
messa: «Sicuramente Santoli non avrebbe mai dato alle stampe il
suo commento in un tale stadio di elaborazione». Già nel 1978
Bornmann osservava che la pubblicazione avveniva senza il con-
senso dell’autore. A mio parere, pur rilevato il mancato placet del-
l’autore per la pubblicazione, i vantaggi nel mettere a disposizione
dei lettori un commento perspicuo e originale, nonché una introdu-
zione lucida e ancora attuale, legittimano la scelta operata.

Ma quali sono gli elementi caratterizzanti dell’apparato critico di
Santoli? Santoli è stato uno dei primi interpreti della tragedia a con-
testare alla critica, prevalente fino a qualche decennio fa, mirata a
dimostrare a ogni costo la compattezza del carattere del protagoni-
sta Faust con l’intenzione di rendere unitaria l’azione e credibile e
armonica la favola. È vero, noi siamo abituati a leggere la prima par-
te della tragedia nelle sue 25 scene precedute dai 3 prologhi (4.614
versi), così come era stata licenziata nella sua redazione definitiva
da Goethe nel 1808 (Faust. Der Tragödie erster Teil) dopo che nel
1790 erano state date alle stampe 20 scene con il titolo Faust. Ein
Fragment (l’opera si interrompe con la scena del Duomo) e dopo
che, ma questo lo si apprese solo nel 1887 a seguito del ritrovamento
e alla stampa da parte di Erich Schmidt di 17 scene, composte da
Goethe già nel 1775, e raccolte in una redazione denominata Goethes
Faust in ursprünglicher Gestalt nach der Göchhausenschen Abschrift
e convenzionalmente nota come Urfaust.
Santoli richiama il carattere composito dell’opera scritta in un arco
di tempo tanto ampio, dal periodo stürmeriano a quello classico-

weimariano e schilleriano, «nel rispetto storico dell’evoluzione del
proprio ideale poetico e delle proprie tendenze stilistiche», come os-
servano le curatrici.
Prevale secondo Santoli il principio del conglomerato, dell’assem-
blaggio nel tempo delle singole scene di un’opera che viene defini-
ta una “gran fabbrica” intorno ai due nuclei originari del Faust ma-
go, insofferente del limite, che anela all’infinito, all’unione di mi-
cro e macrocosmo e del Faust sentimentale amante di Gretchen.
Santoli riporta alla luce i diversi Goethe entro Goethe, sanziona la
frattura irrimediabile di una «tradizione espressiva unitaria», rileva,
secondo le parole del germanista Marianello Marianelli, un «poli-
glottismo stilistico e un grandioso eclettismo», in cui coesistono il
Goethe francofortese, quello romano e quello weimariano, si af-
fiancano e si susseguono il Settecento galante, il realismo, il neo-
barocco, il neoclassico, si alternano la farsa, la satira, la caricatura
utilizzando le tante tastiere metriche. Si spiegano insomma le stra-
tegie di montaggio che fanno del Faust un’opera moderna.

L’esposizione analitica di Santoli acquista grande respiro intercultu-
rale aprendo finestre improvvise nell’officina creativa goethiana e
spazi ricostruttivi di fonti e confronti, mai scontati, con risultati a
volte più incisivi rispetto a non poca germanistica contemporanea
tanto iperspecialistica quanto asettica. Santoli, esaminando la stra-
tigrafia compositiva sia nell’introduzione sia nel commento, fa af-
fiorare le suture o per usare una parola goethiana le Verkettungen
più o meno solide e credibili di parti anche cronologicamente lon-
tane. Queste Verkettungen avrebbero dovuto assicurare nell’edizio-
ne del 1808 uno Zusammenhang, più che un’unità organica, una va-
lida cornice esterna tale da garantire la dimensione onnicomprensi-
va della materia faustiana così riassunta da Goethe a Eckermann il
3 gennaio 1830: «Il Faust è qualcosa d’incommensurabile e ogni
tentativo di renderlo intelligibile risulta vano. Si deve anche consi-
derare che la prima parte è scaturita da un’oscura condizione del-
l’individuo. La prima parte è quasi del tutto soggettiva. Nella se-
conda parte invece non c’è quasi niente di soggettivo, vi compare
qui un mondo più elevato, ampio, chiaro e purificato dalle passio-
ni». Tutto questo fa sì, come scrive Gerhard Kaiser nel saggio Faust
o il destino della modernità, che «l’opera non stia dietro di noi ma
davanti a noi». 

Quello di Santoli è stato definito un commento italiano, anzi fioren-
tino, come rilevano Bornmann e Di Noi nella premessa, anche per
impulsi e suggerimenti raccolti da studiosi e critici come Migliorini,
Contini, De Robertis, Longhi, Garin, Devoto, Croce, Imbriani, De
Lollis, al fine di raggiungere quell’obiettivo riassumibile nella sen-
tenza goethiana: «Le opere d’arte non s’impara a conoscerle com-
piute che siano: bisogna sorprenderle nel loro divenire per dire di
comprenderle in qualche modo».

Santoli, oltre ad aver sceverato «le varie mani di colore stilistico»,
della tragedia ricostruisce o meglio decostruisce gli elementi che
compongono il tessuto connettivo dell’opera facendo riaffiorare la
sua vena comparatistica. La ricchezza di riferimenti che Santoli sta-
bilisce con la storia, il costume, l’arte, la cultura letteraria dotta e po-
polare europea giustifica la sua accentuazione nell’inquadramento
critico delle parti più arcaiche del cosiddetto Faust francofortese.
Non a caso l’introduzione si apre con un ricordo dello stesso Goethe
riportato nell’autobiografia Dichtung und Wahrheit in cui Faust è
associato a Götz von Berlichingen, protagonista dell’omonimo dram-
ma concluso nel maggio 1773. Del resto i due grandi amori del
Goethe di Strasburgo, da cui Santoli è fortemente attratto, dove ave-
va soggiornato fra l’aprile 1770 e il 14 agosto 1771 per completare
gli studi di diritto, sono Shakespeare, l’arte gotico-düreriana e più
in generale il Cinquecento nordico, un modo per disintossicarsi dal-
la razionalistica e neoclassica Lipsia. Santoli si sbilancia parecchio
su questi versanti. Raccogliendo la visione weltliterarisch di Goethe
vedeva così confermata e rafforzata una sua profonda e costante
convinzione negatrice dell’esistenza di una letteratura nazionale co-
me sosteneva fermamente in un passo dal Diario di un critico nel
1940 in piena epoca fascista e durante la guerra: «Letterature na-
zionali, a propriamente parlare, non esistono, fatta eccezione della
greca, dalla quale tutta la letteratura dell’occidente deriva. (...) Nell’età
moderna, dai provenzali in poi, non c’è nulla di nazionale, nella let-
teratura come nella filosofia o nella pittura o architettura o religio-
ne. Una storia nazionale della letteratura è un assurdo scientifico».
«Una storia nazionale della letteratura è una specie di sezione di un
più vasto organismo, non un organismo in sé compiuto.
Effettivamente esistono soltanto opere individue, che si tratta di in-
tendere in sé e in relazione alla storia». Santoli recepiva così in pie-
no il concetto di Weltliteratur elaborato da Goethe nel 1827 nella ri-
vista “Über Kunst und Altertum”.

Il dialogo fra il Signore e Mefistofele nel Prologo in Cielo Goethe
non avrebbe potuto rileggerselo o modificarlo a Roma nella casa in
via del Corso, dove soggiornò fra il 30 ottobre1786 e il 23 aprile
1788, perché del Faust aveva composto solo alcune scene, raccol-
te in un conglomerato conosciuto a posteriori come Urfaust. Goethe
a Roma, fra l’ultima settimana di febbraio e la metà di marzo 1788,
compose oltre al piano della tragedia sicuramente la scena della
Cucina della strega sotto i pini nel parco di Villa Borghese e vero-
similmente il frammento del Patto e la scena Bosco e spelonca. Lo
spiega ancora Vittorio Santoli nella sua Introduzione al Faust che
siamo qui a presentare. Ma chi era e che cosa ha rappresentato que-
sto studioso, oggi se non dimenticato troppo poco ricordato, nella
germanistica e più in generale nella cultura?

Vittorio Santoli, germanista e comparatista, vissuto fra il 1901 - era
nato a Pistoia - e il 1971, maestro di generazioni di studenti e di do-
centi futuri e del suo tempo come professore di Lingua e Letteratura
tedesca dal 1937 al 1967 all’università di Firenze, si distingue per
un originale percorso scientifico e culturale. Sul finire degli anni
Venti, su invito del filologo e letterato Michele Barbi, collaborò al-
la raccolta di canti popolari toscani e italiani, avviando uno dei suoi
indirizzi prediletti e più fertili di ricerca nella sua attività di filologo
sulla poesia popolare intesa come corpo storico di testi, un interes-
se questo che si rifletterà anche sulle modalità di accostamento cri-
tico al Faust. Ma nello stesso 1929 pubblicò la prima monografia
di letteratura tedesca, Wackenroder e il misticismo estetico cui se-
gue l’edizione dei Frammenti critici e scritti di estetica di Friedrich
Schlegel (Sansoni 1937). Accademico della Crusca, membro
dell’Accademia nazionale dei Lincei, cofondatore della Internationale
Vereinigung für germaniche Sprach - und Literaturwissenschaft e
socio dello Institut für Sprache di Mannheim, Santoli fondò nel 1946
la Rivista di Letterature moderne che nel 1955 prese il titolo di Rivista
di Letterature moderne e comparate. Fra i suoi molti meriti, che
hanno contribuito in modo determinante a rinnovare nella metà del
secolo scorso l’impianto metodologico e di prospettiva critica del-
la germanistica italiana, e non solo, meriti che in questa sede posso
riassumere solo in minima parte, ricordo la singolare e illuminante
Storia della letteratura tedesca (Sansoni 1965), definita dalla ger-
manista Maria Fancelli «un manuale di letteratura comparata ap-
plicata, tutto percorso dal desiderio di fornire sempre grandi visio-
ni d’insieme, passaggi di territori e di confini, grandi sistemi lette-
rari e linguistici in movimento, entro i quali isolare pochi eminenti
autori».

Produttiva e ricca di esiti anche inattesi risulta l’applicazione di un
metodo, maturato anche con lo studio delle tradizioni popolari, del
comparare, della tessitura di collegamenti e riferimenti fra opere let-
terarie, eventi storici, campi linguistici e culturali trasversali e inte-
ragenti. Menziono soltanto, per il carattere anche teorico, l’ampio
saggio La letteratura italiana, la tedesca e le nordiche (1948). La
comparazione sostanzia così l’indagine storico-filologica che si fon-
de con quella estetico-letteraria.
Autore fin dagli anni Trenta di importanti studi goethiani (Goethe.
Considerazioni per il centenario, in “Il Ponte”, 1950; Prospettive
sul Faust, in “Rivista di Letterature moderne”, 1951; Die italieni-
sche Faustkritik von Mazzini bis Benedetto Croce, in “Studien zur
deutschen Literatur”, 1962; la traduzione dell’importante saggio di
Karl Vossler, Goethe e il mondo romanzo, in “La Cultura”, 1932),
Santoli diede alle stampe la traduzione in prosa della Prima parte
del Faust nel volume delle Opere di Goethe, edite da Sansoni nel
1970, che contengono anche la Seconda parte nella versione in ver-
si di Vincenzo Errante (pubblicata nel 1941-42, ristampata nel 1951
e nel 1966, quest’ultima a cura di Claudio Magris) e considerata per
molto tempo nella sua valenza esegetica di Nachdichtung la tradu-
zione del Faust per eccellenza. L’anno 1970 è un anno di grande ri-
lievo per le traduzioni in italiano del Faust perché esce in versi nei
Meridiani Mondadori la versione, militante e di mediazione cultu-

rale, del poeta e saggista Franco Fortini. Nel novero complessivo
delle 21 traduzioni in italiano del Faust (di cui 13 integrali, 7 limi-
tate alla prima parte, 1 concernente la seconda parte, cui vanno ag-
giunte 3 traduzioni dello Urfaust) a partire dalla prima in prosa di
Giovita Scalvini (1835), assai apprezzata da Mazzini, Gioberti,
Benedetto Croce, Riccardo Bacchelli, cui seguirono quella di Andrea
Maffei, Guido Manacorda, Barbara Allason, Giovanni Vittorio
Amoretti, la versione di Santoli del 1970 è stata seguita dalla tra-
sposizione poetica di Mauro Veneziani (Schena Editore 1984, ma
eseguita fra il 1942 e il 1948), la versione in rime e in versi di Roberto
Hausbrandt (Dedolibri 1987) e dall’ultima assai nota di Andrea
Casalegno (Garzanti 1990), l’unico traduttore del Faust goethiano
vivente. Sono ormai quasi 25 anni che non esce una nuova tradu-
zione del Faust (fatta eccezione della traduzione di Michele Cometa
nel 1999 dell’Urfaust). Un intervallo tanto lungo tra una traduzio-
ne e l’altra finora non si era quasi mai verificato. Sulla storia e l’in-
quadramento critico-comparativo rinvio comunque all’importante
e vasto studio di Paola Del Zoppo: Faust in Italia. Ricezione, adat-
tamento, traduzione del capolavoro di Goethe, (Artemide 2009).

La versione prosastica di Santoli, lineare, piana, definibile di ‘servi-
zio alto’, declinata in un registro «aristocraticamente arcaicizzante,
votato a un ideale stilistico di eleganza sobria», trova ora la sua com-
plementarità in quello che nell’edizione Sansoni mancava, cioè con
il commento da lui sviluppato nelle lezioni universitarie fra il 1938
e il 1949 e rimasto per molti anni inedito. Infatti dopo la morte di
Santoli la moglie Hilde Krell, riordinando le carte del marito, si trovò
nell’alternativa di distruggere i materiali o di pubblicarli pur nella
loro frammentarietà. Fu merito della germanista Bianca Maria
Bornmann, allieva del professor Santoli, raccoglierne le parti e cu-
rarne la pubblicazione in 8 puntate, scena dopo scena, sulla rivista
“Studi Germanici”, edita dall’Istituto italiano di Studi germanici, fra
il 1978 e il 2005.
Due anni fa, allora come direttore dell’Istituto, diedi con entusia-
smo l’autorizzazione formale a comporre un’edizione unitaria, fi-
nalmente corredata dell’introduzione, perché uscisse nelle edizioni
dell’Associazione italiana di Cultura classica di Castrovillari, frut-
to dell’impegno e della passione di Leonardo Di Vasto che voglio
qui ringraziare di cuore. Grazie ancora alla cura di Bianca Maria
Bormann e di un’altra valente germanista, Barbara Di Noi, è venu-
to alla luce questo volume. Come scrivono le curatrici nella pre-
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