
GLI AMORI DI G. A. BÜRGER 

E DELLACOGNATA A. LEONHART 

« Io ho avuto come nlogli du!' sOl;elle. In una maniera straua, 
troppo lunga a mccontarsi qui, anivai a l punto di sposare la 
prima senza amarla. Anzi, fin da,l giorno che andai all'altare eon 
lei, portavo dentro me la Rcintilla deila passione 'pil't ardente 
per la soreila, la quale allora era ancora una, bimba., tra i quattor
dici e i quindici anni. Io mi rendevo conto benissimo di cio; ma 
perehe non mi conoscevo abbastanza, benche, in fondo, non mi 
sapessi dissimulare il sentimento, ritenni questo tutt'al piu eome 
un leggero attarco di febhre che presto avrebhe dovuto scompa
rire. Se avessi potuto getta,re 10 sgnardo, anche per un momento, nel 
futuro spietato, il dovere mi avrehbe imposto di rifiritani la hene
dizione davanti all 'altare medesimo. La mia febbre non si calmb, 
ma per un periodo di quasi dieci a,nni diven ne sempre pil't violenta, 
sempre piu ardente, e (teUa stessa misura dei mio fu l'amore col 
quale fni ricambiato dalla mia adorata. Oh, io potrei scrivere un 
Iibro se volessi raccontare il martirio di que.sti dieei anni e le lotte 
crudeli tra l'amore eil dovere! Se la. mia sposa fosse stata (U animo 
volgare, . se fosse stata meno discreta e meno generosa (e ad es
sere' com'era., per vero dire, l'aiutava anehe una certa indifferen'za 
verso di me) io sarei morto' da lungo tempo e non sarei ora qui a 
serivere queste righe. Quello ehe la, crudezza de.!le leggi umane 
non avrebbe permesso, tre persone, per salvarsi tutte insieme 
daUa rovina, crede.ttero di doversi permettere. La donna sposata 
si adattb a chiamarsi mia moglie solo davanti al mondo, e l'altra 
a esserIo in segreto. Questa 'decisione porto un po' phI di quiete 
nei euori; ma prodnsse anche nn altro ilnbarazzo pericoloso. Un 
bel fanciullo pieno di talento ... in la conseguenza di quell'aceordo; 
fu messo al moildo segretamente, a venti miglia di qui, nell'alta 
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Sassonüt, c al1evato .da mia sorßIla.. NE'll'anno 1784 1ft mia. prima 
moglie mori di eonsnnzione, male' ereditario nella sua famiglia; 
e nel 1785 spo~ai pnbblic,amente e, solennem ente l'unica a(lorata 
(leI 111io cHore! lIfa dopo un h1'cv'e e feJiee possesso mi mori anehe 
essa, il 9 gennaio deI 1786, dopo il parto d'nna bambiua, di febbre 
tnbercolare. eib ehe per me signifiea,va, il 'possesso cU lei, e eib ehe 
significo la sna perdiia, 10 dieono i miei canti (1 ",more e di ]1'Iorte. 
D 'allora in poi sono vissuto solo e desolato, c,ol enore pieno d 'amo
.rosa. nostalgia ». 

Cosi seriveya da Göttingen, nel febbraio1790, Goffredo Angusto. 
Bü'rger a (IUella che doveYfl. essere, sette mesi dopo, la sua tcrza,moglie, 
Elisa Huhn. Queste pO('he rigl;~, riassumono, eon Ulla concisiolle 
ehe non 10 vela, ma 10 ·fa intendere in t,ntta la sua erlldezza, un (10-
101'oso dramma d'amore durato quattordiei anni. n poeta tedeseo 
dall 'indolc appassionata, ehe nelle sue vicissitudini amorose fa 
pensare un lloeo al nostto Fosc.olo, fu travolto cla questo turhi.ne 
ehe 10 strazio e Io estasib per luughi anid, e a eui egli si dette senza 
lottare, senza rigua1'do a.i suoi doveri, eon un solo desiderio e un 
solo seopo: am are e possedere. N el 1774 egli era il poeta ammira 
tissimo di L enore, la ballata eomposta I'anno avanti" ehe resto 
modeUo ai poeti della Germania ehe eoltivarono tal genere; e in 
eotesto anno egli aveva sposata (22 novembl'e) Doretta Leon
hart, una bella faneiulla cli dieiott'anni, tutto amore per il marito, 
tutta ealma e pa7.ienza: una vera donna di easa deI tipo tecleseo 
tanto frequente . Ma la. sorella di lei, Augusta, ehe)1 poeta eantera 
eol norne di MoUy, era tale da far scomparire i meriti easalinghi 
della sposa. Due anni piu giovane di lei, bellissima, di molta in
telligenza, di molta vivacita, di carattere ardente ed espansivo, 
non potevl' non eolpire la fantasia e il cuore dei Bürger. E gia 
due anni dopo il matrimonio in una lE'ttera deI poeta al Goethe 

. troviamo un prima aeeenno · a qualehe eosa ehe gli am'areggia va 
la vita, e ehe noi intendiamo benissimo ehe eosa potesse essere. 
,, 10 sono morto, mio daro - gli ,~erive da vVöllmel'shausen nel 
gennaio dei 1776 - e immel'so iu un gelido mare; affogo ogni 
giorno phI e muoio ogni giorno phI. I mi ei sncehi vitali sono dis
seecat,i 0 i1'1'igiditi fino aUa hile, e questa e la sola gnidat1'iee della 
mia maechina ... Io ho nna buona Rposa c uuu hella bambina; ma 
ehe cosa giova questo a un cuore, . nel quale covano ba.silisc.hi ~ » 
Il Goethe gli risponcle una lettera breve e alquanto secca, rl'into
nazione egoistiea, e gli manda insieme (senza sapere ehe cosa p1'e
eisamente affiiggeva l'amieo) la sua eomrnedia Stella., Ja. qualc. 
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riprodueenclo sn per g-ih la sit,uazionc in cui venne pil'l tarcli a 
ea,scar.e il Bürger eon la eog-na,ta, non poteva certo in clllrlo. a aarsi 
pace. "I,a tua lettern" earo fmtello, m'ha fatto male, peche m'lla 
trovato in una diRposizione d'animo felic.e». Cosi coinincia il vera
mente olimpico poeta .. Egli e a Weimar, festeggiato alla eorte 
deI duca, ricolmo cl'onori e cl'invidie, nel pieno sviluppo delle sue 
magnifiche energie. E sono straordinariamente significativp le 
parole con eui b lettera eontinua, e ehe iIluminano henissimo 10 
Beritt,ore, mettenaone in contra.sto il carattere con Cjucllo dei 
Bürger: "Ora sono in nna eondrzione ehe mi ' eostringe a mettere 
in opera tutte le mie forze giorno per giorno; elloiehe. <Ievo eon
trappone a mille, grandi e pieeoli, a,more e oclio, birhonate e eolpi, 
.' . 

testa e petto, per questo mi sento a posto., euro tu, il mio I'omito ... ! 
Se avessi io 'una sposa e un bambino, per tutto eil> ehe mi pare 
d'essere ... ! Cosi siamo, e eos1 (lohbiamo essere .. - Q.ui, mio dolce 
amico, ti mando qualcosa che ti fara ge.lare il caldo nell'amore 
edella vita. ' Leggi, c stammi hene. Sa.luta i t,uoi e ile.nsami. II 
2 fe.bbraio, appena rieevuta la. tua lettern.». 

Il Bürger e in questo tempo nella sua carica di giudiee a· Wöll· 
mershausen, dove passa i giorni solitario, ea.rieo (lei lavol'o tra
scurato dai predecessori, e pure senza alclllHl voglia, di . sbrigarlo,' 
anzi eon molta repugnanza per esso. E l 'inspil'azione 'poetiea, 
in mezzo a tanta prosa, non 10 soeeor1'e, ehe anzi l'llfficio 10 flacea 
oglli di piü. E la solita' storia deU'uomo d'ingegno, costretto daIie 
neeessita .della vita a dedicare 1e sue pil'l belle energie a oecupa
zioni ingraLe. Eil Bürger non ha la straordinaria, forza cl 'animo 
de.l suo amieo ehe a WCimar, pure in mezzo all~ faceende cli corte, 
trova il tempo di scrivere le sue piiI bell1\ poesie. Visi1;ava di tanto 
in 'tanto il poeta uno dei suoi piü cari ami ci, anch 'esso poeta e 
uomo di bel carattcre, Antonio lIbttia Sprickmanu, al qualc il 
Biirger si conJidava volentiel'i, perche egli· pure si trovava in uno 
stato di cuore simile. al suo, e poteva comprendere mej!lio iI suo 
a.nimo. "Lei sapra - gli serive il 26 clicembre 1776 - ehe neUa 
mia condizione non mi trovo. non mi posso trova·re bene, p sapra 
anche il perehe. Fantasia e cuore mi persegui teranno fino alla 
fin e coi loro eolpi violenti. E- COS1 passo i giorni borbottando, e 
non sono contento ehe delle mie debolezze: eppure sono queste 
sole che mi impediscono d'essere felice. E .una eos<], hen misera 
e pietosa, la vita uma,na[» 

Q.uest'anno, 1776, e iI primo in cui il poeta abbia lasciato 
segni sCl'itt.i deI sua tormento irteriore: e non solo nelle lettere. 
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Benehe egli asserisea ehe fin dal giorno dei matrimonio era seol
pita dentro il suo euore l'immagine deUa cognata, e non .quella 
della sposa, la fiamma che covava deve aver divampato solt.anto 
due auni dopo. Nel '74 Augusta, aveva. sedici anni 1 e non era 

. ehe una bimba.; si comprende bene eonw la passioue dovesse cre
scere gradatamentc eon 10 svilnppo della fanciulla; e quando il 
bellissimo fiore iu sbocciato, esso mise l'in~endiO, nel cnore dei 
Bürger': allora si sveglib il poota. La prima lirica a Molly edel 
gennaio 1776. Fu intitolata dapprima n canto deZ oigno, e phI 
tafd.i, molto meglio, 1l maZato d' amMe. 1t una. delle pili belle, 
inspirate e eommosse, tutta sofJ;usa (li quel languore voluttuoso 
cb'e una delle ca.ratteristiche dei eanzoniere bürg·eriano. Ilpoeta. 
desidera morin', percbe 'ha in lei una coppa di sa,lute, e non la pub 
bere intera: "Mi fa tanto male il cuore! Sono cosl staneo e malato! 
Non posso dormire dal dolore; non posso mangiare ne bere; tutto 
il bello ch'e 'fiorito in me, 10 vedo seolorare. 0 adorata, solo mo
rire io voglio: questo e il miocanto dei eigno . Tu saresti per me 
una eoppa piena di salutare 1'i8toro" ma io, ehe spasimo di lei, 
non la posso bere inte.ra! ,Non la posso bere, ed e cosi dolce, cosi 
infinitamente dolce! E anche se la potessi godE're, non ne sa.rei 

. sazio mai . Fa dunqne, per ia doglia. delJa. mia ,sete non estinta, 
ch',io mi possa struggere e smarrire, ma. smarrire sul tuo cuore! 
Fa c!l'io sugga dal tuo dolce labbro la dolr.e marte! Poiche, 0 

amatfL, se queste non e , mai piü io gua.riro deUa mia. pena! " 
A questa prima lirica amorosa 'ne seguono, nello steßso anno, 

alclme altre, due delle quali, benehe meno significative, tuttavia 
schiette e di ' buona inspirazione. Sono la F'antas;,a semle .. d'lin 

amantf e L' (tbhracciu. N ella prima il poet.a vedc Molly adilormcn
tata, in molle abbandono, ed eccitato da qnesta vision!' fan1,a
stica in pensi('ri amo1'osi snll'amata. I,a seeonda, anch'essa di 
contenuto nost.algico, esprime il desiderio dei pOE'ta di morire 
baciando Molly, di morire cou leL perche 11' duc animE' possano 
volare insieme la dove sono eternamente liberi e feliei gli amanti. 

Ma la poesla langue in questo tempo nel cuore dei poeta; le 
{lure deHa vita, l'inquietudine dei suo spirito mfLlat.o non gli pos
sono formare' la condizione migliore per abhandonarsi all'estro; 
onde piü facilmente il Bürger apre se stesso confidenzialmente 

1 Sedici ne aveva infatti, non dai quattordici ai quindici, come scrive 
il Bürger alb Hahn: era na!.a i1 24 agosto 1758. eil matrimon io dei poet." 
con Doretta avvenne il 22 novembre '74. 
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neUe Ict,tere, a qualehe ami co fidato. La passione non aeeenna a 
ealmarsi, anzi divampa eon violenza, e. il poeta non 10 naseonde: 
« Io dovro per forza uscire una bnona volta ela questo mio inferno -
serive il 16 gennaio dei '77 a Spl'ic.kmann, da Wöllmershausen -
per andare un poeo nel mondo, a rifare il sangue. Ma ahime, 'tutte 
le sorgenti di salute deI mondo interonon ea.!Jneranno l'ineenclio 
ehe m'infnria nelle vene e nel phi profondo dei midollo!" E, non 
hastando Spriekmann ai suoi sfoghi, il Bürger eomineia gli ae
eenni al suo stato anehe neUe lettere ad altri. 00S1 il 2.3 gen
naio. 1777 serive a 1m altro poeta, il Voss, in un ruodo curioso snl 
m[l,trimonio, faeendogli eapire ehe non e feliee; non si svela pero 
apertamente, e si limita a dire ehe nel tempio d'Imene, eosi spIen
dente a.]['csterno, ci sono parti brutte () seomode, ehe fuori non 

, si sospcttano neanche. 
Ma l'amieo vero, intimo, l'amico deI cuore cui nulla tace, col 

quale prova ami il bisogno di sfogarsi, pereh~ diversamente il 
sentimento ' rattenllto gli farebbe travolgere la mente, rimane 
sempre 10 Spriekmann; Spriekmann eh'e neUa stessa situazione 
di cuore deI Bärger e che. forse e meuo fortllnato, perche scrive 
questo : « Lei m'ha descritto il suo stato d'animo COS1 vivamente 
ch'io me 10 rappresento benissimo; e vecla, mio caro, io giurerei 
che nulla di me.glio clesidero per me stesso, ehe il suo tormento! " 

A questo amico il nostro poeta non nasconcle che sarehbe di 
sposto anehe ad abbandonare, la fall1iglia, pur cli trovare pace: 
" Se fossi in grado di provvedere ll1ia rooglie deI necessa,rio per la 
vita, domani mi ffLrei fare cla frate Bethgen un ftbito da pellegrino 
e roe n'andrei a errare nei pltesi C'!/.m brwlIlo ac pera~ 1\1a.. . sfug
girei io all'avvoltoio ehe ll1i stmppa dal petto giorno per giorno 
e ora per <i1'3, il cuore, ~.hll sempre ]'icresce~ Dio elel eie1o' Dove 
andro a finireL. 10 non posso neppllre desidew1'e, pe,che i soli 
desideri che potrebbero giovare aHa mia salute mi paiono pee
eati neri, davanti ai quali inOl'ridisco ". E einque mesi dopo, nel 
luglio '77, addolorato per un'imminente partenza di Molly, scrive: 
"La diletta d'el fiio cuore sta per sepfL1'3,rsi da roe. Ohe sara 
di me, e ehe sara cli lei~ Oh, perehe mi legano ad altri J).el mouelo 
cloveri sauti, ma gmvi ed aeerbi~ Quelli verso di roe' mi sembrano 
sogni, ehe potrei far vanire. 0 Sprickmann, io v'ho parlato tal
volta cle.ll'iso\a. di Robinflon 01'U80e: eome sarebbe bello esser cola! 
Per miglia. e miglia intorno circondnti daU'oceano! In dolce, beata 
quiete e solitndine! .... lIfa pure, ehe giova~ Bisogna serrare i denti 
e gli oechi, e avanzare, eon la fronte sanguinante, tra,verso i rovi H. 

26 - Rivisla d'Ita.!ia, anno XIX. val. I, fa50. ur (MarzO UI16). 
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E non e questa un'idpa pn,sseggiera dei Bürger;' stando chhlSO fra 
le quattro pareti dell'ufficio, niente eli pill naturale elle il desiderio 
dominante sia qnello di fuggire lontano, eli vivcrc un'altra vita, 
allo stesso modo elle il febbrieitante non fa ehe pensare alle fresehe 
acque dei monti. Nell'ottobre dello stesso anno torna sull'argo
mento, ed espone questa volta all 'amico un vero e propria pra
getto: "_ Senti un po', ragazzo mio, il dan nato pensiero ehe m'l; 
venuto: radunare ogni rosa, metterla in ordine, assestare la casa, 
provvedere ai miei, e poi .... Giacelle le nostre donne, quando aves
simo pensato per 101'0, non perderehbero nulla in noi. Oppure, 
e~e did,' se potessi mette re insieme tanto, da eomperarmi una 
easetta e una vigna sul Reno, .o in qual ehe altro luogo grazioso e 
benedetto~ Lavora.re, vivere e morire la eome un eontadino, sa
rebbe un paradiso. Ma, ahime! il tarlo dei nostro 1l13,rtirio mor
rebbe anch'esso~ II 

Passa eosl un a·nno della solita vita ineolora, nel quale uniea 
distra.zione dei poeta e la eorrispöndenza eon gli all1iei; la poesia 
vien eoltivata poeo, e solo in 1l10do incliretto, eon rifaeimenti di 
eose stra,niere; lavoro eui l'ingegno bürgeriano molto si prestava. 
E un anno preeiso dopo questa lettera, nell'ottobre 1778, il Bürger 
ritorna, piu ehiaramente sul suo progetto, e ne serive al suo grande 
amieo Enrico Cristiano Boie, uno dei membri piü autorevoli del
I'unione poetica di Göttingen, chiedendogli il suo parere in propo
sito. Ha il pl'es,mtinwnto d'essere per morire, e· crede ehe solo un 
radicale routamento di vita gli potrebbe giovare. Vorrebbe ri
nunciare all'impiego, e viaggiare un anno all'estero; stare sei mesi 
in In,e:hilterra, stucliarvi la, lingua p"r bene, e guadagnarsi il 80-

stentamento eon Ja penna. Poi vorrehbe girare la Spagna e il Por
togallo, e tornare finalmente in patria. Boie gli risponde, po chi 
giorni dopo, eheapprova il viaggiare, ma non all'estero. Viaggi, 
ma restando in Germania. « In verita, eredo ehe il viaggiare sia il 
mezzo migliore, I'unieo per ridare la pace al tun eorpo c a.lla tua 
anima. .. . llfa l'esta in Germania ll. E seguono queste nobili parole, 
ehe de,el'ivono tanto bene j] dolee poeta d( Göttingen: "Tu 
non sei sa.uo, ne di anima, ne di corpo; questo 10 smlto c in pa,rte 
1-0 so. Corpo e anima ha.nno bisogno di moto, e eli tant'altre eose. 
Fuggi ili eost", e sii uomo. Le regioni sconosciute sono le migliori 
per te. Di eommenelatizie non hai bisogno in alcun luogo, ma qual
cuna te· la posso eJare 0 pro curare io. Se ti l'iesee di metter!' in
siellle mille talleri, puoi vii:lggiare uu par d'anni. E il mondo diea 
eib ehe vuole; se tna moglie e eontenta, nessuno pub aver ehe ri-
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dire. Terno pero ehe tu abbia qnalche cura, ehe non mi eonfessi, 
e ehe ti abbatte e ·ti rende inert.e. Per questo non c'e altro rimedio 
ehe quanto ti pmpongo. Addio, mio earo, e scrfvimi presto qualehe 
cosa ll. 

La risposta. a queste le.ttera e lieta; il Bürger ha avuta una 
visita di Spriekmann, ha parlato con lui di tante eose; ha.uno 
fatto · insieme molti progetti, e I'animo suo e disposto all'otti
mismo; pereib si lascfa andare anehe a un at,to di orgoglio. Ra 
sentito dire ehe· a Berlino si ritiene Ramleril solo poeta tec1eseo 
ehe· meriti eonsid.erazione.: Dio mi eonreda la salute deI eorpo 
e dell'anima, egli eselama, e farb vedere di ehe son capace . . Ma 
immediatamente dopo - e questo e caratteristieo in · Ini - e 
preso dal dubbio e dallo scoraggiamento: « Oh, eerto il mio euore 
e oppresso da uu affanno segreto da pareechi auui ormai, e ora 
I'acqua mi arriva quasi ~ll'anima; 0 mi rovino presto, 0 guariseo ... 
Dio mi assista, e faecia almeno ehe la (lisperaziolle non rni eolga 
prima ehe abbia messa a posto la mia famiglia )l. 

Ma il BOie, sola meute equilibrata ·fra i due amiei, Bürger e 
Spriekmann, qualehe völta si stizzisee eontro le loro fisime, perche 
da a tutt'e due eonsigli da saggio, ehe non sono seguiti: « Con voi, 
teste risealdate - serive nua volta - non si pub ragionarQ cou 
la logica)l. E il Bürger, sotto I'influsso deI sereno poeta, si ae
queta a tratti : si mette a lavorare, ridiventa fiducioso in se stesso, 
e fa tacme il Wm·-m ehe dentro 10 rode. l\IIa ·sono pause brevi; 
all'idea deI lavoro tranquillo si oppone la segreta eura ehe gli 
toglie la -pace. I1 eontrasto apparisce quasi sempre nella lettera · 
stessa. Il 7 gennaio 1770 uno . seritto al Boie e eomineiato eon in
tonazione !ieta; il poeta annunzia.che fara la traduzione dell'Ossüm, 
per eui gli so no stati offerti cento ducati, e ph\ spera d'averne. 
Ha rifa,tta a.inicizia col Goeckingt, con cui s'era guastato . Ecl 
esclama: ({ Tutto an(lrebbe bene; ma, ahime, il mio cuore stra
ziato, inguaribile in eterno! Nessun uomo ha invocato mai la sua 
morte con piu desiderio di me! )l. 

I motivi dell'infelicit.a deI Bürger sono due, eome s'll visto: la 
passione amorosa non sodisfatta, e I'impiego non adatto al suo 
temperamento e alle sue. inclinazioni. E sfogliando i quattro vo
lumi deI copioso epistolario segniamo tutte le a.Jterazioni del
l'animo dei poet.a eome si leggono i gradi eli tempetratnra sn d'nn 
termometro. Non sono molti i ~orrispondenti deI Bürger, ma tut
tavia I'epistolario si legge con interesse ariche se manea di 
varieta. Il Bürger si svela tutto quando scrive ad amici fidati;. 
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tutte le variazioni dei suo spirito so no ma,nifestate senza ritegni, 
spesso eon una eert'aria ili rude e eanzona,toria sineel'ita ehe mag
giol'mente le fa rileval'e. In questi easi il poeta regge fin ehe pub alla, 
pressione, e quando non ne pub piü sco~pia: « Non ti meraviglia 
il mio lungo silenzio' - serive al Boie nell'aprile dei '79 - Da, 
aleuni mesi m'l; t'ntrato in corpo il diavolo, in modo ehe nOll trovo 
riposo ne giorno ne notte, flnche il 1avoro ehe mi sta sul euort' e 
sulla coseienza non e compiuto, per potere uoa buona volta lavo
mre· libel'amente ... Le muse sono state mandate tranquillamente · 
all'inferno. Ühe eosa sono i versi? Che aspetto haDnoY Corne sono 
fatti? Io non so piu nnllit. Vivo solo fra gli atti e la contftbilitiL ". 
E per dare all'amico la prova d-ella sua « metamorfcisi ", si firma 
col norne rovesciato: Bürger Augusto Goffredo. 

Quando e in ehe modo sia eomineiftta la vita coniugalc a tre 
non Sa1)piamo, () il Bürger non ce 10 dice. Conoscevano la cosa, 
soltanto i parenti e, a quanta si pub dedurre daH'epistolario, 
Spriekmann e Boie, al quale il poeta s'apri interamente dopo la 
mOl'te di Molly, in una lettera di cui parIeremo. Delle due sorelle 
sappiamo soitanto quello ehe il Bürger ne scrive; Iettere di esse 
a Iui non sono eonservate. Il eerto I; che tutt'e due 10 amavano 
profondamente; Ia moglie (ehe, flei resto, era stata deI Bürger 
anche prima deI matrimonio: il pl'imo figlio nacque sei mesi dopo 
Ie nozze) tanto da adattarsi a dividere eon Ia sorella i propri di
ritti, pl'r non perdere deI tutto il marito; Ia cognata, tanto da ac
eet,tare Ia condizione. umiliante in cui stette fino aHa morte di 
Dom. Du~ Iettere delte due sOl'elle, inilirizzate alla stessa per
sona, il fratello Giorgio, ci aiutano un poco a conoscerle. La prima 
e di Molly, cd e scritta nel dicemhre 1779 da Bissendorf, dove 1a 
faneiulla viveva eon Ia sorellastra Anna, moglic deI podesta 
Elderhorst. E affettuosissima, e rive.!a un animo dolce, e un cuore 
inesauribile nell'amare: « Spero, min carissimo, che non ti crederai 
dimentieato dei tutto da me. Quanto triste sarei se il mio invo
lontario silenzio avesse risvegliato in te questo pensiero, e mi avesse 
·cagionata Ia perdita deI tun affetto! Quante volte, infinite volte~ 
il mio cuore ha sospirato per te; e quanta i miei p ensieri sono oc
eupati da te, mio caro! Giorgio mio buono, se io ti scrivo di rado, 
non I; percbe tu non mi sia sempre egualmcnte caro! Come. mi av
vilisce spesso il pensiero della nostra hmga separazione, e com'l; 
brutto per una sorella ehe ti ama teneramente il farti pervenire 
Ie Iettere per mezzo di altri! Ma, 0 mio amatissimo, se .non pos
siamo rimediare alle manehevolezze di questa vita, non giova 
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rammariearsene. Se stesse in me stabilire iI mio destino, tu, buon 
Giorgio, no'n dovresti mai allontanarti da me. E forse la felicita 
di averti vicino non roi e eoncessa a que.sto mondo. L 'idea d'nn 
avvenire migliore mi potrebbe eonsolare ... Tu non du bit are dei 
mio affetto e eonservami iI tuo: eib mi fa bene, <]uando iI pensiero 
dcll:1. nostra separazione mi eontrist:1.)). Qui da alcnne notizie 
intorno alle persone presso cui abita, poi prosegue: "Amato mio, ' 
sono ansiosa di sapere se tu ora sei interam.ente eontento, perehe 
il tuo bene mi sta tanto vicino al euore.! Serivimi come ti va,. e 
non diroenticare i; piu piccolo particolare ehe ti riguardi. N essuno 
ph\ di . roe pub prenderr. caldo interesse alla tua sorte. Pi'esenta i 
miei ossequi piil eordia.li alla tua .amica, aHa quale voglio ta.nto 

. bene, anehe se non la eonoseo. Ringraziala per me della parte eh!'> 
prende alla; vita d'un fratello a me co si earo. Se la mia amieizia 
avesse per lei qualche v:1.lore, come l'offrirei volentieril Addio, 
mio amato; tu sei sempre presente ai miei pensieri )) . 

J/altra lettera, di Doretta, e uu documento ehe :1. me sembr:1. 
di gr:1.nde valore per chi volesse eamtterizzare l'autriee. Era 

. una situazione singolare, quella. in cui si trovava la famiglia 
Leonhart. TI padre, uri impiegato di caneclleria, buono ma inetto, 
rimasto vedovo non aveya cnrato l'edueazione dei figli;. e dopo 
la sua morte, il Bürger aveva dovuto rimettere in sesto le co se 
della famiglia. Aveva fatto eollocare i maschi, ereseiuti rozzi e 
selvatici, e aveva pensato alle sorelle. Queste, ehe alla morte 
della madre contavano rispettivamente sei e otto anni, erano 
veuute su prive di quei ,sentimenti e di quelle maniere, ehe solo 
una buona edueazione materna pub dare. E questo spiega il loro 
modo partieolare d'intendere il sen so della moralita e deBa dignita 
femminile. Secondo quanta il Bürger attesta - e 10 vedremo 
nella lettera al Boie - Molly era migliore della sorella, per he.!
lezza non solo, ma per intelligenza, per spirito, per affettivita. 
Giustizia vuole perb ehe si diea eome le testimonianzc, dirette. e 
iIidirette, ci fanno di Doretta una donna degna di tutto il rispetto 
e di tutto l'amore. TI Bürger stesso ci diee eom'ella · eomponesse 
poesie, ebe non mostrava ad a.Ieuno, e di cui egli doveva impa.
dronirsi furtivamente, se voleva eonoseerle. La leUera di eui pa.r
.liamo poi ei da la donna sotto .una luce piu favorevole ehe mai e 
bisogna eonfessare ehe, se dovessimo formarei un eoneetto delle 
due soreHe dal eomrbnto dei due seritti, Dorett:1. sarebbe in van
taggio su MoHy. La let.tem e datata da Appenrode, il Natale deI 1782, 
e diee eosi: {( Giorgio earo. e buono! Ieri sera m'e pervenuta la tua 
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lettera, e I'ho rieevuta - Iaseiamelo dire - eome un regalo di 
Gesil, perehe m'ha fatto piaeere ehe tu, giovane e buano, sen ta 
tuttavia ehe eosa yoglia (lire esse.re ilare e eontento; oggi mi metto 
qui di Imon mattino, per dedicare a te alcune ore di questo giorno. 
Il tempo ·e talmente orribile ehe non si pub pensare ad andare 
in ehiesa; rna il trattenermi eon mio fratello suseitera in me sen
sazioni co SI dolei e eost sante quante ne suseiterebbero le parole 
ehe avrei inveee udite. Essere !ieti e fare delle ereature Hete e, 
seeondo me, la rieonoseenza phi intima per la bonta deI nastro 
Signore. .. Oaro Giorgio, oggi quasi mi sent.irei di contraddire 
alla· tua espressione, la (love diei ehe la nostra sorte e cl'essere 
infelici, eee.; io sento in questi tempi ehe vi sono pure sentimenti i 
quali fanno climentieare ogni miseria e ci rendono felieL Tu I"i
dem.i, Giorgio, quando saprai qual'e in realta la eagiolle ehe mi 
fa eosi ilare, e dirai ehe non v'e aleun pregio nel proeacciarsi dei 
buon umore a questa maniera, perehe non e nulla di straordinario 
ehe una ereatura eompia il suo dovere: ebbene, Giorgio amatis
simo, io non ho fatto nient'altro, eppure mi accende di intimo, 
intenso piaeere il pensiero ehe Dio m 'ha donato Ia felieita di poter 
eompiere i doveri deHa benefieenza. 0 Giorgio, nn volto ehe mi 
sorride eon gioia rieonoseentp. ... !» Prosegue dicendo ehe I'aver 
distribuiti alcuni regali natalizi a!la gel).te deI paese e l'avere 

·sentite I'espressioni Ioro di gratitudine la rendp, aHegra a. quel 
ruodo. Si augura ehe anehe il fra.tello pa.ssi una buona fp,sta, e, 
.riferendosi alle sue frasi pessimistiehe, ha delle espressioni come 
questa: « Dei resto eaceia via tutte le stolte fisime, che noi (,iot> . 
dobbiamo esser'l natigiusto per l'infelicita. Io protesto, e in 
special modo oggi, con questo mio Ifmore. Tu sarai fortunato, 
Giorgio, perche sei un buon figlinolo; e, vedi un po', aDch'io da 
qualehe tempo sono piu felice; tu sa.i quanta poeo peso io 
abbia potuto dare altrimenti al significato di questa parola.; Ei 
di eia mi rallegro, benche dal destino non abbia avuto alcuna 
assicurazione per il futuro ». La fine d.eHa lettera e pure, nel 
tono, di quella gaiezza affettuosa ehe sembra una qualita de!la 
serittriee: « Ti ringrazio anche, Giorgio, deI pensiero ehe ti prendi 
per i mici oeehi. Grazie a Dio li posseggo aneora, e Ia presente ne 
e la pro va. Essi brillano come due stelline lueenti deI eielo e 
ridono al fra.te!lo deI mio euore·, e gli dieono amore e grazie ilel
l'amor suo, e l'assicurano deHa fedelta eterna della. 8ua. Doretta». 

Qua dentro si rivela il carattere della prima moglie deI Bitrger. 
E una creatura pa·ziente, disposta al saerifieio; eontenta di quello 
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ehe le si da, non chiede nulla, e ma,gari spartisee eon altri ci/) ehe 
rieeve: e pensiamo ehe questa lettera e seritta nel Natale 1782, 

st'i mesi dopo ehe la sorella aveva messo al mondo un figlio del 
Bürger! Quando vec1e ehe non basta alla felicita (lei marito, 
rientra nell'ombra, code il posta aUa sorella, e eerea la pace del
l'anima nella carita, nel sentimento re.ligioso. Sara, questa reli
gione, un po' strana; sembrera, tutto questo eontegno, maneante 
di dignita femminile; ma pet una donna fedele queste souo frasi 
senza significato, e noi a una donna co me Doretta Bürger non pos
siamo ehe eoneedere il nostro rispetto e a,nehe la nostra ammira
",ione. 

La vita dell'impiegato diveniva per il Bürger di anno in anno, 
di mese in meso phl diffieile. La passione insodisfatta e la irrequie
tezza ehe ne derivaya, la gravezza deI suo Iavoro e l'impossihi 
lita di dediearsi alla poesia eoD. liherta, ' 10 eondueevano un poeo 
aHa volta a Hna seontentezza nervosa ehe 10 faeeva allontanare 
sempre phI daH'uffieio. Le earte, le pratiehe si aeeumulavano 
sul tavolino, e la negligenza deI giudiee si faeeva sempre piil 
grande. Varie altre eause eoneorsero ad amareggiarlo: l'inimieizia, 
d'uno d"i membri della famiglia von Uslar, a eui la eireoserizione 
deI Bürger era soggetta, 'i litigi e le querele eon -altri deI Iuogo ehe 
non 10 vedevallo di buon oeehio, e le eattive eondizioni finanziarie . 
Provo a muta,re dimora, e aNto in vari paesi deI suo flistret.to: 
Gelliehausell, Niedeck, 'WöHmershallsen; ma le eose anflavano 
di male in peggio.' A1l6ra deeise dirinunziare all'impiego . Una 
lettera a Boie deI febbraio 1780 parteeipa'ehe ha preso in affitto 
un podere _ad Appenrode. Fara il eampagnolo. E dul' mesi c1opo, 
tutto feliee, gJi deserive, da Appenrode, iJ fondo, In, easa, e la vita 
ehe vi eonduee. Cred!' ehe q1.1cstO mutamento gJi fara bene. Va 
seavando nel sno giardino eome una talpa, c salta di qua e di 
la, eome un eapriolo . ,Spera gli ritorneranno le forze eleHo spirito 
insieme eon quelle deI eorpo, e ehe qnesta sia Ia vita ehe gli dara 
Ia pace. « Giammai - esr.lama - mi sarei figllrato di provare 
tanto piacere nel governo della easa, ». 

lI1:a iJ talento dell'eeonomia domestiea, e rurale manea evidente
mente :1,1 poet,a, perehe, quattr'anni soli dopo aver preso il podere, 
10 restituisce perdendovi alcune migliaia di talleri, persllaso ehe 
meglio gli eonviene tra~ferirsi in eitta, e cereare i mezzi di vivl're 
non eol badiJe, ma eon Ia penna. 

]\>[olly sta in questo tempo aBissendorf, presso Ia famiglia 
della 'sua sorellastra, e v'iene visita!',a spesso dal Bürger.: Nel cli-
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cembre 1780 essa va a stabilirsi ad Appenrode. Probabi1mente le 
sue relazioni intime col poeta comincia,no in quest'epoca, e se 
erano gia eominciate, vengono eontinuate, pereh e nel maggio 1782 
essa va a Langendorf, nella Sassonia superiore, in casa d'una 
sorella dei Bürger, ivi ma,ritata; e · qui, il19 giugno, nasee il frutto 
degli amori illegittimi dei poeta, Emilio, ehe resta presso la zia, 
e viene alleva,to da lei. Molly ritorna pöi ad Appenrode, e si ri
prende la vita a tre. Due anni appresso Doretta mette al mondo 
aneh'essa un figlio, il terzo, e, tre mesi dopo il parto, muore, di 
febbre tubercolare, a ventott'anni (.30 luglio 1784). 

L~ morte di Doretta avvienc a (lelliehausen, dove il Bürgp.r 
s'erastabilito venendo via da ,!ppenrode. l)i la, verso la fine 
dei 1784, il poeta si trasferisee a Göttingen, dove aveva ottenuto 
la venia legendi all'universita, quale libero docente. N el giugno 
dell'anno dopo eompie finalmente i suoi voti . sposa,ndo, a Bis
sendorf, la sua adorata Molly, eh 'egli porta eon se a Göttingen, 
sperancl0 di eomineiarvi una nuova vita. Quanto questa fosse fe
liee e deseritto .in una lunga lette'ra ehe il Bürger manda nell'India 
orientale a· suo eognato, Lodovieo Leonhart, sei mesi dopo il ma
trimonio, il 20 dieembre 1785. Pare ehe questi fosse adirato eontro 
il Bürger per le relazioni in eui eTa stato eon le due sorelle. E il 
poeta tenta plaearlo. Gli narra eome ha laseiato J'impiego, eib 
ehe !ta fatto e spera di fare per gnadagnarsi Ja vita; deseri ve eon 
profonda tenerezza Ja maJattia e Ja morte di Doretta; paria delle 
eattive eondizioni di salute in cui egli e rimasto dopo Ia disgrazia, 
e ehe hanno riehiesto eure di bagni e acque .. Parlando dei suo 
matrimonio eon Augusta, egli ha questa frase: " ... mi legai eon 
quella, <>he, per un deRti!lo incomprensibile, da dieci 0 docUci anni 
era stata. I'infelieita della mia vita, per averne la felicita nel tempo 
ehe mi resta l>. Descrive con parole commosse Ja gioia ehe la sua 
Molly gli procura, ia. vita beata .ehe condueono insieme, e 10 in
vita a essere iJ padrino dei figliuolo ehe sta per nascere. Aecennando 
poi al malanimo dei eognato per i fa.tti Imssati, gli diee ehe tira 
eontro i mulini, eome don Chiseiotte: « No, mio earo, uoi non era
vamo nient'altro ehe povere ereature infeJici, la cui atrocita con
sisteva in cio, ehe ei volevamo bene senza averIo voluto, e senza 
avcrJo potuto impedire. In tutto questo nessuno ha sofferto piu 
di noi 'stessi; e se gente a cui non riguardava non ci avesse messo 
il naso senza essere chiamata, tutto sarebbe proceduto tranquil
lamente per Ja sua via. Ma, ogni contesa ha Ja sua fine. Ne; pe," 
tutto quanto e aeearluto, noi siamo divenuti peggiori, e ci pos-
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siamo vantare d'essere stimati e amati da uomini nobili e b'lOni. 
La mia eoscienza non pul> rimprove.rarsi ehe io sia stato per cil> 
verso la mia povera Doretta nn marito meno büono di quanto . 
potrei· essere stato altrimellti. 10 avrei potnto a ogni mompnto 
domandarle se le sembravo in qualehe eosa inclegno di lei, o' disa
morato, senza temere una. accusa fondata. E qUß.sto e tntto quanta 
ha rivolto il tuo enore contro di noi». Questa lettem e seritta 

, il 20 dieembre 1785; einque giorni piil tardi viene a.l mondo una. 
bambina, seeondo figlio dei due ama,nti; ma questa nascita, ' ac
colta eon gioia, e la causa d'ella piil tremenda fra le clisgrazie ehe 
colpiseono il povero poeta: il 9 gennaio dell'anno dopo JI1011y 
vien portata via da. « una crudele, ingnaribile febbre ». 

n colpo inaspettato stordisce il povero Bürger. « 10 non posso 
esprimere con parole - scrive egli nella. parteeipazione cli morte -
ne il mio amore ineffabile e infeliee, ne l'angoseia senza nome, 
sotto la qnale il mio povero e110re vedovato si lagna. Dio preservi 
ogni enore sensibile da, una miseria. egua.]e aHa mia!» E 10 stor
dimento assoluto dml> per molti giorni . Nell'epistolario bürge
riano, pure 'tafito copioso, dalla morte di Molly no'n troviamo, 
tranne la partecipazione di essa, lettere prima deI .30 gennaio. 
Oon questa data il poeta serive alla sorella di ' Molly, Anna 
Elderhorst,sfogando un poco con lei il suo dolore. Passano poi 
due mesi ,eil 2 marzo una lettera a Federiea Maeke.nthun, una 
giovane signora piena , d'ingegno, intima deI Bürger e di MoHy, 
paria ~neora della disgrazia. Finalmente il 16 marzo il poeta i'i
sponele a una lettera cli Boie, ehe non possediamo, ma ehe si ea
pis ce essere stata di affettuosa eondoglianza, eon nna quasi eguale 
a quella mandata aHa JI1aekenthun. E lunga, appassionata, e 
I'anima dei poeta vi si svela non straordinaria forza e sincerita; 
merita pereil> cli oceuparsene UD poco. Bisogna eerto eonsiderare 
ehe 10 seritto e dettato dillla passione. per la morta, centnplicata 
dalla disgrazia, edella quale trabocca; ma, senza eonsiderare 
ehe questo e uno dei poehi doeumenti ehe, ci parIino direttamente 
della clonna, ' la passione stessa ahbellisee e rinvigorisce 10 stile 
e i concetti, senza travisarli, e fa cli questa prosa una delle piu 
importanti testimonianze iutorno al earattere deI poeta e del
I'uomo. 

Comineia eol ringmziare l'amieo dclla parte ehe ha, preso al 
suo dolore. Poi prosegllc: (( Fino ad oggi io sono stato un povero 
Homo insanabile; 10 sono tutta,via, e rimarrl> tale finehe sarI> nella 
fossa, ac canto a quella ehe mai dimentieherl>; un povero di forze, 
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di eoraggio e di attivita, ' ehe 'in ogni eosa e lento e neghittoso. 
Oh, eodesto passa eol tempo!, dirai anehe tu, insieme eon cento 
altri buoni ehe mi eonfortano. Certamente, il tempo c il migliore 
fm tutti i eonsolatorij 'ma cio ehe voleva e poteva passare, e pas
sato gia da lango tempo, fin dai primi duc giorni. Quello pera ehe 
rimane aneora, a due mesi di distanza, passera diffieilmente in tutto 
il tempo ehe mi resta da vivere. Le memorie, ebe a sei ami di mi
gliaia e migliaia volano intornö aHa mia anima, quando eesse
ranno la 101'0 opera ~ E qnando saranno esse affievolite in modo 
da non stringermi ph\-il euore rlolorosamente, eome arlesso fanno, 
e da strapparmi gli urli pur in mezzo alla gente' Il mio amore 
seonfinato e la mia seonfinata' pena sono radieati om nell'anima 
mia co si. profondamente come una volta.. Oh, camp, potrei di
mentiearla' Dimentiear lei, per cui "furono tutti i miei sospiri da 
.piu di dieei anni sventurati, pieni di arrlori e di repressioni, eon 
voglia sempre piu calda, sempre ph't assetata,. semprp, piu strug
gente! Dimentiear lei, per la, quale io sono tutto quel ehe sono, 
tutto eia ehe sono e ehe non sono! Lei, per la quale il fiore dei 
mio corpo edel mio spirito, un giorno tanto sailO, e avvizzito 

. innanzi tempo? Lei, ehe questofiore avvizzito parve finalmente 
far rivivere, ehe finalmente fu mia" mia - una pa.rola, un eon
cetto d'nna forza infinita per me - ehe fu mia, ehe rni riehiamo 
da.\la notte dei morti e prese a sol.levarmi in un eielo pieno_ di 
gioia.! E, ahime, a ehe fine! Per dileguarsi di nuovo, eosl, a un 
tra.tto, per farmi salire pe.r meta la strada alla nuova vita, e farmi 
rieadere ancora ph\ gin, nella. notte di prima! 0 Boie, io l'amavo 
tant.o s~onfinatamente, in maniera co si inesprimibile, ehe l'amor" 
per lei non solo oeeupava unicamente e interamente il mio eitore, 
ma sembrava essere il mio euore stesso. Qu.anto io mi senta verlovo 
om, non ti posso fal' intenrlere eon parole. Certa, di se edel pro
prio euore, di questo prot.eo, spesso non si pua predire nulla di 
eerto, an ehe un'ora avanti. I sentimenti vengono e dileguano, 
eome il ladro nel.la notte: ma il sentimento di questo amore s'e 
ormai da tanto tempo e eosl profondamente compenetrato eol 
mio -io ehe, s 'anehe. non fosse impossibile mutarlo questo io, la 
donna ehe rillseisse . a ricaceiare nell'ombra l'immagine della mia 
Bola e adorata Indimenticabile, prodnrrebbe in me nn vero eapo
lavoro, nn'opera. c1i ereazione. 

Ah, Boie carissimo, non sono io solo 9, dire eh'essa. era una. 
delle ereature piu amabi!i dei suo sesso; se tu potessi raceoglicre 
le voei anche dei piü indifferenti tm eoloro ehe la eouobhero da 
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-vicino, non v~ ne sarebbe una a svantaggio SUD . Se Ina,i in. piu 
bella anima femminile s'e rivelata visibilmenf;e in un c.orpo degno, 
questo di lei e st(tto il caso. Se non la luminosa hellezza deI suo 
viso, la grazia della sua figura, il'ogni sua mossa, perllno della 
sua voce ftautata, tutto insomma, tuLto ch'era in lei c10veva an
nunziare, (t ebi non fosse st,a.to maleeletto c1alla natura ne' sensi, 
quale spirito eelestiale era, in quella. Cl'eatura. Essa, era sellza 
peecato, eome solo qualehe morta.le puo essere; e di cio ch'ella 
ha commesso, nella sua vita. intera, eli non lecito, io solo sono 
resp.onsabile, io e la mia calela, fiammante e divorantE'. pa.ssione. 

Oome sarebbe stato possibil!! ' da parte sua resistere a questi 
sent;\menti impetuosi~ Eppure, eppure, essa ha resistito an ni 
e an ni sotto le prove ph\ violente. ,Pure, aHa fine, essa ha ceduto 
8010 in una guisa. ehe non potrebbe gettare un'ombra sulla inno
cc·nza femminile piu. immaeolata. Poiehe io, leone furioso, ehe 
spesso non sapevo frenare ne il euore, ne la ragione, avrei sbra
nato eoi elenti mio pailre e i miei fratelli, se me l'avessp.ro voluta 
contendere, 'e nella mia. frenesia .avrei rinunziato aHa mia, salvczza 
ete·ma piuttosto ehe al suo possesso, per quanta io potrei pro- ' 
testare anehe davanti a Dio ehe il godimento sensuale non era 
ehe una parte minima deI mio inesprimibile amore. Dio miseri
eOI'dioso mi perdonera quello ehe ho eommesso di male neUa mia 
profonda ebbrezza amorosa. In queUa stupenda figura dall'anima 
angeliea il fiore della sensualita olezzava troppo deliziosamente 
perehe non avesse dovuto penetrare fino agli organi piu. delieati 
deI piu. spirituale amore. Ma, dove vado a finire' 10 dic.o co se ehe 
non dovrei elire. E vero ehe tu St'i lIDO dei mi ei pHI veechi e pil\ 
fedeli amici. E poi, alla fme, se 10 dieessi anche a tutto il mondo~ 
Bah, ehe m'importa deI mondo~ Oio eh'e stato non tornera mai 
piu.! OiD ch'e perdnto, e perduto! E nessuno osi dirmi: ({ Bürger, 
sii uomo! )I. 10 penso cl'es8erlo; un nomo, eioe, nel vero senso deUa 
parola, ehe sopporta, e eontinua a SOPPo1'tare, quello ehe io 
soffro. Tutti i miei desieleri, tutte le mie speranze, ehe fino a poeo 
tempo fa fiorivano eome la primavera, non giaeciono forse spez
zate intorno a me, eome un eampo elevastato dalla grandine~ 
E ora son diven.uto nn imbrattaearte, un invalido . di spirito e 
di eorpo, per tutto il tempo della mia vita. Ma chi, se non j[ mOl'to 
palo terminale, pUD abituarsi a eontemplare eon indiffNenza 
una simile seena di desolazione, anehe se i primi moti disperati 

. sono per ealmarsi ~ Q.uale nomo, ehe possegga un euore di earne 
e non di pietra" potrebhe seguit>lre lie t,1) e tranquillo a mftngiftre, 



,. 
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a bere, a dormire e a Iavorare, eome se intorno a Ini tntto aneora 
fiorisse e olezzasse eome prima ~ Ci si straseina, e vero, dopo, come 
avanti: da un giorno pieno di noia aH'aItro, e Ia gente s'accorg-e 
appena di (jueHo ehe uno soffre. Ma ... ma perehe tante parole a.n 
cora~ Cio ch'e stato. nou tornera mai piu! Cio eh'e perduto, e per
duto! Questa e la eouclusione. Se io desidero ancora e. spero' in 
qualehe eosa, se, stanco e debole come sono, mi sforzo, cadendo 
e rialzandomi, di lavorare un poeo, e per amore dei miei figliuolL 
Se non avessi .eostoro, la hrama nostalgiea di dormire, quanto 
phI presto tanto meglio, aecanto aHa mia. morta, non mi abbando 
n~rebbe piu: Perehe dovrebbe restar qua aneora a Inngo il fusto 
nudo e intristito, dopo ehe il. dolce tralcio ehe gli si avvolgeva 
intorno e stato strappato~ 

Ah te meae si padem anima~ rapit 

ma.tnrior v is, quid mOTor altera 

neo carns aeque. nec Sllperstes 

integer' IIle dies ntramqu~ 

ducet rUInam : non ego perfidum 

dixi sacramentuffi. Ibimus, ibimus, 

utcumque praecedesJ Sllpremum 

carpere iter comites parati. 

Qnesti versi a eui da, vent'anni non pensavo piu, dopo Ia mia. 
disgrazia mi sono eaduti in mente all'improvviso come una pre
dizione, e mI eeheggiano nell'anima eon illoro signifieato di morte ". 

Non so se sia possibile esprimere eon piu. verita e eon piu forza' 
un dolore ehe strappa l'aniina a brandelli, e per eonto mto non 
eonoseo, nelle prose deI BiiI'ger, altre pagine vigorose a1 pari di 
qnesta. Anehe i versi di OraziQ eome sono [meglio appropriati 
al easo deI poeta tedeseo, ehe a quello deI poeta Iatino! E qua,nta 
dignitosa misura, ariehe nel traboeeare della doglia" e quanta 
sineerita. e dignita appunto neUa maneanza di ogni esagerazione 
sentimentale! 

Questa Iettera e l'ultima ehe riguardi direttamente Molly. 
Piu. tardi il Bürger aecennera aneora aHa morta, e fm il resto in 
ql1ella .Gonfessione alla sua terza moglie, da eui abbiamo tolto 
alel1nj periodi nel prineipio deI presente studio. Ma questa Iet
tera e I'espressione eulminante deI sentimento deI poeta; senti
mento ehe, dopo Ia morte deHa donna, si tramuto in un vero 
clllto. 
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Altre manifestazioni esistono pero della passione deI Bürger, 
ehe noi dobbiamo eonoscere. Le lettere ei hanno dato finora 10 
stato d'animo clell'uomo e, eredo, sotto tutti gli aspetti ehe questo 
stato d'animo ha assunto. Ma qui si parlava cli Augusta, mentre 
e'e un partieolare mondo, ereat·o dal poeta, dove ' Augusta '(li
venta Molly, e vive una vita poeticamente idealizzata. Di questo 
mondo mette eonto dare qualehe notizia. 

TI prima anno in cui la passione deI Bürger desse frutti poe
tici, abbiamo visto, e il 1776. E frutto veramente delicato sono i 
versi, ehe abbiamo tradotti, deI titolo Il rnalato d'arnore. In que-. . ' . 

st'aimo, tolte le due altre poesie, di eui pure abbiamo fatto parola, 
nulla troviamo di notevole nel canzoniere. Qualehe poesiola, 
come La fanciulla eh'io penso, 0 L'amata (Tmutel), sono quasi 
insignifiea,nti. Dal · ' 76 la poesia amorosa (intendo quella inspi
rata da Molly) taee per due a.nni nel cuore dcl poeta. Altre eure 
I'oeeupavano, e 10r8e la realta era piu bella e pii! forte della poe
sia stessa. Arriviamo cosi al '78, per trovare pero solo pochi versi, 
e di poeo valore, intitolati Il pre.zzo di 1li olly . Passano quattro iLnni 
aneora, ne' quali po co 0 nulla, neUe. poesie, ci rammenta la fan
eiuUa. Ma 1'82 ei compensa eon due liriche, le quali, oltre ad avere 
valore per se stesse, riboceanti come sono di sentimento, fresche 
e spontanee, ha·nno pure importanza eome documenti storieo
biografiei deI pocta .. 

Dal dieembre 1780 Molly abitava ad Appenrode, col po eta; 
e sappiamo ehe il 19 .gingno 1782 nacque il figlio deI suo amore 
eol Bürger. Q.uesto ci aiuta a comprendere le quattro strofe ill
titolate Gielo e term, comillciate, e vero, fino dal '73, 111a. finite 
e rielaborate nel gerinaio 1782. Il poeta si lagna dei tarlo ehe 10 
rode, e ehe avvelena i suoi giorni, per il qnale invano eonsulta il 
medico; ma segniterebbe a sofl'rire, pureM Molly fosRe sua. E questa, 
'ch'e la eonclusione, prov[\ ehe il nucleo della poesia risale [\ una 
data anteriore a questo tempo, in cui il Bürger doveva essere 
immerso neUa beatitudine dei possesso. DeI maggio deUo stesso 
anno, tempo appunto in eui Augusta s'aUolltana da Appenrode 
per andare a sgravarsi, e L'addio di lIfiJlly; il snggello poetieo cl; 
lunghi mesi di feliee realta, lirica aeealorata e sensuale, in eui 
il poeta cerea di rivivere il passato indimentieabile. E Molly me
desima cb<> il poeta fa parlare, eon aeeento appassionato e no
stalgieo, ehe rievoca e rimpiallge: « A(ldio, uomo dclla gioia e 
deI dolore! Uomo dell'amore, sostegno della mia vita!» Oosl 
eomineia; e seguita pregandolo di prendersi 1m rieordo deI 101'0 
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amore. Gli dara ella stessa quello ehe egli trovo di bello e di 
earo in lei; dei riecioli d'oro; eh'egli spesso metteva in disorcline, 
quanclo li esa.]tiwa piü della seta; il ritratto suo, llna ghirlanda 
azzurra cli non "ti seordar di me », per rammentargli i suoi 
ooehi; e "questo nastro, ehe spesso ehiuse al tun desiderio 
la sant,ita clel seno, eonserva la for7.a dei mio amoroso respiro, 
ehe scorreva clentro eon mille baci». E finisee eon l'offrire a Ini, 
per il qua.]e tutto 11a ffttto e tutto ba sofferto, se stessa, interamente. 

Null'altro troviamo di degno, dopo questo, fino all'85 (Je 
poesie insignifiea.nti, ehe non maneano, si lasciftno da part.e); in 
quesfanno L'alman(tCco delle m1tSe di Göttingen, dove il Bürger 
puhhlieava le suo eomposizioni,. esee eol' rifacimeilto cl'un La.y 
de mort, antieo franeese, opera. dei nostro. Maestro in tali lavori, 
in questo il Bürger supera faeilmente l'originale, rozzo lamento 
amoroso di Tristano morentej sostituisee a1 nome di Isolda quello 
di lIfolly e illtitola il rifaeimento Ultimo canto cli l' olker. Un'idea 
dell'una eosa e dell'altra possono dare una qua,rtina franeese e la 
eorrIspondente tedesca, ehe qui si da tra.dotta: 

Amour, charn1ante fantaisie, 

Toi que j'ai constamment suivie, 

Toi qui donnes a. tons la vie, 

Ah! c'est toi qui me I'"s r"vie. 

o amOl'e, essenza meravigliosa, 

Per ehe spesso i malati risanano 

e perfino r morti l'isalgono clalla fossa, 

tu mi costringi a seendel'e nella ,fossa! 

Come in questa strofa, cosi nel resto il Bürger ha non solo 
armonizzate le rirne, ma anehe i concetti, e dato alle rno venze 
piu natnralezza . . La poesia, probabilmente, e stata composta 
nell '84 ed e nna cosa notevole. ehe il Bürger si sill, trasmutato in 
un poetieo Tristano elle piange l'amore, prima di lasciare il mondo 
- e sia pure sulle tracce della espressione altrui - proprio nel
l'a.nno della morte di Doretta. DeI 1776, il tempo in cui il poeta 
volgevanella mente progetti di viaggi all'estero, di mutamenti 
cli vita, e il eominciamento clella Elegia, quando Molly volle al
lontanars'i, ehe apparve la prima volta nell' Almanacco dei 1786, 
e ehe si pub, quindi, supporre finita nell'8.~. E sentitissima, e se 
la poesia, eome pare, fu terminata e completata solo parecehi 
anni dopo la prima reda.zione, non per questo l'inspirazione c 
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meno eontinuata, anzi pub di1'si ehe Ja piena deI sentimento, 
1'infoeolata eon l'a1'd(jre degli anni, la rinvigorisca e,' in eeito qual 
modo, Ja purifielli. Se non possiamo a,eeordarei eol gilldizio di 
un ottimo biogmfo <leI Bürger, Augnsto Saner, ehe la gindica 
"uno dei prodot,ti piu e!'llberanti e piu t1'aseinanti deHo Sturm 
und Drang", dobbiamo perb clire ell'e percorsa da eapo a foml0 
da vero entnsiasmo amoroso, e ehe se non sempre le imma
gini ' sono poet.iehe (e'e pertino un llaragone eon ' lo spirito delle 
drogbe), e non sempre e'l! la vera poesia, non manea invece 
la selliettezza, il vigore, la' hella effieacia dell'esprcssione edella 
rappresentazione. Piu ehe poetieo, il eomponimento e eloquente, 
eome molti di quelli inspirati da Molly, e in esso il pOeta 
riversa tutto quello ehe Ja passione gli suggerisee eli calel0 e 
di dolce per la donna. Si pub dire ehe questa lunga elcgia sill, 
la sintesi poetiea di tutta la storia amorosa dei due amanti. Alla 
mente dei Bürger dove,vano tornare spesso, evoeati con dolorosa 
vOlutta! tllttii partieolari, ognuno dei qilali rappresentava un 
momento della sua vita, realmente « vissuto", e clal qllale era 
faeile prende1'e la via alla effusione. Ogni rieordo, gioioso 0 elolo
roso, poteva esserc fonte di poesia, e ordinando quasi tutti i 
eomponimenti inspirati da questa passione si puo ricostruire 
una eronaea poetiea da eui traspare la realti'l. L'Elegia deriva 
da uno di qupsti rieorc1i. Da duc ,versi di essa, in eui Molly grida 
ehe Ia virtl\ e iI dovere le impongono di morire 0 di fuggire, sem
bra resuItare ehe la fancill11a si fosse allontana,ta dal poeta per 
tentare Ia salve,zza d'entrambi. Oosl apparirehbe pure dai primi 
vcrsi, in eui il poeta parIa timido e sommesso: « Posso halhettal'e 
aneora una parola,Y Posso ancora versare una lagrima clava,nti 
a te'» ,:i\folly se n'e andata·. Questo e il pensiero ehe <lomina, il 
poeta. Se n'e andata per dovere; avra fatto hene, avra fatto male, 
'non ha impol'tanzaj il fatto e ehe non e'e piu, ed egli non puo 
vivere senz'essa. Questa e la grande e sempliee verita. Gli al tri 
10 proclamano impazzito d'amore, 'ma gli altri non sono luij sara 
anehe yero, ma egli solo pubeomprendere eio ebe c1ieej ehe g-li 
impol'ta degli altriY E eome potevan vivere, quando nessun ri
medio esisteva per il 101'0 male, e nessun altare v'era sulla terra 
ehe potesse eonsaerare il 101'0 amore~ Tutte queste idee 10 eondn
co no aUa disperazione, a cui arriva eon un eresr:cnelo cl'UIl impeto 
hellissimo: « Signore; mio Dio, ehe eosa avverrM Signore, mio 
Dio, illuminami! C'e aneora sulla terra salute per me? OpPu1'e 
dovro rassegna1'mi a verlerla sposa d'uu altro' Dovra ella essere 
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perduta per sempre per me~)) E qui giunge aUa suprema invo
cazione, ehe fa correre un brivido nella persona: « Paria dunque; 
dove mi sbat·te questa tempesta~ E dunque l'uomo un balocco 
nelle mani di Dio, come. un verme in quelle di un fanciullo~ ' )) 

Eppure, non gli sembra di meritare tanta infelicita; perche un 
. amore come il Ioro non pub esse re colpevole. E questo pensiero 
10 fa prorompere in uua strofa ch'e la sintesi di tutto quanto e 
passato nell'animo dei due amanti, e ehe Ii ha condotti all'öblio 
completo di tutto: « Spesso sto pensoso, e· mi domando, c rifletto 

. eoscienziosamente, se amani sia un peccato . E 10 giudico un male, . 
male grave e insanabile: ma ehe il male, amor min, sia un peeeato, 
questo non I'ho pensato mai)). E allora, se Ia malattia e inghari
bile, che eosa si deve fare ~ Qui Ia poesia soeeorre, e l' Elegia vien 
chiusa eon una rohusta immagine: Non si pul> eontenere un tor
rente impetuoso entro il suo Ietto; e cosi non si pul> violentare 
I'amore (lell'uomo. Sia d,unque l'amore deI poeta un fiume ga
gliardo e libero, sopra il quale e'gli seorra, libero navigante. In 
mezzo. al fiume e . un'isola, in eni sta la regina deI suo C.UOTß: gli 
sia eoneesso, non di approdare, ma di passarIe vicino, e d'essere 
earezzato dalla fmgranza ehe esala da queUa. 

Mezzi termini, eome si vede, elle hastano nel mondo dei fan
tasmi poetiei, ma non neUa vita; e neUa vita, infatti, il navigatore 
approdb all'isola, e bevve tutti i profumi della, dolce regina. 

lIforta 1I10lly, il povero poeta si trova C0111e sopraffatto, e si 
perde nel suo dolore. ,Non gli hasta piu il CHore di pensare alla 
vita, a.l lavoro, e Ia Iettera al Boie, da noi tradotü" ci da 10 spee
ehio fedele de1 suo d'animo. Per alcuni anni non pubbliea liriche 
amorose, penelle pareeehie ng componga, e forse terne di pro 
fanare Ia morta divulgando quanta il suo sacro sentimento 
gli dctta. Solo nell'ec1izione dei 1789 delle sue poeSie il Bürger 
fa conoscere al pubblico Ia prima volta una dozzina di eompo
nimenti, inspirati tutti da Molly, e ehe sono tra le eose rnigliori 
ehe egli. abbia eomposto come poet,a lirico. SODO in gran parte 
sonetti, di forma e spesso anche cl'intonazione petral'ehesca. 
Qualcuno di essi e freddn, imitazione formale, ma' in generale 
bisogna dire ehe deI sonetto, eomponimento italiano, il Bürger 
s'impadronisce faeilmente, piegando alle sue necessita. Ia lingua 
tedesea ehe vi si presta poco, e raggiungendo effetti sorprenclenti. 
Solo poche volte I'impronta personale man ca; e aHora i versi 
hen fatti e Ia buona eostruzione non bastano a ,dare un'anima 
di poesia al componimento; e questo avviene nei sonetti Illu -
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sione, L'incompambile {imitazione dei petrarehesco « In qual parte 
dei eiel , in quale idea,,), Diritto di natuTa, Pm·lZita. Altri pero, 
e sooo i .piu, si palesano derivati da un'intima oecessita fervo
rosa e ereatrice, e assnmono tono e forma originale. Fa eecezione 
forse a questi All' am'om, petrareheseo di movenze e di svolgi
mento, non pero da mettersi con le imitazioni aeeademiehe; ma 
sei 0 sette Sono vari modelli dei genere, e .tengooo un poste im
portante nella storia della poesia tedesea. Oosi L'tmioa, ehe pro
clama so la Molly degna d'essere amata dal poeta; Ovunqtle lJfolly 
e am01'ß, imitato dal petra.reheseo « Solo e pensoso i piil deserti campi,,; 
Per lei il mio poco e il1nio tutto (Für sie mein Eins und Alles), in eui il 
poeta diee ehe non possiede nulla, non e nuHa: ha solo la faeolta 
poetiea; ma darebbe anehe qnesta, sc Molly ne fosse il prezzo; 
Il cielo capovolto (la eredenza popolare non vale per il poeta: il 
parad.iso e sotto di Ini, non sopra" qnando tiene Molly tra le brae
cia). Oalma di morte e I'eeo d'nna eupa rassegnazionc; tutto e 
diventato indifferente per il poeta, suooo cU palazzi 0 di eapanne, 
voei di eampi 0 serosei di easeate: « un soffio mortale ha dispersa 
la tua ero, 0 melodia della parola amorosa e delle preghiere, ehe 
mi carezzavano l'oreeehio come il ean,to dei rosignolo. 0 speranza 
vana, d'essere un giorno, dopo il crepuseolo della vita, addormen
tato dolcemente dalla tua vace nel hasco degli olmi! l\1a. ora, 0 

dolce flauto amoroso, tu mi sveglierai nell'ultima aurora so ave
mente, inveee della sonaote tromba! ". }<] degno riseontro a questo 
e Amore senzn patria, in (mi i1 dolore e piil eontenuto, ma. si com
penetra nella sostanza poetiea. in moelo ehe raggiunge quella calma 
trist.e e serena infusa dal Petmrca nei sonetti in morte di Laum. 

Di questo tempo, e preeisamente dei 1788, e pure I'inno che si 
puo dire la glorificazione d1 MoHy, la conclusione lirica d'una pas
sione divorante ehe solo a stento, dopo la seomparsa della donna, 
si calmo oel euore deI poeta. Esso, insieme coi sonetti c1i 'cui ab
biamo parlato, e uno . degli ultimi echi di Molly nel eanzoniere 
deI poeta, e da Iui veniva eonsiderato il suo piil ca.ro canto, il suo 
napölavoro. E Il canti co .deli' Union, concepito nello spirito e nel 
C7/.01'e all' altare delle nozze, composto d.i hen quattrocent,aventi versi, 
divisi in quarantadue strofe. Lungo eanto di dolore e c1i gioia, in 
cui tutte le virtil di Molly sono esalta,te, in cui tutto l'amore dei 
poeta e versato, eome nu torreote fluido e arc1ente, e col quale il 
Bürger iotende mandaTe - 10 dice ehiaramente - la sua donna 
aHa posterit,a,. Non phI lutto, non pill disperazione; il poeta si 
strappa dall'anima tutto quanta gli c rimasto di MoHy terrena, 

27 - Rrl)istr~ a.'IlaZü" anno XIX, vo1. 1, fase. III (Marzo 1916). 
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e si leva eon essa, eon i süoi sentiment,i, eon il suo amore, eon 
il suo dolore in un mondo spirituale e superiore, la dove Ja. poesia 
e solo m,trimento deU'anima, e dove il doJore stesso. si converte 
in canto di gioia. PaTe ehe iI , poeta voglia dire: - L'ho amata 
Ja mia donna, come non e possihile di piuj ora Ja venero, la glo
rifieo, verso tutta, Ja mia anima, tutti i do:ili deUa mia poesia 
sopra di lei ehe e puro spirito. La donna e scomparsa, e solo 10 
spirito rimanej per esso io profondo le ultime voei delmio eanto, 
e poi venga Ja mOl'te! 

Ed erano, in verita, le ultime voci, gli uJtimi guizzi della fiamma. 
Correvano anni tristi per iI poeta ehe, malatQ di sp~ito e di eorpo, 
non riuseiva a rimettersi ehe Ientamente aJ lavoro. Nell'89 scri
veva all'amieo Meyer ehe si sentiva sollevato, e meglio disposto 
a una vita attivaj ma erano illusioni. La sua mente, malata, il 
suo eorpo disposto aHa tisi, bisognosi di appoggio e di affetto, 
gli fecero eommettere la breve pazzia di sposare un'aJtra donna, 
Elisa Hahn, ehe 10 eopri di vergogna e di ridieolo, dandosi a un 
altro una settimana dopo le nozze e seguitando a tradirlü per due 
anni interi eon questo e eon quello. R.iavutosi subito dall'ebbrezza 
dei sensi, dovette sopportare per due anni, prima di avere le prove 
tarigibili dei tradimento, e poter eaeeiare la sgualdrina; ma la sua 
anima tomI> subito a Molly, la sola adorata della sua vita, aUa 
quale, per suggellare il voto fatto dopo la sua seomparsa, di eon
saerare il rimanente delIa vita a glorifiearla, dedieava nel '92, due 
anni prima ehe 130 tisi 10 iJortasse via, I'ultimo sonetto, L'appari~ 
zione. Aveva da poeo eaceiata di easa la profanatriee dei posto 
di Molly, e la sua infelieita doveva apparirgli aneora ph't amara, 
dopo la eolpa eommessa, d'essersi illuso di , ritrovare in terra 
I'amore. E narra eost: « Io giacqui pieno di stllpore fino al saluto 
delle ore mattutine, e pensavo al libero giuramento ehe una erea
tu ra mostruosa mi aveva, in un modo inaudito, fatto e infranto. 
Allora mi 'apparve', con I'aurora ehe saliva nell'alto S11 un eoeehio 
di rose, que.lla ereatlll'a c'~nta ehe naeque per la mia troppo breve 
gioia. Piangendo, eorn( per espiare, io eomineiai: 0 angelo,' l'iI
lusione di ritrovarti m' avviluppl> nella, rete dell' ipoerisia. Rd 
ella mi disse eon dl':," suono di flauto: Sappi, 0 earo eiee~ 
11omo, ehe io non a' li'<l se non in cie.lo". 

LUIGI Frr,IPPI. 


