
DEI SEPOLCRI

Breve riassunto dei vv. 1-61

vv. 1-22 
I  riti  funebri  e  il  pietoso  affetto  dei  viventi  non  possono  modificare  la
condizione negativa del defunto; quando si è privati della bellezza della natura,
delle speranze del futuro e degli affetti, l'esistenza o meno di un sepolcro non
modifica  questa  negatività.  Resta  per  il  defunto  un  destino  di  oblio  e  di
annullamento.
vv. 23-50
Ma  perché  l'uomo si  dovrebbe  negare  la  speranza  di  conquistare  una  sua
sopravvivenza? E' per mezzo delle tombe che si perpetua il ricordo e si realizza
una continuità di affetti, un colloquio tra i vivi e i defunti: all'annientamento
fisico si può contrapporre l'intensità del ricordo dei vivi, che assicura al defunto
una sorta di immortalità. Il pensiero della tomba non è di consolazione soltanto
a chi non ha saputo conquistarsi l'amore degli altri e sopravvivere nel ricordo di
loro.
vv. 51-90
Nonostante il valore e la funzione delle tombe, ora una strana legge intende
sottoporle a norme assurde e inumane. E così le ossa del Parini sono andate
disperse, e Milano, dominata ormai da fatui interessi mondani, non ha sentito il
dovere né una pietra né una parola a questo poeta.

Parafrasi vv. 1-61

Deorum Manium iura sancta sunto 
1

A Ippolito Pindemonte

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne 
2

 confortate di pianto è forse il sonno

 della morte men duro 
3
? Ove 

4 
più il Sole

per me 
5
 alla terra non fecondi questa

bella d’erbe famiglia e d’animali,                 5
 e quando vaghe di lusinghe innanzi

 a me non danzeran l’ore future 
6
,

 nè da te, dolce amico 
7
, udrò più il verso

 e la mesta armonia 
8 

che lo governa,
 nè più nel cor mi parlerà lo spirto                  10

 delle vergini Muse e dell’Amore 
9
,

 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 
10

?   15
 Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,

 ultima Dea, fugge i sepolcri 
11

; e involve
 tutte cose l’obblio 11b nella sua notte;
 e una forza operosa le affatica

 di moto in moto 
12

; e l’uomo e le sue tombe 20

Siano rispettati i sacri diritti dei defunti

A Ippolito Pindemonte

Forse il sonno eterno della morte è meno doloroso

 qualora l’estinto riposi all’ombra dei cipressi
 e dentro le  urne confortate dal pianto di chi è

rimasto? Quando
 davanti  ai  miei occhi il  Sole  non feconderà più

sulla terra per questa
 bella popolazione di piante e di animali,      5
 e quando davanti  a me non danzeranno più le

ore
 future prodighe di promesse,
 né sentirò più da te, dolce amico, la tua poesia
 e l’armonia malinconica che la contraddistingue,
 e non parleranno più al mio cuore lo spirito   10
 delle vergini muse della poesia e dell’Amore,
 unico conforto per la mia vita di esule,
 quale consolazione sarà per i miei giorni perduti

una tomba
 che distingua le mie ossa dalle infinite ossa che
 la morte sparge per terra e per mare?           15
 È ben vero, Pindemonte! Anche la speranza,
 ultima  dea,  abbandona  i  sepolcri;  e  l'oblio

avvolge
 tutte le cose nella sua eterna notte;
 e una forza operosa le trasforma
 in continuazione; e il tempo travolge
 l’uomo, i suoi sepolcri,                                  20
 gli ultimi resti mortali dell’uomo
 e ciò che resta di terra e cielo.
 Ma  perché  l’uomo  dovrebbe  privarsi prima  del

tempo
 dell’illusione che, una volta morto, tuttavia gli fa
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 e l’estreme sembianze e le reliquie

 della terra e del ciel traveste il tempo 
13

.

 Ma 
14 

perchè pria del tempo a sè il mortale
 invidierà l’illusion che spento

 pur lo sofferma al limitar di Dite 
15

?             25
 Non vive ei forse anche sotterra, quando
 gli sarà muta l’armonia del giorno,
 se può destarla con soavi cure

 nella mente de’ suoi 
16

? Celeste è questa
 corrispondenza d’amorosi sensi,                    30
 celeste dote (16 b) è negli umani; e spesso
 per lei si vive con l’amico estinto
 e l’estinto con noi, se pia 16c la terra

 che lo raccolse infante e lo nutriva 
17

,
 nel suo grembo materno ultimo asilo              35
 porgendo, sacre 17b le reliquie renda
 dall’insultar de’ nembi e dal profano

 piede del vulgo 
18

, e serbi un sasso 
19

 il nome,

 e di fiori odorata arbore 
20

 amica
 le ceneri di molli ombre consoli.                    40
 Sol chi non lascia eredità d’affetti

 poca gioia ha dell’urna 
21

; e se pur mira
 dopo l’esequie, errar vede il suo spirto
 fra ’l compianto de’ templi Acherontei,
 o ricovrarsi sotto le grandi ale                      45

 del perdono d’lddio 
22

: ma la sua polve

 lascia alle ortiche di deserta gleba 
23

 ove nè donna innamorata preghi 
24

,
 nè passeggier solingo oda il sospiro
 che dal tumulo a noi manda Natura.               50

 Pur nuova legge 
25 

impone oggi i sepolcri

 fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’ morti 
26

 contende. E senza tomba giace il tuo

 sacerdote 
27

, o Talia, che a te cantando

 nel suo povero tetto 
28

 educò un lauro          55

 con lungo amore, e t’appendea corone 
29

;
 e tu gli ornavi del tuo riso i canti

 che il lombardo pungean Sardanapalo 
30

,
 cui solo è dolce il muggito de’ buoi

 che dagli antri abduani 
31

e dal Ticino           60
 lo fan d’ozi beato e di vivande. 

credere
 di essere ancora fermo sulla soglia di Dite?  25
 Forse  non  continua  a  vivere  anche  dopo  la

morte, quando
 non  gli  trasmetterà  più  nulla  l’armonia  del

giorno,
 se può destare tale armonia nella mente dei suoi
 con un dolce moto di pietà? Divina è
 questa corrispondenza di sentimenti,              30
 è dono divino per gli uomini; e spesso
 grazie ad esso si continua a vivere in compagnia

dell’amico defunto
 e il defunto con noi, se la pietosa terra
 che lo accolse neonato e che lo ha nutrito,
 porgendo  l’estremo  asilo  nel  suo  grembo

materno,                                                      35
 renda inviolabili quelle reliquie dall’oltraggio
 degli agenti atmosferici e dal piede profanatore
 del volgo, e una lapide ne conservi il nome,
 e un albero amico e profumato di fiori consoli
 le ceneri con le sue carezzevoli ombre. 
 Solamente chi non lascia eredità di affetti       40
 ha poca gioia nella tomba; e se solo immagina
 la propria sepoltura, vede la propria anima
 in mezzo al dolore dei luoghi infernali
 oppure  vede  la  sua  anima  rifugiarsi sotto  le

grandi ali                                                     45
 del perdono di Dio: ma affida le sue ceneri
 alle ortiche di una terra abbandonata
 dove non prega nessuna donna innamorata,
 né alcun passeggero solitario ode il sospiro
 che la Natura infonde a noi dalla tomba.         50
 Tuttavia una nuova legge oggi prescrive
 che i  sepocri siano fuori dagli  sguardi pietosi e

non concede
 ai  morti  il  nome  [sulla  lapide].  E  giace  senza

tomba
 il tuo Sacerdote, o Talia, che poetando per te
 coltivò con lungo amore un alloro                  55
 nella sua povera casa, e vi appese corone;
 e tu,  abbellendolo  col  tuo sorriso, gli  ispiravi  il

suo canto
 che satireggiava contro  il  giovin  lombardo

vizioso,
 al quale piacque soltanto il muggito
 dei  suoi  buoi  che,  situati  nelle  valli  nei  pressi

dell’Adda e dal Ticino 
gli consentono una vita di ozi e lussi.             60 

Note

1 La citazione in epigrafe di  un antico precetto (che non appartiene,  come
affermava il Foscolo, alle  Leggi delle Dodici Tavole -  primo nucleo del diritto
romano, che risalgono al 450 a. C. e sono state bruciate dai Galli in un incendio
nel 387 a. C. - ma si trova in Cicerone (106-43 a. C.), De Legibus, II, 9) si
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riferisce agli dei Mani che per i Romani rappresentavano gli spiriti degli
antenati, le anime dei defunti o, più genericamente, le divinità oltretombali.

La citazione assume significato polemico e mira a contrapporre all'editto
napoleonico il religioso rispetto per i morti esistente fin dai tempi più
antichi.
2 l'urne: è metonimia per le tombe dei defunti; i "cipressi" sono invece gli
alberi sacri a Plutone, dio degli Inferi.
3 I versi iniziali (e l'interrogativa che apre I sepolcri) sembrano far iniziare la
conversazione del Foscolo da dove era rimasta interrotta: i  sepolcri,
dice  il  poeta,  sono  inutili ai  morti,  perché  la  morte  determinerebbe
l’annullamento dell’essere umano, riassorbito nel ciclo perenne di nascita e
distruzione. Il concetto è qui espresso attraverso una domanda retorica che
implica una risposta negativa.

Foscolo ha in mente le pratiche di  sepoltura invalse presso Greci  e
Latini, come suggerisce il termine "urna", vaso che raccoglieva le ceneri dei
defunti cremati. 
4 Ove:  va  letto  in  correlazione con il  "quando"  del  v.  6.  La  frase  significa
semplicemente “quando sarò morto”, ma il poeta esprime l’idea indirettamente,
attraverso una lunga perifrasi, artificio al quale spesso il Foscolo ricorre nel
corso del carme per elevare il dettato stilistico del suo testo.

Il Sole è identificato qui con la forza vitale della Natura.
5 per  me:  il  pronome  è  in  posizione  marcata,  a  ribadire  con
atteggiamento  fiero  dell'individualismo  foscoliano,  espresso  spesso
anche nei sonetti.
6 non danzeran l'ore future: quando non ci sarà più futuro perché per il poeta
sopraggiungerà  il  tempo della morte.  Le Ore sono personificate,  come
nell’ode All’amica risanata: sono rese attraenti ("vaghe") per le promesse che
portano con sé. 

Nella  mitologia greca le Ore sono divinità femminili  che danzano intorno al
carro del Sole e personificano il succedersi del tempo.
7 dolce amico: è  Pindemonte,  il  cui  nome, nella  complessa architettura
sintattica di apertura del carme, verrà fatto per la prima volta solo al v. 16.
8 mesta  armonia:  l’intonazione  malinconica  del  Pindemonte alla  quale
Foscolo fa riferimento è con ogni probabilità quella delle Poesie campestri. 
9 delle vergini Muse e dell'Amore: poesia e amore, qui personificati, sono per
Foscolo  gli  ideali  più  importanti  e,  nel  corso  del  carme,  diventeranno  le
fondamenta  dei  valori  civili  dell'umanità,  e  gli  unici  in  grado  di  dare
qualche conforto ("ristoro") alla sua vita di esule. "Spirto", al v. 10, è ripetuto
al  v.  12,  a  ribadire  l’importanza  di  questo  concetto  e  la  forte  carica
semantica  della  parola  (già  presente  in  Alla  sera):  unisce  infatti  in  sé
passione e ispirazione poetica.
10 in terra e in mar semina morte: si noti l’efficacia icastica dell’immagine
prescelta: la  morte, da intendersi qui come  destino ineluttabile,  semina
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morte  su  tutta  la  Terra,  immaginata  come  un  immenso  e  sconfinato
cimitero.
11 la Speme, ultima Dea, fugge i sepolcri: la speranza non è da intendersi in
senso religioso, ma come “fiducia quotidianamente sofferta di compiere
in  vita,  anche  nell’ultimo  stremo d’essa,  gesta degne di  tutti  gli  ideali
cantati da Foscolo”.

11b Obblio: concezione illuministica.
12 le affatica di moto in moto: il poeta fa riferimento alla concezione che vede
l’universo  eternamente  sottoposto  a  un  ciclo  di  aggregazione  e
disgregazione  della  materia.  Rilevante  (e  diffusissima  come vedremo  in
tutta la prima parte de I sepolcri) l'eco lucreziana (Lucrezio 99-55 a. C.) dal
De rerum natura.
13 L’azione  inesorabile  del  tempo non  lascia  scampo,  mutando
inevitabilmente l’aspetto di  cose e uomini.  Alla lettera "estreme sembianze"
significa appunto “ultimi aspetti”, e "reliquie" è “ciò che rimane”.
14 Alla conclusione negativa della Ragione, espressa nei versi precedenti, il
Foscolo  contrappone  un  moto  del  sentimento,  introdotto  dalla  forte
avversativa iniziale “Ma”, che chiude la sorta di introduzione precedente. Il
sepolcro - dice il poeta - non è del tutto inutile, se è in grado di ristabilire
la "corrispondenza d’amorosi  sensi" (o meglio, la sua  illusione), tra
morti e vivi.

Questi versi sono particolarmente polemici nei confronti dell'editto di Saint-
Cloud.
15 limitar di Dite: a fermare l’uomo sulla soglia dell’"oblio" che avvolge tutte le
cose,  è  l’illusione,  inverata  nei  cuori  umani e  resa  possibile  proprio
dalla tomba. L’immagine dell’indugio sulla soglia di Dite è mutuata dal De
Rerum Natura di  Lucrezio e risulta particolarmente efficace per la sua forza
espressiva.
16 nella mente de' suoi: il defunto continua a vivere idealmente grazie al
moto di pietà coltivato dai vivi. Anche qui il discorso si sviluppa a partire da
articolate  interrogative  retoriche,  come  nel  ragionamento  precedente
sull'inutilità della tomba.

16b Celeste...dote:  il  dialogo muto che  il  vivo stabilisce  con  il  defunto,
sentito come presente e partecipe (è questa la  corrispondenza di amorosi
sensi), è una  qualità (dote), che rende gli uomini simili agli dei, è un
attributo quasi divino.

16c Pia: è una delle parole chiave dei sepolcri (pietas).
17 Spesso nel carme la natura è personificata: qui la terra è rappresentata
come una madre pietosa che, dopo aver dato la vita al figlio e averlo nutrito,
non esita ad accoglierlo porgendogli asilo dopo la morte. Si notino  i termini
appartenenti  alla  sfera  semantica  religiosa ("pie",  "celeste",  "sacre",
"profano"), a ribadire la  nobiltà della "corrispondenza d’amorosi sensi",
per quanto il Foscolo non abbandoni mai una concezione immanentistica e
laica:  il  nulla  eterno  può  infatti  essere  superato  SOLO  grazie  alle
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illusioni e ai più alti valori umani.

17b sacre: non è inteso in senso religioso.
18 profano piede del vulgo: il sepolcro ostacola l’azione corrosiva degli agenti
atmosferici e  consente di  evitare che le reliquie del defunto vengano
profanate dal piede del volgo (termine dispregiativo, che indica tutto ciò
che  non  è  umano),  svolgendo  insomma  una  basilare  funzione  per
conservare un simbolo della memoria.
19 sasso: in questo caso non vale genericamente per tomba (per metonimia,
dunque) ma, più propriamente, per  "lapide":  portando inciso il nome del
defunto, questa consentirà infatti di distinguere il sepolcro di ciascuno,
rispetto alla massa indistinta di ossa di una fossa anonima.
20 arbore: è latinismo, e dal latino mutua anche il genere femminile, come si
vede dall'aggetivazione.  Questo  termine conferisce  sensibilità  umana alla
natura. Qui viene descritta una condizione che il poeta spesso  presenta come
a lui negata dal destino(es. in A Zacinto).

Nei due versi 39 e 40 abbiamo un immagine neoclassica e un'anastrofe (le
ceneri...consoli).
21 La consolazione del sepolcro è poca cosa solo per  chi non abbia saputo
meritarsi  affetti  durante  la  vita:  non  ci  sarà  infatti  nessuno  a
compiangerlo e riattivare, con il moto di pietà già visto, la "corrispondenza
d’amorosi  sensi"  così  fortemente  idealizzata  dal  poeta.  Si  veda  come  nei
Sepolcri l'andamento ragionativo di Foscolo spesso si concretizzi in "massime"
brevi ed icastiche come questa, che sintetizzano o sviluppano il discorso
dell'autore.
22 Chi confida in un’altra vita, immagina la propria anima fra "l’compianto
dei templi  Acherontei" (dove "compianto"  è da intendersi  semplicemente
come “pianto comune” delle anime, mentre l’espressione "templi acherontei" fa
riferimento  ai  luoghi  infernali,  attraversati  dal  fiume  Acheronte),  oppure
"sotto  le  ali  del  perdono  di  Iddio",  con  personificazione.  Con  questa
seconda  immagine  il  poeta   propone  una  generica  visione  cristiana
dell’oltretomba,  in  contrapposizione  a  una visione  pagana  (già  suggerita,
appunto, attraverso l’espressione "templi Acherontei").

La  riflessione  sull'aldilà che  troviamo  in  questi  versi  è  tipicamente
preromantica.
23 gleba: letteralmente, "zolla", che, per sineddoche, sta più genericamente ad
indicare la terra incolta.
24 donna  innamorata  prieghi:  l’immagine  della  donna  innamorata che
sospira e prega sulla tomba dell’amato è cara alla poesia del Foscolo:
la ritroviamo  anche nell’OrTis (nella lettera del  25 maggio 1798: “La mia
sepoltura sarà bagnata dalle tue lacrime,  e dalle lacrime di  quella  fanciulla
celeste”) e concorre a determinare  un sentimento di forte compassione,
così come l’immagine immediatamente successiva.

Questo verso richiama quasi un'atmosfera stilnovistica.
25 L’editto  di  Saint  Cloud,  emanato  in  Francia  nel  giugno  del  1804
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(rinnovando, di fatto, precedenti legislazioni austriache) fu esteso in Italia nel
settembre  del  1805.  La  legge  imponeva  che  i  cimiteri  fossero  posti
lontano dal centro abitato e quindi lontano dalle attenzioni affettuose
(guardi  pietosi)  e  vieta  di  porre  un'epigrafe  direttamente  sopra  la
tomba e così toglie (contende) ai defunti l'identificazione e quindi la
possibilità di essere ricordati, di avere fama (questo il duplice significato
di  nome):  un  provvedimento  non  condivisibile  nella  nuova  concezione  del
Foscolo,  in  quanto  tesa  ad  allontanare  vivi  ed  estinti,  non  favorendo  il
commemorazione di questi ultimi.

Inoltre il fatto che venisse impedita l'identificazione precisa della sepoltura e
quindi la distinzione tra tombe di illustri e di ignoti, è visto polemicamente da
Foscolo poiché  si vuol togliere ai morti quel nome che ne tramanda la
memoria: e perciò può considerare Parini privo di tomba.
26 il nome a' morti: le leggi austriache prevedevano che le iscrizioni fossero
poste  non  sulla  singola  lapide,  ma  all’esterno  del  cimitero,  rendendo  così
impossibile distinguere una tomba dall’altra.
27 il tuo sacerdote: poiché non sono concesse distinzioni, il poeta immagina
che le reliquie del Parini giacciano accanto a quelle di un delinquente
morto sul patibolo. 

Il  passo  presenta  una tonalità  macabra,  ben  distante  dal  patetismo che
contraddistingueva  la  prima  parte  del  componimento,  e  in  linea  con  le
suggestioni  preromantiche coeve,  quali  si  ritrovano nei  Canti  di  Ossian
(importante opera preromantica dello scrittore scozzese James Macpherson – prima versione
1760,  ultima  versione  1773  –  che  raccoglie  canti  gaelici  li  traduce,  attribuendoli  a  un
leggendario  cantore  chiamato  Ossian,  cupo  e  tenebroso.  Si  tratta  perciò  di  un  abile  falso
letterario che rielabora antichi canti popolari, inserendoli in una struttura inedita ed inusuale; si
tratta di poemetti in prosa lirica, divisi in paragrafi simili a strofe, che trattano temi cari alla
cultura preromantica,  ad es.  l'esaltazione della  virtù guerriera e cavalleresca,  il  mito  della
bontà originaria dell'uomo,storie di  amori appassionati  ma fatalmente infelici,  descrizioni di
paesaggi cupi e desolati. Ma la novità dell’opera sta soprattutto nella descrizione di una società
primitiva, di una natura selvaggia e tempestosa, di un'atmosfera malinconica, spesso anche
notturna e spettrale).

Talia è la musa della poesia satirica che contraccambiava la dedizione del
Parini (1729-1799) sorridendogli e ispirandone la poesia (ornavi del tuo riso);
Parini è  qui  definito  -  con  ricorso  al  linguaggio  della  religione  pagana  –
"sacerdote" (a ribadire  il valore eternante della poesia, tema principale
dell’ultima parte del carme; anche se può significare anche “cultore”), cultore
della poesia satirica, vi si cimentò con la stesura del Giorno e Foscolo vi allude
implicitamente  nei  versi  successivi,  dedicati  al  “lombardo  Sardanapalo”:  il
Giorno  era  una  pungente  satira  nei  confronti  del  giovin  signore,  simile  a
Sardanapalo, antico re assiro, esempio per antonomasia di corruzione.
28 tetto: metonimia per casa.
29 t'appendea corone: la poesia ha sempre per Foscolo carattere sacro: il
sacerdote di Talia,  Parini, onora il suo compito coltivando ("educò" viene
quindi etimologicamente dal latino educare) un alloro (simbolo della poesia,
in quanto pianta consacrata ad Apollo, il dio che presiede quest’arte) e
appendendovi corone per omaggiare la sua musa.
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30 Nel Giorno,  Giuseppe Parini satireggiò vita e costumi di un "Giovin
signore" lombardo, sfaticato e corrotto (come il re assiro Sardanapalo), il
quale, gradendo soltanto il muggito dei suoi buoi, visse dalle rive dell’Adda a
quelle del Ticino tra agi e in assenza di qualsivoglia ideale.
31 abduani:  Abdua  è  l’antico  nome  dell’Adda,  ma  anche  la  vecchia
denominazione  della  città  di  Lodi:  di  qui  la  duplice  interpretazione  dei
commentatori di Foscolo.

Breve riassunto dei vv. 279-295

vv.235-295

L'Esemplificazione  del  ruolo  della  poesia  enunciato  nei  versi  precedenti  è
l'opera di Omero, in virtù della quale la vittoria greca, il dolore degli sconfitti e
l'eroismo sfortunato di Ettore saranno ricordati per sempre.

Parafrasi vv. 279-295

Proteggete i miei padri. Un dì vedrete                        279

mendico un cieco 
116

 errar sotto le vostre

 antichissime ombre, e brancolando

 penetrar negli avelli 116b, e abbracciar l’urne,

 e interrogarle. Gemeranno 
117

 gli antri
 secreti, e tutta narrerà la tomba

 Ilio raso due volte e due risorto 
118             285

 splendidamente su le mute vie

 per far più bello l’ultimo trofeo

 ai fatati 
119

 Pelìdi. Il sacro vate,
 placando quelle afflitte alme col canto,

 i Prenci Argivi eternerà per quante               290

 abbraccia terre il gran padre Oceàno 
120

.
 E tu, onore di pianti, Ettore, avrai,

 ove fia santo e lagrimato il sangue
 per la patria versato, e finchè il Sole 120 b

 risplenderà su le sciagure umane 
121

.          295

279. Proteggete i miei padri. Un giorno 
vedrete

280. un mendicante cieco vagare
281. sotto le vostre antichissime ombre, ed 

entrare nei loculi
282. brancolante, abbracciare le urne,
283. e interrogarle. I loro antri segreti 

gemeranno,
284. e le tombe narreranno di Ilio rasa al 

suolo
285. due volte e due volte risorta
286. splendidamente sulle vie che erano 

divenute mute,
287. per rendere più bella la vittoria finale
288. ai figli di Peleo, destinati dal fato [a 

distruggerla]. Il sacro poeta,
289. consolando col suo canto quelle anime 

afflitte,
290. renderà eterna, per tutte le terre che 

abbraccia il gran padre
291. Oceano, la fama dei principi achei.
292. E anche tu Ettore avrai onore di pianti,
293. dovunque sarà considerato santo e 

degno di commozione
294. il sangue versato per la patria, e finché 

il sole 
295. illuminerà le esistenze sciagurate degli 

uomini.

Note

116. un cieco:  è  Omero,  assurto  a  simbolo del  valore eternante della
poesia;  il  suo  canto  ha  immortalato  quelle  gesta  gloriose,  al  di  là  dello
scorrere del tempo e dell’esito della guerra di Troia, al quale fece seguito  il
decennale assedio. La distinzione tra vincitori e vinti è superata, in virtù
dell’amor  patrio  rappresentato  dal  sacrificio  del  quale  si  rese
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protagonista Ettore. La descrizione del  poeta che brancola tra le tombe
cercando responsi tra i defunti è probabilmente ispirata ai Canti  di  Ossian,
come  già  detto,  uno  dei  modelli  più  influenti  in  questo  componimento.
L'immagine di  Omero,  il  poeta  per  eccellenza,  infelice ed errante,  richiama
quella del Foscolo, è quasi un suo alter ego.

116b avelli: le stanze più nascoste e sotterranee del monumento funebre.
117 Gemeranno: il gemito degli "antri segreti" è un grido lamentoso che si
leva dalle tombe,  placato però dal canto del poeta, che dona ai defunti
l’agognata pace, promettendo loro una fama imperitura.
118 raso due volte e due risorto: distrutta da Ercole e poi dalle Amazzoni,
la città si risolleva, più gloriosa, per rendere eroica e leggendaria la sconfitta
infertale dai Greci.
119 fatati: i  Pelidi sono  Achille e Pirro (in realtà solo Achille è realmente
Pelide, in quando figlio di Peleo) e come spiegò il Foscolo in nota, "fatati" sta
per fatali, cioè destinati dal fato a sconfiggere Troia.
120 Ecco l’immagine rasserenante con la quale Foscolo chiude i Sepolcri: a
porre fine al tormento delle anime dei morti, sarà la sublimazione del
canto poetico, che consentirà ai defunti di godere di fama eterna, a
risarcirli  della  precarietà della vita. La fama si  diffonderà tra tutti  i
territori abbracciati dal "padre Oceano", descritto in Omero come  un
fiume che circonda le terre emerse.

120  b il   Sole:  il  carme  si  conclude  con  un'immagine  solare come  era
iniziato.
121 Il  sacrificio di Ettore, per quanto non in grado di risollevare le sorti di
Troia,  acquista  grazie  alla  poesia  di  Omero nuova gloria.  L’espressione
"ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato" ricorda un passo de
Il bardo della selva nera di Vincenzo Monti: “il petto ancor del sangue brutto
per la patria versato” (VI, vv. 90-91).
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