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Hermann und Dorthea, una delle opere più amate di Goethe, perlomeno dal pubblico tedesco del 
primo Ottocento, e prediletta dal suo stesso autore, ha avuto un destino critico singolare. Fin 
dal suo apparire, grazie allo scritto di Goethe e Schiller su poesia epica e poesia drammatica, che 
proprio da qui prende le mosse, al saggio di Wilhelm von Humboldt e infine alla recensione di 
August Schlegel, nella quale, accanto al tema della possibilità antropologica e sociologica di 
un’epica moderna, vengono disegnate le linee essenziali della definizione schlegeliana dell’epica 
– grazie a tutto questo, dicevo, è diventato  quasi impossibile leggere Hermann und Dorothea a 
prescindere dalla sua  relazione con la teoria dei generi letterari: e lo mostrano anche i contributi 
critici più vicini a noi con i loro divergenti, e talora sorprendentemente divergenti, risultati. Su 
Hermann und Dorothea, sospesa com’è tra la tradizione del moderno idillio tedesco, da Geßner a 
Voß, e la rivisitazione dell’epos greco e latino, continua a gravare inoltre un’incertezza essenziale 
circa la sua appartenenza alle forme della grande o della piccola epica. Fin dall’inizio, perfino 
limitandosi all’epistolario tra Goethe e Schiller, le definizioni si accavallano e contribuiscono ad 
aumentare l’incertezza: “idillio, “grande idillio”, “composizione epica” “idillio che tende 
all’epica” nelle lettere di Goethe, “epos”, “grande idillio”, “una specie di idillio borghese”, 
“epos comico” in quelle di Schiller, il quale osservava anche che c’è in Hermann und Dorothea una 
forte “tendenza alla tragedia”, ecc. ecc. 

Certo, già il suo precedente più vicino, la Luise di Voß, autentico idillio per la sua forma 
chiusa, e la riduzione dello spazio e del tempo dell’azione,  si muoveva invece per la sua 
dimensione (più di 2700 versi) in direzione della grande forma epica; non nell’argomento però, 
perché la Luise resta confinata nel piccolo mondo della famiglia e ne risolve la relazione col 
grande mondo sottoponendola alla dipendenza di un’aristocrazia bonaria, quella della 
“biederherzige Gräfin”, che spinge la sua benevolenza fino al punto di invitare gli sposi a 
celebrare le nozze nel proprio castello. La scelta di Goethe è di tutt’altra natura: l’incipit di 
Hermann und Dorothea ripete nella struttura quello della prima Ecloga di Virgilio, dove 
l’armonico mondo agreste di Titiro si scontra con quello drammatico di Melibeo, a cui i 
veterani hanno tolto i campi e la patria (“nos patriam fugimus”); e anche in Hermann und 
Dorothea grande e piccola storia sono subito in urto nel primo canto, con la scena della cittadina 
tedesca svuotata dei suoi abitanti, perché accorsi a vedere il triste corteo dei fuggitivi, vittime 
della guerra. La devastazione arrecata dalla grande storia resta, all’inizio e fino a quando il 
farmacista non ne farà il primo resoconto,come un’eco sullo sfondo, che già basta tuttavia a 
caratterizzare un idillio che segna in realtà, sulla scia di Werther, la fine dell’idillio. Ma su questa 
sua programmatica natura credo che le interpretazioni di Renate Böschenstein , e più ancora 
quelle di Gerhard Kaiser, possano essere considerate come definitive. 

Un confronto con la Luise è ancora più istruttivo se si guarda al modo in cui Goethe e Voß 
trattano il tema, centrale in entrambe le opere, e su cui Hegel scriverà nelle Lezioni di estetica una 
pagina illuminante, degli oggetti della vita borghese. Goethe ha evidentemente voluto 
competere con la caratteristica forse più interessante della Luise, ossia lo sforzo, interamente 
riuscito, di sublimare e sacralizzare i gesti e gli oggetti della quotidianità. Nei perfetti esametri di 
Voß perfino il prosciutto è avvolto nell’aura di una religione della quotidiano, che è parte 
integrante dell’esistenza borghese, e ne testimonia l’agio e la sicurezza:  
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Schnell hatt’ ihnen Mama den gebratenen Schinken von Mittag 
Aufgewärmt in der Pfann’ und gewürzt mit kräftigen Zwibeln 
Gutes Geleit der Kartoffel für Leckere![....] (III/2, p. 60)  

 
Alla minuziosa descrizione della vestaglia di seta e del berretto di fine battista nella Luise (II, p. 
27) fa da contrappunto come consapevole variazione, in Hermann und Dorothea, quella delle vesti 
da camera che non senza disappunto il padre cede per venire in soccorso al bisogno dei 
profughi; lo stesso avviene con la scena, in Voß, dei bicchieri e del vino dorato portato per il 
brindisi (I, p. 19) e, in Goethe , con quella che già Viktor Hehn, nel suo saggio pubblicato 
postumo su Hermann und Dorothea, chiamava la “niederländische Schilderung” del vino nei 
bicchieri e nella caraffa di cristallo molato offerti dal padre ai due ospiti (I, v. 166 sgg.). Ma in 
Hermann und Dorothea vi è anche una brusca interruzione e rovesciamento dell’armonia in cui gli 
oggetti acquistavano all’interno dell’idillio il loro splendore, la loro gioia di essere goduti 
dall’uomo: compaiono infatti, nel resoconto del farmacista, le masserizie accatastate alla rinfusa 
sul carro dei fuggiaschi, che smentiscono l’ordine borghese della mobilia ben disposta nella 
casa, e ne mostrano la precarietà. In questa descrizione è contenuta anche l’immagine 
dell’incendio che anni prima aveva devastato la città (I, v. 121),  presentata poco prima (I, v.73) e 
poi reiterata con una frequenza quasi ossessiva insieme a quella della tempesta imminente. Essa 
minaccia non solo il raccolto già maturo, ma anche i due giovani che attraversano le messi, e in 
particolare Dorothea fino a che, nel IX e ultimo canto, essa non trova rifugio definitivo contro 
“notte, tuono, pioggia, tempesta” nella sicurezza della casa di Hermann. I due Leitmotive 
dell’incendio e della tempesta minacciano in permanenza una distruzione dell’ordine della 
cultura e un ritorno all’elementare, al fuoco e all’acqua non dominati dall’uomo, che con tanta 
insistenza si presentano nell’opera di Goethe. In Hermann und Dorothea si compie un processo 
che ha inizio con Werther, e la natura non è una natura dell’idillio (come nella Luise, dove il 
bosco in cui si svolge inizialmente l’azione è ( I, p.16) il “tempio della divinità”) ma piuttosto un 
alternarsi incessante di fecondità, in quanto natura coltivata dall’uomo, e distruzione, quando gli 
elementi sfuggono al controllo della cultura. La prospettiva di Hermann und Dorothea non si 
esaurisce però in questa polarità, il suo tema centrale è anzi, come cercherò di indicare più 
avanti, quello della metamorfosi, della trasformazione e creazione di nuove forme a partire da 
una combinazione di staticità e movimento.  

Se torniamo a quella incertezza delle definizioni di cui parlavo all’inizio, bisogna anche dire 
che essa è piuttosto il sintomo di una oscillazione costitutiva e funzionale in cui viene 
accresciuta la drammaticità dell’incontro, e perfino della compenetrazione, tra grande e piccola 
storia. Se, come faceva ad esempio August Schlegel nella sua recensione, si vedono come 
caratteristiche del contenuto epico il fatto di essere un Heldengedicht e di riferirsi a grandi 
eventi collettivi e popolari, non vi è dubbio che la parte “epica” per eccellenza di Hermann und 
Dorothea è la narrazione degli eventi della rivoluzione e delle guerre rivoluzionarie da parte del 
giudice, un’ottantina di versi,  nel VI canto. La stessa figura del narratore corrisponde – e credo 
programmaticamente -  alla figura del rapsodo come la delinea lo studio di Goethe e Schiller su 
poesia epica e poesia drammatica e che deve, vi si legge,  “als ein weiser Mann erscheinen, der 
in ruhiger Besonnenheit das Geschehene übersieht”; e gli eventi narrati hanno la straordinarietà 
e la grandezza colossale di cose del remoto passato: il tempo attuale in questo caso “vergleicht 
sich den seltensten Zeiten/die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine” (V, vv. 229-
30), aveva detto il giudice alla fine del canto precedente, e infatti è addirittura assimilabile 
all’episodio biblico di Dio che appare nel roveto ardente “in Wolken und Feuer”. In effetti 
Goethe non ha mai scritto nulla di così solenne e impegnativo sulla Grande Rivoluzione , 
introdotta con l’immagine dello splendore del sole (che presto si ricopre di nubi) (VI, vv.8 e 40) 
e presentata come un’occasione di estremo potenziamento dell’umano, un inaspettato 
risvegliarsi di energie che coinvolge tutte le facoltà dell’uomo e spezza i vincoli in cui la potenza 
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umana è rinchiusa. La rivoluzione è il liberarsi di una energia smisurata, le cui aspirazioni 
diventano insostenibili a causa di una deficienza antropologica, propria del “verderbtes 
Geschlecht, unwürdig, das Gute zu schaffen” (VI, v.41). Per sostenere i suoi personaggi 
all’altezza di questa dimensione epica, ossia renderli capaci di affrontare eventi di simile portata, 
Goethe li contamina con i caratteri della favola e del mito. Tale trattamento fa parte di una 
procedura più generale, a cui allude  una lettera a Heinrich Meyer del dicembre ‘99, dove il 
ricorso all’epica classica e ai suoi mezzi formali (l’esametro) è visto come un crogiolo per 
depurare dalle scorie della particolarità  gli abitanti di una piccola città tedesca e trasformarli in 
rappresentanti dell’umanità, ossia conferire a essi la natura di simboli. 

La favola è quella del Flauto magico, con cui Goethe si era misurato in quegli anni, a partire dal 
‘95, quando sotto la sua supervisione Christian Vulpius aveva tentato un perfezionamento del 
testo di Schikaneder, allestandolo con grande successo a Weimar, ed egli stesso aveva messo 
mano a quella stesura della seconda parte del Flauto Magico, che concluderà  tre anni dopo.   Il 
nome di Tamino, con cui le figlie del ricco mercante scherniscono la rozzezza di Hermann che 
non conosce l’opera alla moda, e la sua estraneità alle maniere della buona società, e che gli 
rimane appiccicato addosso (“Und ich höre, noch heiß’ ich bei ihnen immer Tamino […]” : III, 
v. 237) è qualcosa di più che la cifra di un episodio di lieve e deliziosa comicità, è  invece l’indice 
di una  affinità segreta, anche se non più esplicitamente dichiarata nel testo, tra  Hermann und 
Dorotheae  e la Zauberflöte. I tratti di Hermann –la perseveranza (o la testardaggine), la prudenza 
e il mutismo, che il padre gli rimprovera –corrispondono  alle virtù che le tre guide 
raccomandano a Tamino per superare le prove – “sei standhaft, duldsam und verschwiegen” – 
e Hermann, che era apparso come un “salvatore” a Dorothea, quando lo vede per la prima 
volta (IX, v. 150), è simile anche in questo a Tamino, proclamato tale già all’inizio, nella grande 
aria della Regina della Notte. Come nel Flauto magico, in Hermann und Dorothea ha luogo, 
malgrado la apparente staticità dei personaggi, una loro metamorfosi interiore. Temprati dalle 
prove che attraversano (anche in Goethe prove del fuoco e dell’acqua, attraverso le reiterate 
immagini dell’incendio e della tempesta) essi dovranno apparire alla fine, sopra le rovine del 
sommovimento tellurico imposto dalla grande storia, come “creature rinnovate”, secondo le 
parole del primo fidanzato di Dorothea nel IX canto. Fin dall’inizio, del resto, nell’incipit del 
secondo canto e prima ancora che Hermann racconti dell’incontro coi profughi, il suo aspetto 
di “veränderter Mensch” (II, v. 6: mutato dopo l’incontro Dorothea, come il lettore viene a 
sapere subito dopo), non era sfuggito all’acuto sguardo  del parroco, capace di penetrare il 
mistero delle fisionomie. Sia il Flauto magico, sia  Hermann und Dorothea sono costruiti sul motivo 
dell’amore tenuto segreto (e in Hermann und Dorothea gli episodi più emozionanti, come quello 
del secondo incontro della coppia alla fonte, o della discesa del sentiero della vigna, con 
Dorothea che si appoggia alla spalla di Hermann, dipendono proprio da questo motivo, e ne 
sviluppano l’interna tensione di svelamento e nascondimento), in entrambi poi   è alla 
dichiarazione d’amore della protagonista che spetta il compito di sbrogliare le fila dell’azione, o 
toglierla dal vicolo cieco in cui si è cacciata. Dorothea lo fa nel IX canto svelando il “segreto” 
dei suoi sentimenti per Hermann . A prima vista, l’episodio ha quasi il sapore di un espediente 
per sbloccare la situazione di stallo creati dall’inganno di Hermann, fonte di malintesi che si 
accavallano, e questa funzione di espediente sembra rafforzata dalla collocazione inconsueta – 
all’inizio dell’ultimo canto – dell’invocazione alla Muse affinché favoriscano l’unione dei due 
giovani e dissipino le nubi addensatesi su di loro. In realtà è invece il segno di una profonda 
affinità con l’impianto narrativo del Flauto magico e corrisponde alla situazione sviluppata nel 
terzetto Sarastro-Tamino-Pamina.  In versi brutti ma efficaci Pamina si era  lamentata che 
Tamino fingesse di non corrispondere il suo amore: 

 
 



 4

Was, er fühlte Gegenliebe 
Und verbarg mir seine Triebe, 
wandte sein Gesicht vor mir? 
Warum sprach er nicht mit mir? 

 
Ma prima ancora, nel terzetto Sarastro-Tamino-Pamina nella 5° scena del II atto, nel 
sorprendente intervento in sol minore “O liebtest Du, wie ich dich liebe”, a cui Sarastro e 
Tamino rispondono all’unisono rassicurandola sull’amore di Tamino, Pamina scardina l’asse 
dell’azione e modifica di colpo la situazione, trasformando il dolore del commiato, che pareva 
definitivo, nella speranza di un prossimo ricongiungimento.  

Il ricorso a una dimensione mitica e sovrumana per sostenere la grandezza epica dei 
protagonisti li riguarda entrambi,  e coinvolge perfino le loro caratteristiche fisiche. Con 
riferimento anche a una misteriosa trasformazione che essi hanno subito e che li rende 
irriconoscibili (nel senso che solo ora si riconosce la loro vera natura), viene sottolineato 
mediante l’iterazione lo stupore che coglie gli astanti  quando i due giovani– già visti nella scena 
iniziale del canto VII come “hohen Gestalten” che attraversano il campo di grano – varcano 
ora, nel canto IX, la soglia di casa e sembrano toccare col capo lo stipite della porta, come 
figure troppo grandi per adeguarsi agli spazi comuni: 
 

Aber die Tür ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, 
Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten 
Über die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung vergleichbar; 
Ja, es schien die Türe zu klein, die hohen Gestalten 
Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle (IX, vv. 55-59) 

  
Anche nella percezione che i protagonisti hanno l’uno dell’altra si introduce una dimensione 
sovrumana: la “Heldengröße des Weibes” (VIII, v. 98) colpisce Hermann e lo induce a 
irrigidirsi come una statua anziché cedere al desiderio suscitato dall’estrema vicinanza 
dell’amata, mentre lui era apparso dall’inizio “der Himmlischen einer” (IX, v. 155) a Dorothea. 
L’eccentricità di Hermann e Dorothea rispetto al mondo borghese-cittadino è continuamente 
indicata nelle parole degli altri personaggi, e con particolare vigore in quelle del padre, ma 
mentre tutto si sa della famiglia di Hermann, le origini oscure o non dette di Dorothea danno 
ancor più rilevo ai riferimenti mitologici che la caratterizzano. Nella prima scena in cui fa la sua 
comparsa, nel II canto, attraverso le parole di Hermann,  la giovane che si avvicina con 
confidenza allo straniero e che disinvolta governa il carro trainato dai buoi, “gewaltige Tiere, 
[…] die größten und stärksten des Auslands” (II, vv. 25 e 23), è evidentemente una variazione di 
Nausicaa che guida il carro tirato dalle mule nel V libro dell’Odissea. Il soccorso che nei versi 
immediatamente successivi presta alla puerpera fa intravedere invece il riferimento ad Artemide, 
la dea che protegge le partorienti e aiuta a dare la vita senza dolore, ma nello stesso tempo 
uccide con l’arco e le frecce. La natura ambivalente della dea, che porta sia la vita sia la morte, 
viene completata nell’episodio del VI canto in cui Dorothea è la donna omicida, che colpisce 
con la spada per salvare le compagne (VI, vv.110-18). Evidentemente Goethe – che 
nell’utilizzare il mito è stato sempre attratto dalla natura ambivalente e duplice della figura 
evocata – elabora qui, anche, la figura simbolica dell’Amazzone, orchestrata in modo ben più 
ampio nei Lehrjahre ma che già era stata introdotta nell’Ifigenia in Tauride, l’eroina che uccide e 
salva in relazione a Diana e che, come spiega Pilade a Oreste alla fine del secondo atto “si pensa 
venga dalla stirpe delle Amazzoni”. Da una conversazione con Eckermann  del 23 marzo 1829 
sappiamo quanto Goethe ritenesse di centrale importanza, anzi essenziale per il carattere del 
personaggio,  l’episodio di Dorothea armata, criticato invece da Humboldt per l’eccessiva 
crudezza. Dorothea è dunque il personaggio che rivela la coappartenenza di vita e morte (anzi, 
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nell’episodio appena menzionato, mostra che il colpo mortale è inferto per difendere la vita) ma 
è anche per giunta il personaggio che ha una particolare rapporto con la rivoluzione. 
L’immagine della fanciulla armata è seguita immediatamente, quasi per attenuarne la violenza, 
da una Dorothea dall’algida compostezza neoclassica, immobile nel panneggio della gonna. 
Senonchè la compostezza è rotta dai colori rosso, bianco e blu (VI, v. 137 e sgg.)delle vesti,  
colori non casuali perché sono quelli che Hermann nel canto precedente aveva menzionato ai 
suoi due compagni per permettere loro di identificare Dorothea (V, v. 169 e sgg.). Queste due 
figure in successione, contenenti il motivo dell’intreccio di vita e di morte e il motivo della 
rivoluzione, trovano il loro parallelo discorsivo nel IX canto. Nella lunga conversazione tra il 
farmacista e il parroco la visione dell’onnipotenza e ineluttabilità della morte viene corretta nel 
senso che la morte diventa vita e nell’”eterno circolo” la vita si perfeziona nella vita attraverso la 
morte. E subito dopo, nelle parole del primo fidanzato riferite da Dorothea, la rivoluzione viene 
vista come assoluto dinamismo, distruzione e separazione dagli antichi vincoli ( “[…] denn alles 
bewegt sich/Jetzt auf  Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen”: IX, vv. 262-63), senonché 
alla dissoluzione delle forme, alla discesa verso il caos dove gli elementi agiscono liberi e senza 
connessione, viene assegnato un valore positivo e ascendente. Ritorna infatti per la seconda 
volta l’immagine dell’oro e dell’argento liquefatti, già adoperata per il “terribile incendio” che 
aveva distrutto la cittadina,  e che qui fondendosi abbandonano le vecchie forme per assumerne 
di nuove: 
 

Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts 
Lösen in Chaos und Nacht sich auf  und neu sich gestalten (IX, vv. 273-74) 

 
La polarità di vita/morte, ordine/disordine si converte allora in un processo di metamorfosi 
che trasforma alla fine in “erneute Geschöpfe” (nel senso anche, pare di capire, che c’è qui un 
rinnovato atto di creazione, una rinascita) coloro che hanno saputo affrontare la discesa al caos 
e il dolore della separazione, grazie alla fedeltà e alla saldezza del legame d’amore. 
Contrariamente a quel che pensa Matthew Bell nel suo bel libro sull’antropologia naturalistica di 
Goethe, quando vede in Hermann und Dorothea l’affermazione di una processualità storica senza 
strappi, una specie di applicazione del nettunismo agli eventi umani, l’accento è posto invece 
sulla necessità di sperimentare pienamente la potenza del negativo, di discendere  agli inferi per 
poter creare la nuova forma. Nel IX canto la nuova forma viene fatta nascere da una 
caratteristica dialettica di peregrinare e permanere, che già Gundolf  aveva individuata come 
costitutiva di Hermannn und Dorothea nel suo libro su Goethe, e che per la verità è un motivo che 
ne attraversa l’opera dall’inizio alla fine,  da  Werther (si ricorderà la lettera 21 giugno su Odisseo, 
sul figliol prodigo che ritorna alla casa e sul Cristo che anela di ricongiungersi al Padre) fino ad 
alcune inquietanti pagine dei diari di Lenardo, nel XIII capitolo dei Wanderjahre. La dialettica si 
materializza qui nei due personaggi –opposti eppure conciliabili, come mostrano i due anelli 
portati insieme da Dorothea – di Hermann e del primo fidanzato che vive come “straniero sulla 
terra” e si consuma nel crogiolo della rivoluzione. Malgrado i fraintendinmenti a cui può dare e 
ha dato effettivamente luogo, non senza l’ironico compiacimento di Goethe,  il finale di 
Hermann und Dorothea   non significa affatto un semplice rifiuto del mondo in movimento a 
favore di una restaurazione del mondo stabile dell’idillio; Hermann ripete invece, nel “wir 
wollen halten und dauern” (IX, v. 300) lo “Hier sitz’ ich, forme Menschen nach meinem Bilde” 
con cui il giovanile inno Prometeo aveva secolarizzato il “Qui sto” di Lutero. La configurazione 
del mondo a proprio mondo a partire dal costituirsi di un soggetto saldo che ha attraversato e 
vinto il caos producendo un mondo (come dice Hermann, “[…] wer fest auf  dem Sinne 
beharrt, der bildet die Welt sich”: IX, v. 304) non ha certamente il tono della ribellione di 
Prometeo (se non in modo attenuato, visto che la rottura di Hermann con il padre finisce in 
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una conciliazione),  però esiste una somiglianza essenziale con il Prometeo del dramma 
giovanile, dove configurare il mondo equivale ad affermare la  proprietà basata sul lavoro e da 
esso giustificata. “Du hast sie gebaut und sie ist dein”, come Prometeo dice al figlio a cui 
insegna a costruire la capanna. Nel dramma era evidente la polemica contro Rousseau, ma 
anche la presenza del tema roussoviano dell’età delle capanne, inizio di un’umanità che ha 
abbandonato il nomadismo e la venere vaga grazie alle dimore fisse e l’istituzione matrimoniale, 
e secondo il Discorso sull’ineguaglianza l’epoca più felice e più durevole perché a metà strada tra la 
precarietà dello stato primitivo e  la “petulante attività del nostro amor proprio”, ossia 
dell’egoismo. Ora, così come nel mito roussoviano e goethiano dell’età delle capanne, in 
Hermann und Dorothea la condizione dello “halten und dauern”, del passaggio alla stabilità per 
riconfigurare l’assoluto dinamismo e caos della rivoluzione, è il connubio tra la proprietà e il suo 
limite. Hermann è un personaggio del limite come Prometo, in cui l’affermazione di sé contro 
lo Zeus ozioso implica l’attenersi a ciò che è terreno, alla casa e al focolare, senza curarsi 
dell’Olimpo. In Hermann un d Dorothea Il tema della proprietà limitata ha anche un risvolto 
sociologico  nella  distinzione tra Bürger e Weltbürger, tra una borghesia che aspira al 
miglioramento incessante (anche secondo strategie matrimoniali, nei disegni del padre di 
Hermann), all’accumulazione di ricchezze basata sulla produzione industriale (che già si 
intravede, con fabbriche e officine, nella cittadina: I, v. 58) e l’attività mercantile da un lato, e 
d’altro lato un ceto borghese che non rinuncia al legame con la terra , e sembra riconoscersi 
nella polemica  fisocratica contro il lusso e il capitale mobile fatta propria da Rousseau e 
condivisa probabilmente da Goethe. Ma in questa accezione di Hermann  la proprietà 
intrecciata all’istituzione matrimoniale, che è la forma o misura data alla potenza elementare 
della passione amorosa, è qualcosa di più che una, sia pure interessante, alternativa sociologica, 
rappresenta invece un atto fondativo dell’ordine culturale che, come nel dramma Prometeo, 
coincide con l’origine dell’ordine sociale: solo ritornando a questo inizio, ripetendo per così dire 
il mito di Prometeo, è possibile ridare forma al mondo scosso dalla rivoluzione.  

Questa funzione non solo sociologica della proprietà-limite mi sembra più che mai visibile 
nel quarto canto, nell’episodio in cui la madre attraversa la proprietà della famiglia, orto, vigna, 
campo di grano, per raggiungere Hermann isolatosi a riflettere dopo lo scontro con il padre 
sotto l’albero che fa da confine alla proprietà, luogo dove la madre è certa di trovarlo e “che gli 
era tanto caro” (VIII, v. 58), come verremo nuovamente a sapere più avanti. Il percorso della 
madre, che sarà poi fatto a ritroso da Hermann e Dorothea, ha una struttura tripartita. Nella 
prima parte la proprietà è connessa al lavoro, alla cura assidua della terra e al compiacimento 
per i suoi frutti,  nella seconda (i prodotti della vigna e la vendemmia) la fertilità della terra trova 
la sua prosecuzione naturale nella socialità festosa che corona il più bello dei raccolti; nella 
terza, la diade di fertilità e socialità si ripete rafforzata  nel pero piantato come confine, che reca 
frutti rinomati in tutta la contrada ed è luogo di riferimento e orientamento, nonché di incontro 
e ristoro per gli uomini, mentre il suo carattere quasi sacrale è accentuato dall’oscurità della sua 
origine. La madre  
 

Hatte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf  dem Hügel 
Stand, die Grenze der Felder, die ihrem Hause gehörten. 
Wer ihn gepflanzt, man konnt’es nicht wissen. Er war in der Gegend 
Weit und breit gesehen, und berühmt die Früchte des Baumes. 
Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Mittag 
Und die Hirten des Viehs in seinem Schatten zu warten; 
Bänken fandes sie da von rohen Steinen und Rasen (IV, vv. 53-59) 

 
L’atto e i segni del delimitare, con cui ha inizio per Rousseau lo scandalo dell’ineguaglianza, qui 
invece sono il principio di costruzione delle coordinate del mondo e della socialità. L’ albero di 
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confine ritorna nell’ VIII canto,come luogo eminente, insieme alla fonte, della vicenda della 
coppia; da qui, ultima tappa prima della definitiva discesa alla casa, Dorothea osserva il 
paesaggio illuminato dalla luna, che di nuovo è posto, con la dichiarata preferenza della giovane 
per la luce lunare “uguale al chiarore del giorno”, sotto il segno di Artemide. 
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