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Concerto per un’anima sola 
 

Nei dolori di Werther scoperta e accettazione dell’infelicità. " i 
dolori del giovane Werther ", di Wolfgang Goethe, nella traduzione 
e cura di Paola Capriolo, editore Feltrinelli 

 

- di Saverio Vertone 

Tout aboutit à un livre, dice Mallarmè. La cecità di Omero e la 
guerra di Troia finiscono in Iliade; l’indignazione di Maometto per 
i mercanti della Mecca, in Corano; e i debiti di Beaumarchais nelle 
Nozze di Figaro. Stando a Mallarmè, dietro di noi non lasciamo ossa 
ma carta. Che è anche il materiale con cui il mondo fabbrica il suo 
mausoleo. Mallarmè insinua che questo non è soltanto il risultato 
imprevisto ma anche il fine segreto di tutto ciò che facciamo. 
Viviamo per comparire in un catalogo, anzi per scomparire in un 
archivio. La coscienza che il violoncello della nostra anima suona 
soltanto per sè, che nessuno ascolta la sua musica e che non c' è 
un fine esterno nè all’azione nè alla contemplazione (e dunque nessun 
testimone in grado di giustificare le prodezze della vita), non è 
un’intuizione del tardo estetismo borghese; non è nata con 
Baudelaire, Verlaine o Mallarmè. E una delle ragioni segrete (forse 
la più importante) del romanticismo. Ed è visibilissima nel pre 
romanticismo tedesco, prima che l’ingorgo espressivo di Holderlin, 
la sua affabulazione dell’ineffabile la coprano sotto valanghe di 
esclamazioni mute; e prima che Heine la dissimuli sotto il gioco a 
rimpiattino dell’ironia. La cosa più singolare è che quando compare, 
in Goethe e in Schiller, si manifesta capovolta: come una disperata 
ricerca dell’illusione originaria, e cioè della spontaneità, della 
semplicità, della natura e in genere di tutto ciò che è già sparito 
dall’orizzonte. Schiller dichiara che "il poeta è natura o la 
cercherà " (Uber naive und sentimentalische Dichtung), inaugurando 
la rincorsa sentimentale al sentimento, quella meticolosa intensio 
ed extensio animae, quella taratura dello spirito attraverso lo 
spirito, che prelude alla consapevolezza del suo celibato. E il 
giovane Goethe, prima di assumere l’alloro della compostezza 
olimpica e il vertiginoso equilibrio della vecchiaia (tanto odiato 
da Siegfried Kracauer) scrive, appunto, I dolori del giovane Werther, 
vuotando per primo la coppa del veleno, fino in fondo, ma gettandola 
via subito dopo. Nella prefazione alla sua nuova e bella traduzione 
del libro, Paola Capriolo cita una frase di Goethe, che fu sempre 
infastidito dalla smodata curiosità sul carattere autobiografico di 
questa sua opera giovanile. E una chiave semplicissima e troppo 



spesso dimenticata che apre le porte segrete sia del suo romanticismo 
sia del suo classicismo. A chi gli chiede quanto Goethe ci sia nei 
Dolori del giovane Werther, il Giove della letteratura tedesca 
risponde dall’Olimpo: "Questa domanda mi è già stata rivolta spesso, 
e di solito dico che allora vi erano in una due persone, una delle 
quali è perita, mentre l’altra è sopravvissuta per scrivere la storia 
della prima". I tedeschi sono stati i primi a trovare questa chiave 
d' oro; ma anche i primi a buttarla via. Goethe scrisse il Werther 
nel 1774, all’età di venticinque anni. Lo spunto biografico è 
accertato: un amore infelice, scelto tra i tanti possibili proprio 
per la sua irrealizzabilità ; una tempesta emotiva sorvegliata, 
assecondata, vezzeggiata, esplorata e assaporata; la progressione di 
una oscura intuizione sulla delusività di qualsiasi appagamento; e 
dunque la scoperta che l’unico, vero contenuto della felicità è 
l’infelicità ; infine il suicidio come conclusione di un teorema 
spirituale. Tra effusioni, lacrime, entusiasmi per la natura e 
improvvise scoperte dell’agghiacciante crudeltà di ciò che è 
nascosto dentro e fuori di noi ("Non vi è istante che non consumi 
te e i tuoi cari, non vi è istante in cui tu stesso non sia, non 
debba essere un distruttore: la passeggiata più innocente costa la 
vita a mille poveri vermiciattoli, basta un passo per mandare in 
rovina le laboriose costruzioni delle formiche e frantumare un 
piccolo cosmo trasformandolo in una tomba ingloriosa"), il giovane 
Werther arriva alla conclusione apodittica che per salvare 
l’insalvabile della sua prepotente aspirazione alla felicità bisogna 
sopprimere l’esteriorità del mondo, eliminare la sponda muta e 
insensibile che non risponde. E dunque allontanarsene, morire. 
Invece il giovane Goethe capisce che bisogna allontanarsi da Werther, 
e rimanere nel mondo per parlare di lui, da lontano e dall’alto. 
Comincia qui la rincorsa tra sensibilità e ragione che si conclude 
nel nichilismo. La sensibilità scopre di essere imprigionata nel 
proprio strumento e che non esiste copula tra lo spirito e il mondo. 
E così anzichè suonare il violoncello ed estrarne una musica per la 
quale non ci sono orecchie, lo percuote per saggiare la risonanza 
della sua cassa armonica, fino a spaccarlo. Invece la ragione capisce 
che le orecchie sono incluse nello strumento, che il soggetto è un 
macchina nubile, senza speranza di matrimonio con il mondo, e 
ricomincia a suonare, adattandosi a fare della propria sensibilità 
il palcoscenico del proprio spirito. Così l’Io diventa ad un tempo 
concertista, sala da concerto e pubblico, accettando il suo celibato. 
L’olimpico equilibrio di Goethe è tutto qui. E non sembra riposare 
su un solido rapporto coniugale con ciò che sta fuori e sotto di 
noi, ma sulle consolazioni di una consapevole ed austera vedovanza. 
Rimane solo da aggiungere che dopo Goethe (e dopo Heine) quella 
vedovanza è diventata ostentatamente inconsolabile. Al punto che il 
livre in cui, secondo Mallarmè, tutto è destinato ad aboutir, il 
mausoleo di carta nel quale la civiltà ci seppellisce e si 
giustifica, lascia ormai macerare alle intemperie del mondo i 



vituperi di Nietzsche e le pagine bianche di Beckett. WOLFGANG J. 
GOETHE I dolori del giovane Werther Traduzione e cura di Paola 
Capriolo Editore Feltrinelli Pagine 153, lire 12.000 

Saverio Vertone 




