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CENNI BIOGRAFICI (1)

• Nasce a Francoforte sul Meno da una famiglia alto-borghese. 

• Riceve educazione scientifica, matematica, letteraria e 
filosofica.

• Conosce il greco, il latino e la lingua ebraica, oltre che il 
francese, l’inglese e l’italiano.

• Studia Giurisprudenza a Lipsia.

• 1770-1771: va a Strasburgo, termina gli studi e conosce Herder.

• Tirocinio a Wetzlar e in seguito ritorno a Francoforte per 
esercitare come avvocato.

• 1775: si trasferisce a Weimar su invito di Carl August.



DA WEIMAR IN ITALIA

• Goethe lavora come consigliere di Carl August

• Goethe (formazione illuminista) e Carl August (allievo di 
Wieland) lavorano per far progredire socialmente il ducato.

• Frustrazione intellettuale: dopo un decennio a Weimar i risultati 
sperati da Goethe non arrivano

• Scarsa produzione poetica e difficoltà personali (relazione con 
Charlotte von Stein).

• 1786: Goethe decide di lasciare Weimar e parte per l’Italia 
inizia il Classicismo.



ITALIA

• 1786-1788: periodo di permanenza in Italia

• Confronto Goethe-Italia e con se stesso.

• «Equilibrio sociale tra moderazione ed entusiasmo sfrenato» 
(Kindl, pp. 104-105).

• Critica all’arretratezza economica e sociale (Regno delle Due 
Sicilie).

• Consapevolezza ricchezza culturale (Venezia, Roma e 
Campania) e ruolo della storia come motore di eventi che si 
succedono gradualmente, che interessa anche il paesaggio e la 
storia dell’arte  idee di autonomia dell’arte. 



DIBATTITO SULL’ESTETICA
• Dibattito sulla bellezza e sulle teorie estetiche tra Goethe e altri artisti 

tedeschi che vivevano a Roma.

• Karl Philipp Moritz: Über die bildende Nachahmung des Schönen (Roma, 
1788).

• Bellezza «universale», l’intelletto deve intervenire sulla realtà: non 
rappresentazione realistica ma nobilitata dall’attività creativa.

• «Tensione fra copia reale e modello ideale» (Kindl, p. 106): l’arte non deve 
concentrarsi sul particolare, ma sottolineare il rapporto tra il particolare e 
l’universale

• Legame Illuminismo e Classicismo: l’arte può nobilitare l’uomo e portare a 
un’etica in cui l’uomo è al centro.

• Arte             Morale

IFIGENIA IN TAURIDE



IFIGENIA IN TAURIDE

• Personaggio che incarna ideali etici illuministi

• Schöne Seele: Ifigenia sceglie e agisce in base al bene 
generale, non al proprio bene

• Ideale etico dell’Illuminismo: utopia del classicismo

• Ideale estetico condiviso con Schiller (Briefe über die ästetische
Erziehung des Menschen): l’arte è educazione che può 
condurre l’uomo alla realizzazione dell’ideale di Schöne Seele.



TORQUATO TASSO (1789)

• Opera della maturità

• Tasso vive alla corte di Ferrara, sperando e credendo di poter realizzare il 
proprio ideale poetico nella corte estense. Tuttavia Antonio sembra 
ostacolarlo poiché ritiene che «è permesso, ciò che si addice» alla corte. Il 
poeta invece viene strumentalizzato sia dal duca di Ferrara, non interessato 
alla produzione poetica ma al lustro che l’autore conferisce alla corte, sia 
dalla sorella del duca, che sfrutta l’amicizia del poeta per poter essere 
raccontata nei versi dell’artista. Tasso si innamora della donna e l’abbraccia 
impetuosamente, creando uno scandalo a corte e venendo cacciato. Troverà 
aiuto soltanto presso Antonio, che aveva intuito il dissidio interiore di Tasso.



• Goethe coglie l’occasione di scrivere Tasso anche per allontanarsi da 
Weimar

• Tasso come Werther (scarsa aderenza alla realtà)

• Tasso cerca di far compenetrare la propria poesia nella realtà, rendendo 
Ferrara come la sua Gerusalemme liberata. Ne consegue una crisi 
nell’autore.

• Tasso e Antonio: poeta e uomo di stato  identità e duplice attività di 
Goethe

• Goethe ha sempre perseguito l’armonia fra diverse sfere della vita.



EGMONT (1788)

• Situazione storica simile a quella raccontata nel Don Carlos di Schiller

• Trama focalizzata sul personaggio di Egmont, che viene sconfitto e ucciso 
dall’acerrimo antagonista Duca di Alba. La morte di Egmont dà la forza agli 
olandesi di insorgere contro gli spagnoli per guadagnare quella libertà di 
autodeterminazione che spetta agli olandesi di diritto.

• https://www.youtube.com/watch?v=ChcrZX2rZ1M Egmont Ouverture, op. 84, 
L. v. Beethoven. Gewandhausorchester, Kurt Masur.



WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE (1794-1796)

• Educazione e formazione estetica e morale

• Bildungsroman, romanzo di formazione

• Wilhelm Meister, figlio di un commerciante, deve subentrare all’attività del 
padre, anche se la passione lo porta verso il teatro, aspirazione che 
condivide con l’amante segreta, Mariane. Werner, cognato di Wilhelm, si 
frappone fra Mariane e il giovane e fa in modo che quest’ultimo abbandoni i 
suoi sogni e si dedichi all’attività del padre. 

• Il teatro entra di nuovo nella vita di Wilhelm quando una compagnia gli 
chiede un prestito per fondare un nuovo teatro, interessandosi in prima 
persona alla costruzione dello stesso. 



• Wilhelm conosce un arpista e riscatta la giovane Mignon, personaggi che 
hanno un oscuro disagio nei confronti del mondo e che ostacolano la 
crescita «illuminista» di Wilhelm. La compagnia viene invitata a corte da un 
conte presso il quale dovrà mettere in scena una piéce. Nel castello Wilhelm 
è attratto dalla contessa dai gusti raffinati e da Jarno, con il quale si 
intrattiene discutendo di Shakespeare.

• Grazie a quest’ultima digressione Goethe può dare ampio spazio alle teorie 
sul teatro e al confronto con altre letterature europee.

• Jarno diventa «maestro» di Wilhelm: massoneria («Turmgesellschaft»). 
Secondo l’illuminismo la massoneria aveva lo scopo di seguire gli ideali di 
sviluppo e progresso della società.

• Filone della «Turmgesellschaft»: percorso dell’uomo teso al naturale 
apprendimento.



• Wilhelm Meister modello per i romantici: evasione dal mondo borghese e 
ricerca della perfezione nell’arte.

• Nel 1807 tenta di dare un seguito al Wilhelm seguendo i consigli di Schiller, 
che lo invita a occuparsi della vita del protagonista come «maestro», ma il 
progetto non viene portato avanti quando l’amico muore.



DIE WAHLVERWANDTSCHAFTEN (1809)

• Gli interessi scientifici e letteratura: la scienza aiuta a capire i 
rapporti umani.

• Etica vs passione

• Charlotte e il Capitano vs Edoardo e Ottilie



FAUST
• Urfaust (Faust. Ein Fragment, 1790)

• Der Tragödie erster Teil (1808)

• Der Tragödie zweiter Teil (1832)

• Faust: simbolo dello Streben (anelito incessante), homo faber che persegue 
la conoscenza a tutti i costi

• Interrogativi di tipo etico

• Faust vs Mefistofele



• Non vi è una contrapposizione fra bene e male, bensì Mefistofele rappresenta «la 
provocazione permessa da Dio e necessaria al grande ordine universale» (Kindl, p. 
125).

• Luce e oscurità necessitano di esistere per arrivare alla perfezione, così come spirito 
e materia, creazione e distruzione. 

• Tragedia di Margherita: amore per Faust, rimane incinta, viene abbandonata.

• Muoiono madre e fratello di Margherita e quest’ultima, impazzita dal dolore, 
commette infanticidio.

• Faust incolpa Mefistofele che gli ricorda degli onori e degli oneri delle proprie azioni: 
COLPA (riflessione etica)

• Nel frattempo Margherita ritorna in sé, accetta la giustizia terrena e muore, nella 
speranza di una giustizia divina.



• Utilizzo di allegorie, simboli, ironia, riferimenti mitici.

• La scienza ha un ruolo chiave: la ricerca di Faust è tesa a 
perseguire il bene, una società più avanzata.

• Interpretazioni: «[…] lo Streben [anelito] inquieto di Faust 
rappresenterebbe il demone di una volontà di conoscere slegata 
da ogni responsabilità etica, che finisce per condurre alla colpa 
e all’autodistruzione» (Kindl, p. 129)

• https://www.youtube.com/watch?v=oGjomauQgFc (testo 
https://www.rodoni.ch/busoni/bibliotechina/goethe/faust.html )



NOTE E FONTI

• La diapositiva segue fedelmente il manuale di Kindl e Dallapiazza. I video sono tratti da 
Youtube e rappresentano approfondimenti intersemiotici degli argomenti trattati. Di seguito le 
fonti.

• U. Kindl e M. Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento alla 
prima guerra mondiale, Roma- Bari, Editori Laterza, pp. 102-131

• Egmont: 

• https://www.youtube.com/watch?v=ChcrZX2rZ1M (consultato il 15/03/2018, 14.18)

• Faust: 

• https://www.youtube.com/watch?v=oGjomauQgFc (consultato il 15/03/2018, 16.14)

• https://www.rodoni.ch/busoni/bibliotechina/goethe/faust.html (consultato il 15/03/18, 
17.17)


