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SITUAZIONE STORICO-SOCIALE 
XVI-XVII SECOLO

• Il commercio guadagna gradualmente il primato sull’agricoltura nell’economia.

• Sviluppo di un sistema finanziario che si svincola gradualmente dai ceti più elevati.

• Affermazione economica della BORGHESIA. 

• Necessità di fondare dei nuovi valori e abbattere il vecchio ordine feudale.



XVIII SECOLO

• Contrasto con il vecchio sistema di valori: contrasto con la tradizione e la 
Chiesa

• Illuminismo: «superamento ed eliminazione dei pregiudizi e delle idee 
superstiziose attraverso la luce della ragione» (Kindl, p. 21)

• Diffusione di nuove e diverse tecniche di stampa: giornali e riviste

• Si forma l’OPINIONE PUBBLICA



CARTESIO, 1596-1650

• Cartesio: Dubium sapientiae initium e cogito ergo sum

(Abbagnano, Fornero, Tomo 1, p. 178) *

• Fondatore del razionalismo

• Verità conoscibile tramite la ragione

Il dubbio metodico

Riguarda le conoscenze sensibili

Dubbio che si estende a tutto e 
diviene dubbio iperbolico

Cogito ergo sum



CHIARIMENTI (*)

• «[…] Cartesio ritiene che nessun grado o forma di conoscenza si sottrae al dubbio. Si 
può, e quindi si deve, dubitare delle conoscenze sensibili sia perché i sensi qualche volta 
ci ingannano e quindi possono ingannarci sempre, sia perché si hanno nei sogni 
conoscenze simili a quelle che si hanno nella veglia senza che si possa trovare un sicuro 
criterio di distinzione fra le une e le altre […]. […] [F]inché nulla si sappia di certo intorno 
a noi e alla nostra origine, si può sempre supporre che l’uomo sia stato creato da un 
genio o da una potenza maligna che ci sia proposta di ingannarlo facendogli apparire 
chiaro ed evidente ciò che è falso e assurdo. Ma basta fare quest’ipotesi […] perché 
anche le conoscenze che appaiono soggettivamente più certe si rivelino dubbie e capaci 
di celare l’inganno. […] [I]l dubbio si estende a ogni cosa e diventa assolutamente 
universale ([…] dubbio iperbolico). Ma proprio nel carattere radicale di questo dubbio si 
presenta il principio di una prima certezza. Io posso ammettere di ingannarmi o di essere 
ingannato […]; ma per ingannarmi o per essere ingannato io debbo esistere […]. La 
proposizione io esisto è dunque la sola assolutamente vera perché il dubbio stesso la 
riconferma: può dubitare solo chi esiste.»

cit. in Abbagnano, Fornero, Tomo 1, p. 178



ENGLISH ENLIGHTENMENT

• John Locke, 1632-1704: An Essay Concerning Human Understanding (1690)

• La ragione deve rispondere all’esperienza, principio del processo conoscitivo 
e criterio di verità per verificare quanto la ragione ha prodotto

• EMPIRISMO

• Le idee non sono innate, esistono solo se pensate (*)



CHIARIMENTI (*)

• «Per idea Locke intende, cartesianamente, «qualunque cosa che è l’oggetto dell’intelletto 
quando un uomo pensa» (Saggio, Introd.)»

• Innatismo. Secondo Locke le presunte idee innate dovrebbero essere conosciute da tutti 
gli uomini e allo stesso modo. Ciò non accade […] e bisogna concludere che tali idee non 
esistono. Infatti, poiché per un’idea esistere ed essere pensata è la stessa cosa, le idee 
non ci sono quando non sono pensate. […]»

cit. in Abbagnano, Fornero, Tomo 2, p.411



• L’uomo ha tutti gli strumenti per comprendere da solo la realtà 
(scontro con l’autorità religiosa e politica)

• Modernizzazione degli apparati statali, anche in monarchie 
assolutistiche

• Borghesia chiede più coinvolgimento nelle decisioni riguardanti 
lo Stato (scontro con l’ancien régime)



TERRITORI DI LINGUA TEDESCA

• L’Illuminismo attecchisce in ritardo nei territori di lingua tedesca (non si può 
parlare di «Germania»)

• Situazione politica estremamente frammentaria dopo la Guerra dei 
Trent’Anni (1618-1648)

• Non un potere centrale, ma numerosissimi territori guidati in senso feudale.

• Arretratezza economica rispetto a tutti gli altri Stati d’Europa.



SACRO ROMANO IMPERO DOPO LA PACE DI VESTFALIA (1648)

Di Astrokey44 - Made from the public 
domain map "Central Europe about 1648" 
from the Historical Atlas by William R. 
Shepherd, at the Perry-Castañeda Library 
Map Collection at the University of Texas. 
Further information from Overy, Richard, 
2006, The Times Complete history of the 
world Times Books ISBN 0007181299, and 
from this mapSee also other maps at 
external links:Central Europe 1648Map on 
personal site, Europe in 1648Treaty of 
Westphalia1648 map of PrussiaBritannica, 
Spanish domains in 1648Questo file grafico
vettoriale è stato creato con Inkscape., CC 
BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=1612601



AMBURGO

• Uno dei centri importanti dell’Illuminismo tedesco

• Prima rivista: Der Vernünfftler (1713)

• Prime discussioni su una «letteratura nazionale»



GUERRA DEI SETTE ANNI (1756-1763)

• Prussia di Federico II contro Austria di Maria Teresa

http://dizionaripiu.zanic
helli.it/storiadigitale/p/m
appastorica/139/l-
espansione-della-
prussia-nel-settecento



• Grande diffusione dell’Illuminismo in Prussia e in Austria

• Federico II e Maria Teresa: sovrani illuminati

• Riordino di apparati statali secondo criteri illuministi (obbligo scolastico, 
abolizione servitù della gleba, rispetto del «diritto naturale», amministrazione 
istruita ed efficiente ecc.)

• Tolleranza religiosa

• Limitazione potere della Chiesa

• Secolarizzazione



• In Austria: dopo la morte di Giuseppe II la Chiesa si riprende buona parte dei territori 
che le erano stati tolti

• Rafforzamento delle forze conservatrici: conflitto tra diversi gruppi etnici

• Territori di religione protestante: diffusione del PIETISMO

• PIETISMO: la religione è vissuta in maniera viva. La parola è guida e fonte di 
salvezza e non un asettico sistema di idee («Collegia pietatis» fondati da Philipp
Jacob Spener a Francoforte sul Meno)

• «Libertà religiosa contraria alla tradizione ortodossa» (Mittner, p. 36)

• «Chiesa del cuore» opposta a «chiesa di pietra» (ibid.)



GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (1646-1716)

• Coltiva saperi trasversali, scrive in francese e in latino

• Critica Locke sulle «idee innate»: «la verità di ragione». «[…] le idee innate non 
potrebbero derivare dall’esperienza perché hanno una necessità assoluta che le 
conoscenze empiriche non hanno» (Abbagnano, Fornero, Tomo 1, p.347)

Verità di ragione

Verità di fatto

Identiche 

Si basano sui principi di identità e 
non-contraddizione

Sono necessarie e 
infallibili, riguardano il 
mondo della logica e 
non della realtà

Non identiche 

Non si basano sui principi di identità 
e non-contraddizione

Sono contingenti e 
riguardano la realtà 
effettiva

Si fondano sul principio della ragion 
sufficiente Abbagnano, Fornero, Tomo 

1, p. 348 (*)La ragion sufficiente ultima dell’universo è Dio, il quale crea il migliore dei mondi possibili



CHIARIMENTI (*)

• «[…] Leibniz difende l’esistenza di idee innate. Tali sono le verità di ragione […], le quali non 
possono derivare dall’esperienza, in quanto hanno una necessità assoluta che le conoscenze 
empiriche non possiedono. […]» (Abbagnano, Fornero, Tomo 1, p. 359)

• Verità di ragione: «sono necessarie […] ma non riguardano la realtà. Esse sono identiche (nel 
senso che non fanno che ripetere la medesima cosa senza dire nulla di nuovo) e risultano 
fondate sui princìpi di identità e (non-)contraddizione, i quali affermano, rispettivamente, che 
«ogni cosa è ciò che è» e che «una proposizione è vera o falsa». Il che vuol dire che una 
proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa né può essere non vera e non 
falsa. Tutte le verità fondate su questi princìpi sono necessarie e infallibili ma non dicono nulla 
circa la realtà esistente di fatto. Esse non possono derivare dall’esperienza e sono quindi 
innate.» (Abbagnano, Fornero, ivi, p. 347)

• Verità di fatto: «contingenti e concernono la realtà effettiva.[…]. Queste verità non sono fondate 
sui princìpi d’identità e (non-)contraddizione: il che vuol dire che il loro contrario è possibile. 
Sono fondate invece sul principio di ragion sufficiente. Questo principio significa che «nulla si 
verifica senza una ragion sufficiente, cioè senza che sia possibile, a colui che conosca 
sufficientemente le cose, di dare una ragione che basti a spiegare perché è così e non 
altrimenti». (ibid.)

• «[…] perché tra tutti i mondi possibili […] questo solo è reale»? «E questa ragion sufficiente 
sarà che esso è il migliore di tutti i mondi possibili e che Dio nella sua perfezione doveva fare 
questa scelta.» (ibid.)



CHRISTIAN WOLFF (1679-1754)

• Divulga il pensiero di Leibniz

• Scrive in tedesco

• Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des
Menschen, auch von allen Dingen überhaupt, 1720

• Diffusione razionalismo in Germania



IMMANUEL KANT (1724-1804)
• Kritik der reine Vernunft, 1781: «la nostra epoca è la vera epoca della critica, 

che deve sottoporre tutto al suo vaglio» (Kindl, p. 27)

• La ragione può indagare il fenomeno, in opposizione alla «cosa in sé», «Ding
an sich»), che invece non può essere conoscibile.

• Forme pure della percezione (spazio, tempo ecc): categorie. La realtà si può 
conoscere tramite le categorie.

• Kritik der praktischen Vernunft, 1788

• Kritik der Urteilskraft, 1790



BEANTWORTUNG DER FRAGE: WAS IST
AUFKLÄRUNG? (1784)

• Pubblicato nella «Berlinische Monatsschrift»

«L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. 
Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a 
se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma 
dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere 
guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È 
questo il motto dell'illuminismo. La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli 
uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo fatti liberi da direzione estranea (naturaliter
maiorennes), rimangono ciò nondimeno volentieri per l'intera vita minorenni, per cui riesce 
facile agli altri erigersi a loro tutori. Ed è così comodo essere minorenni! »



«A persuadere la grande maggioranza degli uomini (e con essi tutto il bel sesso) che il 
passaggio allo stato di maggiorità è difficile e anche pericoloso, provvedono già quei tutori che 
si sono assunti con tanta benevolenza l'alta sorveglianza sopra i loro simili minorenni. Dopo di 
averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali domestici e di avere con ogni cura 
impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori della carozzella da 
bambini in cui li hanno imprigionati, in un secondo tempo mostrano ad essi il pericolo che li 
minaccia qualora cercassero di camminare da soli. Ora questo pericolo non è poi così grande 
come loro si fa credere, poiché, a prezzo di qualche caduta, essi imparerebbero finalmente a 
camminare: ma un esempio di questo genere li rende paurosi e li distoglie per lo più da ogni 
ulteriore tentativo. È dunque difficile per ogni singolo uomo lavorare per uscire dalla minorità, 
che è divenuta per lui una seconda natura. Egli è perfino arrivato ad amarla e per il momento è 
realmente incapace di valersi del suo proprio intelletto, non avendolo mai messo alla prova. 
Regole e formule, questi strumenti meccanici di un uso razionale, o piuttosto di un abuso delle 
sue disposizioni naturali, sono i ceppi di una eterna minorità. Anche chi riuscisse a sciogliersi 
da essi, non farebbe che un salto malsicuro sia pure sopra i più angusti fossati, poiché egli non 
avrebbe l'abitudine a siffatti liberi movimenti. Quindi solo a pochi è venuto fatto con 
l'educazione del proprio spirito di sciogliersi dalla minorità e camminare poi con passo più 
sicuro.»

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. II, L'età 
moderna, Torino, Loescher, 1966, pp. 155-612 in 
http://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/media/docs/0415.pdf

Maurizio Ferraris su Kant: https://www.youtube.com/watch?v=AFjLnHJKhvw (consultato 
il  16/02/2018, 16.47)



LETTERATURA

• Letteratura in lingua tedesca, procedimento che avviene molto in ritardo 
rispetto ad altre letterature

• Il pubblico deve capire cosa legge: si scrive in tedesco

• «Atteggiamento pedagogico dell’illuminismo» (Kindl, p. 31)

• Crisi del teatro che non risponde alle esigenze di un pubblico sempre più 
raffinato.



JOHANN CHRISTOPH GOTTSCHED (1700-1766)

• Riforma del teatro tedesco 

• Banditi gli eccessi, la maschera dell’Hanswurst, separazione netta con il Barocco

• Rispetto delle unità aristoteliche (spazio, tempo e azione)

• Rispetto della «verosimiglianza»: imitazione della realtà senza indugiare in scene 
fantastiche

• Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen, 1730



• Scopo: educare gli spettatori alla virtù. Funzione educativa del 
teatro.

• Gottsched inizia a lavorare traducendo dal francese drammi di 
Corneille, Racine e Moliére per poi scriverne di propri

• Prende dal francese il verso alessandrino, troppo pesante per la 
lingua tedesca

• Breitinger e Bodmer (letterati di Zurigo): l’arte deve aprirsi al 
«meraviglioso» e il poeta può e deve utilizzare l’immaginazione 
poetica



FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK (1724-1803)

• Nuovo impulso alla «poesia eroica»

• Der Messias: ein Heldengedicht (1748-1773)

• Modello: Paradise Lost (Milton, 1667)

• Materia biblica segna una rottura con il classicismo di stampo francese in 
favore dei gusti di una nuova borghesia

• Contrasto con i canoni del «verosimile» di Gottsched



• Utilizzo dell’esametro, più adatto alla lingua tedesca

• Klopstock scrive odi e inni che influenzarono gli autori 
dello Sturm und Drang

• Accoglie le istanze dell’Illuminismo ma apre la propria 
poetica a una maggiore sensibilità



CHRISTOPH MARTIN WIELAND (1733-1813)

• Formazione cosmopolita e approfondita conoscenza della letteratura 
europea

• Traduce Shakespeare (allontanamento dalla letteratura francese)

• Fonda nel 1773 la rivista «Der teutsche Merkur»

• «La ragione si accompagna anche con la follia»: Musarion e Oberon. 
«Educazione all’equilibrio».



GOTTHOLD EPHRAIM LESSING (1729-1781)

• Scrittore professionista per garantire l’indipendenza artistica e intellettuale

• Confronto continuo con la letteratura europea e contrario a ogni dogmatismo

• Nasce a Kamenz (Sassonia), figlio di un pastore protestante. Studia teologia 
e medicina a Lipsia e Wittenberg, poi si trasferisce a Berlino dove frequenta 
Moses Mendelssohn e Friedrich Nicolai. Dal 1767-1770 è Dramaturg al 
Deutsches Nationaltheater di Amburgo, periodo durante il quale scrive 
Hamburgische Dramaturgie. 

• Con M. Mendelssohn e F. Nicolai discute delle caratteristiche e finalità che 
l’arte drammatica dovrebbe avere



• Dramma «borghese»: lo spettatore deve identificarsi con i 
personaggi (dimensione privata e pubblica a confronto).

• Messa in scena dei nuovi valori e della nuova coscienza del 
borghese illuminista.

• Miß Sara Sampson, 1755

• Minna von Barnhelm, 1767 (commedia  Lessing rivoluziona il 
genere: i personaggi non sono più stereotipi ma hanno 
caratteristiche che rendono la narrazione realistica.

• Emilia Galotti, 1772 



LESSING E LA RELIGIONE

• Pubblica Apologie oder Schutzschrift für die vernünftige Verehrer Gottes
dell’amico Reimarus

• Rifiuto del dogmatismo e apertura verso il deismo 

• Deismo – «In generale, orientamento di pensiero che riconosce l’esistenza di un 
Dio come prima causa, creatore e ordinatore del mondo: tale credenza (che, 
stabilita dalla ragione naturale, costituisce insieme all’immortalità dell’anima il 
nucleo della religione naturale), pur non essendo, per molti aspetti, in contrasto 
con posizioni teologiche delle chiese cristiane, storicamente assume – lungo il 
sec. 17° e soprattutto nel 18° – un significato polemico contro le religioni 
storiche, le chiese, contro l’idea di rivelazione o di mistero, in nome della ragione 
e della libertà di coscienza». (da  http://www.treccani.it/vocabolario/deismo/, 
consultato il 16/02/2018, 14.50)



• «Disputa dei frammenti»: Lessing contro il pastore Johann 
Melchior Goeze. «Ricerca» contro «possesso» della verità. 
(Kindl, p. 45)

• Censura

• Nathan der Weise, 1779

• Divieto di rappresentazione a Vienna e a Dresda. La prima 
avvenne a Berlino nel 1783

• «poema drammatico» in endecasillabi sciolti (Blankvers).



NATHAN DER WEISE (1779)

• Nathan (ebreo) ha adottato come figlia Recha (cristiana). Non le impartisce 
un’educazione religiosa. La casa di Nathan brucia e Recha viene salvata da 
un cavaliere templare, del quale si innamora, ricambiata. Il templare deve 
decidere: consegnare Nathan al patriarca di Gerusalemme, condannando in 
pratica a morte anche Recha che seguirebbe il padre, o affidarli al saggio 
Saladino? Quest’ultimo vorrebbe separare padre e figlia, ma dopo aver 
constatato l’educazione di Recha, riconosce a Nathan la paternità morale e 
decide di proteggerli entrambi. Il Saladino, colpito dal giovane templare, 
indaga su di lui e scopre che in realtà è suo nipote, figlio del fratello 
scomparso, e che è il fratello di Recha.

• Risoluzione di tutti i conflitti: grande abbraccio corale di tutte le religioni.



• Lessing vuole dimostrare «il carattere umano di tutti gli uomini» 
(Kindl, p. 47)

• «Tutti gli uomini diventano fratelli» (ibid.)

• «Nathan und die Ringparabel»: amore per il prossimo e ricerca 
della verità.

• Die Erziehung des Menschengeschlechts, 1780: la storia è un 
processo educativo che l’umanità attraversa e che culmina con 
l’età matura, ovvero l’ Illuminismo.



• Sviluppo di un mercato letterario: emancipazione degli scrittori 
dalla Chiesa e dai mecenati

• L’intellettuale è un uomo libero che pensa autonomamente

• Il mercato non sempre guarda alla qualità, pertanto gli scrittori 
non possono assecondare del tutto le loro esigenze artistiche

• Necessità di educare il pubblico



BRIEFE, DIE NEUESTE LITERATUR BETREFFEND
(1755-1765)

• Pubblicate insieme a M. Mendelssohn e F. Nicolai

• Difende Klopstock e la poesia popolare 

• Critica la «poetica normativa» di Gottsched, ormai superata.

• Dà inizio alla ricezione di Shakespeare, i cui drammi sono 
esemplari.



HAMBURGISCHE DRAMATURGIE (1767-1769)

• La tragedia deve avere funzione purificatrice e 
trasformare le passioni in virtù: lo spettatore si 
deve identificare nei protagonisti.

• Il «riso» non deve mai diventare «derisione» se 
si deve correggere il pubblico. 



NOTE
• Il materiale raccolto nella diapositiva è tratto e in parte rielaborato dal manuale di U. Kindl e M. 

Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento
alla prima guerra mondiale, con approfondimenti da L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. 
Dal pietismo al Romanticismo, Torino, Einaudi.

• Gli schemi e le definizioni inerenti alle dottrine filosofiche sono tratte da N. Abbagnano, G. 
Fornero, Protagonisti e testi della Filosofia, volume B, Tomi 1-2, Milano, Paravia, 2000

• Ulteriori media vengono di seguito elencati:

Cartina del Sacro Romano Impero: Di Astrokey44 - Made from the public domain map "Central Europe about 
1648" from the Historical Atlas by William R. Shepherd, at the Perry-Castañeda Library Map Collection at the University of 
Texas. Further information from Overy, Richard, 2006, The Times Complete history of the world Times Books ISBN 
0007181299, and from this mapSee also other maps at external links:Central Europe 1648Map on personal site, Europe 
in 1648Treaty of Westphalia1648 map of PrussiaBritannica, Spanish domains in 1648Questo file grafico vettoriale è stato
creato con Inkscape., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1612601 (consultato il
16/2/2018, 17.26)

Cartina della Prussia: da http://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/mappastorica/139/l-espansione-della-prussia-
nel-settecento (consultato il 16/2/2018, 17.30)

Riflessioni del filosofo e accademico Maurizio Ferraris su Kant: 
https://www.youtube.com/watch?v=AFjLnHJKhvw (consultato il 16/2/2018, 16.47)



FONTI 
• N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e testi della Filosofia, volume B, Tomi 1-2, Milano, Paravia, 2000

• L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal pietismo al Romanticismo, Torino, Einaudi, pp. 3-293

• U. Kindl e M. Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento
alla prima guerra mondiale, Roma- Bari, Editori Laterza, pp. 21-55

• R. Romeo e G. Talamo (a cura di), Documenti storici, vol. II, L'età moderna, Torino, Loescher, 1966, pp. 
155-612 in http://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/media/docs/0415.pdf (consultato il 16/2/2018, 15.00)

• http://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/media/docs/0415.pdf (consultato il 16/02/2018, 18.00)

• http://www.treccani.it/vocabolario/deismo/ (consultato il 16/02/2018, 14.50)

• https://www.youtube.com/watch?v=AFjLnHJKhvw (consultato il 16/2/2018, 16.47)


