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• Rivoluzione francese: dapprima grande entusiasmo, spento nel 1792 con il Terrore e 
con l’esecuzione di Luigi XVI l’anno successivo

• Fallimento dell’Illuminismo

• Protestantesimo luterano: primato del giudizio divino. L’uomo può rapportarsi a esso 
soltanto con la fede e non assecondando la naturale inclinazione al peccato.

• Illuminismo e Lutero: analogie  esercizio costante dello studio e della virtù; 

differenze  per gli illuministi l’uomo è di fondo orientato al bene, per Lutero è 
corrotto.

• Fraintendimento di Rousseau: il «buon selvaggio». Rousseau intendeva in senso 
politico, in Germania  si è inteso come una liberazione dal freno morale posto dal 
senso di colpa.



• L’uomo è un buono per natura ma aveva corrotto la propria innocenza

• L’educazione può riportare allo stato originario di felicità voluto da Dio.

• Rivoluzione francese per i romantici tedeschi: «tappa necessaria del 
rivoluzionamento del pensiero e di tutte le sfere della vita culturale» (Kindl, p. 
134)

• Avvento di Napoleone: sentimento ambivalente  importanti riforme di 
Napoleone (introduzione del codice civile e abolizione censura) catturano 
simpatia intellettuali tedeschi, ma Battaglia di Austerlitz (1805) e Battaglia di 
Jena e Auerstedt (1806) accese il patriottismo tedesco. 



• Motivazioni: Napoleone innovatore ma ogni speranza di riunificazione 
tedesca si allontana sempre più.

• 1806: fine (formale) del Sacro Romano Impero (rinuncia di Federico II 
d’Asburgo alla nomina di imperatore del Sacro Romano Impero, gli succede 
Francesco I d’Austria).

• Affacciarsi di tendenze nazionalistiche e reazionarie: non più «nazione 
culturale» proposta dall’illuminismo e dal classicismo ma estremizzazioni e 
fraintendimento delle idee di Herder sul Volk.

• Primo Romanticismo rimane fedele all’idea di Volk di Herder, mentre dopo il 
fallimento delle rivoluzioni del 1848 si fa strada l’idea nazionalistica di 
Volkstum (carattere nazionale).



• Classicismo di Weimar e le idee apportate destinate a perdersi 
in questo clima di frammentazione.

• I tre outsider: Jean Paul, Friedrich Hölderlin e Heinrich von 
Kleist

• Confronto con la filosofia illuminista (Kant) e impegno politico 
(desiderio di uno stato nazionale) ma sviluppi letterari diversi

• Goethe e Schiller criticano i tre autori: non condividono le stesse 
istanze letterarie.



JEAN PAUL (1763-1825)

• Precursore realismo borghese, lontano dal classicismo di Weimar.

• Si può considerare un autore calato nella modernità romantica, 
cosciente della crisi.

• Jean Paul (pseudonimo di Johann Paul Friedrich Richter) nasce a 
Wunsiedel, immerso in un incantevole paesaggio tra Turingia, 
Sassonia e Boemia. Il padre è un parroco luterano ortodosso e manda 
il figlio a studiare a Lipsia. Per ragioni economiche Jean Paul non 
termina gli studi ma lavora come precettore. Gira per tutta la 
Germania, toccando anche Weimar dove conosce Goethe, Schiller e 
Herder, con il quale stringe amicizia. Muore a Bayreuth.



• Background illuminista: satira e critica contro la frammentazione politica 
tedesca e l’ottusità dei nobili.

• Witz: battuta di spirito  tratto distintivo della poetica di Jean Paul 
(derivante dall’illuminismo)

• Effetto comico teso a mettere alla prova la ragione.

• Differenza con i romantici: questi ultimi volevano mostrare il fallimento della 
ragione, non la supremazia.

• La ragione non può dominare la fantasia: satira illuminista diventa ironia 
romantica.



• Vorschule der Ästhetik (1803-1804): distinzione tra Reflexionswitz (spirito 
umoristico razionale) e bildlicher Witz (spirito umoristico immaginifico), 
quest’ultimo tratto distintivo di tutta la poetica di Jean Paul.

• Predilezione per il Witz a scapito della chiarezza linguistica.

• Complessità linguistica e strutturale: digressioni complesse che distolgono 
l’attenzione del lettore dalla storia.

• Modello: Tristam Shandy di Sterne

• Romanzi scritti seguendo le regole del Bildungsroman, totalmente diverso 
dal Wilhelm Meister poiché vige il primato dell’ironia e uno stile non lineare 
(Die unsichtbare Loge, 1793, Hesperus, 1795, Siebenkäs, 1796, Titan, 1801-
1804, Flegeljahre, 1804)



LEBEN DES VERGNÜGTEN SCHULMEISTERLEIN
MARIA WUTZ IN AUENTHAL (1793)

• Fraintendimento: inteso inizialmente come una lode a un personaggio umile 
e sereno, nonostante la povertà. Utilizzando sempre ironia e immagini 
comiche, Jean Paul ritrae la miserabile vita e le umiliazioni che il povero 
maestro subisce.

• Wutz è povero ma desidera comperare dei libri. Non potendo, inventa le 
storie dei libri che vorrebbe leggere, scrivendo il Messia di Klopstock o La 
critica della ragion pura di Kant.

LEBEN FIBELS(1811)

• Fibel è il nome del protagonista che vive delle situazioni paradossali intorno 
al Fibel, l’abbecedario.



REDE DES TOTEN CHRISTUS VOM 
WELTGEBÄUDE HERAB, DAß KEIN GOTT SEI 

• Discorso inserito nel Siebenkäs: ateismo.

• Burle su vita e morte ma con intense riflessioni sulla fugacità della vita.

• Cristo è consapevole che la sua morte non porta alla redenzione e Dio non 
esiste.

• La satira cela un sentimento di precarietà, ormai totalmente lontano dal 
Classicismo di Weimar e dall’ottimismo illuminista.



FRIEDRICH HÖLDERLIN (1770-1843)

• Lirismo non compreso dai contemporanei

• Capì la pericolosità dei nazionalismi del suo tempo e 
nonostante ciò, il nazismo lo celebrò come «veggente della 
gioventù tedesca». I suoi componimenti venivano portati al 
fronte per suggestionare i soldati, le frasi recanti critiche alla 
Germania venivano cancellate.



• Nasce a Lauffen am Neckar. Orfano di padre, non ha un 
buon rapporto con la famiglia della madre. Studia teologia e 
filosofia insieme a Hegel e Schelling e lavora come 
precettore. Vede con favore la Rivoluzione Francese. 
Conobbe Schiller, ma non riscosse successo e simpatie 
presso di lui e presso Goethe. Invece ottenne la stima di 
Wieland. Vive a Francoforte, che deve abbondonare per 
l’amore nascente con la padrona di casa (la Diotima delle 
liriche) e lavora in Svizzera e in Francia. Ritorna in 
Germania quando apprende del cattivo stato di salute di 
Susette (Diotima), che muore nel 1802. Hölderlin inizia a 
soffrire di schizofrenia. Vive fino alla morte presso il 
falegname Ernst Zimmer.



HYPERION ODER DER EREMIT IN 
GRIECHENLAND (1792-1799)

• Immagine della Grecia molto diversa da quella del Classicismo 
di Weimar

• Traduce e commenta Sofocle: intuisce l’elemento «dionisiaco» e 
orientale oltre a quello «apollineo» tramandato da Winckelmann

• Anticipazione nuovi valori artistici definiti poi da Nietzsche.



• Iperione, giovane greco, ha uno scambio epistolare con l’amico 
Bellarmino, tedesco, nel quale racconta della Grecia, del suo 
amore per Diotima e della decisione di partecipare con l’amico 
Alabanda alla rivolta dei greci contro i turchi. Nonostante in cuor 
suo Iperione non volesse partecipare e abbandonare Diotima, 
segue l’amico nella rivolta, osservando che la violenza non può 
essere una soluzione alle pene che affliggono i greci. Infatti, i 
greci stessi sono violenti quanto gli oppressori turchi. Durante 
una battaglia tra russi e turchi, Iperione, ferito, viene creduto 
morto da Diotima, che muore per il dolore. Ormai solo e afflitto, 
Iperione decide di andare in Germania, luogo che lo deluderà 
fortemente.  Fa ritorno in Grecia e decide di isolarsi e vivere 
nella natura, ricordando le amicizie e gli amori passati.



DER TOD DES EMPEDOKLES (1797-1798)

• La vicenda narra del filosofo Empedocle che si getta nell’Etna 
per dimostrare ai suoi discepoli che gli immortali lo avrebbero 
accolto con loro. Il vulcano inghiotte Empedocle, punendolo per 
le manie di grandezza.

• Riflessione sulla filosofia di Empedocle: gli scontri tra le «radici» 
culminavano in momenti di «armonia», che per Iperione è 
l’isolamento dal mondo

• Armonia romantica, lontano dall’ideale del classicismo 
weimeriano.



• Stile oscuro. Padronanza metrica ottenuta dal lavoro di 
traduzione su Pindaro.

• Scelta studiata e mirata di ogni singola parola: ogni parola ha un 
accento e un’attenzione non immediata per il lettore.

• Inni e poesie dedicate ai paesaggi, fraintese dai nazisti.

• L’arte non ha un fine, un senso. Può offrire però consolazione.



HEINRICH VON KLEIST (1777-1811)

• Frainteso sia dai classici che dai romantici, ottenne la stima di Wieland.

• Non cerca uno Stato unitario tedesco ma la sua attenzione è rivolta verso la 
Prussia  isolamento dell’autore.

• Nasce a Francoforte sull’Oder. Di famiglia di nobili origini prussiane, 
intraprende la carriera militare, combattendo contro le truppe francesi nel 
1793-94, nonostante la simpatia per le idee illuministe francesi, in particolare 
per quelle di Voltaire e Rousseau. Ottiene dal re il permesso di lasciare 
temporaneamente l’esercito per terminare gli studi. Approfondisce gli studi 
su Kant (che sfoceranno più tardi nella Kantkrise). Per Kleist la cultura può 
esercitare una forza dirompente sull’uomo.



• Le lettere dal 1801 testimoniano l’inizio di una crisi: inutile la 
ricerca della verità. Questa coscienza si proietta anche sulle 
considerazioni sulla società. Abbandona ogni convenzione 
sociale: lascia l’esercito, la fidanzata Wilhelmine von Zenge e si 
sposta di città in città, incontrando molti artisti, fra i quali solo 
Wieland lo incoraggiò a proseguire con la scrittura. Cade in 
depressione in seguito all’enorme pressione dovuta al carico di 
lavoro autoimpostosi, arrivando a bruciare una sua opera 
(Guiskard). Cerca di riprendere la vita militare ma ormai non 
riesce più ad adattarsi. Viene addirittura arrestato dai francesi 
per sospetto spionaggio. A Weimar è quasi «ostracizzato» da 
Goethe. Nel 1810 va a Berlino e fonda i «Berliner 
Abendblätter», ma nonostante i primi successi non incontrò mai 
il favore del pubblico, come sperava. Si uccise insieme alla 
compagna Henriette Vogel.



• Kantkrise: mancanza di senso e verità nella realtà, inaffidabilità 
della ragione e ricerca di una guida (che può essere anche 
l’intuito) che può rivelarsi del tutto inaffidabile.

• Atmosfere cupe.

• Titoli: Robert Guiskard, Herzog der Normannen (1803), Die 
Familie Schroffenstein (1803)



DER ZERBROCHENE KRUG (1803-1806)

• Commedia: scoprire o nascondere la verità? 

• Modello: mito di Edipo  contrasto tragedia greca e commedia di paese che 
dà un effetto grottesco.

• Protagonista: il giudice Adam (da Adamo), colpevole di aver rotto la brocca, 
farà di tutto per nascondere le prove a sostegno della verità (e della sua 
colpevolezza). Il giudice verrà scoperto poiché si tradirà da solo.

• Tono leggero



AMPHITRYON (1807)

• Trama da Moliére

• Commedia degli equivoci

• Costruzione «angosciosa» della commedia: studio del legame 
tra ciò che è e ciò che appare.

• Dubbi irrisolti sulla natura del sentimento (Alcmena): la verità è 
inconoscibile



PENTHESILEA (1808)

• Reinterpretazione del mito.

• Pentesilea è una regina amazzone che può avere come amante solo l’uomo 
che avrà vinto in battaglia. Ama Achille, che la ricambia e che decide di 
battersi per farsi vincere dalla donna affinché i due possano finalmente 
realizzare il loro amore. Pentesilea si sente tradita e ferita da Achille, quindi 
lo uccide in duello. Una volta compreso l’accaduto, si dà la morte.

• Pentesilea vs Ifigenia  follia vs equilibrio classico.

• Perdita di fiducia nella verità, non applicabile ai sentimenti

• Interessante studio della figura femminile



PRINZ FRIEDRICH VON HOMBURG (1809-1811)

• Verità: sentimento o ordine? La verità va conquistata accettando l’ordine 
esterno imposto e non rifugiandosi nei sogni e nella felicità individuale.

• Soggetto storico: battaglia di Fehrbellin del 1675 (Federico Guglielmo il 
Grande vince contro gli svedesi, il Brandeburgo diventa potenza europea) 
Nell’epoca contemporanea a von Kleist la Prussia è sconfitta da Napoleone.

• Il principe Federico di Homburg è innamorato di Natalia, nipote di Federico 
Guglielmo. In seguito a una distrazione in battaglia, dovuta al pensiero rivolto 
sempre all’amata, mette in pericolo la propria cavalleria, pur avendo fatto 
guadagnare al principe elettore la vittoria. Avendo disubbidito agli ordini deve 
esser punito secondo la legge marziale. Verrà salvato dalle suppliche di 
Natalia al principe elettore.



DAS ERDBEBEN IN CHILI, 1811

• Novella, intesa nel senso di «notizia». Kleist parte da un evento realmente 
accaduto (terremoto in Cile del 1647).

• La violenza della natura sembra risparmiare la famiglia costituita da Jerome, 
Josephe e il loro figlioletto, che nel vecchio ordine sociale erano visti come 
peccatori ed erano rinchiusi in una prigione. Tuttavia la nuova vita nelle 
meravigliosi valli del Sud America è minacciata dalle autorità corrotte che 
aizzano le folle contro di loro, ritenendoli responsabili con il loro peccato del 
terremoto. La folla uccide i due e un bambino che viene creduto loro figlio, 
mentre un loro amico, il legittimo padre del bimbo ucciso, mette in salvo il 
figlio della coppia. 

• Messaggio di speranza per il futuro. 

• Terremoto visto come evento naturale e non come punizione divina.



ÜBER DAS MARIONETTENTHEATER (1810)

• Opposizione al Classicismo di Weimar: l’educazione artistica non risiede 
nell’educazione estetica, bensì nella ricerca dello «stato di natura» perso 
dall’uomo.

• L’ «armonia» promossa dagli autori classici si oppone alla realizzazione 
dell’uomo, che deve liberarsi dalla conoscenza: le marionette sono senza 
coscienza.

• Le idee perdono significato quando passano dalla mente all’attuazione: 
l’uomo può vincere questa tendenza «attraversando» la natura e non 
lottando contro di essa



MARIONETTA

• Non c’è lotta tra spirito e natura, come negli uomini (esempio 
del ballerino)

• Lo spirito (il marionettista) può servirsi della marionetta senza 
divenire materiale.

• Tuttavia la realizzazione non è completa: le due entità 
sembrano rimanere distinte, non c’è conciliazione.



• L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal pietismo al Romanticismo, Torino, Einaudi

• U. Kindl e M. Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento
alla prima guerra mondiale, Roma- Bari, Editori Laterza, pp. 132- 165
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