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IL CARME AMOROSO DI CASSANDRA: UN MONUMENTUM ALLA PIETAS  

 
E la fantasia del mortale […] precorre le ali del tempo, e al fuggitivo attimo presente congiunge lo spazio di 

secoli e secoli ed aspira all’eternità; sdegna la terra; vola oltre le dighe dell’oceano, oltre la fiamma del sole, edifica 
regioni celesti, e vi colloca l’uomo e gli dice: “Tu passeggerai sovra le stelle…”; così lo illude, e gli fa obliare che la 
vita fugge affannosa, e che le tenebre eterne della morte gli si addensano intorno; e lo illude sempre con l’armonia e con 
l’incantesimo della parola.  

Dell’origine e dell’uffizio della letteratura. Orazione (1809)  
 

FOSCOLO E LA POESIA: USO INFINITO DI UN MEZZO FINITO 

 

La vita di Foscolo è un susseguirsi continuo di eventi dettati dall’inesausta ricerca della realtà. 

“Noi siamo fatti di limite e desiderio di infinito”1, la vita dell’uomo, il quale in un attimo diventa cibo 

per vermi, è fragilissima e continuamente esposta alla inesorabilità della fine. È la percezione 

sgomenta di questa finitudine della vita a originare  negli alti spiriti il bisogno di renderla immortale 

attraverso una qualche potenza eternatrice. Ugo Foscolo riconobbe tale potenza nell’arte. Il desiderio 

di gloria, il rifiuto dell’essere dimenticato e di morire in solitudine caratterizzano in modo assai 

evidente la sua produzione letteraria.  

 
Che stai? Già il secol l’orma ultima lascia; 

Dove del tempo son le leggi rotte 

Precipita, portando entro la notte 

Quattro tuoi lustri, e obblio freddo li fascia. 

 

Che se vita è l’error, l’ira, e l’ambascia,  

troppo hai del viver tuo l’ore prodotte; 

Or meglio vivi, e con fatiche dotte 

A chi diratti antico esempj lascia. 

 

Figlio infelice, e disperato amante, 

e senza patria, a tutti aspro e a te stesso, 

giovane d’anni e rugoso in sembiante, 

 

che stai? Breve è la vita, e lunga è l’arte; 

a chi altamente oprar non è concesso 

fama tentino almen libere carte.                                                                                 Sonetto XII 

                                                   
1 Sono parole del poeta Davide Rondoni, che abbiamo avuto il piacere di incontrare, nella nostra scuola, il 7 novembre 
2011, in occasione di una lettura montaliana.  
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Il sonetto, che significativamente chiude la raccolta poetica foscoliana, insiste sul ruolo 

eternante della poesia. Il secolo XVIII volge ormai al termine, di esso resta solo un ricordo e anche 

la vita del poeta sembra aver intrapreso la via del declino. Foscolo riflette sulla sua esistenza troppo 

colma di ire e d’affanni, tentando ora di porre rimedio al passato, lasciando ai posteri un esempio da 

seguire, di modo che non abbiano a compiere gli stessi errori. Poeta vate, egli si pone come maestro 

per le generazioni future, proprio come i grandi del passato hanno fatto con lui: attraverso la poesia, 

aspira a quella fama che non ha potuto conseguire con grandi imprese eroiche. La poesia facendo 

“divorzio dal tempo”, anela all’infinito e rappresenta la parte dell’uomo che, sola, può viaggiare 

attraverso il tempo. La sua precipua funzione consiste nel saldare l’arido presente all’origine del 

mondo, realizzando le cieche speranze di ogni mortale attraverso il mito che, dando carne e sangue 

alle idee, traduce l’esigenza di bellezza infinita, di immortalità e di un destino infinito per l’uomo e 

per le cose. Pertanto, compito ultimo della poesia è riannunciare agli uomini la bellezza come termine 

ultimo delle cose, in contrapposizione alla morte che è aridità sommamente impoetica, priva di ogni 

bellezza.  

Il mito a cui pensa Foscolo è quello greco, che ha attraversato, trasfigurandola, la realtà, sì da  

generare nel cuore degli uomini quelle illusioni che hanno nutrito per secoli la sua speranza, la sua 

sete di infinito. Il mondo greco, in ultima analisi, è il modello a cui guardano la poesia e il cuore 

dell’uomo di ogni tempo.  

 

TEMPUS EDAX RERUM 

 
All’ombra de’cipressi e dentro l’urne  

Confortate di pianto è forse il sonno  

Della morte men duro? Ove più il Sole  

Per me alla terra non fecondi questa 

Bella d’erbe famiglia e d’animali, 

E quando vaghe di lusinghe innanzi  

A me non danzeran l’ore future, 

Né da te, dolce amico, udrò più il verso 

E la mesta armonia che lo governa,  

Né più nel cor mi parlerà lo spirto 

Delle vergini Muse e dell’amore, 

Unico spirto a mia vita raminga, 

Qual fia ristoro a’ dì perduti un  sasso 

Che distingua le mie dalle infinite  

Ossa che in terra e in mar semina morte? 

Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme, 
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Ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve 

Tutte cose l’oblio nella sua notte; 

E una forza operosa le affatica 

Di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe 

E l’estreme sembianze e le reliquie 

Della terra e del ciel traveste il tempo. 

                                                                  Sepolcri, vv. 1-22 

 

Foscolo apre la sua opera più nota con due interrogative retoriche, chiedendosi se sia 

concepibile che il sonno eterno della morte risulti essere più tollerabile, se confortato all’ombra dei 

cipressi dal pianto di chi ama, quando egli non sarà più in grado di contemplare le bellezze della 

natura e far della poesia l’unico suo interesse. Possono i riti della sepoltura ripagare della perdita 

subita? I versi 6 e ss. esplicitano in che cosa consistano le privazioni causate dalla morte: perdita 

dell’amicizia, dell’amore e soprattutto della poesia, unica consolazione alla sua vita di esule. La 

gradatio ascendens, forse, vuole anche puntualizzare quale sia, nella mente del poeta, la gerarchia 

valoriale, e senza dubbio testimonia la paura che egli prova pensando ad un “dopo” ignoto e 

insondabile.  I versi 20-22 sanciscono come il tempo travolga tutto e come l’uomo non possa garantire 

nessuna durata nel tempo né a se stesso né, tanto meno, alla propria memoria: i termini tomba e tempo, 

significativamente, si trovano in fine verso ed il secondo, con fortissima posposizione del soggetto, 

acquisisce notevole rilievo. Anche la tomba, del resto, sembra qui essere un’illusione inutile.  

 
Ma perché pria del tempo a sé il mortale 

Invidierà l’illusion che spento  

Pur lo sofferma al limitar di Dite? 

Non vive ei forse anche sotterra, quando 

Gli sarà muta l’armonia del giorno, 

se può destarLa con soavi cure 

nella mente de’ suoi? Celeste è questa 

Corrispondenza d’amorosi sensi, 

Celeste dote è negli umani; e spesso  

Per lei si vive con l’amico estinto 

E l’estinto con noi, se pia la terra  

Che lo raccolse infante e lo nutriva, 

nel suo grembo materno ultimo asilo 

porgendo, sacre le reliquie renda 

dall’insultar de’ nembi e dal profano 

piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,  

e di fiori odorata arbore amica 
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le ceneri di molli ombre consoli. 

                                                         Sepolcri, vv. 23 - 40 

 

Con un ma eversivo di grande pregnanza, che apre il verso 23, Foscolo si chiede per quale 

motivo si debba rinunciare all’illusione di sentire ancora vicine le persone che ci hanno lasciato: la 

tomba rappresenta la possibilità di un contatto tangibile con i defunti, della tensione verso l’infinito, 

la determinazione nell’uomo a non arrendersi alla realtà, mentre il tempo lo distrugge e lo consuma, 

fornendogli un’estrema difesa contro gli attacchi del cielo cosmico. L’uomo si illude di non morire 

del tutto se sa di rimanere vivo nel ricordo dei suoi, ma perché ciò avvenga è necessario un luogo 

capace di tenere desta la memoria. Tutto ciò, sembra voler puntualizzare Foscolo, è qualcosa di raro, 

straordinario, miracoloso, diremmo quasi divino: in tal senso va interpretato l’aggettivo celeste, sul 

quale il poeta richiama l’attenzione, propria e del lettore, attraverso una significativa ripetizione. È 

con la tomba che si compie il “miracolo”, un miracolo che ha in sé qualcosa di incomprensibile, di 

irrazionale, forse di contraddittorio, ma che, in fondo, ne segna l’assoluta grandezza; il desiderio 

dell’uomo di sconfiggere la morte è incarnato in un’immagine, simbolo di morte, quale la tomba, 

quasi a voler chiarire che il solo modo di sfuggire alla morte è morire e che solo la morte renda 

immortali. Al verso 35, inoltre, la terra viene raffigurata con sembianze materne: morire è, in un certo 

qual modo, rientrare nel grembo che ci ha generati, sicché il ciclo della vita ricomincia come era 

cominciato, ma questa volta destinato a non finire. È attraverso questi concetti e queste immagini che 

trova espressione l’anelito di infinito proprio dell’uomo, quel desiderio di gloria che neppure il tempo 

può ostacolare. Tale desiderio può essere realizzato non soltanto dalla fisicità delle tombe - esse 

stesse, in ultima istanza, sottoposte alla violenza della physis -, ma anche dalla poesia, cui spetta il 

compito di comunicare alle genti future che quando il tempo con sue fredde ale vi spazza fin le rovine 

[…] l’armonia vince di mille secoli il silenzio (vv. 231-34). 

I Sepolcri sfuggono ad un canone compositivo unitario, in quanto, evidentemente, prodotto di 

una poesia costruita faticosamente, attraverso un dialogo che il poeta instaura con se stesso. Il carme 

rappresenta realmente il tentativo di trovare una risposta che non si conosce, cioè di passare dal noto 

all’ignoto; ciò spiega la scelta di una struttura dialogica, di una successione di domande, di 

affermazioni e di negazioni. Negli Appunti sulla ragione poetica del carme2 il poeta afferma: “la 

poesia ha il compito, quando parla e guarda un oggetto, di portarti oltre i limiti fisici dell’oggetto per 

farti cogliere l’universale bellezza, cioè la dimensione infinita di quell’oggetto; deve farti passare dal 

noto, che mostra evidentemente, all’ignoto cui tende facendolo sospettare”. La poesia può certo 

                                                   
2 Opera che il poeta affianca alla stesura del poema delle Grazie, nella quale, come da consuetudine foscoliana, si riflette 
sull’origine, gli scopi e la forma del fare poetico.  
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esprimere questa ansia di conquista dell’infinito, darne qualche eco lontana, qualche flebile e distinta 

immagine, ma poi deve riconoscere la sua sconfitta, perché quello che il cuore dell’uomo cerca è 

qualcosa di più che un’immagine lontana, è l’esperienza di un presente, meglio, è l’esperienza 

nell’esistente di una presenza, di un volto, poiché la poesia non può fare storia, può solo esprimere il 

desiderio nell’uomo di una storia più grande, di una storia più bella.  

La nuova legge imposta da Napoleone, l’editto di Saint Cloud, si opponeva a questo desiderio, 

contendendo il nome ai morti e consegnandoli all’indistinzione della bestialità nonché ad una 

omologazione, alla quale Foscolo reagì con forza, ricordando il suo amico Parini, del quale esaltò 

l’integrità morale e la cui tomba in poco tempo era, tuttavia, diventata irriconoscibile. La mancanza 

di un luogo in cui siano custodite e possano essere venerate le ossa di Parini corrisponde all’assenza, 

nella memoria dei vivi, della sua poesia. In seguito alla “barbarie” dell’editto napoleonico, crolla ogni 

distinzione tra l’uomo saggio, dal quale si può trarre un esempio di vita, e il malvivente; il culto della 

conservazione dei resti mortali dagli agenti atmosferici, la cui nascita coincide con l’incivilimento 

dell’uomo, è ora messo a dura prova. Dalle tombe dei grandi, come quelle che si trovano in Santa 

Croce, si devono trarre gli auspici a imitarli per un possibile riscatto futuro. Il tempo in cui il poeta 

vive è avverso (come emerge in molti passaggi della sua opera) e il desiderio di gloria, insufficiente 

a tenere in vita l’uomo, cede il posto all’arida condizione di esule. Il poeta è il tramite tra il passato 

dei morti e il presente dei vivi, colui che dà voce alle tombe. La forza della poesia restituisce al passato 

la sua voce, superando secoli di silenzio e di morte, e andando al di là della distruzione compiuta dal 

tempo. La presenza solenne delle Muse a guardia delle tombe implica un’analogia di significato 

storico e di funzione per entrambe: tanto le Muse, quanto le tombe, custodiscono e rivendicano il 

valore della memoria e del passato. Foscolo riconosce nel mito troiano le tracce di questa persistenza 

della memoria. Il sepolcro di Elettra diviene il santuario dei grandi morti nazionali, come lo è Santa 

Croce a Firenze. In questo luogo sacro compare la figura di Cassandra, fondamentale presenza 

nell’explicit dei Sepolcri, le cui parole di speranza riecheggiano nell’eternità, contrapponendosi 

all’incipit dell’opera. 

Per quale ragione Foscolo sceglie Cassandra? Perché affida proprio a lei il compito di 

annunciare l’immortalità dell’uomo? Prima di provare a rispondere a tali interrogativi, potrebbe non 

essere inopportuna una retrospettiva sulla tradizione letteraria precedente a Foscolo relativa alla 

figura di Cassandra. 
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CASSANDRA, LA PROFETESSA MAI ASCOLTATA. 

 

Cassandra3 è un nome non greco, attestato forse nel miceneo, la cui grecizzazione potrebbe 

essere “Alessandra” che significa "colei che respinge l'uomo". I tratti che caratterizzano questa figura 

femminile sono soprattutto la capacità profetica e la mancanza di affidabilità, associate alla follia e 

alla verginità che in genere coincide con la giovinezza e la bellezza del personaggio. Cassandra 

diventa, in molte occasioni, l’immagine della donna vittima dell’ambizione e dei desideri degli altri, 

“altri” che, spesso, sono personaggi maschili.  

Nell’epos omerico, serbatoio inesauribile di miti, Cassandra è una delle figlie di Priamo, come 

leggiamo in Iliade XIII, 361-393, in cui emerge che ella è promessa in sposa al guerriero Otrioneo, 

alleato dei Troiani. I commentatori dell'Iliade cercarono già nell'antichità di assegnare a Cassandra il 

dono della profezia e ad Omero, sulla base di un aspetto della tradizione posteriore, l’attribuzione alla 

giovane del ruolo di profetessa, aspetto che non compare, infatti, nel libro XIII. Ai vv. 697-709 del 

libro XXIV dell’Iliade, Cassandra è la prima ad avvistare il carro su cui giace il corpo esanime di suo 

fratello, mostrando, pertanto, di conoscere, in anticipo, l’arrivo del feretro del fratello. Se Omero 

conoscesse Cassandra come indovina, senz'altro qui vi accennerebbe più esplicitamente e, d'altra 

parte, tale prerogativa dovrebbe comunque emergere altrove nei due poemi. Nel libro XI dell’Odissea, 

ai vv. 397-439, Agamennone, ormai ombra nell’Ade, racconta in prima persona a Odisseo la dinamica 

del suo assassinio, una volta tornato a casa in patria, alla fine della guerra, facendo riferimento anche 

a Cassandra, di cui l’eroe ricorda soltanto “l’urlo straziante” allorché fu colpita a morte da 

Clitennestra.  

Nell’Agamennone di Eschilo, Cassandra, che riveste un ruolo rilevante, condotta ad Argo dal 

principe argivo, dopo la caduta di Troia, è trattata dall’eroe acheo con rispetto, sentendosi a lui 

accomunata nella sventura di una morte crudelmente preparata. Cassandra esercita qui la funzione di 

preannunciare l’imminente morte di Agamennone e anche la propria, per mano di Clitennestra. 

Tuttavia è profetessa non creduta, come lei stessa racconta al coro, per effetto della maledizione 

scagliatale contro dal dio Apollo, in seguito al suo rifiuto di concederglisi. Ella appare come una 

donna che soffre la punizione di non essere creduta perché non disposta a sottomettersi ai desideri del 

dio e trova in Apollo un nemico, un antagonista, rispetto al quale si mostra nei panni di donna ribelle, 

pronta a reagire di fronte a un dio come farà nei confronti degli uomini.  

Nelle Troiane di Euripide il rapporto tra Cassandra e Apollo è diverso: la donna non dimostra 

ostilità nei confronti del dio che, anzi, è rappresentato come garante della sua verginità fino a che 

                                                   
3 Per la ricognizione sulla evoluzione mitologica della figura di cassandra ci si è avvalsi degli studi citati in 

bibliografia e della lettura diretta dei testi. 
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Agamennone con la sua hybris non la possiederà. La giovane, dunque, si presenta come vittima di 

uomini privi di ogni pudore, incapaci di rispettare perfino la donna protetta dagli dèi.  

La Cassandra “donna veggente” rappresenterà sovente nella tradizione letteraria la “donna 

saggia”, incarnando il binomio “donna” e “sofia”, destinato ad essere motivo di disagio per l’uomo 

greco, incapace di accettare questa combinazione. In stretto rapporto con la condizione di veggente 

non creduta, invasata dal dio, si pone la caratteristica della follia (manìa), che contribuisce 

all’isolamento tragico di Cassandra perfino tra le donne troiane.  

Nella letteratura tragica Cassandra è sia veggente che profetessa, in grado prima di percepire 

quanto accadrà e poi di comunicare gli accadimenti futuri. In lei confluiscono due diverse forme di 

divinazione e due diverse figure: la prima esprime la verità attraverso la veggenza ispirata in uno stato 

di invasamento, mentre la seconda è di tipo più marcatamente razionale. Nell’opera di Eschilo, in un 

primo momento, Cassandra suscita uno stato di angoscia nel coro che la guarda senza riuscire a capire 

il motivo del suo timore, in seguito ricostruisce, gradualmente e con lucidità maggiore, il racconto 

del proprio passato e, pur non essendo un esempio di “donna mascolina”, presenta alcuni tratti 

caratteristici del genere maschile, riflesso della trasgressione tragica. Cassandra è una donna saggia, 

preda di guerra che non riesce a trovare un ruolo all’interno della nuova polis, e il suo profilo, messo 

in rapporto con quello di altre eroine tragiche, diventa un telaio su cui si intrecciano tratti determinanti 

del femminile drammatico. La figura mitico-tragica della principessa troiana si situa sull’ambigua 

linea di confine che separa il divino e l’umano, evidenziando il complesso rapporto che si stabilisce 

tra gli uomini e gli dèi. Ella è, nella sua essenza profonda, un “personaggio – ossimoro”, come 

testimoniano il suo rapporto con Dioniso e Apollo, il modo in cui vive la verginità e il gamos, il suo 

ruolo di vittima e di vendicatrice, l’accettazione dell’enorme e della ribellione, la rappresentazione 

della ragione e della manìa, la verità e l’inganno, la sua appartenenza e l’emarginazione di cui è 

vittima. L’eroina, in definitiva, può essere ritenuta a pieno titolo una figura pienamente tragica, 

un’incarnazione archetipica della dualità che è l’essenza del concetto stesso di tragico. 

Nell'Eneide, Cassandra, more vergiliano, è un personaggio che deve molto alla tradizione 

letteraria, sulla quale forti e decisive sono l’innovazione, la reinterpretazione e la rifunzionalizzazione 

dei modelli, operate dal genio mantovano. Nel libro II i Troiani, incuranti degli ammonimenti e della 

morte di Laocoonte, stanno trasportando il cavallo di legno dentro le mura, ben disposti a prestare 

fede al mendace Sinone e "anche allora Cassandra dischiude le labbra ai fati / futuri, per ordine del 

dio giammai creduta dai Teucri"4. Ecco immediatamente rappresentata la profetessa nel suo 

tradizionale ruolo, quello di donna non umquam credita Teucris. Ai vv. 341-346 leggiamo che "il 

                                                   
4 Eneide II 246-247, trad. it. a cura di L.Canali, 1985. 
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giovane Corebo, / figlio di Migdone, venuto per caso in quei giorni / a Troia, acceso da folle amore 

per Cassandra (venerat insano Cassandrae incensus amore, v. 343): / in qualità di genero portava 

aiuto a Priamo / e ai Frigi, infelice che non aveva ascoltato i consigli / della sposa ispirata" (sponsae 

furentis)5. Così prosegue il testo virgiliano ai vv. 402-408: "Ah nulla possiamo sperare con gli dèi 

avversi! / Ecco la vergine priamea Cassandra coi capelli sparsi / veniva trascinata dal tempio e dal 

sacrario di Minerva, / alzando invano al cielo gli occhi ardenti, / gli occhi, poiché legami serravano 

le tenere mani. / Non sopportò la vista Corebo e con lo spirito infuriato (furiata mente) / si gettò in 

mezzo alla schiera a rischio della morte". Nel III libro, i Penati appaiono in sogno a Enea e lo invitano 

a raggiungere le sponde italiche, prodigio che Anchise interpreta ricordando i vaticini di Cassandra: 

"O figlio, provato dagli iliaci fati, / sola mi profetava queste vicende Cassandra. / Ora la rammento 

prevedere tali destini alla nostra / stirpe e spesso invocare l'Esperia e i regni italici. / Ma chi pensava 

che i Teucri verrebbero alle spiagge / d'Esperia? O chi allora credeva alle profezie di Cassandra?"(vv. 

182-187). Nel V libro, Iris, messaggera degli dèi, viene inviata da Giunone per incitare con l'inganno 

le donne troiane a dar fuoco alle navi, dicendo: "in sogno l'immagine della profetessa Cassandra / 

parve porgermi fiaccole ardenti: ‘cercate qui Troia, / qui’ disse ‘la casa per voi’"(vv. 636-638). 

Cassandra è, ancora una volta, veggente (vatis), ma di nuovo la sua si rivela una profezia vana, in 

primo luogo perché falsa, dato che Iris inventa questo particolare al fine di risultare più credibile, in 

secondo luogo perché l'incendio verrà sì appiccato, ma poi sarà anche domato. Nel X libro, durante 

il concilio degli dèi, Giunone dice che Enea ha cercato l'Italia Cassandrae impulsus furiis, (v.68), ma 

la regina degli dèi mente, poiché i vaticinî di Cassandra relativi all'Italia sono ricordati da Anchise ad 

Enea soltanto dopo la partenza per mare da Troia. Giunone presenta nuovamente come un delirio la 

profezia di Cassandra, nel cui personaggio, quindi, Virgilio contamina varie tradizioni precedenti, da 

Omero al teatro tragico, sempre peraltro innovandole in qualche aspetto non marginale. 

Questo breve excursus mitologico, che ci ha consegnato un ritratto sostanzialmente “negativo” 

di Cassandra, consente di apprezzare quanto la scelta operata da Foscolo appaia in antitesi alla 

tradizione, perché riconosce alla profetessa troiana una insospettabile centralità nell’economia del 

suo messaggio. 

 

                                                   
5 Questo passo risulta problematico per molti aspetti: a) in Omero l'innamorato di Cassandra non è Corebo, ma Otrioneo; 
tuttavia, sappiamo da Pausania X 27, 1 che Corebo compariva nella Piccola Iliade. b) Corebo non poteva essere realmente 
"genero" (gener) di Priamo, poiché Cassandra era profetessa consacrata ad Apollo: qui l'epiteto viene quindi interpretato 
nel senso che Corebo aspirava ad essere genero di Priamo, ma non era in effetti tale. c) Cassandra è definita al v. 345 
"sposa" (sponsa) di Corebo. d) Con l'espressione "consigli della sposa ispirata" (praecepta sponsae furentis, v. 345) si 
deve intendere probabilmente che Cassandra aveva vaticinato a Corebo la sua morte, se si fosse recato a Troia; anche in 
questo caso, dunque, non le viene prestata fede e la sua profezia nefasta si avvera tragicamente. e) In Omero Otrioneo è 
ucciso da Idomeneo, in Virgilio Corebo è ucciso da Peneleo (v. 425). 
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LA SCELTA DI FOSCOLO E IL RUOLO DELLA DONNA. 

 

Cassandra ha il compito di predire ai giovani nipoti il loro destino di schiavi presso le case dei 

condottieri greci vincitori, annunciando loro la distruzione di Troia, che essi non potranno più 

ritrovare anche facendo ritorno ai luoghi in cui la città sorgeva. Vi troverebbero, però, i Penati, le 

divinità patrie, garanzia della possibilità di far rivivere, in altri luoghi e tempi, la tradizione della città 

(il pensiero corre immediatamente ad Enea, troiano in fuga dalla patria in fiamme e fatale fondatore 

della città eterna). Foscolo fa riferimento, in qualche modo, alla totalità della storia umana nel suo 

insieme, quale essa si snoda attraverso le generazioni.  

 
Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto 

Cenere d’Ilio; ivi l’Iliache donne 

Sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando 

Da’ lor mariti l’imminente fato; 

Ivi Cassandra, allor che il Nume in petto 

Le fea parlar di Troja il dì mortale, 

Venne; e all’ombra cantò carme amoroso, 

E guidava i nipoti, e l’amoroso  

Apprendeva lamento a’ giovinetti. 

E dicea sospirando: Oh se mai d’Argo, 

Ove al Tidìde e di Laèrte al figlio 

Pascerete i cavalli, a voi permetta 

Ritorno il cielo, invan la patria vostra 

Cercherete! Le mura opra di Febo 

Sotto le lor reliquie fumeranno. 

Sepolcri, vv. 254-268 

 

I temi della patria, della guerra portatrice di morte e della poesia sono tenuti insieme, come 

attesta la triplice anafora di ivi, dalla tomba di Elettra, luogo fisico deputato a garantire la loro 

conservazione: il discorso di Cassandra è definito dalla coppia carme amoroso, in cui l’aggettivo è il 

principale vettore di senso, perché l’amore, nella sua forma più piena, coincide con la pietas, sicché 

il carme amoroso è tale perchè canta l’amor inteso come pietas. La locuzione è ripresa in posizione 

chiastica da l’amoroso lamento, per sottolineare l’intensità della sofferenza e, nello stesso tempo, 

l’affetto nei confronti della sorte della patria, effetto enfatizzato dall’espressione desiderativa Oh se 

e dall’atto del sospirare.  
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Ma i Penati di Troja avranno stanza 

In queste tombe; ché de’Numi è dono 

Servar nelle miserie altero nome. 

E voi palme e cipressi che le nuore 

Piantan di Priamo, e crescerete ahi presto 

Di vedovili lagrime innaffiati, 

Proteggete i miei padri: e chi la scure 

Asterrà pio dalle devote frondi 

Men si dorrà di consanguinei lutti 

E santamente toccherà l’altare. 

Proteggete i miei padri. 

                                                                        Sepolcri, vv. 269-279 

 

Alla nota pessimistica espressa dall’invan del v. 266, che pare alludere all’impossibilità di un 

futuro, si contrappone, al verso 269, quel ma avversativo, in cui è riposta la speranza di poter ridare 

vita alla patria attraverso le tombe. Alla fisicità della civiltà si sostituisce lo spirito preservato dai 

Penati che hanno stanza in queste tombe. Già nei versi 29-31 Foscolo sancisce che la corrispondenza 

dei sentimenti amorosi è una dote divina negli uomini, grazie alla quale ci si illude di vivere ancora 

un rapporto con la persona estinta, pertanto prerogativa celeste è conservare inalterato il nome nelle 

miserie. La struttura dei versi 16-31, così come il tema che li percorre, è analoga a quella dei vv. 263-

271. In entrambe le sezioni prima si manifesta una negatività, che mortifica ogni speranza di 

sopravvivenza6, e poi la disperazione risulta annullata dalla speranza annunciata dal ma, che nella 

prima occorrenza introduce i benefici delle illusioni terrene, capaci di indurre a non rifiutare quegli 

onori che legano il morto ai vivi, in maniera tale da prolungargli la vita oltre il termine biologico (il 

poeta inizia qui una riscoperta e una rivalutazione dei riti funebri, inizialmente presentati 

provocatoriamente come inutili), nella seconda occorrenza sancisce la possibilità, attraverso le tombe, 

di non far morire del tutto Troia. La dote di tenere in vita un rapporto con il metafisico è appannaggio 

esclusivo dei Numi e non è casuale, a nostro giudizio, che i due versi si chiudano con le parole nome 

e dono, perché il nome è un dono e dare il nome è una prerogativa celeste che rende l’uomo simile 

agli dèi. Di fatto il titanico tentativo foscoliano consiste nell’innalzare la mortalità frale dell’uomo ad 

altezze celesti, per restituirgli la dignità che gli è propria. Anche nella fonicità c’è uno sforzo di 

conservazione, dal momento che la ripetizione di suoni o di parole simili serve a fissare i concetti 

nella memoria. La parola, come dice lo stesso Foscolo nell’orazione del 1809, è il segno adatto a 

                                                   
6 Anche la Speme, ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve tutte cose l’oblio nella sua notte; e una forza operosa le affatica 
di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe e le estreme sembianze e le reliquie della terra e del ciel traveste il tempo (vv. 
16-22); invan la patria vostra cercherete (v. 266). 
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preservare le idee, in quanto è “tesoro di suoni, di colori e di combinazioni, per cui l’intelletto, dopo 

di avere percepite e denotate le forme sensibili delle cose, può congetturarne e concepirne le più 

recondite, e denominarle, e scomporle in minime parti, e considerarle in tutti i loro accidenti, e 

ricomporle nell’armonia che dianzi non intendeva”. Grazie alla parola poetica, ricondotta alla sua 

funzione creatrice, con le divinità anche gli uomini, siano essi uomini comuni o eroi, possono 

continuare a vivere, resistendo alla cancellazione.  

Al verso 272 ritorna il riferimento ai cipressi, già menzionati nel primo verso del carme, in 

associazione alle palme: il cipresso, tradizionalmente simbolo di morte, attraverso il quale trova 

espressione una visione materica della realtà, preceduto dalla menzione delle palme, assurge a 

simbolo di gloria militare e poetica, subendo una risemantizzazione, in virtù della quale oltre alla 

morte, le tombe protette da questi alberi, rappresentano ciò che rimane della gloria passata. Nei vv. 

272-2737, attraverso la disposizione delle parole, Foscolo attribuisce particolare enfasi, collocandola 

ad inizio di verso, alla voce verbale piantan, insistendo ancora una volta sulla nozione di persistenza, 

come già accaduto con il verbo servar in posizione di rilievo al verso 271. Le nuore sono le mogli 

degli eroi e con le loro lacrime innaffiano gli alberi che non costituiscono, con la loro ombra, solo un 

simbolo di morte, ma incarnano altresì la possibilità della perpetuazione della gloria degli eroi defunti. 

Tra i due imperativi proteggete, ripetuti ai vv. 275 e 279, sempre in posizione enfatica come servar e 

piantare, è incastonata un’osservazione carica di pregnanza morale e, diremmo, sacra, come 

testimonia l’insistenza su termini appartenenti alla stessa ben definita area semantica (pio, devoto, e 

santamente): coloro che rispetteranno questi alberi, in quanto persone pie, soffriranno di meno per la 

morte dei cari e toccheranno l’altare con mani pure. Le piante, compagne di sofferenza dall’aspetto 

familiare, hanno quindi il compito di essere guardiane delle tombe e sono, in un certo senso, pontefici 

tra la terra (la tomba) e il cielo (l’aspirazione umana all’infinito).  

Quella di Cassandra, in ultima analisi, potrebbe essere interpretata come la voce attraverso la 

quale voglia esprimersi l’io poetico foscoliano, che troverebbe in essa la sua portavoce nel rivolgere 

una sorta di maledizione contro i Greci che non saranno rispettosi delle memorie sacre, rappresentate 

dalla tomba di Elettra. Come Cassandra maledice i greci irrispettosi delle tombe, così Foscolo 

maledice i suoi contemporanei irriguardosi nei confronti delle tombe dei grandi. 

 

[…] Un dì vedrete 

Mendico un cieco errar sotto le vostre 

Antichissime ombre, e brancolando 

                                                   
7 che le nuore / piantan di Priamo. 
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Penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne, 

E interrogarle. Gemeranno gli antri  

Segreti, e tutta narrerà la tomba 

Ilio raso due volte e due risorto 

Splendidamente su le mute vie 

Per far più bello l’ultimo trofeo 

Ai fatati Pelidi. Il sacro vate, 

Placando quelle afflitte alme col canto, 

I Prenci Argivi eternerà per quante 

Abbraccia terre il gran padre Oceàno. 
Sepolcri, vv. 279-291 

 

Il valore delle tombe dei grandi di Ilio sarà consegnato all’umanità dalla poesia di Omero,  

poesia che vince di mille secoli il silenzio.  Nella visione di Cassandra il poeta appare come un cieco 

mendicante, la cui cecità, eredità di antichissima tradizione, è proiezione di un ingegno poetico che 

non ha bisogno dell’uso di altri sensi, la sua natura mendicante, invece, dice di una mancanza e della 

tensione costantemente protesa alla ricerca di una conoscenza e di una storia in grado di alimentare 

la sua opera. Errare e brancolare esprimono con grande efficacia la difficoltà di tale ricerca, perché 

si brancola nelle tenebre per trovare una sorgente di luce. Il gesto poi di entrare nei cimiteri, penetrare 

negli avelli, per abbracciare le urne, è molto più di un mero atto fisico, visto che simboleggia 

l’interrogare per comprendere e quindi narrare la storia in esse preservata. Dai classici si trae un 

insegnamento da applicare alla realtà, come aveva già insegnato il grande Machiavelli. Le tombe, 

altro elemento testuale degno di attenzione, non narrano ad Omero, ma gemono, quasi come se il 

ricordare fosse anche un lamentarsi; si torna così alla sfumatura negativa iniziale, espressa con la 

ripetizione di parole che rimandano sempre alla dimensione della morte: avelli, urne, antri, tomba. 

Omero è anche definito sacro vate, in quanto non è soltanto colui che crea testi poetici (come 

dichiarato dal greco poietès), ma è anche, e soprattutto, una guida morale del suo popolo, come sancito 

dall’uso arcaico del termine vates. Il canto di Omero, pertanto, non è semplicemente creatio ex nihilo, 

ma atto sacro, che eterna sia i vincitori che i vinti, configurandosi letteralmente come monumentum 

(cfr. Orazio Odi III 30), al pari della tomba (cfr. Sepolcri v. 154). Il sacro vate consolerà i vinti con il 

suo canto, cui sarà riservata una ulteriore funzione confortatrice, come si legge anche nelle Grazie 

(Inno I a Venere), laddove la dea dell’amore, ritornata sull’Olimpo e lasciato alle Grazie il compito 

di consolare gli uomini, dice: a la infelice / Terra ed a’ figli suoi voi rimanete confortatrici (vv. 11-

13). Come il canto di Omero sarà di conforto ai vinti, nello stesso modo il poema delle Grazie 

rallegrerà l’Italia afflitta dal giogo straniero. In tale ottica può non essere privo di significato il fatto 
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che non sia Omero a cantare la distruzione della città di Troia, bensì Cassandra. Nella scelta foscoliana 

il ruolo della donna è fondamentale e non è un caso che il carme si apra e si chiuda al femminile 

(l’arbore amica del v. 39 non è un semplice latinismo). È singolare questo aspetto, tenuto conto della 

vita sentimentale del poeta, che non ha trovato, nella vita reale, una donna che potesse guidarlo verso 

l’alto, non l’ha trovata nell’Ortis (Teresa non è salvifica), la cerca nei Sepolcri, la consacra nelle 

Grazie. 

Il carme si chiude nel nome di Ettore, il vinto per eccellenza, che, grazie alla poesia, 

nonostante sia sconfitto, può trovare gloria, lasciando intravedere una speranza anche per l’Italia 

vessata in cui ha vissuto e vive il poeta. 
 
E tu onore di pianti, Ettore, avrai 

Ove fia santo e lacrimato il sangue 

Per la patria versato, e finché il Sole 

Risplenderà sulle sciagure umane. 

Sepolcri, vv. 292-295 

 

Tutto quello che è considerato sacro è degno di pietas, lacrimato, meritevole di compassione, 

come Ettore. E infatti queste parole ricorrono anche nei due avvertimenti al lettore premessi alle 

Ultime lettere di Jacopo Ortis, sia nell’edizione del 1798:  
 

Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta; e di consecrare alla 

memoria del mio amico quel pianto, che mi si vieta di spargere sulla sua sepoltura. E tu, o Lettore, se non sei di coloro 

che esigono dagli altri quell’eroismo di cui non sono eglino stessi capaci, donerai, spero, una lacrima al giovanetto 

infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. 

 

che in quella del 1817: 

 
Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta; e di consecrare alla 

memoria del solo amico mio quelle lagrime, che ora mi si vieta di spargere sulla sua sepoltura. E tu, o Lettore, se non 

sei di coloro che esigono dagli altri quell’eroismo di cui non sono eglino stessi capaci, darai, spero, la tua compassione 

al giovine infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. 

  

Nel primo passo incontriamo l’espressione quel pianto, cui nel secondo corrisponde il 

sintagma quelle lacrime; entrambe le iuncturae richiamano la pietas che è tema centrale dell’intera 

opera. Inoltre all’espressione una lacrima del primo testo subentra, nel secondo, la tua compassione, 

che si situa in una sorta di climax ascendente. Mentre una lacrima evoca uno stato di immobilità e 

una sensazione di forte rispetto, la compassione concentra in sé la capacità degli uomini di istituire 
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una sintonia affettiva in grado di unirli e di farli sopravvivere. Quando tutte le altre virtù sono 

azzerate, la pietas è l’unica a resistere, a dare la capacità di vedere se stessi in un’altra persona, 

consentendo di non essere più soli. Jacopo, quindi, grazie a Lorenzo e alla sua opera di trasmissione, 

non è più solo. Nel romanzo epistolare di Foscolo Lorenzo, destinatario delle lettere del protagonista, 

si propone come editore di Jacopo, rendendo così pubblica la sua storia, in modo che le parole del 

protagonista possano contribuire a edificare una comunità fatta di uomini capaci di compassione e 

non più colpevoli della mortificazione di un uomo come Jacopo. Il poeta, così, attribuisce all’arte un 

compito altissimo, quello di educare alla compassione l’animo, il quale, dopo questo contatto, non 

può ritornare allo stato di ferinità iniziale. La compassione è la virtù civile per eccellenza, in quanto, 

perché essa sorga, è necessario essere almeno in due, in questo caso l’autore delle lettere e l’editore 

stesso, che decide di essere tale per sostituire il mondo che ha assistito alla morte di Jacopo con un 

mondo altro, migliore, che non sia più costretto a contemplare inerme lo scandalo del sacrificio di un 

innocente.  

Il ricordo della storia di Ortis è fonte di compassione, è quindi un ricordo che funge da 

monumento per dare esempio alle generazioni future, proprio come lo stesso Ettore. I tre temi della 

compassione, della patria e del dolore umano accomunano l’Ortis alla parte finale dei Sepolcri: non 

è un caso, secondo noi, che Foscolo rimodelli l’avvertimento al lettore dopo aver scritto i Sepolcri.   

Arriviamo dunque all’ultimo verso del poemetto. Ci sarà la civiltà finché essa sarà illuminata 

dal Sole8, che rappresenta lo stato civile degli uomini, la luce che risplende sulle sciagure umane, in 

quanto le esperienze negative insegnano di più rispetto a quelle positive. Solo laddove la civiltà sarà 

compassionevole nei confronti del suo tragico destino, sarà possibile considerare santo e degno di 

ammirazione il sangue di Ettore e di uomini come lui. 

La compassione è un sentimento umano che permane, pur nella consapevolezza del tragico 

destino a cui alcuni eroi vanno incontro (si pensi, ad esempio, alla vicenda di Turno nell’Eneide). I 

vinti sono i soggetti che più di ogni altro si fanno interpreti dell’umana condizione, in quanto portano 

l’esperienza dello stare al mondo al limite, condizione in cui diventa possibile la conoscenza 

autentica. La vita è dolorosa, l’uomo è fragile: anche queste debolezze sono virtù eroiche, anche la 

debolezza rende tale l’eroe.  

 

                                                   
8 In tutta l’opera è presente il Sole: all’inizio (vv. 3-5), si parla della morte, in un mite e tranquillo cimitero di campagna, 
ma essa richiama immediatamente l’immagine della vita che ha il suo simbolo nel sole. Ai vv. 119-123 il poeta scrive 
che l’ultimo sguardo del moribondo è verso la luce, come legame ultimo alla vita, come impegno di immortalità. Infine 
ai vv. 292-295 la vita è “il tetro e graveolente carcere” come diceva Goethe, cioè un giardino di sofferenze che piovono 
sull’uomo, eppure su queste sofferenze brilla la luce del sole.  
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