JOHANN ELIAS SCHLEGEL E LUDVIG HOLBERG
di BRUNO BERNI

L’analisi dei rapporti fra le teorie teatrali formulate da
Gottsched e l’opera di Holbetg nel campo della commedia
conduce inevitabilmente a identiﬁcare una diversità di atteg—
giamenti nei confronti dell’evento teatrale. Entrambi riformatori della cultura del proprio paese, entrambi dediti al teatro
per periodi limitati ma rilevanti della loro vita, Gottsched e
Holberg rivelano, a una analisi accurata dei loro scritti1 e
dell’atmosfera culturale in cui questi nacquero, una discordanza nel loro rispettivo approccio al teatro. L’opera di Holberg tendeva a costruire in Danimarca, sulla scorta delle sue
esperienze in Europa, una letteratura nazionale di carattere
europeo, mentre l’opera di Gottsched si limitava, pur con gli
stessi obiettivi, a una schematizzazione della creazione arti-

stica in regole formali che a lungo andare rischiavano di
impedirne lo sviluppo 2. Eppure il comune carattere egemonico e la comune difﬁcoltà a rinnovare i propri schemi accomunarono l’attività di entrambi nella critica che li investì in
seguito.

Figura emblematica di questa divergenza di carattere, ma
soprattutto del bisogno di rinnovamento, è Johann Elias
Schlegel 3. Panendo dalle teorie gotts‘ehediane, Schlegel iniziò
' Per quanto riguarda Holberg, che non perfezionò mai una poetica teatrale
organica, si tratta delle considerazioni sul teatro espresse fmmmenmriammte in
vm‘ scritti come le introduzioni alle commedie e le numerose Episller sull’argo-

mento.
z Su Holberg e Gottsched cfr. B. BERNI, I: commedie di Holberg nella critica
di Gomobed, in «Rivista di letterature moderne e comparate », XXXVIII (1985),

fasc. 3, pp. 221-240.
’ Per la biograﬁa di Schlegel cfr. J.B. SCHLECEL, Werke, in cura di JH.
Sama, Copenhagen und Leipzig 1761-70, 5 voll. (chrint Frankfurt a.M. 1971),
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presto uno sviluppo autonomo, e trasferitosi a Copenaghen vi
entrò in contatto con Holberg subendo la positiva inﬂuenza
del diverso clima culturale della capitale danese, ma ricono-

scendo presto il bisogno di superare certi schemi per un vero
rinnovamento del teatro.
Cresciuto afﬁancando alla lettura di Plauto, di An'stofane
e dei tragici greci un continuo esercizio di traduzione 4, Schle-

gel aveva composto già durante gli anni di scuola trascorsi a
Schulpforta le tragedie Heleuba e Die Geschwister in Taurien 5
su modelli euripidei e avendo « keine andre Handleitung, als
das Capite! von der Tragödie in des Herrn Prof. Gottscheds
Dichtkunst»6. Oltre che sulla conoscenza diretta della tragedia classica, i suoi fondamenti estetici si erano infatti for—
mati sullo studio della Critixcbe Dicbt/eum't di Gottsched, che

era allora in Germania l’unica base valida e accessibile per
qualsiasi approfondimento critico delle teorie letterarie. Solo
più tardi Schlegel completò la sua formazione sull’Art Paé—
tz'que del Boileau e sulla Pratique du Tbéatre del d'Aubignac 7,
che di Gottsched erano del resto, insieme a Opitz, le fonti

principali. Lo studio delle teorie degli svizzeri intrapreso in
un secondo momento dimostra però come il cammino critico
del giovane si stesse avviando già dalle prime esperienze vemo
un approccio alle problematiche estetiche dell’arte più profondo di quello dei suoi contemporanei.
Le due tragedie furono rappresentate a Schulpforta e il
successo che Die Geschwister in Taurien ebbe fra quanti a
e in particolare la Vanede al volume V, base di tutte le biograﬁe seguenti.
Interessanti aggiornamenti sono in K. SEELIGER, ]obarm Elias Schlegel, in «Mitteilungen ds Vereins für Geschichte der Stadt Meissen », Bd. 1], Meissen 1888

[1891], pp. 145488.

‘ Schlegel tradusse fra l’altro le Epiytole di Orazio, la Cimpedia di Senofonte
e il quarto libro delle Geargirbe di Virgilio, dedicandolo al padre amante
dell'apicoltura. A qusto periodo risale anche la tmdun'one dell’Eletha di Sofocle.
’ I titoli originari di Die Troianen'nnen e Orexl und Pyladex.
" JH. Schlegel in ].E. SCHLEGEL, Werke, cit., vol. 1, p. 3.
7 Pubblicati rispettivamente nel 1674 e nel 1657.
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Lipsia ne lessero il manoscritto atu'rò l’attenzione della compagnia Neuber, che la rappresentö nel 1739, ancor prima che
il giovane Schlegel evase lasciato la scuola 3.
È noto il ruolo dei coniugi Neuber nella riforma del
teatro tedesco e i] loro accordo con Gottsched 9, non è perciò
difﬁcile supporre che la scelta della tragedia rientrasse nell’àmbito del piano che era diventato in quel periodo il fulcro
dell’attività riformatrice di Gottsched, quello cioè di creare,

sulla base delle sue opere teoriche, una drammaturgia originale in lingua tedesca. Johann Elias Schlegel, che dimostrava
una profonda conoscenza sia dei modelli greci, ai quali si
ispirava direttamente 10, sia dei loro imitatori francesi, considerati da Gottsched i migliori interpreti della classicità, apparve subito agli occhi del grande riformatore come una delle
potenziali colonne portanti della Deutxcbe Scbaubäbne in fase
di progettazione.
Trasferitosi a Lipsia nel 1739, dopo aver terminato la
scuola, Schlegel iniziò comunque a frequentare le lezioni di
Gottsched e di Christ, che proprio in quell’anno aveva ot—
tenuto, oltre alla cattedra di storia di cui era titolare, anche

quella di poetica. A questo punto è difﬁcile chiarite con
certezza quello che nella valutazione dell’opera di Schlegel è
sempre stato un punto fondamentale, e cioè l’esatta stima dei

suoi rapporti con Gottsched durante il soggiorno a Lipsia.
Nella biograﬁa di Elias “, Heinrich Schlegel tende a sotto—
valutare la frequenza del fratello alle lezioni di Gottsched 12,
5 La rappresentazione awenne in occasione della “Michaelis Messe" (l’ultima
domenica di agosto), periodo in cui la compagnia Neuber si trovava a Lipsia… Cfr.
in proposito: FR. ]. VON REDEN-ESBECK, Caroline Neuber und ibre Zeitgenoxxen. Ein
Beilmg zur deutschen Kultur- und Tbealergescbicbte, Leipzig 1881, pp. 240 ss.
" I Neuber avevano accettato di rappresentare testi ‘riformatì’ e bandito
simbolicamente nel 1737 il personaggio di Hamwurxt.
"’ È da notare che Gottsched invece, a detta di molti, non conosceva o
conosceva solo superﬁcialmente la lingua greca.
" Cfr. nota 3.
12 In ].E. SCHLEGEL, Werke, cit., vol. V, pp. XXI—m, X)HV.
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ma la sottovalutazione potrebbe avere precisi motivi. Scritta
in un periodo ormai ostile a Gottsched 13, la biograﬁa non
poteva che cercare di aumentare la fortuna critica di Elias
Schlegel isolando il più possibile la sua formazione culturale
da quel circolo lipsiense costantemente sotto accusa nella
seconda metà del XVIII secolo. Le fonti di Heinrich Schlegel
erano inoltre indirette 14, mentre nelle lettere che lo stesso

Elias scrisse più tardi a Gottsched da Copenaghen sono frequenti le espressioni di riconoscenza per l’appoggio da lui
avuto durante la permanenza a Lipsia. È vero, come sotto—
linea Wolfgang Paulsen, che per Schlegel « gehörte auch der
Brief mit ins Spiel » 15, ma è difﬁcile pensare che il giovane
Schlegel, appena uscito dagli anni di scuola & Schulpforta, e
sia pure dopo il successo di Die Geschwister in Taurz'en, fosse
già in grado — e avesse l’intenzione — di effettuare una
scelta come quella di mantenersi a distanza dal circolo li" Cfr. TH. W. DANZEL, Goltscbed und seine Zeit. Auszüge aus seinem Brief
weckte], Leipzig 1848 (Reprinl Hildesheim-New York 1970)» P. 156: « Gotrscheds
Ansehen war gänzlich gestürzt, der Mann selbst war todt, [...] so konnte ihn den

frrjlich jeder Falstaff auf den Rücken laden ».

“ Heinrich visse a contatto con Elias solo a partire dal 1748, perciò solo per
un anno. Si basò quindi in gran parte su informazioni del fratello Adolf, il padre
degli Schlegel romantici. Adolf afferma (in C. BATrEux, Einxcbrinkung der schönen
Künste auf einen einzigen Grundsatz, aus dem Französischen übersetzt und mit

verschiednen eignen damit verwandten Abhandlungen begleitet von Johann Adolf
Schlegeln, 2 voll., Leipzig 1770, vol. II, p. 516): « Mein se]. Bruder und ich, setzten
beide, so bald wir nur die Akademie bctraten, den Entschluß bey uns fat, bey
dem sel. Gottschcd keine Kollegin zu besuchen ». Ma anche le osservan‘oni di
Adolf devono essere considerate con cautela in quanto egli giunse a Lipsia solo
nel 1741, quando Elias aveva già pubblicato propri contributi in ﬁv‘iste gottschediane. Per quanto riguarda le altre fonti di Heinrich, egli afferma di ssere in
possesso di «einige gute Hülfsmittel» (cfr. la sua lettera del 10 ottobre 1761 a
Gcrstenberg, pubblicata in K. BOHNEN, Ein literarischer 'Zirkel' in Kopenhagen.
Unveräﬁentlicbte Briefe von ]obarm Heinrich Schlegel an Gmtenberg, in «Zeit»
schrift für deutsche Philologie », 99 (1980), pp. 521-532, qui p. 527) che si rivelano poi le carte del fratello Elias di cui era venuto in possesso dopo la sua morte,
ma che purtroppo non sono giunte a noi. Cfr. in ptoposito anche Werke, I,
Vonede.
” Confronta la lettera da Dresda del 16 novembre 1742 e le seguenti da
Copenaghen, pubblicate da K. SEEuGER, op. cit., pp. 174-188. Per l’osscrvam'one
di W. Paulscn si veda di qumt’uhimo ]obann Elia; Schlegel und die Komödie, Bem

1977, p. 12.
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psiense, scelta che lo avrebbe portato, senza ancora alcun

contatto con altri fulcri culturali, a un precoce quanto peri—
coloso isolamento. L’interesse per l’antichità classica portò
comunque Schlegel verso Christ, che teneva una serie di corsi
su opere latine e greche e, in quel periodo, su Plauto. Il
professor Chn'st aveva avuto, già dal 1733, una lunga disputa
con Gottsched riguardo l’uso del verso e della rima 16. Ini—
ziando nel 1740 a frequentare la Vormittägige Rednergesell—
schaft di Gottsched 17, Schlegel fu l’unico a schierarsi a favore
dell’uso del verso nella commedia quando il problema fu al
centro della discussione. La polemica sul verso ebbe origine
da una disputa che, nata nella Rednergesellxcbaft, si era accentuata quando Gottlob Benjamin Straube aveva pubblicato,
nel 1740, uno scritto contro la mania di scrivere commedie

in versi 18. Le argomentazioni dì Straube, esposte con un’ironia beffarda ma a tratti ottusa, avevano come fondamento

il concetto di imitazione della realtà e di verosimiglianza che
nelle teorie di Gottsched era alla base della creazione artistica. Il concetto di fedeltà al soggetto, rende razionalmente
inaccettabile una commedia in versi 19.
Tenendo la questione sul piano del verosimile, Straube
aveva dalla sua « la coerenza dell’ovvietà » 2", ma Schlegel
's Cfr. in proposito ].E. SCHLEGEL, Äxtbetixcbe und dramaturgixcbe Schriften,
a cura di ]… von Antoniewicz. Stuttgart 1887 (Reprint Liechtenstein 1968), pp.
XLIV-XLV. G. WANJEK, Gottscbed und die deutsche Litteratur seiner Zeit, Leipzig

1897, p. 92. Su Christ: E. Dam, ]. Fr. Cbn‘n, Leipzig 1878.

17 Nella Rednergexellxcbaﬂ, un circolo di giovani intellettuali vicini :: Gottsched, Elias Schlegel tenne cinque discorsi di argomento morale pubblicati in
Werke, vol. DI, pp. 321-356.
13 Versuch eine: Beweise; daß eine gereirnte Comädie mtb! gut xeyn könne.
in «Beytrà'ge zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poesie und Bandsamkeit », Leipzig 1740, 23. Stück, pp. 466485.
" Ivi, p. 467: «Ich glaube aber nicht, [...] zwo Personen, die mit einander
von emsthaften oder gleichgiìhigen Dingen nur so sprechen [...], könnten so
aufmerksam auf ihre Worte seyn: daß sie alle Gesetze der Dicbtkunst, welche man
in vielen Jahren kaum lernen kann, genau zu beobachten, und den Reim am
gehörigen Orte anzubringen im Stande wären ».
2° L. QUATI‘ROCCHI, Il teatro di ]obarm Elias Srblegel, Roma 1965, p. 17.
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attaccò alle radici, con uno scritto di risposta 2', le tesi del-

l'avversario, e portò il problema su quelle posizioni che poi
sarebbero state alla base della sua Abhandlung von der Nachahmung. L’opera d’arte è, secondo Schlegel, scomponibile
in vari livelli, che hanno lo scopo di dilettare il suo fruitore
mostrandogli una imitazione della realtà 22. Quanto più l’o»
pera è perfetta, tanto più aumenta il piacere della fruizione,
ma una completa fedeltà al soggetto, oltre a non essere nella
commedia materialmente possibile 23, priverebbe l’imitazione
del suo valore artistico 24. Compito dell’artista è invece quello
di riprodurre alcuni tratti della realtà nel modo a lui più
congeniale, e come lo scultore usa lo scalpello e la pietra, e
il pittore il pennello e i colori, cosi lo scrittore è provvisto
della materia linguistica 25. E se dunque lo scopo dell'arte è
quello di dilettare, si avrà maggior diletto da una commedia
in versi che da una in prosa, poiché la prima può essere
considerata un’imitazione altamente perfetta, non limitandosi

a riprodurre i caratteri dell’originale, ma giungendo addirit—
tura a migliorarlo 26.
Se l’arte poetica e le idee estetiche di Elias Schlegel non
possedevano ancora un carattere fortemente personale 27, è

chiaro però che egli, già dal periodo lipsiense, si stava diri—
gendo lentamente verso obiettivi critici diversi da quelli di
Gottsched, per una visione dell’arte più profondamente estetico—ﬁlosoﬁca. Questa distanza critica dalle regole della Cri—
tische Dicbtkunst stupisce ancor più in quanto espressa in una
“ Schreiben an den Herrn NN. über die Camò'die in Versen, in « Beyträge... »,
dt., 24. Stück, pp. 624-651. Werke, III, pp. 65-94.
22 Schreiben... cit., pp. 628629. Werke, III, pp. 76-77.
” Ivi, pp. 626—627. Werke, HI, p. 75.
2° lui. PP- 630-631. Werke, 111, p. 78.
” Ivi, p. 627. Werke, III, p. 75.
25 Ivi, p… 633. Werke, III, p. 80.

27 Adolf Schlegel affema invece, chiaramente per i motivi già menzionati, che

«seine Poesie hatte sich also schon gebildet: sie hatte ihren eignen Charakter, ehe

er Herrn Gottscheden kennen lernte ». C. BATTEUX, op… cit., p. 517.
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rivista di quel Gottsched che allora da più parti era consi—
derato rigido con i propri allievi e intransigente nei confronti
di qualsiasi allontanamento dalla —— sua — norma 28.
‚Schlegel continuö comunque per la sua strada, e svilup—
pando le basi dello scritto sulla commedia in versi iniziò la
pubblicazione della Abhandlung von der Nachahmung 29. Con
questa nuova opera si distaccava ancora di più dalle basi
gottschediane, proseguendo nell’approfondimento del concetto di imitazione artistica. L’opera d’arte diveniva ora un oggetto che, proprio differenziandosi dal soggetto — con il
quale rimaneva però in stretto rapporto — era a questo

preferibile. La perfetta imitazione, afferma Schlegel, rende
preferibile la realtà alla copia. Essendo invece scopo dell’arte
il piacere, è compito dell’artista abbellire il soggetto imitato
e renderlo da un lato più godibile, isolandone le caratteristiche migliori, e dall’altro più comprensibile, eliminando i
caratteri non pertinenti per presentarlo al fruitore dell’opera
nel modo più chiaro. Scopo primo dell’arte è quello di destare il piacere nel fruitore. L’ammaestramento passa in se—
condo piano e 10 Schlegel ammette che « ein Dichter, der
vergnüget und nicht unterrichtet [...] höher zu schätzen sey,
als derjenige, der unterrichtet und nicht vergnüget » 3°.
Nonostante la deﬁnitiva distanza che Schlegel aveva pre—
so con quest’ultimo scritto dalle posizioni gottschediane, egli
non operò comunque un apeno distacco dal circolo lipsiense.
Ma la sua posizione, sin dall’inizio molto autonoma, era ormai
più di imparziale e rispettato osservatore delle vicende culturali che di sostenitore di Gottsched. Elias Schlegel non
2! Ivi, p. 516: «Aus verschiednen Beyspielen wußte!) wit bereits, daß dieser
Mann dic Schwachheit habe, jeden, der seine akademischen Vodesungen angehöm, so bald er in sa'ner Denkungsart von ihm abwich, für einen undankbaten

Schüler anzusehen ».

” «chträgc...» dt., 29. Stück, 1742, pp. 46-75; 31. Stück, 1743, pp. 371-

394; «Neuer Büchcrsaal der schönen Wissenschaften und fteyeu Künste », 5.

Stück, 1745. pp. 415432. Werke, 111, pp. 95462.
‚° Werke, 111, p. 136.
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prese mai parte alla controversia fra Gottsched e gli svizzeri
Bodmer e Breitinger, che dal 1740 divise in due versanti gli
ambienti culturali di lingua tedesca, né mai ne fece parola
nelle sue opere. Ma se tardava un aperto, deﬁnitivo e forse
superﬂuo distacco dal circolo lipsiense, indubbiamente il giovane critico intravvedeva da un lato il bisogno di un superamento delle prospettive critiche di Gottsched e dall’altro la
limitatezza dello spazio che gli era stato assegnato e che,
anche dopo la pubblicazione da parte di Gottsched della sua
Abhandlung van der Nachahmung, non gli permetteva certo
effettivi sviluppi nel mondo culturale tedesco ancora dominato da quest’ultimo.
Terminati gli studi a Lipsia, nel settembre del 1742
Johann Elias Schlegel fu assunto come segretario dal nuovo
legato della Sassonia alla corte danese, il conte von Spener.
Schlegel accettò senza esitazione, cosciente forse ﬁn dall’inizio

delle positive conseguenze che sarebbero derivate dalla scelta,
sia sul piano della creazione teorica sia su quello della sua
attività di autore di teatro. In quel momento, nonostante il
declino del teatro causato dal pietismo, Copenaghen era un
ﬁorente centre culturale che mirava allo sviluppo della let—
teratura nazionale, pur rimanendo ancora molto vicina alla
cultura tedesca. All’opera di Holberg erano seguiti in breve
tempo molti tentativi letterari incoraggiati dalla corte e da
Holberg stesso“. D’altro canto però la presenza di inﬂuenti
uomini politici tedeschi e la diffusa conoscenza della lingua
tedesca nel paese portavano la Danimarca sempre più nell’orbita della Germania, facendone un obiettivo ambito dal-

l’emigrazione intellettuale. È facile quindi supporre una
lucidità di Schlegel nella scelta. La fama di Holberg doveva
aver dato al giovane scn'ttore almeno la curiosità di un contatto più ravvicinato, e la favorevole situazione politica in

Danimarca può avergli prospettato sin dall’inizio la possibilità
“ Holberg aveva più volte istituito premi letterari per stimolare la produzione
in lingua danese.
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di protezione e appoggio da parte delle inﬂuenti personalità
tedesche presenti a corte.
Elias Schlegel giunse a Copenaghen il 19 febbraio del
1743 dopo un viaggio di alcuni mesi che lo aveva portato, in
successive tappe, prima a Dresda e poi ad Amburgo. Propn'o
in quel periodo partiva da Dresda, già estremamente ostile al
circolo Iipsiense 32, il primo attacco pubblico a Gottsched,
lanciato anonimamente da Chn'stian Ludwig Liskow ” in par—
te sulla base delle critiche degli svizzeri. È probabile che il
giovane Schlegel trovasse a Dresda la conferma di osservazioni e critiche da lui stesso già formulate durante il periodo
lipsiense. Le radici dei successivi sviluppi dei suoi rapporti
con Gottsched possono esser fatte risalire a questi primi
contatti con gli altri ambienti culturali di lingua tedesca 34.
Giunto ad Amburgo nel gennaio del 1743, Elias Schlegel
aveva conosciuto Friedrich von Hagedorn. Mentre l’incontro
con gli intellettuali di Dresda non creò legami durevoli, la
conoscenza di Hagedorn diede inizio a un lungo rapporto
epistolare, rafforzato da un viaggio di Schlegel ad Amburgo
nell’agosto del 1745 al seguito della corte danese. Più tardi
l’amicizia con Hagedorn avrebbe portato un decisivo contributo all'instaurazione di un contatto epistolare diretto fra
Schlegel e Bodmer 35.
Ad Amburgo Schlegel assistette anche alla rappresentazione dello Stundeslme di Holberg nella traduzione di Ackermann 36. Positivo stimolo all’avvicinamento di Schlegel a
32 Cfr. }. REN'lSCH, ]obarm Elia: Schlegel al: Trauerrpieldicbter mit besonderer
Berückricbtigung seine; Verhà'ltnixxex zu Goﬂscbed, Leipzig 1890, p. 12.
” Nella Vorrede alla seconda edizione di DIONYSUS LONGIIN, Vom Erbabenen,
übersetzt von C. Heinrich von Heineken, Dresden 1742. Su Liskow cfr. B. an-

MANN, Cbn'm'an Ludwig Ijxkow in seiner liltefarisrben qubabn, Hamburg—Leipzig
1883, e in particolare pp. 138—139 sui contatti con Elias Schlegel.
"‘ J. Ramscn, op. cit., p. 12.
” Fu proprio per interessamento di Hagedom che Schlegel da] 1745 entrò
in contatto epistolare con Bodmer.
36 Cfr. la lettera di Schlegel a Gonsched del 18 aprile 1743, pubblicata in K.
SEELIGER, op. cit., pp. 176-179, qui pp. 178-179.
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Holberg fu forse l’interesse che proprio in quel periodo Hagedorn aveva dimostrato, se non per le commedie, almeno
per il romanzo utopistico dello scn'ttore danese, il Niels Klim,

pubblicato in Germania in latino nel 174137 e poi in traduzione tedesca l’anno seguente 38. Sicuramente Schlegel ave—
va già sentito parlare di Holberg e ne aveva letto le tre
commedie pubblicate nella Deutsche Scbaubübne 39, ma ora

per la prima volta colse l'occasione per esprimere un giudizio
in proposito. Nella lettera a Gottsched del 18 aprile 1743 4°,
la prima da Copenaghen, Schlegel parla del Bexcbà'ﬂiger Mii;—
sz'ggà‘nger — il titolo tedesco dello Stundeslme nella tradu—
zione di Ackennann — deﬁnendolo « ein ziemlich artiges
Stück » “. A questo punto il Müssiggänger di Schlegel era già
composto e pubblicato 42, ma il lasso di tempo intercorso fra
la rappresentazione della commedia di Holberg ad Amburgo
e l’invio della lettera da Copenaghen ‘” non permette di escludere la possibilità che Schlegel sia stato inﬂuenzato nella
scelta del titolo della sua commedia, che originariamente era
Vieles und doch nichts. Comunque è interessante notare come
nella lettera Schlegel esprima un giudizio sul testo danese
della commedia, citandone il titolo originale 44. Fin dai primi
” Per evitare scandali il romanzo era stato pubblicato in latino a Lipsia nel
1741.

” Hagedom aveva pubblicato nel 1742 le sue Neue Oder; und Ueda musicate da J.V… Gömer. Fra queste era la Mezendare che riprendeva un tema dal
Niels Klim. Dev’essere invece considerata più tarda la poesia Goldoni, della quale
vengano spesso Citati — a volte invertendo erroneamente le parti — gli ultimi due
versi: « Und wer nicht beym Goldoni lacht, / Der kann beym Holberg weinen ».
” Neue Deutsche Scbaubiibne erano state pubblicate Den politixke Kundena—
ber (Der politische Kanngießer, vol. I, 1742), i] ]ean de France (vol. II, 1741) e il
]amb van Tyboe (errmrbax), (vol. III, 1741), nelle traduzioni di Georg August
Dethardjng.
"” K. SEELIGER, op. cit., p. 178.
" lui.

42 Nella stessa lettera Schlegel parla dell’avvenuta pubblicazione del suo Herr
mann, che apparve nel quarto volume della Scbaubù'bne insieme al Müßigginger.
" Schlegel fu ad Amburgo, come si è detto, nel gennaio del 1743, quindi tre
mesi prima di scrivere la lettera in questione.
“ K. SI:“.ELIGER, ap, cit., p. 178. La citazione è errata: «De (!) Stundesk'ixe ».
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giorni della sua permanenza a Copenaghen si era infatti dedicato allo studio della lingua danese, ed era già in grado di
leggerla 45. Questa particolare circostanza testimonia certo
della sua buona volontà, e può far riﬂettere su quanto pro—
fonde fossero le sue intenzioni di penetrare nella vita culturale del paese in cui, come lui stesso osserverà ripetutamen»
te 46, la quasi totalità della popolazione in fondo era in grado
di parlare il tedesco quasi allo stesso livello del danese. Tutto
fa pensare quindi che Schlegel aspettasse di conoscere a fondo la lingua danese per poter avere un contatto più attivo con
il mondo culturale di Copenaghen.

E infatti, dopo pochi mesi, Schlegel si presentò a Holberg, che della cultura danese rappresentava un fulcro ancora
importante ma quasi inavvicinabile. L’incontro avvenne in
modo tutt’altro che casuale nei primi giorni di settembre del
1743 47. Per superare la barriera dietro la quale Holberg si
era chiuso, isolandosi dalla vita di società, Schlegel ottenne di
essere ricevuto presentandosi come messaggero di se stesso

con un pacco contenente lo Herrmann e Der gescbüﬂ'tz‘ge
Mﬁm'ggà'nger, una tragedia e una commedia, che erano state
appena pubblicate nel quarto volume della Deutxcbe Schau" Ivi, p. 177: « Ich habe seit ich hier bin meine Zeit meistens aufs Dänische
gewendet, so daß ich numnehro im Stande bin sie [l’edizione danese della Wellweisbeit di Gottsched] zu lesen». Cfr. inoltre il primo numero del Fremde in
Werke, V, 16: « Ich habe in den ersten Monaten meines Aufenthaltes allhier mit
großem Eifer ein dänisches Buch verstehen lernen, und ich habe es seit der Zeit
noch nicht so weit gebracht, daß ich mich rühmen könnte, einen lebendigen

dänischen Mund nur mittelmäßig zu begreifen ». L’osservazione sulla pronuncia
danese va certo intesa in senso imnico.
“‘ Cfr… nota 64.
‘" È possibile deﬁnire le date con una certa precisione partendo da un esame
delle varie lettere di Schlegel da Copenaghen… Nella lettera a Hagedorn del 4
settembre 1743 (pubblicata in FR. VON HAGEDORN, Poetixcbe Wake, a cura di JJ.
von Eschenburg, Hamburg 1800, 5 voll., vol. V, pp. 2847288), Schlegel non
nomina l’incontro con Holberg, né avrebbe avuto motivo di passarlo sotto silenzio,
dal momento che lo descrive nella lettera del 26 ottobre (ivi, pp… 2884291). A
Gottsched invece ne parla nella lettera dd 18 settembre (K. SEELIGER, ap. dt,, p…
183). affermando di aver portato a Holberg i suoi saluti. Il 4 settembre sembra
quindi porsi come termine post quem e il 18 settembre come termine unte quem.
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bù'bne e avevano riscosso molto successo in Germania. Dopo
aver rivelato la propn'a identità era stato accolto cortesemente
da Holberg che, lette le opere, si era volentieri soffermato a

discuterne con il giovane autore 48. Dopo il primo incontro la
frequentazione della casa di Holberg da parte dj Schlegel
sembra farsi abituale. Nelle lettere a Gottsched, a Hagedom
e più tardi a Bodmer, Schlegel riferisce spesso le opinioni
dello scrittore danese sulla letteratura tedesca, e ciö testimo—

nia una certa regolarità nei loro contatti.
Anche nello studio della cultura danese, al quale Schlegel
si sottopose, si intrawede sullo sfondo la ﬁgura di Holberg.
Fu infatti Hans Peder Anchersen, professore di ﬁlologia clas—
sica e grande amico di Holberg ﬁn dai tempi dell’università 49, ad aiutare Schlegel nello studio della ston'a danese. Fra
i personaggi della vita culturale di Copenaghen, Elias Schlegel
conobbe presto anche un connazionale, Johann August Schei—
be 50, del quale parla spesso nelle prime lettere. Nella lettera
a Hagedorn del 26 ottobre 1743 “ Schlegel lamenta la mancanza di libri tedeschi di cui soffriva, e indica Scheibe come

l’unica persona in grado di procurargliene. Sarà forse il caso
di osservare come lo stesso Scheibe, legato a Gottsched, fosse

anche un abituale frequentatore di Holberg 52; insieme a lui
“ La circostanza sembra provare una seconda visita di poco posteriore, cioè
dopo che Holberg aveva letto le opere di Schlegel.

‘9 Anchersen abitò dal 1740 al 1749 al pianterreno della casa professorale di
Holberg all’angolo fra la Fjolstrsede e la Kannikestnede, ed era una delle poche
persone che con Holbetg avevano un contatto quotidiano.
5° A Scheibe Schlegel si era rivolto con una ‘raccomandazione’ di Gottsched.
A Copenaghen dal 1740 Scheibe, che era nato e aveva studiato a Lipsia, cm in
costante contatto con Gottsched, del quale aveva acquisito nel campo della musica
le idee estetiche, pubblicando poi il Kritixcber Maxim. Parte della sua intenessante
corrispondenza con Gottschcd da Copenaghen è pubblicata in: Breve til ]. Cbr.
Goltxc/Jed [m Permner { de! dansk: Monarlzi, udg. af Carl Roos, in «Danske
Magasin », 6. Rmkke, vol. III, 1923, pp. 47-97, qui pp. 82—97.
" FR. VON HAGEDORN, Poetixcbe Werke, dt., vol. V, p. 289.
” Proprio Scheibe scrisse la prima biograﬁa di Holbcrg, fondata in gran parte
su ricordi personali, pubblicata nel 1764 come introdua'one alla seconda edijonc
della sua traduzione del Peder Paarx.
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fondò nel 1744 quella Musikals/ee Societe)? che fu una delle
poche forme di vita sociale che Holberg avrebbe accettato
negli anni seguenti 53.
Molte strade portavano quindi Elias Schlegel verso Hol—
berg, e altre ancora se ne aprivano per lui negli ambienti più
in vista di Copenaghen. La sua dipendenza dal von Spener
aveva infatti introdotto Schlegel sin dall’inizio fra la migliore
società danese, cosa che anche in seguito gli portò dei vantaggi non indifferenti. Molto presto il problema della carenza
di libri fu risolto. Come molti intellettuali del tempo, Elias

Schlegel ebbe libero accesso alla biblioteca del barone Johann
Albrecht von Korff, ambasciatore russo a Copenaghen, e più
tardi ebbe l’incarico di catalogarla 54. L’amicizia col von Korff
dovette essere abbastanza profonda se questi, al momento in
cui Schlegel si iscrisse all’allora giovane massoneria, lo pre—
sentö come suo protetto 55.

Ma l’appoggio piü grande fu dato a Schlegel da alcuni
dei numerosi compatrioîi che ricoprivano importanti cariche
a corte. Christian August von Berckentin 56, il cui impegno
per lo sviluppo delle arti e delle scienze in Danimarca fu
notevole, in quel momento era già orientato verso la fondazione di una ‘colonia culturale’ tedesca nel paese. In questa
ottica si collocava la protezione che accordò a Schlegel e che
” La Musikalfke Societe! fu fondata da Scheibe, da Gotthard Futsman. che

nel 1746 avrebbe pubblicato una traduzione francese di alcune commedie di
Holberg, da Johannes Rasmus Ivczsen & ds Holberg. Sulla Societe! dr. V.C… RAVN,
Kancerter ag muxilmlrke Selxleaber i zldre Tid, in Feslxlznft :" Anledning a/ Muxik/oreningenx Halu/mndredeaarsdag, I, Kabenhavn 1886.
" Werke, V. p. XXXVI.
” Cfr. in proposito Kl.. BUGGE, Del danske Frimureries Historie, Kabenhavn
1910, 2 voll. Qui vol. I, p. 86. Schlegel risulta iscritto alla loggia St. Martin il 3

giugno 1744 (KL. BUGGE, op, cit., vol. I, p. 216). È interessante notare come alla
stessa loggia fosse iscritto con molta probabilità il principe ereditario, il futuro
Federico V (ivi, p. 215 e pp. 191 ss.). Alla loggia Zombabel erano invece iscritti
Scheibe, Fummann : Ivcrsen (ivi, p. 150 e p. 25).

"’ Originario del Mecklcmburgo, Berckentin era entrato al servizio della regina Louise (mogli: di Federico IV) intomo al 1720 e da allora aveva ricoperto
vari incarichi a corte giungendo alla carica di primo deputato delle ﬁnanze.
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rappresentò l’inizio del circolo intellettuale tedesco a Copenaghen. Le idee di Berckenn'n erano in gran parte condivise
da Johann Hartvig Ernst Bemstorff, ambasciatore danese a
Parigi dal 1744 al 1750 57. Nella corrispondenza fra i due
troviamo molti accenni a Schlegel che chiariscono le loro
intenzioni nei confronti del giovane scrittore, paragonato da
Berckentin a un Corneille tedesco 58.
La lontananza da Lipsia e la scoperta di nuove realtà
culturali portarono comunque Elias Schlegel a prendere maggiori distanze dal circolo lipsiense. La sua corrispondenza con
Gottsched si diradò ﬁno a interrompersi del tutto, e con essa

Schlegel pose ﬁne anche alla sua collaborazione con le riviste
gottschediane ”. Contemporaneamente iniziò, grazie all’interessamento di Hagedom, una ﬁtta corrispondenza con Bod-

mer 50. Nella sua carriera letteraria troviamo ora un lungo
periodo, circa tre anni, in cui non produsse opere di teoria

né lavori teatrali 61. Piü che una crisi di creatività questi primi
anni a Copenaghen sono da considerarsi un periodo di ri—
ﬂessione e di adattamento alle diverse condizioni della vita
culturale danese. Nel periodo lipsiense la produzione teatrale
e teorica di Schlegel aveva avuto caratteri spiccatamente accademici. A Copenaghen lo stn'ngersi del rapporto epistolare
con Hagedom e più ancora i contatti con una diversa con” Anch’egli di famiglia tedesca, Bemstorff era entrato al servizio di Cristiano
V1 nel 1732.

” Bemslorﬁr/ee Papirer, udg. af Ange Friis, Kabenhavn og Kristiania, 1904-13,
3 voll. In particolare vol. II, pp. 65-70 (lettere 956-958). Cfr. inoltre: AAGE Fans,
Bemstorﬁ’eme ag Danmark, Kmbenhavn 1903, 2 voll.. vol. I, pp. 237 ss.
” Una lettera isolata del 20 settembre 1746 a Gottsched (K… SEELIGER, op. di.,
p. 188) rappresenta solamente, in toni molto secchi, l’invito a restituire il manoscritto della traduzione dell’Eletlra, sﬁdato « Gottsched alcuni anni prima. Il
manoscritto restituito fu poi pubblicato nd 1747 nei Tbeatralixcbe Werke. Il tono
della lettera e la protesta di non aver ricevuto risposta a precedenti lettere fanno
supporre una volontà da entrambe le parti nell’interruzione dei contaﬂi
°° In una lettera a Hagedom (Poetiycbe Werke, cit., vol. V, p. 204) datata

«Ostermsse 1746 », Bodmer lamenta la mancanza di una pubblica rottura di
Schlegel con Gottsched.

“ Dal 1743 al 1745.
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dizione, più attiva e più pratica, del fax teatro e letteratura,

condussero Schlegel, dopo un periodo di studi e ripensamenti, a cercare soluzioni che portassero la sua opera lette—
raria ad agire più direttamente e profondamente sulla cultura
tedesca e danese. Il primo passo di questo suo nuovo atteggiamento fu la pubblicazione di una rivista letteraria.
Dopo aver interrotto la corrispondenza con Gottsched,
Elias Schlegel iniziò a pubblicare a Copenaghen una rivista in
lingua tedesca, « Der Fremde », in cui commentava, in qualità

di anonimo osservatore straniero, la vita sociale e culturale
della capitale danese, prendendo parte anche ad alcune po—
lemiche letterarie. Il primo numero della n'vista uscì il 6 aprile
del 1745 62, e Schlegel vi illustri) i motivi della nascita del

periodico, chiarendo poi, nell’introduzione al volume che raccoglieva i primi sei mesi della rivista 63, i motivi della scelta
della lingua tedesca: innanzitutto l’ottima conoscenza di essa
da parte della quasi totalità dei danesi“.
Nella rivista Schlegel iniziò subito ad affrontare problemi
culturali danesi, mescolando agilmente idee critiche, velate

polemiche e molte divagazioni e usando, anche se in lingua
tedesca, tematiche e caratteri tipici della tradizione culturale

danese, con frequenti richiami alle opere di Holberg, e rivelando quindi quanto lo studio della letteratura e della storia
danese fosse stato da lui condotto con lucidità e serietà. Ma
il tema più importante trattato in « Der Fremde » è il teatro,
& La rivista usci ogni martedi presso l’editore Gabriel Christian Rothe in
quattro fogli in 8° al prezzo di 2 «skiﬂinger ». Su «Der Fremde» dr. RM.
STOLP'E, Dagsprexsen :" Danmark, Kebab… 1878-82, 4 voll. (Reprint Kobenhavn
1977), vol. IV, pp. 239-244. Crm… KIRCH‘HOI-FLAMEN, Den dansk: PYBUES Hixton'e,

Kabenhavn 1942, 3 volL, vol. I, pp. 206-207. «Der Fremde» è pubblicato nei
Werke, vol… V.

53 Werke, V.
“ Ivi, p. 7: «Die Ehre, die die deutsche Sprache hat, an diesen One nicht
allein fast durchgängig verstanden, sondern auch gesprochen zu werden, hat
mich noch mehr aufgemuntert in meiner Muttersprache in einer Stadt zu schreit
ben, wo man größtentheils eben so gut als in Deutschland, Deutsch sprechen
höret ».
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l’esame di problemi che in quel periodo erano al centro del—
l’attenzione dell’opinione pubblica, e gli interventi di Schlegel
in favore delle rappresentazioni teatrali —— vietate durante il
periodo pietista —— anticipavano in parte le idee che sarebbero state al centro dei suoi Gedanken zur Aufnahme des
dänischen Theater: 65.
Ma la rivista non ebbe lunga vita, e causa della sua

precoce ﬁne fu con molta probabilità una polemica letteraria
alla quale Schlegel prese parte forse con troppo accanimento.
La polemica era scoppiata negli ambienti accademici danesi
fra Erik Pontoppidan e lo storico Jakob Langebek 66. Schlegel
attaccò Pontoppidan in « Der Fremde » 57 ridicolizzandolo di
fronte all’opinione pubblica, e la polemica assunse toni molto
tesi giungendo a una risoluzione da pane del re, al quale
Pontoppidan aveva esposto la sua protesta. Lo stesso Holberg, che pure aveva incitato Schlegel a trattare la questione
nella rivista 68, fu preoccupato delle conseguenze 69, e « Der
Fremde » cessò la pubblicazione poche settimane dopo, il 5
65 Nel numero XXXIV.
“’ Nel primo volume del suo Danske Magaxin hugebek aveva como gli
errori degli Annales Ecclesiae Danicae di Pontnppidan senza nominarne l’autore ma
parlando di « Scribemers Un'gtighed ellcr Formuenhed ».
67 Nel numero RVD] dell’S marzo 1746. Cfr. in proposito anche P.M.
STOLPE, op, cit., vol… IV, p. 243.

“ A motivo forse del tentativo fatto da Pontoppidan e Bluhmc di far vietare
la pubblicazione del Niels Klim in Danimarca. Holherg lodò « den sindrige Autor,
som ved ugentlige Blade under Titel af den Fremmede, en Tiid lang haver fommyct
Publikum ». Cfr. l’introduzione a Heltinderx xammenlignende Hislorier (1745), am
in Samlede Slmﬁef, udg. af C.S. Petersen, 18 voll., Kobmhavn 1913-63, vol. XIV,
p. 401.

" Cfr. P.F. Su…, samlede Sknﬁer, 16 voll., Kßbenhavn 1788-99, vol. XIV,
pp. 2434244: « Anchersen logerte hos Holberg. ]eg fandt dem engang begge mega
forskraakkede. Holberg sad forbauset i en Lehnestol, og Anchemen gik op og ned
ad gulvet, og vred sine Fingre. Sagen var, de havde formazet Schlegel til i sit
Ugeblad der Fremde, at skrive for Langebec ìmod Pontoppidan, og dem syntes,
at han havde gian det vel meget, hvorover de frygtedc at komme i Fonraed. Nu
er det tigtigt nok, at Kong Christian den Sjette var meget opbragt mod Langebec,
sas at han havde skrevet, at hvis han ei strax giord: Afbigt til Pontoppidan, so
wuste er wohl, wo die Citadelle lag. Imidlcrtid bavde dc dog ei Aalsag at vare
ssa bange, saasom Schlegel var Secremir hos den Saxiske Minister, og desuden
beslzzgtet med Pontoppidan. Den hele Sag faldt og bon ».
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aprile 1746, probabilmente per difﬁda dello stesso Cristiano
V1 7°.

Terminata la pubblicazione di « Der Fremde », Elias
Schlegel ebbe ﬁnalmente nuove occasioni per dedicarsi al
teatro. Il regno di Cristiano VI, il te pietista che aveva eliminato da Copenaghen gli spettacoli teatrali, ebbe termine nel
1746, e suo ﬁglio Federico aveva un carattere radicalmente
diverso. Spirito libertino e amante dei divertimenti, Federico

V dimostrò subito come la situazione sarebbe cambiata sotto
il suo regno. Nel 1746 si ricominciò quindi a parlare di teatro
in Danimarca. Nella lettera a Bodmer dell’8 ottobre 1746“,
Elias Schlegel parla già di voci che danno per sicura la nascita
di un nuovo teatro. Le preferenze della corte saranno, se-

condo Schlegel, per la commedia francese, ma le speranze sue
e dei suoi protettori tedeschi erano di riuscire a far accettare
un teatro tedesco 72. Schlegel colse quindi l’occasione per
cercare di fornire le basi a un repertorio teatrale in lingua
tedesca. La prima opera che portò a termine a tale scopo fu
la tragedia Canut che, anche se scritta in tedesco, è la prima
tragedia di argomento storico danese 73. Pubblicata in tedesco
nel 1746 e in danese l’anno seguente 74, la tragedia non fu
mai rappresentata ma ebbe ugualmente molto successo, specialmente negli ambienti tedeschi, tanto che Bemstorff tentò

di farla tradurre in francese per poter diffondere l’opera del
suo protetto nei team" di Parigi 75.
7° Già il 28 senembre del 1745, nell’introduzione al volume che ne tacco.
glieva i primi numen', Schlegel aveva previsto la ﬁne della rivista, che alcune
personalità trovavano scomoda.
7' Pubblicata in Briefe berühmter und edler Deutschen an Bodmer, a cura di
EG. Stäudﬁn, Stuttgart 1794, pp. 38-44, qui p. 42.
72 Ivi.
” L’argomento del Canu! è tratto dalla Knytlinga Saga e dalle Gem Danamm
di Saxo. Ma la prima tragedia storica danese è considerata dalla tradizione il Rol]
Krage di Ewald, pubblicato nel 1770. Sulle fonti del Canu! cfr. G. PAUL, Die Veranlaxsung und die Quellen von Johann Elias Schlegel; « Canal », Darmstadt 1915.
7‘ Kong Knud, oversat af J. Graah, Kubenhavn 1747.
75 I1 traduttore era lo Schmettau. Cfr. Bernslorfﬁ'lee Papiier, cit., vol. II, p. 65
e p. 70. Cfr. inole la lettera di Schlegel a Bodmer del 15 aprile 1747, in F.C.
STÄUDLIN, op. nl, pp. 47—48.
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Il teatro danese era intanto divenuto una realtà, sebbene
provvisoria, e la base del suo repertorio era costituita dalle
commedie di Holberg e da alcuni Scba'ferspiel tedeschi. Fu
proprio quest’ultima circostanza che portò Schlegel a insistere
nelle proprie convinzioni, cercando di ampliare il repertorio
anche nel campo della commedia. Scrisse Die IAngeweile e
Die stumme Schönheit, e iniziò la composizione di Der Tri-

umph der guten Frauen 75, nella convinzione che il pubblico
danese fosse ben disposto nei confronti di opere teatrali te—
desche 77. Delle tte commedie solo Die Langeweile fu tradotta
in danese, ma probabilmente non fu mai rappresentata 78.
Con la prospettiva di avvicinarsi in prima persona all’organizzazione teatrale, Schlegel iniziò a pensare a uno scritto che potesse costruire, sulle basi della sua teoria dell’imi»
tazione, «eine ganze Theatralische Dichtkunst » per il na-

scente teatro 79. Verso la ﬁne del 1746 compose lo Schreiben
76 Die langeweile era un prologo drammatico in onore del re. È invece in
dubbio una ipolizuta traduzione danese di Der Triumph der guten Frauen di cui
parla Heinrich Schlegel (Werke, V, p. XXXXIV), poiché non ne esistono esemplari
nelle biblioteche densi. Cfr. in proposito anche: AE. JENSEN, Studia over eumpzixle drama i Danmark. 1722-1770, Knbenhavn 1968, p. 318.
77 Cfr. la lettera a Bodmer del 18 settembre 1747, pubblicata in Briefe johann
Elia: Schlegel: an Bodmer, a cura di J. Crüger, in «Archiv für Litteramrgeschichte », XIV, Leipzig 1886, pp. 48-62, qui p. 50.
75 La tmduzione, con il titolo Kedsommeligbed, fu pubblicata senza data
(1748?) e senza l’indicazione del traduttore. L’edidone tedesca, con il sottotitolo

Ein Vurxpiel bey der Eröffnung des dänischen Theater:, era stata pubblimta ne]
1747 a Copenaghen. Heinrich Schlegel (Werke, V, p. …) ﬁssa la data della
rappnsentazionc al 18 dicembre 1747, in occasione del compleanno della regina
Louise (quando lui stesso ancora non si em trasferito a Copenaghen). N.M.
Petersen (Bidmg til den danxlze Utteraturs Hixtoﬁe, Kabenhavn 18534864, 5 voll.,
vol. IV, p. 538) considera dubbia la data e dà come alternativa i.l 18 dicembre
1748. Anne E. Jensen (op, di,, p. 310 c p. 318) cerca di dimostrare, sulla base
delle liste di inventario del teatro, che la commedia non fu mai rappresentata. Le
tre commedie furono comunque pubblicate in tedesco nel 1748 a Copenaghen, in
un volume dal titolo Beytrà'ge zum dänischen Theater, che comprendeva anche i]
precedente volume dei Tbeatralixcbe Werke, pubblicato sempre : Copcnnghen nel
1747 e contenente il Gznut, la commedia Der Gebeimnixualle, la tragedia Die

Traianerinnen e la traduzione ddl'Elettm di Sofocle.
79 Cfr. la lettera : Bodmer del 18 settembre 1747 pubblicata da ]. CRÜGER,
op. cit., p. 53…
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Don Errichtung eines Theater: in Kopenbagen 3°, uno scritto
denso di consigli pratici per l’organizzazione economica di un
teatro, che cercava di dimostrare quanto la creazione di un

nuovo teatro potesse essere positiva non solo dal punto di
vista culturale, ma anche da quello economico. Non si può
escludere che alla base dello Schreiben fosse l’esperienza, dal

lato ﬁnanziario più che negativa, del primo tentativo di teatro
danese, fallito per i problemi economici causati da una gestione di tipo prìvato 3‘.
Più consono alle precedenti esperienze di Schlegel nel
campo della teon'a teatrale, pur superandole con decisione, fu
invece un secondo scritto, i Gedanken zur Aufnahme des

dänischen Theater: 82, portato a termine probabilmente alla
ﬁne del 1747 83. II lungo periodo di riﬂessione e di apparente
inattività letteraria aveva maturato le idee di Schlegel sul
teatro, e anche i suoi giudizi sulle commedie di Holberg si
erano fatti più precisi. A contatto con l’ambiente danse
Schlegel era divenuto uno spirito più pratico, aveva acquisito
una maggiore chiarezza, e anche la commedia e le ‘prospettive critiche‘ fortemente accentratrici di Holberg non potevano più bastargli né fargli intravvedere lo spazio necessario
a sviluppare i suoi progetti. Obiettivo di Schlegel era un
teatro che raggiungesse livelli più alti di quanto la commedia
di Holberg non potesse permettere. ]] suo scopo era di creare
un repertorio ‘progressivo’ che, partendo dalla commedia,
innalzasse il livello del teatro e del gusto del pubblico ﬁno
a giungere alla tragedia, espxjessione più alta del teatro 84. In
questo programa la commedia di Holberg si collocava alla
base e costituiva secondo Schlegel un ottimo punto di pars” Pubblicato per la prima volta in Werke, HI, pp. 251-258.

“ Il tatto della Lille Granuegnde, fallito deﬁnitivamente fra il 1727 e il 1728,
dopo appena sei anni di attività.

“ Pubblicati per la prima volta in Werke, 111, pp. 259-298.
‘” A.E. Jensen (ap. cit., p. 319) considera i Gedanken composti fra il 27
settembre : il 20 novembre 1747.

‘“ Werke, III, pp. 275279.
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tenza 85. Ma non poteva bastare, e dopo aver educato il
pubblico partendo da ciò che gli era più vicino, dai borghesi
che erano i personaggi delle commedie di Holberg, e per
tradizione della commedia in generale, bisognava continuare
nell’ascesa ed educarlo lentamente all’altezza dei sentimenti
della tragedia. Insistere con la commedia, e con la commedia

di Holberg, non avrebbe sortito qudl’educazione progressiva
del gusto che, insieme al piacere, rappresentava ora per Schlegel lo scopo primario del teatro.
Questo sviluppo dei giudizi critici di Schlegel è stato
spesso assimilato dalla critica all’intero periodo della sua permanenza a Copenaghen, e considerato come indifferenza e, a

tratti, persino avversione nei confronti del teatro di Holberg 85. Bisogna invece distinguere fra l’asserita indifferenza e
una ragionevole divergenza di opinioni, che portava Schlegel
a superare le posizioni del padre del teatro danese. Ludvig
Holberg, come Gottsched, aveva operato in una situazione
teatrale di estremo disordine, in assoluta mancanza di precedenti vah'di. L’obiettivo principale di entrambi era quello di
creare, pressoché ex nova, una tradizione teatrale nazionale su
basi inesistenti, e questo richiedeva necessariamente il ricorso

alla rigidità delle regole e delle posizioni. Se dunque Gottsched aveva tentato una regolarizzazione dell’evento teatrale
in nome formali che forse ne frenarono in parte lo sviluppo
— ma senza le quali non sarebbe stato possibile alcuno
sviluppo —, la reazione di Holberg era stata senza dubbio di
carattere più pratico, ma non meno legata alle tradizioni —
alle me tradizioni — e quindi altrettanto accentratrice. Elias
” Ivi, pp. 278—279: « Der Anfang des dänischen Theaters ist damit gemacht,
daß man die Handlungen des niedrigsten Standa darauf vorstellet. Und in dcr
That sind es disc, wobcy man den Anfang auf einem neuerricbtelen Thaler
machen soll; weil in demselben Stande die Thorhcitcu sich offner und ohne
Schmincke zeigen, und also begreiﬂicher sind ».

86 C. Roos, Det 18. Aarbundrede: lyslze Overmttelxer uf Holbergx Komedier.
Derex Oprindelxe, Karakfer ag Skzbne, Kabeuhavn 1922, p. 165. AE. JENSEN, ap…

m., p. 317.
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Schlegel invece — non a caso considerato « ein Vorläufer
Lessings » — apparteneva a una generazione successiva e

tentò di sviluppare il processo critico innescato proprio dai
due grandi riformatori.
Le prime lettere da Copenaghen dimostrano del resto
quanto Schlegel considerasse con entusiasmo l’occasione di
incontrarsi con il commediografo danese che, proprio all’i—
nizio degli anni Quaranta del XVIII secolo — e quindi
contemporaneamente all’arrivo di Schlegel in Danimarca —
godeva i primi vantaggi della sua fama letteraria in Germania
grazie alle traduzioni della Deutsche Scbaubübne, in un momento in cui le Wandertruppen già da un decennio portavano
le sue commedie sulle piazze tedesche. L’abituale frequenta—
zione della casa di Holberg e i giudizi formulati in « Der
Fremde », in cui Holberg era ripetutamente citato e utilizzato,
dimostrano inoltre come il giovane letterato tedesco ﬁn dall’inizio si fosse interessato non solo al teatro, ma a tutta

l’eclettica produzione del più esperto collega danese. Con
l’andar del tempo anche nelle lettere i giudizi di Schlegel su
Holberg si fanno più lucidi e precisi, e riportano a volte le
critiche al livello basso delle commedie, ma sempre rispettosi
nei confronti di una produzione teatrale che aveva ottenuto
grande successo 87, e nonostante tutto conteneva « eine Menge sinnreicher Gedanken und auch viel Wahrheit»? Pro—
prio le idee contenute nei Gedanken dimostrano, pur nella
differenza di intenti, quanto il contatto con Holberg fosse
*" Nella lettera del 18 settembre 1747 (J. CRüGBa, op. cit., pp. 49-57), che
nomina per la prima volta la possibile tiapertum del teatro, Schlegel riferisce a
Bodmer i giudizi della con:: sulle commedie di Holberg, cunsiderate «lauter
platituds », e continua riportando il parere di Holberg stesso, che «beklagt aus
dieser Ursache über den schlechten Gschmack der Großen, und behauptet, daß

der Mittelstand allhier den guten Geschmack besitze ». La risposta di Bodmer è
molto più critica nei confronti del commediografo danese. La lettera, datata 7
dicembre 1747, è pubblicare in E.M. WMGNSON, Some unpublixbed letter: from the
Conerpondence nf ]almnn Elia: Schlegel, in «The Modem Language Review »,

XXXIV, July 1939, pp. 396-414, qui p. 412.
” ]. CRÜGm, ap. dt., p. 50.
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stato signiﬁcativo per la maturazione di Schlegel. Caso esemplare è la sua posizione nei confronti delle regole aristoteli—
che. Nei Gedanken compaiono in proposito riferimenti a
Gottsched, che però non viene mai nominato apertamente 39.
La regola delle tre unità assume qui una funzione di comodità
pratica, perché permette di eliminare molte variazioni di scena e di personaggi — e di fondali, con notevoli vantaggi
economici — aiutando lo spettatore a concentrarsi sull’azione 9°. Ma il rispetto delle regole non è vincolante e viene
tralasciato quando l’intreccio non lo permette. La posizione
di Schlegel si avvicina a quella che Holberg aveva espresso un
anno prima nell’introduzione all’edizione francese delle sue
commedie 91. La sensazione di artiﬁcialità che deriva dalla
troppo rigida osservanza delle regole viene denunciata da
Schlegel in un famoso passo, citato da Lessing nella Ham«
burgiscbe Dramaturgie 92, nel quale vengono utilizzati esempi
straordinan'amente simili a quelli usati allo stesso scopo da
Holberg nell’Epixtola 66 93.
Ciö che Schlegel sottolinea ripetutamente è l’importanza
del destinatario, la funzione centrale che il fruitore ha per la
creazione dell’opera stessa 94, e questo non può che ricordarci
” Werke, ]]]. p. 292: «Dmn schon oft hat man das Wesen des Schauspiel

daraus [le regole] gemacht, und geglaubt, daß man ein schönes Stück verfern'gi
habe, wenn man nur diese Regeln wohl in Acht genommen, ob man gleich die
Schönheit der Handlung und der Charaktere gänzlich aus dem Augen gäemt
hatte »…
9° Ivi, pp. 294-295.

9' La traduzione di Gotthard Fumman pubblicata nel 1746. Cfr. nota 53. In
generale sulle idee teatrali di Holberg cfr. B. Bam, La poetica teatrale di Holberg,
in «Annali dell’Istituto on'mtale — Studi ncderlandesi, Studi nordici », XXX

(1987), pp. 397.409.

” 44. Stück, now 1.

” Pubblicata nel 1748, nel primo volume delle Epistler. l’Epixlel 66 è una
difesa dalle accuse di inegolarità rivolte :: Holberg da alcuni « udenlandske Cenv
sores », che criticavano l’eccessiva forzatura dei caratteri e il mancato rispetto delle

unità aristoteliche. È molto probabile che Holbcrg si riferisse qui proprio alle
critiche rivoltegli da Gottsched. Cfr. in proposito: B. B…. Le wmmedie..., cit.,

p. 237.

94 Werke, III, p. 270,
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l’atteggiamento di Holberg, che alle osservazioni dei critici
aveva più volte opposto il successo che le sue commedie
avevano fra il pubblico. Altro punto che pone decisamente
Elias Schlegel sulle stesse posizioni di Holberg è la sua difesa
del carattere ‘accentuato’ dei personaggi. Per essere più chiaro e recepibile da parte dello spettatore, il carattere dei
personaggi deve essere liberato, secondo Schlegel, dai lati non
pertinenti e accentuato in quelli che ne determinano il ruolo
nella commedia 95. È comunque da notare come Schlegel
avesse espresso un concetto molto simile già nella sua Abhandlung von der Nachahmung.
Ma a parte i punti in comune, non è difﬁcile supporre
che Holberg non fosse del tutto soddisfatto delle idee di
Schlegel e le considerasse un po’ troppo innovatrici e in
deﬁnitiva pericolose. Con tutta la sua buona volontà e i suoi
buoni obiettivi, Elias Schlegel aveva esposto chiaramente la
sua intenzione di raggiungere un nuovo teatro mettendo da
parte le commedie del danese che invece, dal canto suo, si
serviva di idee simili con intenzioni del tutto diverse, nel

tentativo di difendere ancora una volta le proprie commedie
dagli attacchi del nuovo teatro.
Le basi critiche di Schlegel per lo sviluppo del teatro
danese si avvicinano dunque in parte alle idee di Holberg, ma
superano nettamente la prospettiva critica —— profondamente
accentratrice — dei frammentati scn'tti teatrali del danese e
delle opere di Gottsched. Ma al contrario degli scritti di
Holberg e della Dicbt/eunxt di Gottsched, che nonostante le

critiche continuava a essere l’unico valido testo di poetica in
Germania, i Gedanken e lo Schreiben di Schlegel non furono
dati subito alle stampe e ottennero questo onore solo nel
1764, nel terzo volume delle sue opere complete pubblicate
dal fratello Heinrich. La loro diffusione fra il grande pubblico
tedesco avvenne quindi solo tre anni prima della Hamburgi—
‘” Ivi, pp. 289-290.
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scbe Dramaturgie 96, di cui avevano precorso in parte le idee
con vent’anni d’anticipo. Al pubblico danese i Gedanken non
giunsero mai direttamente, ma non si può escludere la loro

diffusione almeno in certi ambienti, e questo per gli stretti
rapporti che Elias Schlegel aveva con gli ambienti culturali
tedeschi e danesi della capitale. E forse proprio nella grande
volontà egemonica di Holberg, che dominò per molti anni
anche dopo la sua morte, e nella lotta per riaffermare la
supremazia delle sue commedie alla riapertura del nuovo
teatro, è possibile azzardare uno dei motivi della mancata

diffusione dei Gedanken in Danimarca.
Nello Schreiben von Errichtung eines Theater; in Kopen—
bagen Schlegel aveva parlato del bisogno di un supervisore
teatrale. La proposta sembrava affermare la sua disponibilità
alla carica. Chi più di lui, profondo conoscitore sia della cultura tedesca sia di quella danese, avrebbe potuto ricoprire un
ruolo cosi importante alla nascita del nuovo teatro? Ma la
proposta passò inosservata e Schlegel dovette tentare altre vie
per raggiungere una posizione ufﬁciale di rilievo nella cultura
danese. L’occasione non tardò a presentarsi, e la soluzione del
problema arrivò, stranamente, proprio con l’appoggio di Holberg. Nel 1747 fu ristabilita, grazie alle donazioni di Ludvig
Holberg, l’Accademia di Sona 97, per la quale venne proposto
l’impiego di quattro professori di materie umanistiche. Nominati i professori, fu deciso di aumentarne il numero assumendo anche un docente di storia. Il conte Reuss, al quale
era stata afﬁdata l’organizzazione dell’Accademia, propose
Jens S. Sneedorff e, presa visione delle domande di Martin
Hübner e Christian F. Wadskjazr, adatti entrambi all’incarico,

chiese a Holberg un parere in proposito 93. La risposta di
% La pubblicazione della Hamburgiscbe Dramaturgie iniziò il 1° maggio 1767.
97 Fundata da Cristiano IV ne] 1623, l’Acmdemia em stata chiusa nel 1665.
98 Cfr. in proposito: ] BIDSTRUP, Holberg og Sam Akademi. Et Bidmg til
Akademietx Historie, in « Museum. Tidsskrift for Historie og Geograﬁ », 1893, H,
pp. 32-50, in pan. p… 34.
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Holberg ” eluse la richiesta di scegliere fra i tre candidati, e
propose invece per la cattedra di ston'a Elias Schlegel, che in
realtà non aveva presentato domanda. La sua conoscenza del
diritto bubblìco e della storia era nota, e la sua nazionalità

straniera non costituiva per Holberg un ostacolo, avendo
Schlegel studiatg a fondo la lingua danese 10°. La proposta
non fu accettata e la cattedra di storia fu assegnata a Wadskjaer, con compreusibile delusione di Holberg che, contrariamente alle sue abitudini, aveva avanzato la proposta con
toni molto calorosi 101. A questo punto Schlegel prese per—
sonalmente l’inìziativa e il 1° aprile del 1748 inviö al re una
supplica, appoggiata da Berckentin “’2, per ottenere la carica
di professore straordinario 1°). 1.1 3 maggio ricevette l’incarico
di professore straordinario in politica e diritto pubblico, incarico che ﬁnalmente lo rendeva indipendente ma contemporaneamente lo allontanava da Copenaghen. La sua carriera
accademica ebbe breve durata ed egli, intaccato nel ﬁsico
dalle molte ore quotidiane di studio e di insegnamento 104,
mori a Sono il 13 agosto 1749.
Se alcuni ;punti accomunavano Holberg e Schlegel nei
loro scritti di moda teatrale, diversa fu la ricezione della loro

opera in Germania nel periodo immediatamente postgottschediano. La fortuna critica di Holberg rimase per lungo
tempo legata ai due aspetti che avevano caratterizzato la sua
prima diffusione in Germania. Rappresentate soprattutto dalle
"’ Ivi, pp. 35-36. La lettera, datata 3 luglio 1747, è anche in Holbergx Breve,
udg. af V. Dàhlerup, 2 voll. (Teksle e Atlas), Kmbenhavn 1926, pp. 121-122.
100 Ivi, p. 122: «Val er sant at han er an ﬁemmed, men han uses her som
narumlisem: (hi han ham grund udsruderet det Danske sprog ».
…' È strano come lo stesso Holberg sconsigliassc, appena tre anni dopo, sia
l’assunzione di un professore straordinario sia quella di professori stranieri. Cfr.
in proposito A. GLAHN, Om Halberg ag Som Akademi, in « Holberg-Aarbog », pp…
24-45, in part, pp. 27-28.
102 Werke, V, p. XXXXV.

"” ]. Bms’mup, op. cit., pp. 36-38.
““ Cfr. la lettera a Bodmer del 31 marzo 1749, in ]. CRÙGER, ap. dt., pp.
36—38.

70

Bruna Berni

Wandertmppen, le opere di Holberg furono spesso considerate volgari dalla critica. Il fatto che la ‘rìforma’ gottschediana
avesse favorito la loro diffusione in Germania, ne provocò
inoltre il riﬁuto da parte di quei numerosi intellettuali che
avevano respinto le teorie del letterato lipsiense.
Diverso fu invece il daxino delle opere di Schlegel, la

cui pubblicazione, iniziata nel 1761, era tempestivamente intervenuta a sottolineare il distacco delle sue idee critiche da
quelle del circolo ]ipsiense. Un ruolo centrale in questo sviluppo ebbero proprio i Gedanken zur Aufnahme dex dänischen Theater: che, pubblicati per la prima volta nel 1764,
furono sufﬁcienti da soli a ‘riabih'tare’ Elias, rendendo in

parte superﬂui gli altri sforzi del fratello Heinrich in quella
direzione. La ﬁgura di Elias Schlegel assunse quindi un ca—
rattere autonomo, e l’importanza dei risultati da lui conseguiti
fu più volte sottolineata da Lessing nella Hamburgixcbe Dramaturgie. Nella cn'tica di Lessing le opere di Holberg non
ebbero invece molto spazio, e le sue commedie, che pure
avrebbero potuto servire ottimamente ai suoi scopi, nel re—

pertorio del teatro di Amburgo furono completamente ignorate. Ma lo stesso Lessing non fu immune dalla grande
inﬂuenza che Holberg esercitò sulla commedia tedesca, proprio grazie alla sua ampia diffusione nel repertorio delle
Wandertmppen. Il tempo dimostrò che la scelta di Gottsched,
tendente inizialmente a sanare con Holberg la cronica carenza
delle letteratura tedesca nel campo della commedia, non era

del tutto errata, e che per un autore di teatro in Germania
da quel momento in poi non sarebbe più stato possibile
ignorare un commediografo che, a dispetto della critica per
lungo tempo negativa, era ormai parte integrante della cultura
tedesca.

