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ABSTRACT 

Nel lavoro di ricerca si intende analizzare la simbologia presente nella 

novella dello scrittore svizzero Gottfried Keller dal titolo Romeo und Julia 

auf dem Dorfe e chiarire i significati che si nascondono dietro di essa. La 

dissertazione si suddivide in sei capitoli, ognuno dei quali si occupa di un 

tema specifico, cosicché, procedendo nella lettura, risulti semplice 

comprendere la struttura dell’opera. Dapprima si traccerà la biografia 

dell’autore, prendendo in esame un classico della letteratura svizzera. In 

seguito si approfondirà l’approccio di Keller alla scrittura e in particolare 

il suo rapporto con la società del proprio tempo, contro la quale egli si 

scaglia al fine di poter combattere l’ipocrisia che vi dilaga. Si tratta infatti 

della società svizzera del 1800, nella quale è radicato un forte senso di 

disagio nei confronti di tutti coloro che non ne fanno parte. Lo scrittore 

nell’opera intende non solo mostrare la ritrosia dei suoi concittadini nei 

confronti dei senza patria, il suo obiettivo è quello di far comprendere 

al lettore che i personaggi che popolano la novella non devono essere 

compianti per la situazione tragica che si vedono costretti ad 

affrontare o per la loro fine nefasta, bensì devono imparare ad 

adempiere alle proprie responsabilità in quanto cittadini onesti. Si 

provvederà inoltre a confrontare la tragedia shakespeariana Romeo e 

Giulietta e la novella Romeo und Julia auf dem Dorfe, al fine di mostrare 

che l’intenzione dello scrittore svizzero non è stata quella di riprodurre il 

contenuto di un’opera già esistente, anche perché i protagonisti della 

novella si chiamano Salomon e Verena. Osservando il titolo, il lettore si 

renderà infatti conto che la scelta dei nomi non è che un mero richiamo 

al destino funesto della coppia inglese. La storia narrata da Keller è il 

racconto di due contadini, dell’odio reciproco che provano e dell’amore 



dei loro due figli, i quali tentano di riallacciare un rapporto abbandonato 

ormai da tempo. Ognuno di essi ha un colore che lo determina e lo 

rappresenta, l’aspetto denota il loro essere e le loro inclinazioni. Grande 

importanza è attribuita al ruolo della mitologia e delle credenze popolari, 

poiché le figure kelleriane sono misteriose portatrici di segreti arcani e la 

loro esistenza consiste nella commistione di diversi valori, rammentando 

al lettore essere malvagi. L’autore non intende instaurare una relazione 

esclusiva tra ogni singolo personaggio e la figura mitologica che esso 

richiama, anzi ogni elemento con cui esso si trova a contatto assume una 

connotazione che può variare a seconda del contesto, affinché ogni 

oggetto simboleggi qualcosa di diverso. Ci si trova pertanto a prendere 

in esame la stessa immagine in capitoli diversi dimostrando così che il 

polimorfismo è uno dei tratti distintivi, nonché ricorrenti, dell’intera 

novella. Nell’ultimo capitolo si analizzerà il connubio Amore-Morte, in 

particolare si esamineranno i simboli e i riferimenti erotici che si 

nascondono fra le ultime pagine, delineando le differenze tra il 

sentimento della passione maschile e quello femminile, i quali risultano 

diametralmente opposti a causa della diversa visione che l’uomo e la 

donna hanno della vita sessuale e di tutto ciò che ad essa è riconducibile. 

In definitiva la morte nella novella non appare mai come un avvenimento 

tragico, quanto piuttosto come un ricongiungimento con la natura, con la 

quale i protagonisti si sentono in armonia. La fine degli amanti non 

giunge inaspettata, essi stessi decidono di propria sponte di incontrarla 

nel fiume. 

Dall’analisi  della  novella  appare  chiaro  che  le  figure  e  il  paesaggio 

acquistano rilievo grazie al ruolo dei simboli, delle metafore e delle 

similitudini che attraversano l’intera opera. 
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