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 Jacques-Louis David, Consacrazione dell’Imperatore Napoleone e incoronazione dell’Imperatrice, 
1805-1807. Parigi, Musée du Louvre.

Gli EVENTI e le IDEE

Alla fine del XVIII secolo la Rivoluzione francese ha sconvolto gli assetti di potere della vecchia 
Europa, mutando per sempre la secolare concezione dei rapporti sociali e della storia. Tuttavia, 
dopo la fulminea ascesa e caduta di Napoleone, gli equilibri del continente sono riportati all’an-
tico regime con la Restaurazione. 

L’Illuminismo, la fiducia nel trionfo della ragione e del progresso, gli ideali di «libertà, ugua-
glianza e fratellanza» che avevano animato due intere generazioni devono cedere il passo al ri-
torno del vecchio ordine. La delusione apre però la strada a nuove consapevolezze: si guarda 
al passato e alla storia da prospettive inedite, ora ricercando un ideale di perfezione irrime-
diabilmente perduto, come avviene nel Neoclassicismo, ora riscoprendo le origini dei popoli 
nello spirito delle antiche tradizioni nazionali, come accade nel Romanticismo. In entrambi i 
casi, l’arte e la letteratura raccontano la sconfitta storica della ragione, dando voce, dopo il seco-
lo dell’ottimismo e dei Lumi, alla nostalgia e alle tenebre, alle passioni, ai sogni e agli ideali che 
stanno alla base dell’agire umano, anche quando sono soltanto illusioni.

1 Il contesto storico e sociale
L’“astro” Napoleone
I primi anni del nuovo secolo si aprono su una pesante eredità: quella del periodo rivoluzionario, 
degli ideali che dalla Francia all’Inghilterra avevano infuocato gli animi delle giovani generazio-
ni, lasciando presagire la nascita di un mondo finalmente nuovo. In questo clima di sconvolgi-
mento, si affaccia la personalità imponente di Napoleone, che con la sua strategia di conquista 
sembra voler piegare l’Europa intera agli ideali della Francia repubblicana.
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 Codice civile napoleonico del 1804. 
Parigi, Bibliothèque Nationale.

La figura del generale Napoleone Bonaparte era emersa all’epoca del Direttorio france-
se: idolatrato dai soldati delle sue armate, dotato di qualità militari non comuni e animato da 
un’ambizione smisurata, in meno di un decennio Napoleone arriva a cingere la corona imperiale 
(1804), apparendo già ai suoi contemporanei come una figura eccezionale. Il repentino susse-
guirsi di clamorose vittorie e cocenti sconfitte, che lo portano in breve tempo «due volte nella 
polvere, due volte sull’altar», come si legge nei celebri versi del Cinque maggio di Manzoni, ali-
mentano il mito di questo uomo nuovo che i legittimisti non esitano a definire “Anticristo”: sono 
proprio le forze conservatrici della vecchia Europa – Austria, Prussia, Russia, Regno Unito –, 
coalizzate contro il nemico comune, a contrastare i piani espansionistici di Napoleone. Solo nel 
1815, con la memorabile battaglia di Waterloo, i cui bagliori attraversano la letteratura europea 
da Stendhal pag. 197 a Balzac, a Hugo, l’astro di Napoleone si ritira definitivamente dalle scene 
del mondo, per morire in esilio a Sant’Elena nel 1821.

Al momento della sua uscita di scena, Napoleone ha già perso molti 
dei suoi più convinti sostenitori, delusi dall’aggressività senza scru-
poli della sua politica di conquista e dal personalismo sfrenato 
che ha portato il generale e la sua famiglia sulla vetta del mon-
do. Tuttavia, i governi napoleonici d’Europa sono per molti 
Stati europei un’esperienza nuova, destinata a sopravvivere 
allo stesso Napoleone. La sua eredità più duratura è infatti 
proprio il Codice napoleonico, emanato nel 1804, il primo 
codice civile moderno, ancora vigente in Francia e destina-
to a influenzare la legislazione di molti altri Paesi europei.

La Restaurazione
Sconfitto definitivamente Napoleone, le potenze vincitrici si 
riuniscono nel 1815 nel Congresso di Vienna per riportare la 
situazione politica allo stato di cose precedente alla Rivoluzione 
francese: si apre l’epoca della Restaurazione, volta a ripristinare il 
passato, e con esso gli antichi regimi assolutistici. A questo scopo Austria, 
Prussia e Russia stipulano un patto di mutuo soccorso chiamato Santa Allean-
za, a cui il Regno Unito sceglie di non aderire. Dal punto di vista geopolitico il 
Congresso, oltre a togliere alla Francia i territori conquistati dopo la Rivoluzio-
ne, modifica l’assetto territoriale del continente europeo; si crea così un nuovo 
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equilibrio politico che vede in forte ascesa la Prussia e la Russia e consegna la Confederazione 
germanica (questo il nuovo nome del Sacro romano impero) all’Austria, che si conferma la po-
tenza più influente in Italia.

Il Congresso non abolisce tuttavia il Codice napoleonico, né può arrestare il processo di cam-
biamento innescato dalla Rivoluzione e dalla successiva stagione napoleonica: l’idea di costitu-
zione resta al centro del dibattito politico per gran parte dell’Ottocento, così come  il sentimento 
di identità nazionale, che l’amministrazione centralizzata di Napoleone aveva contribuito a far 
nascere nei territori da lui conquistati.

I moti liberali 
Il nuovo ordine viene infatti ben presto minacciato da numerose rivolte di ispirazione patriot-
tica e liberale, come quelle del 1820-1821 in Spagna, nel Regno delle Due Sicilie e nel Regno di 
Sardegna, in Grecia (1821-1832) e negli Stati dell’America Centrale e Meridionale (1826-1828).

Nel 1830-1831 altri fermenti liberali scuotono le fondamenta della Santa Alleanza: in Fran-
cia una rivoluzione borghese destituisce i Borbone e porta sul trono Luigi Filippo d’Orléans, un 
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 Georg Perlberg, Una battaglia durante 
la guerra d’indipendenza greca, XIX secolo. 
Collezione privata.

 Combattimenti sulle barricate per le strade di Parigi 
nel 1848 in un dipinto di Horace Vernet del 1850. Berlin, 
Deutsches Historisches Museum. 
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“re cittadino” formatosi politicamente durante la Rivoluzione; il Belgio ottiene l’indipendenza; 
altri moti si verificano nel ducato di Modena e persino nello Stato pontificio.

Intorno alla metà del secolo irrompono sulla scena politica i ceti popolari, che a seguito della 
Rivoluzione industriale avevano acquisito via via maggiore consapevolezza e visibilità, e rivendi-
cavano perciò un maggior peso politico. I lavoratori diventano una componente importante dei 
successivi moti del 1848, che si propagano rapidamente in gran parte dell’Europa: in Francia 
viene abbattuta la monarchia di Luigi Filippo, spostatosi su posizioni sempre più conservatrici, 
e istituita la Seconda repubblica presieduta da Luigi Napoleone, che quattro anni più tardi si 
proclamerà imperatore con il nome di Napoleone III; esperienze repubblicane vengono tentate 
anche in Prussia, in Germania, in Austria e in Ungheria. 

Non resta ormai più nulla dell’assetto e delle alleanze del Congresso di Vienna, come dimostra 
la guerra di Crimea (1853-1856), in cui l’Impero ottomano, in guerra contro la Russia, riceve 
un inedito appoggio dal Regno Unito, dalla Francia e dal Regno di Sardegna.

L’Italia da Napoleone al Risorgimento
La parabola napoleonica costituisce per l’Italia un’esperienza fondamentale: l’arrivo di Napoleo-
ne infiamma le speranze dei patrioti italiani; tra il 1796 e il 1797 nascono infatti la Repubblica 
Cispadana, la Repubblica Ligure e la Repubblica Cisalpina. A deludere le speranze di libertà, 
tuttavia, sopraggiunge il trattato di Campoformio (1797), con cui Napoleone, in cambio della 
Lombardia, cede agli Austriaci i territori della Repubblica di Venezia, ispirando a Foscolo pag. 50 
il famoso incipit delle Ultime lettere di Jacopo Ortis: «Il sacrificio della patria nostra è consumato». 
Nel centro-sud si formano nel 1798 la Repubblica Romana e nel 1799, a Napoli, la Repubblica 
Partenopea. I sovrani spodestati vengono costretti alla fuga o all’esilio e anche l’anziano papa Pio 
VI, nel 1799, è condotto in Francia come prigioniero. Dopo un breve ritorno dei vecchi regnanti 
a seguito della campagna d’Egitto e la conseguente feroce repressione nei confronti dei patrioti, il 
ritorno di Napoleone estende il controllo francese su tutta la Penisola e affossa definitivamente le 
speranze di indipendenza degli Italiani.

Dopo il Congresso di Vienna la fase rivoluzionaria del 1820-1821 e poi del 1830-1831 vede 
attiva in Italia una società segreta, la Carboneria, che organizza sollevazioni nel Regno delle Due 
Sicilie (1820), nel Regno di Sardegna (1821) e nello Stato della Chiesa (1831).

L’esito negativo dei moti rivoluzionari porta a una riflessione sui limiti di quell’esperienza e 
orienta le forze patriottiche verso la formazione di schieramenti più compatti e organizzati. Si defi-

 Stemma sabaudo e tricolore in una stampa 
celebrativa del re Vittorio Emanuele II, XIX secolo. 
Roma, Museo del Risorgimento.

 Allegoria dell’Italia in un dipinto di Philipp Veit 
del 1836. Francoforte, Städelsches Kunstinstitut.

 Donne espongono la bandiera tricolore durante 
le Cinque giornate di Milano in un dipinto di 
Carlo Stragliati del XIX secolo. Milano, Museo del 
Risorgimento.
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niscono alcune importanti posizioni: il progetto neoguelfo, che individua il pontefice come guida 
del movimento nazionale, specialmente dopo l’ascesa al soglio pontificio di Pio IX (1846), papa di 
tendenze moderate; quello liberale, orientato in senso prevalentemente monarchico-costituziona-
le verso una soluzione unitaria sotto l’egida dei Savoia; infine, quello democratico-repubblicano, 
guidato da Giuseppe Mazzini, che per mezzo della Giovine Italia punta a coinvolgere il popolo e a 
creare un sentimento nazionale diffuso.

Quando nel 1848 si moltiplicano in tutta Europa le rivoluzioni, l’Italia combatte la sua Pri-
ma guerra di indipendenza (1848-1849) sotto la guida di Carlo Alberto, re di Sardegna, che 
ne esce però sconfitto. Il successore di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, sceglie come primo 
ministro il liberale Camillo Benso di Cavour, che nella guerra di Crimea si allea con la Francia 
per avvicinarla alla causa indipendentista italiana. Grazie a questa alleanza, nella Seconda guer-
ra di indipendenza (1859) l’Austria sconfitta cede la Lombardia; il Regno delle Due Sicilie è 
invece conquistato e annesso al Piemonte a seguito dell’impresa dei Mille guidata da Giuseppe 
Garibaldi. Dopo i plebisciti nel ducato di Modena e Reggio, in quello di Parma e Piacenza, nel 
granducato di Toscana, nelle Marche e nell’Umbria, il 17 marzo 1861 è proclamato il Regno 
d’Italia, ancora privo di Roma e delle Venezie.
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Borghesia e popolo
Nei primi decenni dell’Ottocento la Rivoluzione industriale, avviata in Inghilterra alla fine del 
secolo precedente, si diffonde anche in alcune aree d’Europa. L’introduzione di tecniche agrarie 
più avanzate consente un nuovo sviluppo dell’agricoltura, mentre lo sfruttamento intensivo delle 
miniere di carbone fornisce l’energia per l’industria siderurgica e per nuovi mezzi di locomozio-
ne: la ferrovia, che si ramifica per migliaia di chilometri soprattutto in Francia e in Germania, e il 
piroscafo, che accorcia notevolmente i tempi della navigazione; anche il telegrafo, con la sua co-
municazione immediata, sembra rendere improvvisamente più vicine le diverse parti del mondo.

A beneficiare del progresso è la borghesia capitalistica, che si arricchisce notevolmente e 
si dota di nuovi strumenti finanziari per controllare meglio i mercati e gli investimenti. Al po-
tere economico si accompagna quello politico: sono soprattutto le élite borghesi a guidare le 
rivoluzioni del primo Ottocento, anche nell’intento di eliminare ogni residuo di feudalità e di 
arretratezza economica. La forza lavoro per la Rivoluzione industriale viene però fornita dal po-
polo, che si riversa nelle città, vivendo in condizioni di miseria in periferie malsane; nei nuovi 
villaggi industriali, l’operaio riceve «un salario che gli permetterà appena di tener l’anima unita 
al corpo», come scrive il filosofo tedesco Friedrich Engels in un saggio destinato a impressionare 
l’Europa e intitolato La situazione della classe operaia in Inghilterra (1845). Queste nuove masse, 
progressivamente organizzate, danno vita a una nuova  classe sociale, il proletariato industriale. 
In Inghilterra, dove la Rivoluzione industriale si è avviata molto prima, i lavoratori cominciano 
a organizzarsi in sindacati già nel 1824 con le Trade Unions.

La borghesia e il proletariato, inizialmente affiancati nella lotta contro i governi stranieri, 
diventano ben presto forze rivali nello scontro sociale. Le implicazioni di questo scontro sono 
oggetto di riflessione da parte dei filosofi tedeschi Karl Marx e Friedrich Engels, che nel 1848 
pubblicano il Manifesto del partito comunista a sostegno delle rivolte operaie europee, incitando 
i lavoratori ad acquisire coscienza di classe e a impadronirsi dei mezzi di produzione per abbat-
tere le ingiustizie del capitalismo.
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2 L’epoca e le idee
Profondi cambiamenti culturali
Nella prima metà dell’Ottocento la cultura si apre a un pubblico più ampio, accompagnando 
i cambiamenti nella società, nella vita quotidiana e nel costume; gli intellettuali si rivolgono ora 
a una platea di fruitori molto più numerosa rispetto ai ristretti circoli del passato e promuovono 
un’arte in grado di rispondere alle esigenze della modernità.

Nel 1851, a Londra, si tiene la prima Esposizione Universale, per mostrare al mondo le me-
raviglie della scienza, della tecnica e dell’artigianato. Per l’occasione viene costruito un grande 
palazzo di vetro e acciaio, il Crystal Palace, sede dell’Esposizione, che vede succedersi in pochi 
mesi (da maggio a ottobre) ben sei milioni di visitatori. La cultura diventa espressione del mon-
do che cambia, e trova negli ideali e negli orizzonti della borghesia produttiva le proprie nuove 
coordinate di riferimento.

Neoclassicismo e Preromanticismo
Gli ultimi decenni del Settecento vedono emergere due nuove sensibilità, Neoclassicismo e Pre-
romanticismo, che si manifestano sia nella produzione letteraria sia nelle arti figurative.

Entrambe, pur con linguaggi e forme apparentemente in opposizione tra loro, interpretano in 
modo diverso la crisi degli ideali rivoluzionari e costituiscono due differenti prospettive della me-
desima visione di fondo. Neoclassicismo e Preromanticismo sono entrambi permeati da nostalgia 
per un passato lontano, rivissuto però nella consapevolezza drammatica della sua irripetibilità.

Promotrici della nuova sensibilità neoclassica sono le arti figurative. Al richiamo delle istanze 
classicistiche che attraversano già la prima metà del Settecento, offrono nuovo impulso gli scavi 
archeologici, che conoscono in questo periodo uno straordinario fervore. All’inizio del secolo un 
evento eccezionale richiama l’interesse degli artisti e della pubblica opinione sulle rovine delle ci-
viltà classiche, e sulla Grecia in particolare: tra il 1801 e il 1812 vengono rimossi e trasferiti a Lon-
dra gran parte dei marmi del Partenone di Atene, poi acquistati nel 1816 dalla corona britannica. 
Il monumento simbolo della classicità può essere così osservato e studiato accuratamente, anche se 

 L’inaugurazione dell’Esposizione Universale presso il Crystal Palace a Londra nel 1851, 
incisione di William Simpson. Wellcome Collection.
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molti intellettuali, tra cui Lord Byron, si dichiarano fermamente contrari a un atto giudicato ille-
gittimo. Negli anni Trenta si dà avvio alla campagna di scavi a Ercolano e Pompei, destinata a ripor-
tare alla luce le testimonianze della Roma imperiale distrutte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Questi ritrovamenti destano grande entusiasmo: il mondo antico “torna di moda” e gli intellet-
tuali vi individuano un importante riferimento ideale, apprezzandovi i valori di compostezza ed 
equilibrio razionale, di rigore morale, di eroismo privato e civico, di armonia tra corpo e spirito. Il 
Neoclassicismo ha i propri riferimenti ideali nella Grecia delle libere póleis, nella Roma repubbli-
cana, a cui la Francia rivoluzionaria ama paragonarsi, e nella Roma dei Cesari, a cui si ispirerà invece 
Napoleone dopo l’incoronazione imperiale. Intellettuali e artisti neoclassici ripropongono questi 
modelli nella società contemporanea, partendo dal presupposto che l’ideale antico di bellezza 
come sintesi di perfezione estetica ed etica sia valido in ogni tempo.

L’impulso delle scoperte archeologiche si riverbera anche nella letteratura, con il ritorno a un’i-
spirazione di tipo classicistico, che si concretizza nel frequente ricorso a temi e immagini tratti dal 
mito e in uno stile alto, caratterizzato da armonia ed equilibrio. Nel panorama letterario italiano, 
il principale rappresentante del Neoclassicismo è Vincenzo Monti (1754-1828, pag. 30), ma si 
possono ricollegare al gusto neoclassico anche la produzione più matura di Giuseppe Parini (1729-
1799) e larga parte dell’opera di Ugo Foscolo (1778-1827, pag. 50).

Al contrario il Preromanticismo esalta le istanze del sentimento e l’eroismo titanico, trova ispi-
razione in paesaggi tormentati, nella contemplazione delle rovine e nella celebrazione di momenti 
storici caratterizzati dallo spirito del popolo, come il Medioevo. L’immaginario di riferimento è 
quello della cultura e delle atmosfere nordiche, che inducono a riflettere sulla potenza sublime e 
distruttiva della natura e sulla conseguente precarietà della condizione umana.

Tra le prime voci del movimento si annoverano gli autori tedeschi dello Sturm und Drang 
(“Tempesta e assalto”), come Johann Wolfgang Goethe e Johann Gottfried Herder, critici verso 
il razionalismo illuminista e cantori degli aspetti irrazionali della natura umana come l’istinto, le 
passioni tumultuose, il mistero che nasce di fronte alle potenti manifestazioni della natura. Al Pre-
romanticismo sono riconducibili anche la poesia sepolcrale inglese ripresa da autori italiani come 
Ippolito Pindemonte e Ugo Foscolo, e la precedente esperienza di poesia ossianica dello scozzese 
James Macpherson, che nel 1760 aveva pubblicato i Canti di Ossian attribuendoli a un leggendario 
bardo celtico e in realtà frutto della sua penna.

 Philipp Hackert, L’anfiteatro di Pompei, 1793. 
Weimar, Goethe Nationalmuseum.

 Caspar David Friedrich, Il sognatore, 1835. 
San Pietroburgo, Hermitage Museum.
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Il Romanticismo
A queste sensibilità si lega direttamente e negli stessi luoghi d’origine il Romanticismo.

Come movimento culturale e ideale, il Romanticismo è un fenomeno tipicamente nordeu-
ropeo; il suo atto di nascita è convenzionalmente fissato al 1798, anno in cui in Germania i fra-
telli August Wilhelm e Friedrich von Schlegel fondano la rivista «Athenaeum» e in Inghilterra 
William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge pubblicano le Ballate liriche (Lyrical Ballads).

Nel Nord Europa, gli intellettuali riscoprono le radici nazionali celtiche e germaniche delle 
proprie tradizioni per contrapporle alla cultura greco-romana percepita come non “nazionale” 
e comunque ormai logora; per questo il Romanticismo nordico si connota spesso di tratti come 
il soprannaturale, il tenebroso e il magico, del tutto estranei all’estetica classica. Ma il movimen-
to romantico si diffonde anche nell’Europa neolatina, dove si spoglia dei caratteri più estremi 
per interessarsi a questioni politiche e sociali, con un atteggiamento più moderato e razionale e 
meno ostentatamente “eroico”. Del passato il Romanticismo rivaluta soprattutto il Medioevo, 
inteso come epoca dei governi “popolari” (i Comuni) e culla delle nascenti identità nazionali.

I giovani intellettuali adottano un linguaggio 
nuovo, più vicino alla modernità, e mettono al cen-
tro delle loro opere il popolo, le tradizioni (canti, 
costumi, usanze), raccolte come preziosi tesori del 
passato, e l’identità nazionale. Nelle nazioni che 
lottano per la propria unità e libertà, queste idee 
si traducono in azione politica: molti romantici 
combattono nei moti per l’indipendenza e subisco-
no il carcere e l’esilio, mentre altri contribuiscono 
alla causa con i loro scritti.

 Carl Hasenpflug, Castello medievale, 1830. 
Amburgo, Kunsthalle.

 John Martin, Il Bardo, 1817. Newcastle 
upon Tyne, Laing Art Gallery.

 Caspar David Friedrich, Monastero in rovina, 1825. 
Berlino, Alte Nationalgalerie.
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L’eredità di Kant e l’Idealismo
L’inizio del secolo si apre con la grande eredità del pensiero di Immanuel Kant (1724-1804), che 
aveva rinnovato profondamente l’approccio al problema della conoscenza, ponendo il soggetto 
pensante al centro della propria riflessione teoretica, morale ed estetica.  

La centralità dell’Io e il rapporto con il mondo sono alla base dell’Idealismo, l’orientamento 
filosofico dell’età romantica che guarda alla realtà esterna non come a un’entità separata e auto-
noma rispetto al soggetto che la conosce e la vive, ma postula l’esistenza di un Assoluto, unità 
indissolubile di pensiero e realtà. Vivace è il dibattito tra i principali esponenti dell’Idealismo, 
che pur da presupposti comuni portano avanti visioni diverse. Per Johann Gottlieb Fichte 
(1762-1814) l’Io è un assoluto che produce il Non-Io (la realtà circostante) e aspira a 
riassorbirlo in sé; per Friedrich Schelling (1775-1854) la sola realtà è la Natura, 
intesa come essenza spirituale ed estetica in cui l’Io si riconosce come parte di un 
tutto; Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) pone l’accento sull’in-
tuizione razionale dello Spirito, che attraverso varie fasi giunge all’autocon-
sapevolezza di contenere in sé tutte le sue manifestazioni, come l’individuo, 
la famiglia, lo Stato, l’arte, la religione e la filosofia.

In piena consonanza con lo spirito romantico, l’Idealismo suggerisce una 
nuova relazione tra l’uomo e il mondo, in cui giocano un ruolo decisivo le gran-
di forze della Natura e della Storia, indagate a fondo nei loro processi essenziali; 
è l’epoca dello Spirito, del primato del pensiero inteso come suprema e ultima ma-
nifestazione della realtà. L’approccio oggettivo e razionalistico dell’epoca dei Lumi, 
e con esso la fiducia incondizionata nel progresso, tramonta a favore di una visione più 
complessa e dinamica, in cui si rendono evidenti i limiti dell’azione umana nella storia, 
ma si allarga di molto lo spazio della coscienza, vera protagonista della nuova stagione 
letteraria e artistica.

Le idee politiche
Dalle file dell’Hegelismo proviene Karl Marx (1818-1883), il filosofo della lotta di classe. Ac-
cusando l’Idealismo di camminare “sulla testa” invece che “sui piedi”, Marx individua come mo-
tore della storia le condizioni materiali della società, rivelate dall’economia. Egli si concentra 
sul conflitto tra le classi sociali: il proletariato, dopo aver acquisito una coscienza di classe, deve 
abbattere con la rivoluzione il sistema capitalistico e impossessarsi dei mezzi di produzione, in 
modo da annullare le disuguaglianze e realizzare una società nuova fondata sul Comunismo.

Il pensiero di Marx è la componente più nuova di un fervido dibattito che anima la prima 
metà del secolo, in cui si confrontano il pensiero reazionario, che si oppone alle conquiste della 
Rivoluzione francese, e il pensiero liberale e demo-
cratico. Fra i maggiori esponenti della visione libe-
rale, che propugna la libertà di iniziativa economi-
ca, vi sono Benjamin Constant (1767-1830), Alexis 
de Tocqueville (1805-1859), autore dell’importante 
studio La democrazia in America, e John Stuart Mill 
(1806-1873). Tra i democratici, che pongono inve-
ce l’accento sull’eguaglianza e sulla giustizia sociale, 
si annoverano quei socialisti francesi come Henri de 
Saint-Simon (1760-1825) e Charles Fourier (1772-
1837), che Marx definì “utopistici” perché non fon-
davano la loro teoria politica su basi scientifiche come 
l’economia.

 Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel in un dipinto di 
Jakob Schlesinger del 

1831. Berlino, Alte 
Nationalgalerie.

 Karl Marx in un ritratto fotografico 
del 1875. Getty Images.
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3 L’arte nel primo Ottocento
Il Neoclassicismo
L’arte accompagna e illustra i tanti cambiamenti che percorrono l’Ottocento. Innanzitutto, il Neo-
classicismo, che si ispira a criteri di semplicità, bellezza e armonia, in piena consonanza con gli 
ideali illuministici e con la sensibilità della borghesia in ascesa; il modello di riferimento è l’antichi-
tà classica, fortemente idealizzata, i cui valori morali vengono assunti come ideali per il presente. Il 
massimo teorico del movimento è Johann Joachim Winckelmann (1717-1768, pag. 25), per il 
quale la scultura greca classica è capace di esprimere le passioni senza esasperarle, secondo la celebre 
formula «nobile semplicità e quieta grandezza».

Questa poetica caratterizza le opere dello scultore Antonio Canova (1757-1822), che si cimenta 
sia con soggetti ispirati alla mitologia greco-romana (Amore e Psiche, 1787-1793) sia con i monumenti 
sepolcrali di grandi personalità dell’epoca. Nella pittura gli artisti si rifanno ai modelli classici e a quelli 
dell’arte rinascimentale, come accade nei dipinti di Jacques-Louis David (1748-1825), pittore uffi-
ciale della Rivoluzione francese e della Francia imperiale di Napoleone.

Nel campo dell’architettura nuova attenzione assume la progettazione degli spa-
zi pubblici (strade, piazze, giardini) e degli edifici destinati alla collettività (ospedali, 
caserme, teatri, musei). Le grandi dimore private guardano ai modelli dei templi anti-
chi e delle ville rinascimentali di Andrea Palladio.

Il gusto neoclassico influenza anche le arti applicate (ceramiche, arredi e gioielli) e 
la moda; in epoca napoleonica si impone lo “stile impero”, che si ispira sia al mondo gre-
co-romano sia alle antichità egizie riscoperte dagli Europei dopo la campagna d’Egitto di 
Napoleone.

Il Romanticismo
Nella prima metà dell’Ottocento, mentre l’architettura e la scultura rimangono ancora 
legate a modelli accademici, la pittura recepisce gli ideali del Romanticismo e presenta 
un carattere fortemente innovativo.

L’aspetto più vistoso del nuovo movimento, quello del mistero e dell’or-
rido, è rappresentato in dipinti come L’incubo dello svizzero Johann 

 William Blake, Il Grande Drago Rosso e la 
donna vestita col sole, 1805-1810. New York, 
Brooklyn Museum.

 Johann Heinrich Füssli, L' incubo, 
1790-1791. Francoforte, Goethe 
Museum. DeA/Scala.

 Francisco Goya, Saturno che divora 
i suoi figli, 1820-1823. Madrid, 
Museo del Prado. MNP/Scala.

 Antonio Canova, Amore e Psiche che si abbracciano, 1788-
1793. Parigi, Musée du Louvre. Christian Jean/RMN.
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Heinrich Füssli (1741-1825) o nel ciclo del Grande Drago Rosso dell’inglese William Blake (1757-
1827), eclettica figura di poeta, pittore e visionario. L’elemento del terrore e del fantastico interessa 
anche la produzione dello spagnolo Francisco Goya (1746-1828), come in Saturno che divora i suoi 
figli; Goya tuttavia dipinge anche quadri di argomento patriottico come Il 3 maggio 1808, che ricor-
da la resistenza del popolo spagnolo contro l’esercito invasore di Napoleone. Un singolare approccio 
alla rappresentazione della natura e del paesaggio si trova nelle opere dell’inglese Joseph William 
Turner (1775-1851), che si concentra sulla ricerca degli effetti di luce.

Il Realismo
Altro frutto della sensibilità romantica è il Realismo, che si manifesta soprattutto nella pittura 
di soggetto storico, dove spiccano composizioni di grande forza drammatica, e nella pittura di 
paesaggio. Notevole influenza nel panorama artistico esercita la pittura di Théodore Géricault 
(1791-1824), autore del grande quadro La zattera della Medusa, che rievoca un fatto di cronaca 
recente, il salvataggio su una zattera dei pochi superstiti del naufragio di una nave, che per soprav-
vivere praticarono il cannibalismo.

Di carattere storico-patriottico è il dipinto La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix 
(1798-1863), in cui la libertà è personificata in una giovane donna in abiti rivoluzionari che, 
brandendo il tricolore, guida borghesi e popolani sulle barricate.

A esigenze apertamente politiche obbedisce il realismo di Gustave Courbet (1819-1877), 
che raffigura lavoratori e popolani come nel quadro Gli spaccapietre, andato distrutto durante la 
Seconda guerra mondiale.

Nasce la fotografia
Un radicale ripensamento del rapporto tra arte e realtà è in-
nescato nella prima metà dell’Ottocento dalla comparsa del-
la fotografia. Essa nasce dalle ricerche parallele di William 
Fox Talbot in Inghilterra e di Joseph Nicéphore Niépce e 
Louis Daguerre in Francia. La prima fotografia di Niépce, 
Vista dalla finestra a Le Gras, risale al 1826; dopo la sua mor-
te, Daguerre rende pubblica la nuova tecnica (1839), chia-
mata dagherrotipia dal suo nome. Già nel ventennio succes-
sivo, la tecnica viene commercializzata a livello industriale 
negli Stati Uniti.

Inizialmente la fotografia è ignorata e talvolta osteggiata 
dagli artisti, ma ben presto essa acquisisce lo status di arte au-
tonoma con una tecnica e un’estetica proprie.

 Nicéphore Niépce, Vista dalla finestra a 
Le Gras, eliografia, 1826. Saint-Loup-de-

Varennes, Musée Maison Nicéphore Niépce.

 Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo, 1830. 
Parigi, Musée du Louvre.

 Théodore Géricault, La zattera della Medusa, 1819. 
Parigi, Musée du Louvre.



Il primo Ottocento14

4 I protagonisti e i luoghi della cultura

Le istituzioni
Nel primo Ottocento la cultura continua a circolare, come da tradizione secolare, nelle accade-
mie e nelle biblioteche, ma si consolida il ruolo dei più recenti salotti e dei caffè come luoghi di 
incontro più libero e meno formale. Quanto alle modalità, accanto ai libri, peraltro sottoposti 
in quei decenni alla censura della Restaurazione, i giornali e i pamphlet, acquistabili con poca 
spesa, risultano fondamentali per l’incremento del numero dei lettori.

La cultura, nella forma della lettura o del dibattito, raggiunge così molte più persone ri-
spetto ai secoli precedenti grazie a diversi fattori sociali, economici e politici. Il prezzo dei libri 
diminuisce grazie al minor costo della carta, alle innovazioni tecnologiche della tipografia, che 
consentono di stampare più pagine in meno tempo, e alle prime inserzioni pubblicitarie; in que-
sto modo giornali e volumi raggiungono un pubblico sempre maggiore, attratto anche da novità 
come i fogli illustrati e la pubblicazione a dispense, e contribuiscono all’alfabetizzazione delle 
popolazioni. I salotti si aprono a occasioni di dibattito in cui circolano idee politiche innovati-
ve. I teatri, che si diffondono anche nelle piccole città, sono altri luoghi di discussione lontani 
dagli occhi della censura, specialmente quando si rappresenta l’opera lirica, genere dal successo 
sempre più ampio, che in epoca romantica si colora di tinte patriottiche e talora dà vita a manife-
stazioni politiche spontanee. Persino alcune biblioteche, oltre a offrire spazi di lettura silenziosa 
e servizio di prestito, permettono agli interessati di incontrarsi e dibattere idee: un esempio è il 
gabinetto scientifico e letterario fondato dal banchiere Giovan Pietro Vieusseux a Firenze nel 
1819, luogo di ritrovo di intellettuali di orientamento liberale, frequentato tra gli altri da Gia-
como Leopardi (1798-1837) durante la sua permanenza nella città toscana.

Ancora, si diffondono rapidamente e su scala ben più ampia rispetto al passato i giornali, le gaz-
zette e i pamphlet. I fogli a stampa, nati nell’Inghilterra del Settecento e diventati un mezzo di co-
municazione importantissimo nella Francia rivoluzionaria, si trasformano in un senso più moder-
no, escono quotidianamente e offrono al pubblico un servizio di informazione affrancata da partiti 
e consorterie politiche e intellettuali: «The Times», fondato nel 1785 a Londra e tuttora uno dei 
quotidiani più diffusi al mondo, dai primi anni dell’Ottocento si dota di una redazione professio-
nale e di una rete di diffusione capillare, diventando un modello di sobrietà, rigore e indipendenza.

 La libreria Il Tempio delle Muse a Londra in un’incisione di 
Lackington, Allen & Co. del 1809. Londra, British Library. 

 Sala di lettura dei quotidiani in un 
dipinto di Richard Caton Woodville del 
1848. Baltimore, Walters Art Museum.
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Nell’Italia sottoposta al dominio asburgico, invece, la stampa non ha vita facile: sono proi-
bite le pubblicazioni di argomento politico, e anche i giornali letterari devono sottostare al visto 
dei censori, che intuiscono chiaramente come dietro ai dibattiti culturali si celino fermenti pa-
triottici. Nel 1816 a Milano il governo austriaco, nella speranza di controllare gli intellettuali, 
patrocina la fondazione di «Biblioteca Italiana», che ospita i primi interventi sul neonato Ro-
manticismo. Insoddisfatti delle tendenze moderate della testata, i più accesi romantici abban-
donano la rivista e nel 1818 fondano «Il Conciliatore», che la polizia sopprime già nel 1819, 
arrestando l’anno successivo alcune firme di spicco del giornale come Silvio Pellico, Piero Ma-
roncelli e Melchiorre Gioia. Nel 1839, al mensile milanese «Il Politecnico», diretto dal filosofo 
democratico-federalista Carlo Cattaneo, viene imposto di non affrontare temi politici. Negli 
Stati italiani più tolleranti la vita di un giornale è molto più facile: a Firenze dal 1821 si pubblica 
il mensile «Antologia», legato al Gabinetto Vieusseux, e a Torino dal 1847 il quotidiano «Il 
Risorgimento» diretto da Cavour, di orientamento liberale.

I centri
Il Neoclassicismo ha in Parigi un centro di irradiazione fondamentale: sia la Repubblica rivo-
luzionaria sia l’Impero napoleonico sfruttano infatti l’estetica classica per fini celebrativi e pro-
pagandistici. Anche Roma assume un ruolo di rilievo, sia perché molti autori e artisti operano 
presso la Santa Sede (Monti e Canova, per esempio), sia perché Roma è la meta di pittori e scul-
tori che vengono dall’estero per studiare dal vivo rovine e sculture romane.

A Londra sono variamente legati (per nascita, per formazione o per frequentazioni) i grandi 
poeti romantici inglesi: William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, autori delle Lyrical 
Ballads (1798); George Gordon Byron (1788-1824), la cui vita anticonformista e ribelle diventò 
ben presto il paradigma biografico del Romanticismo; John Keats (1795-1821, pag. 27) e Percy 
Bysshe Shelley (1792-1822), che conclusero la loro breve vita in Italia; Mary Wollstonecraft Go-
dwin (1797-1851), moglie di Shelley, autrice del fortunatissimo romanzo Frankenstein.

A Jena, in Turingia, si riunisce il circolo di intellettuali che animano la rivista «Athenaeum», 
pubblicata a Berlino dal 1798 al 1800: oltre ai fondatori e direttori August Wilhelm e Friedrich 

 La prima pagina del Times del 
4 dicembre 1788. Collezione 
privata.

 Carlo Cattaneo incontra Enrico Martini. 
Milano, Museo del Risorgimento. Luisa 
Ricciarini/Bridgeman Images.

 L’unità d’Italia celebrata da un 
quotidiano politico nel 1860. Roma, 
Museo del Risorgimento.
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von Schlegel, il poeta Novalis e i filosofi idealisti Johann Gottlieb Fichte e Friedrich Schelling. 
Dopo la morte di Novalis, alcuni di loro si sposteranno a Berlino, dove il terzo grande filosofo 
dell’Idealismo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, è professore e rettore dell’università nei suoi 
ultimi anni di vita.

Il Romanticismo si diffonde nel resto d’Europa grazie alla circolazione delle riviste lettera-
rie e a figure come la nobildonna francese Anne-Louise-Germaine Necker de Staël, meglio nota 
come Madame de Staël, che fa conoscere le nuove idee in Francia con il saggio Sulla Germania 
(1810). A lei si deve anche l’avvio della polemica sul Romanticismo in Italia con l’articolo Sulla 
maniera e la utilità delle traduzioni, pubblicato nel 1816 su «Biblioteca Italiana». Nella Penisola 
il centro più attivo nella diffusione del Romanticismo è senza dubbio Milano, grazie soprattutto 
alle riviste «Biblioteca Italiana» e «Il Conciliatore», attorno a cui gravitano i maggiori sosteni-
tori del nuovo movimento: Silvio Pellico pag. 247, Giovanni Berchet pag. 241, Pietro Borsieri, 
Ludovico di Breme, Ermes Visconti, che riscuote le simpatie di altre personalità di spicco come 
Ugo Foscolo e Alessandro Manzoni. Ma la capitale del Lombardo-Veneto è anche la città natale 
dello stesso Manzoni, che vi trascorre quasi tutta la sua vita, e di Carlo Porta pag. 274, grande 
poeta dialettale.

Sebbene meno importante di Milano in relazione al movimento romantico, Firenze mantiene 
un ruolo di prestigio nella cultura del primo Ottocento grazie all’attività del Gabinetto Vieusseux.

Roma, pur essendo vittima dell’arretratezza culturale e della censura pontificia, è tuttavia tea-
tro di una delle esperienze poetiche più significative del Romanticismo italiano, la poesia dialet-
tale di Giuseppe Gioachino Belli pag. 276, che scrive migliaia di sonetti in dialetto romanesco 
in cui esprime una viva critica nei confronti del potere papale.

Soffre di analoga condizione di arretratezza Napoli, dove Leopardi trascorre gli ultimi anni 
della sua vita in un sostanziale isolamento intellettuale.

La rivoluzione romantica valica anche i confini orientali e occidentali dell’Europa, ispirando i 
temi della moderna letteratura russa e di quella statunitense. Della prima sono massimi esponenti 
in questa fase Aleksandr Puškin (1799-1837), che si cimenta con più generi ed è anche critico let-
terario, e Nikolaj Gogol’ (1809-1852), che spazia dal realismo alla dimensione del soprannaturale. 
Il Romanticismo degli Stati Uniti assume un carattere particolare, poiché privo  delle implicazioni 
politiche di quello europeo: sviluppa il gusto del mistero e dell’orrido Edgar Allan Poe (1809-1849), 
mentre Herman Melville (1819-1891) in Moby Dick (1851) incarna il conflitto tra uomo e forze 
della natura.

 Giuseppe Canella, Place de la Concorde 
a Parigi, 1829. Parigi, Musée Carnavalet.

 Giovanni Migliara, Veduta di piazza del Duomo a 
Milano, 1819. Milano, Gallerie di Piazza Scala.
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5 Lingua e generi
Letteratura e lingua d’uso
La cultura letteraria del Neoclassicismo propone una lingua attentamen-
te selezionata e ispirata ai modelli classici favorendo posizioni di radicale 
purismo, come quella dell’abate veronese Antonio Cesari (1760-1828), 
che individua la lingua letteraria nel fiorentino del Trecento, un «benedet-
to tempo» in cui tutti «parlavano e scrivevano bene». Altri autori, come 
Vincenzo Monti pag. 30, si aprono a soluzioni più innovative sostenendo 
la necessità di includere tra i modelli anche autori più recenti e prevedendo 
l’introduzione di neologismi e di voci proprie del linguaggio della scienza.

La rivoluzione romantica pone grande attenzione al tema della lingua, inte-
sa come veicolo essenziale di contenuti e di idee, nonché espressione della cultura e 
dello spirito dei popoli. Convinti che la letteratura debba essere strettamente legata 
alla società che la produce, i romantici sostengono l’utilizzo di una lingua viva e ade-
rente alla realtà. Già Wordsworth e Coleridge, nella Avvertenza delle Lyrical Ballads 
(1798), sostengono di voler «accertare fino a qual punto la lingua parlata delle classi 
medie e basse della società sia confacente agli scopi del piacere poetico», aspettandosi dai tradizio-
nalisti critiche come quella di essere scesi «troppo in basso» con espressioni «troppo familiari e 
non abbastanza dignitose» (trad. di F. Marucci).

Il Romanticismo avverte forte l’esigenza di realismo linguistico, che ha come esito in Italia la 
poesia dialettale del milanese Carlo Porta (1775-1821) e del romano Giuseppe Gioachino Belli 
(1791-1863), che nell’Introduzione ai suoi sonetti afferma di voler «esporre le frasi del romano 
quali dalla bocca del romano escono tuttora, senza ornamento, senza alterazione». Di contro 
si fa viva come esigenza opposta la necessità di avere una lingua letteraria unitaria per la pro-
sa, espressione di un’identità nazionale che aspira a diventare unità politica. Grazie all’opera di 
Alessandro Manzoni, che già nel Fermo e Lucia (1821-1823, prima redazione de I promessi sposi) 
individua come modello una generica “lingua toscana”, la scelta si orienta sul fiorentino parlato 
dalle classi colte, lingua dell’edizione definitiva de I promessi sposi (1840-1842).

I generi
Nei confronti dei generi letterari i romantici mostrano una volontà di sperimentazione e di 
emancipazione dai rigidi schemi del classicismo accademico. Conti-
nuano a praticare il genere della tragedia, che ben si adatta alla rap-
presentazione dei personaggi ribelli ed eroici, ma declinandolo in una 
forma diversa rispetto a quella classica; sulla questione si consuma in-
fatti una vivace polemica con i classicisti, visto che i romantici violano 
le cosiddette “unità aristoteliche” di tempo, luogo e azione.

Non a caso, alcuni degli scritti più importanti di poetica romanti-
ca nascono come testi di accompagnamento a delle tragedie, come la 
Lettera a Monsieur Chauvet di Manzoni e la sua Prefazione a Il Conte 
di Carmagnola (1820), e la Prefazione al Cromwell di Victor Hugo 
(1827). La polemica tra neoclassici e romantici dà grande impulso al 
genere della trattatistica di teoria letteraria, che si svolge o in conco-
mitanza con la pubblicazione delle opere, come nei casi citati, o sulle 
colonne dei giornali, come nel dibattito del 1816 avviato in Italia da 
Madame de Staël con l’articolo Sulla maniera e la utilità delle traduzio-
ni, che nello stesso anno riceve il sostegno di Ludovico di Breme (In-

 Andrea Appiani, Ritratto di 
Vincenzo Monti, 1808. Roma, 

Galleria d’Arte Moderna.

 Marie Eléonore Godefroid, Ritratto di Madame de Staël, 
1818-1849. Versailles, Château.
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torno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani), Pietro Borsieri (Avventure letterarie di un 
giorno) e Giovanni Berchet (Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo al suo figliuolo).

I romantici rinnovano anche la poesia lirica, o ricorrendo alle forme e ai toni della poesia popola-
re, considerata espressione dell’ispirazione poetica originaria dei popoli, o introducendo nuovi generi 
dai nomi suggestivi come la “fantasia” o la “romanza”. La lirica romantica ha un carattere sentimentale 
che oscilla tra malinconia, sogno e aspirazione all’infinito, soprattutto nei poeti inglesi e tedeschi della 
prima generazione, ma si accende anche di entusiasmi patriottici, specialmente tra i romantici milanesi 
come Alessandro Manzoni (Marzo 1821) e Giovanni Berchet (Il giuramento di Pontida). Grande suc-
cesso di pubblico riscuotono le novelle in versi dai toni patetici e languidi, come quelle di Tommaso 
Grossi (1790-1853), Aleardo Aleardi (1812-1878) e Giovanni Prati (1814-1884).

Il genere tuttavia destinato a incarnare più degli altri la novità del Romanticismo è il romanzo, 
che in Italia conosce quella diffusione e quella maturità che già aveva raggiunto in altri Paesi. Quan-
do Manzoni, dopo aver ottenuto la fama poetica con le 
tragedie e le odi, decide di scrivere un romanzo, il ge-
nere è ancora ritenuto troppo “basso”. Lo straordinario 
successo dei Promessi sposi apre invece la via alla ricca 
produzione del romanzo storico, sottogenere che da 
un lato soddisfa il gusto romantico del pittoresco e del 
passato lontano, dall’altro, rievocando antichi episodi 
di patriottismo, permette di alludere indirettamente 
alle vicende politiche del presente senza incorrere nella 
censura; sono gli anni della pubblicazione tra gli altri 
dell’Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta di Massi-
mo d’Azeglio (1833) e del Marco Visconti di Tommaso 
Grossi (1834).

 Michele De Napoli, La Disfida di Barletta, bozzetto per il sipario del Teatro Piccinni 
di Bari, 1853. Terlizzi, Pinacoteca De Napoli.

 Carlo Arienti, Bice del Balzo ritrovata da Marco Visconti nel 
sotterraneo del Castello di Rosate, XIX secolo. Collezione privata.
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 Wolfgang Amadeus 
Mozart in un ritratto di 
Barbara Krafft del 1819. 
Collezione privata.

 L’esecuzione dell’oratorio 
di Franz Joseph Haydn La 
Creazione, presso l’Università 
di Vienna in un acquarello di 
Balthasar Wigand del 1808. 
Imagno/Getty Images.

 Joseph Karl Stieler, Ludwig van Beethoven mentre compone 
la Missa Solemnis, 1819-1820. Bonn, Beethoven-Haus.

Il “Classicismo viennese” 
Lo spirito del Neoclassicismo influenza la musica di fine Settecento dando vita a correnti come 
quella del “Classicismo viennese” di Franz Joseph Haydn (1732-1809) e del più celebre dei suoi 
allievi, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Quest’ultimo, talento precocissimo attivo fin 
dagli anni giovanili nelle corti d’Europa e morto ad appena 35 anni, lascia in eredità al nuovo 
secolo e a quelli successivi una musica di immediata semplicità e perfezione, frutto di un lungo 
lavoro di sottrazione e di ricerca di equilibrio; del resto, la sua affermazione secondo cui «le pas-
sioni non devono mai essere espresse in modo tale da suscitare disgusto e la musica anche nelle 
situazioni più terribili non deve mai offendere l’orecchio, non deve mai cessare di essere musica» 
è in perfetta consonanza con le idee estetiche di Winckelmann.

Il Romanticismo in musica
La rivoluzione romantica del gusto assegna alla musica il posto privilegiato tra le arti che le epo-
che precedenti le avevano negato. A partire dalla fine del Settecento sono gli scrittori e i filosofi a 
indicare per primi un linguaggio spirituale, misterioso, astratto 
e fantastico, caratteristiche che si accordano con la nuova poetica.

Questo cambiamento di gusto va di pari passo con i cambia-
menti sociali: se nei secoli precedenti la musica era una forma di 
intrattenimento proprio delle dimore aristocratiche, dalla fine 
del Settecento si diffonde presso la borghesia l’uso dei concerti 
pubblici a pagamento, grazie ai cui proventi il compositore può 
rendersi indipendente, o la pratica della “musica da salotto” (Sa-
lonmusik in tedesco) di fronte a pochi intimi, che garantisce al mu-
sicista una maggiore libertà di effusione sentimentale e di emanci-
pazione dalle forme tradizionali.

Nell’epoca dello Sturm und Drang s’impone la figura di Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), che afferma la propria originale per-
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sonalità non solo per le idee politiche rivoluzionarie e per la tendenza a emanciparsi dai mecenati 
aristocratici, ma soprattutto per la drammaticità armonica e l’energia espressiva della sua musica. 
All’interno della sua ricca produzione, Beethoven utilizza tuttavia ancora forme tradizionali, come 
le Sonate per pianoforte e le nove Sinfonie (l’ultima, la celebre Nona, è caratterizzata dall’intervento 
del coro che canta l’inno Alla gioia di Friedrich Schiller).

Il passaggio al Romanticismo vero e proprio avviene subito dopo la morte di Beethoven e 
comporta un cambiamento molto più radicale. I musicisti romantici sono un gruppo consa-
pevole della propria unità, pur nelle differenze di carattere, e accomunato dalla lotta contro i 
sostenitori della tradizione. Il loro ideologo è Robert Schumann (1810-1856), che accom-
pagna alla composizione musicale un’intensa attività giornalistica: nei suoi articoli, firmati con 
fantasiosi pseudonimi, indica nei “Filistei” (cioè i classicisti) i nemici da combattere, invitando 
alla lotta la “Lega dei fratelli di David” (cioè i romantici). I nuovi musicisti si liberano delle regole 
armoniche classiche per adottare una modulazione continua con arditi accostamenti di accordi; 
credono inoltre che la forma debba adattarsi all’ispirazione e al sentimento, e non il contrario, 
perciò modificano le forme tradizionali (come già aveva fatto Beethoven) oppure ne inventano 
di nuove. La sinfonia assume un respiro più ampio rispetto al passato ed è destinata a orchestre 
di più grandi dimensioni; il concerto per pianoforte e orchestra, 
invece di tendere all’integrazione armonica delle due parti, esalta lo 
scontro inconciliabile tra il singolo e l’insieme.

Il Romanticismo musicale dà vita infine a forme nuove, come le 
brevi composizioni per pianoforte, in cui l’io esprime il sentimento 
individuale come nella poesia lirica: a esse si attribuiscono nomi sug-
gestivi che rimandano al mondo dell’immaginazione e all’infinito, 
come le Fantasie di Schumann, gli Improvvisi e i Momenti musicali di 
Franz Schubert (1797-1828), i Preludi e i Notturni di Fryderyk Cho-
pin (1810-1849) e gli Studi d’esecuzione trascendentale di Franz Liszt 
(1811-1886). In altri casi, coerentemente con la simpatia romantica 
per il popolo, si rielaborano generi e danze della tradizione popo-
lare, come fa Chopin con la Berceuse (“ninna-nanna”), la Barcarola, 
le Ballate, i Valzer e le Mazurche, o Schubert con alcuni dei suoi nu-
merosi Lieder (“canzoni”), brevi pezzi per pianoforte e voce.

 Rudolf Hausleithner, La visione di Beethoven, 1882. 
Collezione privata.

 Josef Danhauser, Liszt al piano, 1840. 
Berlino, Alte Nationalgalerie.

 Gábor Melegh, Ritratto di Franz Schubert, 1827. 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria.
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 L1 Eric John Hobsbawm, L’ondata rivoluzionaria  
della prima metà dell’Ottocento
Le rivoluzioni borghesi. 1789-1848

Eric John Hobsbawm (1917-2012) è stato uno storico britannico di formazione marxista che si è 

occupato prevalentemente del Novecento. In questo passo, tratto da un volume dedicato invece 

alle rivoluzioni borghesi della prima metà dell’Ottocento, ripercorre i moti che conflagrano in Europa 

in quei decenni.

Prevenire una seconda Rivoluzione Francese, o la catastrofe ancora peggiore di una rivoluzione 
generale europea sul modello di quella francese, era l’obiettivo supremo di tutte le potenze che 
avevano impiegato vent’anni a sconfiggere la prima; e questo era persino l’obiettivo della Gran 
Bretagna, che pure non aveva in simpatia gli assolutismi reazionari instauratisi di nuovo in tutta 
l’Europa e sapeva benissimo che le riforme non potevano né dovevano essere evitate, ma temeva 
una seconda espansione franco-giacobina più di qualunque altra contingenza1 internazionale. 
Eppure, mai nella storia europea lo spirito rivoluzionario era stato così endemico2, così generale, 
così facile a diffondersi, sia per contagio spontaneo, sia per deliberata propaganda.

Si ebbero tre ondate principali di rivoluzione nel mondo occidentale tra il 1815 e il 1848 [...]. 
La prima esplose nel 1820-1824. In Europa si limitò soprattutto al Mediterraneo, e i suoi epi-
centri furono la Spagna (1820), Napoli (1820) e la Grecia (1821). Tutte queste insurrezioni, ad 
eccezione di quella greca, vennero soffocate. [...]

La seconda ondata di rivoluzioni si ebbe nel 1829-1834, e colpì tutta l’Europa a ovest della 
Russia, nonché il continente nordamericano, poiché la grande èra di riforme del presidente An-
drew Jackson3 (1829-1837), pur non essendo direttamente in relazione con le sollevazioni eu-
ropee, deve tuttavia considerarsi come parte di esse. In Europa, il rovesciamento dei Borboni in 
Francia servì da stimolo a diverse altre sollevazioni. Il Belgio (1830) conquistò l’indipendenza 
dall’Olanda, la Polonia (1830-1831) venne sopraffatta solo dopo un’imponente azione milita-
re, varie parti dell’Italia e della Germania erano in agitazione, il liberalismo4 prevaleva in Sviz-
zera – paese allora molto meno pacifico di oggi – mentre in Spagna e in Portogallo si apriva un 
periodo di guerra civile tra liberali e clericali. Neppure la Gran Bretagna rimase immune, grazie 
alla minacciata eruzione del vulcano locale, l’Irlanda, che diede luogo all’emancipazione cat-
tolica (1829), e inoltre grazie alla riapertura dell’agitazione riformista. Il Reform Act5 del 1832 
corrisponde alla rivoluzione del luglio 1830 in Francia; era stato anzi potentemente stimolato 
dalle notizie provenienti da Parigi. Questo periodo è probabilmente l’unico della storia moder-
na nel quale gli avvenimenti politici in Gran Bretagna siano andati di pari passo con quelli del 
continente, al punto che nel 1831-1832 si sarebbe potuto sviluppare qualcosa di simile a una 
situazione rivoluzionaria se tanto il partito dei tory quanto quello dei whig6 non avessero saputo 
controllarsi. [...]

1 contingenza: circostanza.
2 endemico: proprio di un determinato ter-
ritorio.
3 Andrew Jackson: presidente degli Stati 
Uniti dal 1829 al 1837, introdusse drasti-
che misure contro il monopolio finanziario.

4 liberalismo: dottrina politica volta a limi-
tare l’intervento dello Stato in favore della 
libertà d’azione dell’individuo.
5 Reform Act: sistema di riforme messe in 
atto nel Regno Unito nel 1832, che preve-
deva un allargamento del suffragio censi-

tario, la riorganizzazione dei collegi elet-
torali e la nascita dei partiti conservatore 
e liberale.
6 tory… whig: rispettivamente, il partito 
conservatore e quello liberale inglesi.
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L’ondata rivoluzionaria del 1830 fu quindi molto più seria di quella del 1820. Essa segna infat-
ti la sconfitta definitiva del potere aristocratico da parte della borghesia nell’Europa occidentale. 
Nei cinquant’anni successivi la classe dirigente sarebbe stata la grande bourgeoisie dei banchieri, 
dei grossi industriali e, talvolta, degli alti funzionari statali, accettata da un’aristocrazia che si 
teneva in disparte o si rassegnava ad adottare una politica precipuamente borghese, non ancora 
minacciata dal suffragio universale, ma bersagliata dall’esterno dalle agitazioni degli speculatori 
insoddisfatti e di minor calibro, della piccola borghesia e dei primi movimenti operai. Il sistema 
politico, in Gran Bretagna, in Francia e in Belgio, era fondamentalmente lo stesso: istituzioni 
liberali, difese contro il pericolo della democrazia dai requisiti patrimoniali o culturali che si 
richiedevano ai votanti (in Francia ve ne erano inizialmente solo 168.000), sotto un monarca 
costituzionale: qualcosa, insomma, di molto simile alle istituzioni della prima fase (la più mo-
deratamente borghese) della Rivoluzione Francese, la costituzione del 1791. [...] Il 1830 segna 
un’innovazione ancora più radicale: l’apparizione della classe operaia come forza indipendente 
e autocosciente sulla scena politica della Gran Bretagna e della Francia, e di movimenti naziona-
listi in moltissimi paesi europei.

Alla base di queste grandi trasformazioni politiche stanno altre grandi trasformazioni nello 
sviluppo economico. In ogni aspetto della vita sociale il 1830 segna una svolta; di tutte le date, tra 
il 1789 e il 1848, questa è indubbiamente la più memorabile. Nella storia dell’industrializzazione 
e dell’urbanizzazione, nel continente europeo e negli Stati Uniti, nella storia delle migrazioni 
umane, in quella delle arti e delle ideologie, quest’anno assume invariabilmente una importanza 
capitale. In Gran Bretagna e nell’Europa occidentale in generale esso segna l’inizio di quei decen-
ni di crisi nello sviluppo della nuova società che si concludono con la sconfitta delle rivoluzioni 
del 1848 e col gigantesco balzo in avanti compiuto dall’economia dopo il 1851.

La terza, la più grande, delle ondate rivoluzionarie fu il prodotto di quella crisi. La rivoluzione 
scoppiò, ed ebbe (ma non a lungo) successo, divampando quasi contemporaneamente in Fran-
cia, in tutta l’Italia, negli stati tedeschi, nella maggior parte dell’Impero asburgico e in Svizzera 
(1847). Il fermento si comunicò anche, in forma meno acuta, alla Spagna, alla Danimarca e alla 
Romania, e in forma sporadica all’Irlanda, alla Grecia e alla Gran Bretagna. Nulla è mai stato 
più vicino alla rivoluzione mondiale sognata dagli insorti di questa conflagrazione7 spontanea 
e generale [...]. Quella che era stata nel 1789 la sollevazione di una singola nazione, era ora – a 
quanto pareva – «la primavera dei popoli» di tutto un continente.

(E.J. Hobsbawm, Le rivoluzioni borghesi. 1789-1848, trad. di Orazio Nicotra, Milano, Il Saggiatore, 1963)
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CHE COSA CI DICE QUESTO TESTO SUL primo Ottocento

Il passo illustra come nei primi anni dell’Ottocento le potenze europee, impegnate a evitare una nuova 
Rivoluzione francese, si trovino invece costrette a fronteggiare, nel volgere di poco più di trent’anni, fra 
il 1815 e il 1848, ben tre ondate rivoluzionarie, destinate a investire progressivamente aree sempre più 
vaste del Vecchio Continente, tra cui persino la democratica Gran Bretagna, e a segnare, in quella del 
1830, la definitiva vittoria della borghesia sulla vecchia aristocrazia. Il volto di diversi Stati dell’Europa 
occidentale si va così radicalmente modificando in direzione moderna con l’affermazione del liberismo 
da un lato e quella di una classe operaia come forza indipendente dall’altro. Lo storico, inoltre, rileva 
come i nuovi assetti politici siano profondamente condizionati dalle trasformazioni economiche che 
accomunano parte del continente europeo e gli Stati Uniti e che trovano nel 1830 un anno di svolta. È 
nel 1848, infine, che le sollevazioni assumono i tratti di una primavera dei popoli, al suo apparire molto 
vicina alla rivoluzione mondiale auspicata dagli insorti.

7 conflagrazione: guerra.


