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La Germania,  culla  del  Romanticismo      

La scuola di Jena e la rivista "Athenäum"

● GERMANIA, città di Jena

● August Wilhelm Schlegel, (1767- 1845) 
● Friedrich Schlegel, (1772-1829) (fratelli)

● Novalis (1772-1801)

Il romanticismo in Europa

Dove?

Quando?
Origine?

● 1798-1805

Seconda metà XVIII secolo
PREROMANTICISMO 
Sturm und Drang

Chi?
teorici

poeti

Organo
ufficiale

rivista "Athenäum"

Fratelli Schlegel



  

La Germania,  culla  del  Romanticismo      

La scuola di Heidelberg e...

● GERMANIA, Heidelberg e Berlino

● Albert von Chamisso 
● Clemens Maria Brentano al quale si deve una delle più famose raccolte di 

poesia popolare tedesca, Il corno magico del  fanciullo (1805)
● Fratelli Grim: raccolta e trascrizione di fiabe popolari

Il romanticismo in Europa

Dove?

Quando?
focus?

● 1804-1810

Nazionalismo: 
esaltazione di spirito e 
tradizioni germaniche

Chi?

scrittori

forme poetiche medievali 
(soprattutto BALLATE e ROMANZE)

...La scuola sveva

celebrano

virtù del 
popolo tedesco

ideali politici 
e patriottici



  
Maggior rappresentante

del periodo di transizione 
tra Romanticismo e Realismo

La Germania,  culla  del  Romanticismo      

Artisti non riconducibili a nessuna scuola
Spiritualità è

 il riconoscimento dell'esistenza 
di un'armonia universale

Il romanticismo in Europa

 Friedrich Hölderlin
1770-1843 poeta

considerato tra i più grandi 
della letteratura mondiale

degradato
dalla brama di ricchezza e 

dall'ansia del progresso scientifico

Heinrich Heine 
1797-1856

poesia più legata 
al reale

espressa in un linguaggio
 preciso e musicale

Rifiuto del 
presente

In polemica con il primo Romanticismo 
perché troppo legato al sentimento



  

Le Ballate liriche di Wordsworth e Coleridge

Il romanticismo in Europa

William Wordsworth
Poeta inglese

2° ed.    1800
Manifesto inglese

● La poesia deve ispirarsi 
ad avvenimenti 
quotidiani

ballataballata

IMMAGINAZIONE poesiapoesia che si spingenel profondo
Onirica

e simbolica

Samuel Taylor Coleridge
poeta inglese

● La  poesia esprime “lo 
spontaneo traboccare di 
sentimenti forti”

● Linguaggio semplice e schietto per 
esprimere con immediatezza i 
sentimenti secondo i modi della 
tradizione popolare.

Inghilterra            



  

Inghilterra            

La seconda generazione di romantici inglesi

Il romanticismo in Europa

● Ansia di libertà (viaggi in Grecia e in Italia)
● Conflitto con la società aristocratica (troppo moralista e legata alle convenzioni)
● Culto della bellezza come fonte della verità
● Esplorazione dell'interiorità (culto della soggettività contro la massificazione)

George Gordon Byron
1788-1824 Poeta inglese

Percy B. Shelley
1792-1822 Poeta inglese

Percy B. keats
1792-1822 Poeta inglese

eroe romanticoeroe romantico
ribelleribelle

in lotta contro il mondoin lotta contro il mondo

moda culturale
“byronismo”

Segue le suggestioni e 
gli slanci ideali delle 
sue creature letterarie

Ispira le opere

Hugo, Puskin, Melville



  

Francia                                  

Madame de Staël: teorica del romanticismo francese

Il romanticismo in Europa

La Germania (1810)

M.me de Stael (1766-1817)
 Autrice di romanzi

Tragedie, analisi psicologiche
Saggi filosofici

● Rifiuto delle regole e 
dei modelli classici

● Celebrazione del 
sentimento e della 
fantasia

● Esaltazione del mito 
del Medioevo

● Predilezione per la 
poesia popolare

● Valorizzazione delle 
tradizioni culturali e 
storiche

● Arte deve rivolgersi a 
un grande pubblico

avvicina 
gli intellettuali
 europei

conoscenza 
di 

artisti tedeschi

divulga la cultura romantica



  

Francia                                  

Victor Hugo: manifesto del romanticismo francese

Il romanticismo in Europa

Prefazione alla tragedia 
CROMWELL (1827)

Victor Hugo

● Rifiuto delle regole

● Mescolanza di stili e generi

● Uomo destinato alla 
solitudine e 
incomunicabilità

Angoscia non può essere 
sollevata:
● né dagli uomini 
● né dalla natura
● né dalla religione

poetapoeta
Missione
Sociale 
E morale

Vate che
guida il popolo

verso Dio

Alphonse de Lamartine

SentimentalismoSentimentalismo
MusicalitàMusicalità

pessimismopessimismo



  

Russia                           

Romanticismo russo

Il romanticismo in Europa

Alexander Puskin 
(1799-1837)

Autore di poesia lirica, 
tragica e racconti

Evgenij Onegin
La figlia del capitano
La donna di picche

● 5 racconti ma 1 solo 
protagonista

Sottile ironia
e realismo

Società russa

Michail Lermontov
(1814-1841)

Un eroe del nostro tempo

Chiude il romanticismo
e apre la via al

realismo



  

         

Trascendentalismo

Il romanticismo in America

Henry David Thoreau
(1817-1862)

Esaltazione individuo nei suoi rapporti 
con la natura e la società

● Resoconto di due anni, ricerca di 
un rapporto con la natura

Walt Whitman
Poeta (1819-1892)

Walden ovvero la 
vita nei boschi

Emily Dickinson
poetessa (1830-1886)

TEMI
● Natura
● Tempo
● Amore
● Morte

Foglie d'erba 
(raccolta di poesie)

Rottura con la poesia europea 
● no strofe
● uso innovativo della rima 
●             e del verso libero

Anticipatori
del 

Novecento
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