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Cinema e letteratura
(schede di lettura e DVD  
con	sequenze	filmiche	tratte	
da	40	film,	per	un	lavoro	
sul rapporto tra linguaggio 
cinematografico	e	linguaggio	
letterario)

Come una rosa che passa di mano in mano attraverso i secoli, così la letteratura è dialogo fra i 
testi e sui testi,	è	il	farsi	di	una	tradizione	in	cui	le	voci	del	passato	riecheggiano	continuamente,	
diventano	memoria	viva.	Nel	tessuto	vitale	di	questa	tradizione,	i	classici della letteratura italia-
na	ed	europea	svolgono	un	ruolo	insieme	fondativo	e	profondamente	“rivoluzionario”:	essi	sono	
capaci	di	“scavare	a	 fondo”	nella	conoscenza	e	nella	 rappresentazione	della	 realtà,	offrendo	
nuovi orientamenti nella lettura del mondo. Di qui l’interesse che il manuale pone alla storia del 
testo, ma anche alla sua fruizione e ricezione, nell’intento di sollecitare i lettori a porsi in modo 
attivo	di	fronte	alla	produzione	letteraria.	

Molti	gli	stimoli	nuovi	per	la	lezione	di	letteratura,	fra	cui	i	brevi	oblò che nei testi illuminano il 
senso di parole e frasi particolarmente pregnanti, gli spunti di analisi operativa che coinvolgono 
gli studenti (Collabora all’analisi),	le	schede	sul	“dialogo”	tra	autori	nel	tempo	(Scrittori letti da 
scrittori)	e	sullo	sviluppo	della	tradizione	(Storia e tradizione).
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Rosa fresca aulentissima…

«Rosa fresca aulentissima ch’apari inver’ la state, / le donne ti disiano, pulzell’ e maritate…». La letteratura
italiana, dopo esperienze alte ma isolate (i ritmi delle origini, Francesco d’Assisi), si apre con una rosa che
sboccia. Fiorisce con lo slancio della Scuola siciliana, nel Contrasto attribuito a Cielo d’Alcamo, che è un mo-
numento fra i più celebri del nostro primo gruppo di poeti solidale e consapevole, legato intorno all’impera-
tore Federico II da un progetto letterario imperniato su uno stile raffinato e complesso e sulla magnifica ere-
dità dei trovatori provenzali. La rosa apparsa «inver’ la state», nella splendida primavera culturale siciliana,
passa di mano in mano lungo i secoli, da autore ad autore: lo Stilnovo, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Ariosto,
Tasso, e tutta la modernità. Un grande studioso novecentesco, Giovanni Pozzi, nel 1974 cesellò un’elegantis-
sima storia della Rosa in mano al professore, riesame di un tópos letterario di lunghissima durata. Quarant’anni
prima, nel 1934, un altro maestro della critica, Giacomo Debenedetti, rievocando Francesco De Sanctis,
aveva tratteggiato una storia della letteratura italiana ripensata sotto il segno di questa figura di alta densità
allegorica: «Non so se nessuno abbia mai osservato che il professor De Sanctis cammina attraverso i secoli
centrali della letteratura italiana […] con una rosa in mano. […] Al De Sanctis è bastato il vario modo di
guardare questa rosa per fare la storia dell’ottava: per riassumerci, sul registro musicale, il ritratto estetico del-
l’arte attraverso i secoli». La storia del passaggio della rosa di mano in mano è la storia della letteratura
italiana. A quest’avventura fanno cenno il titolo e le copertine della nostra storia e antologia, Rosa fresca au-
lentissima, con tante mani che, una dopo l’altra, di secolo in secolo, di volume in volume, donano e ricevono
incantevoli rose. Le rose della nostra letteratura si raccolgono nella cesta che Giotto, il più innovativo pittore
del Medioevo europeo, vicino a Dante, ammirato da Petrarca e Boccaccio, pone in mano alla Caritas nei mo-
nocromi della Cappella degli Scrovegni di Padova, e sono offerte e ricevute e di nuovo restituite ad altre mani
in una dinamica ghirlanda secolare che si chiude con la solitaria Rosa meditativa di Salvador Dalì, astratta e
metafisica, inquietante nel cielo vuoto del Novecento, senza più mani pronte a coglierla e a trasmetterla.

Compete a noi porgerlo in dono al futuro, quel fiore raro che Stéphane Mallarmé definiva «l’absente de
tous bouquets». Qui si tocca con mano la sfida difficile della formazione umanistica, l’impegno quotidiano
a cui la scuola è chiamata, oggi più che mai nella storia della civiltà italiana: illuminare le potenzialità che la
letteratura continua a conservare in sé come punto di forza e di mediazione dell’intero universo umanistico,
come visione e rappresentazione del mondo in forma di parola. Una corrente di conservazione e meta-
morfosi, di imitazione e di ricreazione, fluisce in tutt’Europa dalla nostra letteratura e, più ampiamente,
dalla nostra civiltà. Il termine, su cui insistiamo, nasce dal latino civis, “cittadino”: l’idea di civilitas, “civiltà”,
si lega dunque a quella di civitas, “comunità di cittadini”. Alla plasmazione e allo sviluppo di queste cate-
gorie l’Italia ha contribuito immensamente, e nell’orizzonte attuale è necessario riscattarle insieme, rivalu-
tandole nel loro rapporto come base della formazione culturale, senza la quale è impensabile qualsiasi co-
munità e civiltà sociale e politica.

Rosa fresca aulentissima nasce con questo progetto: offrire ai professori e agli studenti una storia e an-
tologia della letteratura italiana orientate a mettere in luce la centralità dei classici e della loro opera nella
costruzione di una cultura letteraria, e in senso più generale nell’edificazione di una civiltà. Proponiamo
di pensare la letteratura come visione del mondo, come specchio in cui si riflettono i grandi paradigmi cul-
turali, le idee, i modelli profondi, le pratiche sociali, il profilo stesso di un immaginario collettivo che si
tramanda e si conserva nei secoli. Riprendendo una bellissima formula di Dostoevskij suggeriamo che la
letteratura sia quel magnifico spazio utopico della civiltà, quel complesso e miracoloso dispositivo antro-
pologico che agisce sull’immaginazione, grazie al quale due più due non fa quattro, ma cinque. La lettera-
tura offre il “resto”, il “di più” irriducibile a formule e a schematismi, a teoremi, a ideologie: è la fonda-
mentale macchina operatrice di coesione e di coerenza che fa di una civiltà un soggetto unico e complesso;
è attraverso la sua lente che si riesce a leggere il mondo come un libro. Nella storia della letteratura italiana
si fa visibile la storia della civiltà italiana, la stupenda fioritura millenaria di una tradizione che il nostro
impegno etico e civile è chiamato a trasmettere ai giovani di oggi e di domani.

L’organizzazione stessa dell’opera, che sottoponiamo in primo luogo all’attenzione dei professori, è stata
pensata per consentire loro di imperniare sulla lettura e sull’analisi dei testi la riflessione più ampia in-
torno a questa funzione fondativa e modellizzante, ma al tempo stesso “rivoluzionaria” dei classici, autori
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capaci di scavare a fondo nella conoscenza e nella rappresentazione della realtà, offrendo alla civiltà in cui
agiscono nuovi orientamenti nella lettura del mondo. Ci siamo sforzati di porre al primo posto, nella scrit-
tura di Rosa fresca aulentissima, la chiarezza, la limpidezza stilistica e argomentativa. Collabora a que-
sto fine anche l’ariosità grafica, il respiro misurato e spazioso in cui vivono il testo e i materiali illustrativi.
Soprattutto abbiamo rinunciato ad ogni eccesso nel lessico specialistico, a qualsiasi forma di snobismo cri-
tico: non, però, al riconoscimento e all’illustrazione della complessità culturale che ogni classico presenta
come proprio universo e orizzonte. Nostro scopo e impegno prioritario è stato essere chiari senza bana-
lizzare, far luce dettagliatamente su ciò che è complesso senza semplificarlo troppo, consentendo invece a
chi si avvicina al congegno stupefacente della letteratura di coglierne il gioco, il piacere, l’avventura, pro-
prio nella complessità e nella meraviglia, nella novità e nel desiderio di scoperta che essa può indurre.

Intorno al testo letterario, tronco da cui, grazie al lavoro decisivo dell’insegnante, dovrà fiorire la com-
prensione degli alunni, abbiamo raccolto alcuni strumenti che riteniamo utili per smontare e conoscere il
testo, che continuiamo a pensare come un organismo vivente, proprio nel segno della metafora della rosa.
Di ciascun periodo culturale, di ogni autore rilevante e di tutta la sua evoluzione ideologica e letteraria, si
forniscono profili esaurienti, con una Freccia del tempo e Mappe geoculturali che consentono di situare nel
tempo e nello spazio, dinamicamente, l’argomento della sezione o del capitolo. In ogni testo, dopo un breve
“cappello” introduttivo, si aprono dei piccoli, fulminei Oblò azzurri, attraverso cui si può gettare un’occhiata
rapida ma intensa nel meccanismo testuale. La Guida alla lettura riprenderà poi e metterà a fuoco distesa-
mente queste sollecitazioni, articolandole con altri elementi in un percorso analitico che si arricchisce grazie
alle schede di Approfondimento e agli apparati operativi: quelli che invitano l’allievo ad agire in prima per-
sona, creativamente, nella lettura del testo (Collabora all’analisi), e i Laboratori sul testo in cui lo studente,
esercitandosi sul legame fra testo e critica, si abitua alle modalità di lavoro che culmineranno nell’Esame di
Stato. In stretto rapporto con il nostro impegno interpretativo offriamo poi una rigorosa scelta di Letture cri-
tiche di grandi studiosi, e soprattutto apriamo finestre sulla vicenda decisiva della tradizione letteraria, che
abbiamo intitolato Scrittori letti da scrittori: un dialogo che percorre i secoli e cristallizza le posizioni reci-
proche create e orientate dai classici. Vorremmo fossero insieme bussola che orienta la rotta e soffio di vento
che riempie le vele spingendo la nave della mente.

Nell’ultimo volume, dedicato ai nostri giorni, completiamo questo percorso con una sezione originale e
secondo noi preziosa: La lingua dell’accoglienza è uno spazio dedicato all’universo della traduzione d’arti-
sta. Scrittori tradotti da scrittori: una tradizione di “accoglienza”, appunto, di una lingua altra nella propria.
Per accogliere la lingua e la civiltà dell’Altro l’italiano si abbellisce e si raffina: una tradizione cara alla nostra
civiltà, da quando Francesco Petrarca tradusse in latino la novella di Griselda del suo amico Giovanni Boc-
caccio fino a Giacomo Leopardi che, in gioventù, diede forma italiana al II libro dell’Eneide virgiliana. Pre-
senteremo, in qualche caso accompagnate dal testo originale per consentire ai professori e agli studenti di eser-
citarsi nell’analisi comparativa dei risultati, versioni di Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Eugenio Montale, Giu-
seppe Ungaretti, Giorgio Caproni, Angelo Maria Ripellino e tanti altri scrittori che si sono confrontati con
pagine alte della letteratura mondiale, “accogliendole” nella nostra e aiutando la civiltà italiana a crescere nel
dialogo con quelle del mondo. E offriremo anche qualche esempio di elevato valore del percorso contrario:
un grande poeta e studioso francese come Yves Bonnefoy che traduce nella sua lingua Leopardi; uno dei mas-
simi lirici del Novecento come il rumeno di lingua tedesca Paul Celan che volge in tedesco Ungaretti.

«La mia fiducia nel futuro della letteratura», scriveva Italo Calvino aprendo le Lezioni americane, «con-
siste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi mezzi specifici». «I classici»,
ha scritto ancora Calvino, «sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono
come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio
collettivo o individuale. […] D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima. […] I
classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per
confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani».

Il nostro desiderio è che queste parole riacquistino il loro altissimo valore originario. Mostrando agli
studenti, con l’aiuto prezioso dei professori, in quali forme la letteratura, «coi suoi mezzi specifici», con-
tinua a trasmettere versioni e visioni del mondo e della vita, ci piacerebbe contribuire anche noi a cogliere
e offrire al futuro almeno qualche rosa fresca aulentissima.

Corrado Bologna e Paola Rocchi
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1 FRA GUSTO
NEOCLASSICO 
E GUSTO
ROMANTICO

SE
Z

IO
N

E

Sono tratti tipicamente neoclassici: 
la perfezione geometrica della
composizione e dei movimenti; 
la bellezza ideale e fredda di alcune
linee, in particolare nel corpo di Lica,
la ricerca di un’armonia composta 
e controllata, soprattutto 
nella rappresentazione
del movimento bloccato.

In linea con il gusto romantico
sono anche la rappresentazione
quasi espressionistica del
dolore nel volto del servo 
e la realizzazione “realistica”
di alcuni dettagli minori, 
come la sua capigliatura.

Anticipa il gusto
romantico l’attenta

rappresentazione
naturalistica del corpo 

di Ercole, con
sottolineatura dei muscoli

e della forza vitale
prorompente sotto il lieve

velo della tunica.
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«Come la profondità del mare che resta sempre im-
mobile, per quanto agitata ne sia la superficie, l’e-

spressione delle figure greche, per quanto agitate da
passioni, mostra sempre un’anima grande e posata»:
con questa celebre affermazione il più importante teo-
rico del Neoclassicismo, Johann Joachim Winckel-
mann, definiva la grandezza dell’arte antica istituendo
un confronto fra due elementi antitetici, la calma nel
profondo del mare e l’agitazione dei flutti in tempesta.
L’immagine del mare insieme calmo e agitato illustra
perfettamente l’ideale dell’estetica neoclassica: equili-
brio e armonia scaturiti dal dominio sulle passioni.
Essa è significativa proprio perché nella seconda metà
del Settecento la rinnovata attenzione per la civiltà
greca e romana è percorsa da un’inquetudine profonda,
nata dalla difficoltà per l’uomo moderno di poter ri-
produrre l’armonia perfetta dei tempi antichi.

Accade dunque che questa tensione sotterranea af-
fiori con evidenza in autori comunemente definiti
come neoclassici, ma che attraverso il mito dell’anti-
chità danno voce anche alla componente oscura e irra-
zionale dell’anima umana, aprendo una zona di con-
fine verso la nuova sensibilità romantica. Si tratta
della stagione dei poeti chiamati “laghisti”, con la loro
esaltazione della natura, del tenebroso poema di Os-
sian, di autori visionari come William Blake; nell’arte
figurativa, artisti come Giovanni Battista Piranesi di-
pingono l’antichità classica con il volto cupo e inquie-
tante delle rovine abbandonate, come avviene nelle
stampe delle Carceri d’invenzione.

È in immediata continuità con questa zona “di con-
fine” che prorompe la fervida stagione romantica, con
la sua affermazione del sentimento, della forza irrazio-
nale ma anche consolatrice della Natura; e con la sua
volontà rivoluzionaria, espressa sul piano politico negli
importanti movimenti di rivolta della prima metà del
XIX secolo. Ma il terreno vitale del titanismo romantico
rimane, in una forma diversa, la stessa nostalgia verso
una felicità originaria perduta, che si esprime anche in
molti autori neoclassici: contro questa frattura, sentita
insanabile, si leva la voce della passione e del senti-
mento.

Gusto neoclassico e gusto romantico, affermando
esplicitamente valori antitetici – ragione contro passione,
armonia contro dinamismo irrefrenabile –, si radicano
dunque sotterraneamente in un impulso affine, che
negli autori neoclassici diventa tensione perenne all’ar-
monia perfetta; nei romantici invece esaltazione dell’io
e del sentimento nella ricerca indomabile della libertà.

� La scultura di Canova
Antonio Canova, Ercole e Lica, 1795-1815 (Roma, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna).
Questo gruppo scultoreo rappresenta Ercole nel momento che
precede la sua morte, provocata dalla tunica avvelenata
inviatagli dalla moglie Deianira attraverso il servo Lica: nella
furia del dolore, Ercole scaglia in aria l’ignaro servitore che gli
ha portato il dono.
L’opera fu eseguita dal più importante artista del
Neoclassicismo italiano, Antonio Canova, sicuramente dopo un
attento studio di opere dell’antichità classica prese a modello,
in particolare il gruppo del Laocoonte conservato in Vaticano, e
in essa sono presenti alcuni dei tratti più caratteristici dell’arte
neoclassica. Nel contempo, però, alcuni tratti sembrano
perforare la compostezza armonica, realizzando un’energia e un
dinamismo vicino all’estetica di gusto romantico. In tal maniera,
l’opera, realizzata durante un arco temporale molto lungo
(quasi vent’anni) sembra sintetizzare tutti gli impulsi, anche
opposti, che segnano il passaggio dalla fine del Settecento 
alla metà del XIX secolo.
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CAPITOLO 1
IL CONTESTO STORICO
1 L’età napoleonica   2 Dal Congresso di Vienna al Quarantotto   3 Il contesto socio-economico

ı L’età napoleonica

LO SCENARIO GENERALE � La fine del Settecento vide diffondersi potenti, in tutta l’Europa, gli
esiti della Rivoluzione francese e di quella americana. Di fronte a tali eventi, che si sareb-
bero rivelati decisivi nella storia dell’Occidente, dilagò in Europa un generale clima di
paura verso le nuove istanze di libertà; tali eventi, cioè, favorirono, dalla fine del Settecento
e nei primi anni dell’Ottocento, una reazione politica tutta tesa a ripristinare con forza i
poteri preesistenti. 

Fu ancora la Francia a condurre i giochi europei per qualche tempo: Napoleone, infatti, in-
carnò sia la leadership della nazione francese sia la necessità di una politica restauratrice. La sua
graduale presa di potere, prima attraverso la Costituzione promulgata nel 1799, poi con la sua
proclamazione a Console a vita nel 1802, ebbe il proprio culmine nel 1804, quando, nella
chiesa parigina di Nôtre Dame, Napoleone si fece proclamare imperatore da papa Pio VII.

LE CAMPAGNE NAPOLEONICHE E I LORO EFFETTI � La politica francese determinò e influenzò dun-
que la distribuzione degli equilibri in Europa tra il 1792 e il 1815. Si inasprì la lotta tra la
Francia e l’Inghilterra, che a più riprese si circondò di alleati nel tentativo di limitare lo

DALL’ETÀ NAPOLEONICA AL 1848

1804
Napoleone imperatore

1796-99
Vittorie di Napoleone

in Italia

1799
Colpo di Stato di Napoleone

e promulgazione della nuova Costituzione
1802

Napoleone console a vita

1812
Fallimento della spedizione 

in Russia

1755
Winckelmann, Pensieri
sull’imitazione delle opere
greche nella pittura e nella
scultura

1774
Goethe, I dolori del
giovane Werther

1793
Monti, Bassviliana

1810
I marmi 

del Partenone 
sono esposti 

a Londra

1795
Novalis, Inni alla notte

1798
Nascita della rivista «Athenäum» a Jena.
Coleridge, Ballata del vecchio marinaio

1800
Schiller, Della poesia
ingenua e sentimentale

1802
Chateaubriand, 
Genio del Cristianesimo
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strapotere di Napoleone. Alla Terza coalizione, costituita da Inghilterra, Russia, Austria,
Svezia e Regno di Napoli, duramente battuta 
da Napoleone nella battaglia di Austerlitz (1805), 
seguì la Quarta, in cui agli Stati precedenti si ag-
giunsero la Sassonia e la Prussia, e la cui
sconfitta (1807) determinò il controllo
francese sull’Europa. Se da un lato l’ege-
monia di un solo dittatore in tutto il con-
tinente costituiva la negazione degli ideali
rivoluzionari che avevano incendiato la fine
del XVIII secolo, e pareva contrastare i
princìpi di libertà, uguaglianza e fraternità
proclamati dalla Rivoluzione francese, dal-
l’altro proprio grazie alle campagne napo-
leoniche tali ideali vennero diffusi capillar-
mente. Il contatto delle truppe francesi con
le popolazioni di ogni parte d’Europa con-
tribuì in modo decisivo alla circolazione di
idee e di aspirazioni che la politica imperiale
e autoritaria di Napoleone, per un altro
verso, soffocava.

LA DELUSIONE ITALIANA � Anche l’Italia si
trovò coinvolta nei giochi napoleonici. La
campagna d’Italia del 1796-97 aveva avuto
l’esito di infrangere tutte le speranze accese

1848
Moti rivoluzionari 

in Francia, Austria,
Ungheria, Cecoslovacchia,

Germania, Italia

1848-49
Prima guerra 

di indipendenza in Italia

1814
Definitiva sconfitta
di Napoleone

1814-15
Congresso
di Vienna 1820-25

Fallimento di moti
insurrezionali in Spagna,
Italia, Russia

1829
Indipendenza della Grecia

1830
Moti rivoluzionari in Francia,
Belgio, Olanda, Polonia. 
In Francia sale al trono 
Luigi Filippo d’Orléans

1813
Madame de Staël, 
De l’Allemagne

1827
Heine, Libro dei canti.
Hugo, Cromwell

1832
Morte di Goethe e ultima
edizione del Faust

1847
Brontë, Cime

tempestose

1818-19
Odi di Keats, tra cui 
Ode sopra un’urna greca

1820
Scott, Ivanhoe

� Jacques-Louis David, Napoleone al passo del San Bernardo, 
1800-801, olio su tela (Rueil-Malmaison, Musée National du Château
de Malmaison).
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dalla Rivoluzione. A fine secolo, grazie al trattato di Campoformio (1797), il Veneto era
stato ceduto dalla Francia all’Austria («Il sacrificio della patria nostra è consumato», scri-
verà poi Ugo Foscolo nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis proprio in relazione a questo trat-
tato). Nonostante, poi, Napoleone avesse permesso la creazione della Repubblica Cisalpina,
era presto emerso quanto egli non volesse, in realtà, dare nessuna reale indipendenza poli-
tica ai popoli liberati dai precedenti governi feudali. L’esperienza della Repubblica romana
(1798), proclamata in seguito all’ingresso delle truppe francesi a Roma, fu anch’essa priva
di vero fondamento e mancante di una classe politica che davvero la sostenesse. Anche la
Repubblica napoletana (1799), pur animata dall’élite intellettuale della città, mancando
di un sostegno popolare e di un’autonoma capacità militare, fu sopraffatta nello spazio di
pochi mesi dalle forze legittimiste popolari capeggiate dal Cardinal Fabrizio Ruffo, i cosid-
detti “sanfedisti”. 

L’insieme di questi eventi palesò quanto i rivoluzionari e i patrioti italiani mancassero
completamente, nella loro azione, di una base popolare e di come l’appoggio dei francesi,
anziché aiutare gli italiani sulla strada della libertà, conducesse in realtà verso il sicuro fal-
limento. Il Risorgimento italiano partirà da questa delusione e dal convincimento morale
di dover agire senza l’aiuto di alcuna potenza straniera.

18 SEZIONE 1 FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO

� Le vittorie francesi 
in Italia
Francesco Alberi,
Allegoria della
riconoscenza, 1802, olio
su tela (Verona, Galleria
Civica d’Arte moderna e
contemporanea, Palazzo
Forti). In un primo
tempo, non mancarono
reazioni entusiastiche
all’intervento di
Napoleone in Italia: 
lo dimostrano diversi
elementi in questa tela.

L’Italia è raffigurata da
una donna, significativa-
mente posta sotto la
protezione di quella che
impersona la Francia.

La donna a terra è simbolo della
tirannia sconfitta, cioè dei sovrani

italiani che l’intervento
napoleonico ha costretto alla fuga.

Una colomba con un
ramoscello di ulivo

simboleggia la pace.

La Francia è impersonata da
due figure, un uomo e una
donna: entrambi sono vestiti
con i colori del tricolore
francese (blu, bianco, rosso). 

Un uomo offre alla Francia
la palma, simbolo 
della Vittoria.
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19CAPITOLO 1 IL CONTESTO STORICO

2 Dal Congresso di Vienna al Quarantotto
LA RESTAURAZIONE � Grazie alla Sesta coalizione e alla vittoria decisiva su Napoleone conse-
guita dalla Settima coalizione a Waterloo (1815), si consumò del tutto la parabola napoleo-
nica e l’Europa tornò a confini simili a quelli che avevano preceduto il 1793. 

Il Congresso di Vienna (1815) si preoccupò di non mettere in ginocchio la Francia per
garantire all’Impero austriaco un alleato contro quello russo; i Paesi che avevano combat-
tuto e vinto Napoleone (Austria, Prussia, Russia, Inghilterra) si unirono nella Santa Al-
leanza, ispirata alla comune difesa dei princìpi di legittimità alla base della restaurazione
delle monarchie preesistenti e alla condivisa tutela dei confini. 

Nel secondo quindicennio dell’Ottocento, l’epoca della Restaurazione, la situazione geo-
politica europea rimase relativamente stabile. Il vasto e multietnico Impero austriaco conservò
la propria centralità grazie a un solido apparato amministrativo e militare, frutto della tradi-
zione illuministica e del riformismo settecentesco; la Prussia proseguì nel consolidamento della
sua preminenza nell’area germanica; Inghilterra e Francia, libere di muoversi nel Mediterra-
neo, vi estesero la loro presenza, fornendo sostegno alla Grecia nella sua guerra d’indipendenza
contro l’Impero ottomano (1821-32). La Russia infine, forte della vittoria su Napoleone, si
propose come paladina della libertà nazionale presso le popolazioni balcaniche, con l’obiettivo
di scalzare il potere ottomano e di controllare l’area strategica del Bosforo e dei Dardanelli. 

La politica reazionaria della Santa Alleanza, che determinò il clima politico europeo per
gran parte della prima metà del secolo, favorì l’accendersi di numerose rivolte. Particolare
rilevanza assunsero i moti d’ispirazione liberale che coinvolsero alcuni Paesi dell’Europa
meridionale: la Spagna, il Regno delle Due Sicilie, la Grecia.

I MOTI LIBERALI � Le nuove idee di democrazia e di libertà che si erano diffuse attraverso la
lunga permanenza di truppe francesi nei Paesi occupati si erano propagate presso gli intellet-
tuali, gli studenti, i giovani e presso il ceto borghese in genere, tanto da dar vita a movimenti
politici nuovi e autonomi. La pratica politica all’interno di questi movimenti si svolgeva pre-
valentemente con forme di associazionismo segreto, in contrapposizione alle pratiche re-
pressive delle autorità ufficiali. Si era creata una struttura ancora incerta ma ramificata, capace
di destabilizzare i governi e di generare insurrezioni e nuove istanze libertarie. 

A partire dai primi decenni del XIX secolo si affermarono sulla scena della cultura politica eu-
ropea alcune idee chiave del pensiero liberale e si diffusero il costituzionalismo e il riformi-
smo, in particolare nelle aree meno sviluppate del continente (Italia, Spagna, Est Europa). Il pro-
pagarsi di queste idee e l’affermarsi del principio di autodeterminazione dei popoli diedero
vita a manifestazioni di notevole portata: nel 1830 venne riconosciuto ufficialmente il nuovo
Stato greco, per la cui indipendenza avevano combattuto intellettuali di diversa provenienza
(dall’inglese Lord Byron all’italiano Santorre di Santarosa); in Francia il 1830 fu l’anno di una
serie di insurrezioni che porteranno al trono Luigi Filippo d’Orléans, che si porrà a capo di una
monarchia costituzionale; sempre in quell’anno i patrioti serbi ottennero l’autonomia e si ac-
cesero focolai di ribellione in tutto l’Impero austro-ungarico e in generale nell’area germanica.

NUOVI EQUILIBRI: DOPO IL 1830 � L’Europa uscì dagli anni Trenta con due fronti nettamente de-
lineati: da un lato un modello politico di matrice borghese che si riconosceva nella cultura e
nelle istituzioni liberali; dall’altro un blocco conservatore e aristocratico che difendeva lo sta-
tus quo e gli equilibri sanciti dalla Restaurazione. Questi ultimi saranno destinati a saltare in
modo evidente alla metà del secolo, sull’onda degli eventi rivoluzionari del 1848, che porte-
ranno al trionfo definitivo della borghesia. Il Quarantotto segna un vero e proprio giro di boa
anche sotto un altro profilo: se i moti dei primi trent’anni del secolo videro agire per lo più in-
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20 SEZIONE 1 FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO

tellettuali e patrioti appartenenti alla borghesia più illuminata, con le rivoluzioni della metà del-
l’Ottocento emerge una sempre più nitida coscienza politica in strati ampi della popolazione.

LA SITUAZIONE ITALIANA � In Italia l’esperienza delle Repubbliche napoleoniche sorte nel Set-
tentrione e nel Napoletano aveva visto un attivo coinvolgimento di personale politico locale
nella gestione amministrativa della macchina statale. All’indomani del Congresso di Vienna,
l’annullamento di quelle esperienze produsse un clima di insofferenza in quegli ambienti po-
litici e culturali italiani che più avevano partecipato al rinnovamento impresso da Napoleone. 

Circolavano nuovi ideali di patria, nazione, popolo, che, nella realtà, si traducevano
nella rivendicazione di una Costituzione e di riforme in senso liberale. Sul versante delle
scelte istituzionali si registravano posizioni difformi: il panorama nazionale era diviso tra i
liberali, per lo più monarchici, e i mazziniani, di orientamento repubblicano. 

In generale, tuttavia, la forte frammentazione politica e la molteplicità degli Stati pre-
senti sulla penisola costituì un ostacolo alla trasformazione delle varie proposte in azioni con-
crete ed efficaci, e rese molto più incisive la repressione e il controllo. Ne è prova evidente l’e-
sito fallimentare dei moti carbonari degli anni Venti e poi di quelli mazziniani del Trenta.

3 Il contesto socio-economico

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE � La diffusione della Rivoluzione industriale interessò prin-
cipalmente la Francia, il Belgio, la Prussia, l’Austria e, a seguire, la Spagna, l’Italia e l’area
orientale del continente. Lo sviluppo economico in senso capitalistico vide il parallelo
diffondersi del liberismo economico, spesso coniugato alle dottrine politiche liberali. Lo
sviluppo della tecnica, le nuove macchine e l’estendersi delle reti ferroviarie diedero un
impulso ulteriore all’incremento della produzione e agli scambi commerciali. 

L’AVVIO DELLA QUESTIONE SOCIALE � Sul piano sociale si ebbe la formazione di un “quarto
stato”, ovvero di una classe di operai e proletari che in moltissimi casi lavoravano in situa-
zioni pessime, senza alcun diritto, sottopagati e costretti a orari e condizioni di lavoro esa-
speranti, che non risparmiavano neanche le donne e i bambini. Emerse allora per la prima
volta nella coscienza europea in tutta la sua problematicità la cosiddetta questione sociale:
i politici e gli intellettuali avvertirono in tutta la sua gravità la mancanza di giustizia e di
uguaglianza che affliggeva la nascente classe operaia. I nuovi fondamenti liberali, la cultura
cattolica, l’“umanesimo” romantico promossero una variegata riflessione sulle questioni
umane e sui problemi sociali che derivavano dallo sfruttamento e dalle condizioni di vita in
cui versava il proletariato. Già a partire dagli anni Trenta si assistette alla formazione delle
Trade Unions in Inghilterra, associazioni in difesa dei diritti dei lavoratori; nel 1831 a Lione
i lavoratori della seta riuscirono a ottenere con la loro mobilitazione una sorta di “contratto”
che, non rispettato da alcuni industriali, causò l’insurrezione del 21 e 22 novembre 1831.
Nei romanzi del francese Victor Hugo e dell’inglese Charles Dickens si trovano evidenti
segni di come i settori della borghesia intellettuale più illuminata cominciassero a cogliere
il peso e il pericolo delle contraddizioni dello sviluppo economico industriale. Proprio in
Francia e in Inghilterra si diffusero le nuove teorie del socialismo utopistico, che appro-
deranno nell’esperienza degli atelier nationaux e dei falansterii. Quando Karl Marx giun-
gerà a Parigi nel 1843, entrerà in contatto proprio con alcuni dei “socialisti utopisti”, riflet-
terà sulla loro esperienza per poi prendere le distanze e avviarsi verso la definizione del suo
“socialismo scientifico”. La diffusione di queste teorie fra gli anni Trenta-Quaranta con-
ferirà una connotazione sociale anche ad alcuni risvolti delle rivoluzioni del 1848. 
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CAPITOLO 2
IL GUSTO NEOCLASSICO

1 Tra Neoclassicismo e Romanticismo   2 L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia   
3 Il Neoclassicismo letterario in Italia: Monti   

4 Verso il gusto romantico: frammentismo e rovine

ı Tra Neoclassicismo e Romanticismo

ALCUNE DEFINIZIONI � Tra la metà del Settecento e la metà dell’Ottocento a una serie di eventi
storici capitali fanno seguito mutamenti culturali profondi, accompagnati da un’innova-
zione nel pensiero e nella concezione dell’uomo: tutti questi aspetti pongono le basi per lo
sviluppo storico e culturale del Novecento e della contemporaneità. 

È consuetudine distinguere una prima fase di questa evoluzione letteraria e artistica, il
Neoclassicismo, e una seconda fase, il Romanticismo: il momento di transizione fra que-
ste due epoche della cultura, che accoglie caratteri propri di entrambe, viene definito con-
venzionalmente Preromanticismo. La delimitazione è impiegata per consentire una di-
stinzione più nitida fra due tendenze, apparentemente lontane l’una dall’altra e addirittura
contrapposte: da un lato, l’emulazione dell’antichità come età dell’armonia e dell’equili-
brio, propria del gusto neoclassico; dall’altro, l’esaltazione dell’individuo e del sentimento
irrazionale e il desiderio di fusione con la natura, caratteristici dello spirito romantico.

In realtà, è importante tenere presente il carattere artificiale della classificazione: la
maggior parte dei tratti assegnati rispettivamente al Neoclassicismo e al Romanticismo con-
vivono spesso in uno stesso autore o in una stessa corrente culturale. Per questa ragione si
può parlare, più propriamente, di un “gusto neoclassico” e di un “gusto romantico”.

LA NOSTALGIA DEL PASSATO � Comune a entrambe le correnti è, tra gli altri aspetti, l’attenzione
per passato (storico o mitico), indagato molto più a fondo di quanto avvenisse in precedenza,
e considerato in entrambi i casi come un’età esemplare e perduta, un luogo a cui guardare
per modellare il presente. Esso è significativamente vissuto, dai neoclassici come dai roman-
tici, con una viva coscienza della sua irrecuperabilità. A differenza dei neoclassici, i romantici
guardano però non solo al passato dell’antichità classica, da ammirare ed emulare, ma anche,
e soprattutto, a quello mitico del Medioevo, riscoperto come l’età della spontaneità non in-
quinata dall’azione civilizzatrice della ragione.

2 L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia

L’AMMIRAZIONE PER LE ANTICHITÀ GRECHE � Già nell’età dell’Arcadia e nella cultura illumini-
stica del primo Settecento è rintracciabile la stessa ammirazione dell’antichità greca e romana
che aveva precedentemente costituito il carattere fondante del pensiero umanistico-rina-
scimentale. Questo atteggiamento si lega all’aspirazione, tipica del razionalismo settecen-
tesco, di superare la sovrabbondanza ornamentale barocca e di promuovere il ritorno alla
nitidezza e alla semplicità di forme e di stili. In questo contesto, a partire dalla metà del se-
colo, la cultura dell’antichità greca diventa il modello per eccellenza da recuperare e imi-
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tare nella letteratura e nell’arte, per restituire loro il valore e la grandezza perduti. Tale ri-
scoperta dell’antichità è favorita da alcuni elementi rilevanti, come le riflessioni storiche
e filosofiche intorno alla grandezza degli antichi e le nuove scoperte archeologiche.

Già all’inizio del Settecento il calabrese Gianvincenzo Gravina (1664-1718) sottoli-
neava, nel suo trattato Della ragion poetica, la superiorità della poesia greca su quella latina
e, più in generale, dell’antica sulla moderna, introducendo anche un concetto nuovo ri-
spetto al classicismo rinascimentale: l’irripetibilità e l’irraggiungibilità di quella grandezza.
Questa posizione avrà conseguenze molto rilevanti sul pensiero dei decenni seguenti.

L’ARCHEOLOGIA � La riscoperta dell’antico è stimolata anche da un evento eccezionale: l’ini-
zio, nel 1749, degli scavi di Pompei ed Ercolano, che consentirono agli artisti e in gene-
rale al mondo occidentale di ammirare i fasti dell’età imperiale romana e i prodotti mate-
riali della cività antica.

Il fascino esercitato dalla riesumazione delle rovine romane si accompagna, sempre in-
torno alla metà del Settecento, a un rinascente interesse per le rovine della Grecia e della
Magna Grecia. Questo interesse culminerà nel 1810, quando verranno portati ed esposti
a Londra i marmi del Partenone con le sculture originali di Fidia (conservati oggi a Ber-
lino), che consentirono di conoscere per la prima volta i caratteri della statuaria greca in
maniera più scientifica, dato che in genere gli studi precedenti si erano basati su esemplari
creduti erroneamente originali, ma in realtà soltanto copie di epoca romana. 

Nel frattempo, con l’impresa napoleonica in Egitto nel 1798, nasce la moderna egittologia. 

LE CONQUISTE DELLA FILOLOGIA E LE TRADUZIONI � Lo sviluppo del Neoclassicismo archeologico
nell’ambiente romano stimolò l’attenzione anche nei confronti del reperto manoscritto, con-
tribuendo all’evoluzione della filologia, che si diede in quegli anni, soprattutto in Germania,
metodi più solidi e più scientifici. A Roma spicca la figura del bergamasco Angelo Mai (1782-
1854). Egli si distinse già per alcuni importanti ritrovamenti filologici presso la Biblioteca
Ambrosiana di Milano, dove scoprì gli scritti dell’autore latino Frontone, ottenuti con l’uso
di particolari reagenti chimici: mediante tale tecnica poté far emergere molti testi contenuti
in codici palinsesti (ossia manoscritti che subirono una raschiatura del primo testo recato e
la riscrittura su di esso di un nuovo testo). Approdato a Roma, Mai rinvenne i primi due libri
e altri frammenti del De Republica ciceroniano. Il clamore suscitato dalla scoperta contagiò
anche il giovane Giacomo Leopardi, che celebrò l’evento nella sua canzone Ad Angelo Mai. 

� Hubert Robert 
(1733-1808), Tempio
antico sull’acqua,
olio su tela (Mosca,
Museo Pushkin).
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23CAPITOLO 2 IL GUSTO NEOCLASSICO

L’interesse e l’ammirazione per la cultura antica trovarono espressione anche nei nume-
rosi esperimenti di traduzione dei classici, in particolare dei poemi omerici, che si mol-
tiplicano nella seconda metà del Settecento. Questi esperimenti ebbero quasi sempre na-
tura frammentaria, in particolare per la difficoltà intrinseca di far rivivere modernamente
lo spirito di quella poesia, legata a valori umani e civili irriducibili all’età contemporanea.
L’esito più alto di queste traduzioni fu il volgarizzamento dell’Iliade di Vincenzo Monti.

WINCKELMANN, TEORICO DEL NEOCLASSICISMO � L’archeologo e storico dell’arte prussiano
Johann Joachim Winckelmann (1717-68) tematizzò l’ideale della bellezza neoclassica.
Formatosi in Germania, una volta convertitosi al cattolicesimo giunse a Roma nel 1755,
sotto la protezione del cardinal Albani, appassionato collezionista, che gli consentì di stu-
diare la collezione vaticana di antichità. 

Nel 1755 appaiono a Dresda i suoi Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura
e nella scultura, l’opera che influenzerà in maniera determinante l’evoluzione del gusto neo-
classico: Winckelmann propone l’imitazione dei capolavori della statuaria greca, la cui
caratteristica distintiva era riconosciuta nel binomio di «nobile semplicità e quieta gran-
dezza», tanto nella posizione del corpo quanto nell’espressione del volto. Nasce dunque quel-
l’ideale di serena e olimpica armonia, di bellezza ideale, che tanto influenzerà la letteratura
e l’arte figurativa del secondo Settecento e del primo Ottocento. Cambia anche l’idea di imi-
tazione, tradizionalmente alla base delle poetiche classicistiche: imitare non significa ripro-
durre fedelmente e mimeticamente il modello, ma ricavare i princìpi di superiore bellezza
che sono insiti nella natura e sintetizzarli in un ideale che si eleva sulla natura stessa e che
l’artista creatore saprà infondere nella materia ed esprimere attraverso il prodotto artistico.

IL CONCETTO DI «EVOLUZIONE STILISTICA» � Nel 1764 Winckelmann dà alle stampe la sua opera
più importante, la Storia dell’arte nell’antichità, nella quale istituisce il concetto di «evolu-
zione stilistica», individuando nello stile l’elemento in base al quale è possibile distinguere
diverse epoche storico-artistiche. Il testo prendeva inizio dalle più antiche civiltà, per poi
soffermarsi a lungo sulla civiltà della Grecia antica, considerata come il punto più alto rag-
giunto nella cultura occidentale.

T ı J. J. Winckelmann, Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura

La «quieta grandezza» del Laocoonte
In questo celebre brano Winckelmann definisce il carattere peculiare della bellezza delle statue greche, proponendolo
come modello estetico agli artisti suoi contemporanei.

In realtà, il gruppo marmoreo del Laocoonte, scoperto presso le Terme di Tito sul Colle Oppio nel 1506, è una copia
romana, risalente al I secolo a.C., di un originale greco in bronzo di epoca ellenistica, e non classica, come riteneva
Winckelmann stesso. Alcuni elementi peculiari che l’archeologo esaltava nell’arte della Grecia classica (come la nitida
bianchezza del marmo delle statue) non corrispondevano, dunque, alla realtà storica dell’antichità.

[…] la generale e principale caratteristica dei capolavori
greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza,
sia nella posizione che nell’espressione. Così come 

,
per quanto agitata ne sia la superficie, l’espressione
delle figure greche, per quanto agitate da passioni,
mostra sempre un’anima grande e posata. Quest’a-
nima, nonostante le più atroci sofferenze, si palesa

la profondità del mare che resta sempre immobile

La calma nella tempesta
Un tópos di amplissima
diffusione, che accosta 
i turbamenti dell’anima al mare
tempestoso, viene rielaborato 
in chiave originale: in primo piano
non è l’agitazione delle onde, 
ma il suo superamento nella
quieta profondità delle acque.
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nel volto del Laocoonte1, e non nel volto solo. Il dolore che si mostra in ogni muscolo e
in ogni tendine del corpo e che al solo guardare il ventre convulsamente contratto, senza
badare né al viso né ad altre parti, quasi crediamo di sentire noi stessi, questo dolore, dico,
non si esprime affatto con segni di rabbia nel volto o nell’atteggiamento. Il Laocoonte non
grida orribilmente come nel canto di Virgilio2: il modo con cui la bocca è aperta, non lo
permette; piuttosto ne può uscire un sospiro angoscioso e oppresso come ce lo descrive
Sadoleto3. Il dolore del corpo e la grandezza dell’anima sono distribuiti con eguale mi-
sura per tutto il corpo e sembrano tenersi in equilibrio. Laocoonte soffre; ma soffre come
il Filottete4 di Sofocle: il suo patire ci tocca il cuore, ma noi desidereremmo poter sop-
portare il dolore come questo uomo sublime lo sopporta. 

L’espressione di un’anima così elevata oltrepassa di molto le forme della bella natura: l’ar-
tista dovette sentire nel suo intimo la potenza spirituale che egli trasmise nel suo marmo. 

24 SEZIONE 1 FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO

1. Laocoonte: il sacerdote troiano di
Apollo, che subodorò l’inganno del ca-
vallo escogitato da Ulisse e presentato
dai Greci come offerta votiva alla dea
Atena. Per porre fine ai suoi tentativi di
convincere i cittadini a non accogliere
il cavallo entro le mura di Troia, il dio
del mare Poseidone, avverso alla città,
mandò due serpenti marini a stritolare

lui e suoi due giovani figli. I Troiani, in-
terpretando la sua morte come un se-
gno del fato, accettarono il dono e fir-
marono in pratica la propria fine.
2. Virgilio: la morte di Laocoonte è
narrata da Virgilio nell’Eneide, II, vv.
195-233.
3. Sadoleto: il cardinale umanista Ia-
copo Sadoleto (1477-1547), filosofo,

pedagogista e poeta, aveva descritto il
gruppo del Laocoonte nel poemetto la-
tino De Laocoontis statua.
4. Filottete: il protagonista dell’omoni-
ma tragedia di Sofocle che, morso da un
serpente presso il santuario di Crisa, per
i continui lamenti venne abbandonato
dai Greci, in viaggio verso Troia, per die-
ci anni sulla deserta isola di Lemno.
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GUIDA ALLA LETTURA | T ı

◗ La connessione fra etica ed estetica
Winckelmann pone in questo brano due questioni di
grande rilevanza per la fondazione del gusto neoclas-
sico. La prima stabilisce una connessione tra il fatto
puramente estetico e quello etico: la forma, la posizio-
ne e l’espressione di Laocoonte e dei suoi figli danno l’i-
dea della grandezza d’animo di un’umanità alla quale
neppure le estreme lacerazioni dell’esistenza e i morsi del
dolore fisico più terribili riescono a strappare uno spa-
smo nell’espressione. L’opera d’arte deve così tendere a
promuovere l’identificazione del fruitore con l’oggetto
rappresentato («Il dolore che … quasi crediamo di senti-
re noi stessi … il suo patire ci tocca il cuore», rr. 15-17),
che diviene in tal modo una sorta di exemplum morale
(«noi desidereremmo poter sopportare il dolore come
questo uomo sublime lo sopporta», rr. 17-18).

◗ La bellezza ideale
La seconda intuizione, non meno importante, è il su-
peramento della mimèsi artistica, in nome di una bel-
lezza estetica ed etica ideale, di un armonico equili-
brio non rintracciabile nella natura ma nascosto nelle
recondite profondità dell’animo dell’artista creatore:
l’artista non deve imitare la natura, ma superarla. L’i-
dea della forza dello spirito che si incarna nel marmo

costituirà una delle grandi linee di sviluppo dell’arte e
della letteratura moderna.

� Laocoonte (copia del 
I secolo d.C. di un originale in
bronzo forse del II secolo a.C.),
marmo (Città del Vaticano,
Musei Vaticani).
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SCRITTORI LETTI DA SCRITTORIG. E. Lessing

Lessing: il Laocoonte in una diversa prospettiva
Nel saggio del 1766 intitolato Laocoonte, ovvero dei confini della pittura e della poesia lo scrittore tedesco
Gotthold Ephraim Lessing (1729-81) si sofferma sul tema, assai discusso nel Settecento, del rapporto fra le arti
figurative e la letteratura. 

L’esordio del saggio è incentrato sul celebre passo di Winckelmann dedicato alla statua del Laocoonte. L’ar-
monia e l’equilibrio della scultura greca sono dovuti per Lessing non a un’esigenza etica – sottolineare la gran-
dezza d’animo di Laocoonte –, bensì a un criterio estetico: l’arte figurativa, a suo parere, non ammetterebbe la
rappresentazione del brutto.

L a caratteristica peculiare e generale dei capola-
vori della pittura e della scultura greca il signor

Winckelmann la individua in una nobile semplicità
e in una quieta grandezza, sia nell’atteggiamento che
nell’espressione. […] L’osservazione che qui sta a
fondamento, secondo cui il dolore non traspare dal
volto di Laocoonte con quel furore che si dovrebbe
supporre vista la sua violenza, è perfettamente giusta.
È indubbio inoltre che proprio là dove un critico su-
perficiale potrebbe accusare l’artista di essere rima-
sto al di sotto della natura, e di non aver raggiunto
il vero pathos del dolore, io dico invece che proprio
là rifulge in modo particolare la sua saggezza. Oso
esser d’altra opinione solo per quel che riguarda la
motivazione che Winckelmann dà di questa saggez-
za, e per quel che concerne l’universalità della rego-
la che egli deduce da questa motivazione. […] Se è
vero che il gridare provando un dolore fisico, in par-
ticolare secondo l’antica mentalità greca, può conci-
liarsi con la grandezza d’animo1, allora l’espressione
di un tale animo non sarà il motivo per cui l’artista
nonostante ciò non ha voluto imitare nel marmo
questo gridare; ci deve essere un’altra ragione che lo
induce a scostarsi dal suo rivale, il poeta, il quale
esprime a bella posta queste urla. […] [L’artista] mi-
rava alla somma bellezza, accettando i condiziona-

menti del dolore fisico. Questo, in tutta la sua vio-
lenza deturpante, non si lasciava conciliare con quel-
la. Egli lo dovette perciò mitigare; dovette ridurre le
grida in sospiri; non perché il gridare tradisse un’a-
nima volgare, ma perché stravolge il volto in modo
disgustoso. Perché si immagini di spalancare al Lao-
coonte la bocca, e si giudichi. Lo si faccia gridare, e
si osservi. Era una figura che suscitava compassione,
perché esprimeva insieme bellezza e dolore; adesso è
divenuta solo una brutta, ripugnante figura dalla
quale volentieri si volge lo sguardo, perché la vista
del dolore suscita dispiacere senza che nel contem-
po la bellezza dell’oggetto sofferente riesca a tramu-
tare questo dispiacere nel dolce sentimento della
compassione. […]

Dò una scorsa alle ragioni addotte per cui l’auto-
re del Laocoonte dovette osservare la misura nell’e-
spressione del dolore fisico, e trovo che esse nasco-
no tutte dalla peculiare natura dell’arte e dalle sue
necessarie limitazioni ed esigenze. Difficilmente
dunque una qualunque di esse si potrebbe applica-
re alla poesia2. 

(G. E. Lessing, Laocoonte, a cura di M. Cometa, 
Palermo, Aesthetica Edizioni, 2003)

1. il gridare … con la grandezza
d’animo: nei paragrafi precedenti
Lessing aveva dimostrato, mediante
la citazione di alcuni brani di trage-
die greche, che la mentalità della
Grecia antica non considerava la ma-

nifestazione del dolore incompatibi-
le con la grandezza e la nobiltà d’a-
nimo.
2. Difficilmente … alla poesia: la
poesia, secondo l’interpretazione di
Lessing, è superiore alle arti figurati-

ve: parlando all’immaginazione, an-
ziché alla percezione, è libera dal li-
mite di non poter rappresentare il
brutto e può dunque riprodurre l’in-
tera gamma delle emozioni umane.
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3 Il Neoclassicismo letterario in Italia: Monti

CENNI BIOGRAFICI � Massimo esponente del Neoclassicismo
poetico italiano, Vincenzo Monti nacque nel 1754 ad
Alfonsine di Fusignano, presso Ravenna; dopo essersi fatto
apprezzare per le sue doti versificatorie presso la corte di Fer-
rara, si trasferì a Roma nel 1778, sotto la protezione del cardinale Scipione Borghese. Il
successo gli arrise immediato quando, nel 1781, compose, per le nozze di Luigi Braschi,
nipote del papa Pio VI, la cantica della Bellezza dell’universo, inno celebrativo della mera-
viglia della creazione. Divenuto segretario del novello sposo, si unì in matrimonio con Te-
resa Pikler, da cui ebbe due figli.

Precedentemente aveva composto, nel 1779, l’ode Prosopopea di Pericle, che svelò im-
mediatamente all’ambiente romano il suo straordinario eclettismo. L’opera fa riferimento,
per celebrare la gloria civile e il fervore archeologico della Roma di Pio VI, a un busto di
Pericle che era stato riportato alla luce in quei tempi presso Tivoli. 

L’ode Al signor di Montgolfier, del 1784, celebra, in un tripudio di citazioni mitologiche
e invenzioni linguistiche neoclassiche, il primo volo aerostatico e, più in generale, le sorti
magnifiche e gli orizzonti senza limiti del progresso umano. 

Capolavoro del Neoclassicismo politico montiano del periodo romano è il poema in ter-
zine In morte di Ugo di Bassville o Bassvilliana (1793), atto d’accusa contro la Rivolu-
zione francese. Monti vi impiega il motivo della visione, di chiara impronta dantesca, per
narrare le peripezie nell’aldilà dell’anima dello sventurato francese che, nell’atto di propa-
gandare gli ideali rivoluzionari, fu assassinato a Roma in un tumulto popolare. Lo spirito
del giacobino viene condotto da un angelo a rimirare i danni e le atroci violenze della Ri-
voluzione, culminanti nello spettacolo dell’esecuzione di Luigi XVI. 

LA PERMANENZA A MILANO � Quando le armate francesi erano prossime a Roma, nel 1797,
Monti abbandonò la città e, dopo aver brevemente soggiornato a Firenze, Bologna e Venezia,
approdò infine a Milano. Qui s’inserì nel cuore della vita culturale cittadina e mostrò subito
di essersi adeguato all’epoca napoleonica, mettendo mano a una serie di testi encomiastici in
modo da cancellare il ricordo ormai pericoloso della Bassvilliana. Questa scelta non bastò a
evitargli gli attacchi degli intellettuali giacobini locali; a suo
favore scese in campo Foscolo: è l’inizio di una temporanea
amicizia che non lo risparmierà più tardi da un giudizio cri-
tico definitivo e sostanzialmente demolitorio. 

Al periodo dell’esaltazione della figura di Napoleone
risale il Prometeo. Questo poema, prendendo spunto dalle
mitiche lotte dell’umanità anelante alla libertà e termi-
nando con l’esaltazione di Bonaparte, suo liberatore finale,
esercitò una notevole influenza letteraria e ideologica su Fo-
scolo e, in seguito, sul giovane Manzoni. 

A partire dal 1804, con l’incoronazione imperiale di Na-
poleone, Monti compose alcuni poemi celebrativi del
nuovo potere, tra i quali spiccano La Spada di Federico II e
il Bardo della Selva Nera, in cui ricorrono suggestioni e at-
mosfere dei Canti di Ossian.

� Andrea Appiani, Ritratto di Vincenzo Monti,
1809, olio su tela (Roma, Galleria Nazionale
d'Arte Moderna e Contemporanea).

ON LINE
Testi da leggere
● «Cantami o Diva», dalla tradu-
zione dell’Iliade
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27CAPITOLO 2 IL GUSTO NEOCLASSICO

Nel 1799, costretto, per l’avanzata degli austriaci, a fuggire da Milano, il poeta riparò
infine a Parigi. Nel suo nuovo soggiorno, oltre alla traduzione della Pucelle d’Orléans di
Voltaire, scrisse il poema In morte di Lorenzo Mascheroni, sorta di denuncia contro le
malversazioni compiute in Italia dai francesi, che però, nella redazione finale, pubblicata
postuma, celebrava l’avvento di Napoleone in veste di pacificatore. Soprattutto grazie al
successo della tragedia Caio Gracco, composta anch’essa durante l’esilio parigino, una
volta tornato a Milano, nel 1801, Monti seppe riconquistarsi i favori del nuovo regime.
Al successo accademico e politico corrisposero una serie di testi celebrativi della stella na-
poleonica.

LA TRADUZIONE DELL’ILIADE � In questi anni Monti si dedicò anche alla traduzione dell’I-
liade, la cui prima redazione venne portata a termine nel 1810; seguirono altre tre edizioni.
L’Iliade montiana si imporrà ben presto come uno dei frutti più alti del Neoclassicismo
letterario italiano, nella quale il traduttore si ispirò ad alcune delle voci più grandi della
tradizione epica italiana, come Ariosto e Tasso. Essa è anche, tra le opere montiane, quella
che godette di maggiore diffusione e fortuna nel tempo, anche perché utilizzata alla pratica
scolastica. 

Nel periodo della Restaurazione, riemerse la vena encomiastica nei confronti del nuovo
potere; tuttavia l’ispirazione puramente e genuinamente neoclassica fece di nuovo mostra
di sé, ad esempio, nelle Nozze di Cadmo e di Ermione. Gli ultimi fronti su cui il poeta si im-
pegnò furono la polemica tra classicisti e romantici e il dibattito linguistico.

I GIUDIZI DI FOSCOLO E LEOPARDI � Con il trionfo della sensibilità romantica, e con l’afferma-
zione dell’ideale risorgimentale, la personalità poetica di Monti fu sottoposta a critiche la-
pidarie. Foscolo, pur riconoscendogli una «potente penna», gli rimprovera il sostegno con-
tinuo all’«opinione della maggioranza» e la tendenza a «prostituire l’ingegno». Più tecnica
e complessa di quella di Foscolo la valutazione critica del Leopardi dello Zibaldone, che
limita l’arte montiana alla grazia del verso e alla potenza dell’immaginazione; egli sostiene
però che «tutto quello che spetta all’anima, al fuoco, all’affetto, all’impeto vero e profondo,

� La raffigurazione 
di Omero
Jacques-Louis David,
Omero canta i suoi
versi ai greci, 1794,
gesso nero e rosso,
penna, inchiostro 
e acquerello (Parigi,
Musée du Louvre).

La figura di Omero
spicca maestosa 

al centro, con una
cetra fra le mani.

L’ambientazione è 
un porticato greco,
che riflette il gusto

neoclassico 
per le rovine.

2890_S1_C2_VB  29-09-2009  13:09  Pagina 27

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



28 SEZIONE 1 FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO

sia sublime, sia massimamente tenero, gli manca
affatto. Egli è un poeta veramente dell’orecchio e
dell’immaginazione, del cuore in nessun modo». 

In tempi recenti, tuttavia, si è tentato di riequi-
librare, almeno sul piano ideologico, il giudizio
stroncatorio foscoliano, segnatamente da parte del
critico Sebastiano Timpanaro, che afferma:
«Monti non fu privo di una sua coerenza ideolo-
gica; fu un illuminista moderato, nemico del mu-
nicipalismo gretto, fautore di un dispotismo rifor-
matore che proteggesse le lettere e le scienze e
diffondesse la cultura dall’alto […]. Solo dinanzi
a un’esperienza storica come la rivoluzione fran-
cese, che andava troppo al di là del suo orizzonte
ideologico, ebbe veri sbandamenti».

IN SINTESI: LE OPERE DI VINCENZO MONTI

PERIODI 

PERIODO ROMANO

PERIODO MILANESE 
E NAPOLEONICO

FASE DELLA
RESTAURAZIONE

OPERE 

Prosopopea di Pericle
(1779)

Pensieri d’amore (1783)

Al signor di Montgolfier
(1784)

Feroniade (iniziato 
nel 1784)

Bassvilliana (1793)

Prometeo (1797)

Il bardo della Selva Nera
(1806)

Traduzione dell’Iliade
(terminata nel 1810)

Il ritorno d’Astrea
(1816)

Nozze di Cadmo ed Ermione
(1825)

CARATTERISTICHE 

genere arcadico 
e visionistico

ispirato dal sentimentalismo
del Werther di Goethe

ode ricca di elementi
mitologici e invenzioni
neoclassiche

poemetto di gusto
neoclassico

poema visionario sulle
peripezie nell’aldilà di Ugo 
di Bassville

poemetto sulle lotte
dell’umanità per la libertà

presenza di atmosfere
ossianiche

versione neoclassica 
del poema omerico 

opera teatrale

idillio teocriteo

FINALITÀ POLITICHE 

celebrazione della Roma 
di Pio VI

celebrazione del progresso
umano

celebrazione della bonifica
delle paludi pontine ad
opera di Pio VI

contro gli ideali della
Rivoluzione francese

esaltazione di Napoleone

celebrazione della campagna
napoleonica in Prussia

celebrazione della
Restaurazione

� Antonio Canova, Studio 
per scena mitologica, matita
nera su carta bianca (Cagli,
Biblioteca Comunale).
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LETTURA CRITICAM. Praz

Fra «gusto neoclassico» e «gusto romantico»
Lo studioso di letteratura inglese Mario Praz (1896-1982) ha dedicato alcuni importanti volumi alla riflessione su
Neoclassicismo e Romanticismo: per quanto riguarda quest’ultimo, rimane celebre il suo volume La carne, la
morte e il diavolo nella letteratura romantica (pubblicato a Roma nel 1930). Si intitola invece Gusto neoclassico
una raccolta di saggi dedicati all’espressione letteraria e artistica della corrente del Neoclassicismo, indagato so-
prattutto nei suoi aspetti di continuità e dialogo tanto con le epoche che lo precedono (prima fra tutte, l’Illumini-
smo), quanto con il gusto romantico che lo affianca e in un certo senso lo “sostituisce”.

Nel brano riportato Praz si sofferma sulle radici comuni di Neoclassicismo e Romanticismo e sulla difficoltà di
tracciare una linea di demarcazione, tanto cronologica quanto estetica, fra le due correnti. In particolare, lo stu-
dioso sottolinea come, più che di una vera e propria linea evolutiva che porta dal gusto neoclassico a quello ro-
mantico, sia corretto parlare delle due tendenze come di «due facce della stessa medaglia». Esse sarebbero, a
suo avviso, due maniere di manifestazione formale degli stessi presupposti estetici e ideologici.

I l neoclassicismo è una corrente del gusto che ha
subito una lunga elaborazione teorica prima di

esplodere nella breve e intensa fioritura dello stile
Impero1, dopodiché si è disgregato sotto l’azione dei
fermenti romantici che recava in sé fin dalle origini.
[…] Lo stesso potrebbe dirsi del Rinascimento, di
cui si è vista l’incubazione medievale, e di cui è no-
ta la conversione della delicata grazia in solenne
pompa nel Cinquecento. […]
Che il neoclassicismo avesse detto tutto, come teo-
ria, nel Settecento, è un fatto incontestabile2. Il ri-
torno al razionale, al primitivo, al puro era un por-
tato del secolo dei lumi3. Ma c’era un’ambiguità nel
ritorno al primitivo che si può ben cogliere dall’at-
teggiamento di fronte a Omero e ad Ossian4. […] Il
ritorno all’antico, oltreché dettato da ideali raziona-
li, era dettato pure da quell’esotismo, da quel ten-
dersi verso un mondo ideale e migliore, che era al
centro stesso dell’aspirazione romantica. Che ro-

manticismo e neoclassicismo siano due facce della
stessa medaglia5, è stato detto più volte: su una fac-
cia il ritorno al primitivo si configura come dettato
da esigenze razionali, sull’altra come voluto da esi-
genze sentimentali […].
[Si afferma che] il movimento neoclassico contene-
va in sé i germi della più gran parte delle forze ro-
mantiche che dovevan distruggerlo. La cosa si può
porre anche in questi termini, ma in realtà classici e
romantici parlavano lingue dello stesso ceppo6. […]
Una statua come l’Amore e Psiche di Canova in cui
Honour7 vede la perfetta espressione classica del-
l’amplesso d’amore non è piuttosto da raccostarsi al-
le concezioni del romantico Keats8, del desiderio
sempre vicino alla meta, che mai non raggiunge?

(M. Praz, Neoclassicismo e Impero, 
in Gusto neoclassico [1938], 

Milano, Rizzoli, 1990)

1. stile Impero: lo stile (artistico e ar-
chitettonico) dominante durante il
periodo napoleonico, di chiara im-
portanza neoclassica.
2. Che il neoclassicismo … inconte-
stabile: Praz si riferisce a un’ampia se-
rie di riflessioni filosofiche ed estetiche
che teorizzavano, già intorno alla metà
del XVIII secolo, quelle che saranno le
premesse della corrente neoclassica.
3. del secolo dei lumi: l’Illumini-
smo sosteneva, come reazione all’ar-
tificiosità del Barocco, un ritorno al-
la purezza e alla semplicità primitive;
poneva tuttavia tale ritorno sotto il
segno della Ragione.

4. a Omero e ad Ossian: autori as-
sunti come modelli di una letteratu-
ra spontanea e primitiva, ma che non
appartenevano all’antichità classica;
si distinguevano anzi profondamen-
te dall’armonia e dall’equilibrio ri-
cercato in quest’ultima.
5. due facce della stessa medaglia:
questa importante affermazione rico-
nosce nel rapporto con il passato,
quindi nell’ideale di un ritorno al pri-
mitivo, uno dei legami ideologici più
importanti fra gusto neoclassico e
gusto romantico: ciò che varia è la
prospettiva in cui si declina tale rap-
porto. Nel Neoclassicismo ciò avvie-

ne sotto il segno della razionalità, nel
Romanticismo all’insegna del senti-
mento.
6. lingue dello stesso ceppo: si trat-
ta di due correnti imparentate, che
interpretano in chiave differente del-
le premesse simili, se non identiche.
7. Honour: Hugh Honour, autore
del volume Neoclassicism, Style and
Civilisation, pubblicato a Londra nel
1968, che Mario Praz discute in que-
sto articolo.
8. Keats: uno dei maggiori rappre-
sentanti della cosiddetta “seconda ge-
nerazione” del Romanticismo ingle-
se [ cap. 4, p. 85 sgg.].
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T 2 V. Monti, Pensieri d’amore, vv. 124-56

L’«alta notte» e le «vaghe stelle»
Ispirato dall’amore per Carlotta Stewart, il Monti dei Pensieri d’amore e dei versi sciolti Al Principe Don Sigismondo Chigi
parafrasa e rielabora con raffinatezza i passi salienti de I dolori del giovane Werther, il romanzo epistolare di Goethe, pub-
blicato in prima redazione nel 1774 e subito tradotto in tutta Europa, così da divenire in poco tempo uno dei manifesti let-
terari più importanti della nuova sensibilità romantica [ cap. 4, T1, p. 60]. Werther, innamorato senza speranza di una
donna sposata, Lotte (Carlotta), si caratterizza per una forte tensione sentimentale e per la non accettazione delle con-
venzioni della società borghese. Monti ovviamente gioca anche sull’omonimia della sua amata con quella di Werther.

Il brano che segue, l’ottavo dei Pensieri, corrisponde al momento del suicidio del protagonista ed è una delle testi-
monianze dell’eclettismo montiano nella rielaborazione di generi diversi.

schema metrico: endecasillabi sciolti.

, ed in profonda 
125 dorme il mondo sepolto, e in un con esso

par la procella del mio cor sopita.
Io balzo fuori delle piume, e guardo;
e traverso alle nubi, che del 
squarcia e sospinge l’iracondo soffio,

130 veggo del ciel per gl’interrotti campi
qua e là deserte scintillar le stelle.

! e voi cadrete adunque, 
e verrà tempo che da voi l’Eterno
ritiri il guardo, e tanti soli estingua?

135 E tu pur anche coll’infranto carro
rovesciato cadrai, tardo Boote,
tu degli artici lumi il più gentile?
Deh, perché mai la fronte or mi discopri,
e la beata notte mi rimembri

140 che al casto fianco dell’amica assiso
a’ suoi begli occhi t’insegnai col dito!
Al chiaror di tue rote ella ridenti
volgea le luci; ed io per gioia intanto
a’ suoi ginocchi mi tenea prostrato,

145 più oggetto a contemplar rivolto,
che d’un tenero cor meglio i sospiri,
meglio i trasporti meritar sapea.
Oh ! oh dolci istanti! io dunque,
dunque io per sempre v’ho perduti, e vivo?

rimembranze

vago

Oh vaghe stelle

vento

calmaAlta è la notte

125. in un con esso: insieme ad esso.
126. procella: tempesta.
127. delle piume: dal letto.
130. gl’interrotti campi: gli spazi ce-
lesti coperti in parte dalle nubi.
131. deserte: solitarie.
133-34. e verrà tempo … estingua:
verrà il momento in cui i pianeti (soli)
saranno estinti, non più sostenuti dal-

lo sguardo del Divino.
136. tardo Boote: la costellazione del-
l’Orsa Maggiore, di cui fa parte il Gran-
de Carro, qui detta tarda, ossia “lenta”,
perché sembra ruotare più lentamente,
in quanto più vicina al polo.
137. artici lumi: le stelle della costel-
lazione dell’Orsa Polare.
141. insegnai: indicai. Il poeta ricorda

di aver indicato con il dito alla donna
amata la costellazione.
142. rote: s’intende le stelle che for-
mano le ruote immaginarie della figu-
ra del Grande Carro.
143. luci: occhi.
148-49. io dunque, / dunque io: co-
struzione chiastica in chiusura e ripre-
sa di verso.

Verba manent 
Monti utilizza qui vocaboli
dall’alto potere evocativo che
torneranno in due delle più
importanti liriche leopardiane: 
La sera del dì di festa
e Le ricordanze.

O
B
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