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This paper investigates how Christian F. Gellert (1715-1769) in Leben der 

schwedischen Gräfin von G*** (1747-48) presents a character “whom the 

reader can attempt to emulate” (Linda M. Marlow) and while doing this 

produces a Moral Novel. 

 

Secondo Johann Andreas Cramer (1723-1788), primo biografo 

ufficiale di Christian F. Gellert, questi elaborò il suo unico romanzo 

con “il desiderio di usare di questo genere letterario per un 

insegnamento morale”: se da un lato, però, il Professore di Estetica e 

Retorica adottò questo genere per agevolare una comprensione più 

immediata dei concetti, fatto che ribadì durante la prolusione che 

tenne a Lipsia nel 17511, con la Schwedische Gräfin, come sostiene 

Bernd Witte, egli optò per un genere che riteneva appropriato al 

destinatario ideale della propria narrazione, la donna.2 Con un 

romanzo epistolare, inoltre, Gellert poteva avvalersi dello stesso 

criterio “di genere” anche per lo stile – differenziato – delle lettere 

introdotte, un criterio che il Professore espose nel dettaglio all’interno 

del trattato di stile che pubblicò nel 1751.3 A evitare che la lettrice non 

fosse esposta a una lettura pericolosamente emozionale, inoltre, 

secondo Wolfgang Bunzel, Gellert troncherebbe ogni momento di 

Spannung4, di quella tensione dunque che avrebbe forse invalidato 

un’educazione sentimentale equilibrata e ragionevolmente controllata, 

                                                 
1 La prolusione recava il significativo titolo Von dem Einflusse der schönen 

Wissenschaften auf das Herz und die Sitten. Cfr. Gellert, Gesammelte 

Schriften, p. 89. 
2 Cfr. Witte, Die Frau, die Schrift, der Tod, p. 128; cfr. anche Witte, Der 

Roman als moralische Anstalt, p. 152.  
3 Cfr. Ebrecht, p. 84. 
4 Cfr. Bunzel, p. 382. 
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e che avrebbe compromesso la realizzazione di quella che Erich Schön 

definì “Aufklärung der Affekte”.5 In questo che, come ricorda ancora 

Witte, lo stesso Gellert identificò essere una sorta di “catechismo”,6 

ogni riflessione, giudizio o commento da parte dei personaggi – in 

modo particolare della narratrice –, mirano così a educare il lettore 

implicito, una fanciulla che nel romanzo poteva trovare utili ragguagli 

su come comportarsi nelle relazioni sociali e, soprattutto, nella vita 

matrimoniale.7 Il romanzo si proponeva quindi come una sorta di 

manuale di utili consigli pensato per chi, come ogni altra donna 

dell’epoca, non doveva diventare una “Gelehrte von Profeßion”,8 ma 

piuttosto ricercare la propria realizzazione personale all’interno del 

chiuso ambiente domestico. La contessa svedese è dunque un 

personaggio concepito per rappresentare un tipo di donna che, 

rispettando le norme morali, osservando con convinzione i precetti 

religiosi e dando prova di saper dominare impulsi ed emozioni con 

lucida ragionevolezza, dimostrasse come si potesse vivere secondo 

decoro e armoniosa concordia.  

Il racconto autobiografico della contessa ha inizio con l’accenno 

all’educazione ricevuta, l’unico aspetto della propria infanzia che 

l’anziana signora riferisce nel dettaglio. In una condizione di 

“Vollwaise”, la piccola orfana viene così affidata alle cure dei cugini 

– come il padre nobili di campagna – i quali, senza cedere a un 

atteggiamento affettuosamente indulgente, le permettono di 

sviluppare quelle facoltà intellettuali che le consentiranno di essere 

padrona del proprio destino.9 Se, però, da un lato il metodo 

pedagogico seguito dal cugino mira a un tipo di educazione che non 

                                                 
5 Schön, p. 38.  
6 Witte, Der Roman als moralische Anstalt, p. 160. Per la lettera in cui si 

trova questa definizione, cfr. C. Gellert, Gesammelte Schriften, p. 213. 
7 Ogniqualvolta l’autore risponde alle numerose lettere che giovani (uomini 

e donne) gli inviano, non si stanca mai di incoraggiarli al matrimonio, che 

reputa un dovere morale. (Cfr. Witte, Der Roman als moralische Anstalt, p. 

160). 
8 Cfr. Martens, p. 526. 
9 Cfr. Bunzel, p. 389. 
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si limita ad addestrare la bambina alle faccende domestiche,10 

dall’altro lato, dalle riflessioni dell’anziana signora emerge 

l’inadeguatezza della cugina nel processo educativo della fanciulla: 

a differenza del marito, la cugina considera “pedanterie” tutte quelle 

nozioni intellettuali che la giovane può apprendere,11 mentre l’uomo 

intende in realtà mitigare l’inclinazione femminile a dedicarsi a 

faccende frivole,12 pienamente in sintonia con la teoria del 

Geschlechtscharakter, tanto fortunata all’epoca.13 Nonostante il 

biasimo della protagonista, Bunzel intuisce però il piano generale 

secondo il quale Gellert ha caratterizzato il suo personaggio, e 

individua in questa conciliazione di opposti criteri la realizzazione di 

un bilanciato sviluppo intellettuale e morale della protagonista.14  

Sarà tuttavia il racconto della vita della donna a dimostrare 

quanto un’educazione così concepita possa giovare: con una 

misurata ellissi, al ricordo della fanciullezza l’autore accosta il 

racconto del fidanzamento e successivo matrimonio con il conte, 

permettendo anche a un lettore distratto di verificare i benefici 

dell’educazione ricevuta dalla fanciulla. Il conte infatti non badò alla 

scarsa ricchezza dell’allora sedicenne, ma decise di sposarla per il 

contegno e le qualità morali che la stessa gli dimostrò di possedere.15 

Come da bambina, anche nell’educazione sentimentale la contessa si 

dimostrerà essere un’allieva ideale, avendo un cuore che mai si è 

lasciato corrompere da una passione passeggera e fuggevole. 

Nonostante le ottime premesse lascino presagire una vita coniugale 

priva di disordini emotivi, ben presto la contessa deve confrontarsi 

con la precedente fidanzata del marito, Caroline, una donna di rango 

sociale inferiore dalla quale il conte ebbe un figlio. Venendo a 

conoscenza del fatto che l’uomo, se solo avesse ottenuto 

l’autorizzazione della corte, avrebbe sposato l’amata, la contessa 

dimostra comprensione e compassione nei confronti della 

                                                 
10 Gellert, Leben der Gräfin, p. 5. 
11 Ibid. 
12 Cfr. ivi, pp. 5-6. 
13 Dülmen van, p. 21. 
14 Cfr. Bunzel, p. 389. 
15 Gellert, Leben der Gräfin, pp. 7-8. 
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sventurata.16 In questo episodio Gellert, denunciando l’iniquità di un 

rigore sociale che stabilisce dei limiti ai sentimenti, anticipa le 

tensioni su cui ben presto si svilupperanno tante delle trame dei 

bürgerliche Trauerspiele. Nemmeno un decennio dopo la 

pubblicazione della Schwedische Gräfin, nel panorama culturale di 

lingua tedesca trovano infatti accoglienza i primi drammi borghesi, 

come la Miß Sara Sampson (1755) di Lessing e la Lucie Woodwil 

(1756) di Pfeil, e vengono dati alle stampe i primi saggi critici sul 

genere17: se, però, nei primi drammi borghesi tedeschi il contrasto di 

classe non sfocia in un aperto dissidio, risolvendosi per lo più in un 

conflitto interiore dei personaggi, sarà proprio Lessing, questa volta 

con l’Emilia Galotti (1772), a recuperare il tema affrontato nella 

Schwedische Gräfin, portandolo alle estreme (mortali) conseguenze.  

E proprio dimostrando (e anticipando) la medesima forza di 

volontà che caratterizzerà Emilia Galotti poco prima di morire, la 

giovane contessa diventa responsabile della cacciata dei conti dalla 

corte e della forzata chiamata alle armi del marito: nonostante 

l’iniziale sforzo per non cedere alle lusinghe mondane e al fascino 

tentatore del principe,18 la donna si mostra infatti risoluta e ne rifiuta 

le avances.19 Di fronte alla virtù, l’obbedienza alla corte perde 

emblematicamente ogni diritto prioritario e, paradossalmente, il 

timore della disapprovazione della corte, quello stesso timore che 

aveva obbligato il conte a rinunciare all’amore per Caroline,20 

coincide ora con una rinuncia volontaria.21 Il conte, che per vendetta 

del principe viene mandato in guerra e si troverà a dover affrontare 

una condanna a morte, non rimpiangerà mai la scelta della moglie, 

che ha saputo essere così virtuosa.22 Esposta al rinnovato pericolo di 

                                                 
16 Ivi, pp. 16-17. 
17 Risale al 1755 il saggio di Gottlob Benjamin Pfeil intitolato Von dem 

bürgerlichen Trauerspiele. 
18 Gellert, Leben der Gräfin, p. 22. 
19 Ivi, pp. 22-23. 
20 Ivi, p. 16. 
21 Ivi, p. 23. 
22 Ivi, p. 25. 
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diventare preda del principe,23 inoltre, la contessa decide senza 

esitazione di fuggire e così difendere la propria virtù. Convinta di 

essere vedova, la contessa si rifugia in incognito ad Amsterdam 

accompagnata dal Signor R**, il miglior amico del marito. In 

compagnia di quest’ultimo, un personaggio che spesso la critica ha 

definito come autoritratto dello stesso Gellert,24 la donna ospiterà il 

figlio di Caroline, il piccolo Carlson. In una condizione anomala di 

parità sociale,25 ben presto la storia d’amore che nasce tra lei e il 

Signor R** si concretizza felicemente in un matrimonio. Al 

momento dell’inaspettato ritorno a casa del conte dalla prigionia, di 

fronte alla fedeltà incondizionata dimostrata dal marito, la narratrice 

esterna il suo rammarico per non aver saputo aspettare con ugual 

pazienza e rassegnazione26: sia il rimpianto della protagonista, sia la 

benevolenza che il conte le manifesta, però, sembrano non togliere 

nulla alla “colpa” della donna. Con il rientro del conte si assiste così 

a un ristabilimento dei legittimi ruoli, al ritorno a un tenero rapporto 

di amicizia e alla dimostrazione di affetti sinceri. Sebbene la critica 

abbia spesso biasimato questa logica, secondo la quale il sentimento 

si sottomette alla contingenza,27 è pur vero che Gellert ha descritto 

questa storia sentimentale seguendo il modello della vernünftige 

Liebe, di quell’amore assennato che incontrava il consenso sulle 

pagine delle più diffuse e lette Moralische Wochenschriften 

dell’epoca.28 

                                                 
23 Ivi, p. 27. 
24 Cfr. Spaethling, p. 227. 
25 Gellert, Leben der Gräfin, pp. 36-37. 
26 Ivi, p. 108. 
27 Cfr. Mog, pp. 71-129 e Brüggemann, pp. 62-74. 

28 Secondo una definizione che si può ancora leggere in un fascicolo della 

Freymäurer, possiamo rintracciare il paradigma di questa storia 

sentimentale: “Vernünftige Liebe [sei] eine solche Neigung, wobey man 

auf seine Umstände, auf seine Pflichten, auf die Gesetze der Religion und 

der Tugend sieht, wenn man bereitwillig ist, sich an jemandes 

Vollkommenheiten zu vergnügen. Bey einer solchen Liebe werden alle die 

Unordnungen wegfallen, die man sonst dieser Gemüthbeschaffenheit 

zueignet” (Martens, pp. 244-245).  
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Gellert narra poi una storia d’amore infelice destinata a fallire, 

in cui i protagonisti cadono vittima delle loro passioni smodate: si 

tratta infatti della relazione che si sviluppa tra Carlson e Mariane, 

una fanciulla abbandonata in un convento in tenera età che, in realtà, 

è la secondogenita di Caroline e del conte, e dunque sorella 

dell’amato. E’ proprio attraverso la narrazione della passione 

fulminea e sventurata dei due giovani che Gellert rende la contessa 

un personaggio verosimile e tanto più attendibile nella veste di 

narratrice: dopo il racconto equilibrato e sereno dell’educazione e 

degli affetti più intimi, l’anziana signora riferisce della vicenda 

infelice dei due giovani lasciando intuire, attraverso una sintassi 

incalzante e a tratti spezzata, l’inquietudine e la pena che agitano il 

suo animo. Questa diversa modalità espressiva influenza inoltre la 

percezione del lettore, prima rassicurato nel leggere la pacata 

descrizione della relazione con il Signor R** e poi predisposto, 

invece, a disapprovare l’intera vicenda sentimentale dei due fratelli. 

Quando la morte imprevista di Carlson, giudicata provvidenziale 

dalla narratrice, sembra determinare una nuova situazione di 

equilibrio, nel suo “catechismo” Gellert inserisce un’ulteriore prova 

del fatale rischio a cui si espone chi, come Mariane, non riesce a 

superare il dissidio tra ragione ed emozioni: la giovane vedova 

decide infatti di sposare il migliore amico di Carlson e, quando 

scopre che in realtà l’uomo è il responsabile dell’assassinio 

dell’amato, non regge all’emozione e si suicida.  

Nella seconda parte del romanzo la contessa non è più narratrice 

assoluta in prima persona poiché il conte, con due dettagliate lettere 

scritte durante la prigionia e il successivo racconto della permanenza 

in Siberia, si profila come il secondo narratore.29 In questa seconda 

parte, inoltre, anche un’altra donna condividerà l’istanza narrativa 

con la contessa: sarà infatti Amalie, vedova del governatore di 

Siberia e poi moglie di Steeley – il compagno di viaggio e amico del 

conte – a raccontare la propria vita e, per la prima volta nella 

letteratura tedesca, a descrivere con insolita dovizia di particolari 

psicologici un approccio amoroso, come commenta Eric Schön.30 

                                                 
29 Cfr. Bunzel, p. 385.  
30 Schön, p. 41. 
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Con l’unione tra Amalie e Steeley la narratrice manifesta, inoltre, 

l’ultima rilevante riflessione personale, in cui dichiara una piena 

approvazione per un matrimonio che si fonda su basi stabili e 

reciproco affetto. Nonostante gli eventi portino alla morte del conte 

e a un nuovo matrimonio con il Signor R**, non si ravvisa più alcun 

giudizio netto da parte della narratrice e infatti il lettore, giunto a 

questo punto della sua “catechesi”, può giudicare con autonomia di 

giudizio gli eventi. Verso la fine del romanzo, una volta ricevute le 

scuse formali del principe, il conte muore e la contessa, rifiutata la 

proposta del principe stesso di diventare sua moglie, si sposa 

nuovamente con il Signor R** compiendo, però, la volontà del 

marito.31 Così facendo, ora la contessa non solo rispetta la volontà 

del defunto, ma ne segue l’esempio: come quest’ultimo aveva 

rifiutato una promozione a generale e la carica di ambasciatore 

all’estero, così ora la contessa rinuncia alla proposta di matrimonio 

di un principe, preferendo rifugiarsi in affetti sicuri e valori veri. 

Figlia del suo tempo, la contessa non disillude le aspettative culturali 

del pubblico, né tradisce la traiettoria esistenziale socialmente 

stabilita per una donna, e perciò realizzerà la propria identità sociale 

ancora come moglie. 

La contessa, una Figur a tutto tondo di cui l’autore ha esibito 

anche il lato più fragile (e debolmente “femminile”), è un 

personaggio decisamente verosimile: come a proposito precisa 

Linda Marlow, “a character who is totally perfect, who is never 

forced to actively work through problems in order to obtain a 

morally acceptable solution, is not a character whom the reader can 

attempt to emulate”.32 Lontana dall’essere un mostro di virtù, la 

contessa si configura quindi come un personaggio “medio”, in grado 

di suscitare quel misurato grado di immedesimazione che avrebbe 

sicuramente giovato all’intenzione dell’autore di fornire con il suo 

romanzo un “insegnamento morale”. 

 

 

 

                                                 
31 Gellert, Leben der Gräfin, p. 109. 
32 Marlow, p. 25.  
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