
IL ROMANZO STORICO



COS’È IL ROMANZO STORICO?

➤È una narrazione in prosa ambientata in 
un’epoca storica del passato ben precisa, 
dove i protagonisti e le loro vicende sono 
però frutto della fantasia dell’autore. 



REALTÀ STORICA  SI 
MESCOLA 
ALL’IMMAGINAZIONE 
DELLO SCRITTORE 



CARATTERI DI GENERE
➢ ricostruzione precisa del contesto sociale, economico e 
politico di un’epoca storica;

Racconta le vicende private di alcune nobili famiglie 

Pone l’attenzione su eventi storici dell’epoca



I soldati francesi, benché fossero laceri, affamati, stremati di forze, entrarono a Mosca 
ancora in file ordinate. Appena gli uomini dei reggi- menti cominciarono a spargersi 
per le case vuote e ricche, non ci furono più soldati, ma qualcosa di mezzo che ha nome 
saccheggiatori. I comandanti francesi diedero ordini su ordini per proibire alle truppe 
di disperdersi per la città... ma, a dispetto di qualunque misura. Come un gregge 
affamato che procede tutto raduna- 

to, ma subito si sbanda appena capita un ricco pascolo, così si sbandava 
irrefrenabilmente l’esercito in quella ricca città. Così, come conseguenza dell’essere, 
un esercito famelico entrato in una città doviziosa (ricca) e vuota, si distrusse 
l’esercito e si distrusse la città doviziosa; e ne venne la sporcizia, ne vennero gli 
incendi e il saccheggio. 

(L. Tolstoj, Guerra e Pace, Torino, Einaudi, 2005)

Saccheggio di Mosca all’epoca della campagna di Russia ad opera dell’esercito napoleonico 



CARATTERI DI GENERE
➢I personaggi devono essere verosimili

Renzo, ignorante ma onesto, è un filatore di seta, mestiere che si stava 
diffondendo nel 1600, 

Specialmente con la nascita delle prime industrie nella zona di Como   



CARATTERI DI GENERE
➢I personaggi di fantasia convivono con i personaggi storici

Il cardinale Borromeo visse tra il 1564 e il 1631, fu un 
coltissimo letterato, fondò la Biblio- teca Ambrosiana e si 
distinse per la grande opera di carità durante la pestilenza del 
1630. 

 



CARATTERI DI GENERE
➤Vengono descritti i costumi, le tradizioni, le abitudini di 

vita, i valori e la mentalità dell’epoca in cui è ambientato il 
romanzo. 

È ambientato nel Medioevo, epoca in cui lealtà, coraggio, 
sprezzo del pericolo ed onore erano dei valori fondamentali



➢ Walter Sco+, Ivanhoe (1820) le origini nazione 
inglese, nata dalle grandi lo+e fra Sassoni e 
Normanni alla fine del XII secolo. 

➢ Alessandro Manzoni rimase molto colpito dalle 
opere di Sco+ e tra 1827 e 1840 si dedicherà al 
genere storico con I Promessi Sposi.



Caratteristiche della narrazione 
storica 

Tecniche Differenze

Personaggi  Ingredienti 

➤ Tempo: epoca passata 
➤ Luoghi: reali e 

realistici descritti al 
dettaglio  

➤ Lessico coerente con 
l’epoca dell’azione 

➤ Narratore esterno e 
onnisciente oppure 
interno protagonista 

➤ Fatti e personaggi 
verosimili intrecciati 
con eventi storici 

➤ Vite degli umili / la 
Grande Storia 

➤ Riflessione su temi 
presenti 

➤ Persone comuni dei 
ceti popolari inventate 
e inserite nel contesto 
storico 

➤ Personaggi storici 
reali, di cui si 
rielaborano pensieri e 
sentimenti  

➤ Realistico: eventi 
storico-sociali 
contemporanei 
all’autore 

➤ memorialistica: eventi 
realmente vissuti, 
raccontati in prima 
persona 



Nascita del genere 
insieme al concetto 
di nazione  
(Ivanhoe)

In Italia I promessi sposi 

Ampio successo di 
genere 

Declino del genere 
storico 

Rinnovamento con 
aspetti introspettivi

In Italia 
recupero e 
diffusione 

1820 1827-1840

Ottocento 

Inizio Novecento

Dopo il 1945

Fine Novecento



ROMANZO STORICO NELLA STORIA

➤Stendhal, La Certosa di Parma (1839) 

➤Lev Tolstoj, Guerra e Pace (1869) 

➤Tomasi di Lampedusa, il Ga9opardo (1958-
postumo)  

➤Yourcenar, Memorie di Adriano (1951) 

➤Elsa Morante, Storia (1974) 

➤Umberto Eco, il nome della rosa (1980)


