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COORDINATE TEMPORALI

• 1786: viaggio in Italia di Goethe

• 1805: morte di Schiller

• Weimar diventa un importantissimo centro culturale

• Collaborazione stretta fra i due massimi esponenti del 
Classicismo di Weimar: Goethe e Schiller.



DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE

• Classicismo: ispirazione a modelli classici.

• Differenza tra «neoclassicismo» (pura imitazione dei modelli) e
«classicismo» (sviluppo di regole proprie fondate sull’epoca classica ma che
contribuiscono all’affermazione di un sentimento d’identità culturale
propriamente tedesca).

• I territori di lingua tedesca rimangono ancora divisi e arretrati politicamente
rispetto al resto d’Europa: unità politica impossibile ma si può puntare su
un’idea di unità culturale.



TEORIE

• Ideali artistici diffusi grazie alle teorie estetiche di Wickelmann.

• Johann Joachim Winckelmann (1717-1768): studia ad Halle e Jena, lavora 
come bibliotecario nei pressi di Dresda, occupazione che gli consentì di 
studiare e di ampliare la propria rete di conoscenze. Interessato all’arte 
antica, scrive Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in 
der Malerei und Bildhauerkunst (1755). Va a Roma, conosce Anton Raphael 
(Raffaello) Mengs. In seguito al ritorno in Germania e a Vienna, accolto da 
Maria Teresa, tenta di far ritorno a Roma ma a Trieste viene assassinato. 

• Winckelmann dà dignità scientifica alla storia dell‘arte.

• Approfondimento parte I: https://www.youtube.com/watch?v=cD1-xwcrmw0

• Approfondimento parte II: https://www.youtube.com/watch?v=ovShKl_2nYc



GRUPPO DEL 
LAOCOONTE

• Musei Vaticani

• Soggetto: episodio narrato 
nell’Eneide

• Secondo Winckelmann, il volto di 
Laocoonte è sereno, nonostante la 
tragicità dell’evento raffigurato. 

• Polemica di Lessing: basandosi sul 
racconto dell’Eneide non è quello 
diffuso da Winckelmann il tratto 
distintivo di Laocoonte (Laokoon: 
oder über die Grenzen zwischen
Malerei und Poesie, 1766)



WEIMAR 

• XVIII secolo: ducato in condizioni di arretratezza economica e culturale

• 1772: la duchessa Anna Amalia chiama Wieland per educare il figlio, Carl August

• Carl August, divenuto regnante, invita Goethe come collaboratore

• Goethe fa nominare Herder predicatore della chiesa di Weimar

• Alcuni Stürmer si stabiliscono a Weimar (Klinger e Lenz)

• All’Università di Jena insegnano i filosofi idealisti (Fichte, Schelling e Hegel)

• Jena: Schiller docente di Storia (1789)

• Circolo culturale alla base del primo romanticismo tedesco (Frühromantik)

JENA



WEIMAR

• «patria della lingua» (Kindl, p. 80) tedesca ma non c’è ancora identità 
nazionale

• VOLK (data la frammentazione politica, le persone potevano sentirsi 
unite dalla stessa appartenenza linguistica)

• «nuova Atene» (Kindl, p. 82)

• Goethe responsabile del teatro di corte  intensa attività teatrale, 
formazione degli attori, diffusione opere di Schiller



AMICIZIA TRA GOETHE E SCHILLER

Goethe-Schiller-Denkmal
in Weimar

• Condivisione idee culturali per riforme sociali

• Goethe: ministro.  Atteggiamento quasi di 
disinteresse nei confronti della Rivoluzione 
Francese

• Schiller: posizione complessa nei confronti 
della Rivoluzione. La società può avanzare 
solo con l’ «educazione estetica alla libertà» in 
Ästhetische Erziehung (Kindl, p. 85)

• Idee di rinnovamento politico e sociale 
raggiungibili solo tramite l’arte.

• Scrivono entrambi in Die Horen (Le Ore), 
rivista fondata da Schiller



OPPOSITORI

• 1795: «Das Berlinerische Archiv der Zeit und ihres
Geschmacks»  illuminismo

• Cultura tedesca (Kant, Illuminismo, Sturm und Drang, 
Classicismo) orientata verso l’individuo, mentre si sente la 
necessità di occuparsi di istanze politiche



FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805)

• Figlio di un medico e ufficiale, studia dal 1773 medicina e diritto
all’università del ducato di Württemberg su ordine del duca. Dal
1780 lavora come medico del reggimento a Stoccarda. Il duca
gli vieta di scrivere in seguito a viaggi e assenze non concesse
per assistere alle rappresentazioni delle proprie opere, quindi
scappa. Si rifugia a Mannheim dalla signora von Wolzogen che
ne diventa la protettrice e riscuote successo con le opere Die
Verschwörung des Fiesco zu Genua e Kabale und Liebe.
Nonostante i successi, il periodo trascorso a Mannheim è
critico, pertanto raggiunge amici a Lipsia e Dresda. Scrive il Don
Carlos (1787), che viene rappresentato ad Amburgo. Fu
chiamato da Goethe a insegnare Storia all’Università di Jena.



DON CARLOS

• Dallo Sturm und Drang al classicismo di Weimar

• Nasce come «ritratto di famiglia di una casa regnante» e diventa un dramma politico 
(dispotismo assolutistico vs umanesimo)

• Spagna (cattolica) vs. Paesi Bassi (protestanti)

PERSONAGGI PRINCIPALI

• Marchese di Posa, infante di Spagna (Don Carlos): innovatori.

• Filippo II: nonostante intuisca che l’assolutismo sia ormai superato e vede l’avanzare 
delle nuove idee, sacrifica i cari per difenderne le ultime istanze

• Elisabetta di Valois: innamorata di Carlos, ma sposa di Filippo II



• Dramma politico e privato: conflitto politico e conflitto generazionale.

• I personaggi sono «umanizzati» e non soltanto «portatori» di idee e valori

• Dissidio interiore di Carlos: passione per Elisabetta vs. rispetto del padre e 
lealtà alle istituzioni

• Il marchese di Posa rappresenta l’illuminista che è disposto a sacrificare i 
suoi amici pur di realizzare il suo ideale utopico: personaggio con un velo di 
ambiguità.

• Riflessioni di carattere politico approfondite in Geschichte des Abfalls der
vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (1788) e Wallenstein, 
(trilogia 1798-1799), in cui viene per la prima volta rappresentata la crisi 
individuale del protagonista.



L’UOMO PER SCHILLER

• Über Anmut und Würde, 1793

• Commentando Kant, Schiller sostiene che l’ «anima bella» è «in 
grado di fare il suo dovere in base alla sua inclinazione» , 
dunque «l’agire etico [coincide] con l’essere naturale» (Kindl, p. 
93)

• Laddove è impossibile instaurare un rapporto naturale tra etica 
e azione, la natura umana volge alla «dignità», ossia «dominare 
attraverso la ragione e lo spirito la sua inclinazione, cioè la sua 
natura istintuale. (ibid.)



ÜBER DIE ÄSTETISCHE ERZIEHUNG DES MENSCHEN
(1793-1794)

• All’uomo non è sufficiente la ragione per sviluppare un’etica, bensì necessita 
di essere educato all’ «istinto di forma», un esercizio continuo delle facoltà 
umane che lo portano allo sviluppo della «sensibilità»

• Tramite l’arte l’uomo può aspirare alla libertà e alla saggezza

• L’uomo, una volta acquisito questo comportamento nell’arte, saprà adottarlo 
anche nella realtà

• Formazione umana: per Lessing tramite la ragione, per Schiller tramite l’arte



• Influenza di Winckelmann, della filosofia greca e di Omero: 
bene e bello coincidono 

• L’arte e la riflessione: il male esiste e  viene rappresentato, 
come pure viene rappresentata la forza di volontà che l’uomo 
impiega per scegliere il bene

• L’arte deve portare alla ricerca della conoscenza: Nathan der
Weise, Don Carlos e soprattutto Faust



PRODUZIONE LIRICA

• Alcune ballate sono scritte in «competizione» con Goethe

• Liriche di carattere riflessivo e filosofico

• An die Freude (1785) 
https://www.youtube.com/watch?v=NMUGGaQHmGA
(consultato il 1/3/2018, 20.02)



TEATRO

• Maria Stuart (1799-1800), rielaborazione di fatti storici

• Protagoniste le due regine (Elisabetta d’Inghilterra e Maria Stuarda di Scozia)

• Odio tra le due regine: sofferenza dei rispettivi popoli

• La vittoria di Elisabetta è giustificata dagli eventi, che la vedono vincitrice politica, 
tuttavia non è morale

• Maria Stuarda colpevole di omicidio e corruzione, tuttavia la morte la porta ad 
espiare le precedenti colpe

• Spirito di natura e libertà trionfano.



• Die Braut von Messina, 1803

• Libertà e necessità

• Pubblicato insieme al trattato Über den Gebrauch des Chores in 
der Tragödie, nel quale Schiller dichiara di respingere la pura 
«imitazione della natura» poiché non compatibile con l’arte 
ideale

• Die Jungfrau von Orleans, 1700-1801

• Wilhelm Tell, 1803-1804



NOTE E FONTI
• Gli argomenti trattati seguono fedelmente il manuale di Kindl e Dallapiazza riportato in bibliografia. I media sono 

approfondimenti da Internet, URL riportati di seguito.

• U. Kindl e M. Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento alla prima guerra mondiale, Roma- Bari, 
Editori Laterza, pp. 77-101

• http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-
Ottagono/laocoonte.html#&gid=1&pid=1 (consultato il 1/3/2018, 16.04)

• http://www.treccani.it/enciclopedia/johann-joachim-winckelmann_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/ (consultato il 
1/3/2018, 15.48)

• L. v. Beethoven, Sinfonia n. 9, op. 125: https://www.youtube.com/watch?v=NMUGGaQHmGA (consultato il 1/3/2018, 
20.02)

• Winckelmann: 

• Approfondimento parte I: https://www.youtube.com/watch?v=cD1-xwcrmw0 (consultato il 8/3/2018, 21.10)

• Approfondimento parte II: https://www.youtube.com/watch?v=ovShKl_2nYc (consultato il 8/3/2018, 21.43)


