
 
 
 
 
Lessing e la questione estetica 
Gotthold Ephraim Lessing. Figlio di un pastore protestante, nasce  nel 1729. 
Studiò a Lipsia, poi si trasferì a Berlino, dove conobbe Voltaire. 
Nel 1770 a quarantadue anni, Lessing entra come bibliotecario al servizio del principe 
ereditario Ferdinando, duca di Wlfenbüttel: qui, mal pagato. Lessing,ogni tanto ha uno 
scatto disdegno, preferirebbe andare a mendicare che lasciarsi trattare così. 
In questa situazione di sfruttamento e maltrattamento, più squillante e più pura sarà la 
sua appassionata protesta contro ogni forma di oppressione. 
Nel 1772, infatti, Lessing scrive la sua tragedia più antitirannica: l’Emilia Galotti, dove, 
alludendo alla miseria politica e morale della Germania, egli porta in scena la miseria 
politica e lo squallore morale della corte e del principe di Guastalla. 
Nel 1780 sposa finalmente la donna amata, Eva König. Ma la felicità di Lessing fu troppo 
breve: Eva König muore dopo aver dato alla luce un figlioletto, morto anche lui poco dopo. 
Lessing morì nel 1781. 
 
Scrittore brillante, collaboratore di riviste, polemista indefesso, Lessing scrisse molto per il 
teatro; si interessò di estetica; fu filosofo della religione. 
Il capolavoro di Lessing, suo grande poema drammatico sulla tolleranza è Nathan il saggio 
del  1779. 
Lessing traccia una netta distinzione tra la poesia e le arti figurative: nelle arti figurative le 
singole parti della rappresentazione coesistono nello spazio; la poesia invece tratta azioni, 
ossia oggetti che si susseguono nel tempo. 
Ad esempio, perché nel famoso gruppo statuario ellenistico, Laocoonte, dilaniato dai 
serpenti, è rappresentato con la bocca chiusa, piuttosto che urlante? Perché l’urlo non è 
esprimibile nella scultura, mentre lo è nella poesia. 
La pittura si caratterizza per figure e colori; la scultura per gesti e spazi; la poesia si 
qualifica per suoni, ritmi e simboli. 
 
Lessing e la questione religiosa 
Lessing contrappone l’aspetto etico della religione all’aspetto dogmatico-dottrinale. 
La misura, con la quale l’uomo riesce a comprendere la religione naturale, varia da uomo a 
uomo. 
Lessing pubblica i Frammenti di un anonimo, di Reimarus. 
Si trattava di un duro attacco contro ogni idea di soprannaturale e di religione rivelata. 
Reimarus sosteneva infatti che Gesù fu un turbolento agitatore politico, nemico dei 
romani, ma venne crocifisso e allora i discepoli si inventarono un Cristo rinnovatore 
spirituale e maestro di vita. Il cristianesimo si fonderebbe su una favola. 
Nel 1777 era uscito un tsto di grande importanza Sulla prova dello spirito e della 
forza,dove si trova quello che in seguito si chiamerà “il problema di Lessing”: come è 
possibile derivare da una verità storica (Gesù e gli apostoli) una verità sovra storica (Dio 
trascendente e la Chiesa come luogo di salvezza)? 
 
La risposta di Kierkegaard al problema di Lessing 
Il problema di Lessing interesserà vivamente il filosofo danese Søren Kierkegaard, che 
sintetizzerà l’enigma di Lessing nelle famose parole: “Non si può fondare una salvezza 
eterna su di un fatto storico”, e risponderà: “Questo si chiama rischiare, e senza rischio la 
fede è impossibile”. 
Anche Lessing tentò di rispondere al suo dubbio; la sua idea è che gli uomini vivono in 
continua tensione, sempre alla ricerca di una meta ulteriore, perciò la storia è storia di 
progresso; la religione va dunque inserita in questo continuo progresso dell’umanità. E la 
religione rivelata non è che una tappa dell’educazione morale data al popolo. Il giudaismo 
e il cristianesimo sono fasi educative di un’opera pedagogica generale e perenne. Il 
giudaismo può essere considerato “un sillabario per bambini”; il cristianesimo invece è una 
pedagogia più matura; ma in definitiva tutte le religioni che si proclamano rivelate sono 
tappe della coscienza umana, e scompariranno quando sorgerà la religione razionale e si 
imporrà un’etica autonoma. 
Lessing, come altri illuministi, venne così a trovarsi in contrasto con la chiese tradizionali. 
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Impossibile criticare la politica nel paese più schiavo d’Europa 
Egli avrebbe preferito interessarsi di critica politica, ma purtroppo il potere assolutista non 
glielo permetteva: “Non osiate dirmi nulla della vostra libertà berlinese di pensiero e di 
stampa. Essa si riduce alla mera libertà di spacciare contro la religione quanti sofismi si 
voglia. E di usare questa libertà un uomo onesto dovrà presto finire per vergognarsi”. 
 
Lessing avrebbe voluto accompagnare la sua battaglia su temi teologici con un attacco 
contro il dispotismo, ma così non fu. Rimase un intellettuale sempre all’erta, impegnato in 
una ricerca senza fine: “Se Dio tenesse nella sua destra ogni verità e nella sua sinistra 
l’unica e sempre mobile aspirazione alla verità, sia pur con l’aggiunta di sbagliare sempre 
e in eterno, e mi dicesse: scegli, io mi getterei umilmente inginocchio alla sua sinistra e 
dire: Padre, dammi questa! La verità pura è riservata a te soltanto!”. 

 

ILLUMINISMO E KANT - Volume 6                          sk 6.4.7 
L’illuminismo tedesco                                                  pag. 2 
 
Gotthold Ephraim Lessing e la passione della verità 


