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Neoclassicismo e Romanticismo

Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento gli intellettuali italiani polemizzarono tra
loro  su  come  si  dovesse  intendere  l'arte  moderna:  secondo  un  gruppo  di  intellettuali,  definiti
Neoclassici, l'arte avrebbe dovuto imitare quella classica, latina e greca, insuperabile per bellezza;
secondo un altro gruppo di intellettuali,  chiamati  Romantici, in contrapposizione ai Neoclassici,
l'arte del Settecento e dell'Ottocento non poteva più imitare i classici, ma avrebbe dovuto innovare
profondamente i temi, i modi e la lingua. 

Questo  grande  dibattito  si  accese  in  modo  piuttosto  brusco,  dopo  che,  nel  1816,  nella
“Biblioteca italiana” – un giornale milanese che poi diventerà famoso –  un'importante scrittrice e
intellettuale  francese molto famosa,  Madame de Stael,  si  inserì  all'interno di  questo dibattito  e
pubblicò un articolo, intitolato Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. In questo articolo Madame
De Stael accusava la letteratura italiana di essere vecchia nei modi, nei temi e nella lingua e la
invitava a tradurre e a studiare gli autori moderni, francesi, tedeschi e inglesi. 

La  corrente  Neoclassica  –  alla  quale  aderì  anche  Giacomo  Leopardi  –  si  schierò  contro
l'articolo  della  scrittrice  francese;  i  romantici,  invece,  accolsero  l'invito  e  tradussero  le  opere
europee. 

Con il  termine  “Neoclassicismo”  si  intende una  corrente  artistica  che  vedeva  nel  mondo
classico un modello di bellezza ideale, oltre la quale non si poteva andare; per questo motivo i
neoclassici  decisero  di  imitare  le  grandi  opere  greche  e  latine;  in  realtà  non  si  trattava  di  un
fenomeno  nuovo,  ma  riprendeva  le  riflessioni  dell'Umanesimo  e  del  Rinascimento.  Il
Neoclassicismo si sforzava di recuperare la bellezza greca e latina, senza che fosse filtrata dalla
tradizione medioevale e quindi cercò di diffondere e imitare il messaggio originale. 

Proprio in questo periodo si diffuse l'archeologia, che aveva il compito di recuperare i grandi
monumenti del passato e di studiarli, cercando di riportare alla luce la vera essenza dell'età antica.
Nella prima metà del Settecento, nel campo archeologico, vi furono due importantissime scoperte:
Ercolano e Pompei. Attraverso l'archeologia vi fu un recupero del passato, simile a quello che aveva
compiuto la filologia (lo disciplina che studiava le trasformazioni linguistiche). Questa tendenza
neoclassica si agganciava bene con l'ideale illuministico della razionalità e della perfezione.

Il migliore poeta neoclassico italiano è Vincenzo Monti; la sua traduzione dell'Iliade fu letta e
studiata in Italia per oltre due secoli.

A differenza dei Neoclassici, che credevano nella superiorità degli antichi, altri intellettuali,
invece, erano convinti della superiorità dei moderni. Quest'ultima tendenza che si diffuse in tutta
Europa  tra  la  fine  del  Settecento  e  l'inizio  dell'Ottocento,  si  chiama  Romanticismo  ed  è  un
movimento completamente nuovo.

Gli  artisti  romantici  riconoscevano la  bellezza dell'arte  classica,  ma secondo loro era  una
bellezza  irraggiungibile  ed  era  frutto  di  un  mondo  con  valori  completamente  diversi  da  quelli
ottocenteschi. Da qui ne derivava una profonda inquietudine per un mondo che non esisteva più. Il
Neoclassicismo  portava  avanti  modelli  aristocratici,  ormai  lontani,  e  tentava  di  recuperarli;  il
Romanticismo, invece, portava avanti modelli “nazionalistici”, più borghesi.

La parola  romantico non ha nulla in comune con il termine  romantico come lo usiamo noi
oggi; infatti, romantico, nell'Ottocento, voleva dire battagliero, forte ed eroico. 

Il  Romanticismo  andava  contro  le  idee  di  ottimismo,  di  razionalità  e  di  classicismo
dell'Illuminismo e portava avanti  l'irrazionalità,  il  pessimismo e l'anticlassicismo,  recuperando i
valori irrazionalistici del Medioevo, come Dio e la patria.

I poeti romantici, molto spesso, erano distanti tra di loro, ma tutti avevano in comune il senso
della frattura con la tradizione del passato e soprattutto con il mondo classico.

Questa “lotta” tra modelli neoclassici e modelli romantici in Italia fu incarnata dal poeta Ugo
Foscolo.



Il Romanticismo nacque in Germania, grazie ad un movimento che si chiamava “Sturm und
Drang”, che voleva dire “Tempesta e impeto”; in origine il termine stava ad indicare una serie di
idee nuove e moderne in opposizione al classicismo e si diffuse in fretta in tutta Europa e – più tardi
rispetto alle altre nazioni – arrivò anche in Italia.

L'arte romantica è un'arte che privilegiava la fantasia, la soggettività, la creatività del singolo
e dell'eroe solitario che non veniva a patti con la società, ma che anzi la combatteva senza paura,
anche a  costi  di  esserne schiacciato (tipico esempio dell'eroe romantico è  Jacopo Ortis  di  Ugo
Foscolo).  I  romantici  rifiutavano il  concetto  di oggettività – perché non credevano che i  valori
estetici fossero validi per ogni tempo e per ogni luogo –  e il concetto di imitazione – perché l'arte è
una forza creatrice, irrazionale e mai imitazione fredda. 

In contrapposizione all'arte degli illuministi, gli artisti romantici, inoltre, erano interessati al
soprannaturale, alla natura, intesa come forza originaria, al patrimonio popolare, al macabro, ma
soprattutto erano fortemente interessati al presente; per questo motivo hanno cercato in tutti i modi
di creare un'arte che si fosse impegnata a risolvere i problemi del tempo in cui vivevano. Il tentativo
di modernizzare i temi e i modi dell'arte romantica investì anche la lingua che doveva essere nuova,
più aderente alla realtà e “popolare”.

Il dibattito tra neoclassici e romantici fu seguito anche dalla censura austriaca, perché molti
intellettuali romantici (come ad esempio Foscolo) erano favorevoli alla libertà dei popoli e quindi
all'indipendenza italiana.

Negli stessi anni le idee romantiche influenzarono un gruppetto di poeti inglesi, grazie ai quali
si diffuse una poesia “buia”, sepolcrale e la passione per il macabro e per le storie di fantasmi.

Una delle  prime opere  romantiche  italiane  fu  la  “Lettera  semiseria  di  Grisostomo al  suo
figliuolo”,  scritta  da  Giovanni  Berchet  nel  1816.  In  questo  scritto  l'autore,  accogliendo
immediatamente  l'invito  di  Madame de  Stael,  traduce  alcune  opere  romantiche  tedesche;  nella
prima parte della lettera, l'autore descrive in maniera “comica” i lati negativi del Romanticismo,
nella seconda parte, quella seria, invece vengono analizzati i lati positivi, come gli aspetti innovativi
e il linguaggio popolare.

Anche  la  poesia  sepolcrale  arrivò  in  Italia  tramite  una  traduzione;  in  questo  caso  fu
Melchiorre  Cesarotti  a  tradurre  dall'inglese  i  Canti di  Ossian,  leggendario  poeta  e  guerriero
anglosassone, che rispecchiava i gusti horror dell'epoca; proprio per questo motivo l'opera divenne
in breve tempo un vero e proprio best seller.

Il più grande centro propulsore del romanticismo italiano era Milano, città attiva anche dal
punto di vista economico e produttivo; l'organo ufficiale di propaganda degli intellettuali romantici
fu il giornale “Il Conciliatore” – fondato da Silvio Pellico e Giovani Berchet nel 1818 – che però
ebbe vita breve e fu chiuso dalla censura austriaca l'anno successivo.


