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I contributi raccolti in questo volume pre-
sentano la vicenda umana e letteraria di 
Ugo Foscolo, conteso tra mondi plurimi, in 
un’Europa in piena ridefinizione politica e 
culturale. Le due identità nazionali del Fo-
scolo, quella italiana e quella greca, sono 
messe in relazione secondo un approccio 
interdisciplinare volto a illuminare la con-
dizione interculturale di questo protago-
nista – uomo d’azione e di cultura, intel-
lettuale migrante ed esule politico – delle 
rivoluzioni nazionali che scossero l’Europa 
ottocentesca. 
La sezione Ricezioni incrociate esamina 
le contaminazioni tra la tradizione lette-
raria italiana e la nascente letteratura in 
lingua neogreca. La sezione Foscolo e la 
Grecia classica indaga i significati attri-
buiti alla letteratura della Grecia classica 
nella vita e nell’opera del Foscolo. La se-
zione dedicata a Foscolo filelleno, infine, 
esamina il ruolo che l’intellettuale ebbe 
nel quadro della lotta per l’indipendenza 
nazionale della Grecia. 

“Legittimati dal gioco di specchi, visi, pseudonimi, alter ego, 
caro e insieme necessario al Foscolo, [...] affidiamo ai contributi 
di questo volume il compito di recuperare quella parte di Foscolo 
messa in ombra da altre letture e altre narrazioni, ma pur desti-
nata a essere scritta in quello ‘scartafaccio del fato’ che per Fo-
scolo non era ancora ‘leggibile’, ma tutt’altro che impensabile.”
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