
Il Romanticismo 

 

Tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento c’è in Europa e quindi anche 

in Italia un modo di pensare, di scrivere e di vivere che viene ricordato con il nome 

ROMANTICISMO. I due scrittori che in Italia furono i più grandi rappresentanti del 

Romanticismo sono GIACOMO LEOPARDI ed ALESSANDRO MANZONI. 

 

Le persone che vivono in questo periodo e quindi anche chi scrive si sentono bisognosi 

della figura di Dio e si sentono piccoli nei suoi confronti, anzi si sentono vittime di una 

vita di sofferenza e dolore e ciò li porta ad essere pessimisti nei confronti del loro 

futuro (quindi vedono tutto in maniera NEGATIVA).  

 

[ Nel periodo precedente ricordato con il nome di ILLUMINISMO vi è stato un rifiuto 

di tutto quello che come conoscenza e verità potesse essere diverso da quello della 

ragione e perciò non vi è nessun riferimento a DIO. L’uomo è al centro di tutto. ] 

 

Ma non tutte le persone che vivono in questo periodo sono uguali perciò c’è anche 

chi invece si ribella ed è preso da desiderio di libertà che si manifesteranno con 

sentimenti di libertà, di idee di patria e nazione (questo si vivrà in quei territori che 

sono stati occupati da eserciti stranieri, sono sotto il comando di re o imperatori 

stranieri e quindi anche in Italia. Nasce quindi l’idea dell’INDIPENDENZA (cioè volersi 

governare da soli: un’Italia governata/comandata da Italiani; una Francia 

governata/comandata da Francesi, ecc. ovvero la LIBERTA’ della propria NAZIONE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





COME SI CHIAMA IL PERIODO STORICO CHE HAI STUDIATO? 

 

 

QUANDO SI È AVUTO QUESTO PARTICOLARE PERIODO STORICO? 

 

 

 

QUALI SONO STATI IN ITALIA I MAGGIORI RAPPRESENTANTI DI QUESTO PERIODO? 

 

 

 

IN QUESTO PERIODO A QUALE FIGURA SENTONO IL BISOGNO DI FAR RIFERIMENTO 

GLI SCRITTORI? 

 

 

 

NEL PERIODO PRECEDENTE L’ILLUMINISMO SI AVVERTIVA LO STESSO BISOGNO? VI 

ERA LA STESSA FIGURA DI RIFERIMENTO? 

 

 

 

QUALI ALTRI SENTIMENTI NASCONO E SI MANIFESTANO NELLE PERSONE CHE VIVONO 

IN QUESTO PERIODO? 
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