


L’EUROPA DOPO NAPOLEONE

Il Romanticismo valorizza il sentimento
religioso, in contrasto con la tendenza
laica e quasi pagana del Neoclassico
(SPIRITUALITA’).

Con la definitiva caduta di Napoleone,
nel 1815 i vincitori (Austria, Russia,
Prussia e Inghilterra) si riuniscono alla
Corte di Vienna per ridisegnare gli stati
europei. Il potere austriaco si estende
su gran parte dell’Italia, dell’Europa
orientale e dei Balcani: contro l’Austria
si svilupperanno molte ribellioni, che
faranno appello al sentimento di unità
nazionale dei popoli sottomessi (ad
esempio, il RISORGIMENTO ITALIANO).



Il Romanticismo si afferma in Europa
durante la prima metà dell’Ottocento.
SI CONTRAPPONE AL NEOCLASSICO per
vari motivi:

L’ARTE DELLE EMOZIONI E DELLA LIBERTA’ CREATIVA

Il Romanticismo esalta la creatività in
contrapposizione alle regole artistiche
della Classicità (INDIVIDUALISMO).

Il Romanticismo rifiuta la copiatura dei
Classici e trova invece ispirazione nelle
tradizioni e nella storia dei popoli di
età medievale (PATRIOTTISMO).

Il Romanticismo celebra le emozioni
istintive, in contrasto alla Razionalità
neoclassica (EMOTIVITA’).

Il Romanticismo valorizza il sentimento
religioso, in contrasto con la tendenza
laica e quasi pagana del Neoclassico
(SPIRITUALITA’). F. Hayez, ‘’IL BACIO’’ (1859).



L’ARTE DELLE EMOZIONI E DELLA LIBERTA’ CREATIVA

F. Hayez, ‘’IL BACIO’’ (1859).
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Il Romanticismo si afferma in Europa
durante la prima metà dell’Ottocento.
SI CONTRAPPONE AL NEOCLASSICO per
vari motivi:

Il Romanticismo esalta la creatività in
contrapposizione alle regole artistiche
della Classicità (INDIVIDUALISMO).

Il Romanticismo rifiuta la copiatura dei
Classici e trova invece ispirazione nelle
tradizioni e nella storia dei popoli di
età medievale (PATRIOTTISMO).

Il Romanticismo celebra le emozioni
istintive, in contrasto alla Razionalità
neoclassica (EMOTIVITA’).

Il Romanticismo valorizza il sentimento
religioso, in contrasto con la tendenza
laica e quasi pagana del Neoclassico
(SPIRITUALITA’).



L’ARTE DELLE EMOZIONI E DELLA LIBERTA’ CREATIVA

F. Hayez, ‘’IL BACIO’’ (1859).

Presenza di un’arma

Bacio passionale

Costumi medievali

Amore infelice

A. Canova, ‘AMORE E PSICHE’’ (1793).

Bacio distaccato



Il Romanticismo non rinnega la grandezza
dell’ARTE CLASSICA, anzi ne conferma la sua
grande ammirazione. Però, a differenza del
Neoclassicismo (che intendeva copiarla tale
e quale) il Romanticismo ritiene che quella
antica perfezione sia ormai perduta, e non
si possa fare altro che provare NOSTALGIA
per quella civiltà così grande e irripetibile. Il
Romanticismo celebra quindi un perenne
senso di sconfitta, gloriosa ma irrimediabile.

L’UOMO SOPRAFFATTO DALLA NATURA

H. Fussli, ‘’DISPERAZIONE SULLE ROVINE’’ (1780).



L’ORGOGLIO DELLA SCONFITTA

Caspar David Friedrich, ‘’IL NAUFRAGIO DELLA SPERANZA’’ (1824).



Il Romanticismo esalta la grandezza della
Natura come espressione del potere di Dio, e
della sua superiorità rispetto all’Uomo.

L’UOMO SOPRAFFATTO DALLA NATURA

I paesaggi di età neoclassica sono dominati
dalla presenza di rovine, ossia da espressioni
dell’ingegno umano. Al contrario, i paesaggi
romantici sono dominati da una Natura a
volte furiosa e crudele, nella quale i segni
dell’Uomo si perdono o sono invisibili.

C. D. Friedrich, ‘’IL MARE DI NEBBIA’’ (1824).



Theodore Gericault, ‘’LA ZATTERA DELLA MEDUSA’’ (1819).

L’UOMO SOPRAFFATTO DALLA NATURA



L’Arte romantica ricostruisce un forte legame con
la Religiosità e con la Spiritualità, in contrasto
con il profondo Laicismo che aveva caratterizzato
l’età neoclassica e la Rivoluzione Francese. L’Uomo

romantico si sente invece perduto, sconfitto, e si
rivolge a Dio per avere conforto nella vita e nei
propri sentimenti.

L’UOMO CHE APRE IL SUO CUORE A DIO

C. D. Friedrich, ‘’ L’ALBA SUL RIESENGEBIRGE’’ (1824).



Il Romanticismo esalta l’amore per la Patria
e il coraggio di chi combatte per la Libertà,
contro i tiranni e contro gli invasori.

L’UOMO CHE COMBATTE PER LA PATRIA E LA LIBERTA’

L’Età romantica è infatti un’epoca di grandi
ribellioni patriottiche e moti costituzionali:
ad esempio, la cacciata dei Borbone dalla
Francia (1830); le Guerre d’Indipendenza
italiane contro l’Austria (1848-1866), ecc…

E. Delacroix, ‘’LA LIBERTA’ GUIDA IL POPOLO’’ (1831).F. Hayez, ‘’I VESPRI SICILIANI’’ (1846).



Il Romanticismo esalta l’amore per la Patria
e il coraggio di chi combatte per la Libertà,
contro i tiranni e contro gli invasori.

L’UOMO CHE COMBATTE PER LA PATRIA E LA LIBERTA’

L’Età romantica è infatti un’epoca di grandi
ribellioni patriottiche e moti costituzionali:
ad esempio, la cacciata dei Borbone dalla
Francia (1830); le Guerre d’Indipendenza
italiane contro l’Austria (1848-1866), ecc…

E. Delacroix, ‘LA GRECIA SULLE ROVINE’’ (1831).F. Hayez, ‘’I VESPRI SICILIANI’’ (1846).


