Il movimento filosofico, letterario, artistico e spirituale che prende il nome di Romanticismo. si sviluppò in
Germania tra la fine del'700 e gli inizi dell'800, per poi espandersi in tutta Europa. Il Romanticismo. malgrado la varietà
e l'eterogeneità dei molti temi proposti. si distingue per alcuni aspetti:

1. La tensione all'assoluto e il senso dell'infinito: in tutto il romanticismo vi è una tensione
all'assoluto, all'infinito, al titanismo, all'immenso senza limiti, considerati come desiderio di andare oltre
qualsiasi limite materiale e spirituale. I romantici provano per l'infinito un vero e proprio struggimento,
un'ansia di assoluto.
2. L'esaltazione del sentimento: in risposta al razionalismo dell'illuminismo, il romanticismo propone la
riscoperta del sentimento, dell'emozione travolgente, di tutto ciò che può suscitare forti stati emotivi. Legata
a questo tema quello della tragicità della vita, per cui l'uomo è gravato dal peso della morte e
dell'impossibilità di una piena felicità . Nel romanticismo si rifiuta ogni visione ottimistica di derivazione
illuminista (rifiuto del progresso e della scientificità).

3. La natura: ovvero una concezione antimeccanicistica della natura, per cui il mondo naturale è
l'espressione di una divinità immanente e vitale e tutto il cosmo risponde a un unico principio, sia la materia
che lo spirito, sostanzialmente coincidenti .

4. La riscoperta della fede: la riscoperta del sentimento religioso in grado di cogliere gli aspetti più
trascendenti e mistici della vita, in risposta all'antireligiosità dell'illuminismo;
5. La rivalutazione della storia: la rivalutazione della storia e del periodo medievale, in
contrapposizione all'antistoricismo illuminista che aveva svalutato il medioevo defininendolo il periodo buio
dell'umanità;

6. La predilizione per l'arte: l'arte come suprema forma di conoscenza e disciplina intellettuale, vista
come espressione massima della spiritualità immanente al mondo.

7. L'ironia e il titanismo: indica l'aspirazione dell'uomo verso qualcosa che sempre gli sfugge e come
coscienza che ogni cosa finita è un nulla rispetto all'infinito ,mentre il titanismo rappresenta lo sforzo e la
sfida per il raggiungimento di qualcosa di impossibile.

8. La ricerca dell'armonia perduta: intesa come evasione verso il mito dell'antica Grecia vista come
modello ideale di civiltà o anche come esaltazione del mito del buon selvaggio proposto da Rousseau.

9. La creatività dell'uomo : l'uomo è visto come spirito creativo , come un soggetto che crea l'oggetto e
nella sua attività estetico/artistica esprime la sua superiorità rispetto al creato, alla natura.

10. L'amore: romanticamente inteso come ricerca di una sintesi tra anima e corpo, spirito e
istinto Esso è lo scopo finale della vita dell'uomo, la sua realizzazione nell'infinito poichè
nell'amore egli trova l'ASSOLUTO.
"Fra gli elet.ienti disparati, spesso fra loro contrastanti, il tratto unificante della mentalità
romantica rimane il tema dell'infinito, che finì con il diventare un angoscioso demone
psicologico, un'aspirazione al superamento dei limiti dell'io, un voler andare oltre sempre e
comunque, oltre lo spazio e il tempo, oltre la morte e oltre il dolore, per conoscere
l'inconoscibile e sentire il sovrasensibile." Forse l'elemento più comune ai pensatori romantici è
l'accesa polemica contro il razionalismo . Alla ragione, dichiarata incapace di cogliere
l'essenza più profonda della realtà e della natura umana, vengono contrapposti il sentimento,
l'istinto e la passione. La contrapposizione tra Illuminismo e Romanticismo sta nella riscoperta
della passione e del sentimento in antitesi alla fredda ragione illuministica: con i Romantici
vengono portati alle estreme conseguenze la passione e il sentimento, già scoperti da Illuministi
quali Rousseau.

