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ALLA RICERCA DI UN ARCHETLPO VISIVO
PER LA GRETCHEN DEL CARCERE:
UN SUGGERIMENTO DI ROBERTO LONGHI
A VITTORIO SANTOLI
di BIANCA MARIA BORNMANN

Tra gli inizi degli anni Cinquanta e quelli degli anni Sessanta Vittorio Santoli lavorò intensamente a un commento del—
la prima parte del Faust. L’impresa fu abbandonata probabilmente più per mancanza di forze che di tempo. Ne è rimasto

qualche migliaio di schede, che testimoniano il rigore e 10
scrupolo dello studioso e dànno la misura della vastità dell'impegno, e un commento pressoché completo‘ (solo la Walpurgisnacht è priva di una nota introduttiva e sommariamente
annotata), anche se non molto bilanciato; l'attenzione dedicata
alle varie scene non è infatti uniforme, decrescente — si di—

rebbe — con la stratiﬁcazione cronologica della loro compo—
sizione.

L’ammirazione di Santoli va soprattutto al ‘Faust francofortese’ e a quello ‘romano’; alle parti ‘classiche’ riconosce

altissimo valore poetico, ma il commento è meno esteso. Fra
le scene più apprezzate I’“Evocazione dello Spirito della Terra”
e il Carcere. Al delirio visionario di Gretchen presiede il mo'Di questo commento abbiamo pubblicato, su «Studi Germanici », alcune

anticipazioni: cfr. «. XVI (1978), n. 1, pp. 73-100; nn. 2-3, pp. 337-362; a.XV]1»

XVIII (1979-1980), pp. 35-56; a‚XD(-XX (1981-1982), pp. 39-62; a. XXIV-XXVI
(1986-1988), pp. 91-113,
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dello shakespeariano di Ofelia, per la sua gestualità Santoli
sospetta invece fonti ﬁgurative. Il suggerimento gli era venuto
dallo studio di Sten Bodvar Liljegren, The English sources of
Goetbe'x Gretchen Tragedy. A xtudy on [be life and fate of
literary motives (Lund 1937). Già la didascalia precedente il
v. 4427 << Margarete (auf den Knieen) » per Santoli « rafﬁgura
un’Orante», dicitura che ritorna anche per l’altra, relativa ai

VV. 4453-4459 « Margarete (wz'rﬂ sich zu ihm) »; proprio questo
atteggiamento e i 7 versi in cui Gretchen vuole invocare l’aiuto
dei santi per difendersi dal demonio hanno spinto Santoli a
far propria l’idea di Liljegren, che vi vede tracce della ‘Santa
Morente’:
O laß uns knien, die Heil'gen anzurufen!

Sieh! unter diesen Stufen,
Unter der Schwelle
Siedet die Hölle!
Der Böse,

Mit furchtbarem Grimme,
Macht ein Getöse!

Volle seguire più da vicino la traccia e si rivolse a Roberto
Longhi per cercare un modello pittorico più preciso. La risposta di Longhi è conservata fra gli inediti del commento al
Carcere:
Firenze, 14 Dic. 1952
Caro Santoli,

mi pare probabile che per la pane, dirò cosi, visiva della Margherita nel
carcere abbiano potuto servire al Goethe i ricordi delle estasi drammatiche delle

same ‘barocche’ in attesa della morte.
Goethe poteva vederne a Dresda: soprattutto la stupenda “Sant’Agnese in
carcere”del Ribera (che è spagnolo ma appartiene in gran parte alla pittura
napoletana). Ma vorrei citare soprattutto il Feti di cui il Goethe parla con
particolare ammirazione proprio nel suo viaggio in Italia. Un soggetto fra i più
ripetuti dal Feti è quello della ‘Maddalena penitente', circondata dai simboli
della più lugubre meditazione e perciò spesso chiamata ‘Melznconia‘; per induzione dalla celebre incisione düren'ana.
Ma c’è persino di lui una Santa.… Margherita che opprime il demonio, con
stridor di catene. Il Fetì replicò il soggetto. Uno era a Vienna già ai tempi del
Goethe (ma non so quando il Goethe sia stato a Vienna); un altro era nella
“Galleria Barberini” che il Goethe visitò certamente nel suo viaggio a Roma.

Alla ricerm di un archetipo visiva per [a Gretchen del Carcere
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Questo esemplare dopo la guerra è entrato agli "Ufﬁzi” dove credo sia esposto.

Vedrai tu se si possa considerare in anticipo una Gretchen ‘barocca’.
E credimi, con i migliori auguri

tuo eff.
Roberta Longhi

[...]

La lettera di Longhi deve aver confortato Santoli nella
sensazione che Goethe potesse aver accolto e rielaborato impressioni visive di ﬁgure drammatjche di Sante penitenti, morenti o assediate dal demonio, ma non vi ha trovato certamente

riscontri precisi. Dei dipinti menzionati da Longhi quelli di
Feti sono senz’altro da scartare per una serie di moﬁvi. Anzitutto c’è una difﬁcoltà cronologica: la scena del Carcere è
rielaborazione di quella già contenuta nell’Urfauxt, appartiene
dunque al nucleo più antico dell’opera, precedente non solo il
viaggio in Italia di Goethe, ma anche il suo trasferimento a
Weimar; anche se le due didascalie citate e i vv. 44534459 non
sono contenute nella stesura primitiva, la scena nel suo com—

plesso era già esistente. Dubbio è anche che Goethe abbia
visto in Italia le ‘Maddalene penitenti" del Feti: due sono infatti
in collezioni private (oggi n'spetu'vamente nella “Fondazione
Longhi” a Firenze e a Venezia nella “Collezione Conte Alessandro Zeno”); quella della “Galleria Doria Pamphili” a Roma
non è menzionata nel Viaggio in Italia; l’interesse di Goethe

per il Feti risale semmai agli anni giovanili, come è testimoniato
da un passo del X libro della seconda parte di Poesz'a e verità,
a proposito di una poesiola scrittagh' da Herder che si prendeva gioco dell’entusiasmo goethiano per il pittore:
Freilich war ich in den höhem Sinn der italienischen Schule nicht eingedrun—
gen, aber Domenico Feti, ein trefﬂicher Künstler, wiewohl Humorist und also
nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände

mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamemljchen Parabeln und
stellte sie gern dar mit viel Eigenheit, Geschmack und guter Laune. Er führte
sie dadurch ganz ans gemeine Leben heran, und die so geistreichen als naiven
Einzelheiten seiner Kompositionen, durch einen freien Pinsel empfohlen, hatten

sich mir lebendig eingedrückt, Über diesen meinen kindlichen Kunstenthusizsmus spottete Herder folgendergestalt:
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“Aus Sympathie
Behagt mir besonders ein Meister,

Domenico Fed heißt er.
Der parodiert die biblische Parabel
So hübsch zu einer Nanenfabel,
Aus Sympathie. — Du närrische Parabel!"z

Di Feti Goethe aveva visto a Dresda le Parabole, una serie

di quadretti di gusto realistico, singolan' e divertenti, vicini allo
stile della pittura ﬁamminga dove Goethe si semi a suo agio,
«a casa » più che in quella italiana:
Hier fand ich mich zu meinem Behagen wirklich zu Hause’.

Inoltre, iconograﬁcamente nessuna delle ‘Maddalene pe—
nitenti’ corrisponde minimamente a Gretchen; si tratta infatti,

per i tre quadri presenti in Italia, di ﬁgure a mezzo busto che
meditano o pregano. Gli elementi compositivi che ﬁgurano non
hanno riscontro nella scena del Carcere: un crociﬁsso e un
teschio (“Fondazione Longhi”), un teschio e un libro (“Galleria Doria”), un crociﬁsso e un libro (“Collezione Zeno”). La

più famosa, la “Melanconia” del “Louvre”, prega su un inginocchiatoio (anche in questa versione compaiono sia il teschio
che il libro); un legame con la scena drammatica goethiana può
essere stato suggerito a Longhi dalla presenza, nell’angolo a
destra, di un cane e di una ﬁgura faunesca acefala. Certo è che
Goethe non può aver visto il dipinto a Parigi; ne esisteva però
un’incisione di Thomassin in una raccolta di stampe del 1742 ‘.
La “Santa Margherita” citata da Longhi deve essere l’opera
smarrita “Santa Giuliana”, erroneamente identiﬁcata anche

come “Santa Marta”, di cui esiste una copia nella “Galleria
Palatina” di Firenze; la figura femminile, descritta come una
2Dichtung und Wahrheit 1], X, in Goethe; Werke, a cura di K. Heinemann,

vol. XII, Leipzig—Wien s.a.‚ p. 446 s.
'Dirbtung und Wahrheit II, cit., VIII, 1). 354.
‘Receuil d’Extampex, 1742. fol. 101; cfr. EA. SAFARIK (con la collaborazione
di G. Milantani), Petti, Milano 1990, p. 276.

’Cfr. E.A. SAFARIK, op. cit., p… 220.

Alla ricerca di un archetipo vixivo per la Gretchen del Carcere
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santa che tiene legato il demonio, si avvia a destra con veste
svolazzante, mentre a terra ci sono catene e, prona, una ﬁgura
alata maschile.
Mancano testimonianze anche di un particolare interesse
di Goethe per Ribera; certo è tuttavia che deve aver visto,

quando studiava a Lipsia, la “Sant’Agnese in carcere” nella
galleria di Dresda, anche se il suo entusiasmo andava alla sezione ﬁamminga. In questo caso la ﬁgura e l’iconograﬁa richiamano in effetti il personaggio goethiano: è una fanciulla
giovane, commovente, che si trova in carcere, è inginocchiata
per terra in atteggiamento orante; le gambe sono nude, il corpo
è coperto da una lunga chioma ﬂuente e da un drappo sorretto
da un angelo situato nell’angolo superiore sinistro, che — sempre accettando l’ipotesi di una suggestione inconsapevole —
potrebbe essere il ‘modello’ della voce dall’alto che annuncia
la salvezza di Gretchen. Si tratta ovviamente solo di una ipotesi, che Santoli non accettò ma non respinse, lasciando aperta

la possibilità di un inﬂusso generico di un soggetto ricorrente
nella pittura.
I suggerimenti di Longhi, come si vede, non forniscono un
modello preciso a cui Goethe possa essersi ispirato; il quadro
di Ribera è l’unico a offrire la concreta possibilità di un ricordo
e di una suggestione iconograﬁca. Le varie ‘Sante’ di Feti sono
invece lontane da Gretchen nella iconograﬁa ed è dubbio so'
prattutto che Goethe le abbia potute vedere. L’ipotesi di Longhi resta comunque una testimonianza di vita culturale
ﬁorentina e dell’ampiezza di orizzonti di questo studioso, ca—
pace di collegare motivi delle arti figurative e della letteratura.
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Ribera, “Sant’Agnese in carcere"

Staatliche Kunstsammlungen, Dresda

