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Arte e cultura
fondate sul

● sentimento, 
● riscoperta dell'interiorità 
e della dimensione spiritualeUna nuova 

sensibilità

I caratteri della cultura romantica

rif
iuta

Non fu 
un movimento

uniforme

● razionalismo illuministico 
● compostezza neoclassica

Germania Inghilterra
Francia
Italia
Russia
America

Nasce in

si diffondein



  

Una nuova 
sensibilità

I caratteri della cultura romantica

Romantic:  aggettivo riferito 
agli elementi fantastici dei 
romanzi cavallereschi

D
ove e

quando?

Significato
del termine

Inghilterra
*

fine XVII secolo
(1600)

Rousseau
Romantique: stato d'animo 
malinconico, suscitato 
dalla contemplazione di 
certi paesaggi naturali

Francia
*

XVIII secolo
(1700)

Friedrich Schlegel
Romantisch
Indica una nuova sensibilità 
inquieta 

Germania
*

XVIII secolo
(1700)

romantico è ciò che 
rappresenta 

una materia sentimentale 
in forma fantastica

Italia
*

XIX secolo
(1800)

Romantico: sentimento 
prevale sulla razionalità

per

 Berch
et



  

Rifiuto dei modelli
Desiderio di fuga

dalla mediocrità quotidiana

Sehnsucht

rivalutazione

esaltazione

Una nuova 
sensibilità

I caratteri della cultura romantica

I principali 
elementi di novità 

del pensiero romantico

religione in tutte le sue forme

Sentimento e dimensione 
irrazionale dello spirito

Aspirazioni nazionali

Nuova concezione del rapporto 
uomo-natura

aspirazione nostalgica all'infinito 
che si manifesta nella volontà 
inappagata di andare oltre la 
dimensione materiale dell'esistenza

Arte = espressione spontanea 
del genio individuale

Esotismo (fuga luoghi/epoche 
lontane)

Attrazione per la morteTITANISMO 
Eroe aspira a vivere al di fuori di 

ogni convenzione 
per affermare la propria personalità

VITTIMISMO
Eroe si isola nel proprio dolore

C
elebrazione 

ERO
E RIBELLE

Esaltazione 

EROE VITTIM
A

Approfondisci i concetti cliccando sui link



  

Spiritualità
e

Inquietudine

NOVITÀ
DEL PENSIERO
ROMANTICO

...nel dettaglio      I caratteri della cultura romantica

ILLUMINISMO

ritorno alla 
religione 

tradizionale

ROMANTICISMO

● riti esoterici, 
● la magia
● ricerca di dimensioni 

soprannaturali

spiritualità

Aspirazione,
in senso 
filosofico, 
all'"Assoluto"

 aspirazione 
al divino

Evasione
dalla realtà

es. Faust (1807-1832) 
di Goethe

materialismo 
e al laicismo



  

...nel dettaglio      I caratteri della cultura romantica

ILLUMINISMO

Passioni 
(soprattutto 

l'amore) 

ROMANTICISMO

sentimento

irrazionalità  
follia e  
sogno

 Attrazione verso il mistero 
e l'ignoto

Primato della
ragione

Lu
ce

Te
ne
br
e

Spiritualità
e

Inquietudine

NOVITÀ
DEL PENSIERO
ROMANTICO



  

Le
op

ar
di

Fo
nte

Fonte

D
ecodificato

solo dall'artista

...nel dettaglio      I caratteri della cultura romantica

ILLUMINISMO

contatto con l'Assoluto

ROMANTICISMO

Natura

messaggio 
mistico e 
spirituale

PANISMO

Natura = oggetto da studiare

sentirsi parte di un 
"tutto" organico e 

spirituale

forza selvaggia e 
ostile responsabile 
del dolore umano

Spiritualità
e

Inquietudine

NOVITÀ
DEL PENSIERO
ROMANTICO



  

rivalutazione

...nel dettaglio      I caratteri della cultura romantica

ILLUMINISMO
non consentiva di 

affermare l'identità di una nazione

ROMANTICISMO

Nazionalismo

lingua e 
delle 

tradizioni di 
ciascun 
popolo

cosmopolitismo

NOVITÀ
DEL PENSIERO
ROMANTICO

Interesse per 
miti e leggendePatriottismo

NO senso di 
superiorità rispetto 

agli altri Riconquista 
della LIBERTÀ RISORGIMENTO



  

Fu
ga 

dal 
dolore

aspira

...nel dettaglio      I caratteri della cultura romantica

Assoluto

ROMANTICISMO

UOMO

inquietudine

Spiritualità
e

Inquietudine

NOVITÀ
DEL PENSIERO
ROMANTICO

 questo stato d'animo  = 
Sehnsucht 

(male che nasce  dal desiderio)

insoddisfazione

NATURA
ARTE

INTERIORITÀ

fuga

Frustrazione
desiderio

 vagheggiare scenari 
lontani ed esotici

Nel te
mpo

Nello spazio

Luoghi esotici: Grecia

MEDIOEVO
fu

ga

MORTE
Suicidio



  

...nel dettaglio      I caratteri della cultura romantica

EROE 
ROMANTICO

   della propria profondità 

d'animo e d'intelletto 

   sensibilità

  eccezionale capacità

di sopportare il dolore

  Superiorità spirituale

grandi mete

Irraggiungibili

 (titanismo)

Frustrazioni

per l'inevitabile sconfitta

(vittimismo);

generoso e idealista,

animato da idee libertarie

ribelle alle oppressioni

Soggetto alle

Proteso verso

dotato di

consapevole
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