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GERMANIA/ VERO AMORE GOET HE NON ERA
CHARLOTTE, MA UNA DUCHESSA
21-07-200 8 19:19
Commen tata pe r la prim a volta la tes i di stu dioso ita lo-tede sco
Erfu rt, 21 lug . (Ap ) - "L'amo re più grand e di Go eth e no n era C harlot te von Stein,
ma la du ch essa An na Amalia von Sa ch sen W eimar": la spettac olare tesi de llo
stud ioso it alo-ted esco Ett ore Gh ibellino acc en de gli animi dei g ermanisti in un
dib attito sug li am ori d el celeb re po eta tedesc o ch e si prean nu nc ia "infu o cato".
In verità - scrive il settimanale "Der Sp ieg el", che esce in edico la con il tito lo
"L'o nn ipo t ente mu sa di Go ethe" - il po eta 26 en ne, al suo arrivo a W eimar nel
17 75 , si sarebbe inn amor ato della du ch essa, ma dre del suo am ico Car l Au gu st,
e più vecc h ia di lui di 10 ann i e no n di C harlot te. Qu est'u ltima, ex dama di co rte
della du ch essa, sareb be stat a solo un a "do nn a schermo ", ch e co nseg nava i
pro ibitissimi me ssagg i d 'amo re dei du e inn am orati, usata co me in dirizzo di
co pe rtura e anch e un po ' ruffian a. "Tu angelo del cielo" o " un ica t ra le d on ne", i
mo di co n cu i Go eth e si rivolge va alla sua am ata nel lun go scamb io episto lare
avvenuto tra il 17 76 e 17 89 , n on era qu ind i la m assaia C harlot te, ma la madr e
del giovan e du ca, mecen ate e ben efattrice An na Am alia.
Ma la no tizia vera è che per la prima volta la Fo nd azion e dei classici di W eimar
(Klassik Stiftu ng W eimar, Ksw) si è espressa sulla tesi c on tenu ta nel libro
"Go eth e un d An na Am alia - un amo re segr eto?" (W eimar, 20 04 ) di Gh ibellino .
Per qu alch e ann o la Ksw si è attenuta al princ ipio d ell'indifferenza. Il fatto ch e la
Ksw si sia esp ressa in merito è un "suc cesso" per il "rom p iscatole" Gh ibe llino ,
scrive "Der Sp iegel".
"Nel frattempo abb iamo d elle d ichiarazion i di testimon i dell'epo ca de ll'amb iente
di C orte, ch e più o meno ammetto no ap ertamen te ch e t ra Go eth e e la du ch essa
c'era qu alco sa", rivela G hibellino , in un 'intervista al settiman ale di Am bu rgo . Gli
arch ivi de lla casa regn an te son o stati tuttavia risistemati, in par te scar tati: "L e
fon t i sono state in qu inat e", aggiun ge lo scrit tore.
La K lassik St iftung W eimar consid era la tesi di Gh ibellino discu tibile a livello
stor ico e p arla di un ut ilizzo delle fon ti "d isinvo lto" e "man ipo latorio ". La sua
teor ia no n ha tro vato so stegn o, né int eresse ne l mo nd o degli esperti, seco nd o
cu i l'auto re "com m ercializza" abilmente co n il suo libro u n gran de inte resse ne lla
person a di Go ethe, e risp on de alle esig enze anc he voyeuristich e del pu bb lico . L a
sua "n uo va leggend a di W eimar" è un 'in venzion e dell'autor e, co nc lud on o gli
esper ti.
Ma se alla f ine Gh ibellino avesse ragio ne, la biog rafia d i Go eth e and reb be
risc ritta e parte delle sue opere rein tepreta te.
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