
ETÀ NAPOLEONICA

Gli anni che vanno dallo scoppio della rivoluzione francese (1789) alla caduta di Napoleone (1815) sono 
anni di crisi gravissime e di violente contraddizioni. Lo stesso panorama storico-politico è ricco di fatti 
sconvolgenti. Fino al 1795 la Rivoluzione si mantiene nell'ambito del territorio francese, sconvolgendone 
tutta la struttura sociale. A cominciare dal 1796 la rivoluzione viene esportata in Europa sulla scia degli 
eserciti napoleonici. Nel 1796 inizia la vittoriosa spedizione italiana. Nello stesso periodo viene fondata la 
repubblica Cispadana (Emilia Romagna) e la repubblica transpadana (Lombardia), che nel 1797 si riuniscono
nella Repubblica Cisalpina. Nel 1798 vengono fondate la Repubblica Ligure e la Repubblica Romana, dove 
per la prima volta nella storia le truppe francesi eliminano il potere temporale del papa. Nel 1799 scoppia la 
rivoluzione napoletana che darà vita alla Repubblica Partenopea. Anche Venezia insorge e proclama la 
Repubblica. Nel 1797 col Trattato di Campoformio Napoleone cede Venezia all'Austria. Nel 1799 gli 
austriaci tornano a rioccupare l'Italia settentrionale, la Repubblica partenopea viene soffocata nel sangue. 
L'anno successivo Napoleone torna a scacciare gli austriaci, fondando nel 1801 la Repubblica Italiana, 
trasformata nel 1805 in Regno d'Italia, sotto la corona di Napoleone. Nel 1815 le sconfitte di Napoleone 
sconvolgono ulteriormente l'assetto politico della penisola, che viene rigidamente posta sotto il controllo 
austriaco. Anche sul piano ideale questo è un periodo di contraddizioni. Innanzitutto lo scoppio della 
rivoluzione francese segnava la fine del dispotismo illuminato e quindi la fine di quella esperienza di 
adesione degli intellettuali alle riforme dei principi. Molti di essi furono entusiasti dello scoppio della 
rivoluzione, per quei principi di libertà, uguaglianza, fratellanza che andava propugnando; ma poi se ne 
staccarono quando si accorsero che le vicende rivoluzionarie calpestavano quei principi. Intanto però i popoli
oppressi accoglievano gli eserciti napoleonici che si dicevano portatori di quei valori e che scuotevano i 
vecchi poteri assoluti, anche se poi cadevano nelle mani di un nuovo despota: Napoleone, che diventa 
simbolo di libertà e nello stesso tempo fautore di un nuovo dispotismo. In compenso le guerre napoleoniche 
facevano nascere la convinzione nei popoli, in particolare di quello italiano, che la libertà e l'uguaglianza non
potevano venire da una potenza straniera, ma potevano nascere solo da una rivoluzione nazionale. 
Cominciava così a nascere l'esigenza di un risorgimento nazionale. 
Ma le contraddizioni oltre che politiche erano culturali. L'illuminismo aveva fallito i suoi scopi: fautore di un
pacifico cambiamento del mondo attraverso le riforme illuminate, era stato travolto dagli eventi. Gli ideali e 
le aspirazioni a cui era stata educata tutta una generazione, crollavano, miseramente travolti da una serie di 
avvenimenti tumultuosi e contrastanti, e ancora non erano stati sostituiti da nuove certezze. È un'età di 
transizione incerta tra vecchio e nuovo. Tale contraddizione si riflette nella letteratura, nella 
contemporanea presenza di due tendenze: neoclassicismo e preromanticismo. 

NEOCLASSICISMO
Già negli ultimi scorci del '700 si erano avute tendenze neoclassiche, attraverso il rinnovato gusto per la 
poesia e la tragedia greca. Gli scavi di Ercolano e Pompei riportavano alla luce le vestigia di una civiltà 
miracolosamente intatta e diffondevano la pittura pompeiana. Di fondamentale importanza gli studi sull'arte 
classica di Winckelmann. Egli affermava che l'arte classica esprimeva una calma grandezza e una nobile 
semplicità, che rispecchiavano l'armonia spirituale e umana dell'età classica. Ideale estetico del 
neoclassicismo era dunque la contemplazione della bellezza ideale, il suo dominio sulle passioni e i sensi, 
trasfigurazione della realtà contingente in una bellezza astratta e fuori del tempo, una armonia di forme, 
suoni e colori. Il neoclassicismo si costruisce dunque una patria ideale nell'Ellade antica, patria dell'arte di 
Fidia, capace di armonizzare e di dominare le passioni. Questo ideale neoclassico si diffuse ovunque in 
Europa e penetrò nella moda, nel costume, nella pittura, nel rinnovato amore per la mitologia, anche perché 
veniva incontro alle esigenze imperiali dell'età napoleonica. Il rappresentante più caratteristico, in campo 
letterario, di questo gusto fu Vincenzo Monti. In altri scrittori invece il gusto neoclassico veniva permeato 
della nuova sensibilità romantica, come nel Foscolo. Il mondo classico appariva nostalgicamente come un 
paradiso perduto per sempre, verso cui si indirizzava l'anima romantica tormentata per ritrovare una serena 
armonia. 

PREROMANTICISMO
Forse è improprio parlare di preromanticismo. Esistono sicuramente dei modi di sentire, delle sensibilità che 
possono preannunciare la futura epoca romantica. Si diffonde il gusto per le letterature nordiche, 
caratterizzate da una natura cupa e malinconica, da paesaggi desolati e selvaggi. Intanto si diffondeva il 
gusto per la poesia sepolcrale ( si legga L'ode sopra un cimitero di campagna di Thomas Gray ).
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