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LE ULTIME LETTERE DI IACOPO ORTIS 

 

“Le utlime lettre di Jacopo Ortis” sono state scritte dallo scrittore Ugo Foscolo 

ed appartengono al genere letterario del “romanzo epistolare”. 

Il romanzo epistolare è un romanzo composto interamente da lettere. 

 

COSA RACCONTANO? 

Il protagonista delle lettere è Iacopo Ortis, un giovane patriota che scrive 

delle lettere al suo amico Lorenzo Alderani, raccontandogli tutti i fatti della 

sua vita.  

 

1. Chi è il protagonista delle lettere? 

________________________________ 

________________________________ 

 

2. A chi sono rivolte le lettere? 

________________________________ 

________________________________ 

 

3. Cosa racconta Iacopo? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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La prima vicenda racconta la delusione politica quando la città di Venezia 

viene ceduta all’Austria. 

 

Colora L’Austria 

La seconda racconta l’incontro con Teresa, la donna di cui Iacopo si innamora 

ma che non potrà sposare. Teresa è una fanciulla, promessa sposa di 

Odoardo, un giovane colto, educato ma freddo e poco incline alle passioni. 

 

1. Come si chiama la donna di cui Iacopo 

si innamora? 

_________________________________ 

2. Teresa a chi è stata promessa sposa? 

_________________________________ 
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Jacopo e Teresa si frequentano: scoprono di piacersi, le loro anime sono affini. 

In un momento di tenerezza, arrivano a baciarsi, ma purtroppo non possono 

sposarsi perché Teresa è promessa ad Odoardo. 

1. Perché Iacopo e Teresa non possono 

sposarsi? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

Jacopo abbandona i Colli Euganei per non turbare l’amata; gira ramingo per 

l’Italia: tocca Padova, Bologna, Firenze, Milano, Rovigo, Ravenna, Ventimiglia. 

Informato del matrimonio tra Odoardo e Teresa, capisce che la sua vita non ha 

più speranze. 

 

 

 

VENEZIA 

PADOVA  

ROVIGO 

RAVENNA 

FIRENZE  

 

  

gira ramingo vuol dire che viaggia 

senza un progetto, senza una metà 

precisa MILANO 

VENTIMIGLIA 

BOLOGNA 
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RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE CON V (VERO) E F (FALSO) 

 

1. Le ultime lettere di Iacopo Ortis sono state scritte da 

Ugo Foscolo         V  F 

2. Il romanzo epistolare è composto da saggi    V  F 

3. Il protagonista delle lettere è Odoardo     V  F 

4. Iacopo scrive le sue lettere all’amico 

 Lorenzo Alderani         V  F 

5. Venezia viene ceduta alla Germania     V  F 

6. Teresa è la donna di cui si innamora Iacopo    V  F 

7. Teresa è promessa sposa di Odoardo     V  F 

8. Iacopo riesce a baciare Teresa      V  F 

9. Alla fine Iacopo gira ramingo per la Francia    V  F 

 

ADESSO PROVA TU A SCRIVERE UNA LETTERA AD UN AMICO/A E 

RACCONTA LE TUE GIORNATE 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


