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Gli eroi virili e gli sconfitti di CONRAD, di Giuseppe Sertoli
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La trilogia di Tokio, conversazione con DAVID PEACE di Davide Orecchio
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I dolori del giovane Werther in una nuova edizione con traduzione di Enrico Ganni 
Un eroe tutt’altro che romantico

di Marco Castellari

In copertina a questa nuova edizione di I dolori del gio-
vane Werther (trad. dal tedesco di Enrico Ganni, post-

faz. di Luigi Forte, pp. 124, € 17, Einaudi, Torino 2021) 
campeggia un dettaglio dell’olio su tavola Een schrijver 
die zijn pen versnijdt, di Jan Ekels il giovane (1759-1793). 
Il quadro è datato al 1784 e palesa indubbiamente, come 
sottolineano gli storici dell’arte, il forte debito del pitto-
re olandese verso i maestri secenteschi, in particolare la 
scuola di Delft e il soffuso realismo di un Vermeer. Dello 
Scrittore che affila la sua penna vediamo in primo piano 
la schiena, la corta coda che copre la nuca e più all’inter-
no, nello specchio posto sopra lo scrittoio, il dolce viso 
imberbe, lo sguardo abbassato e intento all’opera di af-
filatura, nascosta tra le mani di perfetta fattura. A rad-
doppiarsi, nel gioco di riflessi, è in particolare la penna, 
che cattura così il massimo d’attenzione dell’osservatore. 
Altri vividi dettagli della scena d’interni – il lettore li im-
maginerà a destra e in basso rispetto al riquadro ritaglia-
to in copertina – sono i polpacci possenti dello scrittore, 
sotto la sedia, e verso il margine destro un cappotto mar-
rone, che pare buttato di fretta su una seconda sedia e ri-
ceve (come le mani e il viso che vediamo allo specchio e 
come gli strumenti della scrittura appoggiati sul banco) 
la pallida luce della finestra tutta a sinistra. 

Quando Ekels dipinge la tavola è nel suo venticinque-
simo anno, la stessa età che Goethe aveva alla stesura 
della prima versione de Die Leiden des jungen Werthers, 
uscito per la Fiera di Lipsia nell’autunno 1774. Nel 1784 
il poeta tedesco è ormai da tempo alla corte di Weimar 
e non si riconoscerebbe forse più tanto quanto avrebbe 
fatto solo dieci anni prima in quel giovane scrittore che, 
nel dipinto, pare essere appena tornato a casa e senza al-
tro indugio apprestarsi a tradurre l’esperienza della vita 
in parole e poesia; forse, più che se stesso, vi vedrebbe il 
protagonista del suo romanzo. Goethe, d’altronde, ha a 
quella data già messo mano alla seconda stesura del Wer-
ther che, pubblicata nel 1787, costituirà di norma il testo 
di riferimento per edizioni e traduzioni. Da tale rielabo-
razione – un’operazione che lo stesso autore intende co-
me modo per dare una “seconda nascita” a un testo che 
lo ha reso celeberrimo ma gli ha anche procurato aspre 
critiche, problemi relazionali, sferze caricaturali e, a trat-
ti, personale insoddisfazione – emerge con Die Leiden 
des jungen Werther non certo un “altro” ma sicuramente 
un “rinnovato” romanzo. Accanto all’uniformazione or-
tografica (fin dal titolo), linguistica e stilistica e alla mi-
tigazione degli accenti socio-critici come anche dei trat-
ti pedanti dell’antagonista Albert (non solo e non tanto 
a seguito delle subitanee proteste di chi si vedeva ritrat-
to nella figura, ma nel segno di una caratterizzazione più 
equilibrata dell’intera compagine dei personaggi), la ri-
scrittura inserisce immagini ed episodi che, nella tessi-
tura complessiva, costituiscono sapienti anticipazioni 
o ammonimenti, realistiche o simboliche avvisaglie del 
tragico explicit (secondo un procedimento che mutatis 
mutandis ritroveremo una trentina di anni dopo nell’al-
tro grande romanzo goethiano di amore e di morte, Le 
affinità elettive) e soprattutto perfeziona a livello forma-
le e strutturale il bilanciamento tra soggettivismo e di-
stanza, controllo e pulsione, portandolo a un equilibrio 
in fondo già classico.

Ciò accade in particolare nella seconda parte, dando 
così particolare efficacia al doppio registro della finzione 
narrativa istituito, in verità, fin dalla prima versione. Le 
lettere di Werther sono pubblicate da un curatore, che 
verso la fine prende in mano il racconto e, inframmez-
zando stralci degli ultimi scritti del suicida, lo porta a una 
conclusione chiara in realtà fin dall’inizio. La “vicenda 
del povero Werther” che, come il curatore anticipava ai 
lettori in esergo li avrebbe avvinti al punto di non poter 
negare “al suo spirito e al suo carattere (…) ammirazione 
e affetto, né lacrime al suo destino”, si dispiega sì a lungo 
attraverso le sole lettere del giovane all’amico Wilhelm, 
senza dunque che sia riportata la risposta di quest’ulti-
mo – un lungo monologo del soggetto-Werther, che la 
finzione distribuisce in maniera diseguale lungo i mesi 
che vanno dal 4 maggio 1771 al 17 dicembre 1772 e che 
ha, a sua volta, esplicita circolarità. “Quanto sono feli-
ce di essermene andato”, si legge in apertura della prima 
missiva; Werther ha abbandonato il luogo natio per una 
idillica località di campagna dove presto conosce Lotte, 
innamorandosene (benché avvertito del suo legame con 
Albert); “sarebbe meglio se me ne andassi”, si chiude l’ul-

tima lettera presentata dal curatore senza interventi che 
non si limitino a brevi note cautelative (Werther è con-
sapevole che si potrebbe salvare solo allontanandosi da 
Lotte, ormai sposa di Albert – e non è naturalmente in 
grado di farlo davvero, dopo esser volontariamente tor-
nato sul posto avendo anche attraversato con particola-
re frustrazione un impiego diplomatico-amministrativo 
presso una delle mille piccole corti del Sacro Romano 
Impero). A seguire, come accennato, il curatore racconta 
l’ultima settimana di vita del giovane: la passione travol-
ge Werther e Lotte dopo un’accorata lettura dai Canti di 
Ossian, da lui medesimo tradotti; il travalicamento del li-
mite produce conseguenze inevitabili in quel contesto. Il 
resoconto del curatore giunge nelle ultimissime righe al 
mesto explicit di una sepoltura senza accompagnamento 
spirituale, la tarda sera del 24 dicembre, senza la presen-
za di Lotte e di Albert, dopo il gesto estremo che Wer-
ther ha consumato la mezzanotte precedente con non 
poca teatralità.

Rileggere Werther, tornando alla sua prima stesura e 
godendo di questa nuova versione italiana perfettamen-
te inserita nella serie einaudiana delle “Grandi Tradu-

zioni” (nata da un progetto proprio di Enrico Ganni), 
è un’esperienza per molti versi da consigliarsi, che lo si 
faccia prima, dopo o accanto alla versione canonica del 
1787, presente a tutt’oggi nel catalogo Einaudi in un’e-
dizione con testo a fronte a cura di Giuliano Baioni e 
con le note di Stefania Sbarra (erede della storica ver-
sione di Alberto Spaini del 1938 che a lungo fu riedita 
nel dopoguerra con un fondamentale saggio di Ladislao 
Mittner e che poi Baioni ha rivisto e a sua volta dotato 
di un importante contributo) oltre che, naturalmente, in 
numerose altre versioni presso altri editori. Anzitutto si 
può apprezzare, anche senza aver accesso al dirompente 
testo originale del giovane Goethe, lo “stile inedito (…), 
fortemente ritmato e liricheggiante, con frasi smozzica-
te, iterazioni e libere costruzioni sintattiche che rispon-
dono, più che a regole grammaticali, a un’intemperante 
individualità, che scioglie il lamento d’amore in suono e 
ritmo” (così Luigi Forte, che firma la Postfazione al volu-
me); indubbiamente ancor più che nella stesura canoni-
ca, questa prima versione reca il segno di un prorompere 
della soggettività che ricorda da vicino il ductus degli inni 
“geniali” o le tirades dei drammi antitirannici “stürmeria-
ni” così come produce, sul piano strettamente morfosin-
tattico e lessicale, un effetto spesso vertiginoso e oltre-

modo straniante, che la versione italiana riesce a rendere 
talvolta anche con sottili tedeschismi.

Affidandosi alla mano sicura e sensibile di un tradut-
tore di talento e di esperienza (anche goethiana) come è 
stato fino all’ultimo il compianto Ganni, ci si può calare 
poi, e di conseguenza, nella particolarissima situazione 
dei primi lettori e delle prime lettrici di un vero caso let-
terario, quel primo Werther che scatenò ondate di entu-
siasmo ed emulazione, una miriade di reprimende, imi-
tazioni e parodie, e che divenne, se forse non davvero la 
prima opera tedesca di rango weltliterarisch come molti 
affermano, per un certo tempo il più influente “libricci-
no” germanico nel panorama europeo e presto mondiale 
(così lo chiamava il suo stesso autore). Ecco che – senza 
qui entrare nel dettaglio di precedenti repêchages italiani 
della prima versione, fra cui si ricorderà l’edizione mon-
dadoriana, curata con testo a fronte dall’insigne stu-
diosa goethiana Maria Fancelli nel 1979 – con questo 
volume einaudiano si riesce anche a riprendere e spera-
bilmente a chiudere una questione aperta nella cultura 
italiana da un paio di secoli abbondanti. A partire dalla 
versione settantaquattrese del Werther (a sua volta pre-
sto riedita sia per mano dell’autore sia in edizioni pirata), 
infatti, furono realizzate le primissime traduzioni dell’o-
pera nelle lingue europee, a cominciare da quelle france-
si del 1776-77.

Da queste o direttamente dall’originale – comunque 
con rimaneggiamenti e finanche censure, certo non rare 
all’epoca, ed entro una concezione della traduzione let-
teraria ancora e ampiamente comprendente l’atto della 
vera e propria riscrittura – derivano le prime tre tradu-
zioni italiane, pubblicate rispettivamente nel 1782 (di 
Gaetano Grassi, a lungo ristampata) e 1788 (di Michiel 
Salom e di Corrado Ludger, verosimilmente nome di co-
pertura di altri). Oltre a originarsi di qui la fortuna lette-
raria del Werther presso gli scrittori italiani, in primis Fo-
scolo e Leopardi , sono queste prime versioni/riscritture 
assai “sentimentali” e poco inclini a recepire la complessa 
struttura narrativa dell’originale a determinare una linea 
di recezione italiana di Goethe che, ulteriormente ali-
mentata dalla temperie romantica franco-italiana, per-
durerà almeno per tutto il XIX secolo – lo mostrano in 
maniera compiuta studi recenti, in particolare, di Daria 
Biagi. In ultima analisi, da questo retaggio discende poi 
quel fraintendimento storico-culturale e critico-inter-
pretativo che ha fatto dire a molti lettori e commentato-
ri nostrani di un Werther protoromantico o addirittura 
romantico tout court. Fra i molti meriti dei Dolori del gio-
vane Werther di Ganni, anche proprio nel loro presen-
tarsi senza introduzioni e senza annotazioni di sorta, c’è 
proprio la riuscita, lucida ed efficace resa italiana, nel se-
gno di una “fedeltà” traduttiva che va ben oltre la lettera, 
dello spirito autentico del primo Werther, certo più “irre-
golare” e “patetico” della seconda e poi canonica stesura 
ma già saldamente costruito quale romanzo settecente-
sco (anche) sul sentimentalismo e non già come episto-
lario sentimentale, biografia in lettere o metanarrazione 
del soggettivismo esasperato. 

In chiusa, sia consentita un’annotazione personale, da 
accostarsi alle parole con cui Luigi Forte disegna nella 
Postfazione un affettuoso e veridico ritratto del tradutto-
re, del mediatore e dell’uomo Enrico Ganni. Chi scrive 
ha avuto la fortuna, negli anni di studio germanistico al-
la Statale di Milano, di averlo come docente di letteratu-
ra tedesca: in condizioni che oggi appaiono irripetibili, 
accanto ai corsi monografici dei cattedratici avevamo la 
possibilità di seguire esercitazioni storico-letterarie, nel-
le quali Ganni non solo ci accompagnava splendidamen-
te nelle sue lezioni tra epoche, autori e capolavori del ca-
none (inutile dire quanto Goethe ci abbia trasmesso!) 
ma ci portava a toccare letteralmente con mano le fon-
ti, aprendoci le porte della biblioteca e mostrandoci – in 
quel misto di understatement e soavità che lo caratteriz-
zava – opere e strumenti sui quali poter forse, un giorno, 
sgrossare la nostra incompetenza. Un amore per il testo, 
filologia nel senso più vero, che ha segnato in vario modo 
e fino all’ultimo il contributo di Enrico Ganni alla cono-
scenza e alla disseminazione della cultura letteraria tede-
sca in Italia.

marco.castellari@unimi.it

M. Castellari insegna letteratura tedesca all’ Università Statale di Milano




