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Saggio breve – ambito artistico letterario 

Argomento: la teorizzazione del Romanticismo in Europa e in Italia 
 

1. Havvi oggidì nella letteratura italiana una classe di eruditi che vanno continuamente razzolando le 
antiche ceneri, per trovarvi forse qualche granello d'oro: ed un'altra di scrittori senz'altro capitale che molta 
fiducia nella lor lingua armoniosa, donde raccozzano suoni voti d'ogni pensiero, esclamazioni, declamazioni, 
invocazioni che stordiscono gli orecchi e trovan sordi i cuori altrui, perché non esalarono dal cuore dello 
scrittore. Non sarà egli dunque possibile che una emulazione operosa, un vivo desiderio d'esser applaudito 
nei teatri, conduca gl'ingegni italiani a quella meditazione che fa essere inventori, e a quella verità di 
concetti e di frasi nello stile, senza cui non ci è buona letteratura e neppure alcuno elemento di essa?  
Madame de Stael, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, “Biblioteca italiana”, gennaio 1816 

 

2. Fra gli studi veramente utili e onorevoli all'Italia porremo noi le traduzioni de' poemi e de' romanzi 
oltremondani? Sarà veramente arricchita la nostra letteratura adottando ciò che le fantasie settentrionali 
crearono? Così dice la baronessa, così credono alcuni italiani; ma io sto con quelli che credono il contrario. 
Consideriamo prima la loro fondamentale ragione: Ci vuole novità. Ma io dico: oggetto della scienza è il 
vero, delle arti il bello. Non sarà dunque pregiato nelle scienze il nuovo, se non in quanto sia vero, e nelle 
arti, se non in quanto sia bello. Le scienze hanno un progresso infinito, e possono ognidì trovare verità 
prima non sapute. Finito è il progresso delle arti: quando abbiano e trovato il bello, e saputo esprimerlo, in 
quello riposano. Né si creda sì angusto spazio, benché sia circoscritto. Se vogliamo che ci sia bello tutto ciò 
che ci è nuovo, perderemo ben presto la facoltà di conoscere e di sentire il bello. 
Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso della Stael, “Biblioteca italiana”, aprile 1816 

 

3. Io credo che la meditazione di ciò che è, e di ciò che dovrebbe essere, e l'acerbo sentimento che nasce da 
questo contrasto, io credo che questo meditare e questo sentire sieno le sorgenti delle migliori opere sì in 
verso che in prosa dei nostri tempi; e questi erano gli elementi di quel sommo uomo (Parini). Per nostra 
sventura, lo stato dell'Italia divisa in frammenti, la pigrizia e l'ignoranza quasi generale hanno posta tanta 
distanza tra la lingua parlata e la scritta, che questa può dirsi quasi lingua morta. Ed è per ciò che gli scrittori 
non possono produrre l'effetto che eglino (m'intendo i buoni) si propongono, d'erudire cioè la moltitudine, 
di farla invaghire del bello e dell'utile, e di rendere in questo modo le cose un po' più come dovrebbono 
essere.  
Alessandro Manzoni, Lettera a Claude Fauriel, 9 febbraio 1806 

 

4. Il sentimento per la poesia ha molto in comune col senso mistico. E' il senso per ciò che è proprio, 
personale, ignoto, misterioso, da rivelare, necessario-casuale. Esso rappresenta l'irrapresentabile, vede 
l'invisibile, sente il non sensibile ecc. La critica della poesia è un assurdo. E già difficile distinguere (eppure è 
la sola distinzione possibile) se qualcosa sia poesia o no. Il poeta è veramente rapito fuori dei sensi; in 
compenso tutto accade dentro di lui Egli rappresenta in senso vero e proprio il soggetto-oggetto, anima e 
mondo. Di qui l'infinità di una buona poesia. Il sentimento per la poesia ha una vicina affinità col senso della 
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profezia o col sentimento religioso, col sentimento dell'infinito in genere. Il poeta ordina, unisce, sceglie, 
inventa ed è incomprensibile a lui stesso perchè accada proprio così e non altrimenti. 
Novalis (1772-1801), dai Frammenti 
 

 

5. Lo scopo principale che ho avuto scrivendo queste poesie è stato quelle di rendere interessanti gli 
avvenimenti di tutti i giorni, rintracciando in essi, fedelmente ma non forzatamente, le leggi fondamentali 
della nostra natura, specialmente per quanto riguarda il modo in cui noi associamo le idee in uno stato di 
eccitazione. La vita umile e rurale è stata scelta generalmente perché, in questa condizione, le passioni 
essenziali del cuore trovano un terreno più adatto alla loro maturazione, sono soggette a minori costrizioni 
e parlano un linguaggio più semplice ed enfatico; perché in questa condizione i nostri sentimenti 
elementari esistono in uno stato di maggiore semplicità e di conseguenza possono essere contemplati più 
accuratamente e comunicati con più forza; perché il comportamento della vita rurale nasca da questi 
sentimenti elementari, e, dato il caratteredi necessità delle attività rurali, è più facilmente compreso ed è 
più durevole; e, finalmente, perché in questa condizione le passioni degli uomini fanno tutt'uno con le 
forme stupende e imperiture della natura. W. Wordsworth, Prefazione alle Ballate liriche,  
 

6. Alcuni [poeti], sperando di riprodurre le bellezze ammirate ne' Greci e ne' Romani, ripeterono, e più 
spesso imitarono modificandoli, i costumi, le opinioni, le passioni, la mitologia de' popoli antichi.  
Altri interrogarono direttamente la natura: e la natura non dettò loro né pensieri, né affetti antichi, ma 
sentimenti e massime moderne. Interrogarono la credenza del popolo. E n'ebbero in risposta i misteri della 
Religione cristiana, la storia di un Dio rigeneratore, la certezza di una vita avvenire, il timore di una eternità 
di pene. […] La poesia dei primi è classica, quella dei secondi è romantica 

Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

 


