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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre la conferenza 
 
 

POESIE DI GIUSEPPE LUIGI FOSSATI 
NELL’EDIZIONE CURATA DA STEFANO BARELLI 

PER LE EDIZIONI DELLO STATO 
(TESTI PER LA STORIA DELLA CULTURA DELLA SVIZZERA ITALIANA) 

 
 

relatore Stefano Barelli 
 
 

venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 20.30 
Mendrisio, Centro scolastico Canavée, aula magna 

 
 
Giuseppe Luigi Fossati (1759-1812), esponente di una famiglia 
di Morcote solidamente radicata a Venezia che ha fornito 
considerevoli apporti in ambito artistico, è autore di una 
produzione letteraria di notevole spessore. Discepolo di 
Melchiorre Cesarotti, fece parte dell’équipe intellettuale diretta 
dall’erudito padovano con l’intento di ridefinire il canone 
estetico e letterario italiano: si inquadrano in questo contesto le 
versioni di poeti moderni riunite nel Saggio di libere versioni 
poetiche, in cui Fossati, attraverso una radicale operazione di 
riscrittura e sulla scorta dei celebri Canti di Ossian voltati in 
italiano dal maestro, esalta la natura selvaggia ed incontaminata, 
l’inesorabilità del tempo e l’incombenza della morte su tutto il 
creato. Le liriche di propria composizione, riunite nel Saggio di 
poesie varie, offrono dal canto loro un ampio spaccato tematico e 
stilistico, spaziando dal severo classicismo alla levità arcadica e 
rococò. La presente edizione riunisce l’intera produzione in versi 
di un letterato già indicato come la migliore voce poetica 
proveniente dai territori della Svizzera italiana prima del 
Novecento ma mai più ripubblicato se non all’interno di qualche 
selezione antologica. 
 
 
Stefano Barelli – Dopo gli studi liceali a Bellinzona si laurea nel 1988 in letteratura italiana presso l’Università di 
Friburgo sotto la guida di Giovanni Pozzi. Nel 1995 consegue il dottorato in letteratura italiana e nel 2005 la 
Venia legendi presso lo stesso ateneo. Ha pubblicato edizioni critiche e commentate di autori del Cinque, del Sei e 
del Settecento (Tomaso Garzoni, Girolamo Preti, Francesco Soave), studi sulla relazione tra testo verbale e testo 
iconico, su questioni metriche e sulla traduzione poetica. Insegna italiano presso il Centro scolastico per le 
industrie artistiche di Lugano. 

 
L’incontro sarà organizzato nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
Mascherina raccomandata. 
Confidiamo nella vostra collaborazione! 
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La sirena della copertina è stata ridisegnata
su un frammento erratico conservato
nel Castello Visconteo di Locarno.

Giuseppe Luigi Fossati (!"#$-!%!&), esponente di una famiglia di Morcote  
solidamente radicata a Venezia che ha fornito considerevoli apporti 
in ambito artistico, è autore di una produzione letteraria di notevole  
spessore. Discepolo di Melchiorre Cesarotti, fece parte dell’équipe  
intellettuale diretta dall’erudito padovano con l’intento di ride'nire il 
canone estetico e letterario italiano: si inquadrano in questo contesto le 
versioni di poeti moderni riunite nel Saggio di libere versioni poetiche, in 
cui Fossati, attraverso una radicale operazione di riscrittura e sulla scorta 
dei celebri Canti di Ossian voltati in italiano dal maestro, esalta la natura  
selvaggia ed incontaminata, l’inesorabilità del tempo e l’incombenza  
della morte su tutto il creato. Le liriche di propria composizione,  
riunite nel Saggio di poesie varie, o(rono dal canto loro un ampio spaccato 
tematico e stilistico, spaziando dal severo classicismo alla levità arcadica  
e rococò. La presente edizione riunisce l’intera produzione in versi di 
un letterato già indicato come la migliore voce poetica proveniente 
dai territori della Svizzera italiana prima del Novecento ma mai più  
ripubblicato se non all’interno di qualche selezione antologica.


