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Le#erature assimilate, le#erature comparate  
e le#erature trado#e. 
Goethe tra Francia e Italia a inizio O#ocento

Marika Piva

une époque li#éraire, lorsqu’elle découvre et 
qu’elle annexe des idées ou des formes exoti-
ques, ne goûte et ne retient vraiment que les 
éléments dont elle porte, par suite de sa propre 
évolution organique, l’intuition et le désir en 
elle-même.
Fernand Baldensperger, Goethe en France

Goethe in Francia: Werther come volano

Lo studio della fortuna di Goethe in Francia segna l’ingresso di Fer-
nand Baldensperger nella le#eratura comparata1. È a inizio Novecento 
che lo studioso traccia la di�usione e l’in�uenza dell’opera dell’autore 
tedesco, a#raverso la successione degli elementi e dei testi che sono giun-
ti e si sono di�usi nell’Hexagone. Baldensperger so#olinea $n da subito 
quanto Goethe debba al pensiero e all’arte francese, quasi a suggerire 
che l’assimilazione di una le#eratura straniera possa avvenire solo sul-
la scorta di un rapporto di reciprocità e su un piano di comparabilità, 
come si evince dalla citazione posta in epigrafe del presente contributo2. 
Il punto di partenza è ovviamente il Werther – trado#o due volte già 
nel 1776, ma che conosce il reale successo solo l’anno successivo gra-
zie alla versione di Aubry (1744-1812) – con le sue numerose imitazio-
ni e trasposizioni. Le traduzioni, infa#i, vengono fondatamente inserite 
in un contesto allargato, editoriale e critico, per perme#ere una visione 
d’insieme dell’in�uenza esercitata dall’autore tedesco fuori dai con$ni 
nazionali. Baldensperger ricorda come nuove traduzioni del Werther ven-

1 Fernand Baldensperger, Goethe en France. Étude de li#érature comparée, Hache#e, Paris 1904. 
Il secondo volume, Bibliographie critique de Goethe en France, esce per lo stesso editore tre anni 
dopo.
2 Ibid., p. 3.
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gono pubblicate nei primi anni dell’O#ocento a discapito di opere come 
I-genia, Hermann e Dorotea e Wilhelm Meister che vengono invece quasi 
ignorate: sarà solo successivamente che l’a#enzione del pubblico e della 
critica francese si sposterà su un altro testo dello scri#ore, che passerà 
così dall’essere l’autore del Werther a venire identi$cato come l’autore del 
Faust. È sulla prima pagina della fortuna di Goethe tra Francia e Italia 
che vorremmo ritornare in questa sede, per precisarne alcuni de#agli e 
proporre al contempo alcune piste di ampliamento del campo d’indagine 
a una dimensione interdisciplinare ed europea3.

Come evidenzia giustamente Christian Helmreich, il successo edi-
toriale del Werther perme#e di o�rire un quadro delle cara#eristiche 
dell’importazione di idee e testi stranieri $no alla metà dell’O#ocento in 
Francia4, in particolare delle di�coltà che il romanzo epistolare di Goe-
the deve superare presso un pubblico che considera i tedeschi essenzial-
mente come autori di idilli e che ha un’idea completamente diversa del 
genere romanzo. Werther – come pure successivamente Wilhelm Meister 
e Le a9nità ele#ive – da un lato deludono per l’eccessiva semplicità, l’au-
sterità narrativa e la mancanza di trama, d’altro lato appaiono di ca#ivo 
gusto a causa di una serie di de#agli e allusioni sgradite al pubblico fran-
cese: l’edizione del 1845 della versione di Henri de La Bédoyère (1782-1861) 
– pubblicata per la prima volta nel 1804, ristampata nel 1809 e ogge#o di 
una vera e propria ritraduzione nel 1845 – è illuminante in questo senso, 
presentando a testo una versione aderente all’originale tedesco, ma co-
munque a#enta alle necessità della cultura di arrivo: è in nota che viene 
fornita la traduzione le#erale dei passi alterati o soppressi5. Malgrado il 
ben noto ada#amento che cara#erizza le versioni $no al XIX secolo (le 
3 Non proporremo in queste pagine una ricostruzione della di�usione del Werther nei vari paesi, 
ma ci limiteremo ad alcuni casi esempli$cativi della complessità della questione e delle zone 
d’ombra che ancora sussistono in un campo solo apparentemente scandagliato nel de#aglio.
4 Christian Helmreich, La traduction des Sou�rances du jeune Werther en France (1776-1850). 
Contribution à une histoire des transferts franco-allemands, «Revue germanique internationale», 
1999, 12, pp. 179-193, <h#p://journals.openedition.org/rgi/753> (12 dicembre 2019). Alla $ne 
dell’articolo si trova una lista delle traduzioni francesi del romanzo epistolare di Goethe $no al 
1850 con una quanto mai necessaria distinzione tra versioni (10) e riprese editoriali (42).
5 Ibid., p. 184; Helmreich cita anche la giusti$cazione esplicita del tradu#ore: «L’exactitude ser-
vile est la pire des in$délités. […] Dans les occurrences assez rares où la di�érence essentielle 
d’idiome et de goût m’a forcé de m’écarter du texte, j’en ai rejeté en note la traduction li#érale. 
J’ai observé la même méthode pour le très-petit nombre de passages que j’ai cru devoir supprimer 
en entier», Henri de la B[edoyère], Préface, in Les souQrances du jeune Werther de Goëthe, tradu-
ites par le comte Henri de la B., seconde édition, Crapelet, Paris 1845, pp. viii, ix. Tu#i i riferimenti 
presenti in questo contributo sono stati controllati nelle edizioni citate, i titoli vengono riportati 
così come compaiono nel frontespizio.
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famigerate belles in-dèles), la traduzione rimane comunque un lavoro di 
decentramento all’interno del campo le#erario nazionale: come ricorda 
sempre Helmreich, nella le#era al tradu#ore del Werther che funge da 
prefazione alla traduzione del 1777, il conte di Schme#au6 dichiara che 
ogni lingua ha le sue bellezze originali e dei tra#i distintivi che fanno 
«le charme du lecteur, & l’écueil de celui qui traduit»7. Charles-Louis de 
Sevelinges (1767-1831), d’altro canto, nel paratesto alla sua versione del 
romanzo datata 1804, dichiara che, in considerazione degli sforzi fa#i dai 
tedeschi per avvicinarsi ai francesi, «il y aurait de l’injustice à persister 
envers eux dans notre éloignement» e cita in questo senso l’impegno 
di Voltaire per l’importazione della le#eratura inglese e per un allarga-
mento del «commerce li#éraire» tra le nazioni8. Le ben più note e citate 
a�ermazioni di Madame de Staël in De l’Allemagne (1814) non sono quindi 
delle assolute novità, ma concentrano ri�essioni più ampiamente condi-
vise in un testo che ha i tra#i del manifesto, cara#eristica che manca ai 
paratesti alle traduzioni vere e proprie. Tale è la posizione ben espressa 
da Frédéric Weinmann, che so#olinea come l’ambizione della le#erata 
di origini svizzere di rivelare in Francia una cultura sconosciuta sia, in 
realtà, da porre in linea con una strategia promozionale che risale alla 
metà del XVIII secolo9. L’opposizione tradizionale tra le due culture, la 
proverbiale infedeltà dei tradu#ori francesi e l’incomprensione della cri-
tica nei confronti della le#eratura tedesca vanno insomma riviste alla 
luce del successo editoriale che determinate opere hanno avuto all’epoca 
e non sulla base di un canone stabilito a posteriori. Gli studiosi delle 
traduzioni in Francia hanno infa#i dimostrato che il Werther si inseri-
sce in un contesto tu#’altro che digiuno di cultura germanica; basti qui 
citare Christine Lombez, che so#olinea come non sia a�a#o necessario 
a#endere l’O#ocento per rilevare uno spiccato interesse per la le#eratura 
tedesca dato che le traduzioni pubblicate nel Se#ecento sono centinaia10.

6 Sui problemi di identi$cazione relativi agli a#ori implicati in questa operazione ritorneremo in seguito.
7 [Comte de Schmettau], Le C. D. S. à M. Aubry sur sa traduction des Passions du jeune Werther, 
in Les passions du jeune Werther. Ouvrage traduit de l’allemand de M. Goethe par Monsieur Aubry, 
Pissot, Manheim e Paris 1777, pp. viii-ix. 
8 [Charles-Louis de] Sevelinges, Préface du traducteur, in Werther traduit de l’allemand sur 
une nouvelle édition, augmentée par l’auteur, de douze le#res et d’une partie historique entièrement 
neuve par C.L. Sevelinges, Demonville, Paris 1804, pp. xvi, xv.
9 Frédéric Weinmann, Étranger, étrangeté: de l’allemand au français au début du XIXe siècle, 
«Romantisme», 1999, 106, pp. 53-67.
10 Christine Lombez, La traduction de la poésie allemande en français dans la première moitié 
du XIXe siècle. Réception et interaction poétique, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2009, pp. 24-25.
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Le traduzioni, ormai è evidente e riconosciuto, non sono d’altro can-
to che un aspe#o di un processo molto più ampio di mediazione e con-
fronto con l’alterità e le sue tradizioni. Esempli$cativa in questo senso 
la traduzione più fortunata del Werther, che esce anonima nel 1829 e 
viene ripubblicata dieci anni dopo da Charpentier con il nome del tra-
du#ore, Pierre Leroux (1797-1871). �esti, la cui versione viene ripresa e 
rimaneggiata da un gran numero di tradu#ori successivi, non sapeva il 
tedesco e aveva di fa#o solo migliorato stilisticamente la traduzione di 
Sevelinges11. Similmente, i giudizi espressi dai critici non sempre coin-
cidono con la realtà editoriale del periodo, aspe#o, quest’ultimo, che 
solo recentemente trova spazio negli studi della ricezione. In questo 
senso l’enorme successo del Werther va visto anche come volano della 
traduzione di altre opere dell’autore che non hanno inizialmente alcun 
successo in Francia: come già accennato, sarà in e�e#i solo il Faust 
a risvegliare entusiasmi sopiti e a perme#ere un’assimilazione anche 
della rimanente produzione di Goethe. Della necessità di individuare 
un’opera che apra la breccia nel pubblico straniero si fa portavoce la 
celeberrima e già citata le#era che funge da prefazione alla traduzio-
ne più fortunata in Francia $no all’avvento di quella di Leroux, Les 
Passions du jeune Werther, uscita nel 1777. Torneremo sulla questione 
dell’identità del tradu#ore, Aubry, e del suo collaboratore, il conte di 
Schme#au, qui ci basta a#irare l’a#enzione sul fa#o che questa tra-
duzione, dopo una versione di un tedesco – il militare e le#erato Karl 
Siegmund von Seckendorf (1744-1785), ciambellano a Weimar – e quella 
di uno svizzero12 – lo scri#ore e tradu#ore di Losanna Jacques-Georges 
Deyverdun (1734-1789) –, si presenta esplicitamente come il fru#o della 
collaborazione tra un francese e un tedesco. Non è solo il testo trado#o 
ad avere un grande successo in Europa – servendo di fa#o come via di 
accesso a un idioma poco di�uso, che pare altrimenti necessitare l’in-
tervento di un madrelingua –, ma anche il paratesto stesso; quest’ulti-
mo, che me#e le#eralmente in scena un confronto di culture e lingue, 
verrà infa#i ripreso e riada#ato in particolare dalle traduzioni inglesi. 

11 Cfr. David Owen Evans, Une supercherie li#éraire: le Werther français de Pierre Leroux, «Re-
vue de li#érature comparée», 1938, 18, pp. 312-325. 
12 Al ruolo di crocevia delle nazioni svolto dalla Svizzera accenna anche F. Baldensperger 
(Goethe en France, cit, p. 14) quando richiama il dramma del bernese Sinner basato sul Werther 
nel 1775. Nell’Avertissement (in [Jean-Rodolphe Sinner], Les Malheurs de l’amour. Drame, Wal-
thard, Berne 1775, p. [ii]) si dichiara esplicitamente che è il testo è tra#o da «un roman allemand 
qui a eu sept éditions, & n’a pas encore épuisé l’empressement du public».
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Senza inoltrarci nei de#agli relativi a queste ultime13, vale comunque la 
pena so#olineare come la prima traduzione apparsa anonima in Inghil-
terra, nel 1779, e a#ribuita a Daniel Malthus (1730-1800), sia stata fa#a 
esplicitamente «from the French»14 e come, nel 1789, la versione di John 
Gi�ord (1758-1818) si dichiari $n dal frontespizio «translated from the 
Genuine French Edition of Monsieur Aubry»15. 

Werther in italiano: la mediazione francese e le traduzioni a fronte

Gli studiosi hanno ben so#olineato quanto anche la ricezione della 
le#eratura tedesca in Italia debba inizialmente alla mediazione francese. 
Vi è da un lato la questione linguistica, vale a dire la maggiore di�usione 
del francese rispe#o al tedesco che rende più agevole tradurre non dall’o-
riginale bensì dalla versione in lingua romanza, d’altro lato pesa il ruolo 
delle posizioni critiche d’oltralpe sul giudizio interpretativo della peni-
sola. È noto che la prima traduzione italiana del Werther, a opera di Ga-
etano Grassi16 e pubblicata in Svizzera nel 1782, sia basata sulla seconda 
versione francese del romanzo di Goethe, quella uscita nel 1776 a opera 
dello svizzero francofono Deyverdun. Già i successivi due tradu#ori ita-
liani, il misconosciuto Corrado Ludger e Michiel Salom (1751-1837), si la-
mentano delle traduzioni di seconda mano, il primo riferendosi alle ver-
sioni inglesi17 e l’altro accusando Grassi di aver trasmesso gli errori della 
versione francese18. Anche se si considera il Faust, la prima traduzione 

13 Si veda in tal senso Orie W. Long (English Translations of Goethe’s Werther, « e Journal of 
English and Germanic Philology», 1915, 14.2, pp. 169-203), che descrive accuratamente le versioni 
citando largamente i paratesti originali,
14 [Daniel Malthus], Preface, in \e Sorrow of Werther: A German Story, Dodsley, London 1779, 
p. vi.
15 \e Sorrow of Werther. A German Story. Translated from the genuine French Edition of Monsieur 
Aubry by John GiQord esq., Harrison, London 1789. Nella Translator’s Preface l’edizione francese è 
de$nita «indisputably the best that has appeared» (p. v). 
16 Su questa $gura si veda Massimo Lardi, Il Werther di Poschiavo del 1782, saggio introdu#ivo 
a Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werher, riproduzione anastatica dell’edizione 
del 1782, Armanno Dadò, Locarno 2001.
17 Il tradu#ore italiano esordisce nel paratesto evocando «Le replicate edizioni della Traduzio-
ne inglese di Verter […] fa#a dalla Francese, che per più ragioni non poteva farsi perfe#a» e 
conclude ipotizzando un’«iscarsezza d’espressione» che avrebbe portato il tradu#ore francese a 
ome#ere «Tra#i Pi#oreschi, Naturali e Vivi» dell’originale; Corrado Ludger, Al le#ore benevolo, 
in AQanni del giovane Verter: dall’originale tedesco; trado#e in lingua toscana, da Corrado Ludger, 
Hookham, Londra 1788, pp. [iii], iv.
18 Il tradu#ore, che dichiara di aver potuto usufruire dell’aiuto linguistico di un do#o tedesco, 
brama «di rendere quest’opera più compiuta di quello che abbia fa#o non so quale svizzero in una 
sua traduzione francese»; [Michiel Salom], Le#era del tradu#ore all’autore, in Verter opera ori-
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integrale – quella di Giovita Scalvini (1791-1843), pubblicata nel 1835 – è 
pesantemente in�uenzata dalla traduzione francese che risale a più di 
dieci anni prima – si tra#a segnatamente della versione di Saint-Aulai-
re uscita nel 1823 per la collana Ladvocat «Chefs-d’œuvre des théâtres 
étrangers»19. Senza dimenticare che la di�usione del dramma inizia ben 
prima, grazie al commento – largamente esempli$cato da passi trado#i – 
presente in De l’Allemagne di Madame de Staël, pubblicato in Inghilterra 
nel 1813, in Francia nel 1814 e trado#o in Italia nel 1816. Ennesimo caso 
di mediazione mediata, in questo caso al quadrato dato che non si tra#a 
di una versione integrale del testo, bensì di un commento di passi scelti; 
gli italiani leggono quindi in prima istanza il Faust in una traduzione di 
una traduzione parziale intervallata alla sua interpretazione da parte di 
una le#erata francofona.

Il caso sui cui vorremmo qui a#irare l’a#enzione è un’edizione bilin-
gue francese/italiano uscita a Parigi nel 1803, citata praticamente in tu#i 
i saggi che si occupano delle traduzioni francesi del Werther, senza tut-
tavia essere mai stata analizzata, salvo errore da parte nostra. Anche la 
critica italiana rinvia a questa pubblicazione $n da $ne O#ocento, grazie 
allo studio di Michele Kerbaker, ma lo fa non dire#amente in quanto tra-
duzione italiana stampata all’estero, bensì solo in relazione all’in�uenza 
esercitata da Goethe sui le#erati della penisola20. �ella proposta dal 
linguista e comparatista italiano nel 1897, come vedremo, è la descrizione 
più corre#a di quelle $no ad ora rinvenute, anche se non si basa su uno 
studio sistematico degli esemplari, ma su quella che Ra�aella Bertazzoli 
chiama una «via indu#iva»21. Michele Kerbaker, nel suo Shakespeare e 
Goethe nei versi di Vincenzo Monti – la cui prima parte si apre con un’a�er-

ginale tedesca del celebre signor Goethe trasportata in italiano dal D. M. S., Giuseppe Rosa, Venezia 
1788, p. xvii. Nel Nota bene che segue la risposta, trado#a, di Goethe, si giusti$ca il ritardo della 
pubblicazione della traduzione stessa evocando «una infelice versione di Verter, lavorata sulla 
traduzione francese, e piena delle scorrezioni di quella, oltre le proprie» (p. xxii). Cfr. Giorgio 
Manacorda, Materialismo e Masochismo. Il Werther, Foscolo e Leopardi (1973), Nuova edizione ri-
veduta e ampliata, Artemide, Roma 2001, nota 45, pp. 52-54, dove si trova una lista dei loci testuali 
che dimostrano le accuse di Salom a Grassi. 
19 Si veda Paola Del Zoppo, Faust in Italia. Ricezione, ada#amento, traduzione del capolavoro di 
Goethe, Artemide, Roma 2009. 
20 Non a caso le traduzioni francesi vengono citate in quanto fonti che spiegano le in�uenze della 
le#eratura tedesca in Italia; si veda a questo proposito la sintesi o�erta da Daria Biagi, Il caso 
Werther-Ortis. Le manipolazioni della cornice nelle prime traduzioni italiane, «Studi Germanici», 
2015, 7, pp. 143-162: 146-147.
21 Raffaella Bertazzoli, La funzione del modello wertheriano nella genesi degli Sciolti al Chigi di 
Vincenzo Monti, «�aderni di Lingue e Le#erature», 2000, 25, pp. 29-49: 34.
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mazione che non ci pare inutile citare qui: «Tu#i sanno quanta importan-
za abbia oggidì la ricerca dei luoghi originari, o, come dicesi, delle fonti, 
onde gli autori di opere di immaginazione hanno desunto la materia del 
lavoro»22 –, si occupa di «quel genere d’imitazione che più si accosta alla 
traduzione, e con essa talvolta si confonde»23. Analizzando gli Sciolti a 
Sigismondo Chigi e i Pensieri d’amore, il critico dichiara:

Compose il Monti il suo lavoro valendosi di una versione francese del Werther, 
la quale non mi riuscì di rinvenire, ma che credo di aver ritrovata rifa#a in 
un’altra versione francese anonima, pubblicata a Parigi nel 1803, unitamente 
a una versione spagnuola. Certo è che la traduzione libera del Monti, condo#a 
sulle orme segnate dal tradu#ore francese, ci appare sovente più fedele, più 
piena dello spirito poetico dell’originale che non la più recente e più riputata 
delle traduzioni italiane, quella di Riccardo Ceroni, pubblicata nel 1858 coi tipi 
del Le Monnier.24 

Come dicevamo si tra#a del giusto riferimento, sia pure incompleto – 
in particolare Kerbaker si riferisce alla versione spagnola mentre ignora 
l’esistenza della versione “gemella” che presenta la traduzione italiana 
accanto a quella francese – e accompagnato da una serie di imprecisio-
ni25. Nel 1803, in e�e#i, lo stampatore Guilleminet fa uscire a Parigi due 
edizioni bilingui; questo l’annuncio apparso in «La Décade philosophi-
que, li#éraire et politique»:

Werther, traduit de l’allemand de Goëthe, en français et en espagnol. Deux vol. 
in-12. Prix, 4 fr., et 5 fr. franc de port. Le même, en espagnol seulement, I vol. Prix, 
2 fr., et 2 fr. 50 cent. franc de port. A Paris, chez Louis, libr., rue de Savoye, n° 12.

22 Michele Kerbaker, Sopra un luogo di Shakespeare imitato da Vincenzo Monti, in Id., Shakespeare 
e Goethe nei versi di Vincenzo Monti, Sansoni, Firenze 1897, pp. 1-25: 1.
23 Id., La imitazione del Werther nei versi del Monti, in Id., Shakespeare e Goethe, cit., pp. 27-58: 27. 
24 Ibid, pp. 29-30.
25 Come so#olineato da Guidorizzi, Kerbaker incappa invece in errori assai grossolani sulle tra-
duzioni italiane: la traduzione di Ceroni è in e�e#i del 1857 e non del 1858; nello stesso anno esce 
anche la traduzione anonima intitolata Werther. Le#ere sentimentali pubblicate dal Do#. Volfango 
Goethe (Ernesto Guidorizzi, La poesia e la critica italiane di fronte a Goethe, Edizioni scienti$che 
italiane, Napoli 1992, pp. 23-24). Per quanto concerne le traduzioni francesi, Guidorizzi dà a sua 
volta prova di imprecisione limitandosi a segnalare in nota la prima e la terza (cfr. ibid., p. 38, n. 5) 
dimenticando la seconda, anonima e a#ribuita a Deyverdun; che il tramite francese interessi poco 
al critico è evidente anche dalla nota che lascia trapelare un’accusa di mancanza di rigore da parte 
di Kerbaker laddove si dichiara «Lo studioso procede su un testo francese che non risulta essere 
quello le#o da Monti» per poi citare la fonte esibita, la versione anonima del 1803 (ibid., p. 41, n. 
61). In realtà Kerbaker ha e�e#ivamente colto la giusta fonte originaria, individuando nel testo 
che ha rinvenuto una ristampa della versione verosimilmente usata dal Monti: come vedremo di 
tra#a di quella di Aubry del 1777. 
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Werther, traduit de l’allemand de Goëthe, en français et en italien. Deux vol. in-
12. Prix, 4 fr., et 5 fr. franc de port. Le même, en italien seulement, I vol. Prix, 2 
fr., et 2 fr. 50 cent. franc de port. Chez le même libraire26.

�este edizioni vengono citate in innumerevoli studi, ivi compresi Ap-
pell27, Baldensperger28 e, per quanto concerne la versione italiana, Avanzi 
e Sichel che incappano però in un fraintendimento relativo al tradu#ore 
che verrà ripreso successivamente29. Ad esempio Giorgio Manacorda, che 
ricostruisce con minuziosa precisione le vicende delle traduzioni italiane 
del Werther, si limita a nominare questa versione me#endola in parallelo 
con quella uscita a Londra e si rifà alla descrizione erronea di Avanzi 
e Sichel, storpiando il nome del presunto tradu#ore da Salse in Salce30. 
L’operazione editoriale intrapresa a Parigi viene quindi di fa#o citata, 
inserita in liste bibliogra$che e non studiata di per sé, collocata nel suo 
contesto.

Di fa#o, il testo francese stampato da Guilleminet è un collage di ver-
sioni diverse di testo e paratesto. Nel 1800 esce a Basilea, per Decker, la 
prima traduzione francese della seconda versione di Werther, a opera di 
tale L. C. de Salse. I volumi editi del 1803 pongono in apertura la Notice 
sur l’auteur de Werther tra#a dall’edizione contenente la traduzione di 
de Salse, nonché la Préface de l’auteur nella versione di quest’ultimo, ma 
ripropongono poi il testo del romanzo nella traduzione di Aubry – risa-
lente, ricordiamolo, al 1777 e ogge#o di numerose ristampe, ivi compresa 

26 Annonces livres nouveaux, «La Décade philosophique, li#éraire et politique», I trimestre an XII, 
p. 128. Altre segnalazioni sono presenti nel «Journal général de la li#érature de France» (1803, p. 
481) e nel «Journal typographique et bibliographique» (8 Vendémaire an 12, pp. 6-7) dove si parla 
di un’«édition soignée».
27 Johann Wilhelm Appell, Werther und seine Zeit. Zur Goethe-Literature, Wilhelm Engelmann, 
Leipzig 1855, p. 309. La descrizione dell’edizione franco spagnola è seguita dal commento: «Die 
französische Übersetzung ist der spanischen bla#weise gegenübergestellt».
28 Baldensperger, Bibliographie critique de Goethe en France, cit., p. 15. Similmente a Appell, 
lo studioso francese speci$ca: «La traduction française et la traduction espagnole se font face».
29 «Werther. Trado#o dal tedesco di Goethe per L.C. de Salse, Paris, Louis, 1803, pp. viii+234, ill. 
(separatamente apparve anche una traduzione francese dello stesso autore)», Gianne#o Avanzi 
e Giorgio Sichel, Bibliogra-a italiana su Goethe (1779-1965), Olschki, Firenze 1972, p. 3. Alla base 
dell’errore di a#ribuzione degli studiosi italiani verosimilmente vi è la rassegna a cura di Carlo 
Fasola apparsa nel «Goethe-Jahbuch», 1895, 16, p. 238: «Werther. Trado#o del [sic!] tedesco per 
L. C. de Salse. Parigi, 1803, II. 8°».
30 Manacorda, Materialismo e Masochismo, cit., nota 27, p. 48. Lo studioso, d’altro canto, è ben 
consapevole degli errori che derivano dalla ripresa acritica di dati riportati in altri studi, visto che 
de$nisce «pasticcio» le versioni fornite da Benvenuti, Suster e Marchesi che interpretano male un 
passo di Appell (nota 14, p. 44); le edizioni in italiano di Ludger e quella del 1803 non sono state 
ogge#o di studio da parte di Manacorda in quanto conservate solo nelle biblioteche di Londra e 
Parigi.
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quella del 1797 con una nuova prefazione del tradu#ore. Pare quindi evi-
dente come a#ribuire la traduzione italiana edita nel 1803 a de Salse sia 
un malinteso derivante dalla mancata collazione delle varie versioni di 
testo e paratesto31.

La traduzione spagnola pubblicata nello stesso anno è più nota alla 
critica, in quanto prima versione di Werther pubblicata in questa lingua32. 
Anche in Spagna infa#i, in misura ancora maggiore che per l’Italia, la 
le#eratura europea giunge tramite la Francia: nello speci$co, Casiano 
Pellicer (1775-1806), bibliotecario reale, presenta alla censura nel 1800 
Werther. Cartas morales sobre las pasiones. Traducción del francés, segun en 
original de Goethe e la licenza viene negata33; stessa sorte subisce il testo 
presentato nel 1802 da un tale José Blandeau, residente a Madrid, a sua 
volta intitolato Cartas morales sobre las pasiones e ri$utato dal censore in 
quanto riconosciuto come traduzione del Werther, opera all’indice34. La 
prima traduzione spagnola del romanzo viene appunto pubblicata nel 
1803 a Parigi per Louis ed è alla base delle ristampe e delle versioni pub-
blicate in Spagna $no al 1835, data nella quale esce la traduzione Las 
Cuitas de Werther di José Mor de Fuentes (1762-1848), già autore nel 1798 di 
La Sera-na, romanzo ispirato proprio dal Werther.

Gli insegnamenti dei paratesti

Sulla base degli aspe#i qui presentati, sia pure sommariamente, quello 
che pare necessario intraprendere è uno studio sistematico e trasversale 
che parta da uno studio materiale delle edizioni e superi non soltanto 

31 A riprova basta vedere la nota presente nella sopracitata Notice sur l’auteur: nell’edizione del 
1800 vi si dichiara che la traduzione si appoggia alla versione tedesca del Werther del 1787, mentre 
nell’edizione del 1803 si nomina il Meister. Dimostrazione che Louis è perfe#amente cosciente 
dell’operazione di montaggio tra stadi diversi e non cade in contraddizioni evidenti.
32 Come ricorda Mercedes Martìn Cinto (Recepción de Werther en España, in Traductores y 
traducciones de literatura y ensayo (1835-1919), a cura di J.J. Zaro, Comares, Granada 2007, pp. 
81-93) la ricezione dell’autore tedesco in Spagna fu resa complicata da anticlericalismo, censura, 
condizioni politiche, distanza geogra$ca e questione linguistica. La prima traduzione di Goethe 
pubblicata in Spagna è Herman y Dorotea di Mariano Cabrezizo, uscita a Valencia per Esteban nel 
1812 e ripresa nel 1819, stesso anno in cui viene pubblicato anche Werther.
33 Archivio Histórico Nacional di Madrid (Consejos, 5564-23); cfr. Francisco Aguilar Piñal, Bi-
bliographia de autores españoles del siglo XVIII, VI, Consejo superior de investigaciones cientí$cas, 
Madrid 1991, p. 308.
34 Cfr. Ángel González Palencia, Estudio histórico sobre la censura gubernativa en España. 1800-
1833, Tipogra$a de archivos Olozaza, 1934, pp. 291-295 ripreso da Martìn Cinto, Recepción de 
Werther en España, cit.
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alcuni errori che inevitabilmente si trasme#ono da un saggio all’altro, 
ma anche e sopra#u#o quei cliché che ancora oggi ripropongono i pregiu-
dizi che si sono instaurati nel XIX secolo. Basti in questo senso leggere 
l’inizio dell’introduzione in testa a una traduzione francese anonima del 
Werther, uscita nel 1827 e ristampata nel 1833:

Jamais peuple ne fut peut-être aussi longtemps exclusif dans ses croyances li#é-
raires que le peuple français. Les chefs-d’œuvre de l’Allemagne étaient dévorés 
en Angleterre, qu’ils étaient encore chez nous l’objet d’une dédaigneuse indif-
férence. Werther seul faisait exception à la règle : encore le nom de son auteur 
restait-il à peu près ignoré. On ne se doutait pas qu’au-delà du Rhin il existait 
un génie vaste, supérieur, �exible, qui avait étendu la sphère des le#res, et re-
nouvelé la prodigieuse fécondité de Voltaire. 
Il appartenait à une femme de nous révéler ce précieux trésor.35

�esto testo si fa portavoce di quel luogo comune a cui abbiamo già 
accennato, secondo cui la le#eratura tedesca sarebbe stata introdo#a 
in Francia da Madame de Staël e il suo De l’Allemagne. Se il saggio del 
1814 ha senza dubbio permesso di di�ondere la conoscenza della cultu-
ra della Germania in modo più sistematico, i paratesti delle traduzioni 
in realtà introducono e trasme#ono ben prima diversi de#agli tanto 
sull’autore quanto sul contesto in cui questi compone la sua opera. Me-
glio ancora, si propongono di contestualizzare il testo tanto nella situa-
zione di partenza quanto in quella di arrivo, non di rado assimilando 
e/o rispondendo alla ricezione critica dell’opera e agli studi che a essa 
vengono dedicati.

L’idea della le#eratura comparata si trova, ad esempio, nella prefazio-
ne di Pierre Leroux del 1839:

Il y aurait une étude bien curieuse à faire. Il faudrait comparer Werther à Faust, 
et montrer le rapport intime qui unit ces deux ouvrages de Goethe : on obtien-
drait ainsi une sorte de type abstrait de la poésie de notre âge. On prendrait 
ensuite l’œuvre entière de Byron, et le type en question reparaîtrait. On ferait la 
même chose pour le René de M. de Châteaubriand, pour l’Obermann de M. de Sé-
nancourt, pour l’Adolphe de Benjamin Constant, et pour une multitude d’autres 
productions éminentes et parfaitement originales en elles-mêmes, sans comp-
ter les imitations plus ou moins remarquables de Werther, telles que le Jacopo 
Ortiz d’Ugo Foscolo. Mais, si les considérations que j’ai émises tout-à-l’heure 
sont vraies, une telle comparaison entre Werther et les œuvres analogues qui 

35 Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe, in Johann Wolfgang Goethe, Werther, Ledent-Dau-
therac, «Collection des meilleurs romans français et étrangers», Paris 1833, p. 5.
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l’ont suivi, même en se restreignant à celles qui ont plus de rapports avec lui, 
ne serait rien moins qu’un tableau et une histoire de la li#érature européenne 
depuis près d’un siècle : ce serait la formule générale de ce#e li#érature.36

Le traduzioni non sono semplicemente un mezzo di conoscenza della 
le#eratura “di partenza”, ma anche una fonte di in�uenza per gli autori 
della le#eratura “di arrivo” e questo aspe#o ha $n da subito interessato 
la critica. Si pensi allo studiatissimo rapporto tra Goethe e Foscolo. Meno 
scandagliate sono invece le in�uenze esercitate dalle traduzioni sulla cri-
tica e in particolare sulla teoria della traduzione stessa e sulla sua pra-
tica, nonostante spesso i paratesti si facciano portatori di speculazioni e 
sistemi che dialogano con la ricezione delle opere che in�uenzano e da 
cui sono in�uenzati. 

Similmente, sarebbe comodo continuare a parlare di evoluzione dalle 
già evocate belles in-dèles a una traduzione $lologicamente esa#a, ma il 
conta#o reale con i testi rivela la coesistenza di un ampissimo ventaglio 
di tecniche e approcci. Le opposizioni, che gli stessi tradu#ori non fanno 
che riproporre nei loro paratesti, si rivelano delle sempli$cazioni che non 
coincidono a�a#o con una visione corre#a della varietà di situazioni e 
scelte personali e – non di rado – editoriali. 

Le -gure dei tradu#ori: maschere, anonimato e collaborazioni

In$ne, le versioni francesi di Werther da cui siamo partiti per que-
sto percorso non sono esenti dalle problematiche legate alla $gura del 
tradu#ore, come ben noto per secoli relegato a una forma di invisibilità 
che rende talvolta di�cile recuperarne persino gli estremi identi$cativi. 
Basti qui citare il caso della celeberrima e ristampatissima traduzione di 
Aubry, ogge#o ancora oggi di indicazioni contraddi#orie. Se ben presto 
viene rivelata l’identità del $rmatario della le#era che apre l’edizione del 
1777, il conte di Schme#au, questi viene considerato ben più di un colla-
boratore: la parentesi del Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudony-
mes – «d’Aubry (ou plutôt par le comte de Schme#au)»37 – verrà ripresa 

36 Pierre Leroux, Considérations sur Werther et en général sur la poésie de notre époque, in Wer-
ther, par Goethe. Traduction nouvelle. Précédé de considérations sur la poésie de notre époque par 
M. P. Leroux. Suivi de Hermann et Dorothée, traduction nouvelle avec une préface par X. Marmier, 
Charpentier, Paris 1839, p. xx.
37 Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, III, Seconde édition, Barrois, Pa-
ris 1824, p. 15.
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da buona parte della critica successiva. Baldensperger stesso, in Goethe 
en France, parla della traduzione «d’Aubry (ou, en réalité, du comte de 
Schme#au)»38 per poi dichiarare esplicitamente nella bibliogra$a «Tra-
duction du comte de Schme#au»39.

L’anonimato totale o parziale è fonte di svariate illazioni nonché di 
errori o incertezze che si perpetuano. La mancanza del nome proprio del 
tradu#ore – che la Biographie des hommes remarquables de Seine-et-Oise 
depuis le commencement de la Monarchie jusqu’à ce jour lega alla censura – 
fa sì che il nome proprio di Aubry oscilli tra Philippe-Charles40 e Phi-
lippe-François41. D’altro canto, le iniziali del personaggio tedesco autore 
della le#era in apertura della medesima traduzione vengono ben presto 
sciolte per identi$care il conte di Schme#au, ma ancora oggi dietro a que-
sto titolo vengono riconosciute due persone distinte. Vi sono testi che lo 
a#ribuiscono a Woldemar Friedrich Schme#au (1749-1794) così come in-
dica già Appell in Werther und seine Zeit (1855)42; altri invece identi$cano 
il personaggio con Friedrich Wilhelm Karl von Schme#eau (1742-1806)43. 
Nel 1847, la Biographie universelle, alla base verosimilmente di molte delle 
identi$cazioni proposte dalla critica francese di riferimento, invita, alla 
$ne della voce dedicata a Frédéric-Guillaume-Charles de Schme#eau, a 

38 Baldensperger, Goethe en France, cit., p. 9.
39 Baldensperger, Bibliographie critique de Goethe en France, cit., p. 6.
40 Biographie universelle ancienne et moderne, supplément, LVI, Michaud, Paris 1834, p. 522
41 Ernest et Hippolyte Daniel, Biographie des hommes remarquables de Seine-et-Oise depuis le 
commencement de la Monarchie jusqu’à ce jour, Chaignet/Angé/Delaunay, Rambouillet/Paris/Ver-
sailles 1832, pp. 76-78; Hippolyte Daniel de St Anthoine, Biographie des hommes remarquables 
de Seine-et-Oise depuis le commencement de la Monarchie jusqu’à ce jour, Angé, Paris/Versailles 
1837, Tableaux chronologiques, pp. 228-229. Testo trado#o in italiano a Venezia per Giamba#ista 
Missiaglia; nel volume IX del 1841, alla voce Goethe, si ritrova la parentesi succitata: «da Aubry (o 
piu#osto il conte di Schme#au)» (p. 295). Cfr. anche la Nouvelle biographie universelle, III, Didot, 
Paris 1852, p. 587.
42 �esta identi$cazione, quasi unanime in ambito germanico, avviene verosimilmente sul-
la scorta della Allgemeine Deutsche Biographie, <h#ps://www.deutsche-biographie.de/sfz78598.
html> (29 gennaio 2021). Mi limito a citare, tra le opere di riferimento, il Literaturlexicon. Autoren 
und Werke deutscher Sprache (10, Bertelsmann Verlag, München 1991, pp. 298-299) e il Deutsches 
Literatur-Lexikon (Saur Verlag, Bern 1993, pp. 262-263). Una ricerca genealogica sulla dinastia 
degli Schme#au si trova in Matthias G. von Schmettow, Schme#au und Schme#ow, Geschichte 
eines Geschlechts aus Schlesien, Büderich bei Düsseldorf, 1961 che a#ribuisce a Woldemar la col-
laborazione con Aubry (p. 340). Nelle varie ricostruzioni bibliogra$che appare evidente come 
Woldemar non solo fosse un le#erato, ma che si trovasse a Parigi proprio negli anni precedenti 
alla pubblicazione. Opposta opinione viene espressa in Oliver Flint, Lothar Jordan (a cura di), 
Friedrich Wilhelm Carl von Schme#au (1743-1806): Pionier der modernen Kartographie, Militärs-
chri'steller, Gestalter von Parks und Gärten, Kleist-Museum, Frankfurt 2009, p. 30.
43 Ivi compresa la poderosa e in massima parte precisa Histoire des traductions en langue française 
edita in 4 volumi per Verdier.
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non confonderlo con Woldemar: sarebbe appunto Friedrich il tradu#ore 
del Werther44. Allo stato a#uale non siamo stati in grado di dirimere la 
questione in maniera de$nitiva.

* * *

�esta carrellata che ha preso le mosse dalle traduzioni del Werther, 
con i $li che abbiamo tentato di tessere e i nodi che rimangono ancora da 
sciogliere dopo due secoli di studi, ci pare evidenziare in modo esemplare 
la necessità di collaborazioni tra persone linguisticamente e metodolo-
gicamente competenti in aree diverse al $ne di creare un quadro della 
storia delle traduzioni e dei tradu#ori che non si limiti a studi eruditi, 
utilissimi ma inevitabilmente parziali, o le#ure interpretative, stimolanti 
ma piene di errori di de#aglio. 

L’epoca contemporanea, che rende $nalmente gestibili corpora enormi 
di testi tanto primari che secondari e la collaborazione tra persone e grup-
pi con origini, formazioni e approcci più diversi, o�re la possibilità di av-
vicinarsi in modo olistico a quella Weltliteratur prospe#ata da Goethe ed 
esempli$cata, tra l’altro, dal gruppo di Coppet capeggiato da Madame de 
Staël di cui si cita spesso la frase «et je suis devenue européenne» senza 
interrogarsi sul contesto in cui è inserita. I viaggi rappresentano, com’è 
ben noto, occasioni di scoperte e incontri45, tu#avia la nostalgia di Pa-
rigi pervade continuamente la le#erata che, esiliata, non si libererà mai 
dell’«amour de la patrie»46. Non è un caso che sia da Londra che scrive la 
le#era a Karoline von Häseler, Baronne von Berg, datata 5 maggio 1814, 
dove si legge «L’exil m’a fait perdre les racines qui me liaient à Paris et 
je suis devenue par mes goûts européenne»47. È invece in De l’Allemagne 
che è contenuta una tra le sue frasi più note; parlando dell’impossibilità 

44 Biographie universelle ancienne et moderne, supplément, cit., 81, 1847, p. 339. Basti pensare che la 
stessa BNF si allinea; vi è forse originariamente un’in�uenza dell’a�ermazione – in realtà tu#’al-
tro che indubitata – di Brissot che era nel 1777-1778 in conta#o con Friedrich (J.-P. Brissot, 
Mémoires (1754-1793), publiés avec Étude critique et Notes par Cl. Perroud, I, Picard, Paris [1911], 
p. 133).
45 L’arrivo a Weimar viene presentato dalla de Staël come la scoperta «à travers les di�ucultés de 
la langue, d’immenses richesses intellectuelles hors de France» (Germaine de Staël, Dix années 
d’exil, Payot & Rivages, Paris 2012, p. 82).
46 Ibid., p. 63.
47 Germaine de Staël, Correspondance générale, VIII, éd. S. Genand-J.D. Candaux, Champion-Slat-
kine, Genève 2017, p. 510. All’inizio della missiva, l’autrice sostiene che la sua corrispondente abbia 
colto come «en admirant l’Europe, je plaignais la France».
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di alcune opere di essere le#e al di fuori del paese in cui sono state scrit-
te, la de Staël dichiara «il faut, dans nos temps modernes, avoir l’esprit 
européen»48, a�ermazione che non manca di richiamare quella di Victor 
Hugo del 18 o#obre 1862: «j’ai écrit pour tous, avec un profond amour 
pour mon pays […] je deviens de plus en plus patriote de l’humanité […] 
les livres pour répondre à l’élargissement croissant de la civilisation, doi-
vent cesser d’être exclusivement français, italiens, allemands, espagnols, 
anglais, et devenir européens; je dis plus, humains»49. Non è secondario 
so#olineare come la necessità di allargamento di prospe#iva espressa da 
Madame de Staël si collochi nel capitolo «Des romans»50, nella seconda 
parte della celebre opera, quella dedicata appunto a le#eratura e arti.

I riferimenti allo scambio culturale tra le nazioni e alle opere portatri-
ci di valori transculturali implicano, in queste personalità a cavallo tra il 
XVIII e il XIX secolo, una rete che coinvolge molteplici sfere dell’a#ività 
umana, che non si chiude in miopi particolarismi e che, al contempo, 
cerca di evitare la sempli$cazione, l’appia#imento e l’uniformazione. Le 
trasformazioni che coinvolgono e spesso travolgono società e individui 
fanno parte del conce#o di Weltliteratur, il quale implica un confronto 
tra gli intenti programmatici, le realizzazioni pratiche e la ricezione. Le 
interpretazioni di testi, la loro di�usione, la reazione tanto del pubblico 
quanto degli autori – e la traduzione è stre#amente implicata in ognuno 
di questi aspe#i – in�uiscono nella creazione di una cultura mondiale 
che non può svilupparsi in mancanza di agenti che sappiano me#ere in 
luce le complessità di un sistema di mediazione che non si riduce e non si 
risolve nella sommatoria degli elementi che lo costituiscono.

48 Germaine de Staël, De l’Allemagne, éd. A. Blaeschke, in Ead., Œuvres complètes, Œuvres criti-
ques, III, Champion, Paris 2017, p. 506. L’autore in questione è Jean Paul.
49 Victor Hugo, Le#re à M. Daelli, éditeur de la traduction italienne des Misérables, in Id., Les 
Misérables, V, Testard, Paris 1891, p. 515. Il romanziere dichiara di avere scri#o la sua opera per 
tu#i, dato che i problemi sociali superano le frontiere – la de Staël dal canto suo sostiene che «les 
écrivains supérieurs peuvent, quelquefois, à leur insu, soulager les infortunés, dans tous les pays 
et dans tous les temps» (G. de Staël Dix Années d’exil, cit., p. 74).
50 Una delle numerose piste che rimangono da indagare e che emerge chiaramente dalla le#ura 
dei paratesti riguarda proprio il posizionamento dei tradu#ori europei del Werther rispe#o al 
genere romanzo.


