
Esercizi Foscolo 

 

A. Indica se le affermazioni sulla vita di Foscolo sono vere o false. 

Militò nell'esercito napoleonico.  
XVero  Falso 

 
Incontrò Alfieri a Londra.  

Vero  XFalso 
 

Ebbe rapporti di amicizia con Vincenzo Monti.  
XVero  Falso 

 
Lasciò l'Italia perché deluso da Napoleone.  

Vero  XFalso 
 

Soggiornò in Svizzera.  
XVero  Falso 

 

 

 
 
B. Abbina a ciascuna delle opere elencate la data pertinente.  
 
1. Ultime lettere di Jacopo Ortis    1802 
2. Dei sepolcri  1807 
3. Dell'origine e dell'ufficio della letteratura  1809 
4. Le Grazie 1812-13 
5. Notizia intorno a Didimo Chierico  1813 
 
 
1807/ 1813/ 1812-1813/ 1802/ 1809 
 
 
C.Indica, scegliendo le opzioni pertinenti, quali affermazioni si riferiscono correttamente 
all' ideologia di Foscolo (sono più risposte).  
 

a) Una svolta fu rappresentata dalla sua rivalutazione della metafisica  
b) Contrappose agli ideali l'opportunità di vivere anche senza di essi.  
c) XL'adesione al materialismo meccanicistico fu alla base  della sua visione pessimistica. 
d) XNella sua rif lessione costituì un elemento importante lo storicismo vichiano.  
e) La fiducia illuministica nel progresso influì positivamente sulla sua visione della storia  
f) XAffermò il valore delle illusioni in rapporto al signif icato dell'esistenza  

 
 

 
 
D.Abbina a ciascuna opera di Foscolo il genere letterario pertinente.  
 
1. Ultime lettere di Jacopo Ortis  → romanzo epistolare 
2. Notizia intorno a Didimo Chierico → prosa autobiografica 
3. A Luigia Pallavicini caduta da cavallo  → ode 
4. Le Grazie → Poemetto 
5. Alla Musa → sonetto 
 
 
Poemetto/ sonetto / prosa autobiografica/ ode/ romanzo epistolare 
 
 



 
 
E. Completa il testo scegliendo le opzioni pertinenti.  
 
Il modello letterario dell 'Ortis è un romanzo di Goethe,I dolori del giovane Werther ; vi si 
riscontra anche l' influenza di  Giulia o La nuova Eloisa  di  Rousseau . Nella vicenda si 
intrecciano il tema amoroso e quello dell'esil io. A quest'ultimo si ricollega un motivo ricorrente 
nella poesia foscoliana, quello polit ico. Emerge inoltre l'antitesi tra ragione  e il lusioni che 
verrà poi sviluppata nei  Sepolcri.  
 
 
Richardson/ Goethe 
Voltaire/Rousseau 
religioso/politico 
esilio/ eternità 
ragione /sentimento 
 
 
 
F.Indica, scegliendo le opzioni pertinenti, quali sono nell'opera di Foscolo gli aspetti che 
preludono al Romanticismo, distinguendoli da quelli neoclassici. (sono piu' risposte) 
 

a) XUlissismo 
b) Richiamo al mito della bellezza e dell'armonia  
c) Espressione di pensieri moderni in forme antiche 
d) XSoggettivismo malinconico. 
e) XValorizzazione dei sentimenti.   

 
 

 
G.Indica se le affermazioni sui  Sepolcri sono vere o false. 
 

Il carme è in endecasillabi e settenari.   
 Vero  XFalso 
La forma è quella di un'epistola in versi.   
 XVero Falso 
Il discorso è indirizzato a Vincenzo Monti.  
  Vero  XFalso 
La struttura concettuale si sviluppa per passaggi analogici.   
 XVero  Falso 
L'antichità viene evocata come exemplum.  
 XVero  Falso 

 
 
H.Indica, scegliendo l'opzione pertinente, quale argomento viene introdotto nella prima parte 
dei Sepolcri a sostegno del valore e dell' importanza della tomba.  
 

1. Una nuova legge impone che i cimiteri siano collocati fuori dalle città.  
2. Per il defunto non ha importanza una lapide che lo ricordi.  
3. Il tempo travolge e cancella ineluttabilmente ogni cosa.  
4. XLa vita può continuare sul piano ideale grazie agli affetti e alla memoria.  
5. La morte non è meno dura in una tomba che sia visitata dalle persone care.  

 

 
 
 


