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Sturm und Drang



PERIODIZZAZIONE

• Difficile da periodizzare

• Per anni la critica ha cercato di leggere lo Sturm und Drang in maniera 
totalmente antitetica all’Illuminismo

• Finalmente oggi Illuminismo e Sturm und Drang sono concepiti come 
«continuum», precorrono il classicismo ma tutte e tre le correnti si situano 
grosso modo nella stessa epoca



INIZI

• Gli estremi coincidono con Über die neuere deutsche Literatur (1766-1767) di J. 
G. Herder e il viaggio di Goethe in l’Italia (1786), data convenzionale di inizio del 
classicismo

• Denominazione dall’omonimo dramma Sturm und Drang di Friedrich Maximilian 
Klinger 

• «catalogabili» in questa corrente anche Die Leiden des jungen Werthers di 
Goethe (1774), Die Räuber (1781) e Kabale und Liebe (1784) di Schiller.

• Gedankenlyrik (poesia filosofica) e Erlebnislyrik (poesia che esprime le 
esperienze e i sentimenti dell’autore)



IDEE

• Voglia di «libertà» contro il potere dominante e la tradizione  non contro le 
istanze illuministe, ma inasprimento delle stesse.

• A differenza di altri Paesi, dove l’illuminismo aveva conseguenze soprattutto 
politiche, in Germania il carattere era più che altro filosofico, orientato verso 
l’individuo.

• «armonia» nell’uomo: equilibrio tra i doveri sociali e libertà individuale. 

• Artista come «Kraftkerl» (uomo pieno di forze) o «Originalgenie» (genio 
originale), «che seguiva solo la voce dei sentimenti, dei sensi e della 
fantasia, […] l’Io si innalzava «simile agli dei» (Kindl, p. 65).



ESEMPI

• Goethe: Wanderers Sturmlied (1772); Prometheus atteggiamento di sfida nei 
confronti degli dei.

• Anche per gli Stürmer Shakespeare è il modello da seguire per un nuovo dramma 
tedesco.

• Su questo modello Goethe scrive Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, 
1771: sintesi dello scontro tra l’ «io» e il «corso del tutto» nel quale l’eroe soccombe.

• Goethe e  il nuovo dramma nazionale?



• Schiller: Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, 1783

• Nasce il dramma storico e il dramma borghese illuminista si 
evolve

• Idea di uguaglianza naturale fra gli uomini: si indagano i 
pregiudizi, le false morali per scardinarle.

• Analisi morale della società: Der Hofmeister oder die Vorteile
der Privaterziehung, 1774, di Jakob Michael Reinhold Lenz
(1751-1792)



KABALE UND LIEBE (LUISE MILLER, 1784)

• Critica politica e sociale e intreccio privato

• Borghesia (morale) vs. nobiltà (amorale)

• Novità: mentre Lessing si appellava all’amore fraterno e ideale tipico 
dell’Illuminismo, Schiller tratta dell’amore individuale e passionale.

• L’attenzione per le passioni non contrasta necessariamente le istanze 
dell’Illuminismo; si cerca l’armonia tra sentimento e ragione: «libera 
espressione degli affetti» e «formazione armonica della personalità» (Kindl, 
p. 65)



WERTHER (1774)

• Prima opera tedesca che ebbe successo in Europa

• «Scoppio di tempesta di affetti senza pari» (Kindl, p. 65)

• Romanzo epistolare ma aspetto di diario (Wilhelm non risponde 
mai)

• Matrice autobiografica del contenuto



• Il sentimento portato all’estremo lo porta all’autodistruzione

• Stilizzazione dei sentimenti per Lotte: Werther ama i sentimenti più che Lotte

• Werther si suicida non per disperazione per l’amore verso Lotte ma per i 
pensieri continui su questo sentimento: non sopporta la sofferenza

• Grande successo di pubblico ma critica di autori illuministi

• 1787: II stesura in cui il curatore delle lettere ha maggiore spazio

• «Krankheit zum Tode»: l’ottimismo illuminista è in crisi



WANDRERS STURMLIED (TRAD. G. BAIONI)







da J. W. Goethe, Inni, Einaudi, Torino, 1967



JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744-1803)
• Nasce nella Prussia Orientale, studia a Königsberg con Kant. Conosce Goethe a 

Strasburgo. Nel 1776 fu chiamato a Weimar, su indicazione di Goethe.

• Über die neuere deutsche Literatur, 1767, continuazione delle teorie di Lessing 
(Shakespeare continua ad essere il modello prediletto da seguire):

«La lingua è uno strumento delle scienze, e una parte delle stesse: chi scrive di una
letteratura di un Paese, non deve non prendere in considerazione anche la sua lingua
[…]

[…] ma sono più di uno strumento: parole e idee sono utilizzate nel sapere mondiale […]. 
Attraverso la lingua impariamo sicuramente a pensare, e con pensieri determinati e 
vivaci cerchiamo parole vive e significative: le nostre guardiane che formano la nostra
lingua sono le nostre prime insegnanti della logica.» (trad. mia da 
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/herder_litteratur01_1767?p=23, consultato
il 20/02/2018, 15.26)



INFLUENZA DI ROUSSEAU PRESSO GLI STÜRMER

• Gli Stürmer conoscevano Discours sur l’origin et les fondaments de 
l’inégalité parmi les hommes (1754)

• Il mito del «buon selvaggio»: «stato di natura» contrapposto alla 
civilizzazione

• Illuminismo  Storia: evoluzione dell’umanità

• Sturm und Drang  Storia: allontanamento dello stato di felicità per l’uomo

• NATURA (sentimento) vs CULTURA e CIVILTÀ (pura razionalità)



• Herder e la natura: forza creatrice e vivificatrice, fondamento del mondo.

• IMITAZIONE DELLA NATURA: non più «verosimiglianza» ma imitazione 
della forza creatrice della natura, che si trova nell’uomo stesso (Goethe nel 
saggio Intorno all’architettura tedesca)

• Shakespeare stesso diventa un «Originalgenie»

• Lingua: genio creatore sprigionato dalla natura

• La «lingua nazionale» è il «genio della letteratura di una nazione» (Kindl, p. 
70)



• «La lingua rappresenta la creazione più nobile del 
«sentimento», che attraverso la «riflessione» diventa imitazione 
perfetta della natura e dunque «espressione», cioè espressione 
diretta e incorrotta dell’anima; la lingua assume essa stessa il 
ruolo di forza creatrice della natura. Nella comunicazione 
all’interno di una stessa area linguistica l’espressione e l’uso 
della lingua, dapprima individuale, si trasforma in un secondo 
momento in espressione collettiva, base e fondamento a sua 
volta del «sentimento nazionale» e della specificità caratteristica 
di ogni nazione» (Kindl, pp. 70-71)



• NAZIONE: non più una comunità unita in uno Stato, ma da una lingua

VOLK

• «Volk»: insieme di persone unite dalla consapevolezza di appartenenza a 
una comunità (nazione) basata sulla lingua.

• Herder non parla di politica: la lingua è l’elemento naturale che porta a un 
«sentimento nazionale» e di conseguenza alla produzione poetica.

• Ritornare alla lingua del «Volk»: impulso per la scoperta e la diffusione della 
poesia popolare (per Herder «poesia popolare» è più Erlebnisdichtung, 
interesse per il Volkslied)



ASSOCIAZIONISMO DI POETI

• Scopo: rinnovamento poetico della «letteratura nazionale»

• Göttinger Hain (1772) e «Musenalmanach»

• Scontri con intellettuali dell’epoca, visti come «corruttori»



NOTE E FONTI

• J. W. Goethe, Inni, Einaudi, Torino, 1967

• U. Kindl e M. Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento alla prima 
guerra mondiale, Roma- Bari, Editori Laterza, pp.  56-75

• L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, II, Einaudi, Torino 1978, pp. 404–413

• http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/herder_litteratur01_1767?p=23, consultato il
20/02/2018, 15.26)

• La presentazione fa riferimento alle nozioni riportate nel 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, 
II, Einaudi, Torino 1978, pp. 404–413. 


