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Caratteri generali

Il romanticismo in Italia

Romanticismo

Coincide
In Italia

Cultura riformatrice
ILLUMINISMO

Imitazione dei classici
NEOCLASSICIMO

Risorgimento
● Impegno civile

Spirito patriottico

● Carattere popolare 
e nazionale

● Deve rispondere ai 
problemi e 
aspirazioni della 
borghesia

Letteratura

Romanticismo
deve scontrarsi

con

Contribuì Rinascita
politica e culturale

della nazione



  

ILLUMINISMO

      

I temi del Romanticismo italiano

Il romanticismo in Italia

Romanticismo
italiano Ispirata al VERO

● Carattere popolare 
e nazionale

sviluppa
una letteratura

Lontana
inizialmente

Spiritualismo 
europeo

Temi patriottici
(nazione / storia)

Rifiuto formale
del classicismo

Rinnovamento
Lingua italiana

Le
tte

rat
ura

 

na
zio

na
le 

e c
ivi

leNEOCLASSICISMO

Concezione
elitaria e 

conservatrice



  

      
La polemica classico-romantica      

L'intervento di M.me de Stael

Il romanticismo in Italia

CLASSICISTI

Romanticismo
italiano

Inizia 1816
con

Sulla maniera e
sull'utilità delle traduzioni

Invito a confrontarsi
con una nuova sensibilitàreazione

Legati:
● al culto dell'antico 
● principi arte classica

Spiriti 
progressisti

svecchiare
Cultura italiana

Rifiuto di 

forme e modelli

Cog
lie

re

Nuo
ve

 te
nd

en
ze



  

      
La polemica classico-romantica      

L'intervento di M.me de Stael

Il romanticismo in Italia

Sulla maniera e
sull'utilità delle traduzioni

1816

(…) Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre 
diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e 
tedesche; onde mostrare qualche novità a’ loro 
cittadini, i quali per lo più stanno contenti all’antica 
mitologia: né pensano che quelle favole sono da un 
pezzo anticate, anzi il resto d’Europa le ha già 
abbandonate e dimentiche. Perciò gl’intelletti della 
bella Italia, se amano di non giacere oziosi, rivolgano 
spesso l’attenzione al di là dall’Alpi, non dico per vestire 
le fogge straniere, ma per conoscerle (...)



  

      
La polemica classico-romantica      

La risposta di Berchet

Il romanticismo in Italia

Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliolo

In risposta
Saggi e opuscoli

Manifesti del
Romanticismo

italiano

● La poesia deve nascere dalla 
fantasia e dal cuore

● Poesia popolare e con una 
funzione educatrice e civile

● Linguaggio deve essere usato e 
compreso dal nuovo pubblico 
borghese

contro

 “stolida devozione”
verso i classici (sì) letti e ammirati

esorta

 A guardare verso poeti di ogni
tempo e nazione



  

      
La polemica classico-romantica      

Altri interventi...

Il romanticismo in Italia

Intorno all'ingiustizia di alcuni giudizi
 letterari italiani

1816

Ludovico di Breme 
(1780-1820)

Cultura moderna
aperta alle influenze

europee

Importanza della
Creatività personale

dell'artista

Pietro Borsieri
(1788-1852)

Avventure letterarie di un
giorno (1816)

La letteratura è un vano suono di parole
se devia dal suo scopo di illuminare il vero

e giovare per la via del diletto



  

      
La polemica classico-romantica      

La posizione di Leopardi

Il romanticismo in Italia

Giacomo Leopardi

Pietro Giordani
(1774-1848)

Lettera ai compilatori 
della Biblioteca italiana (1816)

Discorso di un italiano
sopra la poesia romantica (1818)

Difende
Imitazione

classici
Più vicini alla natura

Unica fonte delle 
illusioni

Uniche che danno senso 
all'esistenza umana

Classicista, ma
aperto alle suggestioni
del pensiero romantico

Attenua le posizioni
di Leopardi

A
m

icizia

Fonde amore per i CLASSICI
con temi filosofici-esistenziali

ROMANTICI 
(morte, malinconia, pessimismo, 

natura-matrigna, titanismo)

LEOPARDI NON È ASCRIVIBILE 
A NESSUNA TENDENZA POETICA



  

      
La polemica classico-romantica      

La posizione di Manzoni

Il romanticismo in Italia

Alessandro Manzoni

Lettera sul romanticismo (1823)

Rifiuta il
classicismo

● Esaltazione della 
passione

● Ricerca della 
stravaganza

● Personaggi demoniaci o 
spettrali

In contrasto

Educazione ai valori
cristiani

POETICA DELL'UTILE
E DEL VERO

Rifiuta alcuni 
aspetti

ROMANTICISMO



  

      
La poesia romantica italiana      

Orientamento autonomo

Il romanticismo in Italia

risu
ltati

dive
rsi

Produzione poetica 
abbondantissima

Situazione politica
e culturale italiana

Interesse per poeti
inglesi e tedeschi

(attraverso traduzioni francesi)

IMPEGNO CIVILE

Romanticismo
europeo

POESIA

Sviluppo autonomo SATIRICA
e DIALETTALE

BALLATE E NOVELLE
IN VERSI



  

      
La poesia romantica italiana      

Poesie di impegno civile

Il romanticismo in Italia

diffonderePOETI ITALIANI Ideali civili
e patriottici

● Amor di patria
● Fratellanza
● Libertà

● realistica

● Linguaggio 
semplice

● Letteratura 
popolare

Esponente 
significativo

Marzo 1821

Cinque maggio
Moti piemontesi

In memoria di

Napoleone

Il miglior 
risultato

ODI
 

Romanze

Fantasie

Eroismo e grandezza
ispirati dagli eroi

del passato

Autori storicamente
 importanti

opere 
non di rilievo

Inno a Garibaldi Spigolatrice di Sapri LUIGI MERCANTINI
(1821-1872)

Ode a Venezia ARNALDO FUSINATO
(1817-1889)

Fratelli d'Italia GOFFREDO MAMELI
(1827-1849)

Scritto 1847
Inno nazionale dal 1946

POESIA

Berchet 

Manzoni

Mameli



  

      
La poesia romantica italiana      

Poesia satirica e dialettale

Il romanticismo in Italia

Satira di costume (reazionari, 
benpensanti, rivoluzionari)

Sant'Ambrogio

Esponente più noto
della poesia satirica

Scherzi

Condizione umana  patria →
oppressa  fratellanza→
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Voce al popolo

P
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Milano Scambi culturali

Roma papalina Povertà ed 
emarginazione

POETICA 
DEL VERO

 Sor barbieretto mio da tre ssciuscelle 
[1]
mo adesso v’ho da dí ttre ccose vere:
fà la bbarba e nnun fà scorticarelle
cuest’è ll’arte de guasi ogni bbarbiere.
              5
     Se dà cquarche bbarbiere e 
pperucchiere
che ffa scorticarelle e ppelarelle:
ma nun zete[2] che vvoi c’abbi er 
mestiere
de lassà er pelo e pportà vvia la pelle.
              
     Sor barbiere der tinche[1] e de la 
zzugna, [1]
10duncue perché pe ffamme fà 
ggonfietto
v’ingegnate cor fico e cco la bbrugna? 
[3]
              
     Ah nnorcino,[4] ah ssciattino[5] 
mmaledetto,
pe ttrovà chi sse castra e cchi sse 
sgrugna
va’ a la salita de Crescenzi e in ghetto.



  

      
La poesia romantica italiana      

Un esempio di poesia dialettale

Il romanticismo in Italia

G.Gioacchino Belli
(1791-1863)

Voce al popolo

Roma papalina

Povertà ed 
emarginazione

 Sor barbieretto mio da tre ssciuscelle [1]
mo adesso v’ho da dí ttre ccose vere:
fà la bbarba e nnun fà scorticarelle
cuest’è ll’arte de guasi ogni bbarbiere.
        
     Se dà cquarche bbarbiere e 
pperucchiere
che ffa scorticarelle e ppelarelle:
ma nun zete[2] che vvoi c’abbi er 
mestiere
de lassà er pelo e pportà vvia la pelle.
              
     Sor barbiere der tinche[3a] e de la 
zzugna, [3b]
10duncue perché pe ffamme fà 
ggonfietto
v’ingegnate cor fico e cco la bbrugna? 
[3c]
              
     Ah nnorcino,[4] ah ssciattino[5] 
mmaledetto,
pe ttrovà chi sse castra e cchi sse sgrugna
va’ a la salita de Crescenzi e in ghetto.

1) Buono a nulla.
2) siete.
3a) tinca è un pesce
3b) grasso di maiale
3c) prugna
4)Gli abitanti di Norcia 
sono famosi per uccidere i 
maiali e prepararne le 
carni: e però chiunque 
esercita questo mestiere 
è chiamato norcino.
5) Nome degli uccisori 
legali di bestie fra gli 
ebrei romani.



  

      
La poesia romantica italiana      

Ballate e novelle in versi

Il romanticismo in Italia

Ampio 
pubblico

Tendenza sentimentale 
  e   fantastica

Novelle in versi
ricerca di 
evasione

Letterature
straniere

Ballate 
(romanze)

avvenimenti Fantastici/
leggendari

Pittoresco/
sentimentale

Orrido/macabro

gusto

Amori infelici e
tragici

Temi

epocaContemporanea
o cupo Medioevo

Il cavallo di 
Estremadura

La fuggitiva
Ildegonda

To
m

m
as

o 
G

ro
ss

i
(1

79
0-

18
53

)

Romanze
tema patriottico

Il trovatoreUnica
medievale

Luigi Carrer
(1801-1850)

Giovanni Berchet
1783-1851



  

      
La poesia romantica italiana      

La seconda generazione romantica italiana

Il romanticismo in Italia

metà Ottocento
CAMBIAMENTO DI TENDENZA

  

Sentimentalismo
lacrimevole

sentimento
Esaltazione
dell'azione

Desiderio di
evasione

Entusiasmo
patriottico

vittimismo

Scontro
individuo/società

Fallimento
moti

Esaltazione temi
Romanticismo europeo

● l'irrazionale

● il sogno
● il fantastico

● l'ignoto G
io

va
nn

i P
ra

ti
  
(1

81
4-

18
84

)

Aleardo Aleardi
(1812-1878)

Edmenegarda

Novella in versi
Fatto cronaca

Temi: 
risorgimentali
Meno 
sentimentale



  

      
La narrativa romantica italiana         

Affermazione del romanzo storico

Il romanticismo in Italia

Cultura
italiana

primi '800

diffidenza

Romanzo

Genere inferiore

per lettori 
di scarsa cultura

moralmente
pericoloso

Romanticismo
lombardo

desiderio di
rinnovamento

Romanzo
storico

affermazione

1827

Promessi sposi

Alessandro
MANZONI

La battaglia di
Benevento

Francesco Domenico 
GUERRAZZI (1804-1873)

Sibilla Odaleta

Carlo VARESE
(1792-1866) Castello di Trezzo

Battista BAZZONI 
(1803-1850)

Ripetizione 
stereotipata di:
● ambienti
● personaggi
● intrecci

Letteratura di
consumo

Grande successo
del genere



  

Quadro 
storico

      
La narrativa romantica italiana         

Caratteristiche del romanzo storico

Il romanticismo in Italia

Fatti realmente
accaduti nel passato

Sfondo

coerenti

Vicende personali
protagonisti

1° piano
VERO

VEROSIMILE

Si fonde

non si 

sofferma

VICENDA UMANA
sentimenti/emozioni

NARRATORE

RICOSTRUZIONE
DI UN'EPOCA

● Narratore esterno ed onnisciente

● Parti descrittive (ambiente, azioni, caratteri) 
sono ampie e particolareggiate



  

      
La narrativa romantica italiana         

Modello “scottiano”

Il romanticismo in Italia

1820
XII secolo
Inghilterra

Sentimento 
nazionale

Amore per
medioevo

Temi

Limiti
● Trama macchinosa
● Analisi psicologica superficiale
● Scene spettacolari tipiche della 

letteratura di consumo

Elementi
principali

Imitato da Manzoni
e da altri scrittori europei

● Sfondi storici spettacolari
● Avventure straordinarie 

(intrighi, duelli, colpi di scena)
● Personaggi incarnano i 

comportamenti sociali dell'epoca 
in cui sono calati



  

      
La narrativa romantica italiana         

Romanzo storico italiano

Il romanticismo in Italia

Due 
tendenzeModello scottiano Modello manzoniano

● Trame avventurose 
sorprendenti e pittoresche

● Accuratezza della ricostruzione 
storica

● Attenzione al mondo degli umili
● Ruolo centrale della religione

Mass
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1834
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5

1838
1833

Francesco Domenico 
GUERRAZZI (1804-1873)

● Gusto per il macabro
e l'orrido

Lontano dalla 
scuola manzoniana

1853



  

      
La narrativa romantica italiana         

La memorialistica: diari e autobiografie

Il romanticismo in Italia

Intento 
artistico

Memoria storica
e finalità educativa

prevalgono
su

1832

● Narrazione in 
tono pacato e 
privo di rancore

● Accettazione del 
proprio destino

Silvio Pellico: 
incarcerato dagli austriaci

disprezzato dai
Patrioti italiani

fortemente dannoso
per il gov. austriaco

Massimo 
D'Azeglio
I MIEI RICORDI

Formazione morale
e civile degli italiani

Luigi Settembrini

LE RICORDANZE

Vicende patriottiche
Sud Italia

metà ottocento

1867
postumo

1879
postumo



  

      
FOCUS: LIRICA E PATRIOTTISMO         

L'opera di Verdi e il patriottismo risorgimentale

Il romanticismo in Italia

Opera lirica italiana assume Caratteri
patriottismo

Per questo si 
differenzia da 
quella francese, 
russa o tedesca

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

● Respiro storico e popolare

● Celebra gli ideali (libertà, patria, 
insurrezione contro oppressori evidenti richiami 

alla situazione italiana



  

      
FOCUS: LIRICA E PATRIOTTISMO         

L'opera di Verdi e il patriottismo risorgimentale

Il romanticismo in Italia

NABUCCO 
(1842)

Opera
più celebre

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

● Ribellione degli ebrei sotto la
dominazione babilonese

Italiani oppressi dagli Austriaci

Temistocle Solera
(1815-1878)

musica libretto

Teatro La Scala di Milano
(1° assoluta nel 1842)

Grande successo



  

      
        

La letteratura del Risorgimento

Il romanticismo in Italia

Approfondimento
Vai a...
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Il romanticismo

Fonte: Sambugar – Salà, Dal barocco al 
romanticismo, Nuova Italia

Il Romanticismo in Italia

 Il Romanticismo in Europa

 La poetica romantica

      Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico

INDICE

1) I caratteri della cultura romantica

2)

3)

4)

5)

Fine


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25

