
 
 
 
 
 
 
Un antecedente del fenomeno romantico: lo Sturm und Drang 
La ghigliottina poneva fine alle grandi speranze filantropiche, umanitarie e pacifiste, 
accese dal secolo dei “lumi”. 
L’instaurazione di un nuovo dispotismo con Napoleone fece crollare tutte le residue 
speranze illuministiche. 
Ma già prima che scoppiasse la rivoluzione in Francia, nel decennio fra il 1770 e il 1780, la 
temperie culturale registrava in Germania le prime calorose modificazioni, che dovevano 
portare al superamento totale dell’illuminismo. 
Il movimento che negli anni Settanta produsse quelle modificazioni va sotto il nome di 
Sturm und Drang,  “tempesta e assalto”, “tempesta e impeto”. 
I due termini vanno probabilmente intesi come un’endiadi, ossia come esprimenti un unico 
concetto con due parole, e quindi il senso dovrebbe essere “impeto tempestoso”, 
“tempesta di sentimenti”, “ribollire caotico di sentimenti”. (Il titolo originale data Klinger al 
suo dramma era Wirrwarr, “caotica confusione”).  
Le posizioni e le idee di fondo di questo movimento sono le seguenti: 

a. La natura viene riscoperta ed esaltata come forza onnipotente e creatrice di vita. 
b. Alla natura viene strettamente connesso il “genio”, inteso come una forza 

originaria; il genio crea analogamente alla natura, e pertanto non desume dal di 
fuori le sue regole, ma è esso stesso regola. 

c. Alla concezione deistica della Divinità come Intelletto o Ragione suprema, propria 
dell’Illuminismo, comincia a contrapporsi il panteismo. 

d. Il sentimento patrio si esprime nell’odio per il tiranno, nell’esaltazione della libertà 
e nel desiderio di infrangere convenzioni e leggi esteriori 

e. Si apprezzano i sentimenti forti e le passioni turgide e impetuose. 
 
Su questo movimento aveva influito la riscoperta di Shakespeare e molto aveva 
impressionato Rousseau, sia con il suo nuovo sentimento della natura, sia con la sua 
nuova pedagogia, sia con le sue idee politiche (lo Stato come “contratto sociale”). 
A dare senso e rilevanza storica e sopranazionale allo Sturm furono Goethe, Schiller e i 
filosofi Jacobi e Herder. 
 
Il ruolo svolto dallo Sturm und Drang 
Lo Sturm und Drang è stato paragonato da alcuni studiosi a una sorta di rivoluzione che 
ha anticipato verbalmente in terra germanica quello che poco dopo doveva essere, in 
campo politico, la rivoluzione francese: una reazione contro l’illuminismo. 
Ci troviamo di fronte a un preludio al romanticismo. 
Lo Sturm rappresenta la giovinezza disordinata, e il classicismo la composta e rasserenata 
maturità dell’anima tedesca: lo Sturm assurge a simbolo della giovinezza dell’intero 
popolo. 
 
Il classicismo e la sua posizione nei confronti dello Sturm und Drang 
Il culto del classico non era estraneo al Settecento illuminista, ma si trattava di un 
“classico” di maniera, ossia di un classico ripetitivo, e quindi privo di anima e di vita (mera 
ripetizione passiva dell’antico). 
“Per noi, l’unica via per divenire grandi e, se possibile, inimitabili, è l’imitazione degli 
antichi”,  affermava Winckelmann, ma questa “imitazione” che rende “inimitabili” consiste 
nel riacquistare l’occhio degli antichi per riscoprire “la regola perfetta dell’arte”. 
Per Winckelmann, l’”imitazione” del classico inteso in questo senso porta non solo alla 
natura, ma anche al di là della stessa natura, ossia all’Idea: “I conoscitori e gli imitatori 
delle opere greche trovano in questi capolavori non solo più bell’aspetto della natura, ma 
anche più della natura, cioè certe bellezze ideali di essa, che… sono composte di figure 
create soltanto nell’intelletto”. 
Questa Idea è “una natura superiore”, è la vera natura. 
“Se l’artista si basa su tali fondamenti e fa guidare la sua mano e il suo sentimento dalle 
regole greche della bellezza, si trova sulla via che lo condurrà senza fallo all’imitazione 
della natura. Scoprendo le bellezze della nostra natura egli saprà collegarle col bello 
perfetto e, con l’aiuto delle forme sublimi a lui sempre presenti, l’artista diverrà regola a 
se stesso”. 
Il neoclassicismo aspira a mutare la natura in forma e la vita in arte, non ripetendo, ma 
rinnovando ciò che fecero i greci. 
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Influssi del classico non solo sugli artisti, ma anche sui filosofi 
In primo luogo va notato il tipo di influenza che il classicismo ha avuto sui migliori 
rappresentanti dello Sturm. La cifra della classicità è la “misura”, il “limite”, l’ “equilibrio”. 
Herder, Schiller e Goethe cercarono appunto di arginare le scomposte forze dello Sturm 
und Drang in funzione di questo ordine e di questa misura. Da tale impatto nascerà il 
momento propriamente romantico. 
In secondo luogo, va rilevato che la rinascita dei greci sarà essenzialmente anche nella 
filosofia, oltre che nell’arte. 
 
La complessità del fenomeno romantico e le sue caratteristiche essenziali 
Per determinare i tratti essenziali del fenomeno del romanticismo: 

1. sarà bene spiegare la genesi etimologica del termine 
2. si dovranno determinare i limiti cronologici e geografici del fenomeno 
3. bisognerà cercare di determinare la categoria psicologica o morale (il peculiare 

modo di sentire e le caratteristiche psicologiche che sono proprie dell’uomo 
romantico) 

4. sarà necessario determinare i contenuti che l’uomo romantico fa propri 
5. bisognerà determinare la forma d’arte in cui tutto ciò si esprime 
6. infine ci dovremo domandare in che senso si possa parlare e si parli di filosofia 

romantica 
 
1. La genesi etimologica del termine romantico 
 
L’aggettivo romantico appare la prima volta in Inghilterra verso la metà del secolo XVII 
come termine usato per indicare il favoloso, lo stravagante, il fantastico e l’irreale; durante 
il secolo successivo venne usato per indicare scene e situazioni piacevoli. 
Gradatamente il termine “romanticismo” venne ad indicare il rinascere dell’istinto e 
dell’emozione che il prevalente razionalismo del secolo XVIII non aveva mai interamente 
soppresso. 
Per Schlegel,  “romantica” era la forma d’arte che possedeva una propria cifra, una propria 
essenza peculiare, una propria bellezza e verità, che era altra da quella greca. 
 
2. Limiti cronologici e geografici del romanticismo 
 
Il romanticismo designa quel movimento spirituale che coinvolse non solo la poesia e la 
filosofia, ma anche le arti figurative e la musica, che si sviluppò in Europa tra la fine del 
Settecento e la prima metà dell’Ottocento in Germania. 
Il movimento si espanse in tutta Europa, in Francia, in Italia, in Spagna, e, naturalmente, 
in Inghilterra. 
 
3. La categoria psicologico-morale dell’uomo romantico 
 
E’ possibile individuare alcune costanti che costituiscono una sorta di minimo comune 
denominatore, ossia ciò che costituisce lo “stato d’animo”, l’atteggiamento psicologico, 
l’ethos o cifra spirituale dell’uomo romantico. 
Tale atteggiamento consiste in una condizione di interiore dissidio, in una lacerazione del 
sentimento che non si sente mai pago, che si trova in contrasto con la realtà e aspira a un 
qualcosa di ulteriore, il quale peraltro gli sfugge di continuo. 
Non è il sentimento che si afferma al di sopra della ragione, o un sentimento di particolare 
immediatezza, intensità o violenza, e non è neppure un sentimento malinconico-
contemplativo; è piuttosto un fatto di sensibilità, quando essa si traduca in uno stato di 
eccessiva o addirittura permanente impressionabilità, irritabilità e reattività. 
E’ un desiderio che non può mai raggiungere la propria meta, perché non la conosce e non 
vuole o non può conoscerla; è una ricerca del desiderio, un desiderare il desiderio, un 
desiderio che è sentito come inestinguibile e che proprio per ciò trova in sé il proprio pieno 
appagamento. 
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4. Contenuti concettuali del romanticismo 
 
Vi sono alcune idee e rappresentazioni che risultano per lo più associate o quel “sentire” di 
cui abbiamo detto. 
 

a. Ogni romantico ha sete di infinito, e quello “struggimento”, che è desiderio 
irrealizzabile, lo è proprio perché ciò che in realtà brama è appunto l’infinito.  
L’Infinito è il senso e la radice del finito. La filosofia deve cogliere e mostrare il 
nesso dell’Infinito col finito, l’arte lo deve realizzare: l’opera d’arte è l’Infinito che 
di manifesta nel finito. 

 
b. La Natura viene ad assumere un’importanza fondamentale, viene intesa come vita 

che crea eternamente. La natura è un grande organismo,  mobile gioco di forze 
che genera tutti i fenomeni e quindi anche l’uomo: la forza della natura è, dunque, 
la forza stessa del divino. 

 
c. Strettamente connesso a questo senso della natura è il senso “panico”, ossia il 

senso dell’appartenenza all’uno-tutto. Nell’uomo si riflette in qualche modo il tutto, 
così come, viceversa, l’uomo si riflette nel tutto. 
Per Hölderlin “essere uno con il tutto, questo è il vivere degli dei; questo è il cielo 
per l’uomo. Essere uno con tutto ciò che vive e ritornare, in una dimenticanza di se 
stessi, al tutto della natura, questo è il punto più alto del pensiero e della gioia, è 
la sacra cima del monte. Essere uno con tutto ciò che vive” 
 

d. Il genio e la creazione artistica vengono elevati a suprema espressione del Vero e 
dell’Assoluto. Il genio diventa addirittura un “istinto magico”, la “pietra filosofale” 
dello spirito, ossia ciò che può diventare tutto. 

 
e. I romantici nutrono inoltre un fortissimo anelito verso la libertà, che esprime il 

fondo stesso della realtà, e per questo l’apprezzano in tutte le sue manifestazioni. 
Novalis scrive: “Ogni cultura mena a ciò che non si chiamare se non libertà, per 
quanto con questo termine si debba designare non un semplice concetto, ma il 
fondo operante dell’essere tutto”. 
Fichte farà della libertà il fulcro del suo sistema, e lo stesso Hegel vedrà nella 
libertà l’essenza dello Spirito. 
 

f. La religione viene in genere rivalutata e posta ben al di sopra del piano al quale 
l’illuminismo l’aveva ridotta. La religione è intesa per lo più come un rapporto 
dell’uomo con l’Infinito e con l’Eterno. Nello stesso Hegel la religione è il momento 
più alto dello Spirito, superato dalla sola filosofia. E la religione per eccellenza è 
considerata quella cristiana, sia pure intesa in vari modi. 

 
g. La grecità e l’influenza dell’elemento classico: una grecità rivisitata con la nuova 

sensibilità e ampiamente idealizzata 
 

h. Accenno all’amore delle origini, del sentimento nazionale, del rinato interesse per il 
Medioevo e in generale per la storia. 

 
 
5. La forma d’arte tipica del movimento romantico 
 
La caratteristica essenziale della forma d’arte è il prevalere del “contenuto” sulla forma e 
quindi una rivalutazione espressiva dell’informale 
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6. In che senso si può parlare di filosofia romantica 
 
Per quanto concerne il romanticismo filosofico Benedetto Croce ha detto la parola più 
chiara in materia: “consiste nel risalto che in alcuni sistemi filosofici si dà all’intuizione e 
alla fantasia in contrasto con quei sistemi che sembrano non conoscere altro organo del 
vero fuori della fredda ragione. Vico fu filosoficamente un preromantico per la vigorosa 
difesa che egli fece della fantasia contro l’intellettualismo di Cartesio e di tutta la filosofia 
del secolo XVIII; e bene si chiamano “filosofi romantici” Schelling e Hegel, in contrasto con 
i kantiani ortodossi”. 
Tutto l’idealismo è quindi una filosofia romantica 
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