
 
 
Venerdì 21 Marzo 2014, anche per UNITRE SANREMO, è arrivata la primavera ed una 
lezione per molti versi simbolica, l’ha celebrata. 
E’ nota ormai la sintonia che esiste fra istituzioni culturali sanremesi come Unitre e Liceo 
Cassini. Grazie all’opera della Presidente di Unitre Dott.ssa Forneris ed a docenti e 
studenti del Liceo, vi sono già stati diversi scambi e queste simpatiche iniziative potranno 
svilupparsi ancor più in futuro. 
Già la presenza di molti giovani studenti richiama la primavera come stagione della vita, 
poi l’argomento era proprio in tema. William Wordsworth vissuto a cavallo fra settecento 
ed ottocento, è stato un precursore della poesia romantica inglese. Gli studenti hanno 
descritto la sua opera, sottolineandone l’ambientazione nell’affascinante natura in fiore dei 
Laghi del Nord Inghilterra. Questa regione ancor oggi mantiene intatto il suo fascino e 
molti inglesi che vivono nelle grandi città, amano trascorrervi il fine settimana per 
rilassarsi. 
Il romanticismo è una corrente artistica e di pensiero che si è sviluppata un po’ in tutta 
Europa, quasi per reazione all’Illuminismo del settecento. 
Si sentiva il bisogno di allargare gli orizzonti rispetto al solo mondo razionale, per cui si 
svilupparono vari romanticismi diversi da una nazione all’altra e da un autore all’all’altro. 
Chi si avvicinava alla fede religiosa, chi alla natura, chi richiamava l’innocenza 
dell’infanzia, chi immaginava luoghi esotici. 
Un simbolo del romanticismo è l’uomo viandante o esule e sta a rappresentare l’uomo in 
continuo divenire. 
Per questo si può dire che il romanticismo è ancor oggi parte di noi quando non ci 
accontentiamo di un destino preconfezionato ma vogliamo esplorare varie possibilità. 
Oltre agli studenti della 5a Liceo Scientifico sez f, che hanno trattato il romanticismo in 
generale e quello di Wordsworth in particolare ed alla Prof.ssa Romagnoli che ne ha 
esemplificato i tratti salienti, una studentessa ne ha recitato i versi struggenti in inglese ed 
in italiano, dando bene l’idea di una solitudine inquieta che davanti allo straordinario 
spettacolo della natura si trasforma in una solitudine beata. 
Bravi anche gli studenti musicisti che alla chitarra classica hanno eseguito un brano 
moderno ed uno settecentesco quasi a rappresentare che il romanticismo continua anche 
oggi. 


