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Le affinità elettive (Die Wahlverwandtschaften) è il quarto romanzo di Johann Wolfgang von
Goethe, pubblicato nel 1809. Il titolo deriva dall'affinità chimica, proprietà degli elementi chimici che
descrive la tendenza di alcuni di essi a legarsi con alcune sostanze a scapito di altre.
Il romanzo racconta la vita di una coppia sposata che, trovandosi a convivere con un amico di lui e
con la nipote di lei, va incontro al disfacimento della propria relazione e alla formazione di due nuove
coppie, che in brevissimo tempo si divideranno per colpa di una serie di eventi avversi, che faranno
terminare la storia in modo tragico.
Johann Wolfgang von Goethe (Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832) è
stato un drammaturgo, poeta, saggista, scrittore, pittore, teologo, filosofo, umanista, scienziato,
critico d'arte e critico musicale tedesco. Considerato da George Eliot uno dei più grandi letterati
tedeschi e l'ultimo uomo universale a camminare sulla terra, viene solitamente reputato uno dei casi
più rappresentativi nel panorama culturale europeo. La sua attività fu rivolta alla poetica, al dramma,
alla letteratura, alla teologia, alla filosofia, all'umanismo e alle scienze ma fu prolifico anche nella
pittura, nella musica e nelle arti. Il suo magnum opus è il Faust; un'opera monumentale alla quale
lavorò per oltre sessant'anni. Goethe fu l'originario inventore del concetto di Weltliteratur (letteratura
mondiale), derivato dalla sua approfondita conoscenza ed ammirazione per molti capisaldi di
diverse realtà culturali nazionali (inglese, francese, italiana, greca, persiana e araba). Ebbe grande
influenza anche sul pensiero filosofico del tempo, in particolare sulla speculazione di Hegel,
Schelling e, successivamente, Nietzsche

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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