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Il presente nella storia

Chateaubriand, Lamartine, Hugo
Se la storia promette di
rinsaldare il tempo umano in
forme evolutive e organiche,
per i romantici di Francia il
presente è una fonte di discontinuità che sembra bloccare
il movimento del tempo e
della razionalità. Sfruttando le
risorse ‘frenanti’ del presente, essi sembrano contestare
presupposti e conseguenze
di una fiducia generazionale
nel progresso. Nei percorsi del volume, il
liberalismo umanitario – e con esso i concetti di libertà, progresso, ragione e azione
– appaiono attraversati da contraddizioni,
incertezze e ribaltamenti di prospettiva. La

coerenza del quadro ideologico del periodo sembra incrinarsi. Utilizzando un metodo
analogico basato sull’analisi
delle co-occorrenze di alcuni
elementi lessicali, emergono
delle variabili latenti che denunciano tensioni, incertezze
e deviazioni.
La poesia e la prosa letteraria finiscono per trasportare
queste contraddizioni, proponendosi come uno spazio instabile, in
grado di sviluppare istanze ideologiche
in contrasto con quelle propugnate dalla
saggistica politica e storica della generazione romantica.

While history promises to consolidate human time in evolutionary and organic forms, French Romanticism regards the present as a source of discontinuity that hinders the movement of time and rationality.
The 'braking' power of the present seems to challenge the assumptions and consequences of a generational
trust in progress. In this volume, different analyses outline the contradictions, uncertainties and reversals of
perspective that characterize humanitarian liberalism and the concepts of freedom, progress, reason and action.
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