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Anche se potrebbe suonare paradossale, una delle personalità più signi
ficative nella storia del teatro di lingua tedesca del periodo fra il diciot
tesimo e l'inizio del diciannovesimo secolo, si chiama Carlo Goldoni. 
L'autore veneziano, con oltre cento fra traduzioni e rifacimenti reperi
bili sotto forma di libretti o di manoscritti, cui corrisponde un gran 
numero di rappresentazioni teatrali, è presente in ogni fase dello svi
luppo del teatro tedesco di quel tempo. 1 

Mentre ci sono delle ricerche sulla fortuna delle commedie goldoniane 
in Germania nel diciottesimo secolo, sul diciannovesimo secolo finora 
non si è fatto alcuno studio, e nonostante sia stata rilevata talvolta la 
presenza di elementi goldoniani nelle opere di August von Kotzebue, 
non si è però sviluppata una analisi più approfundita su ciò che questo 
autore tedesco di successo ha preso da Goldoni. 2 

I pur vaghi e sparsi accenni della ricerca non mancano infatti di fonda
mento, così, ad esempio, il teatro di fine settecento e inizio ottocento 
conosce il tipo del « Burbero benefico», del vecchio che, sotto il com
portamento arcigno, nasconde un'indole benefica. Questo personaggio 
deriva dal « Bourru bienfaisant » di Goldoni, che Stephanie der Altere, 
H. André, F. H. v. Einsiedel, C. Bock e Iffland facevano conoscere al 
pubblico tedesco. 3 

Der gutherzige Polterer - Io zotico benefico - raggiungeva una più 
vasta diffusione come figura drammatica. L'appariscente contraddizione 
del suo carattere si prestava particolarmente ad essere utilizzata nei 
drammi lacrimosi allora così popolari. 
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Anche August von Kotzebue introduce questa figura nei drammi La 

lettera da Cadige 4 e Povertà e nobiltà d'animo. 5 

Nella nostra ricerca, che riguarda lo studio dello sviluppo storico di 
situazioni drammatiche ricorrenti, non ci occupiamo del ritrovamento 
di singoli elementi goldoniani nella produzione drammatica di Kotzebue, 
ma concentriamo la nostra attenzione sulle opere di questo autore che 
sono rifacimenti di quelle goldoniane. 
Per poter adeguatamente valutare l'importanza delle rielaborazioni gol
doniane di Kotzebue nella scena del teatro tedesco all'inizio del dician
novesimo secolo, è indispensabile una introduzione - necessariamente 
breve - alla storia del teatro fra il 1720 e il 1810. 
Come quello italiano, anche il teatro tedesco all'inizio del 18° secolo 
era caratterizzato dalla rappresentazione di opere prive di un testo fisso, 
forgiate alla maniera della commedia dell'arte oppure degli « Haupt
und Staatsaktionen » ( cioè drammi storici con rumorose azioni corali 
di massa). 
Verso il 1730 Johann Christoph Gottsched si propose di riformare il 
teatro tedesco. Le sue intenzioni di riforma non erano però confron
tabili con quelle di Goldoni; egli infatti era assolutamente per l'aboli
zione di Arlecchino e prediligeva i drammi classici francesi. Nella sua 
opera programmatica, Il teatro comico, Goldoni, fra le altre cose, pren
deva distanza da una rigida adesione al principio aristotelico di unità 
di luogo, spazio ed azione, 6 che Gottsched, professore di poetica a 
Lipsia, e non uomo di teatro, riteneva inviolabile. Era Goldoni, l'uomo 
di teatro, che procurava alle scene tedesche del diciottesimo secolo 
commedie che non solo si prestavano alla rappresentazione, ma che 
avevano anche successo. 
A Vienna le sue opere vennero usate ancora per molto tempo come 
trama per commedie dell'arte, poiché la diffusione della riforma avveniva 
più velocemente al nord che al sud. 7 La commedia goldoniana assunse 
un significato di innovazione quando, in una fase successiva, uscirono 
dei libretti a stampa nei quali venivano fissate solo le parti principali. 
In una terza fase si ebbero opere scritte completamente in tutte le 
loro parti. 
Secondo l'usanza dei teatri di corte e delle compagnie girovaghe, un'ope
ra veniva rappresentata solo tre o quattro volte di seguito e quindi si 
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passava ad un'altra, per cui occorrevano autori prolifici. Proprio per 
questo motivo il teatro di Vienna voleva ingaggiare Goldoni come 
autore :fisso. 8 Anche se alla fine egli non venne chiamato in questa città, 
fu efficacemente presente nel teatro tedesco con le sue opere. Alla fiera 
di Lipsia, Goldoni rappresentava la garanzia di un successo di cassa. 9 

Egli dava quello che la gente voleva: Pamele, giocatori d'azzardo e 
bugiardi, ambienti familiari e di vita militare. Sempre in Germania, 
Eschenburg e Lessing, il quale con Miss Sara Sampson nel 1775 scrisse 
il primo dramma borghese del teatro tedesco, si resero particolarmente 
benemeriti nei riguardi della diffusione delle commedie goldoniane. 
Lessing non solo si cimentò nel genere goldoniano, sia pure con ben 
poco successo, ma iniziò anche quella che :fino ad ora è la più completa 
traduzione delle opere di Goldoni in lingua straniera: la versione di 
Saal, comprendente 44 opere. 10 

Goldoni venne adattato alle condizioni ed al gusto sentimentale della 
Germania di allora, il 18° secolo si prendeva queste libertà. Una tipica 
rielaborazione secondo il gusto borghese e sentimentaleggiante è rap
presentata dalla Sanfte Frau (la moglie dolce, remissiva), che si rifà 
a La moglie saggia. 11 Quello che oggi ci appare spesso come un insop
portabile e lacrimoso sentimentalismo, in Germania, alle origini del 
dramma borghese, aveva un carattere pedagogico. Il suo proposito era 
quello di insegnare, attraverso l'emozione degli spettatori, un compor
tamento virtuoso e principi di vita borghesi. 
Con l'aumentare del benessere della borghesia, di quello strato sociale 
che alla fine del 18° secolo aveva il predominio culturale, anche se non 
quello politico, andava crescendo il rifiuto di una morale angusta. La 
partecipazione commossa all'azione teatrale, i principi morali, che vi 
venivano proclamati, divenivano lentamente componenti abituali dei 
drammi che sempre più andavano proponendosi come fine lo svago e 
l'intrattenimento. Gradualmente sulle scene non si rappresentano più 
solo drammi sentimentali; fanno la loro comparsa anche le farse ricche 
di animazione. 
Con August von Kotzebue, per la prima volta in Germania incontriamo 
un tipico autore di intrattenimento, un autore fecondo, amato dal pub
blico, composto di spettatori appartenenti a tutti gli strati sociali, e 
denigraro dai colleghi. 12 

L'autore teatrale di maggior successo dell'epoca di Goethe è, in primo 
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luogo, un abile tecnico che non rifugge dall'usare quegli espedienti dei 
colleghi che si sono dimostrati efficaci con il pubblico. Non fa meraviglla 
quindi che egli li trovi nello smaliziato uomo di teatro Goldoni. 
August von Kotzebue nacque a \'(/ eimar il 3 maggio 17 61 e morì il 
23 marzo 1819, pugnalato da uno studente radicale, perché sospettato 
di essere una spia russa. 13 Studiò diritto a Jena e a Duisburg e, fra le 
altre cose, quando non era occupato nella stesura di pezzi di circostanza 
per il teatro laico studentesco, attese anche allo studio della lingua 
italiana. 14 Come Goldoni, anche Kotzebue era quindi un uomo di legge. 
Entrambi i nostri autori, sia per mancanza di clienti, sia per mancanza 
di interesse, non si dedicarono con particolare impegno alla loro profes
sione. La loro vera passione era il teatro. E al teatro del loro tempo 
essi diedero un grande numero di opere, la cui entità è comparabile: 
Kotzebue scrisse circa 240 opere, Goldoni complessivamente 225 di 
cui si conservan0> 218. 15 Entrambi suscitarono accese polemiche oon 

altri autori: Goldoni condusse la sua controversia con Chiari e GoJJZi, 
Kctzebue con i romantici ( i fratelli Schlegel e Tieck). Il comporta.mento 
patologico di Kotzebue verso i suoi avversari, tale da indurlo a scrivere 
opere anonime, non trova però riscontro in Goldoni. 
La somiglianza puramente esteriore delle loro biografie non può infatti 
nascondere le differenze fra i due autori di teatro. Goldoni conduceva 

intelligentemente e cautamente la sua riforma. Il pubblico e gli attori 

dovevano venir convinti - possibilmente con mezzi letterari - delli 
necessità e della portata del suo progetto. Kotzebue, invece, non tentava 

di cambiare e tantomeno voleva educare il pubblico, di cui gli andavano 

bene la modestia delle pretese e l'esigenza di uno spettacolo di puto 
in trattenimento. 
I rifacimenti di Kotzebue da Goldoni apparvero per la prima volta 

nell'anno 1803 nell'Almanach Dramatischer Spiele zur geselligen U11ter
haltung auf dem Lande. 16 Questo Almanacco si riproponeva dichiara
tamente di presentare dei lavori che potessero essere messi in scena 

nelle rappresentazioni che di volta in volta venivano organizzate nelle 
varie tenute di campagna. Tali lavori avevano una struttura cosl sem
plice da poter essere portati in scena in due o tre giorni. 17 La tecnica 
di rielaborazione di Kotzebue si spiega quindi anche con le circostlllli'.e 
che determinavano le esigenze alle quali dovevano rispondere le rap
presentazioni. Il pubblico, a cui questi lavori e· o destinati, voleva \ID 
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numero limitato di personaggi, rappresentazioni m un atto, azioni che, 
invece di svolgersi sulla scena, venissero narrate o riferite mediante la 
lettura di una lettera. 18 

Con la collaborazione dell'editore Le Garde, che gli permise di realiz
zare l'idea della pubblicazione, Kotzebue contribuì molto alla diffusione 
di un nuovo genere di Almanacco 19• Questo veniva pubblicato ogni 
anno nel periodo delle fiere autunnali e, grazie anche alle sue incisioni 
a colori, costituiva sempre un grande successo editoriale. 20 I drammi, 
pubblicati in questi volumi, venivano subito rappresentati sui palcosce
nici dei teatri stabili, 21 anche perché la loro brevità e la facilità della 
messa in scena permettevano l'allestimento, in una sola serata, di due 
o tre lavori, e fra questi anche quello di un altro autore. 22 

Come si è già accennato, per la sua vasta produzione Kotzebue pren
deva spesso in prestito materiali da altri lavori in parte contemporanei 
e li modificava così abilmente che ricavava « nuove » opere. Un ricerca

tore come Rabany arrivava a giudicare la commedia Die Komodiantin 
aus Liebe migliore dell'originale, in questo caso la goldoniana La donna 
di garbo. 23 

Kotzeboe non nomina quasi mai le sue fonti, a meno che non si tratti 
di casi manifesti, come quelli che riguardano Holberg e Picard. Non ci 
si deve quindi meravigliare se non presenta mai una sua opera come 
un rifacimento da Goldoni. 
In due casi Kotzebue attinse direttamente dalle commedie goldoniane: 
Die schlaue Wittwe oder die Temperamente 24 (La vedova scaltra o i 
temperamenti) derivata da La vedova scaltra 25 e la Komodiantin aus 

Liebe 26 ( La commediante per amore), derivata da La donna di garbo. 27 

Altri titoli menzionati dalla ricerca, Die Erbschaft 28 (L'eredità), che 
deriverebbe da L'erede fortunata 29, Der hausliches Zwist 30, che trove
rebbe origine da J puntigli domestici 31 e Der Freimaurer 32 ( Il masso
ne), che deriverebbe da Le donne curiose 33 non sono in realtà da consi
derarsi rifacimenti di opere goldoniane. Le reminiscenze da Goldoni 
sono troppo insignificanti, come si vedrà in seguito a proposito di Der 
Freima-urer. Das Posthaus in Treuenbrietzen 34 ( vedi L'osteria della posta 

cli Goldoni) 35 ci offre un caso intricato di assunzione indiretta di cui 
si tratterà alla fine di questa relazione. 

Venia.me quindi a quelli che sicuramente sono degli adattamenti, inco
minciando con La vedova scaltra. 

7 



La vedova scaltra 

Com'è noto dalla commedia goldoniana, quattro nobiluomini innamo

rati, un taciturno inglese, un focoso francese, un orgoglioso spagnolo ed 

un geloso italiano, chiedono la mano di una ricca vedova borghese. 
Questa riesce a mettere alla prova tutti e quattro, ricorrendo a succes
sivi travestimenti. La scelta della vedova cade alla fine sul conte italiano, 

che è l'unico a dimostrare un carattere fermo e che rifiuta un appunta
mento con una dama. Quello che viene caratterizzato come il più sim
patico fra gli altri candidati, il francese, ottiene la mano della sorella 
di Rosaura, che così non deve più sposare il vecchio Pantalone. L'eter
namente affamato Arlecchino, tentando di fare il servitore di due can
didati (lo spagnolo e il francese), alimenta il necessario intreccio e le 

situazioni comiche. 

Anche nella Schlaue Wittwe i quattro pretendenti si danno da fare per 
una ricca, ma questa volta nobile, vedova. In questo caso nessun candi
dato viene caratterizzato attraverso le sue peculiarità nazionali. Vengono 

invece rappresentati quattro « temperamenti », come dice il titolo stes
so: un flemmatico proprietario terriero, un maggiore collerico, un sogna

tore melanconico e un ipocondriaco, tutti presentati con i nomi caratte
rizzanti che Kotzebue ama tanto. Le prove, alle quali vengono sottoposti 
i pretendenti, consistono nel superamento dei loro difetti: il pesante 
von Kuhwackel deve imparare a ballare, il collerico maggiore non deve 

arrabbiarsi per un certo tempo, il sognante von Lilienduft deve mostrare 
la sua fedeltà ( questa è l'unica prova che si richiama a Goldoni), 

l'ipocondriaco deve rinunciare alle pastiglie. 

Nessuno dei quattro candidati supera la prova: il grasso von Kuhwackel 
per esempio non è in grado di sostenere lo sforzo fisico delle lezioni di 
danza. Von Lilienduft, al quale Kotzebue mette continuamente in bocca 
distorte citazioni dall'Almanacco delle Muse di A. W. Schlegel e 

Tieck 36, dimentica la sua promessa di fedeltà quando riceve un invito 

per un appuntamento galante di Georg, che, travestito da cameriera, 
gli propina a sua volta non meno assurde citazioni dall'Athenaeum dei 
fratelli Schlegel 37• In questo modo Kotzebue introduce una satira let
teraria che rivolge contro i romantici, con cui era apertamente in po
lemica. 

Diversamente dalla Rosaura goldoniana, la vedova di Kotzebue, pro-
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vando indifferenza nei confronti di tutti i pretendenti, non prende in 
seria considerazione la possibilità di un matrimonio. La sua astuzia 
consiste nel sapersi valere accortamente del servitore, non nella sua 

capacità di simulazione. 

Kotzebue non fa propria la critica sociale di Goldoni ( una vedova non 
può comportarsi liberamente come vorrebbe) e tanto meno mantenere 

la critica collegata alla figura della sorella, che dovrebbe sposare il vec
chio Pantalone senza che si tenga conto della sua volontà. 

La vedova di Kotzebue descrive concisamente, ma molto più 
drasticamente ( scena 2), le difficoltà che derivano dal matrimonio con 
un uomo assai più vecchio e ciò può spiegare la sua mancanza di inte

resse per una nuova unione. 
Alla fine, dopo che tutti gli aspiranti sono stati scartati, non inopi
natamente per lo spettatore, Georg, il servitore, si presenta come un 

nuovo candidato. Egli si rivela un nobile decaduto che, per amore della 
vedova, ha fatto il servo per due anni. Kotzebue ama queste soluzioni 
sorprendenti e piuttosto disinvolte. Il personaggio gli permette di intro
durre scene sentimentali che sono assenti nell'opera goldoniana e lo salva 

dal pericolo di una conclusione troppo banale, scongiurando allo stesso 
tempo la possibilità di una unione socialmente sconveniente, poiché è 
un nobile. 
La nostra ricca vedova von Rosenhof chiede scherzosamente del tempo 

per rifletterci sopra, ma gli spettatori hanno intuito il lieto finale e 
tutti sono contenti. 

La donna di garbo 

Nella commedia di Goldoni La donna di garbo, Rosaura si vendica del
l'amante che l'ha abbandonata. Prima che questi ritorni da Pavia, si fa 

assumere come serva nella sua casa e, con astuzie e finzioni, riesce ad 
avere dalla sua parte tutti i membri della famiglia. Il suo comporta
mento è cosi abile che tutti hanno l'impressione di trovare in lei una 

persona solidale e fidata. Rosaura sopporta i vizi di ciascuno e, guada
gnatasi la loro fiducia, li critica con molta delicatezza psicologica. Inter
viene in aiuto nelle segrete questioni amorose, conquista l'affetto del 

padre che addirittura la vuole sposare, sa sbrigarsela anche con Arlec-
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chino e Brighella. Quando l'amante infedele ritorna con una nuova 
fidanzata ( travestita da uomo), Rosaura, che nel frattempo ha rigirato 
a suo favore tutti i membri della famiglia, si mostra in grado di batterlo 
anche sul piano di una disputa legale e alla fine, minacciandolo di diven
tare sua matrigna, sposandone il padre, lo costringe a sposarla. 
La Komodiantin aus Liebe di Kotzebue inizia con il fermo proposito da 
parte di due amanti di sposarsi. In questo caso è la famiglia di lui che 
non vuole accettare la fidanzata, pur senza conoscerla. 
Costringere un amante infedele a mantenere la promessa di matrimonio 
è un argomento che non si poteva affrontare in questa forma nel teatro 
tedesco di allora, tanto forte era la propensione al gusto sentimentale di 
un matrimonio puramente d'amore fra due anime gemelle. 
La Komodiantin aus Liebe viene rappresentata con un numero abba
stanza consistente di attori, anche se manca il personale tradizionale 
della commedia dell'arte, presente invece nella commedia goldoniana, 
la prima che l'autore abbia scritto per esteso in tutte le sue parti. 
L'azione di Kotzebue si svolge attorno ad una coppia che ha come 
controparte un'intera famiglia con tanti diversi tipi, tutti da convincere 
intorno alle qualità della fidanzata . 
Sia nella versione goldoniana, che in quella di Kotzebue, la cosa riesce 
grazie all'astuzia e all'abilità di simulazione della protagonista. In Kotze
bue essa si fa descrivere brevemente i caratteri dei familiari e quindi li 
asseconda nelle loro inclinazioni, come fa anche Rosaura che incoraggia 
le debolezze di Beatrice, di Ottavio e di altri per avere poi dei soste
nitori nelle sue controversie con l'amante. 
L'Elise di Kotzebue sa conquistare_jl cuore del padre dello sposo, pro
fessando principi conservatori e rigidi ( inveisce contro il teatro, la 
leggerezza delle ragazze moderne, etc. ) .  Il vecchio se ne va commosso 
fino alle lacrime. Per il secondo componente della famiglia, un mare
sciallo di corte, la « commediante per amore » si imbelletta, segue 
l'etichetta di corte, parla in francese e si comporta con civetteria. Nel
l'incontro con la madre si presenta con la cuffietta in testa, intenta al 
lavoro a maglia e tiene un panegirico sulla vita di campagna, un topos 
frequentemente presente nelle opere di Kotzebue, puntualmente imper
niato sul contrasto, allora molto sentito, fra i vizi della città e le virtù 
della vita in campagna. 
Come la Rosaura goldoniana, Elise approfitta a proprio vantaggio, senza 
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alcuno scrupolo, delle piccole debolezze dei suoi avversari. Questo com
portamento trova però la sua giustificazione nell'amore e nel felice esito 
della commedia. 
La commedia di Goldoni contiene occasionali accenti di emancipazione 
femminile: Rosaura, citando un poeta, si dichiara a favore della istru
zione delle donne ( I, 13 ) .  Anche Kotzebue, nella sua opera, fa uso 
dell'idea di eguaglianza fra i sessi, ma principi di questo tipo compaiono 
nella disputa fra Elise ed il giudice criminale, che può essere conquistato 
solo contraddicendolo sistematicamente. Questi principi hanno quindi 
un significato essenzialmente strumentale. L'idea di eguaglianza viene 
svalorizzata e ridotta ad un puro espediente per un gioco teatrale. 38 

La farsa di Kotzebue ha una struttura molto lineare: Elise ha la possi
bilità di affrontare e circuire separatamente e successivamente i vari 
membri della famiglia. Rosaura deve invece tener testa contemporanea
mente a più familiari e ciò conferisce maggiore tensione all'azione. La 
struttura della commedia goldoniana è più complessa, più ricca di qualità 
artistica. 
Alla fine della commedia Die Komodiantin aus Liebe tutti i familiari, 
pur non avendo mai visto la sposa, pongono il loro veto al matrimonio, 
perché preferiscono la presunta sorella. Per questo, quando vedono Elise 
e capiscono che lei ha interpretato la parte delle varie sorelle, non resta 
loro altro che vergognarsi e dare la propria benedizione ai promessi 
sposi. 
La riconciliazione finale, piuttosto improvvisa, è tipica di Kotzebue che 
ha sempre ammannito al suo pubblico un lieto fine di sicuro gradimenno: 
Elise anche dopo il raggiungimento del suo scopo con poca verosimi
glianza continua a comportarsi così con i membri della famiglia, secondo 
le aspettative che aveva creato. 39 Questo accomodamento di possibili 
conflitti, questo appianare e armonizzare ad ogni costo si pone in mar
cato contrasto con la conclusione di Goldoni, dove si tratta della con
trattazione dei vari matrimoni come di correnti questioni economiche, 
motivo derivato dalla commedia dell'arte, inaccettabile per un pubblico 
tedesco. 
Ricapitolando: Kotzebue trasponeva l'originale goldoniano in un am
biente nobiliare tedesco ; riduceva il numero dei personaggi ( anche 
perché scriveva per compagnie di dilettanti ) ,  cancellandone soprattutto 
le maschere della commedia dell'arte, che invece erano presenti in Gol-
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doni; condensava le commedie goldoniane di tre atti in farse ad un unico 
atto, semplificando anche l'azione. In questo modo non si avevano più 
commedie ricche d'intreccio, ma successioni ordinate di episodi. 
Kotzebue inoltre sentimentalizzava i suoi modelli secondo il gusto te
desco del tempo. Eliminava tutti i problemi sociali accennati da Goldoni, 
lasciando spazio nelle sue opere solo a problematiche artificiali. 
Kotzebue lavorava con mezzi il cui valore artistico e letterario era infe
riore a quello di Goldoni, tuttavia le sue opere raggiungono frequente
mente l'obiettivo dell'intrattenimento, l'unico del resto che Kotzebue si 
proponesse. 
Il fatto che egli attingesse volentieri dalla letteratura mondiale, e pren
desse interi intrecci e caratteri che poi trasformava in tipi, non deve 
impedirci di riconoscere che nelle sue opere, di cui abbiamo appena 
parlato, sia riuscito a creare qualcosa di nuovo. 

Le donne curiose 

A Kotzebue è riuscito di creare qualcosa di nuovo anche nella commedia 
Der Freimaurer. Alla questione se questa opera sia da porre in relazione 
con Le donne curiose di Goldçpi, la ricerca dà risposte contrastanti. 40 

Edgardo Maddalena nella sua Nota storica, contenuta nella edizione 
critica delle opere di Goldoni, edita dal Municipio di Venezia, non vuole 
entrare nel merito. 41 

La differenza fondamentale fra le due opere consiste nel modo con il 
quale si parla della loggia massonica. Goldoni nella descrizione di un 
club di uomini, poiché allora a Venezia era proibita la massoneria, 42 

accenna velatamente di cosa realmente si tratti. Nelle sue memorie 
invece parlerà esplicitamente di massoneria. 43 

I nostri due autori mettono al centro delle loro commedie argomenti 
del tutto diversi. Goldoni tratta soprattutto della curiosità delle donne, 
argomento da lui più volte considerato, Kotzebue parla della fermezza 
di un membro di una loggia, che non si lascia indurre dalla fidanzata a 
tradire il segreto della massoneria anche quando questa minaccia di non 
sposarlo. La curiosità della donna non è la sola forza che muove la 
commedia ( e in ciò abbiamo una differenziazione caratterizzante); il 
desiderio di saperne di più di Carolina è condiviso e sostenuto anche 
dal conte, suo zio. 
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Kotzebue, a differenza di Goldoni, si avvale apertamente della sua 
commedia per una campagna a favore della massoneria. La fidanzata 
induce lo zio ad entrare nella loggia, ma avviene che il nobile, pieno 
dell'orgoglio del suo stato sociale, non voglia accettare l'ideale masso
nico di uguaglianza e si illuda di poter far carriera grazie alla sua appar
tenenza all'associazione. Il fatto che le intenzioni del conte non abbiano 
successo offre all'autore la possibilità di correggere un pregiudizio molto 
diffuso sulla massoneria. 
Kotzebue, essendo lui stesso massone, 44 usa diversi elementi presi dalla 
massoneria, come i gradi massonici, che nel dialogo fra la curiosa ed il 
fidanzato vengono abilmente assimilati alle varie fasi della conoscenza 
fra due amanti fino al matrimonio. 
L'atto unico con la sua conclusione a lieto fine e conciliante sembra 
chiedere allo spettatore: « Ma in fondo, illuminati e tolleranti come 
siamo, non siamo forse tutti dei massoni ? » .  

L'aspetto positivo della massoneria per Goldoni consiste piuttosto in 
una occasione d'incontro di società fra uomini. 
Il solo argomento della massoneria, che Goldoni tratta marginalmente 
nella sua commedia e che viene messo in secondo piano dalla curiosità 
della donne, non può giustificare l'ipotesi che la commedia di Kotzebue 
sia un rifacimento da Goldoni e tantomeno nei due pezzi seguenti si 
può parlare di rifacimento. 

L'erede fortunata 

Tra Die Erbschaft di Kotzebue e L'erede fortunata di Goldoni intercor
rono sostanziali differenze. Nel dramma di Kotzebue, un padre scaccia 
la propria figlia dopo averla diseredata, perché ha sposato un uomo che 
egli non desidera come genero. Qualche anno più tardi la figlia, nel 
frattempo rimasta vedova, lo curerà e riporterà in salute, senza venir 
riconosciuta. Alla fine c'è una grande scena di agnizione nella quale non 
possono mancare i bambini. 
Diversamente, nella commedia goldoniana il testamento è così formu
lato, in modo che la figlia debba sposare il vecchio socio d'affari del 
padre. 45 
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I puntigli domestici 

L'unico punto in comune tra i Puntigli domestici di Goldoni e Der 
hausliche Zwist di Kotzebue sta nella accentuazione del motivo delle 
controversie economiche quale causa principale di separazione tra con
giunti nel primo caso, e una coppia nel secondo. Troppo poco perché 
si possa parlare di una rielaborazione. 
In Goldoni la circostanza della separazione dei beni tra cognato e 
cognata dà origine ad una serie di liti familiari, fomentate dai domestici. 
Nel dramma a tre personaggi di Kotzebue, composto in versi metrici, 
una coppia che litiga per questioni di denaro, per poco non diventa 
vittima di un vicino intrigante, un personaggio che però non ha paren
tele con i servitori goldoniani. 46 

L'osteria" a ella posta 

Fino ad ora anche la commedia Das Posthaus in Treuenbrietzen ( L'oste
ria della posta a Treuenbrietzen) è stata considerata come un diretto 
rifacimento da Goldoni. 47 Si tratta però, in ogni caso, di un rifaci
mento indiretto. Il capocomico parigino Pigault-Lebrun, che visse dal 
1753 al 1 835, rielaborò L'osteria della posta di Goldoni ( anno 1 762) 
nel suo Rivaux d' eux-mémes, rappresentata per la prima volta il 9 
agosto 1798. 48 La commedia venne successivamente tradotta da Kotze
bue in una versione fedele all'originale, ad eccezione della scena finale 
e di alcune altre omissioni, e presentata come un'opera di nuovo 
conio. 49 Solo un recensore notò che invece si tratta di un rifacimento 
da una commedia francese. so Gli unici cambiamenti di una certa rile
vanza, apportati da Kotzebue, consistono nella germanizzazione dei 
nomi e dell'ambiente. Mentre Pigault-Lebrun parla della battaglia di 
Fontenoy svoltasi nel 1745 fra francesi ed uno schieramento alleato, 
Kotzebue parla della battaglia di Praga, conclusasi nel 1757 con la 
vittoria prussiana. 
I protagonisti kotzebuiani sono i soliti nobili, mentre la commedia 
postrivoluzionaria di Pigault-Lebrun rappresenta un ambiente borghese . 
Fedele al detto : « Ogni soldato ha nel suo zaino il bastone di ma-
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resciallo », il padre del nostro protagonista, grazie a1 suoi meriti, da 
soldato semplice ha fatto una brillante carriera. 
Anche l'atto unico di Goldoni si svolge fra nobili. 
Il Marchese Leonardo aveva accettato molto volentieri il suggerimento 
di sposare la giovane contessina Beatrice . La coppia non si era mai vista. 
Il Marchese ed il suo compagno di viaggio, Tenente Malpresti, trovan
dosi in una locanda, vengono a sapere che nella stessa sono ospiti un 
conte e sua figlia. Decidono di restare, così il marchese, parlando alla 
contessina, scopre di aver di fronte la fidanzata che gli era stata pro
posta. Presentandosi come amico dell'aspirante fidanzato viene agevol
mente a conoscenza delle vere opinioni della giovane, la quale si esprime 
appassionatamente contro il matrimonio per procura. A sua volta, anche 
la contessina Beatrice vorrebbe sapere qualcosa sul suo futuro marito. 
Si crea una situazione comica. Il marchese deve esporre una descrizione 
di se stesso e la fa in modo tale da provocare ulteriori dichiarazioni 
della futura sposa per la quale il marito « ideale » deve essere « onesto », 
« morigerato » ,  « prudente » e non volgare. Il marchese non corrisponde 
affatto a questa descrizione e alla domanda di matrimonio, la contessina 
risponde risolutamente di no. 
Goldoni introduce un nuovo pretendente, il Baron Talismani. Dispu
tando con questo personaggio, la contessina rivela di nuovo le sue opi
nioni sulle inclinazioni del cuore e sui matrimoni per procura . Alla fine 
anche il padre di Beatrice concorda nell'opinione che i fidanzati debbano 
conoscersi ed accettarsi prima del matrimonio . 
La discussione con Talismani ed un'abile caratterizzazione dello sposo, 
fatta dal Tenente Malpresti, ci permettono di capire che Beatrice ama 
il marchese. Questa può rivelare la sua vera identità e così ha fine la 
piccola commedia, scritta per un teatro di dilettanti . 
In Pigault-Lebrun e Kotzebue, nella locanda non troviamo più una 
coppia di fidanzati, ma una coppi:1 di sposi, unita molto presto in un 
matrimonio per procura, senza poi vedersi per sei anni. Incontrandosi, 
i due non si riconoscono, circostanza che per la verità è sembrata inve
rosimile alla critica. 51 

Diventa qui centrale la figura dell'oste - nell'opera goldoniana c'è solo 
un insignificante cameriere - che con la servetta della sposa realizza il 
piano di trattenere il marito ed il suo compagno di viaggio, finché la 
moglie possa convincersi della sincerità dell'affetto del marito . 
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Poiché il marito riconosce abbastanza presto la moglie, quello che si 
svolge davanti allo spettatore, dopo i prolissi preliminari già citati, è 
l'intreccio goldoniano con le sue esplorazioni ed il suo gioco delle parti. 
Solo alla fine della commedia troviamo una significativa variante: il 
marito scambia la sua identità con il compagno di viaggio. Quando la 
serva scopre l'identità del vero marito, per punirlo della sua finzione, 
chiede un colloquio a quattr'occhi fra il falso marito ( il compagno di 
viaggio ) e la moglie. Il marito geloso ed innamorato è costretto a 
rivelarsi. 
È sorprendente constatare quanti singoli elementi, oltre all'intreccio 
generale, sono stati presi in prestito da Goldoni e sviluppati. In Goldoni 
il marchese e l'amico chiedono solo una volta i cavalli per poter prose
guire il loro--viaggio. Pigault-Lebrun e Kotzebue con la questione dei 
cavalli riempiono un'intera scena, che sfocia in una chiassata. In tutte 
e tre le versioni i viaggiatori vogliono andarsene, ma sono trattenuti 
dalla presenza delle donne. Anche in Kotzebue e in Pigault-Lebrun i 
genitori vengono criticati, perché decidono i matrimoni dei figli senza 
il loro consenso. 
Tutti questi elementi passarono attraverso la Francia prima di far sentire 
la loro influenza sul teatro tedesco. 
L'importanza della Francia, come tramite dell'opera goldoniana nei 
riguardi della Germania, non è stata ancora analizzata. L'esempio ora 
visto di Kotzebue e la circostanza che tutto quanto veniva dalla Francia 
costituiva per la Germania nel Settecento un modello di riferimento, 
avvalorano l'ipotesi che Vienna non ha avuto quella funzione di tramite 
delle commedie goldoniane come finora si era sempre ritenuto. 
E probabilmente era ancora la Francia a ritrasmettere in Italia il mate
riale goldoniano, filtrato attraverso Kotzebue, anche se la prova non è 
sempre così facile da addurre, come nel caso di Stravaganza e capric
cio 52 e Ottavia. 35 

Conosciamo, ad esempio, le traduzioni italiane delle commedie Die 
schlaue Wittwe oder die Temperamente 54 e Das Posthaus in Treuen
brietzen. 55 Comprendendo le ristampe, in lingua italiana apparvero cin
que grandi edizioni delle opere di Kotzebue, delle quali tre in forma 
completa e una incompleta vennero pubblicate a Venezia. 56 Nella nota, 
riferentesi a Riconciliazione paterna, è da correggere l'attribuzione a 
Schiller dell'opera di Kotzebue Il Mendico d'Erbestein ( cioè La riconci-
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liazione paterna) . 57 Ciò rivela comunque che Kotzebue godeva in  Italia 
di una certa considerazione. 
La critica italiana inoltre pone spesso Kotzebue sullo stesso piano di 
Goldoni. In un commento del 1827 si parla di lui addirittura come 
modello a cui riferirsi nella riforma del teatro italiano. 58 Sempre la critica 
italiana attribuì a Kotzebue ciò che non gli fu mai riconosciuto da 
quella tedesca, di essere un autore morale e di aver perseguito dei fini 
moralistici nei suoi lavori. 59 

Benché si trovino frequenti testimonianze del successo di Kotzebue nel 
teatro italiano, 60 nessuno dei suoi drammi assurse in Italia alla fama 
della commedia Das Landhaus an der Heerstra/se 61 

( Il villino sulla 
strada maestra, in italiano sotto il titolo Il casino di campagna), della 
quale nei cataloghi delle Biblioteche Nazionali del nord-Italia troviamo 
ben 19 diverse edizioni per il periodo dal 1826 al 1922, escludendo le 
cinque grandi edizioni già citate. 
Nelle Notizie storico-critiche sopra i Calunniatori leggiamo : 
Sempre Kotzebue, Kotzebue? dirà forse taluno. Ma e perché no, se i 
di lui componimenti vengono giudicati buoni con scelta, e se la sua 
vena poetica lo ha collocato già per comune consenso nel ruolo de' più 
fecondi poeti drammatici? Non è un bene per l'Italia, nell'attuale sua 
sterilità di buone produzioni originali drammatiche nuove, ch'ella venga 
arricchita delle migliori straniere? 62 

Le opere non erano così « originali » come questa nota vuol far credere, 
ma nello stesso tempo erano « originali », sia pure con altro significato, 
anche se non sempre sono rintracciabili i percorsi seguiti dalle tortuose 
strade letterarie degli adattamenti. 

Per la collaborazione alla traduzione ringrazio sentitamente Oscar Zambon. 
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24 ottobre 1845, Weimar, s. a., pp. 23 - 33, ivi pp. 24 sg. 
45 Di diversa opinione A. BARTOLOMEO, op. cit. (dr. nota n. 1 ) ,  p. 39. 

46 Di diversa opinione A. BARTOLOMEO, ibid., p .  44. 
47 Vedi E.  M[ADDALENA],  Nota storica ( su L'osteria della posta) ,  in Opere 
complete di Carlo Goldoni . . .  , vol. XX, Venezia, 1915, pp. 261 sgg., ivi p. 262. 
48 Vedi PIGAULT-LEBRUN [i.e. Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l'Epinoy] ,  

Les rivaux d'eux-mémes, comédie en u n  acte et en prose. Représentée, pour la 

première fois, sur le théatre de la Cité, le 22 thermidor an VI, Paris, An Huitième 
[ 1799 - 1800 ] .  La Collezione Oscar Fambach ci indica la dipendenza di Kotzebue 

da Pigault-Lebrun. Vedi sezione E, voce Die Entdeckung im Posthause. 
49 Il rifacimento di Kotzebue non risente affatto l'influenza della precedente riela

borazione di G. R. SIEVERS, Die komische Ehe oder: Sie werden ihre eigenen 
Nebenbuhler. Lustspiel in einem Aufzuge. Nach dem Franzosischen frei bearbeitet, 

Lipsia, 1802. 
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50 Vedi la recensione di HA. HA. dell'almanacco di Kotzebue, anno 6°, in 
« Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung », n. 88, 14 aprile 1808, coli. 93 sgg., 
ivi col. 94. 
51 Vedi E. M[ADDALENAJ ,  Nota storica ( su L'osteria della posta) ,  op. cit. 
(cfr. nota n. 47 ) ,  p. 262. Così pure un critico italiano, vedi Cenni critici, in A. v. 
KOTZEBUE, L'osteria della posta, in Teatro scelto di Augusto Kotzebue. Corre
dato di notizie critiche, voi. XV, Venezia, 1840, pp. 35 sg., ivi p. 35. 
52 Vedi Osservazioni, in A. v. KOTZEBUE, Stravaganza e capriccio, in Teatro 
del Signbr Augusto di Kotzebue, serie II, vol. X, Venezia, 1830, pp. 60 sgg., ivi 
pp. 60 sg. Sulla commedia si dice « . . .  e adesso espressamente per la presente 
nostra collezione lo fu dal francese, e al gusto nostro meglio ridotta, . . .  » ( p. 61 ) .  
53 Vedi A .  v .  KOTZEBUE, Ottavia. Tragedia di Augusto di Kotzebue, tradotta 
dal tedesco in francese in prosa dall'Abate Kentzinger, poi dal francese tradotta, 
posta in versi ed accomodata al teatro italiano da L. Marchionni, s. l. n .  d. 

54 Vedi A. v .  KOTZEBUE, La vedova scaltra ossia i temperamenti. Farsa in un 
atto, in Teatro di Kotzebue. Completamente tradotto . . .  da A. Gravisi, vol. XXI, 

Venezia, 1829, pp. 63 - 1 1 1  (anche altre edizioni ) .  
55 Vedi A .  v. KOTZEBUE, La posta di Treuenbrietzen. Farsa in un atto, in 
Teatro di Kotzebue. Completamente tradotto . . .  da A. Gravisi, vol. XV, Venezia, 
1828, pp. 231 - 291 ( anche altre edizioni ) .  
56 Vedi Teatro di Kotzebue. Completamente tradotto ed accomodato al gusto delle 
scene italiane da A[ntonio] Gravisi, voli. I - II, Modena, 1820, voli. III - X, 
Verona, 1821 - 1826, voi! . XI - XXVII, Venezia, 1826 - 1830 ( incompleto? ) .  Questa 
edizione cambiava con il vol. XIII ( 1828 ) di nuovo l'editore. 
Teatro del Signor Augusto di Kotzebue, voll. I - XXIX ( 1829 ) ,  nuova serie voll. 
XXX ( 1829') - XLVI (nella nuova serie contato anche come voli. I - XVI ), Ve
nezia, 1826 - 18.32 ( vol. III erroneamente 1825 ) .  
Teatro scielto di Kotzebue secondo le ultime traduzioni ( sulla copertina Commedie 
scielte di Kotzebue col dono del ritratto dell'autore ) ,  voli. I - XXVI, Bologna, 
1829 - 1834. Continuato sotto il titolo Continuazione, e supplemento al Teatro 
scelto di Kotzebue che contiene « Racconti ai miei figli » dello stesso autore e la 
di lui vita, voli. XXVII - XXX, Bologna, 1835. 
Teatro del Signor Augusto Kotzebue, Edizione seconda, voli . I - XLVI, Venezia, 
1833 - 1837. 
Teatro scelto di Augusto Kotzebue. Corredato di notizie critiche, voli. I - XXIV, 
Venezia, 1838 - 1841 .  
Le indicazioni nel Goedeke (vol. XV, p.  275, n .  574 - 576) sono da correggere, 
come pure H. JACOB, Kotzebues Werke in Vbersetzungen, in Studien zur neueren 
deutschen Literatur, a cura di H. W. SEIFFERT, Berlino, 1964, pp. 175 - 183, 
ivi p. 181. 
57 Vedi Analisi, in A.  v. KOTZEBUE, La rinconciliazione paterna. Dramma ridotto 
liberamente per l'italiano teatro da A.-M. Cuccetti, in Teatro del Signor Augusto 
di Kotzebue, voi. XX, Venezia, 1828, pp. 25 sgg., ivi p. 25 sg. 
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.sa Vedi Analisi, in A. v. KOTZEBUE, I due Clinberg. Commedia tradotta e 
ridotta pel teatro italiano da B. Benincasa, in Teatro del Signor Augusto di 
Kotzebue, voi. VIII, Venezia, 1827, pp. 112 sg., ivi p. 1 13 .  
59 Vedi p .  es. Analisi, in A .  v. KOTZEBUE, La calunnia. Dramma tradotto e 
ri�otto pel teatro italiano dal Cavaliere T. de Lellis, in Teatro del Signor Augusto 
dz Kotzebue, voi. XV, Venezia, 1827, pp. 77 sgg., ivi p. 79. 
60 Vedi p. es. Analisi, in A. v. KOTZEBUE, Federico e Carlotta. Commedia ridotta 
liberamente . . . da� Signor F. Casari, in Teatro del Signor Augusto di Kotzebue, 
vol. �XIII, Venezia, 1828, pp. 61 - 66, ivi p. 61,  che riferisce anche di una rappre
sentazione nel Teatro Grimani di San Giovanni Grisostomo il 4 novembre 1798. 
61 Vedi anche M. ORTIZ, Da Aristofane a Kotzebue (Un motivo comico fortu
nato), Napoli, 1904 (Estratto dalla « Rivista Teatrale Italiana », anno IV, vol. 
VIII, fase. 7 - 8, dicembre 1904) ,  p . .3. 
�2 Notizie storico-critiche sopra I calunniatori, estese dal dottor E.V.A.R.Q.L., 
m A. v. KOTZEBUE, I calunniatori. Dramma del Signor Augusto di Kotzebue 
�rasportato dal tedesco per uso del italiano dal Cavaliere T. de Lellis, Venezia, 1805, 
m Anno teatrale in continuazione del Teatro moderno applaudito, ossia Raccolta 
annuale divisa in dodici mensuali volumi di tragedie, commedie, drammi e farse 
che godono presentemente del più alto favo re sui pubblici teatri, così italiani, 
come stranieri . . . , anno II, voi. XI, Venezia, 1805, pp. 89 - 92, ivi p. 89. 
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ZUSAMMENFASSUNG IN DEUTSCHER SPRACHE 

In der Forschung glaubte man bislang, sechs Goldonibearbeitungen 

Kotzebues identifizieren zu konnen. Die vorgeblichen Anklange von 
« Die Erbschaft » an Goldonis « L'erede fortunata », von « Der haus

liche Zwist >> an « I puntigli domestici » und von « Der Freimaurer » 
an « Le donne curiose » sind entweder gar nicht vorhanden, oder so 
geringfi.igig, daB nicht von einer Bearbeitung gesprocbe.n werden kann. 

A□ch geht « Das Posthaus in Treuenbrietzen » nicht direkt auf Goldorus 

« L'osteria della posta » zuriick, sondern hangt vielmehr von Pigault
Lebruns « Les Rivaux d'eux-memes » ab. Der Goldoni-Stoff gelangte 
also indirekt iiber Frankreich nach Deutschland. 

Einzig ein Vergleich zwischen « La vedova scaltra » und « Die schlaue 
Wittwe » einerseirs sowie zwischen « La donna di garbo » und « Die 

Komodiantin aus Liebe » andererseits kann Kotzebues Bearbeitungs
technik erklaren. Sie besteht im Reduzieren der dreiaktigen Originale 
auf Possen von nur einem Akt, die urspriinglich fiir Laienbiihnen 
konzipiert waren. Kotzebue erreicht diese Straffung, indem er das 
typische, noch von Goldoni verarbeitete Persona! der Commedia dell'arte 
nicht i.ibernimmt. So sorgen nicht mehr die komischen Diener

fìguren fiir ein turbulentes Verwirrspiel, sondern mit Hilfe der Grund
idee des Goldonischen Originals ( in « Die schlaue Wittwe » verkleidet 
sich die Protagonistin, um ihre Liebhaber zu priifen, und in « Die 

Komodiantin aus Liebe » versteht es die Braut, sich so listig zu ver
stellen, daB sie schieBlich von der Familie des Mannes akzeptiert wird ) 
und einigen iibernommenen Handlungselementen formt Kotzebue eine 

sich episodenhaft reihende, wohlgeordnete Handlung. 
Er verlegt seine Stiicke in ein adliges deutsches Milieu, in dem keine 
wirklichen, sondern nur Scheinprobleme ex:istieren, wobei von Goldoni 
ausgesprochene Sozialkritik fortgelassen ist. AuEerdem fìndet ein Senti
mentalisieren der Vorlage statt. 
Im Gegensatz zu Goldoni fiihrt Kotzebue keine Charaktere vor, sondern 
Iediglich Typen. 

Es entstehen qualitativ neue Stiicke, in denen es - sind sie auch 
weniger kunstvoll und literarisch gebaut als Go!donis Komodien -
dennoch nicht an unterhaltenden Momenten und komischen Situationen 
fehlt. 
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