
 
 
 
 
 
 
Il Goethe Stürmer 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) è il maggior poeta tedesco. Egli compendia in 
sé un’intera epoca, con tutti i suoi travagli e con tutte le sue aspirazioni. 
Diversamente da Schiller, ha voluto mantenere nei confronti dei filosofi di professione una 
certa distanza. Tuttavia i suoi scritti contengono numerose idee filosofiche e alcune sue 
opere sono diventate veri simboli  per i romantici. 
Il primo Goethe fu uno Stürmer, il principale (I dolori del giovane Werther). 
 
Classicismo e romanticismo in Goethe 

Il Goethe del periodo successivo volle invece essere classico e riproporre i canoni classici 
della bellezza. Egli diceva che chi vuol fare qualcosa di grande, deve essere, come i greci, 
capace di innalzare all’altezza dello spirito la natura reale. 
Il “classicismo” di Goethe non è se non il risultato della forza scomposta dello Sturm und 
Drang irreggimentata dalla forma e da un nuovo senso del “limite”, e, in realtà, è 
romanticismo. 
Goethe protestava contro il sentimentalismo che gli pareva sinonimo di malattia, mentre 
l’ingenuità degli antichi era per lui sinonimo di salute. 
Se Goethe condannò i romantici, condannò non l’anima del movimento (perché anche in 
lui viveva una parte di quell’anima), ma le escrescenze patologiche del fenomeno 
romantico. 
 
Le tematiche filosofiche di Goethe 

Va ricordata, in primo luogo, la concezione goethiana della natura: la natura è tutta via. 
La sua concezione di Dio è prevalentemente panteistica, ma senza rigidezze dogmatiche. 
Egli disse infatti di essere “politeista” come poeta e “panteista” come scienziato; ma 
aggiunse di aver spazio, per le esigenze della sua personale morale, anche per un Dio 
personale. 
Il “genio” è per Goethe “natura che crea”, e l’arte è attività creatrice e creazione come la 
natura, e addirittura al di sopra della natura. 
 
Il Wilhelm Meister 

Delle sue opere due soprattutto ebbero il privilegio di assurgere a simboli: il Wilhelm 
Meister e il Faust. 
Il primo è il più  bell’esempio di “romanzo di formazione”; attraverso una serie 
emblematica di esperienze artistiche, alla fine Wilhelm trova se stesso, realizzandosi 
mediante una attività pratica (medico, professione filantropica per eccellenza). 
Friedrich Schlegel giudicò il romando qualcosa di paragonabile alla rivoluzione francese, 
ossia come l’espressione di una tendenza del secolo. 
 
IL Faust di Goethe 

Più duratura è stata la celebrità di Faust, che anzi è diventato personaggio eterno. 
Goethe dà la sua interpretazione dei due versi chiave del suo poema: 
 
“Chi si affatica in un tendere perenne, 
Costui lo passiamo salvare!” 
 
In una lettera del 6 giugno 1831 a Eckermann, Goethe scrive: 
“In questi versi è contenuta la chiave della salvezza di Faust”. 
 
E la chiave, secondo Goethe, sta nell’incontro fra l’incessante tendere di Faust, da un lato, 
e l’amore divino, dall’altro: 
“In Faust medesimo c’è una attività sempre più alta e più pura fino alla fine, e dall’alto c’è 
l’amore eterno che gli viene in aiuto”. 
 
E Goethe conclude rilevando espressamente: 
“Questo è in perfetta armonia con la nostra rappresentazione religiosa, secondo la quale 
noi non diventiamo beati mediante le nostre proprie forze, ma mediante la grazia divina 
che sopravviene”. 
 
Sono parole, queste, che restituiscono al personaggio la sua statura romantica. 

ROMANTICISMO, IDEALISMO E    Volume 7               sk 7.1.8 
E SUOI AVVERSARI  

Il romanticismo e il superamento dell’Illuminismo       pag. 1 
 
Goethe e i suoi rapporti con il romanticismo 



 
 
 
 
 
 
 
Goethe su Spinoza e su natura e bellezza 

Goethe è un genio poliedrico di straordinaria ricchezza e quindi si potrebbe presentare il 
suo profilo da molti lati; dal punto di vista strettamente filosofico, riportiamo brani che 
toccano tre punti di speciale rilievo. 
 
Lettera di Goethe a Jacobi del 9 giugno 1785 

Jacobi sosteneva che ogni forma di razionalismo finisce con l’essere uno spinozismo, e che 
quest’ultimo (in quanto identifica Dio e  Natura) è una forma di ateismo, ed è al tempo 
stesso una forma di fatalismo. 
Invece Goethe afferma che Spinoza non dimostra l’esistenza di Dio, perché Dio è la stessa 
esistenza. Spinoza è nient’affatto ateo, ma, proprio al contrario, theissimus e 
christianissimus 
 
Sulla filosofia della natura 

La vera e fruttuosa ricerca si attua operando un confronto fra i dati del mondo esterno e le 
idee, e quindi cercando l’adattamento conseguente di quei dati alle idee. 
Questa è l’esperienza spirituale che porta alla verità. Il carattere essenziale delle idee vere 
consiste nella loro fecondità; le idee errate sono, invece, morte e sterili, e con esse la 
scienza non procede. 
 
Sulla bellezza e sull’opera d’arte 

La bellezza, che costituisce un vertice in un certo senso assoluto, trova una piena 
realizzazione nella natura e nell’arte. Ma l’arte stessa, in quanto opera dello spirito umano, 
che è un modo in cui si manifesta la natura, è da considerarsi opera della natura, o meglio 
un suo prolungamento 
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