-Paganini Capricci 1/5/24 

https://www.youtube.com/watch?v=uCePRgqO-HI 

https://www.youtube.com/watch?v=993vSXA3aRQ
https://www.youtube.com/watch?v=uCePRgqO-HI


 Beethoven è tra i primi virtuosi insieme a Paganini a volersi sentire libero di seguire il 
proprio estro, componendo solo quando ne avverte intimamente la necessità. Con lui la 
musica perde quel carattere tranquillizzante che aveva avuto sino a Mozart; le rigide regole 
della composizione cedono il posto a temi musicali in contrasto tra loro, che riflettono una 
forte ispirazione interiore e che affascinano il pubblico. 

 

D’altra parte, la prima espressione letteraria preromantica è stata quello dello Sturm und 
Drang (Impeto e Assalto), di origine tedesca, che aveva influenzato molto la produzione di 
Goethe e di Schiller, e infatti sono proprio di quest'ultimo i versi poetici dell'Inno alla 
gioia che Beethoven vuole introdurre nella IX Sinfonia, quando decide di svincolare la sua 
anima romantica dai vecchi legami. E' proprio questa corrente letteraria basata 
sull'impetuosità del sentimento, della fantasia, della spontaneità a diffondersi in tutta 
Europa. 

 

-Beethoven IX Sinfonia Inno alla gioia (cantato) 

https://www.youtube.com/watch?v=CibAejZk5Rk 

 

Richard Wagner invece è il culmine e la sintesi del romanticismo tedesco. La rivoluzione 
teorica portata da Wagner nel dramma musicale nel nome dell’unità dell’arte, ha condotto 
alla dissoluzione della tonalità. 

Lo sforzo di rompere le riforme tradizionali dell’opera per raggiungere l’omogeneità tra 
parola, suono e dramma e la ricerca della cosiddetta “melodia infinita” vanno oltre 
l’abolizione di quelle che erano il recitativo, l’aria, il duetto, i concertati ecc. ma procedono, 
attraverso un tessuto armonico estremamente complesso, in continue modulazioni, nelle 
quali la voce ne fa parte inscindibile in un inesausto procedere di emozioni musicali. 

5.Ludwig Van Beethoven 

https://www.youtube.com/watch?v=CibAejZk5Rk


Secondo Wagner l’opera non deve essere un intrattenimento leggero, ma l’occasione per 
trattare soggetti profondi. Vi si descrive e denuncia il potere totalizzante del denaro, vi si 
elogia l’amore capace di superare ogni convenzione e si esalta il sacrificio di sé.  

È certo che Wagner quindi si considera tanto un uomo di teatro tanto quanto un 
compositore, ma è anche certo che non sosterrà mai la supremazia della poesia e del 
dramma sulla musica. 

I primi settant'anni dell'Ottocento, nonostante il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza, 
che mettono fine all'avventura napoleonica e sembrano aver messo definitivamente una 
pietra sopra a tutti gli ideali della rivoluzione francese, vedono la borghesia lottare 
strenuamente in tutta Europa, spesso alleandosi con operai e contadini contro il ritorno 
dell'ancien régime. 

L'aristocrazia, che alla fine del Settecento aveva perduto gran parte del potere economico, 
ora sta perdendo anche quello politico. 

Il processo d'industrializzazione pare inarrestabile, esattamente come i progressi nella 
ricerca scientifica, nell'innovazione tecnologica, nell'uso dei mezzi comunicativi. 

La letteratura, l'arte e quindi la musica diventano più emotive, più sensibili, sconfinando 
inevitabilmente nel dramma passionale. 

L'artista dell'Ottocento vuole le stesse cose di quello del Settecento: un ordine sociale privo 
di privilegi e di pregiudizi, ma con metodi diversi, più vicini al sentire comune, più popolari 
e meno accademici, più concreti e meno intellettualistici. 

L'opposizione ai poteri aristocratici dominanti non vuole avere le forme esagitate, estremiste 
dei giacobini, finite nel terrore, ma vuole avvalersi di un consenso il più vasto possibile, 
usando tutte le espressioni culturali, cercando di sfuggire alle maglie della censura attraverso 
linguaggi indiretti, allusivi, ma avendo sempre come obiettivo quello di educare il pubblico 
a coltivare l'esigenza di resistere all'oppressione, fosse anche solo sul piano morale. 

La vera rivoluzione popolare, in campo musicale, avviene nel melodramma (mélos = canto, 
dramma = recitazione), ove si può costatare più facilmente l'influenza reciproca tra musica 
e società. In Italia poi è impensabile separare Romanticismo da Risorgimento. 

In realtà proprio nel melodramma e più in generale nei teatri in cui viene rappresentato, 
confluiscono le idee più eversive dell'epoca, tanto che il successo di un'opera spesso dipende 
dalle allusioni alla situazione oppressiva del momento. 

 

 

 

 

 

 

 



Non a caso il compositore più significativo dell'Ottocento è Verdi. Quasi tutti gli spartiti da 
lui composti fra il 1842 e il 1849, nell'epoca più intensa della lotta politica italiana, 
contengono vicende, frasi, cori in cui si parla di liberazione nazionale (Nabucco, I Lombardi 
alla prima crociata, La battaglia di Legnano, ecc.). 

La stessa musica, col suo ritmo energico, incalzante, con la sua persuasività e anche con la 
facilità con cui molte volte può essere memorizzata e riprodotta al di fuori dei teatri, 
rispecchia perfettamente gli stati d'animo del tempo: cosa che neppure i giornali, nonostante 
la censura, possono tacere. 

Il melodramma è una rappresentazione scenica, in uno o più atti, di un'azione tragica o 
comica, i cui personaggi non sono solo cantanti ma anche attori. Viene anche detto "opera 
lirica" o semplicemente "opera" (Wagner usò la locuzione "dramma musicale"). 

 

 

 

Quando i teatri cominciano ad aprirsi anche a un pubblico pagante, si diffondono in molte 
città non solo le tragedie e le commedie semplicemente recitate, ma anche il melodramma, 
al punto che le prime compagnie di cantanti itineranti, al seguito di un impresario, 
cominciano ad esibirsi anche presso le corti europee, usando la lingua italiana. Il cosiddetto 
"belcanto", frutto di una perfetta educazione della voce, entusiasma il pubblico, per quanto 
gli artisti siano più che altro dei virtuosi canori, senza particolari abilità recitative. 

Quelli cosiddetti "veristi" tra Ottocento e Novecento 
sono Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Giordano e Cilea, che tendenzialmente preferiscono 
fatti realmente accaduti o comunque rappresentati con senso realistico. 

In Germania il più importante sono Wagner e Meyerbeer, oltre naturalmente al 
preromantico Beethoven, in Polonia Chopin, in Ungheria Liszt, in Austria Schubert e 
Strauss, in Russia Borodin, Mussorgskij, Ciaikovskij e Rimskij-Korsakov, in Francia Bizet e 
Massenet, in Boemia Mahler. 

6.Richard Wagner 7. Giuseppe Verdi 



In campo musicale il punto di riferimento francese è Bizet (la Carmen è famosissima). In 
Italia sono Puccini (vedi la Manon Lescaut) e Mascagni. 

 

-Carmen Harbanera 

https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U 

 

-Carmen Los Toreadors 

https://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY 

 

Immagini attinte  

1) Foto Abbazzia Westminster (turista) 

2) Viandante sul mare di nebbia Hamburger Kunsthalle di Amburgo 

3) La zattera delle meduse Louvre, Parigi 

4) Il Bacio, Pinacoteca di Brea 

5) Niccolò Paganini, Wikipedia 

6) Ludwig Van Beethoven, Wikipedia 

7) Richard Wagner, English National Opera site 

8) Giuseppe Verdi, interlude.hk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U
https://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY


                               N°137                                                                                 Milano, Via Leonardo  Da Vinci, 32       2.000₤       12-03-1898

IL GAZZETTINO DEL TITANO                 di Dedin, Ceolotto

ALFIERI [ep.18]
Come l'odio verso le autorità
condiziona una vita..
Analizziamo  oggi  l'aspetto  più
significativo  di  Vittorio  Alfieri:
l'odio per ogni forma di tirannia e autoritarismo,
lo stesso odio che segna profondamente  la  sua
vita.  Nei suoi  scritti  politici  si  vede infatti  una
profonda critica e ripugnanza verso ogni vincolo
e  limitazione  della  libertà  individuale.
Osserviamo due opere importanti.

Nel  trattato  Della  tirannide,  scritto  nel  1777,
analizza  la  struttura  di  un  potere  tirannico  e
come  questo  incide  nella  vita  delle  persone.
Come soluzione a questa oppressione, individua
alcuni modi radicali  per resistere.
 In questo trattato abbiamo due figure principali:
il  tiranno  protagonista  (è  causa  di  tutti  questi
orrori;  una  persona  cupa  e  solitaria  abbruttita
essa stessa del suo operato) e l'uomo eccezionale
(persona  che  pur  di  non  vivere  in  schiavitù
preferisce la via del suicidio o della solitudine;
altre  volte  tenta  la  disperata  via  di  uccidere  il
tiranno;  questa  figura  è  l'incarnazione  della
Libertà, una fiamma che solo in pochi petti arde
nella sua immensità.  Dimostra inoltre disprezzo
verso  le  politiche  illuminate  attuate  dai  tiranni
dell'epoca,  considerate  ingannevoli,  che
nascondono  quindi  un  potere  tirannico
pericoloso,  perché  celato  dietro  all'inganno.
Totale sfiducia è affidata alle masse, intese come
l'agglomerato  di  persone  che  “pensano  con  la
testa  del  leader  “,  <<...  che  si  vanno  pure
usurpando il nome di uomini  >>. L'uomo deve
essere libero ,caratterizzato da un forte impulso
di iniziativa individuale, sconosciuto alle masse.

Lo  stesso  modello  di  eroe  solitario  contro  il
potere assoluto, viene inserito anche nel trattato
“Del principe e delle lettere”. In questo trattato
però  la  figura  dell'  anti-tiranno  viene  fatta
coincidere  con  quella  dello  scrittore,
caratterizzato  da  un  <<Bollore  di  cuore  e
mente>> e da un <<Reputar sempre nulla il già

fatto e tutto il da farsi>>. Tra tirano e scrittore,
incarnazione  del  potere  e  della  libertà
rispettivamente,  non  vi  può  che  essere  un
conflitto irriducibile perché concorrono per due
scopi agli antipodi: il tiranno cerca di limitare e
sopprimere  l'opinione  pubblica,  per  poter
controllare  meglio  le  persone,  mentre  lo
scrittore  vuole,  attraverso  le  sue  opere,
migliorarla  e  aumentare  la  coscienza  delle
persone  verso  temi  che  il  tiranno  cerca  di
limitare.  Condanna  ogni  tipo  di  limitazione
della propria libertà espressiva, a cui letterato é
volontariamente  esposto.  La  condanna  ricade
quindi  sui  letterati  adulatori  dei  principi,  per
potersi far mantenere. Una simile situazione  si
verifica  quando  lo  scrittore  è  sottoposto  al
volere del pubblico e quindi crea dei prodotti e
opere commerciali  facili da vendere, limitando
ed eliminando la propria libertà individuale o le
sue opinioni.

GOETHE [ep.2]
Sinossi” Epistola 12 Agosto...”
In  questa  “puntata”
analizziamo  il
pensiero  che  Goethe
attribuisce  a
Werther. Nella lettera
del  12  Agosto  si
riporta la conversazione che Werther  ha avuto
con  Albert  (  sposo  promesso  della  sua  amata
Lotte)  pochi  giorni  prima.  Durante  la
discussione Werther, con un gesto provocatorio,
si  punta  una  pistola  alla  testa,  riflettendo  sul
valore  di  una  vita  affranta.   Albert  ,  lucido  e
pragmatico,  critica  i  gesti  folli.  Ragione  e
sentimento,  lucidità e passione  si scontrano in
un'argomentazione  che  vede  Werther  superare
le omologate convinzioni del rivale in amore.

FOSCOLO, 
L'uomo che riassume un secolo di idee..
Ugo  Foscolo  nasce  a  Zante  nel  1778.
Riconoscendo  nei  popoli  antichi  i  veri  valori

della vita, cerca affannosamente in ogni città in
cui  si  trasferisce  i  valori  della  madrepatria
Grecia  e  quell’  ospitalità  tanto  desiderata.  A
causa  della  prematura  morte  del  padre,  la

famiglia,  in  difficoltà
economiche,  è  costretta  a
trasferirsi  in  Italia,  nella
Repubblica  Veneziana  nel
1793.  Durante  questo  periodo,
Napoleone  conquista

Repubblica Veneta  e Foscolo  crede  nei valori
illuministici,  scrivendo  l'Ode  a  Bonaparte
liberatore.  Con il trattato di Campoformio del
1797  Napoleone  tradisce  però  questi
ideali.Dopo  la  delusione  politica,  si  vede
costretto  a  trasferirsi  a  Milano,  Bologna,
Genova e Firenze. In questo periodo scrive le
opere  di  maggior  successo  come  “Le  ultime
lettere di Jacopo Ortis” e “Dei Sepolcri”. 
“Le  ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis”  è  un
romanzo epistolare sul modello di “I dolori del
giovane  Werther”,  pubblicato  nel  1802.  Con
quest'opera  Foscolo  vuol  far  conoscere  la  sua
vita attraverso un personaggio (Jacopo Ortis) a
cui far vivere le proprie vicende, 
“Dei  sepolcri”,  è  un  poemetto  dedicato  a
Ippolito  Pindemonte  in  cui  esprime  il  suo
dissenso  verso  l'editto  di  Napoleone  di  Saint
Cloud  ,con cui veniva  vietata  la  sepoltura  dei
morti  nei centri  abitati  e limitate  le  inserzioni
sulle lapidi. .
Foscolo  associa  il  termine  “carme”  all'opera,
per  alludere  a  un’  ispirazione  classica  e  vede
nelle tombe dei grandi di Santa Croce, modelli
da emulare.
 Durante la sua esperienza nella città milanese,
conosce  Antonietta  Fagnani  e  diviene  il  suo
amante appassionato e tormentato.
 La sua visione pressoché pessimista del mondo
viene applicata anche alla società e alla politica;
ne  “Sull'origine  e  i  limiti  della  Giustizia”,
Foscolo  esprime  la  concezione  hobbesiana  e
machiavellica della società, della guerra. Parla
infatti  del  dolore  catartico,  con  il  quale  viene
purificata l'anima di una persona.



LA PAURA NELL’ESSERE VS. LA SPONTANEITÀ DELL’APPARIRE
L’equivoco della società moderna 

 L’eterna lotta tra Essere e Apparire, un classico tema che risulta più attuale che mai nella società odierna, contraddistinta da una tenace vocazione ad apparire, mettendo spesso a tacere 
l'individualità , sempre più debole quando la massa prende il sopravvento sul singolo. I temi Pirandelliani, mostrano quanto, ieri come oggi, la nostra società da un secolo a questa parte è 
dominata dalla cultura dell’apparire, dove il  contesto sociale  porta a nascondere la vera personalità ,dando spazio e forza alla massa. Le maschere utilizzate dal Pirandello sono le stesse 
indossate dalla gente che deve necessariamente instaurare dei rapporti sociali. Risulterebbe quasi paradossale raccontare una vicenda del genere a un certo Ugo Foscolo, emblema 
dell’essere solitario, che quasi si offenderebbe al suono di queste parole.

Dice Milan Kundera, scrittore e poeta ceco contemporaneo, che la preoccupazione per la propria immagine è la fatale immaturità dell’uomo. La verità è  che oramai tendiamo a 
nasconderci dietro neologismi, che  danno uno strumento in più per mascherare i nostri fallimenti, la nostra paura di affermarci, di metterci in gioco, di distinguerci dalla massa.

Non sono sposato, diciamo che convivo.   Non sono disoccupato, diciamo che sto studiando.
Non sono un delinquente, diciamo che mi arrangio.

                                 Diciamo diciamo diciamo diciamo un sacco di cazzate!

                                                                                              Il secondo secondo me, Caparezza.

L’INCONSCIO TITANICO IN VIA D’ESTINZIONE
 La società del 2000 minaccia l’inconscio titanico   

Nel 1700 la figura del titano incarnava un elevato valore spirituale, personaggio in grado di creare degli ideali e infuocato da un'energica intensa per raggiungerli. 
Prometeo, titano della cultura greca, può essere considerato il simbolo di questo periodo poiché, pur sapendo le conseguenze a cui andava incontro, decide di rubare
il fuoco a suo padre Zeus per donarlo agli uomini.

Il suo spirito ribelle rispecchia perfettamente la spiritualità del titanismo, infatti ciò che accomuna i personaggi protagonisti di questo periodo è il rifiuto della ragionevolezza, del
compromesso, dell'adattamento alla società e al mondo così come sono, rimanendo fedele  agli impulsi sentimentali, alle passioni, alle aspirazioni soggettive, che essi sentono come la
parte più autentica e irrinunciabile di sé.  

Il personaggio di Saul presentato da Alfieri, è un uomo il cui desiderio di grandezza si scontra con il limite invalicabile
costituito dalla volontà di Dio, persecutoria e nemica. La sua battaglia precipita verso un'inesorabile sconfitta, ma ciò che lo
rende “titanico” è proprio la sua ostinazione nell'affrontare un nemico che per definizione non può essere vinto. I titani
incarnano proprio la rivolta di fronte a un mondo che si rivela troppo angusto per la vastità degli ideali e dei desideri umani,
e sono in grado di reagire anche con la scelta del suicidio all'inaccettabilità dei limiti della realtà, poiché questa si presenta
quasi come una forma di idiosincrasia e l'estremo gesto di togliersi la vita rappresenta una sconfitta materiale ma non
spirituale.

I ragazzi delle nuove generazioni dovrebbero cercare di
emulare alcuni di questi  valori,  imponendosi  degli  ideali  e
dei valori che fungano da motore di ricerca per una vita più
felice e “originale”.

Dovrebbero essere capaci di affrontare la loro battaglia
contro il nuovo principale nemico dell'umanità: l'ipnosi dei
media e il fenomeno dell'omologazione, come hanno saputo

                                                                                                                  fare i titani.

Ai giorni d'oggi infatti, come sostiene Massimo Recalcati,psicanalista e saggista contemporaneo,  nel suo libro “L'uomo senza inconscio”
l’uomo moderno ha perso il suo inconscio, definito come il luogo in cui sono presenti tutte quelle cose che noi rileghiamo in noi stessi, ma
che prima o poi emergono muovendo e scatenando in noi il male e azioni improvvise.

Sigmunt Freud paragona il nostro apparato psichico a un iceberg: la parte che emerge al di sopra dell’acqua è la parte conscia, mentre 
l’immensa parte sommersa, molto più grande di quella visibile, è quella inconscia. 

Tornando a Recalcati, lo psicologo sostiene che nell’uomo moderno cresca un deserto, sinonimo della disgregazione dei valori umani, 
trasformati in una maniacale stimolazione a oggetti di consumo. È una metamorfosi inquietante che impone il godimento come forma di 
necessità e obbligazione del dover essere. La società ha quindi perso il suo padre, inteso come punto di riferimento, proponendosi quasi 
come uno scenario apocalittico, punteggiato da luoghi di resistenza a una mutazione devastante.

Matteo Midena e Antonio Palazzo

FINE



FOSCOLO 
jump into the future 

traduzione in lingua contemporanea di Buziol Elena e Enrico Momesso

  

              Londra, 1827
Foscolo, uno dei massimi letterati Neoclassici italiani, si ritrova in esilio

volontario a Londra, povero e senza alcun aiuto. 
Non potendo risanare i debiti e non trovando più alcuno scopo nella sua
vita, decide di accettare l'accordo di un'agenzia misteriosa di Londra. 
Correvano voci per le quali questa agenzia fosse in grado di risolvere
qualsiasi problema. Ma il poeta si ritrova immischiato in qualcosa che

non conosce. 
Un esperimento senza precedenti, un viaggio nel tempo, che lo farà

risvegliare ai giorni nostri.
Più di cent'anni sono passati dalla sua presunta morte; quanto è

cambiato il mondo durante questo tempo? 
Riuscirà a immedesimarsi nel pensiero moderno?



CAPITOLO 1 
Io desidero unirmi a loro

Vagabondo per le strade di una città straniera, mi avventuro come profugo alla fortuna ed al cielo, distante
miglia e miglia dalla mia amata patria, tanto cara quanto irraggiungibile.
Il buio cela la bellezza londinese, rendendola ostile agli occhi di un inesperto viaggiatore. 
Caldi ricordi mi proteggono dal freddo pungente, che si insinua fin dentro le ossa.
L'insegna di una locanda mi invita ad entrare, con la promessa di un po' di vino e compagnia.
Stolti ubriaconi riempiono la stanza, giocandosi a carte i loro unici risparmi; e a me che non rimane nulla, 
imperturbabile tengo stretti i miei ideali. O cara madre più volte m'hai raccomandato di sostenere questi miei 
generosi sentimenti, ma io penso alla morte.
Il caos regna nel locale, nel fondo della stanza emerge un gruppo di giovani signorotti,
elegantemente abbigliati. Forestieri in questo cozzo ambiente.
Scrutano la sala con occhi attenti, ricercando alcuna cosa, o qualcheduno.
Banchieri, strozzini. Qual che sia il modo in cui li si vuole chiamare, si sta sempre parlando di menti furbe e 
calcolatrici, segugi degli affari.
Scatenano nei miei pensieri tormentose domande, paure e dubbi. Come posso io, che mi strapperei il cuore dal 
petto con le  mie mani, cedere alla tentazione di un sotterfugio economico. Dovrei cacciare questi pensieri come 
servi infedeli, ma non posso, non posso farlo. 
Un uomo del gruppo si alza; si dirige verso di me, così sembrerebbe.
Da vicino riesco a notare l'ottima foggia del vestito, il viso ben sbarbato e la mani morbide di chi ha sempre avuto 
tutto.

<Signor Foscolo. Gradirebbe unirsi a noi? >
Come possono loro sapere chi io sia? Sono dunque la loro prossima disegnata vittima?
Spinto dal desiderio di conoscenza mi accingo a raggiungere il loro tavolo.

< Buona sera, signor Foscolo, siamo onorati della sua presenza >
< Mi è concesso sapere il motivo dell' invito? Sapevate già che mi avreste incontrato in questo luogo? > chiedo 
all'uomo che siede dinanzi a me.
< Vede signor Foscolo > mi dice  < è da diverso tempo che ci informiamo sul suo conto. Siamo a conoscenza dei
suoi debiti e noi possiamo aiutarla >
< Dubbioso sono sulla vostra possibilità di aiutarmi. Ma vi prego, sarei lieto di ascoltare la vostra proposta >
< Si metta comodo Signore, ci vorrà un po' di tempo. Mi chiamo Edward Robinson e assieme ai miei soci, qui 
presenti, dirigiamo una società che si occupa di invenzioni meccaniche >

Interrompo il signor Edward:  < Non vedo come questo possa interessare me. Sempre sono stato scrittore>
 < Vede signore> riprende Robinson < siamo riusciti a creare una macchina che cambierà i tempi>

Passai l'ora seguente ad ascoltare i discorsi del signor Robinson, mai persona mi sembrò così pazza.
Ogni cosa che disse mi sembrò un abominio. Impossibile mi risulta che una macchina possa mantenere in vita una
persona per un tempo infinito. Come può mai essere possibile?
Questi uomini stanno giocando a fare Dio; vogliono eludere le leggi della  morte. Io non sono nessuno per 
impedirglielo. Ma posso impedirgli di usarmi come cavia. Posso, ma voglio?
Un lungo sonno che mi condurrebbe in un altro secolo, lontano da tutto questo ciarpame.
Io desidero unirmi a loro, le mie preoccupazioni e la mia età incontaminate fino ad ora, mi vedono obbligato a 
vendermi per questo folle esperimento, di cui si vantano con tanto orgoglio. Mi trovo come attaccato ad un 
piccolo angolo di spazio incomprensibile, senza sapere perché sono collocato piuttosto qui che altrove, ma sento 
che dal dolore dei mali sgorga necessariamente il piacere dei beni. 

<Sarà quel che sarà, tant'è che ormai sono solo il misero fantasma di me stesso, consapevole che nulla ha più 
senso. Morte sol mi darà fama e riposo. >

Quella stessa sera mi condussero nell' ultimo luogo che i miei occhi avrebbero veduto.
Il locale, apparteneva ad una palazzina, che dava su Westminster.
Prima di coricarmi, dedicai del tempo nello scrivere una lettera alla mia unica figlia. Non l'avrei mai più riveduta, 
ma dubito avrebbe sentito la mia mancanza.
Pensieri affollavano la testa, impedendomi di dormire, ma poco importa.  Se tutto fosse andato per il meglio, avrei
dormito per cent'anni o più.



CAPITOLO 2 
Tra passato e presente

Entro nella biblioteca. Ormai sono di casa in questo posto.
Saluto Giorgio, il custode. E' l'unica persona a conoscere il mio segreto. E' stato proprio Giovanni a trovarmi al 
momento del risveglio ed da allora mi ha sempre aiutato; incominciando dal trovarmi un lavoro.
Aiuto i ragazzi nello studio delle materie umanistiche; per questo sono qui oggi, devo seguire un nuovo ragazzino.

Sento il suono debole della parole lungo il mio percorso fra corridoi di libri, fino a giungere in un piccolo 
salottino. Un ambiente privo di volumi, occupato per lo più da morbide poltrone di velluto e immensi tavoli in 
legno. 
Un giovanotto è accomodato su una poltrona ,nell'angolo opposto della stanza rispetto a dove mi trovo. Sta 
leggendo, alla luce di un finestra che dà su un canale e canticchia una dolce melodia. Una melodia che oserei dire 
familiare.
Mi avvicino cautamente,ma il giovine non mi ha veduto. Provo a chiamarlo:
 < Giovanotto? Mi scusi Signore, mi sente?>
Non ricevendo risposta decido di avvicinarmi. 

Starà sicuramente usando uno di quegli affari infernali che ti fanno sentire la musica e ti estraniano dal mondo. E' 
ormai un anno che mi sono svegliato, molte cose ho dovuto imparare. Il progresso che vi è stato dal 1827 è 
impressionante; non smetto mai di apprendere cose nuove che mi sorprendono e impauriscono.
Gli tocco una spalla, per richiamare la sua attenzione, e sussulta. Devo averlo spaventato.
Profondi occhi blu, si spostano dal libro al mio volto.
Toglie le cuffiette dalle orecchie , mi sorride e mi chiede:  <  Posso esserti d'aiuto? >
La voce è giovane e gentile e delicata, come quella di un ragazzino timido.
< Beh giovanotto sono io che devo aiutarti. Sono il tuo Tudor >
< Per l'esattezza si dice Tutor, i Tudor erano inglesi ma non mi chieda altro che non  so >
< Bene direi che prima incominciamo prima finiamo. Io mi chiamo Ugo Foschini > dico al ragazzo.
< Io mi chiamo Giovanni. Posso dirti che ti chiami in un modo proprio strano. Ha un'aria familiare ma non 
riesco a ricordare dove l'ho già sentito > mi dice pensieroso il ragazzo.
E' buffo Giovanni, mi ricorda un po' mio fratello, ma non solo per il nome.
< Forse il mio nome vi sembra familiare perché la persona che oggi andremo a studiare è Ugo Foscolo > che 
strano scherzo del destino < Vostra madre mi ha detto che non ve la cavate bene in italiano.>
< Preferirei non parlarne > mi dice il ragazzo imbarazzato.
< Non preoccuparti dopo questo pomeriggio con me conoscerai Foscolo divinamente.
Incominciamo subito > 
< La storia di Foscolo inizia anni e anni fa >
< Ma davvero? E io che pensavo fosse nato nel 2000 > ironizza Giovanni
< Concentrazione Giovanni, sto per raccontarti la vita di uno del maggiori neoclassicisti italiani. Nulla sarà 
inventato. Parlerò attraverso le sue opere >
E così inizia la mia lezione: il racconto della mia vita.
 < Italiano d'educazione e d'origine, ma finché sarò memore di me stesso, non oblierò mai che nacqui da madre 
greca, che fui allattato da greca nutrice e che vidi il primo raggio di sole nella chiara e selvosa Zacinto. Nella 
mia fanciullezza fui tardo, caparbio; infermo spesso per malinconia, e talvolta feroce ed insano per ira: fuggiva 
dalle scuole, e ruppi la testa a due maestri: vidi appena un collegio, e ne fui cacciato. Spuntò in me a sedici anni 
la volontà di studiare; ma ho dovuto studiare da me >
< Pure io oddio studiare > mi disse Giovanni < infatti faccio disperare mamma perché porto a casa sempre brutti
voti, ma quello che si fa a scuola non mi appassiona e quindi  non lo studio. Mi dice che io potrei essere il 
migliore, ma non è il mio momento >
Questo ragazzo rispecchia me. 
Chiedo al ragazzo : < Che mi sai dire della tua patria? Sei come Foscolo fiero delle sue origini?
Io ...se devo essere sincero ritengo l'Italia fantastica per i  paesaggi, il resto è un po' marcio. Mi sembra che nulla
sia cambiato dall'Ottocento >
< Concordo con te. In politica non me ne intendo ...sono troppo giovane, ma sento mamma parlarne e quando ne 
parla non è mai molto felice >
Dopo questa breve parentesi riprendo il mio racconto.
< Se ho studiato e stampato, fu più per forza di natura che di costume. Dal momento che appresi a pensare ed a 
scrivere, giurai di non vergare una linea che non ardesse di libertà, e non fosse sacra alla difesa della mia 
nazione>



< Libertà è una parola carica di significato > mi dice il ragazzo 
< Sono d'accordo con te > rispondo a Giovanni < Oggi viviamo in un mondo libero. Ma quanto veramente liberi 
siamo? Ad esempio, i giornali e la tv trasmettono le notizie che vogliono, non ci danno la libertà di sapere. 
Quindi ritengo che noi, oggi, siamo liberi di dire le bugie e di crederci >

< Io per me mi sono inteso di servire l'Italia, né, come scrittore, ho voluto parer partigiano di Tedeschi, o 
Francesi, o di qualunque altra nazione. Dunque, quando gli austriaci obbligarmi a giurare a servire nella 
milizia; io mi esilia. Da li in poi tutte le cose politiche mi son venute a noja >
< Ora come ora la politica in Italia è alquanto incasinata. I politici passano da un partito all'altro solo per 
riuscire ad andare al governo, quindi, a Foscolo, fa onore essere rimasto sempre della sua opinione. Ormai la 
gente non ha più opinioni segue la massa e i gusti musicali sono un esempio calzante >
< Devo dire Giovanni che mi trovo sempre d'accordo con quello che dici, ma non so dirti se sia meglio la politica 
dell'Ottocento o di oggi. I politici corrotti ci sono sempre, la brava gente, una persona che decide di volere tutto il
potere per sé, c'è sempre. La storia continua a ripetersi in modo ciclico. Adesso ci si trova bene, ma per quando 
potrà ancora durare questa situazione prima della prossima decaduta?>
< Hai una visione troppo pessimistica del mondo > mi dice il ragazzo
< Lo so, ma quando vivi per tanto tempo e i tuoi occhi hanno veduti tanti mali la tua anima cambia ma sai cosa 
non cambia?  Il concetto di bellezza > rispondo a Giovanni < E ho le parole perfette per spiegarti quello che 
intendo. 
< Il mondo in cui viviamo ci affatica, ci affligge e quel che è peggio, ci annoia; però la poesia crea per noi oggetti
e mondi diversi. E se imitasse fedelissimamente le cose esistenti e il mondo qual è, cesserebbe d'essere poesia, 
perché ci porrebbe davanti agli occhi la fredda, trista, monotona realtà.
Esiste nel mondo una universale secreta armonia, che l'uomo anela di ritrovare come necessaria a ristorare le 
fatiche e i dolori della sua esistenza >
< Sta parlando dell'arte, signor Ugo >
< Foscolo ritiene che l'arte come la scrittura e la musica, siano il nostro mezzo per creare un mondo 
“alternativo” di bellezza e perfezione, rispondente alle più profonde esigenze dell'uomo > mi esprimo < e io sono 
pienamente d'accordo. In questa vita dai ritmi frenetici, mi piace tornare a casa e ascoltare della musica classica,
perché è bellezza e perfezione. Mi riscalda l'anima dopo una giornata piena di menefreghismo e di 
maleducazione >
< Per fortuna che esiste l'arte > mi dice il ragazzo < senza di essa mamma non avrebbe un lavoro. Lei è una 
guida nei musei. >
< Tua madre > dico a Giovanni < fa uno dei lavori più belli al mondo >
Il ragazzo, dopo aver guardato l'orologio, si alza tutto trafelato < Oddio santissimo. Sono in ritardo, stavolta mia 
mamma mi ammazza sul serio. Abbiamo finito per oggi, vero? >
< Tanto cose si potrebbero ancora dire su Foscolo ma se devi andare vai, ma prima che andiate posso sapere che 
stavate ascoltando quando entrai nella stanza > chiesi al giovane
< Stavo ascoltando il Notturno di Chopin. Una delle mie opere preferite >
Mi sorprende la risposta del ragazzo, ma neanche tanto. Questo giovane è diverso dai suoi coetanei, Ha un animo 
d'altri tempi, più simile al mio che a quello dei suoi amici, costantemente con le teste in quelle macchine magiche 
che chiamano telefoni. Essi non potranno mai capire la bellezza di scrivere sulla carta o l'inconfondibile profumo 
della pagine dei libri. Bellezze che stanno sparendo, sostituite dalla tecnologia.
<Caro giovanotto, nella musica più che nelle arti appare evidentemente che l'immaginazione umana trovò il 
modo di combinare i suoni, che esistono in natura onde produrre melodia ed armonia, sottraendone tutti i suoni 
rincrescevoli o discordi. Il potere universale della musica è prova evidente della necessità che noi sentiamo 
dell'armonia >
Il ragazzo mi guarda meravigliato < Sono parole tue? >
< In verità le ha dette Foscolo > che sarei io, ma lui non lo può sapere e nemmeno lo sospetta.
<Sai i mie amici mi prendono in giro > mi dice sussurrando Giovanni, quasi avesse paura di qualcosa < Dicono 
che sono diverso, solo perché mi piace leggere e ascoltare musiche di vecchi compositori che ormai sono morti. 
Io non voglio omologarmi a loro, mi annoierei >
Questo conferma che ci avevo visto giusto nel ragazzo e mi  dispiace così tanto per lui.
< Fregatene di quello che ti dicono, continua per la tua strada. Sii fiero come Foscolo delle tue idee e non farti 
cambiare > dico al ragazzo < E quando sarai triste dopo l'ennesima presa in giro, vai un po' dalla mamma. 
L'amore dei genitori, ma anche in generale, può sanare qualsiasi ferita > 
Questo continuerò a pensarlo fino alla fine dei miei giorni e questa volta non mi farò ibernare di nuovo.
Il ragazzo è commosso < Grazie signor Ugo, è stato un piacere conoscerla. Spero di rivederla >
< Anche per me è stato un onore. Se avrai bisogno di me è sufficiente  che chiedi al custode >



CAPITOLO 3  

Mamma stenterà a crederci, pure io sono piuttosto sorpreso. 
Quel bizzarro signore, che oggi mi ha dato ripetizioni, è riuscito ad appassionarmi all'argomento che dovevo 
studiare. Non so come sia successo; sarà stata la sua smisurata pazienza o il suo modo di fare, quasi fosse lui 
stesso Ugo Foscolo. 
Non lo so, ma spero di rivederlo perché mi ha fatto riflettere su cose che ormai diamo per scontate, oppure che 
abbiamo completamente dimenticato.
Oggi giorno la vita corre sempre più veloce e non si ha più il tempo di assaporarla. Il tempo fugge e non s'arresta 
un'ora, diceva Petrarca.
Ormai il mondo si basa sui soldi, non c'è più la cultura della bellezza. Noi italiani, circondati da opere considerate 
patrimonio dell'umanità non andiamo a vederle.
Che senso ha vivere una vita, sapendo che il nostro unico scopo è guadagnare e spendere?
Non ci rifletto mai abbastanza sul perché la vità è così. Ci crescono con questa ideologia.
Volere, volere, volere: tutte illusioni,falsi bisogni che non abbiamo.
Foscolo è vissuto in un periodo di forte decadenza, preferiva illudersi e credere in qualcosa di irrealizzabile. 
Le illusioni sono quei grandi ideali come la Libertà, l'Amore, la Bellezza e la Felicità, a cui bisogna aggrapparsi 
nei momenti più oscuri della vita, per dare un senso alla propria esistenza. 
Per Foscolo le illusioni erano fondamentali e riusciva a trarne conforto, per superare le avversità dell'epoca. 
Le illusioni  ancora oggi sono presenti nella mente e nel cuore della gente. Le persone pessimiste pensano che tutti
hanno una vita complessa e non per questo bisogna rifugiarsi nelle illusioni.
 E' meglio vivere le proprie emozioni, anche se tristi, ma non sperare in qualcosa che non avverrà mai. 
E' bello credere nei sogni, ma fino ad un certo punto, perché se non te ne accorgerai da solo, a farti riaprire gli 
occhi sarà la vita, che poche volte ti darà soddisfazioni, mentre per la maggior parte ti lascerà piangere, in 
solitudine, in un angolino. 
Sì è vero, a volte a forza di illudersi si rimane delusi dalla vita, in quei momenti tutto ci sembra inutile e insensato.
Ma è proprio in questo momento della vita che le persone ottimiste si accorgono di non dover mai smettere di 
lottare per la felicità. Certo, fa male rimanere delusi, ma farebbe ancora più male vivere senza illudersi mai, vivere
senza speranze, vivere così, tanto per farlo. 
E' difficile affrontare il dolore corpo a corpo, ma purtroppo è una cosa più grande di noi, non possiamo sottrarci a 
lui. Se però cerchiamo di affrontare la vita con il sorriso sulle labbra, tutto ci risulterà molto più facile !
Nessuno vuole credere che un giorno tutti gli attimi che si sono vissuti scompariranno con loro, per tornare ad 
essere polvere. Nessuno può fermare il tempo, né ottimisti e né pessimisti, e così si va avanti, nella paura di 
compiere il passo sbagliato, nel dolore che si vivrà, con la felicità che si sfiorerà in quel percorso che tutti 
chiamiamo VITA! 



Grava Valerio  Lorenzon Enrico Classe 4^A 

IL TITANISMO

Ad un passo dal 1700

“La natura umana ha i suoi limiti, può sopportare gioie, dolori, sofferenze fino ad un certo punto e viene 
distrutta quando questo limite viene superato” leggeva  così Axel dal libro preso in biblioteca il giorno 
stesso, “I dolori del giovane Werther”, una lettura particolare per un giovane diciottenne di provincia, ma 
lui era fatto così. 

Quel giorno la panchina era più fredda del solito nella stazione ferroviaria di Lipsia. La sua era una vita 
monotona, ciò non gli dispiaceva perché ad animarla ci pensavano le ore di lettura quotidiane dei più 
disparati argomenti, grazie anche al bibliotecario della scuola con cui aveva ormai preso molta confidenza, 
che riusciva a stupirlo con un nuovo consiglio, tutte le volte. 

Si ritrovava particolarmente nel personaggio di Werther, nelle sue ideologie e non si riusciva a capacitare di 
come i suoi coetanei potessero essere così convenzionali e prevedibili, lui preferiva infatti di gran lunga 
sfruttare l'immaginazione e la fantasia, giornalmente soffocate da una logica realtà odierna che lo 
circondava.

“Goethe” disse una voce da lì vicino.

 Axel si era lasciato trasportare da quel libro a tal punto da non essere riuscito a scorgere l'arrivo di un 
ragazzo che aveva preso posto al suo fianco, “è un rivoluzionario” continuò il giovane.

A quel punto finalmente Axel alzò lo sguardo dalla lettura e la visione che gli si presentò agli occhi fu un 
personaggio dalle strane fattezze, con una larga camicia e un importante foulard che gli copriva collo e 
spalle.

“Le sue sono delle ideologie ancora molto attuali” rispose distratto Axel, “E come potrebbero non esserlo? 
In ogni tempo l'ignoranza e il conseguente conformismo, basato su una razionale mediocrità ,regnano e 
governano le menti dei cittadini ,offuscandone e bloccandone una libera e spontanea visione della realtà” fu
ciò che ribatté il giovane, lasciando stupito Axel e spingendolo a chiudere il libro, interessato da ciò che gli 
era appena stato detto. 

“Anche a me è accaduta una vicenda molto simile alla storia trattata nel tuo libro” continuò “e mi è stato 
molto utile constatare come il suo filo conduttore mi si avvicinasse molto, ritrovandomi molte volte nel 
personaggio di Werther, ciò mi ha aiutato a prendere delle difficili e inaspettate decisioni.” La risposta di 
Axel fu repentina: “Ti sei innamorato della donna sbagliata?” 

Dopo un lungo respiro il giovane, che avrà avuto tre o quattro anni in più di Axel ,gli raccontò la sua storia: 

“Era almeno un mese che vedevo Elizabeth, strana ragazza e soprattutto particolare quando parlavamo 
della nostra relazione. La storia durava ormai da un paio d'anni e da gennaio eravamo andati a vivere 
assieme in una piccola casa, non molto lontano dal centro. 

La via era  parallela a quella in cui mi incontravo spesso con i miei compagni. Abbiamo tutti una passione in 
comune e ci incontriamo per discuterne e decidere come portarla avanti. Stiamo cercando di cambiare le 
imposizioni di un governo mediocre,  basato sulla teoria ma senza reali applicazioni pratiche. Le nostre 
riunioni mi portavano via ultimamente sempre più tempo, passavamo ore ed ore a scrivere e pensare ed 
ormai di tempo che passavo a casa era sempre minore. “

Axel lo guardava con espressione stupita e lo ascoltava attentamente. 



“Venerdì scorso rientrai in anticipo rispetto al solito, per un forte mal di testa che non mi permetteva di 
partecipare in maniera attiva alle discussioni, cosa che non riuscivo a sopportare. La casa era vuota e 
appena aprii la porta notai una busta che ne era passata sotto. 

Il mondo mi crollò addosso. Era infatti una lettera d'amore che non aveva ovviamente sbagliato indirizzo.

Quella maledetta lettera era dedicata alla mia compagna. La cosa che mi rattristò di più fu però il fatto che 
era stata scritta da un uomo che conoscevo, eccome se lo conoscevo!

L’autore di quel messaggio faceva parte del gruppo dei miei compagni, ed era da un po’ di tempo che non 
partecipava più ai nostri incontri.

Mi pare impossibile che quell’uomo che diceva di avere i nostri stessi ideali mi abbia tradito. Sono molto più 
arrabbiato con lui che con Elizabeth.

Provo un grandissimo disprezzo per quell’uomo, mi ha ferito nell’orgoglio.

Una sconfitta spirituale è molto peggio che una materiale.

Noi, uomini con un elevato valore spirituale abbiamo degli ideali molto forti, in cui ci crediamo fermamente 
e facciamo di tutto per realizzarli. Non può essere che un uomo così, dai miei stessi ideali, mi abbia tradito.

Vedi, tu non puoi capire quello che provo. Ho un dolore grandissimo dentro di me, la mia integrità morale è 
stata ferita gravemente. La mia vita non potrà più essere la stessa.

Per me tutto quello che è capitato è impossibile da accettare.”

Così il ragazzo balzò improvvisamente in piedi e imprevedibilmente si lanciò sotto il treno a vapore che era 
in arrivo.

Axel, nel tentativo di impedire il suicidio del ragazzo, si svegliò: fortunatamente era solo un brutto sogno. 

A lui non piaceva fare tardi la sera, ma la precedente si era fatto trascinare da un libro particolarmente 
interessante che lo aveva tenuto sveglio fino a tardi e che lo aveva portato ad appisolarsi sulla panchina, 
mentre aspettava il  treno per tornare a casa. 

Axel ora riconosceva di trovarsi nella sua Lipsia e la gente era vestita in modo simile a lui.

Le parole del ragazzo nel suo sogno l’avevano lasciato scosso e si ritrovava molto nei suoi ideali e in ciò che 
gli aveva detto prima di scomparire. Anche lui molto spesso si trovava in situazioni simili, perché non era 
compreso, dai suoi compagni o dalla sua famiglia, ma non aveva mai pensato che, in uno di quei momenti, 
sarebbe stato capace di compiere un gesto talmente estremo. Magari non era proprio nelle sue abitudini e 
nelle sue corde.

Aveva capito però che il gruppo che aveva sognato era quello dello Sturm und Drang.

Era stato trasportato in una nuova realtà senza nemmeno essersene reso conto, un viaggio indietro nel 
tempo di circa 250 anni. 

Aveva però letto solamente la metà del libro, quindi non gli era ancora molto chiara la motivazione che 
aveva spinto il giovane a suicidarsi, ma conosceva come sarebbe potuto giungere alla risposta. 

Si era ormai deciso a leggere per intero il libro, non riuscendo a chiuderlo nonostante fosse arrivato il  
treno, salito sul quale ne continuò la lettura.

La terminò poco tempo dopo aver raggiunto la sua residenza ed aver salutato distrattamente la madre. 
Quando chiuse il libro, che gli aveva regalato una nuova esperienza, ebbe una visione più chiara di ciò che 
era successo. 



Quei ragazzi non contemplavano la sconfitta morale e ciò che succedeva a loro era portato all’ennesima 
potenza, per un torto subìto. 

Werther lo aveva colpito ma ,nonostante lui non fosse capace di un gesto simile, comprese che 
probabilmente, se si fosse trovato nel 1765 in Germania ,sarebbe stato in prima fila nella protesta dei 
giovani dello Sturm und Drang, per un mondo migliore.



Caro e gentil Vittorio, 

il tempo è vita e tu lo sai, ed io ho voglio vivere. Non per ludum, vitium et pecunia, ma per giovare
alla famiglia, difendere la patria e ottenere la libertà.

Non scrivo ciò che scrivo per aver la tua stima o compassione, bensì per aver un tuo consiglio. 

La mia situazione, tale a quella che hai vissuto, è assai complicata. La natura ci ha privato di chi ci
ha  desiderato  ed  amato  per  anni.  Il  pensier  ci  accomuna,  sia  in  politica  sia  nell’espressione
dell’animo. Il patriottismo, uno dei tuoi più importanti ideali,  ci  permette di combattere contro la
tirannia, senza timor della morte, per ottener la libertà. Obiettivo spesso presente in ciò che scrivi. 

Mi colpisce la satira “Sequi-plebe” e  “Bieca, o morte, minnacci? 

 Mi accarezza la razionalità e la caparbietà raccontata nei tuoi scritti “Vita” e “Del principe e delle
lettere”,  la figura  da  te  delineata  dello  scrittore  libero, guidato  da  un’ispirazione  quasi  divina,
un’incarnazione assoluta del principio della libertà, guida morale e civile della nazione, totalmente
indipendente da tutto  O Musa. 

Amico mio,  desidero dirti  una cosa… sono molto felice ultimamente.  La nomina di console  di
Napoleone Bonaparte  mi ha donato un gran sollievo. Ho dedicato a lui  infatti  la mia Ode “  A
Bonaparte liberatore”. Vedo in questo uomo un leader, che ha l'unico scopo di soddisfare i bisogni
del popolo, una forza intenta a coprirci di libertà e sicurezza.

Spero in un nostro incontro a breve, la società ci soffoca ogni giorno di più, ma spero non soffochi
anche la nostra mente...

Ugo Foscolo



Il primo respiro

libero

Di Sangion e Traini



Soffocati dal trambusto della città

omologati in una società

di libertà illusorie,

piccoli come formiche

viviamo in un mondo

che non ci ha mai considerato.

Tuona lo spirito tormentato

che solo non vuole stare,

lo senti, il rumore

della mia anima che si spezza?

Quando arriverà la fine

farà meno male.

Non c'è domani

per noi anime solitarie…



Chiudo gli occhi e 

l’unica cosa a cui penso è:

RESPIRA.

Respira, perché sei libero di farlo

e pensa, pensa a quel che 

verrà

quando polvere torneremo 

tutti nello stesso cielo.



Incatenati ai nostri obblighi

cerchiamo i nostri diritti.

Gli ideali ridotti in polvere

spazzati via dai potenti

senza, cosa siamo?

Desideriamo toccare il fondo

per la gioia di non poter peggiorare più,

bussa l’inquietudine alla porta del cuore.

Non ho bisogno di nessuno

vado avanti, con i ricordi di una vita

vissuta a metà.



Che sia orgoglio o stupidità non lo so

ma non rinuncerò,

altrimenti... cosa mi resta?

Un Respiro. Il primo. Il vero.

LIBERTA’!



Fonti iconografiche:
• Copertina: http://www.artspecialday.com/9art/2017/04/29/limiti-liberta-

referendum-catalogna/
• Inquietudine: https://rosalbadeamicis.com/2015/06/02/strategie-per-

dissolvere-sensi-di-colpa-e-inquietudine/
• Viandante sul mare di nebbia, Donna al tramonto del sole,  C.D.Friedrich: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich#Opere
• Red Dawn, M. Sapiro: https://www.saatchiart.com/art/Painting-Red-

Dawn/401106/2698324/view
• La libertà che guida il popolo, Delacroix: 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Libert%C3%A0_che_guida_il_popolo

http://www.artspecialday.com/9art/2017/04/29/limiti-liberta-referendum-catalogna/
https://rosalbadeamicis.com/2015/06/02/strategie-per-dissolvere-sensi-di-colpa-e-inquietudine/
https://it.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich#Opere
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Red-Dawn/401106/2698324/view
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Libert%C3%A0_che_guida_il_popolo


Chinellato - Casonato

Scritti titanici

Il titanismo è un movimento letterario sviluppatosi alla fine del ‘700. 
Nasce in Germania, discende dallo Sturm und Drang (tempesta ed impeto) ed è basato
sulla ribellione del titano contro le forze assolutistiche di potere e le mediocrità.
Il movimento si rivelò controcorrente rispetto all’Illuminismo, fondato sulla 
razionalità, contrapponendovi i sentimenti, la fede e anche la creatività.
Dopo essersi diffuso in Italia, trovò in Foscolo e Alfieri due dei principali esponenti. 
Il titano è l'eroe che non rinuncia a combattere, indipendentemente dagli ostacoli,  
come il destino, la volontà divina, le forze naturali, la tirannia che lo incatenano, 
impedendogli di compiere la sua volontà.
Dal titanismo deriverà quella che poi sarà la corrente del Romanticismo.

Calle d’Idillio

Sulle ali della passione
in un turbine di avversità
risucchiato dai miei pensieri
non cedo al compromesso.1

Seguo il sentiero verso la libertà
Illuminato dal suo dolce
Raggio2

Sono unico in questo standard
di copie diverse.3

Sei ancora te stesso
quando l’originalità è venduta?4

Note:

1. “non cedo al compromesso”: i titani erano soliti essere travolti da passioni e la loro vita era 
spesso costellata da inquietudini e disgrazie. Ciononostante, erano pieni di orgoglio;

2. “dolce raggio”: credevano ciecamente nella libertà;
3. “di copie diverse”: omologazione della persona, causata secondo Alfieri dall’eccessiva 

civilizzazione;
4. “l’originalità è venduta”: piuttosto che vendersi rimanevano poveri.

Il titano Oceano



Ugo Foscolo

Ugo Foscolo nacque a Zante il 6 febbraio 1778 e morì in Inghilterra il 10 settembre 
1827. Le sue opere furono sempre pervase da un sentimento nostalgico verso il luogo 
d’origine e da un senso di generale tristezza, accentuata dalla morte del fratello 
Giovanni. 
Come molti intellettuali della sua epoca, si sentì attratto dalle splendide realtà della 
Grecia, simbolo di armonia e di virtù, in cui il suo razionalismo e il suo titanismo di 
stampo romantico si fondono in immagini serene di compostezza neoclassica. 

Natìo Rimpianto

Nostalgia,
Sentimento infausto,
l’animo nostro tieni sotto scacco.1

La tua morsa m’insegue 
Ma io mi distacco
Per quanto tu insista presto sarò salvo2

Mesto poeta, 
la tua Zante or ti reclama3

Dopo una vita trascorsa lontana.

Note:

1. “l’animo nostro tieni sotto scacco”: Foscolo fu sempre afflitto da un sentimento patriottico di 
nostalgia;

2. “presto sarò salvo”: la salvezza è intesa nella morte, che Foscolo non teme, come gli altri 
titani. 

3. “la tua Zante or ti reclama”: l’isola di Zacinto è come una madre che richiama a sé il figlio 
perduto.

Ugo Foscolo



Vittorio Alfieri

Vittorio Alfieri, nato ad Asti nel 1749 e morto a Firenze nel 1803, fu un drammaturgo, 
poeta e scrittore italiano.
Dalle sue opere emerge il suo perenne conflitto con se stesso. Egli va contro i limiti 
imposti dalla società, scontrandosi con la mediocrità.
Da Voltaire e Montesquieu ricavò una visione personale razionalista e classicista, 
convintamente anti-tirannica e in favore di una libertà ideale, al quale unì l'esaltazione 
del genio individuale tipicamente romantica.

Libero da

Mai ti piegasti ad un tiranno,
assassino di libertà e vil bugiardo,
trae il suo popolo in inganno.1

Del forte sentire fosti il baluardo,2

Tra gli ottimi sempre in testa3

Non ti curasti del guadagno4

La caserma per te figura funesta5

Scappa dalla tela del ragno.6

Note:

1. “trae il suo popolo in inganno”: Alfieri non sopportava prìncipi e tiranni, in particolare i 
Savoia e il sovrano di Prussia;

2. “del forte sentire fosti il baluardo”: esplosione d’impulsi, d’istinti e passioni;
3. “tra gli ottimi sempre in testa”: primo fra gli ottimi, ma non si vantava;
4. “non ti curasti del guadagno”: cedette la sua proprietà alla sorella;
5. “la caserma per te figura funesta”: non tollerava gli eserciti. Ad esempio, definì la Prussia 

“universal caserma”.
6. “Scappa dalla tela del ragno”: fugge dalle imposizioni dei tiranni e si “spiemontizza”.

Sitografia:
- en.wikipedia.org
- www.biografieonline.it

VIttorio Alfieri



La caduta dei Titani
Goethe,  Alfieri e Foscolo
Tre grandi contemporanei 
di Vecchio Alessandro e Anton Lucian

Germania, 1820

inquant'anni fa, il trascorso 

illuminista prende una svolta decisiva. 
Nasce lo Sturm and Drang, un movimento 

che pone le sue radici nella contrapposizione 
tra ragione e sentimento, basi essenziali per 
la sviluppo della filosofia del Titanismo.

C
Il suo antico precursore, a cui ogni Titano si
ispirerà, prende il nome di Prometeo, che 
attraverso il suo eroico e coraggioso gesto di
rubare il fuoco al padre degli dei Zeus, è il 
primo dei tanti protagonisti di atti di 
ribellioni e rivolte verso i potenti. Questo 
mito è molto più di un semplice racconto in 
cui non solo vengono narrate le gloriose gesta
del Titano, ma verranno anche emulate nei 
secoli a seguire, fino ad arrivare al giorno 
d'oggi. Un viaggio attraverso il tempo e la 
storia che porterà migliaia di uomini a 
liberarsi dalle catene della tirannia, della 
sconfitta che incombe o dal destino stesso.

Il fervore che caratterizza queste persone, lo
smisurato senso di orgoglio, la tenacia con la
quale lottano e che non tollera sconfitte e 
che osa sfidare la potenza oppressiva del 
nemico, anche se più forte, anche se più 
numeroso, non può essere descritto con 
un'unica parola, non può essere rappresentato 
in un'unica opera e non può essere disegnato 
in un quadro: può unicamente essere 
sperimentato sulla propria pelle e vivere 
nella propria mente.

I Titani sono nuovamente caduti, vinti 

materialmente ma mai domati spiritualmente. 
Seppur vittime di una potenza oppressiva 
conservano ugualmente il vigore con il quale 
hanno sempre lottato e lotteranno fino 
all'ultimo sforzo, senza mai piegarsi.

40 anni fa, veniva scritta l'opera intitolata 

“I dolori del giovane Werther”, simbolo del 
movimento dello Sturm and Drang, un romanzo 
epistolare scritto da Johann Wolfgang Goethe 
che racconta, tra l'altro,  la storia 

dell'amore di Werther 
verso Carlotta. Durante un soggiorno in 
campagna, egli si innamora di una donna, che 
lo ricambia anche se già fidanzata. Cerca di 
allontanarsene, entrando al servizio di un 
ambasciatore, ma l'ambiente della nobiltà lo 
disgusta. Ritorna da Carlotta, la quale è già 
sposata e fedele al marito. Il romanzo si 
conclude con il suicidio di Werther.

Come ogni Titano, Werther si fa oltre misura  
rapire dai sentimenti in maniera assoluta: 
sarà proprio questo suo lato del carattere ad 
impedirgli di inserirsi nella società e di 
lasciarlo alla deriva, nel suo oceano d'impeti
di cuore.

Oltre a Goethe, vi saranno altri scrittori e 
poeti che narreranno le gloriose gesta dei 
Titani da loro tratteggiati: in particolare 
nel trattato “Della tirannide”, di Vittorio 
Alfieri, drammaturgo, poeta, scrittore e 
autore teatrale italiano, si riscontrano 
simili pensieri.
Lo scrittore traccia le linee di una figura 
eroica che generosamente si erge a sfidare la 
potenza avversa, anche a prezzo della vita.

Come Alfieri anche Ugo Foscolo, attraverso il 
recente romanzo epistolare “Le Ultime lettere 
di Jacopo Ortis”, steso definitivamente tre 
anni fa, traccia il ritratto di un vero e 
proprio eroe alfieriano, desideroso di 
grandezza e in cerca di libertà, Insofferente 
della viltà di oggi, ma schiacciato senza 
pietà dall’oppressione tirannica e indotto a 
scegliere la morte come suprema sfida e 
rivendicazione della propria purezza d'animo.
L atteggiamento caratteristico della ’
spiritualità romantica è il  conflitto fra 
l'individuo e la natura (o fra l'individuo e 
la società) che si traduce nelle 
rappresentazioni di un agonismo irrisolto, 
tanto più esaltante  quanto più drammatico.
L'individuo che lancia la sfida è  consapevole
dell'ineluttabilità della sua sconfitta.



Citazioni
Johann Wolfgang von Goethe:

 “Felice colui che riconosce in tempo che i suoi desideri non vanno d'accordo con le sue 
disponibilità.”

 “Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione.”
 “La prudenza ha un solo occhio, il senno di poi ne ha tanti.”
 “Quelli che non sperano in un'altra vita sono morti perfino in questa.”

Vittorio Alfieri:

 “Si deve chiamare tirannide qualunque governo in cui chi è preposto all'esecuzione delle 
leggi può farle o infrangerle con sicurezza e impunità. Ogni popolo che lo sopporta è 
schiavo.”

 “Spesso è da forte, più che il morire, il vivere.”
 “Onde io imparai sin da allora, che la vicendevole paura era quella che governava il 

mondo.”
 “Dalla paura di tutti nasce nella tirannide la viltà dei più.”

Ugo Foscolo:

 “Io non odio persona alcuna, ma vi son uomini ch'io ho bisogno di vedere soltanto da 
lontano.”

 “Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato 
illacrimata sepoltura.”

 “Che è mai l'uomo? Il coraggio fu sempre dominatore dell'universo perché tutto è debolezza
e paura.”



  



Cari politici italiani,

Vi abbiamo preparato "un migliaio di baci" per ringraziarvi del modo con cui state portando indietro la nostra povera 
Italia. 
Purtroppo l'amore verso la propria patria è un qualcosa per voi di sconosciuto, di inesistente a tal punto che nessuno di 
voi sarebbe pronto "di lasciare in qualunque evento le proprie ceneri sotto le rovine di Italia anziché all'ombra delle 
palme di ogni altra terra". 
State facendo sparire tutto ciò che i nostri grandi poeti hanno costruito e ci hanno trasmesso, come nel caso di Foscolo, 
che prova per la propria terra nativa “Zacinto” un forte sentimento di amore e nostalgia, accentuato dalla sua 
permanenza in Italia. 
Oggi giorno i sentimenti d'amore e rispetto nei confronti della nostra patria stanno svanendo, a causa del vostro cattivo 
operato, a tal punto che nessuno, costretto ad allontanarsi dall'Italia, pronuncerà più con tanta passione questi versi di 
Foscolo (che molto probabilmente non avete mai sentito):"né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo 
fanciulletto giacque". 

La situazione in cui ci troviamo è causata dalla vostra “mediocrità”, la quale ha portato alla soppressione dei valori titanici
caratterizzati dalla ricerca di ideali, in cui si crede fermamente e si è disposti a morire pur di raggiungerli. 
A giudicare dai vostri stipendi, che continuate ad incrementare continuamente, sembra che stiate facendo un buon 
lavoro nei confronti dell'Italia; ammirevole è soprattutto la vostra tenacia nel rifiutare qualsiasi proposta di riduzione della 
paga, più per principio che per reale necessità. 
Il vostro piano malefico sta riuscendo alla perfezione, perché il popolo italiano è sempre meno informato riguardo la vita 
sociale e politica, permettendovi di manipolare a vostro modo la popolazione, facendole credere in un futuro e in un 
presente migliore.
Riuscite a togliere i soldi dalle tasche di chi cerca in voi un modo per poter uscire da questo periodo buio di profonda 
crisi, mantenendo i vostri privilegi costituiti da favori, corruzione e soldi facili.

Parte della popolazione però, soprattutto tra i più colti, dimostra sempre più un forte disinteresse nei confronti della 
vostra politica, convinta che questa non riuscirà mai ad applicare le promesse fatte durante la solita campagna 
elettorale.
Questo accade anche nel 1809 ad Ugo Foscolo, il quale prova un forte disinteresse per loro vita politica a causa della 
corruzione che vi era al tempo.

 Attraverso il vostro cattivo gioco state costringendo alla fuga migliaia di giovani disoccupati, i quali cercano all'estero ciò 
che qui  è stato a loro promesso. Ciò avviene soprattutto per la vostra indifferenza, come nel caso del Ministro del 
Lavoro Poletti il quale il 19/12/2016 ha fatto capire che prova  menefreghismo nei confronti di questa fuga di cervelli, 
affermando ai media: <<alcuni meglio non averli tra i piedi>>.
Per voi questo è un successo perché la fuga di migliaia di giovani ben istruiti vi favorisce il controllo di una popolazione 
sempre meno informata e con una debole opinione pubblica. 

Vi ringraziamo di cuore per tutto ciò e ormai anche all'estero non siamo più associati agli spaghetti o alla Ferrari ,bensì 
alla mafia e alla corruzione. Il 25 febbraio 2018 il comico britannico John Oliver ,in un programma televisivo, ridicolizza 
infatti la classe politica del nostro Paese parlando dei 65 governi susseguiti in settant'anni e attaccando la nostra terribile
situazione economica. 
Dal 2014 infatti il debito pubblico italiano è cresciuto di 138 miliardi di euro, raggiungendo la “modica” cifra di 
2. 280 miliardi di euro. 
Per farvi rendere conto dei danni che state facendo è stato installato a Milano e a Roma un grosso display con 
l'incremento in diretta del debito pubblico. 

Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro, anche se sicuramente è necessario un drastico cambio di rotta, in modo da 
poter almeno attutire questo fenomeno di progressiva distruzione, che in pochi anni potrebbe portare scenari ancora più 
devastanti, che nessun economista sarebbe in grado di prevedere. A voi politici auguriamo di subire le conseguenze più 
gravi di questo fenomeno, causato solamente dalla vostra incompetenza.

Cari saluti a tutti voi da due giovani che di politica non sanno molto ma hanno capito come fermare le vostre intenzioni.


