
 
 
 
 
 
 
Vita e opere 
Friedrich Schiller nacque nel 1759 e morì nel 1805. Nella sua vita si distinguono tre periodi 
ben scanditi. 
Nel  primo periodo egli fu uno dei Stürmer di maggior spicco. 
A partire dal 1787 si dedicò a severi studi di filosofia e di storia per circa un decennio. 
Nell’ultima fase, egli torna al teatro. 
Alla storia della filosofia interessano gli scritti del periodo intermedio: Sulla grazia e sulla 
dignità; Lettere sull’educazione estetica; Sulla poesia ingenua e sentimentale. 
 
La bellezza come la più alta scuola di libertà 
La cifra spirituale di Schiller è costituita dall’amore per la libertà: la libertà politica, la 
libertà sociale e la libertà morale. 
La rivoluzione francese e i suoi esiti convinsero Schiller che l’uomo non era ancora 
preparato alla libertà, e che la vera libertà è quella che ha sede nella coscienza. 
Ma come si giunge alla libertà? 
La più alta scuola di libertà è la bellezza, per via della funzione armonizzatrice che essa 
esplica. 
Ecco il credo di Schiller in tre saggi. 
 
La figura dell’anima bella 
1. Nello scritto Sulla grazia e sulla dignità Schiller crea la celebre figura dell’ “anima 

bella”. 
L’anima bella è quella che, superando la kantiana antitesi fra inclinazione sensibile e 
dovere morale,  riesce a compiere il dovere con naturalezza spontanea. L’anima bella 
è l’anima dotata di quella grazia che armonizza istinto e legge morale. 

2. Nelle Lettere sull’educazione estetica Schiller precisa che nell’uomo ci sono due istinti 
fondamentali: un “istinto materiale”, connesso all’essere sensibile, e un “istinto alla 
forma”, connesso alla razionalità dell’uomo. 
La composizione dei due istinti non deve avvenire sacrificando totalmente il primo a 
beneficio del secondo, perché si avrebbe una forma senza realtà; bensì 
armonizzandoli, tramite quello che Schiller chiama “l’istinto del gioco”, che media 
appunto realtà e forma. 
Questo libero gioco delle facoltà è la libertà. Schiller chiama anche il primo istinto vita, 
il secondo istinto forma, il libero gioco forma vivente: e questa è la bellezza. 
L’educazione estetica è una educazione alla libertà tramite la libertà. 
 
 

Poesia ingenua e poesia sentimentale 
3. Nel terzo saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale Schiller illustra le seguenti tesi. 

La poesia antica era ingenua, perché l’uomo antico agiva come unità armonica e 
naturale. 
Invece il poeta “sentimentale”, che è il poeta moderno, non è ma sente la natura, e su 
questo è fondata la commozione poetica. 
Solo tramite il poeta “sentimentale” il poeta “ingenuo” può indicare “ciò che noi 
dobbiamo di nuovo diventare”. 
Il canone della bellezza classica non poteva più realizzarsi nella dimensione della 
natura immediatamente, ma solo essere “cercato” attraverso un itinerario mediato, 
ossia come romantico ideale. 
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