
 

HOLBERG, ULISSE E LA PARODIA

di BRUNO BERNI

Nel giugno del 1724, quando il teatro della Lille Grmmegade — il
neonato teatro danese con cui Ludvig Holberg collaborava fin dalla sua
apertura nel settembre del 1722 — mise in scena la commedia Ulysses
von Itbacia, era chiaro a tutti lo scopo della rappresentazione. Fin dal
titolo, con quel van poco danese e difficilmente applicabile al personaggio
classico di Ulisse, e soprattutto dal sottotitolo, En Tyds/e Kamtzdie, il

riferimento era esplicito per il pubblico danese dell’epoca: molto meno
lo sarebbe stato per il pubblico moderno non danese, poiché si trattava
di una parodia del teatro tedesco. Proprio in quegli anni infatti una com-
pagnia tedesca rappresentava, in concorrenza con quella danese e a poche
centinaia di metri di distanza, le sue Haupt- und Staatxaktionen, impro—
babili commedie con:

Nu Kiaemper, nu Beleyringer,
Nu ]omfrue—Rov og Krige,

Nu een, der af fortvilelse
Sig Iivet vil frange,

Nu Folk omskabt til Steen, til Tre,
I Luften gloend’ Drage‘.

Cosi nel Nye-Aar: Prologux. Già nel 1723, dunque, Holberg aveva
fatto pronunciare queste parole al dio Marte, riferendosi al teatro della
concorrenza e affrettandosi a sottolineare come nel teatro danese della
Lille Gronnegade si dessero invece solo commedie « for Gre, ey for
®ye>>2.

Holberg intendeva il teatro in un modo ben diverso. Professore di
logica e metafisica dal 1717, e dal 1720 di eloquenza, intellettuale insa-
ziabile, aveva viaggiato a più riprese in Europa visitando l’Olanda, la Ger—
mania, l’Inghilterra, dove visse a Oxford dal 1706 al 1708, poi la Francia
e l’Italia, che percorse in parte a piedi, soggiornando a Roma nell’inverno

‘ Nye-Aarx Prologux til en Camoedie, 1723: «Ora giganti, ora assedi, / ora sequestri
di fanciulle e guerre, / era uno che per disperazione / vuol togliersi la vita, / ora uomini
mutati in pietre, in alberi, / draghi fimnmeggianti nell'aria».

' Ibidem: «Per l'orecchio, non per l’occhio ».
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1715-1716. Aveva già alle spalle studi storici e una imponante introdu»
zione al diritto naturale e positivo quando nel 1719, in preda a quello
che più tardi avrebbe definito il suo « raptus poetico », iniziò a scrivere
una parodia in versi dell’Eneide di Virgilio, il poema Peder Pauls. Alcune
fortunate coincidenze lo portarono in contatto con il nuovo teatro aperto
sulla Lille Gronnegade — la prima espen'enza danese di teatro nazio-
nale —‚ per il quale compose in pochi anni, dal 1722 al 1726, ben
25 commedie: una parentesi breve negli studi storici, ma sufficiente a
donargli la fama futura anche fuori dai confini della Danimarca. La
visione che Holberg aveva della commedia era tradizionale e pratica,
influenzata dalla conoscenza abbastanza profonda del teatro classico e di
quello francese, non meno che dalla frequentazione delle truppe giro-
vaghe italiane incontrate a Roma’ e probabilmente anche a Parigi. Si trat-
tava di una visione basata sul valore morale delle commedie, intese come
<< proficua […] cum imaginem exhibuerint virtutem ac vitiorum»‘‚ in cui
il divertimento ha l’obiettivo di «indorare la pillola >>’, ma anche sul loro
essere strumento di valorizzazione della lingua danese, utili allo scopo di
tenere lontano il pubblico dalle compagnie straniere, quei «peregrini
greges, argento quotannis nos emungere soliti, in quorum spectaculis
praeter bonas horas momm quoque animorumque dispendium eram“.
E la sua idea di teatro tendeva al rispetto delle regole aristoteliche del»
l’unità di tempo, di luogo e di azione, per quanto tali categorie venissero
adoperate con una certa elasticità, poiché un buon commediografo, come
avrebbe scritto più tardi, «maa ikke giore sig til saadan en Slave af
Regler »7.

Perciò Holberg non era cene un rigido moralista né un sostenitore
delle regole a tutti i costi“; cercare di arginare il successo delle farse
barocche dei commediami stranieri, basate su una recitazione esagerata,

’ Cfr. Ludvig Holbergx tre levnedxbreue 1728-1743, a cura di A… Kragelund, 3 voll.,
Copmaghen 1965, vol. I, pp. 178-179.

‘Ivi, pp. 246-247.
’«Se si dice: perché viene messa tanta inutile follia nelle commedie morali? La

risposta sarà: perché i farmacisti indorano le loro pillole? », in just ]uxtexms Belznkm'ng
over Comoedier, in L. HOLBERG, Samlede Shaffer, a cura di CS. Petersen, 18 voll., Cope-
naghen 1913-1965, vol. II, pp. 536-543, qui p. 536.

6Ludvig Holbergx tre levnedxbreve, cit., pp. 248-249.
7 Epistoh: 66, in L. HOLBERG, Epixtler, a cum e con il commento di F.]. Billäkov

Jansen, 8 voll., Copenaghen 1945-1947, vol. I, pp. 282—285, qui p. 284: «Non deve ren-
dersi msi schiavo delle regole».

‘Per le sue idee teoriche sul teatro cfr. per esempio B. BERNI, la poetica tea-
trale di Holberg, in «Aion-n», XXX (1987), pp. 397-409.
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roboante, sull’uso di personaggi leggendari e azioni meravigliose, con
gran dispendio di macchinari, era tuttavia una degli scopi per cui egli più
si impegnò nel corso della sua collaborazione con il nascente teatro nazio-
nale. In quest'ottica non stupisce che la compagnia ospitata dal teatro
sulla Brolaaggerstrmde, la compagnia del tedesco Salomon Poulsen von
Quoten ’, fosse una concorrenza indesiderata per chi proprio in quei mesi
lottava per fare in qualche modo del teatro — di un teatro tutto sommato
di fortuna — un mezzo educativo.

In realtà l’Ulysxes non era la prima né l’ultima occasione in cui Hol-
berg prendeva di mim i commedianti tedeschi. Del Nye—Aars Prologux si
è già parlato, e anche in Barselstuen, portata in teatro nell'ottobre del
1723, esiste una scena, poi espunta dalle successive edizioni”, nella quale
la protagonista si intrattiene in toni critici con il chirurgo Mester Boni»
facius — tedesco _ sulla differenza fra il buon teatro danese e le cattive
rappresentazioni degli attori di von Quoten. Nel prologo :; Uden Hoved
og Hale, commedia rappresentata probabilmente nell’autunno del 1724,
il dio Vulcano in persona, venuto per assistere alla commedia danese,
rivela di recarsi a teatro solo per passare la serata, indifferente in realtà
al valore della commedia — «naar jeg kun har noget for @yene»“ —‚
e per questo viene severamente redarguito da Sganarello, che lo invita
allora ad andarsene a vedere « de Tydske Comoedier i Broelegger-
Stradevfl’. In Hexerie eller Blind Allarm infine, scritta nel 1724 ma
messa in scena solo nel 1750, oltre agli attori che rappresentano se stessi
compare come personaggio l’impresario tedesco, Salomon von Quoten,
che è contento perché il capocomico danese è in prigione e agli attori
danesi le cose vanno male, e tutto sorridente afferma: « Ich habe Ursache
mich über ihren Fall zu erfreuen»?

È evidente che Ludvig Holberg aveva scarsa stima degli attori tede-
schi e non risparmiava frecciate alla concorrenza pur di salvaguardare
quello che egli e pochi contemporanei fin da subito — e i posteri a poco
a poco — intesero come una conquista fondamentale per la Danimarca,
owero quel teatro che, se davvero aveva bisogno dj essere difeso a spada

9Sulla situazione teatrale a Copenaghen prima del teatro della Lille Grannegade e
durante il suo periodo di attività cfr. in particolare EC. WERLAUFF, Hixtorixke An-
legnelxer til Ludvig Holbergs otten fame Lyxtxpil, Copenaghm 1858, pp. 282-307.

“’ Baufirmen, III, 5. Cfi: in proposito A.E. JENSEN, Helte og antibelte. Omlm'ng
Holbergs Ulysses von Itbaa'a, Copenaghen 1984, p. 44.

" Uden Hoved ag Hale, Pmlogus, 2: «Mi basta avere qualcosa per gli occhi».
" «Le commedie tedesche nella Bmheggerstrzrde».
” Hexerie eller Blind Allarm, IV, 5.  
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tratta contro una compagnia di guitti, in fondo non era ancora percepito
dal pubblico come un vero e proprio teatro nazionale. Gli attacchi dal
palcoscenico erano e sarebbero stati frequenti; Ulyxm & però il primo vero

e compiuto assalto all’arma bianca, interamente strutturato come cn'tica a

von Quoten, esplicito a partire dal titolo e in molti riferimenti presenti nel
testo fino alla conclusione, un epilogo che ricalca quasi alla lettera i versi
già citati dal Nye-Aars Prologus, scritto per il capodanno del 1723.

Secondo l’uso del Nouveau Théätre Italien — probabilmente cono-
sciuto da Holberg a Parigi“ — di parodiare la concorrenza, l’autore
danese si serviva del teatro per criticare il teatro; durante il suo “raptus
poetico” fece delle commedie uno strumento critico per attaccare 1a com-
pagnia tedesca soprattutto in uno dei suoi principali difetti: il mancato

rispetto delle regole aristoteliche dell’unità di tempo, di luogo e di azione,
che Holberg dal canto suo considerava — con una certa elasticità, come

si è detto — elemento importante per il commediografo, che può incorre-
re in errore se non si è « raadfort med Aristoteles, som gav Regler i gamle
Dage, ey heller L’abbé d'Aubignac, som er Veyviser udì vore Tider »".

La concorrenza a Copenaghen era rappresentata anche dall’opera
tedesca alla corte di re Federico IV“ la quale, frequentemente aperta al
pubblico esterno, si serviva spesso di metodi caratteristici delle compa-
gnie gimvaghe, e per questo veniva presa di mira da Holberg. Ma

all’opera egli dedica nell’Ulyyxes un’unica battuta ripresa direttamente da
una delle commedie degli italiani a Parigi, l'Ulixse et Circé":

CHILIAN: Hvorledes ere jere Opera?
TROJANEN: Putzeerlig neck; thi naar en Herre for Exempel vi] bede sin Tienere

ercke sine Swvler psa, süger hand det i Tremulanter og Sang, saasom...
(synger):

Hm" Claus, track mig mine vale... er pan“.

“ Cfr. ]. STENDER CLAUSEN, Holberg og Le Nouveau Tbéa‘m- Italien, Copenaghen
1970.

" Tuende splinder nye Breve, som tiene til den Polilixlee Kandexlober; Opliuxning,
Copenaghen 1724: «consigliato con Aristotele, che dava regole nei tempi antichi, né con
l’Abate d’Aubignac, che è la guida ai nostri tempi» (sp.).

“ Cfr. E. NYSTRBM, Den dam-Iee Komediex Oprindelse, Copenaghen-Crisliania 1918,
p. 94 s.

" Per il riferimento a Ulisse et Circé cfr. G. BRANDES, Ludvig Halberg (1884), Cope»
naghen 1969, p. 148.

“ Ulyxxex uan Itbaa'a, II, 2: «CHILIAN: Com’è la vostra opera? / IL TROIANO: Abba-
stanza strana; perché quando un signore per esempio vuole chiedere al suo servitore di
infilargli gli stivali, lo dice con tremolami e canto, come… (canta): / Senti Claus, infilami
gli stivaa... li». Per le citazioni dall’Ulynes si è scelto di seguire la più recente edizione
commentata, a cura di].K. Andexsen, che segue il testo dei Samlede Slen'fler, basati : loro
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Questa era l’unica battuta rivolta contro l’opera, tutto il resto della com-
media è dedicato a von Quoten. Qui come in altre scene la figura di

Chilian rappresenta la voce narrante, l’alter ego dell’autore, colui che stig-
matizza i difem'. Chilian è l’Arlecchino della commedia italiana, nonché
la «lustige Person» generalmente usata nella commedia tedesca dell’epo—
ca"; nei numerosi casi di voluta violazione delle regole all’interno del-

l’Ulysxex è appunto Chilian a esprimere il senso critico, dialogando con
il pubblico, rompendo l’illusione e mantenendo l’unità fra la scena e la
sala. Egli sottolinea con i suoi lazzi l’assurdità dei salti temporali — la
violazione dell’unità di tempo —, come nel passo in cui, tornato da un

viaggio di un anno rappresentato in poche scene — un viaggio durante
il quale Ulisse aveva promesso di non radersi — esordisce osservando che
a lui il viaggio è sembrato cosa di una mezz’ora e poi, indicando 1a lun»
ghissima barba del padrone, gliela strappa per attaccarsela al mento e
rivolto al pubblico conclude:

CHEIAN: Kami I nu see Monsieur, af mit Skiwg, at jeg har weret et heelt Aar botte 2°.

Nella scena successiva, passando a colpire le violazioni dell'unità di
luogo, l’attacco si fa ancora più esplicito: mille miglia in un passo e
quarant’anni in una sera sono cose che accadono solo in una commedia

tedesca. E cosi si potrebbe continuare, fino alla conclusione, l’unica con—

clusione possibile in una commedia tanto sconclusionata, naturalmente
priva di un vero intreccio poiché scritta in violazione anche della terza
regola del tatto, quella dell’unità di azione. Nell’ultima scena due ebrei
si presentano sul palcoscenico per chiedere a Ulisse — ma in realtà all’at»
tore —, appena giunto a Itaca e tutto preso dal suo ruolo, la restituzione
degli abiti di scena e il pagamento del noleggio:

ULYSSES: Ach Himmel! saadant skal bende mig after 40 Aars Landflygtighed.

JQDER: Bist du in fyrretive Jahr weg gewesen, so muuss du auch for fyn'en'v Jahr
bezahlen. Wir wollen strax Reichnung machen“.

volta sulle prime edizioni a stampa di ciascuna commedia: L. HOLBERG, Seki Ìeomedier,
a cura di ].K. Andersen, Copenaghen 1994, pp. 133206.

"«Chflian» corrisponde in Pbxttdeutxcb a.! nome della maschera italiana, e sebbene
Holberg non si servisse usualmente delle maschere nelle sue commedie, il nome di
«Arlecdminn» a indicare Chilian compare esplicitamente nel Prologo in vexsi e in molte
delle numerose citazioni successive della commedia. Cfr. in proposito T. KROGH, Studia
over Harlekinaden pad den danxke Skuepladx, Copenaghen-Oslo 1931, pp. 17-19.

'" Ulysxe: van Itban‘a, I, 14: «CHJLIAN: Lo vedete ora signori, dalla mia barba, che
sono stato via un anno intero».

“ Ivi, SCENA ULTIMA: «ULISSE: Ach Himmel! Cosa deve accadermi dopo 40 anni di
esilio. / EBREX: Bis! du per quarant'anni weg gewesen, so muuss du auch per quarant’anni
bezahlen. Wir wollen max Rechnung machen».
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A metà dunque fra teatro e metateatro, fra realtà copenaghese e barocca

fantasia, con salti logici come la comparsa in scena di Didone e Oloferne

&: personaggi allusivi come i] re di Troia Priapo, Ulysses von Itbacia è in

fondo un vero capolavoro di comicità. Contrariamente alle premesse. c’è

anche « qualcosa per l’occhio », e fra le commedie del danese la sua strut«
tura rappresenta per molti versi una vera e propria anomalia. Mentre la
costruzione classica dei suoi testi prevede in genere un gruppo di per-

sonaggi rispettosi delle norme del vivere sociale, della morale, del buon

senso, e uno solo, il protagonista, è volta per volta l'outst'der (il borghese

francesizzato di ]ean de France, l’intellettuale pedante di Erasmus Mort-
tama, il soldato millantatore di Jacob van Tbyboe) che va riportato sulla
retta via o espulso per sempre dalla comunità, Ulysse; rappresenta un

mondo rovesciato in cui la follia domina l’intera comunità. Solo Chilian

—— talvolta con l'aiuto dell’altro servo Marcolfus, che lamenta dalla scena

il rumore delle noci rotte in galleria — possiede il bene dell’intelletto e
svela puntigliosamente i meccanismi perversi del teatro tedäco della
Brolzeggerstrxde. La finzione scenica è rotta di continuo in un frequente
ritorno degli attori danesi alla realtà, come sulla via del ritorno a Itaca
quando i compagni di Ulisse, trasformati in maiali da Didone e picchiati
da Chilian con maligna crudeltà, se la prendono non con Chilian ma con

l’attore Wegner (« Saa sandt vi er aarlige, saa skal I betale os disse Slag,
min go Monsieur Wegner »)” anticipando Lessing nella discussione sulla
difficoltà per un attore di sopportare percosse per conto del personag-

gio”, e dunque il dibattito taIdo—settecentesco sul paradosso dell’attore.

Per tornare al punto di partenza di queste riflessioni, e cioè alla
parodia, sull’Ulyxses si è scritto molto, come parodia del teatro tedesco
di von Quoten nonché come parodia dell'opera, ma un punto rimane
poco chiaro. A rigor di logica la commedia dovrebbe avere solo un valore
documentario sulla situazione teatrale della Copenaghen dell’epoca,
invece viene ancora rappresentata con successo. C'è dunque qualcosa di

anomalo che risiede nel meccanismo di questa parodia: uno dei tratti più
importanti è infatti una ironia intenestuale basata su un double coding“,
ovvero su — almeno — due diversi livelli di lettura. Due diversi livelli
di comicità che corrispondono grosso modo alle due diverse fasce di pub-
blico che frequentavano il teatro danese degli esordi: un pubblico popo—

" Ivi, IV, 4: «Quanto è vero che siamo ornati, ce le pagherete queste botte, caro
Monsieur Wegner ».

” G.B. LESSLNG, Hamburgm‘be Dramaturgie, Stück 56.
" Per il rapporto fra ironia intenötuale e double coding cfr. U. Eco, Ironia inter-

textuale :? livelli di [etwa, in Sulla letteratura, Milano 2002, pp. 227-252.  
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lare, ‘ingenuo’, in grado di percepire lo scherzo e apprezzare i lazzi,

cogliendo unicamente i frequenti n'fetimenti al teatro dei tedeschi, e un
pubblico colto, capace di gradire la satira sulla concorrenza, ma anche
e soprattutto di intendere la citazione dei testi omerici e la contamina—
zione con personaggi biblici e mitici.

Come avverte Winfried Freund riferendosi proprio alla parodia set-
tecentesca, « parodistìsches Schreiben erscheint nur dann sinnvoll, wenn

es sich den didaktischen Zielen der aufgeklärten Literatur unterord-
nem”; tale caratteristica è interamente presente nel testo e nelle inten-
zioni del commediografo danese. Considerando invece la parodia come
fenomeno dialogica, bisogna riconoscere che «l’intertestualità parodica
mette in gioco almeno due tele', quello parodiante e quello parodiato»,
che rappresentano «due voci in disaccordo fra di loro >> “. In questo caso,
per portare sulle scene una parodia del teatro tedesco, e ricostruire il
dialogo fra testo parodiante e testo parodiato, Holberg — che non è certo
in disaccordo con Omero —— avrebbe potuto e anzi dovuto servirsi di un
testo rappresentato dai commedianti di von Quoten. Invece opera una
scelta di campo: si limita a mimare la forma delle Haupt— und Staatxa/e-
tionen, con la loro continua violazione della nome, ma in quanto al con-

tenuto sceglie di adottare un ‘falso scopo’27 rappresentato da un testo
classico, ovvero più testi classici come i poemi omerici, l’Iliaa'e e l’Odisxea.
Una scelta decisiva per il futuro successo della commedia.

Senza dubbio il danse non era pienamente cosciente del risultato
che avrebbe ottenuto, per quanto egli avesse consapevolezza della pro-
spettiva storica che i poemi omerici avrebbero mantenuto nei confronti
del teatro di von Quoten, del quale conosciamo solo alcuni titoli dalle

poche locandine conservate“. La scelta di un falso scopo — e di que!

falso scopo — non fu però casuale, fu anzi quasi scontata per chi, come
lui, intendeva sottolineare il mancato rispetto delle regole da parte dei

”W. FREUND, Die literarische Parodie, Stuttgart 1981, p. 2.

1"’M. BONAFIN, Appunti Jull‘intertestualità parodia, in Interlestualità, a cura di
M. Bonafin, Genova 1986, pp. 21-28, qui p. 23.

” Una breve parentesi va aperta sul termine ‘falso scopo’, che viene spesso usato —
come in questo caso — in senso figurato, ma è in origine un concetto in uso nell’aniglîeria,
dove indica un obiettivo usato nel puntamento indiretto, come coordinata di riferimento
nei confronti del bersaglio reale. I] falso scopo deve avere precise caratteristiche: deve CS-
sere distinto, distante, definito e duraturo, capace doè di essere visto con chiareua, di far
parte di una prospettiva ampia, di mtc facilmente identificabile e soprattutto immutabile
e immobile nel tempo. Caratteristiche che si adattano perfettamente ai poemi omerici.

” Cfr. A. ALBJERG, Ludvig Holbergs poetiflee maskemde, Copenaghen 1978, p. 104:
«Se non fosse stato per la parodia di Holberg. forse non sarebbero stati nemmeno citati
nella storia della letteratura danese».
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commedianti tedeschi. « Bisognerebbe anche ricordarsi di quel che è stato
detto più volte e di non fare di una composizione epica una tragedia [. . .]
come ad esempio se si volesse fare un unico racconto dell’intera Iliade»,
afferma Aristotele nel capitolo 18 della sua Poetica ”. Per criticare il teatro
della compagnia di von Quoten e sottolineare l’importanza delle regole
Holberg riprende quindi proprio Aristotele, coglie l’esempio negativo, lo
esaspera affiancandogli anche l’Odixsea, lo spinge alle estreme conse-
guenze e, come spesso accadeva nelle Haupt— und Staatxaktionen, porta

l’epica in teatro per mostrare a tutti i danni che potevano derivare dalla
mescolanza dei generi. Il teatro impone un respiro minore, uno sviluppo
intorno a un nucleo centrale, codificato proprio dalla regola delle tre
unità, che naturalmente non è applicabile all’epica. E infine per attirare
sul problema anche l’attenzione del pubblico ‘ingenuo’, che non poteva
trarre conclusioni dirette, egli affida a Chilian il compito di smascherare
i difetti dell’operazione.

Ponendosi come obiettivo primario della parodia il teatro tedesco di
von Quoten, e decidendo perö di non dialogare direttamente con uno dei
suoi testi, di non incorporare — come dovrebbe — il testo parodiato,

Ludvig Holberg opera quindi una scelta dettata solo dalla volontà di tor-
nare alle fonti classiche del teatro, alla Poetica di Aristotele. Ma è una
scelta determinante per conservare la rappresentabilità della commedia in
una condizione geografica () temporale diversa da quella di on'gine, poiché
in tal modo egli ottiene, anche a distanza di quasi tre secoli, un rove-

sciamento della strategia. Conservando il doppio livello di lettura ma
invertendo la polarità del double coding, una parodia come l’Ulyxxex, desti—
nata per sua natura a non essere più comprensibile in un’epoca in cui non
può più essere còlto il rinvio al teatro tedesco di Copenaghen, grazie allo
stratagemma del falso scopo può essere ancora compresa anche dallo
spettatore capace di percepire unicamente i riferimenti ai poemi omerici
— che ora, contrariamente al passato, rappresenta lo spettatore ‘inge—

nuo’ —, e non solo da Chi è in grado di cogliere anche il valore docu-
mentario e i legami con la storia del teatro di Copenaghen nel Settecento.

Sfruttando il meccanismo della citazione classica, e soprattutto con—

frontandosi e consigliandosi anche questa volta con quelle che aveva sem-
pre considerato le fond tradizionali del teatro, Holberg raggiunge dunque
l’involontario obiettivo di dare vita lunghissima a una commedia altrimenti
destinata ad assolvere il suo effimero scopo di parodia per poi trasformarsi
in un documento apprezzabile solo dagli storici del teatro danese.

” ARISTOTELE, Poetica, saggio introduttivo, traduzione, note e sommari analitici di
D. Pesce, Milano 1995, p. 105.  


