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C
hi fu veramente Ugo
Foscolo (Zante-Gre-
cia 1778 – Londra
1827)?Unletteratoge-
niale,unpatriotaoun
gaudente fino allo

sperpero?Soprattutto gli ultimiundici
annidivita,dal1816al1827chetrascor-
seesuleaLondradovesirifugiòperque-
stioni politiche, sono indicativi d’una
personalitàche loscrittoreedramma-
turgo Luigi Guarnieri, indaga nel suo
nuovo libro:ForsennatamenteMr.Fo-
scolo(LaNavediTeseo,202pp.17€).Ri-
costruendo una fase dell’esistenza di
unodeipadridelneoclassicismoepre-
romanticismoitaliano,Guarnierispie-
galasuanaturatribolatamafiera.

«A Londra il suo comportamento
erascandalosocomesololosarannole
rockstar negli anni Settanta del secolo
scorso – sottolinea Luigi Guarnieri -.
Spendevamoltisoldipervestirsiinma-
niera sfarzosa, viaggiava con carrozze
lussuose,edammaliavaquando–ora-
toretorrenzialeecoltissimo-comincia-

vaaparlareaiparteci-
pantiafesteecenaco-
li.AncheaLondradi-
venne una specie di
starcomegiàerasta-
toneisalottidiVene-
zia e di Milano». A
Londraebbe succes-
sidistimaedipresti-
gio, ma soldi pochi.
Postilla Guarnieri:
«Ma nonostante ciò
gliundicianni londi-
nesi mi sembrano il
periodo più impor-
tantedellavitadelFo-
scolo,ecredochepo-
chi lo conoscanobe-
ne».Foscolo,chealla
mente libera e sde-

gnosaaffiancavaunaprodigalità spre-
cona«eracontraddittorioalmassimoe
perquestomoltointeressante–specifi-
caGuarnieri -.Noneraunuomotutto
d’unpezzooprevedibile:eraimpreve-
dibilemanello stesso tempoaperto al
mondoeavverso agli aventi, e ciò l’ha
sempre portato a vivere in condizioni
precarieancheaLondradovenonriu-
scìadaffermarsicomeunoscrittorein-
glese.Lasuascarsadimestichezzacon
la lingua, lo relegò in un angolo come
autore.Espessoinmiseria».

Così,perviledenaro,inunsaggiori-
chiesto dal politico inglese JohnHob-
houseepubblicatocolnomediunsuo
amicoinglese,Foscoloscrissedeilette-

rati italiani contemporanei e si tolse
qualchesassolinodallascarpa.Speran-
dodinonessereidentificatostilòdeipe-
santi giudizi soprattutto su Vincenzo
Montiel’abatediBremecheloriconob-
beelotempestòdiletterecontestando-
gli le sue “infamie“. Ciò nonostante,
conledifficoltàeconomichecheluieil
resto della famiglia (madre, sorella e
duefratelli)avevanosempreavutosidi-
mostrò eroico quando rifiutò 12.000
franchiperscrivereunpoemaelogiati-
vosuNapoleone,erinunciòaunapen-
sionedi 5000 franchi all’annopernon
metterelasuapennaalserviziodelgo-
verno austriaco a Milano, scegliendo
l’esilio.«Aposterioripuòdefinirsieroi-
co–ipotizzaGuarnieri-ebisognadar-
gliattoche fuunapersonadi raracoe-
renzaquandodovettemettereingioco
ilsuoonore.All’inizioeranapoleonico
poidivenneacerrimonemicodell’Im-
peratore,perciòrifiutòqueisoldi.Stes-
sacosaavvennequandogliaustriacipa-
dronidiMilanosifeceroavanticondel-
leofferte,maluinonvolleservirlinéco-
memilitarenécomeintellettuale,epre-
ferìandarseneinesilioinSvizzera,dove
stettemalissimo.ALondraunpo’sira-
dicò,nelsensochenoncambiòpiùpae-
se,enefecedituttiicolori,indebitando-
sipesantemente».

Un destinomalinconico per quello
che era considerato il genio letterario
piùgrande fra i viventi del suo tempo,
perché«oltreaglisplendidiversiDeise-
polcri, aveva scritto Le ultime lettere di
JacopoOrtisritenutoilprimoromanzo
italiano. Era famoso come poeta, ma
eraconosciutoancheperisuoieccessi
incampoamoroso:ebbedecinedirela-
zioni burrascose anche con mogli di
suoiamici.Ebbeunafigliachedaadul-
ta lo raggiunseaLondraportandocon
seunacospicuadote.SichiamavaFlo-
riana ed era il frutto di una love story
che aveva avuto con una signora in
Francia.Quandosisposòlasignoradet-
telafigliaincustodiaallanonnacheriu-
scìarintracciareFoscolo,emorendola-
sciòunadotecospicuaallanipote.Con
isoldidellafigliaFoscolocompròilvilli-
nochedivennelasuaresidenzalondi-
nese.«Nonsidimostròcertopadrepre-
muroso – commentaGuarnieri – visto
chescialacquòtuttigliaveridellafiglia.
Ma a Foscolo tutto era permesso, an-
che i rapporti conflittuali con l’Italia,
madre patria solo d’adozione. Nato a
Zante(damadregrecaepadrevenezia-
no) che allora era un protettorato bri-
tannico, Foscolo non fumai cittadino
italiano benché sia uno dei nostri più
grandipoeti».
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Il ritrattol

Foscolo, vita da rockstar a Londra
Il racconto degli ultimi anni turbolenti di esilio tra sfarzi, miserie ed eccessi amorosi

FabrizioCoscia

«A hLauruska,stoscriven-
doungranderomanzo
chesolotuleggerai:sta-

notte sono andato a letto all’una e
mezzo.Hoscritto trepagine in tut-
to,mahointestalatrama».Ainfor-
mare la sua fidanzata, il 22 aprile
1939,èunSalvatoreSattanonanco-
raquarantenne,inprocintodispo-
sarsiconLauraBoschian,all’epoca
giovanetriestinaassistentevolonta-
riaallacattedradiLetteraturarussa.
È, questa, la prima notizia sull’ab-
bozzooriginariodelGiornodelgiu-
dizio,scrittodal1970al1975,pubbli-
cato postumo e divenuto un caso
editoriale internazionale, uncapo-
lavorodallostiledi«ferociamarmo-
rea» (come lo ha definito George
Steiner),adessoripubblicatodaIlis-
so,inunanuovaedizionerivedutae
corretta (pagine 300, euro 11), che
escecontemporaneamenteall’epi-
stolario inedito, Mia indissolubile
compagna. Lettere a Laura Bo-
schian1938-1971»acuradiAngela
Guiso(Ilisso,pagine345,euro11).

Dalla lettera del 1939 sappiamo
chequelromanzoèstatoportatoda
Satta dentro di sé per trent’anni,
sempreripresoesempre interrotto
perglistudiaccademicielepubbli-

cazioni giuridi-
che.Lasuama-
trice è inquelle
trepagineintito-
late «Caino»:
«Cainocheucci-
delavita, idoni
della vita, per
unatristeeredi-
tàmaterna,del-
la madre (...)
soggiogata
dall’uomo al
qualesièlegata

persempre».Dichiarazionichecon-
fermanolacentralitàdelpersonag-
giodiDonnaVincenzanelGiorno,
ispiratoallamadrediSatta,Valenti-
naMariantoniaGalfrè.

L’epistolario - 120 letteremano-
scritteinedite,piùaltri71documen-
ti, anch’essi inediti - si offre, dun-
que, come straordinario romanzo
diformazione(interessantilenota-
zioni sulla letturadeiFratelliKara-
mazov:«unmondochemièterribil-
mentefamiliare,emifaunpo’soffri-
reariviverlo»,scriveil5marzo’39),
maanchecomediarioprivato,sen-
timentale ed esistenziale, dove
emergono i lati più inediti e anche
piùoscuridelgiurista-scrittore, co-
meladepressione,cheafflisseripe-
tutamenteSatta,sottoformadi«col-
lassi»nervosi:«Nontihomaiparla-
todiquestimiei improvvisismarri-
menti,diquestemancanzedi fede,
e con la fede, di forza, nei quali, se
nonfossisardoeuomo,miabbatte-
reiinunpiantoinfinito»(16febbra-
io1939).

Tuttosembrapreparareilcapola-
voro futuro: i riferimenti al padre
(«Neltestamentoscrisse:ifigliolivi-
vanodellaloroprofessione,cheèla
veraricchezzacheiohodatoloro»),
l’identificazione con la Sardegna:
«Sonocomelamiaterra-scriveil16
febbraio 1939 -; ha sempre sete. Si
avventano contro di lei gli uragani
terribili. Essa li ama e gode sotto la
sferza,epareplacata.Dopoungior-
no è di nuovo arsa e deserta». O le
lapidariedefinizioni sulla «terribile
vita,quellacheiononosoguardare
per non essere distrutto». Così che
dopoaver lettoquestepagine, ver-
rebbedadirechetuttalavitadiSat-
tadovevaesisterepermetterecapo
al«granderomanzo».
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L’autore
Guarnieri
ricostruisce
la natura
tribolata
del poeta

FelicePiemontese

S ividesubitochelapurlu-
singhiera etichetta di
«nuova stella del polar

francese», attribuita al giovane
TanguyVielper romanzicome
L’assoluta perfezione del crimi-
ne(2001)glistavastrettaesareb-
bestataprestoconsiderataina-
deguata. Lo conferma l’ultima
operadelloscrittorebretoneog-
giquarantacinquenne,Articolo
353delcodicepenale(NeriPoz-
za,pagine142,euro15).

Anchequic’èundelitto,na-
turalmente –unuomoannega
neltrattodimareantistanteBre-
st, spinto in acquadalla perso-
na con cui sta pescando gran-
chiearagoste–masisa imme-
diatamentechièl’autoredelcri-
mine,chevieneidentificatoear-

restatopocheoredopo.Tuttoil
romanzo è costituito dalla sua
confessioneedalla ricostruzio-
ne delle vicende che lo hanno
portato a compiere il delitto. Si
chiamaMartial Kermeur, ope-
raio specializzato all’arsenale
dellacittàbretone,licenziatoco-
mequasi tutti i suoi compagni
inconseguenzadellacrisidegli
anniottanta-novantadel seco-
loscorsoe liquidatoconun’in-
dennità di poco più di 400.000
franchi(all’incirca70.000euro).
Kermeurèstatoconsigliereco-
munalesocialistadelpiccoloco-
muneincuiabitaeilsindacoLe
Goff,cheglièamico,glihatrova-
to un posto di intendente del
«castello»comepomposamen-
tevienedefinitol’edificiocheso-
vrasta il paese. Niente stipen-
dio, ma una casa gratis, in cui

potràviveretranquillocol figlio
adolescente (la moglie lo ha
piantato in asso). Ed ecco che
un giorno arriva a bordo della
suaPorsche911lospregiudica-
topromotore immobiliareAn-
toineLanzenec,cheincantatut-
tipromettendoditrasformareil
paesinonella«Saint-Tropezdel
Finistère».L’ingenuoKermeur,
come molti altri, gli consegna
tutti isuoirisparmi,ovverol’in-
dennitàdi licenziamento,sicu-
rodiaver fatto l’affaredella sua
vita.Passanoglianniedelnuo-
vovillaggioturisticononsivede
traccia.Diquiunaseriedicon-
seguenzedrammatichenellavi-
tadelpaesinoediKermeurfino
alla tragediaeal colpodi scena
finale.

Definito da qualcuno un
«noir sociale»per il quale sono

stati fatti i nomi di Camus e di
Chabrol,illibroèunoscavoim-
pietoso nella vita di un uomo
qualsiasi,onestoeperbene,che
s’interrogasuimoltinodiirrisol-
tidellasuavita,ecercadicapire
luistesso,primaancoradigiusti-
ficarsidavantialmagistrato,co-
mesiastatopossibilecaderenel-
latrappoladiLanzenec,checo-
sacisiadisbagliatonelsuomo-
dodi concepire l’esistenza e di
allevare il figlio adolescente,
cheasuavolta trova ilmododi
mettersineiguaiper «vendica-
re»,incertoqualmodo,ilpadre
e l’intero paesino.Ai nomi fatti
prima,aggiungereiquellodiSi-
menon,maestronel disegnare
atmosfereeneldarvitaaperso-
naggi«normali»suiqualiall’im-
provvisoincombelacatastrofe.
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La figura
Ugo Foscolo è
uno dei padri di
neoclassicismo e
preromanticismo,
autore di quello
che viene
ritenuto il primo
romanzo italiano
«Le ultime lettere
di Jacopo Ortis»

Iniziative in tutt’Italiaper
laGiornata
internazionaledella
poesia.
L’appuntamentoèper
domani tra
manifestazioni
letterarie, reading,
incontriconautori
contemporaneie
rievocazionidipoeti
scomparsima,comesi
suoldire,semprevivi
grazieproprio ai loro

versi immortali.Tra le
varie iniziative,siapre
domaniaMilano«Letto
divino.AldaMerinimai
vista: foto,manoscrittie
libri»neglispazidella
libreriaPontremoli, in
concomitanzaanche
concompleannodella
poetessamorta9anni
fa.Nell’esposizione
trovanospazio tutta la
suaproduzione
editoriale, incluse le

edizioniche lastessa
Merinicostruiva
battendoamacchina i
testi,poi facendoli
fotocopiareerilegare,di
cuialcunisonorimasti
inediti. In rassegna
anchequaranta
fotografiescattatenegli
anniOttantada
GiuseppeNicoloro,
manoscrittieuna
selezionedisuoi
aforismi.

Lagiornatadella poesia

A Milano in mostra un’Alda Merini inedita

La raccolta

L’epistolario
d’amore
di Satta prima
del «Giudizio»

L’autore Tanguy Viel,
bretone, 45 anni

Il romanzo

Viel, il noir diventa sociale tra Camus, Chabrol e Simenon
Oltre il polar
Una truffa
un delitto
un paesino
e delle vite
«normali»
sconvolte
all’improvviso

Pier Paolo Pasolini
torna nella sua Casarsa
con la mostra di foto
del napoletano Garolla
scattate nel 1959-‘60
«Con le parole di figlio»

(nella foto, l’intellettuale scomparso)


