
ROMANTICISMO 

Il Romanticismo per alcuni critici nasce già verso la metà del '700, altri restringono il campo nei decenni 

1820-1848, ma per la sfera artistica è meglio attenersi alla nascita -in Germania- dalla fine del ‘700 (germo-

gliando nel Neoclassicismo), fino alla seconda metà dell'800 del secolo (sovrapponendosi al Realismo). 

E' stato un movimento culturale che fa capo ad una concezione mistica ed idealistica dell'arte, intesa come 

dono divino, misterioso e dominato dal sentimento. Ci ha lasciato il suo anelito all'assoluto espresso al me-

glio in primis nella musica (Chopin, Schumann, Verdi, ecc) e di seguito nella letteratura (Goethe, Hugo, By-

ron, ecc) e nelle arti visive. 

PRESUPPOSTI TEORICI 

Nel 1803 F. von Schlegel  nel suo "I principi generali dell'arte pittorica" gettò le basi teoriche del Romantici-

smo, affermando che la pittura, (da lui considerata l’unica forma espressiva possibile), deve tendere alla 

"Poesia", ossia la fusione di poesia, filosofia e religione. Qualche anno dopo, nel 1807, F. W. Schelling ne "Le 

arti figurative e la natura" individua nell'arte romantica il superamento del formalismo neoclassico di Winc-

kelmann, e trova che sia lo strumento privilegiato per unire anima e corpo (o concetto e forma). Baudelaire, 

nel 1846 sintetizza: "Chi dice romantico dice arte moderna, cioè intimità, spiritualità, colore, aspirazione 

verso l'infinito espresse con tutti i mezzi che le arti offrono".  

Il Romanticismo nasce dunque dalle teorie illuministe, 

(secondo le quali l’arte doveva evitare ogni ovvia rap-

presentazione allegorica, storica o religiosa di stampo 

barocco), ma si muove in una direzione diversa, spo-

sando l’irrazionale, il fantastico, il misterioso e soprat-

tutto filtrando la realtà attraverso l’emozione e la pas-

sionalità. Fino a quel momento infatti l’arte era stata 

sostanzialmente celebrativa, e aveva spesso ignorato la 

realtà contemporanea per occuparsi del passato. L’arte 

moderna dunque si doveva occupare di colmare questa 

lacuna, e farlo con un linguaggio nuovo che non ripe-

tesse ancora stilemi legati all’antichità. L’arte dunque 

doveva avere una doppia funzionalità: rappresentare la 

realtà naturale, (attraverso il paesaggio), e quella socia-

le (il ritratto), obbedendo a un unico diktat: uniformarsi 

allo stile e alla cultura contemporanea.  

BELLO E SUBLIME 

Le radici del romanticismo affondano nel secolo prece-

dente, come dimostrano i testi dell’inglese Edmond 

Burke (“Inchiesta sul bello e il sublime”, 1757) e la "Cri-

tica del giudizio" (1790) di Kant, che teorizzarono per 

primi la distinzione tra “Bello” e “Sublime”, separando 

due aggettivi spesso usati come sinonimi nel mondo delle arti. Per “Bello” intendono qualcosa che induce 

nello spettatore sensazioni di calma, appagamento, emozione contenuta, riflessione; il “Sublime”, al con-

trario, vede lo spettatore impressionato, abbagliato, stupefatto di fronte a eventi naturali che non può con-

trollare e che provocano al contempo orrore e affascinano per la loro travolgente bellezza. Corot e Turner 

ne sono un esempio pratico: un mare calmo in una spiaggia assolata porta alle sensazioni del Bello; un mare 

burrascoso sotto un cielo in tempesta, porta al Sublime. Price propone una ulteriore distinzione, opponen-

do al Bello sublime il “Bello pittoresco”, che riflette sull’intervento dell’uomo sulla natura mirato ad “abbel-



lirla” eliminando gli elementi che ne compromettono l’equilibrio. Il concetto nasce dall’osservazione dei 

giardini inglesi, curati appunto “ad arte” dall’uomo, (capace di riorganizzare la natura secondo i propri crite-

ri), ed ha nel lirismo di Constable il proprio cantore. 

CARATTERISTICHE E DIFFERENZE DEL ROMANTICISMO IN EUROPA 

I teorici trovano pieno accordo nell'affidare alla Natura il compito di interpretare le pulsioni mistiche e le 

passioni dell'uomo. Il protagonismo della natura è confermato dal fenomeno tutto tedesco dello “Sturm 

und drang” (letteralmente "Sconvolgimento ed impeto"), che si avvicenda grossomodo fra il 1860 e il 1885 

e si determina come sentimento della divinità della Natura creatrice che, non avendo né freno né regole, 

autorizza l'uomo a vivere all'insegna dell'istinto e della passione in quanto manifestazioni della natura stes-

sa. Lo Sturm und drang ispira dunque le individualità insofferenti alle leggi ed alle convenzioni, creando la 

figura del "titano" e presagendo quella del futuro "superuomo". 

Un altro versante del Romanticismo è occupato dal Romanticismo "visionario" della poesia e della pittura 

cimiteriale (Foscolo, Friedrich, Blake, Fussli, ecc). Questa tendenza nasce in Germania e presto si sviluppa in 

tutta Europa, creando dei nuovi soggetti (cimiteri, 

processioni religiose, rappresentazioni di incubi, 

morti, ecc), che si propongono di interpretare il 

“mistero” che si nasconde dietro la realtà sensibile. 

Infine abbiamo il romanticismo francese, (detto 

“fiammeggiante” in riferimento a Gericault e Dela-

croix) e quello italiano che puntano invece sul ver-

sante patriottico. In Italia il romanticismo si divide 

in tre filoni principali: quello “storico” (le rievoca-

zioni calligrafiche ed enfatiche di Hayez); il “Puri-

smo” di Bartolini (che segna una ripresa "sentimen-

tale" del classicismo), e quello "mistico e classi-

cheggiante dei Nazareni"; con la sola eccezioni di 

un solo paesaggista romantico "puro": A. Fontane-

si. 

Un altro aspetto è quello del ritorno al passato me-

dievale che si traduce in un vero e proprio tuffo 

nella fede, con opere che esprimono il bisogno di 

riconciliare l'uomo con Dio, e nella ripresa di stilemi 

legati al modo cavalleresco (W. Scott). 

In pittura si è fatto largo uso del “ruderismo” per 

esprimere al meglio l'impossibilità dell'uomo e, più 

in generale, di tutte le opere umane, di fuggire alla 

decadenza. 

A margine si colloca il romanticismo olandese, che prevede il paesaggio “topografico”, cioè la minuziosissi-

ma descrizione del paesaggio e degli oggetti in esso contenuti. 

Varie sfaccettature quindi, ma con alcune costanti: clima di liberalismo democratico; natura intesa come 

forza creatrice e distruttrice; passionalità estrema (Werther, Goya). 

Da notare come già Schlegel avesse profetizzato bene: la pittura sembra l'unica espressione plausibile per il 

Romanticismo, al punto che in qualità di scultori si possono ascrivere al movimento (peraltro in maniera 

non del tutto convincente) solo i francesi Rude, D'Angers e Preault. 


