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La poetica romantica

esaltazione del fiabesco 
e del fantastico 

come rappresentazione 
dei fenomeni dello spirito

due tendenze

STILE
 libero da regole

attento alla musicalità

MUSICA
coglie l'invisibile

meglio della parole

per esprimere
sentimenti

Carica 
passionale
dell'artista

NO

Realtà
O

Fiaba

 rappresentazione del vero, 
anche di ciò che è quotidiano

Perfezione
Equilibrio

Compostezza
neoclassica



  

NEOCLASSICISMO

ROMANTICISMO

ARTE = creazione del genio

ARTE = imitazione della natura

CONCETTO
DI

ARTE

La poetica romantica

● Artista ha dentro di sé i motivi della 
sua ispirazione

● Piena libertà davanti alle regole

● Componimenti misti

● Rispetto delle regole
● Rigida distinzione dei generi letterari

poesia lirica 
mezzo espressivo per eccellenza

perché può comunicare l'interiorità
 FRAMMENTO LIRICO, adatto a 
suggerire sensazioni e impressioni 
colte in un particolare momento



  

Medioevo

recupero

MODELLI
MEDIEVALI

La poetica romantica

●  recupero di forme metriche come la 
BALLATA e la NOVELLA IN VERSI

● Linguaggio semplice
● Ritmo orecchiabile
● Musicalità resa anche con dissonanze 

e disarmonie

● Figure retoriche ardite (PARAGONI, 
ANALOGIE e METAFORE)

l'epoca in cui si formarono:
● la civiltà moderna 
● e le coscienze nazionali

Carattere popolare

Strumento per dimostrare
il genio del poeta
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