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Personaggi: I protagonisti del romanzo hanno in comune le personalità: Charlotte e il Capitano sono 
persone ragionevoli e realiste che pensano alle conseguenze delle loro azioni e cercano di non farsi 
sorprendere dagli eventi e dagli affetti. Eduard e Ottilie sono invece infantili e impulsivi Eduard: è un 
benestante uomo tedesco, solare e vivace. Si diletta di giardinaggio e coltivazione di alberi da frutta, 
e passa molto tempo nella serra, immerso nei suoi lavori. Ottilia nel romanzo viene descritta come 
una persona eterea, quasi un angelo che non si rende conto che le attenzioni che gli uomini le riservano 
non dipendono solo da un comportamento cavalleresco ma in realtà da un amore nascente nei suoi 
confronti. 
 
Ambiente: : Non si ha una collocazione geografica precisa della vicenda: qualsiasi ambiente nominato, 
sia di carattere naturale che sociale, non permette di identificare luoghi precisi; solo alcuni accenni alla 
lingua, alla religione ed alle tradizioni permettono di capire che la vicenda si svolge in Germania. Gli 
ambienti naturali ed esterni prevalgono, descritti con la passione e il sentimento del movimento pre-
romantico al quale lo scrittore appartiene. Essi, quindi, spesso non si limitano a fare da sfondo alla 
vicenda, ma rispecchiano e rappresentano globalmente i sentimenti e gli stati d'animo dei personaggi. 
 
Tempo: Il romanzo è ambientato in un anno indeterminato del XVIII secolo. Sono presenti pause 
descrittive e riflessive, sommari e narrazioni rallentate. Compaiono alcune prolessi, ma nessuna analessi. 
  
Tematiche fondamentali: Il romanzo tratta di molte tematiche importanti, tipiche del pensiero pre-
romantico che caratterizzava lo scrittore: il destino, l'esistenza dell'individuo, la passione, il tradimento 
e la ragione. Ma il fulcro centrale del romanzo è lo stesso che gli dà il particolare titolo: le particolari 
leggi chimiche tra acidi e alcali. In quegli anni Goethe viene a conoscenza di come questi elementi, 
secondo particolari affinità, si leghino, modificandosi e rompendo il legame originario (seppur forte) 
con altri materiali; il poeta, prendendo spunto da tale legge chimica, esamina i rapporti coniugali, 
dimostrando come ad essi possa accadere di subire la stessa sorte di acidi ed alcali per via di altre, più 
forti, affinità. 
 
Techniche narrative e stile: Lo stile è particolarmente descrittivo e riflessivo, alternando a descrizioni 
di fatti e paesaggi i pensieri e le riflessioni dell'autore. La focalizzazione è esterna e il narratore, 
onnisciente, alterna il racconto concentrandosi progressivamente alle vicende di ogni singolo personaggio. 
Sono quindi frequenti le parti descrittive e riflessive e lo stile è colloquiale ma curato. 
 
Trama: Il romanzo inizia con la presentazione della coppia principale di personaggi: Eduard e Charlotte, 
erano innamorati l'uno dell'altra fin da giovani ma il loro amore sembrava impossibile: lui era stato 
costretto dai genitori a sposare una ricca ed anziana vedova, mentre lei aveva dovuto accontentarsi di 
un modesto borghese. Ma morti entrambi i loro coniugi, i due protagonisti hanno potuto ritrovarsi e 
unirsi finalmente con il vincolo del matrimonio; nel racconto essi conducono una tranquilla vita in un 



loro castello di campagna. Ad interrompere la loro quotidianità arriva il capitano Otto, un amico di 
Eduard, che il protagonista invita a soggiornare presso la sua residenza per salvarlo dal dispiacere di 
giornate solitarie in mancanza di un lavoro. I due uomini, da vecchi amici molto legati, iniziano a 
passare molto tempo insieme e Charlotte decide così di richiamare a casa la nipote Ottilie, in modo 
da avere anch'ella una compagnia. La ragazza, dall'animo molto schivo e timido, non riesce ad avere 
successo nel collegio nel quale si trova a causa della sua riservatezza, e i docenti consigliano a Charlotte 
di farle passare un certo periodo nella sua abitazione, nel tentativo di renderla più aperta. I quattro 
personaggi iniziano così a vivere assieme, e proprio la loro vicinanza porta ad una divisione e diversa 
ricomposizione delle coppie: Eduard rimane affascinato da Ottilie e dalla sua giovane innocenza, affetto 
ricambiato dalla ragazza (che vede nell'uomo l'amata figura del padre morto), mentre il Capitano inizia 
a provare interesse per Charlotte (con la quale si ritrova a collaborare nei lavori di rifacimento che 
interessano il parco). I due coniugi, sorpresi da qualcosa che non avevano mai sperimentato e che 
immaginavano impossibile, reagiscono in modo diverso: Charlotte, razionale, cerca di allontanare subito 
questi nuovi sentimenti, mentre Eduard, più spontaneo, li accoglie coltivandoli e sviluppandoli. 
Successivamente il Capitano riceve un lavoro presso la corte e lascia la tenuta, ponendo fine ai dubbi 
di Charlotte, e spingendola ad intervenire per separare il marito dalla nipote. La donna cerca di 
mandare la ragazza presso una vecchia zia, ma Eduard, pur di non vedere sacrificata la felicità di 
Ottilie, decide di partire lui stesso, prendendo poi parte ad azioni militari, nel tentativo di superare 
la sua passione per la giovane; nemmeno la notizia della prossima nascita di un bambino dalla moglie 
lo convince a fare ritorno. Nel frattempo Charlotte e Ottilie rimangono presso la tenuta, dove assieme 
ad un architetto si occupano di completare alcuni lavori di rifacimento del parco e di accogliere gli 
eventuali ospiti. La vita delle due donne continua così, con Ottilie che cerca di reprimere i suoi 
sentimenti e Charlotte alla ricerca di futuri coniugi per la nipote che possano allontanarla dalla residenza. 
Con l'arrivare dell'inverno nasce il bambino di Charlotte ed Eduard, evento celebrato da tutta la tenuta 
anche di fronte al mancato ritorno del coniuge. Ottilie si affeziona molto al bambino, che custodisce 
come tesoro lasciato dall'amato ad unica testimonianza della sua esistenza, e lo accudisce in ogni 
momento. Nel frattempo Eduard termina il servizio militare e si accinge a fare ritorno, contattando 
il Capitano e organizzando con lui lo sviluppo di quel particolare intreccio di affinità: si programma un 
divorzio con Charlotte, grazie al quale la donna potrebbe unirsi all'amico ed Eduard alla sua amata 
Ottilie. I due uomini fanno così ritorno alla tenuta. Mentre Eduard si trova presso il lago incontra 
Ottilie con il neonato, e le ribadisce ancora la sua passione. La ragazza rimane scossa, ma accetta ciò 
che i due uomini hanno stabilito. Eduard la lascia e la giovane tenta di far ritorno al castello 
attraversando il lago con una barca; ma mentre si trova in acqua il piccolo le scivola di mano, e affoga. 
Si tratta di un grandissimo dolore per Charlotte, che concepisce l'accaduto come una giusta punizione 
divina di fronte alle azione ingiuste delle due coppie; la donna, stremata, accetta anch'ella il divorzio 
da Eduard, ma non promette al Capitano lo sviluppo di una loro relazione. Ma Ottilie rifiuta di unirsi 
al marito della donna, rinunciando definitivamente a lui come espiazione del suo terribile delitto. 
Eduard tenta ancora una volta di convincerla, organizzando un incontro improvviso in un albergo dove 
Ottilie doveva soggiornare durante un viaggio, ma la ragazza non cambia idea. Tutti i personaggi fanno 
ritorno alla tenuta, dove cercano di riprendere la vita di sempre. Ottilie, segretamente, divorata dai 
sensi di colpa e convinta che la disgrazia sia avvenuta come punizione per aver amato un uomo sposato, 
si lascia morire non toccando cibo e acqua per settimane. Il suo corpo, venerato come quello di una 
santa, viene portato in una cappella che lei stessa si era preoccupata di restaurare. Eduard è 
inconsolabile per la morte del suo unico vero amore e qualche mese dopo muore anch'egli. Charlotte, 
ormai tra le braccia del Capitano, decide che Edoardo e Ottilia vengano seppelliti uno accanto all'altro, 



cosicché, un giorno, possano risvegliarsi insieme. 
 
Commento: Questo libro mi ha lasciato non poche perplessità. E' scritto indubbiamente bene e la 
storia è abbastanza accattivante, se non fosse per i personaggi estremamente statici e per questo 
noiosi che pervadono il romanzo. La storia di queste due coppie impossibili, prima separate da una 
nuova vita e poi divise dalla morte è tratta anche bene; ma la caratterizzazione dei personaggi lascia 
parecchio a desiderare. Sembra che tutti abbiano solo una caratteristica: la donna fedele, l'uomo 
innamorato, il militare d'onore e la ragazza angelicata che è tutta purezza; non evolvono, non cambiano, 
e neaanche l'amore che li travolge, che dovrebbe cambiarli per l'esperienza fortissima quale è, non 
scalfisce le loro caratteristiche fisse. L'episodio del bambino, poi, ha un che di surreale: prima nasce e 
somiglia in tutto e per tutto all'uomo che sua madre ama, nonostante sia figlio del marito; e poi, 
quando affoga, quasi nessuno ne piange la morte. Alla fine sembra che solo nella morte queste coppie 
di amanti possano ritrovarsi; eppure si sente che dopotutto non lo meritano. Un vantaggio del romanzo 
è che i personaggi sono simbolo di grandi istanze sociali mentre uno svantaggio è che l'approccio ai 
sentimenti umani risulta un po' troppo matematico. Come libro lo consiglierei perchè, come ho già 
accennato, la trama è ben scritta e interessante e la tematica scelta dall' autore è affrontata in 
maniera originale e quasi del tutto convincente. Goethe sceglie di trasmettere al lettore dei messaggi 
lungo lo sfogliare delle pagine, dall' inizio alla fine e questa porta chi sta leggendo a non perdere 
l'attenzione e l'interesse. Inoltre sono presenti molte citazioni importanti che fanno riflettere molto. 
Ecco come esempio quelle che mi hanno colpita maggiormente, e che mi sono preoccupata di appuntare 
nel mio blocchetto: 
 
-“Quali difetti è lecito conservare, anzi coltivare in noi? Quelli che lusingano il nostro prossimo, 
piuttosto che ferirlo.” 
-“Il contegno è uno specchio in cui ognuno mostra la sua immagine” 
-“Non siamo mai tanto lontani dai nostri desideri, come quando c’immaginiamo di possedere la cosa 
desiderata” 
-“Per sfuggire al mondo, non c’è mezzo più sicuro dell’arte; e niente è meglio dell’arte, per tenersi 
in contatto con il mondo. Persino nel momento della più grande felicità o del più grande dolore, 
abbiamo bisogno dell’artista” 
-“Una vita senza amore, senza vicino la persona cara, è come una “commèdie à tiroir”, una mediocre 
commedia con tanti scomparti” -“Bisogna sempre ricominciare dal principio, e si potrebbe finire ad 
ogni momento”.   

Penso che chiunque, una volta lette le citazioni, desideri ardentemente leggere questo magnifico 
romanzo che consiglio caldamente. 
 
 


