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epistolare pubblicato per la prima volta nel 1774 e rielaborato
nell'edizione attuale nel 1782. E' un romanzo in lettere e note
con un solo corrispondente. Lo spunto era dato dalla
personale storia amorosa per Charlotte Buff, dal momento
della nascente passione fino all'inevitabile doloroso distacco.
Con il "Werther" nasce il romanzo moderno e si pongono le
basi del romanticismo intimistico. Dall'incipit del libro:
"Come sono lieto di esser partito! Amico carissimo, che è mai
il cuore dell'uomo! Ho lasciato te che amo tanto, dal quale ero
inseparabile, e sono lieto! Pure so che tu mi perdonerai. Tutte
le altre persone che conoscevamo non sembravano forse
scelte apposta dal destino per angosciare un cuore come il
mio?
Povera Eleonora! Eppure io ero innocente. Che potevo fare se
mentre le grazie capricciose di sua sorella mi procuravano un
piacevole passatempo, in quel povero cuore nasceva una
passione? Ma... sono proprio del tutto innocente? Non ho forse alimentato i suoi sentimenti? Non mi
sono dilettato delle sue sincere, ingenue espressioni che tanto spesso ci facevano ridere, e che erano
invece così poco risibili?"
Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono
quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si
possono modificare.
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