
ROMANTICISMO  

Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo 

Il Romanticismo è un movimento artistico dai contorni meno definiti rispetto al 
Neoclassicismo. Benché si affermi in Europa dopo che il neoclassicismo ha esaurito la sua vitalità, 
ossia intorno al 1830, in realtà era nato molto prima. Le prime tematiche che lo preannunciavano 
sorsero già verso la metà del ‘700. Esse, tuttavia, rimasero in incubazione durante tutto lo sviluppo 
del Neoclassicismo, per riapparire e consolidarsi solo nei primi decenni dell’Ottocento. Il 
romanticismo ha poi cominciato ad affievolirsi verso la metà del XIX secolo, anche se alcune sue 
suggestioni e propaggini giungono fino alla fine del secolo. 

Il Romanticismo è un movimento che si definisce bene proprio confrontandolo con il 
neoclassicismo: 

• Il neoclassicismo dà importanza alla razionalità umana; 
il romanticismo rivaluta la sfera del sentimento, della passione ed anche della 
irrazionalità. 

• Il neoclassicismo è profondamente laico e persino ateo; 
il romanticismo è un movimento di grandi suggestioni religiose. 

• Il neoclassicismo aveva preso come riferimento la storia classica;  
il romanticismo, invece, guarda alla storia del medioevo, rivalutando questo periodo 
che, fino ad allora, era stato considerato buio e barbarico. 

•  Il neoclassicismo impostava la pratica artistica sulle regole e sul metodo,  
il romanticismo rivalutava l’ispirazione ed il genio individuale. 

•  il neoclassicismo è uno stile internazionale, ed in ciò rifiuta le espressioni locali 
considerandole folkloristiche, ossia di livello inferiore; 
il romanticismo si presenta con caratteristiche differenziate da nazione a nazione. Così, 
di fatto, risultano differenti il romanticismo inglese da quello francese, o il 
romanticismo italiano da quello tedesco, e così via. 

Il Romanticismo, in realtà, a differenza del neoclassicismo, non è uno stile, in quanto non si 
fonda su dei principi formali definiti. Esso può essere invece considerato una poetica, in quanto, più 
che alla omogeneità stilistica, tende alla omogeneità dei contenuti. Questi contenuti della poetica 
romantica sono sintetizzabili in quattro grandi categorie: 

1. l’armonia dell’uomo nella natura 
2.  il sentimento della religione 
3. la rivalutazione dei caratteri nazionali dei popoli 
4.  il riferimento alle storie del medioevo. 

Il periodo che va all'incirca dalla metà del '700 alla meta del'800 viene generalmente suddiviso così:  

1) una prima fase preromantica con la poetica inglese del sublime e dell'orrore e con la 
parallela poetica tedesca dello Sturm und Drang;  

2)  una fase neo-classica coincidente grosso modo con la rivoluzione francese e con l'impero 
napoleonico; 



3)  una reazione romantica coincidente con l'insofferenza borghese delle ottuse restaurazioni 
monarchiche, con i moti per le indipendenze nazionali, le prime rivendicazioni operaie tra il 
1820 c. e il 1850 c.  

Questa periodizzazione non regge per vari motivi: 

1) Già verso la metà del ‘700 il termine «romantico» viene impiegato come equivalente di 
«pittoresco» e riferito al giardinaggio, cioè ad un'arte che non imita né rappresenta ma, 
conformemente alle tesi illuministiche, opera direttamente sulla natura, modificandola, 
correggendola, adattandola ai sentimenti umani e alle opportunità della vita sociale, e cioè 
ponendola come ambiente della vita. 

2)  La poetica del «sublime» e quella dello Sturm and Drang, di poco posteriori alla poetica 
del «pittoresco», non vi si oppongono ma semplicemente riflettono un diverso 
atteggiamento del soggetto verso la realtà: per il «pittoresco» la natura è un ambiente vario, 
accogliente, propizio che favorisce negli individui lo sviluppo di sentimenti sociali; per il 
«sublime» è un ambiente misterioso ed ostile, che sviluppa nella persona il senso della 
propria solitudine (ma anche della propria individualità) e della disperata tragicità 
dell'esistere. 

3)  Le poetiche del «sublime», che vengono definite proto-romantiche, assumono come 
modelli le forme classiche (vedi Blake e Füssli) e costituiscono dunque una delle 
componenti portanti del Neoclassicismo; in quanto però l'arte classica è data come 
l'archetipo dell'arte, gli artisti non la ripetono scolasticamente, ma aspirano alla sua 
perfezione con una tensione nettamente romantica. Si può dunque affermare che il 
Neoclassicismo storico non è che una fase del processo formativo della concezione 
romantica: quella, cioè, per cui l'arte non nasce dalla natura ma dall'arte stessa e non soltanto 
implica un pensiero dell'arte, ma è un pensare per immagini non meno legittimo del pensiero 
per puri concetti. 

Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 

Nel 1759 il pittore anglo~russo Alexander Cozens usò il termine Pittoresco per indicare: 

1) il dipinto di paesaggio idealizzato, classico, seicentesco, al modo di Annibale Carracci, 
Poussìn e Lorraìn;  

2)  un paesaggio naturale o un giardino in cui tutti gli elementi erano disposti con varietà, ordine 
e armonia, come nei dipinti di paesaggio classico, Tale tipo di giardino fu chiamato anche 
all’inglese, o panoramico, o paesistico. 

Il giardino all' inglese è 

1) vario perché riunisce in uno spazio limitato, in modo apparentemente spontaneo, elementi 
dissimili che in natura sono dispersi 

2) armonioso perché la natura non è mai incolta, è educata dall’architetto e dai giardinieri 

Al contrario del giardino barocco, alla francese, geometrico e simmetrico, il giardino  all'inglese non 
circoscrive lo spazio con fondali, quinte arboree, siepi, prospettive, ma accosta e avvicenda elementi naturali 
e artificiali che chi passeggia scopre progressivamente, senza mai averne una visione d`insieme. 

Prati e ruscelli, cespugli e alberi, rocce e grotte, pagode, tempietti e false rovine si alternano e suscitano 
calcolate sorprese e misurate emozioni. 

Alla base del gusto per il Pittoresco c`è l`idea della natura come ambiente … 



- in cui l'uomo vive, opera, soffre, gioisce, manifesta le proprie aspettative, con cui egli instaura 
rapporti emotivi, in cui egli trova stimoli che generano sensazioni 

- che l'uomo non può lasciare abbandonato a se stesso, ma deve perfezionare, educare secondo la 
ragione e il buon gusto: l’artista deve selezionare e riaggregare armonicamente: i singoli elementi in 
cui la bellezza della natura è dispersa. 

Il concetto di Pittoresco si lega perciò a quello di BELLO classico; è bello e piacevole ciò che è selezionato, 
proporzionato, ordinato ma vario. 

Il Sublime: "Tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in un certo 
senso terribile, o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in modo analogo al terrore, è una fonte 
del Sublime... è ciò che produce la più forte emozione che l'animo sia capace di sentire."  
La definizione è del teorico inglese Edmond Burke che, nel 1759, pubblicò un'Inchiesta sul Bello e 
il Sublime, 

Il Sublime è il concetto opposto a quello di Pittoresco, di Bello. 

Sublime non è ordine e ragione, ma irrazionalità, sentimento, emozione, paura, dolore, pericolo, forza, 
energia. 

Sublime è soprattutto ciò che è terribile, cioè che provoca terrore: 

Gli aspetti della natura più grandiosi e minacciosi, smisurati come i mari, le montagne, i vulcani o 
catastrofici come le tempeste, le valanghe e i terremoti, che sono al di fuori della capacità dell`uomo di 
comprendere e ordinare, diventano la fonte principale di un piacere negativo che è il Sublime. 

Piacere negativo, ovvero sublime, perché prodotto non dalla cosa in sé, ma dalla consapevolezza della 
distanza incolmabile della impossibilità dell'uomo razionale di controllare, di dominare tale cosa. 

Sublime è anche il genio umano, che supera la lucida serenità del sapere, della ragione e ci riporta al 
soprannaturale di cui si scorgono le tracce sulla terra, 

Sublime è anche tutto ciò che nella storia e nell'arte non è classico, non è ordine, equilibrio e misura, ma 
piuttosto energia irrazionalità e sentimento, selvaggio e geniale: il primitivo, il preclassico come Omero, il 
barbarico come Ossian, il medioevale come Dante, il geniale come Michelangelo e Shakespeare. 

Pittoresco e Sublime convivono nello stesso periodo e nella stessa cultura. 

Significativo in questo senso è l'esempio del romanzo epistolare Nouvelle Héloise, del l76l, in cui J.J. 
Rousseau descrive due antitetici aspetti del paesaggio percepiti con altrettanto dissimili stati d'animo 

Da un lato prevale un’immagine della natura rassicurante e aggraziata: 

- “I ruscelletti che traversano le praterie sono ombreggiati da arboscelli e deliziosi boschetti " 

Dall'altro predomina la grandiosa terribilità della natura: 

- "Ora immense rupi pendevano come rovine sul capo mio, ora alte e rumorose cascate d'acqua m 
'inondavano della loro folta nebbia. Ora un torrente eterno m’apriva a lato un abisso ai cui gli 
occhi non ardivano scandagliare la profondità immensa” 

Immanuel Kant (1724-1804) nella Critica del Giudizio, pubblicata nel 1790, cerca una 
ricomposizione tra il sentimento di sgomento e di sopraffazione dell'uomo di fronte alla potenza 



della natura e il suo essere razionale: l'uomo - dice Kant - rimane intimorito in un primo momento 
dalle forze fisiche che lo eccedono, ma presto ritorna in sé scoprendosi superiore a quelle forze in 
quanto uomo ed essere razionale.  

Questa scoperta coincide con la consapevolezza di un "dominio dell'elemento intellettuale e delle 
idee della ragione sulla sensibilità" e del "sentimento di una destinazione dell'animo" a essere 
sublime.  

Sublime pertanto non è più la natura ma l'uomo con la superiorità della ragione e della morale 
rispetto all'immaginazione e alla sensibilità, poiché poter anche solo pensare all'infinito "dimostra 
una facoltà dell'animo che trascende ogni misura dei sensi"; dimostra "la superiorità della 
destinazione delle nostre facoltà conoscitive, anche nel massimo potere della sensibilità". 

La rivalutazione dei sentimenti e delle passioni 

Uno dei tratti più caratteristici del romanticismo è la rivalutazione del lato passionale ed 
istintivo dell’uomo. Questa tendenza porta a ricercare le atmosfere buie e tenebrose, il mistero, le 
sensazioni forti, l’orrido ed il pauroso. L’artista romantico ha un animo ipersensibile, sempre pronto 
a continui turbamenti. L’artista non si sente più un borghese ma inizia a comportarsi sempre più in 
modo anticonvenzionale. In alcuni casi sono decisamente asociali e amorali. Sono artisti disperati e 
maledetti che alimentano il proprio genio di trasgressioni ed eccessi. 

L’artista vive con orgogliosa consapevolezza l’irripetibilità della propria condizione, che gli 
permette di accedere ad una posizione privilegiata non condivisa dai più. Egli crea ed in questo 
diviene simile a Dio. La sua arte non è uno strumento di conoscenza razionale e neppure 
necessariamente un mezzo di comunicazione, ma l’espressione più compiuta del proprio genio. 

L’artista romantico è un personaggio fondamentalmente pessimista. Vive il proprio malessere 
psicologico con grande drammaticità: il risultato di questo atteggiamento è un arte che, non di rado, 
ricerca l’orrore. 

L’arte romantica riscopre anche la sfera religiosa, dopo un secolo, il Settecento, che era stato 
fortemente laico ed anticlericale. La riscoperta dei valori religiosi era iniziata già nel 1802 con la 
pubblicazione, da parte di Chateaubriand, de Il genio del Cristianesimo. Negli stessi anni iniziava, 
soprattutto in Germania, grazie a von Schlegel e Schelling, una concezione mistica ed idealistica 
dell’arte intesa come dono divino. L’arte deve scoprire l’anima delle cose, rivelando concetti quali 
il sentimento, il religioso, l’interiore.  

Questo interesse per la dimensione della interiorità e della spiritualità umana portò, in realtà, il 
romanticismo a preferire linguaggi artistici non figurativi, come la musica e la letteratura o la 
poesia. Queste, infatti, sono le arti che, più di altre, incarnano lo spirito del romanticismo. 

La riscoperta del Medioevo 

Sono diversi i motivi che portarono la cultura romantica a rivalutare il medioevo. Le 
motivazioni principali sono fondamentalmente tre: 

1. il medioevo è stato un periodo mistico e religioso 
2.  nel medioevo si sono formate le nazioni europee 
3.  nel medioevo il lavoro era soprattutto artigianale. 



Nel medioevo la religione aveva svolto un ruolo fondamentale per la società del tempo. 
Forniva le coordinate non solo morali, ma anche esistenziali. Allo spirito della religione era 
improntata tutta l’esistenza umana. Questo aspetto fa sì che, nel romanticismo, si guardi al 
medioevo come ad un’epoca positiva perché pervasa da un forte misticismo e spiritualità. 

Inoltre, la rivalutazione del medioevo nasceva da un atteggiamento polemico sul piano politico. 
È da ricordare, infatti, che il neoclassicismo, nella sua ultima fase, era divenuto lo stile di 
Napoleone e del suo impero. Di una entità politica, cioè, che aveva cercato di eliminare le varie 
nazioni europee per fonderle in un unico stato. Il crollo dell’impero napoleonico aveva significato, 
nelle coscienze europee, soprattutto la rivalutazione delle diverse nazionalità che, nel nostro 
continente, si erano formate proprio nel medioevo con il crollo di un altro impero sovranazionale: 
quello romano. Il neoclassicismo, nella sua perfezione senza tempo, aveva cercato di sovrapporsi 
alle diversità locali. Il romanticismo, invece, vuole rivalutare la diversità dei vari popoli e delle 
varie nazioni e quindi guarda positivamente a quell’epoca in cui la diversità culturale si era formata 
in Europa: il medioevo. 

Il terzo motivo di rivalutazione del medioevo nasce da un atteggiamento polemico nei 
confronti della rivoluzione industriale. Alla metà del Settecento le nuove conquiste scientifiche e 
tecnologiche avevano permesso di modificare sostanzialmente i mezzi della produzione, passando 
da una fase in cui i manufatti erano prodotti artigianalmente, ad una fase in cui venivano prodotti 
meccanicamente con un ciclo industriale. La nascita delle industrie rivoluzionò molti aspetti della 
vita sociale ed economica. Permise di produrre una quantità di oggetti notevolmente superiore, ad 
un costo notevolmente inferiore. Tuttavia, soprattutto nella sua prima fase, la produzione industriale 
portò ad un peggioramento della qualità estetica degli oggetti prodotti. 

Questa conseguenza fu avvertita soprattutto dagli intellettuali inglesi che, verso la metà 
dell’Ottocento, proposero un rifiuto delle industrie per un ritorno all’artigianato. Il lavoro 
artigianale, secondo questi intellettuali, consentiva la produzione di oggetti qualitativamente 
migliori, ed inoltre arricchiva il lavoratore del piacere del lavoro, cosa che nelle industrie non era 
possibile. Le industrie, con il loro ciclo ripetitivo della catena di montaggio, non creavano le 
possibilità per un lavoratore di amare il proprio lavoro, con la conseguenza della sua alienazione e 
dell’impoverimento interiore. 

Sorsero così, in Inghilterra, delle scuole di arte applicata e di mestieri, dette «Arts and Crafts». 
In queste scuole venivano prodotti manufatti in modo rigorosamente artigianale ma che finivano per 
costare notevolmente in più rispetto alle analoghe merci prodotte dalle industrie. Tendenzialmente 
erano quindi destinate ad un pubblico ricco e di élite. E quindi non più alla portata proprio della 
classe operaia che, dalla rivoluzione industriale, aveva tratto il beneficio di poter acquistare un 
maggior numero di oggetti perché più economici. 

La risposta ai mali della rivoluzione industriale data dai movimenti di «Arts and Crafts» era 
anacronistica. E l’illusione di poter sostituire le industrie con l’artigianato si rivelò fallimentare. La 
giusta soluzione, alla qualità della produzione industriale, fu data solo alla fine del secolo dalla 
cultura che si sviluppò nell’ambito del Liberty. La soluzione fu la definizione di una nuova 
specificità estetica, il design industriale, che avrebbe portato ad una nuova figura professionale: il 
designer. 

Parallelamente ai movimenti di «Arts and Crafts» sorse in Inghilterra un movimento pittorico 
che diede una ultima interpretazione del Romanticismo, nella seconda metà dell’Ottocento: i 
Preraffaelliti. Il gruppo, animato da Dante Gabriel Rossetti, si ripropose, anche nel nome, di far 
rivivere la pittura medievale sviluppatasi appunto prima di Raffaello. 


