
Werther: le sofferenze di un artista 

Sul romanzo epistolare più famoso dell’intera 

letteratura tedesca sono stati scritti fiumi e 

fiumi di inchiostro per dimostrare che, in fin 

dei conti, si tratta di un romanzo filosofico, 

sociale e persino politico (si consideri al 

riguardo l’insofferenza del protagonista verso 

la vacuità del mondo nobiliare). In altre 

parole, “I dolori del giovane Werther”, pur 

partendo da una precisa situazione, cioè la 

complessa relazione tra il protagonista e la 

donna amata, pone l’attenzione su una 

pluralità di argomenti: il rapporto tra uomo e 

Natura, la frustrazione dell’insuccesso 

sociale, la condizione della borghesia in 

Germania prima dello scoppio della 

Rivoluzione francese, il senso di colpa e, 

infine, il suicidio. Per tutta la parte iniziale 

dell’opera, Werther è immerso interamente 

nella campagna intorno a Wahlheim e 

frequenta soltanto la famiglia di Carlotta, la 

ragazza di cui si è follemente innamorato. Sin 

dalle prime lettere rivolte all’amico 

Guglielmo, che incarna la sua coscienza, 

capiamo che il protagonista in realtà viva la 

propria vita come se fosse un dramma a cui 

egli non vuole, nella maniera più assoluta, 

partecipare. Infatti, sebbene per un periodo 

speri di vivere in mezzo agli altri e per gli 

altri, l’illusione di una vita felice è lesta a 

dissiparsi. Calato nella solitudine della 

propria esistenza, evita il confronto con gli 

altri che considera “rivali più forti”. Questa 

poca considerazione di sé spiega il motivo per 

il quale ami così perdutamente Carlotta: egli 

sente, infatti, il bisogno di essere amato. 

Ciononostante, anche qui il giovane dimostra 

un limite: nella complessa relazione con la 

ragazza è più incline a ricevere amore che a 

darne. In altre parole Werther è capace di 

esasperare ogni sentimento fino a perdere il 

completo controllo di sé: il suo non è amore 

né può esserlo. In più, Carlotta smaschera 

l’origine di questa sua malsana passione, cioè 

l’impossibilità di averla accanto, essendo già 

moglie di qualcun altro. È questo a generare 

in lui una grande inquietudine, in 

conseguenza della quale, alla fine, decide di 

togliersi la vita. Il suicidio, però, non è 

inatteso, dal momento che lo stesso 

protagonista, nel corso del romanzo, più volte 

vi fa riferimento. Sentendosi, infatti, “come 

un vuoto e arido vaso” sceglie la morte per 

resistere a un mondo che gli è ostile: essa è 

l’estrema difesa. Egli la accetta senza paure e 

con assoluta tranquillità, perché 

nell’annullarsi è consapevole di assolvere al 

proprio dovere. 


