
Die	Literatur	im	Zeitalter	der	
Vernunft	(1700-1789)	

Aufklärung	/	Illuminismo	
Sturm	und	Drang	



Sturm	und	Drang	(1770-1789)	

•  Movimento	 di	 rottura,	 contro	 il	 potere	
dominante	e	la	tradizione	in	quanto	restrizione	e	
rappresentazione	di	un	ordine	sociale	superato	

•  Orientamento	 prettamente	 filosofico,	 non	
politico		

•  Ricerca	 della	 libertà	 individuale	 della	 persona;	 a	
favore	 del	 diritto	 germanico,	 contro	 quello	
romano	

•  Sturm	und	Drang,	Tempesta	e	impeto/impulso/
compulsione	di	Friedrich	Maximilian	Klinger,	1776		

•  Teatro	e	lirica:	i	generi	più	in	voga	



Sturm	und	Drang:	i	protagonisti	

•  Artista	=	Originalgenie;	Shakespeare	=	poeta	
geniale	per	eccellenza;	bisogna	liberare	la	
fantasia	ed	essere	spontanei!	

•  Il	teorico	dello	Sturm	und	Drang:	Johann	
Gottfried	Herder	

•  Attenzione	al	sentimento	(Goethe,	Die	Leiden	des	
jungen	Werther,	1774;	Schiller,	Kabale	und	Liebe,	
1784)	



Dramma	storico	vs	dramma	borghese	

•  Soggetti	 di	 sapore	 patriottico	 (Götz)	 e	 conflitto	 tra	
libertà	 e	 tentazioni	 del	 potere	 (Schiller,	 Die	 Räuber,	
1781;	Die	Verschwörung	des	Fiesco	zu	Genua,	1783)	

vs	
•  Battaglia	 contro	 i	 pregiudizi	 e	 la	 doppia	morale	 della	
società	del	tempo.	

	
( Infant ic id io:	 Heinr ich	 Leopold	 Wagner ,	 D ie	
Kindesmörderin,	 1776;	 Urfaust,	 1771-1775;	 Jakob	
Michael	 Reinhold	 Lenz,	 Die	 Soldaten,	 1776;	 Der	
Hofmeister	oder	die	Vorteile	der	Privaterziehung,	1774)	
	
	



Johann	Gottfried	Herder	(1744-1803)	

•  Obiettivo:	creare	una	letteratura	nazionale	
•  Rifiuto	 di	 ogni	 forma	 di	 razionalità	 (cultura)	 a	
favore	 del	 puro	 «sentimento»	 (natura)	 che	
rappresenta	la	felicità	

•  La	natura	va	imitata	in	quanto	forza	creatrice	
•  La	lingua	è	l’espressione	della	ragione	dell’uomo;	
rappresenta	 il	 fondamento	 del	 sentimento	
nazionale	e	caratteristico	di	ogni	nazione	

•  Riscoperta	 della	 poesia	 popolare	 tedesca	
(Volkslieder	->	ballata)	











Der	junge	Goethe	(1749-1775)	

•  Strassburg	(April	1770-August	1771):	Herder	brachte	
ihm	das	Verständnis	für	das	Ursprüngliche	von	Sprache	
und	Poesie	nahe.	

•  Siebenjähriger	Krieg	(1756-63):	Großvater	pro	Kaiser,	
Vater	pro	«Territorialfürst»	Friedrich	der	Große	

•  Frederike	Brion	->	Sesenheimer	Gedichte:	Durchbruch	
zur	eigenen	Lyrik	

•  Rede	Zum	Shakespeare	Tag,	14.	Oktober	1771	
•  Götz,	1771	(im	selben	Jahr	Doktor	in	Jura)	=	
Durchbruch	zum	eigentlichen	historischen	Drama	in	
der	deutschen	Literatur	



Goethe:	Götz	von	Berlichingen	mit	der	
eisernen	Hand	(1771,	rappr.	1774)	

•  Basato	su	un	personaggio	vero	
•  Caratteristici	 per	 lo	 Sturm	 und	 Drang:	 scontro	 tra	 la	

«singolarità	dell’io»	e	il	«corso	necessario	del	tutto»	+	mito	
della	 libertà	+	 topos	del	genio	 solitario	 (fedeltà	agli	 ideali,	
forza,	coraggio,	puniti	con	l’esclusione	dalla	società)	

•  Pro	Faustrecht/diritto	germanico	vs	diritto	romano	
•  A	favore	di	uno	stato	unito	e	di	una	società	coesa	
•  Novità:	non	rispetta	le	unità	aristoteliche	
•  Continui	 e	 bruschi	 cambi	 di	 scena,	 improvvisi	 salti	

temporali	(5	atti,	56	scene)	
•  Il	dialogo	segue	il	ritmo	della	lingua	parlata	



Luoghi:	Bamberg	(Bayern)	–	Heilbronn	(Baden-Württemberg)	



Personaggi	principali	e	secondari	

•  Götz	von	Berlichingen	
•  Adelbert	von	Weislingen	
•  Adelheid	von	Walldorf	
•  Franz	von	Sickingen	
•  Elisabeth	von	Berlichingen	(moglie)	
•  Maria	von	Berlichingen	(sorella)	
•  Carl	von	Berlichingen	(figlio)	
•  Bischof	von	Bamberg	
•  Kaiser	Maximilian		
•  Liebetraut	
•  Contadini	e	zingari	







I	personaggi	



La	struttura	dell’opera	

•  Dramma	in	cinque	atti	e	56	scene	
•  Dramatis	personae:	più	di	40;	nuovi	personaggi	
vengono	introdotti	fino	alla	fine	del	pezzo	

•  Più	di	50	luoghi	d’azione	(danno	allo	spettatore	
l’illusione	di	trovarsi	contemporaneamente	in	luoghi	
diversi,	sul	modello	del	film	contemporaneo)	

	
Critica:	personaggi	di	ceti	sociali	diversi	recitano	uno	
accanto	all’altro;	non	vengono	rispettate	le	unità	
aristoteliche	(tempo	d’azione:	un	mese,	ma	Carl	da	
bambino	diventa	adulto	pronto	per	entrare	in	convento);		



Atto	per	atto	(5	atti	–	56	scene)	
Primo	atto	

Schwarzenberg	in	Franconia.	Locanda	– Locanda	
nel	bosco	–  Jaxthausen.	Il	castello	di	Götz	–  Nel	
palazzo	 vescovile	 a	 Bamberga.	 La	 sala	 da	
pranzo	– Jaxthausen		
	
Scena	4:	Il	nuovo	sistema	di	diritto	









Secondo	atto	

Bamberga.	Una	sala	–  Jaxthausen	–  Bamberga.	
Camera	 di	 Adelaide	 –  Nello	 Spessart	 – 
Bamberga	 –  	 Camera	 di	 Adelaide	 –  Nello	
Spessart	– Bamberga	– Locanda.	Matrimonio	tra	
contadini	

	
Scena	9:	Weislingen	vacilla	
Scena	10:	I	costi	dei	nuovi	processi	
	









Terzo	atto	

Augusta	(Augsburg).	Un	giardino	–  Jaxthausen	–	Lager	der	
Reichsexekution	 –  Jaxthausen	 -	 Bamberga.	 Camera	 di	
Adelaide	–  Jaxthausen	–	 (Wald	an	einem	Morast	–	Lager	– 
Jaxthausen	–	Lager	– Gebürg	und	Wald	– Heide	– eine	Höhe	
mit	 einem	 Wartturm	 –  	 Lager	 –  Jaxhthausen	 –	 Lager	 – 
Jaxthausen	– Belagerung.	Küche	– Saal	– Saal	– Schlosshof	– 
Saal	)	

	
Prima	scena:	L’imperatore	decide	di	punire	Götz	
Scena	 20:	 Götz	 dichiara	 la	 sua	 fedeltà	 verso	
l’imperatore	
	
	
	











Atto	quarto	

Osteria	 a	Heilbronn	–  Municipio	 a	Heilbronn	– 
Una	 grande	 sala	 del	 municipio	 –	 	 Castello	 di	
Adelaide	– Jaxthausen		
	
Scena	 seconda:	 A	 Götz	 viene	 intimato	 di	
dichiararsi	 colpevole.	 Sickingen	 lo	 libero	
insieme	ai	suoi	uomini.	









Atto	quinto	

Guerra	 dei	 contadini	 –  Campagna	 (Feld)	 –  Monti	 e	 valle.	 Un	
mulino	 in	 lontananza	–  Jaxthausen	–  Nei	 pressi	 di	 un	 paese	– 
Notte	 nella	 foresta	 selvaggio.	 Campo	 degli	 zingari	–  Tenda	 del	
capitano	– Camera	da	letto	di	Adelaide	–	Heilbronn.	Davanti	alla	
torre	del	 carcere	–	 Castello	 di	Weislingen	–  Un	antro	 stretto	 e	
oscuro	 (i	 giudici	 del	 tribunale)	 –  Cortile	 di	 una	 locanda	 –		
Heilbronn.	Torre	– Giardinetto	della	torre	
	
Scena	10:	Franz	moribondo	viene	perdonato	da	
Maria.	
Scena	14:	Götz	muore.	
	









Analisi	

•  Götz	 e	 i	 valori	 che	 rappresenta	ormai	 sembrano	
superati:	è	un	anacronismo	vivente.	Monumento	
letterario	a	uno	degli	ultimi	cavalieri.	

•  Al	 posto	 di	 coraggio,	 fedeltà,	 libertà	 e	
indipendenza	politica	ora	regnano	sovrani	vanità,	
decadenza	e	sete	di	potere.	

•  Chi	 gli	 era	 più	 vicino,	 pian	 piano	 si	 allontana	 da	
lui:	 il	 suo	 gemello	 spirituale	 Weislingen,	 sua	
sorella	 Maria	 che	 critica	 le	 sue	 scorribande,	 il	
piccolo	Carl	che	non	lo	riconosce.		



Götz	=	una	specie	di	alter	ego	di	
Goethe?	

•  Critica	 allo	 status	 quo	 (Cinquecento	 =	
Settecento):	 nostalgia	 verso	 la	 libertà,	
insofferenza	verso	i	nobili;	contro	una	società	
che	 riduce	 ciascuno	 a	 ricoprire	 un	 ruolo	
preciso,	 senza	 possibilità	 di	 riflettere	
autonomamente	 sul	 bene	 o	 sul	 male	 di	
determinate	riforme.	



Ricezione	

•  Successo	di	pubblico,	critiche	da	parte	degli	addetti	ai	lavori	
•  Tra	il	1775	e	il	1811,	sulla	scia	del	suo	successo,	vengono	pubblicati	
					38	opere	teatrali	dedicate	a	altrettanti	cavalieri.	
•  Il	poeta	e	critico	teatrale	Gottfried	August	Bürger	poco	dopo	la	messa	

in	scena	dell’opera	scrisse:	
«Edel	und	frei	wie	sein	Held	tritt	der	Verfasser	den	elenden	Regelnkodex	
unter	die	
Füße	 und	 stellt	 uns	 ein	 ganzes	 événement	 mit	 Leben	 und	 Odem	 […]	
beseelt	vor	Augen.	[…]	Gott,	wie	lebendig,	wie	shakespearisch!»	
•  Urgötz	appare	solo	dopo	la	morte	di	Goethe	



1)	Quali	sono	le	novità	più	rilevanti	dell’opera	di	Goethe?	
2)	Cosa	ha	in	comune	la	sua	opera	con	i	drammi	di	Shakespeare?	
3)	Perché	è	un’opera	che	segna	il	debutto	degli	Stürmer	und	Dränger?	
4)	In	cosa	si	differenziano	Götz	e	Adelbert	von	Weislingen?	
5)	Perché	Goethe	riprende	le	memorie	di	questo	Cavaliere?	
6)	Che	messaggio	lancia	al	proprio	pubblico/alla	propria	epoca?	

Forschungsfragen	



Relazioni	– Corso	di	Letteratura	tedesca	II	

Argomenti:	
	

•  Schiller,	Maria	Stuart	
•  Büchner,	Woyzeck	

•  Brecht,	Das	Leben	des	Galilei	
•  Dürrenmatt,	Die	Physiker	

•  Heine	poeta	politico	
•  Hofmannsthal	e	la	crisi	della	lingua	
•  Rainer	Maria	Rilke	e	la	sua	poesia	
•  I	poeti	dell’espressionismo	



Le	relazioni	toccheranno	i	seguenti	punti	che	verranno	
sintetizzati	in	uno	schema	da	consegnare	alle	compagne/	
ai	compagni:	
	
•  L’autore	e	il	suo	tempo	
•  Informazioni	sulla	traduzione	italiana	utilizzata/	
						differenze	rispetto	all’originale	tedesco		
•  La	struttura	dell’opera/della	poesia	
•  I	personaggi	
•  Interpretazione	



8	punti	da	osservare	nel	leggere	un	testo	letterario	
		

il	titolo	
(interpretabile	solo	dopo	aver	letto	l’opera	intera)	

le	soglie	del	testo		
(dediche,	avvertenze,	epigrafi,	introduzioni,	ecc.)	

la	focalizzazione	del	racconto		
(chi	racconta?	il	narratore,	la	cornice,	il	tempo	del	racconto)	

l’architettura	del	racconto	
(le	partizioni,	l’andamento	narrativo,	la	fabula)	

il	tempo	e	il	luogo	del	racconto	
(la	storia	e	la	geografia	inscenati	nel	testo)	

il	sistema	dei	personaggi	
(nei	rapporti	reciproci	in	cui	sono	rappresentati)	

la	lingua	del	narratore	e	dei	personaggi	
(e	la	visione	del	mondo	sottesa	a	ciascuna	di	esse)	
la	comunità	di	lettori	che	il	testo	presuppone	
(nazione,	generazione,	ceto,	professione,	ecc.)	

	


