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Verso il Romanticismo 

 
 

 

 
 
Dopo la grande ondata razionalistica che aveva caratterizzato la prima metà del 

Settecento, per protrarsi fino agli ultimi due decenni del secolo, la reazione degli 
intellettuali attivi nella seconda metà del secolo non tarda a farsi sentire: un 

movimento di pensiero, che ha origine nel Nord Europa, contrappone a quelli che 
ritiene eccessi razionalistici l’esaltazione delle passioni, del sentimento, della 
sfera emotiva, trascurata durante il secolo dei Lumi fino a essere quasi del tutto 

dimenticata.  
In effetti, la cultura borghese, dominata dall’etica dell’utile e della pubblica felicità 

come fine ultimo anche della letteratura, aveva lasciato in ombra la soggettività, 
l’emozione, il rapimento estatico che erano stati tradizionalmente avvicinati 
all’arte come manifestazione della sensibilità dell’animo umano. La riscoperta di 

questa sensibilità presenta peraltro anche una linea di discendenza diretta dal 
movimento illuminista, rappresentata dallo “stato di natura” ipotizzato da Jean-

Jacques Rousseau e dalla figura stessa di Immanuel Kant, contemporaneamente 
esegeta illustre dell’Illuminismo nel celebre articolo del 1784 e teorico del Sublime 
nella Critica del Giudizio del 1790. Gli intellettuali inglesi, dunque, e con loro quelli 

tedeschi, tendono alla riscoperta e alla valorizzazione del frutto dell’irrazionale, 
considerato poetico per definizione, in quanto lontano dalla mediazione della ragione. 

 
Il concetto critico di ‘preromanticismo’, utilizzato per indicare l’insieme delle 
tendenze spirituali e delle posizioni critiche e filosofiche che nella seconda metà del 

XVIII sec. preludevano più o meno da vicino al Romanticismo, risale agli inizi del XX 
secolo; si tratta, peraltro, di un’idea non universalmente accolta. Indipendentemente 

dalla denominazione, appare evidente che il preromanticismo anticipi numerosi 
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temi propri della poetica e dell’espressività romantica; pertanto, soprattutto in un 

periodo complesso come quello che si colloca tra fine Settecento e inizio Ottocento, è 
ovvio che il passaggio da un movimento all’altro avvenga attraverso momenti 

intermedi ampi e complessi, talvolta addirittura contraddittori. A tal proposito 
basti pensare alla poetica di autori come Vittorio Alfieri e Ugo Foscolo, che vivono 
questo momento di trasformazione e che testimoniano nella loro opera l’esistenza di 

istanze diverse, facendone un proprio punto di forza. 
 

 
Bardi gaelici e poesia cimiteriale 
I Canti di Ossian, pubblicati nel 1765 dallo scozzese James Macpherson, 

rappresentano per la letteratura inglese l’inizio del periodo romantico, 
soprattutto nei suoi aspetti di contrapposizione al classicismo. L’autore finge di 

tradurre i canti di bardi gaelici dei secoli XII e XIII, inserendo di fatto sue composizioni 
accanto a brevi brani di traduzioni antiche. L’Ossian cui si fa riferimento è un bardo 
leggendario del III secolo, e i canti che gli vengono attribuiti esaltano la forza e la 

grandezza della natura, motivo per cui il Medioevo comincia a essere letto, per la 
prima volta dopo la demonizzazione che ne aveva fatto il Rinascimento, come un 

periodo caratterizzato da valori spontanei, legati alla vera natura dei popoli; e di 
una poesia frutto della fantasia primitiva dei popoli. Immediata e vastissima fu 

la fortuna dell’opera, che venne tradotta anche in Italia da Melchiorre Cesarotti nel 
1772. Accanto all’opera di Macpherson, notevole importanza assume la cosiddetta 
‘poesia cimiteriale’ di Thomas Gray e Edward Young, il cui oggetto e la cui 

ambientazione daranno vita a una vera e propria moda, che vedrà l’esito più alto nel 
carme foscoliano dei Sepolcri. In Inghilterra, come contemporaneamente in Germania, 

lo spirito nordico venne sentito e interpretato come una condizione di turbamento 
interiore, necessariamente e culturalmente lontano dalla “nobile semplicità e 
calma grandezza” teorizzati da Johann Joachim Winckelmann quale griglia di 

lettura e interpretazione della cultura classica, classicista e neoclassica. 
 

 
“Il carattere e l’arte” dei Tedeschi 
Nel 1773, a Strasburgo, sono pubblicati una serie di saggi sotto il titolo complessivo di 

Intorno al carattere e all’arte dei Tedeschi. Tra gli autori, Johann Gottfried von 
Herder e il giovane Johann Wolfgang von Goethe, che aderisce inizialmente al 

movimento, per poi distaccarsene. Da quest’opera prende le mosse lo Sturm und 
Drang (letteralmente ‘tempesta e impeto’): di questo movimento l’opera può essere 
considerata il manifesto, ma contemporaneamente ne dimostra la poetica già 

compiuta. I punti fondamentali del movimento e del Preromanticismo, che di esso 
rappresenterà di qui a pochi anni il prosieguo, possono essere così sintetizzati: 

 
- La natura è la forza somma, che il genio umano deve accogliere in sé per 
farsene portavoce, spesso sgomento e disarmato di fronte alla sua grandezza; 

- l’arte, concepita al livello dell’irrazionale, esprime un forte legame con lo 
stato di natura, di cui è la manifestazione principale; 

- l’arte, poiché legata alla natura, è espressione dello spirito spontaneo 
della nazione tedesca; 
- il dramma è la più alta forma d’arte; 

- solo il genio creatore poetico è in grado, in preda allo sconvolgimento 
provocato dal sublime, di dare voce all’arte. 
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Il Sublime 

Nel 1757, l’irlandese Edmund Burke pubblica un trattato: Indagine sull'origine delle 
nostre idee di sublime e di bello, in cui il concetto di sublime è per la prima volta 

anteposto a quello di bello. Lo studio di Burke analizza in modo scientifico-
razionalistico (del tutto aderente alla mentalità e alla metodologia illuministe) sia gli 
“oggetti” che suscitano il sublime sia le reazioni psico-fisiche di chi prova questo 

tipo di emozione. L’emozione è assimilata all’“orribile fascinoso”, a tutto ciò che 
provoca reazioni estreme, analoghe a quelle del dolore: eventi meteorologici 

estremi, tempeste, silenzio, oscurità, vastità, infinità: spettacoli che uniscono la pura 
bellezza percepita dagli occhi ai più profondi turbamenti dell’animo. Secondo 
Kant, che pure, nella Critica del Giudizio, differenzia Bello e Sublime, questo è 

divisibile in dinamico (il mare in tempesta) e matematico (il cielo stellato); sulla base 
delle osservazioni di Kant si svilupperà il concetto romantico di sensibilità poetica 

e di smarrimento del poeta di fronte alla grandezza della natura.  
Le arti figurative sono quelle che forse meglio di qualunque altra espressione artistica 
saranno in grado, in quegli anni, di descrivere lo sgomento dell’uomo in preda al 

Sublime. L’inglese William Blake, poeta e pittore con tratti da visionario, incarnerà al 
meglio la figura dell’intellettuale nel tentativo di descrivere il Sublime. 


