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PREFAZIONE





1. Lo psichico è da intendere come la quota dell’immaginazione
umana dove si muovono ed emergono i codici simbolici dei processi
cognitivi e affettivi.1 In questo senso, è l’insieme del continuo trans-
ito di codici simbolici differenti, e di contro, i suoi organi funzionali
sono le immagini di noi e del mondo che in vario modo si formano.

La libido è un’energia psichica capace di assumere forme istintin-
tuali e culturali,2 un movimento gnoseologico oltre che affettivo.3 La
libido, da cui il nostro “desiderio” è, infatti, la tensione che si attiva
tra i differenti “valori” delle immagini della mente, o, in altre parole,
la contrazione profonda che investendo il sistema conscio, manifesta
l’esistenza di un qualcosa che l’oltrepassa, sotto la forma di una ge-
nerica “tendenza verso” o di una determinata “intenzionalità”. Que -
sta via dà ancora ragione ad un’”energetica” psichica, dove la libido
è un flusso d’energia a carattere informativo e interpretativo, le cui
differenti forme, in continuo movimento, corrispondono ogni volta
alle esigenze dell’insieme psichico: ad esigenze che talora contrasta-
no con quelle già costituite nel sistema conscio.

Per spiegare la vita psichica come transizione tra codici simbolici
differenti, occorre assumere la libido come qualcosa che si trasforma
in forza della sua funzione “simbolica”. A questo riguardo si parlerà
della nozione di funzione “trascendente” e di quella di “simbolo” in
cui confluiscono la nozione di “eccedenza libidica” che indica la
parte d’energia psichica non ancora utilizzata nella costituzione sim-
bolica del reale a livello soggettivo, e quella di “analogia libidica”
che indica invece il passaggio trasformativo delle simbolizzazioni già
costituite.4
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2. Si può ancora dire che la libido esprime la dimensione arcaica
dell’uomo, ma nel senso che è la circostanza da cui, ogni volta, evo-
lutivamente emergono ed è la base da cui funzionalmente dipendono
le nostre attività superiori. In tal modo esprime l’inizio a cui siamo
riconnessi quando ci poniamo alla ricerca di un fondamento autenti-
co e imprescindibile del funzionamento psichico.

Della dimensione arcaica e le relative manifestazioni che la libido
trasmette, l’immagine è la forma espressiva fondamentale, ed è ciò
che precede, motiva e orienta il pensiero e la ragione, e quindi ogni
descrizione e interpretazione dello stesso pensiero e della stessa ra-
gione.

5 Persino il reale effettivo per l’uomo, quello che ha capacità di
agire, sorge dentro le immagini che la libido produce. Possiamo così
dire che viviamo in un mondo d’immagini;6 ma proprio per la loro
diffusività, dobbiamo riconoscere che non è facile percepirle: esse
vanno, di volta in volta, cercate là dove sono in azione.

Le forme normali dell’immagine sono quelle che si rintracciano
nella quota propriamente immaginativa dove l’uomo e il mondo pos-
sono veramente accadere, e quindi agire: da un lato, prima che esse-
re una funzione d’irrealtà, l’immagine è l’espressione del reale più
pregnante, del reale come dimensione assolutamente oggettiva che
nel suo agire s’impone alla nostra soggettività; da un altro lato, pri-
ma ancora che funzione del possibile e libera fluttuazione nel possi-
bile di un improbabile soggetto, l’immagine è espressione della ne-
cessità più originaria, dell’urto tra uomo e mondo e della loro nuda
coesistenza.

7

Forme speciali dell’immagine sono invece: il fondo emozionale
che c’è in ogni nostro gesto e in ogni nostro discorso, l’aura senti-
mentale che circonda la nostra memoria e le vicissitudini di cui sia-
mo testimoni, la singolarità del nostro sistema percettivo, l’ingiustifi-
cabilità di certi nostri umori, alcuni dei veri e propri naufragi della
nostra attenzione.

Sinteticamente si può dire che nella mente sussiste un radicale
immaginativo, che è per l’appunto il fondamento della possibilità di
pensare in vario modo noi stessi e il mondo.

Tale ipotesi va formulata insieme a uno specifico corollario: l’ori-
gine dello sviluppo dell’uomo come individuo e come specie, e l’ori-
gine del mondo come oggetto individualmente e collettivamente
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rappresentabile, giacciono in un primitivo stato d’indifferenziazione.
È, per l’appunto, l’originaria indistinzione ciò che costituisce l’ante-
cedente percettivo, rappresentativo e cognitivo di quella che è poi la
separazione cognitiva tra sistema conscio e sistema inconscio della
psiche, tra polarità soggettive e oggettive, tra psiche e mondo, e per-
sino tra ogni oggetto e le sue rappresentazioni. Una simile indistin-
zione è da considerare un’inconscietà primaria, che esprime la fase
originaria del piano onto-genetico e di quello filo-genetico, e che se-
gnala ciò che continua profondamente ad operare in ogni esperienza
psichica: è il primo e il più immediato sistema d’apprensione e
orientamento dell’uomo nel mondo, che per questo diventa l’emble-
ma di ciò che a livello inconscio precede e mette in azione le capacità
del linguaggio e del pensiero razionale.8

La prima attività cognitiva è quindi ipotizzabile come un’immagi-
ne. Più precisamente è ipotizzabile che l’attività cognitiva inizia insie-
me con un’immagine che emerge in forma visionaria, e quindi alla
stregua del percepire e sentire un pensiero ancora impensato da parte
di un’individualità, la quale, a sua volta, è ancora, cognitivamente e
affettivamente, fusa con il mondo, e quindi da un’individualità che
essendo incapace di porsi come coscienza in qualche modo in relazio-
ne con un esterno a sé, giace primariamente nella forma (passiva) di
«oggetto di tutti i soggetti».9 Cade dentro questa cintura ipotetica il
fatto che il funzionamento psichico complessivo non è mai esautorato
dall’evoluzione della coscienza dell’Io e dal raffinarsi delle capacità
d’astrazione (logiche e verbali), ma che, anzi, il fondamento del suo
esercizio è da ricercare nell’insieme del funzionamento psichico.10

3. Come si è detto, il desiderio è un movimento psichico che tra-
smette una rappresentazione o un’immagine della realtà esterna o in-
terna, che differisce da quella costituita nel sistema conscio. In que-
sto senso il desiderio è una potenza che innova e rigenera le rappre-
sentazioni di ciò che è dentro e ciò che è fuori, ma a cui non si può
attribuire tout court il carattere immutabile delle pulsioni e degli
istinti freudiani.

Per quest’interpretazione, e per quanto si dirà, il desiderio non è
trasgressivo o dissidente, né tanto meno svolge una funzione evasiva
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o dilatoria. Rispetto al sistema conscio che, attraverso le leggi già isti-
tuite, assegna una misura alle cose, il desiderio è ciò che, in relazione
ad una specifica rappresentazione dell’esistente, e quindi in relazio-
ne ad una realtà già misurata dal sistema conscio, esige un’altra rap-
presentazione che non avendo ancora misura, chiede allo stesso siste-
ma non già repressione o elevazione ma propriamente la misura che
non ha. In altre parole, il desiderio è ciò che interroga i fondamenti e
i pregiudizi del sistema conscio, e che tende ad una riapertura di
quella chiusura conoscitiva e affettiva che è espressa dalle varie rap-
presentazioni di sé e del mondo in esso installate. Il desiderio, infat-
ti, non rifiuta le forme della conoscenza del reale che il funziona-
mento del sistema conscio evidenzia, bensì ne critica l’azione di con-
trollo rigido e repressivo, la quale prima che svilire lo stesso deside-
rio, svilisce le competenze di quel sistema e, con queste, il valore del
reale in sé.

È con queste brevi considerazioni, che è possibile immaginare un
funzionamento psichico che si muove attraverso (che è mosso da)
due sistemi, ognuno dei quali possiede una specifica logica. Con il
primo, il desiderio, e quindi l’insieme di ciò che non è ancora noto e
conosciuto, è un movimento che conosce, con il secondo, la ragione,
e quindi l’insieme di ciò che è già noto e conosciuto, è una cono-
scenza che muove.11 In una tale modellizzazione, va supposta una
relazione di simultaneità e una cooperazione tra stati mentali consci
e inconsci.

Lo psichico così si muoverebbe attraverso una logica misurata cui
le varie codificazioni del sistema conscio si riferiscono e con cui sono
simmetricamente ordinate, che è costantemente “incalzata” da una
logica senza misura, cui invece si riferiscono le codificazioni del siste-
ma inconscio.

Rispetto alle qualità dei due sistemi psichici, ciò che è conscio sot-
tostà al criterio dell’aut-aut e configura la funzione analitica e distin-
tiva della mente, e, di contro, ciò che è inconscio sottostà al criterio
dell’et-et e configura la funzione compositiva e integrativa della stes-
sa mente. Il sistema inconscio funziona nel gettare o mettere insieme
le vecchie distinzioni, che proprio nel loro poter stare insieme per
quanto “logicamente” incompatibili, hanno la probabilità di costi-
tuire nuove conoscenze e nuove distinzioni. A condizione, però, che
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il sistema conscio che le elabora, non pretenda di sradicarle, e s’inse-
risca nella loro forma ordinativa includendole nella sua: il sistema in-
conscio è efficace quando utilizza l’effetto distintivo del sistema con-
scio non in senso letterale bensì attraverso analogie e metafore; e di
contro, il sistema conscio è efficace quando conserva gli specifici
tratti distintivi, ma si intreccia con la cupiditas e riquadra in un ordi-
ne più accogliente gli elementi che sono espressi nella logica del si-
stema inconscio.12

4. La transizione tra i codici simbolici accade nel processo d’in-
novazione della conoscenza del reale e quindi nel corso della rifonda-
zione cognitiva di sé e del mondo. È in una tale situazione che si vie-
ne a creare un pensiero che dovendo andare oltre le scelte e le inten-
zioni del sistema conscio, impiega metafore e similitudini che da sole
predispongono un passaggio tra i codici esistenti.13

Nella fase d’innovazione della conoscenza accade uno sfondamen-
to dell’ambito del sistema conscio e della razionalità, che è determi-
nato dal fatto che la griglia della legalità, per il suo monotono deter-
minismo, non è più in grado di garantire la cattura (la rappresentazio-
ne psichica) dei fenomeni e delle esperienze come fin lì era in grado
di fare. È proprio in queste nuove, necessarie, relazioni con la realtà e
con gli altri, e quindi in una nuova esperienza e descrizione della real-
tà, che la persona si trova di fronte ad anomalie e problemi che, rag-
giungendo una soglia critica, possono essere fronteggiati solo a patto
di cambiare letteralmente vocabolario: trovando domande più ricche
e più interessanti, e introducendo metafore diverse.

Sempre in questa fase, le uniche cose che l’insieme conscio di una
persona recepisce, sono le transizioni tra i codici simbolici. Tale in-
sieme lo può, però, percepire solo come un allarme, o come l’espres-
sione di un dolore che la stessa persona che si rapporta al mondo,
non sa ancora di provare, ma che già sente di non poter tollerare.

14

Come Freud dice i lapsus introducono all’inconscio, ma lo può dire
perché ogni lapsus produce una trasgressione di codici del sistema
conscio, una trasgressione che non è sempre, e non è solo, una viola-
zione di regole, ma è piuttosto il segnale che una persona, in un de-
terminato momento della vita, avverte di non identificarsi più con le
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regole già date, e inizia ad interpretare il mondo e se stessa ibridan-
do codici simbolici differenti, e quindi ad “accedere” al sistema in-
conscio in quanto piano che precede, o oltrepassa, quello verbale.

In una tal esperienza, la persona resta all’interno delle negozia-
zioni tra i segni esistenti, e pur tuttavia inizia a far riferimento all’in-
dicibile installando uno speciale linguaggio che ha il doppio effetto
di scuotere i codici simbolici esistenti e produrre un loro movimento
verso quelli ulteriori.

È con queste considerazioni che si amplia e si approfondisce l’i-
potesi dei due sistemi psichici con cui nasce l’esperienza umana.

C’è un sistema conscio con codici simbolici che combaciando con
l’esperienza della realtà, ne divengono gli indicatori rigidi e le prove
certe. In questo sistema, i codici simbolici sono solidificati, e cessan-
do di funzionare, danno luogo alla rappresentazione delle cose e del-
le persone; e l’essere umano che usa quei codici, esce per così dire
da sé afferrando il reale come toccherebbe una cosa allungando sem-
plicemente la mano.

C’è anche un sistema inconscio con codici simbolici che, non co-
incidendo più con la realtà che indicano, diventano incerti e precari,
e in questo annunciano, per così dire, il sacrificio di determinate
parti della vita cognitiva per la nascita d’altre parti che per l’appunto
non ci sono, ma che, proprio dalla loro non ancora realtà, richiedo-
no un significato più decisivo. La persona che usa questi codici, si
sporge in un altro stato cui sente necessariamente di appartenere, af-
ferrata com’è da un movimento interiore che per quanto non la fac-
cia uscire da sé, l’invita a compiere, attraverso l’uso delle analogie,
un vertiginoso passaggio in quel che nel verbale, o nel reale rappre-
sentato, ancora non c’è.15

Nel primo sistema, noi siamo nell’ovvio: entriamo senza sforzi
nelle cose, e siamo in confidenza con ciò che è accessibile. I relativi
codici hanno lo scopo di farci percorrere una strada non ostruita, in
direzione di quanto si conosce e quindi di quanto, essendo ben
esposto ed evidente, non si nasconde. Essi presuppongono che i no-
stri pensieri e le nostre azioni non abbiano all’orizzonte i processi at-
traverso cui la loro familiarità (la loro celebrità direbbe D. Dennett)
si è costituita: non ricordino il blocco o il rallentamento di quel flui-
do metabolismo, fatto di percezioni e pensieri, sentimenti e intuizio-
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ni, che ogni volta hanno fatto nascere le abitudini cognitive, emotive
e passionali, la cui architettura simbolica segnalava il combaciare del
“reale” con le sue “rappresentazioni”. L’installarsi dell’ovvio ha
“certamente” irrigidito ogni questione, ma ha regalato il conglome-
rato del quotidiano e l’acquisizione di un senso di familiarità: con
l’ovvio si è reinstallato nella nostra vita quotidiana l’unico mondo co-
struito e percepito, compreso e assimilato, e noi abbiamo fatto riferi-
mento ad una base che garantisce la sopravvivenza nostra e del mon-
do, la sopravvivenza di noi come ci conosciamo e del mondo come
lo conosciamo.16

Alla ricerca di un diverso spessore di senso, di noi e del mondo, ci
dirigiamo oltre l’ovvio: iniziamo a confrontarci con ciò che per quan-
to rimanga latente e imprevedibile, appare in ogni caso degno di esse-
re cercato. In questo sistema, percorriamo sin dall’inizio una strada
nuova e dagli sbocchi incerti, che rimarrebbe ostruita dalle conoscen-
ze già date e innanzitutto da noi, se contemporaneamente non sacrifi-
cassimo la certezza delle conoscenze che già possediamo e non met-
tessimo in discussione l’essere costituiti così come siamo. L’im mis -
sione in questo secondo sistema presuppone che i nostri pensieri e i
nostri atti, ricordando gli sforzi con cui gli oggetti (la nostra identità e
il nostro mondo) si sono costituiti nell’attuale e familiare rappresenta-
zione, denuncino apertamente i vari compromessi, chiarifichino i
flussi d’investimento di senso, incrinino l’architettura cognitiva fati-
cosamente innalzata, allarghino, infine, quello spazio che permane
nella quasi saldatura tra oggetti reali e loro rappresentazioni.

Solo in questa situazione, i codici simbolici possono riprendere a
curvare la traiettoria dei nostri pensieri e delle nostre azioni; e le for-
me del quotidiano, ormai inefficaci se non addirittura inutili, posso-
no cominciare a rinnovarsi attraverso le molteplici differenze che si
danno a vedere tra i linguaggi familiari acquisiti e i linguaggi ancora
da articolare. Alla ricerca di un altro senso, il già detto compare co-
me una costruzione, e in particolare una costruzione fondata su una
linea dove combaciano e si dispiegano il noto e l’ignoto, l’univoco e
il polisemico.

Per cercare oltre l’ovvio è però necessario esserne stati espulsi e,
non più protetti, avere adeguati motivi per vivere, per così dire, ex-
tra moenia. Nella transizione verso codici nuovi, l’univoco e l’equi-
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voco, l’esplicito e l’implicito, e quindi ciò che per Freud è l’ordine
“manifesto” e quello “nascosto”, convergono in modo binoculare
sulla medesima famiglia di fenomeni: accrescendo la profondità di
campo del primo piano rispetto allo sfondo, essi divengono il frutto
di due ottiche opposte ma tra loro compatibili; e proprio per ciò
possiamo sostenere che l’essere umano esprime la decisione, testarda
quanto dolorosa, di stare momentaneamente nel non senso, senza ar-
rendersi all’ovvio e, nemmeno, all’oscuro.

5. Ricapitolando, l’esperienza della realtà fuori e dentro di noi ha
un fondamento arcaico nell’immaginazione e quindi nelle immagini.
Con ciò si spiega che la realtà guadagna un’esistenza che è tanto più
piena quanto più noi siamo in grado di immaginarla; e si spiega an-
che che l’immaginazione è ciò che, intrecciandosi con la percezione e
l’astrazione, permette di trasformare uno specifico oggetto reale in
una forma antropologicamente visualizzabile: in un “percetto”, in
un’idea”, e infine, in un “oggetto della conoscenza” o in una “rap-
presentazione dell’oggetto”.

Non s’intende sostenere che senza immaginazione non c’è realtà.
S’intende piuttosto porre la questione che senza immaginazione non
c’è realtà per noi (e ciò: nelle nostre attività quotidiane ma anche in
quelle speciali, e quindi nella scienza). In altre parole, l’immagina-
zione entra sempre a far parte della nostra conoscenza e dell’espe-
rienza del mondo, così come interviene continuamente nel mondo
stesso attraverso le relative rappresentazioni che collettivamente si
creano (alla Dennett: diventano celebri o famose). Assunta così, l’im-
maginazione è la cosa che rende possibile l’incontro della persona
con la realtà: perché veramente impigli la realtà, ovvero ciò che le è
più esterno, la persona ha, di volta in volta, bisogno dell’intera com-
plessità psichica, e innanzitutto dell’immaginazione.

In quanto esprime l’aggancio che l’uomo (la donna) può fare con
la realtà, l’immaginazione va però distinta dall’illusione e dalla fanta-
sia che, in quanto funzioni d’irrealtà sono invece i modi con cui è
proprio il sistema conscio a sottrarsi al reale o a confliggervi. Ciò tra-
sforma il modo di porre la questione della differenza tra realtà e im-
maginazione. Tale questione va, infatti, esposta in modi e in termini
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diversi da quelli che usava Freud: c’è una differenza, questa sì non
eludibile, tra un “oggetto reale” e la sua visualizzazione nel sistema
conscio (e la “rappresentazione dell’oggetto reale” nella cosidetta
coscienza); ed è proprio questa la differenza che, permanendo in
ogni saldatura, sempre imperfetta, tra la cosa e la relativa conoscen-
za, rende possibile il passaggio a una nuova visualizzazione conosci-
tiva della medesima cosa.

L’attività cognitiva e l’esperienza della realtà interna ed esterna
nascono dall’intreccio continuo del pensiero razionale e logico con il
pensiero irrazionale o intuitivo e quindi l’immaginazione. Con ciò si
assume che nella presa della realtà il sistema conscio è necessario ma
non sufficiente: esso può operare efficacemente solo intrecciandosi
con quello inconscio.

In questo senso possiamo dire che il funzionamento del sistema
conscio (corticale) risponde a finalità rappresentative superiori che
si esercitano attraverso concetti verbali astratti, convenzionali e col-
lettivi, e possiamo altresì dire che il funzionamento del sistema in-
conscio (limbico) risponde invece a finalità pratiche che si manife-
stano in una modalità involontaria, a direzione sconosciuta, e che as-
sume come caratteristica fondamentale l’estrema concretezza e la
pregnanza affettiva e sensoriale di un’immagine non esclusivamente
visiva, che la memoria pre-verbale gli fornisce.

Il sistema conscio è per ciò lo strumento migliore per l’adatta-
mento alla realtà, vale a dire per l’adesione alla convenzionalità cul-
turale fondata su generalizzazioni e astrazioni, o al consenso inter-
soggettivo e quindi ai valori obiettivi che costituiscono la comunità;
ma il pensiero logico cui sottostà il sistema conscio, non esaurisce la
comprensione della stessa realtà.

Il sistema inconscio, di contro, è extrarazionale, e per ciò è porta-
tore non già d’irrealtà bensì del pezzo d’individualità di cui ha biso-
gno l’uomo (la donna) per la comprensione della realtà.17

In questo senso, il “pensiero indirizzato” che attiene al sistema
conscio è comunicazione collettiva: un pensiero che è indirizzato in-
nanzitutto agli altri a partire dagli altri stessi. Rispondendo alla ne-
cessità d’adattamento al mondo, una tale modalità di pensare si vol-
ge all’esterno, fa riferimento alla realtà costituita e rinvia esplicita-
mente ai concetti comuni e condivisi, che sono poi quelli attraverso
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cui la rappresentazione collettiva dell’oggetto reale si costituisce. In
una simile forma, il pensiero non s’identifica mai con l’individualità
che pensa né con l’oggetto che è pensato, in quanto caratterizza que-
st’ultimo attraverso i pensieri collettivi che intorno a questo si sono
coagulati, se non ipostatizzati, nei concetti, nelle categorie e nelle
idee. Se è negativa rispetto all’individualità ed è pericolosa per il
soggetto che pensa, in quanto questi può identificarsi con i concetti
che usa, una tale forma, che esprime un vero e proprio omaggio al-
l’esterno e agli altri, interessa la psicologia perché consente l’analisi
del funzionamento del sistema conscio e quindi delle proposizioni di
senso della mente collettivamente congrua.

Il “pensiero non indirizzato” è, di contro, sregolato o sbrigliato, è
attività intuitiva, ma è anche, e soprattutto, attività immaginativa.18 In
quanto tale, è innanzitutto un distanziarsi dagli altri, un andare contro
oppure oltre gli altri, che implica sia un evitare ogni riferimento alla
realtà costituita, sia un discostarsi da tutti i concetti, comuni o condi-
visi, che la rappresentano. Tale attività mentale funziona, infatti, attra-
verso un sistema che differisce da quello logico e razionale cui appar-
tiene sia il soggetto che pensa, sia l’oggetto pensato; essa, letteralmen-
te, gioca con entrambi quasi per chiamare in azione la complessività
psichica del soggetto, e la stessa complessività del mondo collettivo
cui il soggetto partecipa. Questa forma è certamente negativa rispetto
alla razionalità collettiva ed è pericolosa per un soggetto il cui sistema
conscio (corticale) s’identifica con le immagini e le emozioni che la
rappresentazione del sistema inconscio (limbico) suscita. Questa for-
ma, però, è anche il primo omaggio all’interiorità e alla profondità: è
intanto un riconoscimento del pensiero individuale, e sul piano psico-
dinamico, è una prima, e per ciò, rozza differenziazione del soggetto
dal mondo, dal mondo così com’è collettivamente rappresentato.

6. Le transizioni tra codici simbolici sono espressioni e organi
funzionali della libido, e il continuo transitare della libido tra forme
simboliche differenti è il frutto di un particolare apparato di conver-
sione simbolica.

I “simboli”, in questa prospettiva, non sono da intendere come
ciò che sta sotto la coscienza e quindi da assumere come manifesta-

20

Paolo Francesco Pieri



zioni di una latente pulsione istintuale e inaccettabile. La loro pre-
senza nel sistema inconscio rinvia piuttosto al fatto che la psiche è
azione simbolizzatrice e che la vita psichica ha la sua specificità nella
trascendenza dei codici simbolici installati nel sistema conscio: pro-
prio in quanto ci trascendiamo, noi siamo i soggetti delle interpreta-
zioni, e proprio in quanto trascende l’esistenza, il nostro sistema
conscio è in grado di farne esperienza.

19

La “funzione trascendente” è per l’appunto la funzione dello psi-
chico di oltrepassare le interpretazioni già date a noi e al mondo. È in
altri termini l’evento dinamico che spiega il fatto che gli elementi
psichici, in precedenza distinti e contrassegnati come contrari o
estranei, si possono ricomporre in un’unità non sintetica, né intellet-
tualistica né estetizzante,20 e quindi si possono riprodurre in una
composizione tensionale le coppie delle funzioni psicologiche fonda-
mentali.21

Più propriamente, è da intendere che l’evento simbolico trascen-
dendo ciò che è conscio e ciò che non lo è, produce ogni volta uno
scorrere della linea di confine tra ciò che è conscio e ciò che è incon-
scio, così come tra i due opposti sistemi psichici. Con l’oltrepassa-
mento delle distinzioni già date si viene a costituire un nuovo funzio-
namento del sistema conscio, e insieme, un nuovo funzionamento
del sistema inconscio, ma il sistema conscio rinnovato non satura né
esautora il sistema inconscio.22

7. Alla ricerca di un qualcosa che rende conto delle esigenze in-
novative della nostra mente, e quindi delle necessarie innovazioni
che oltrepassano le conoscenze già date in cui, e con cui, il sistema
conscio si muove, si potrebbe ipotizzare l’esistenza di un’invisibile
azione che, attraverso attività combinatorie ed evolutive, elabora
simbolicamente il mondo secondo modelli analogici.

Un’attività simbolizzatrice del sistema inconscio, caratterizzata
dal suo rappresentare cose che non hanno una realtà effettuale, è
pensabile come ciò che chiama fortemente in causa il sistema con-
scio, perché senza la sua azione e correlazione i propri materiali ri-
sulterebbero impossibili. Simili materiali divengono realizzabili, pos-
sibili, non inferiori e interni allo spazio-tempo, solo attraverso una
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trasformazione dell’insieme psichico; e, inoltre, allorché essi, nella
nostra memoria, sono colti come nuovi per il loro differire dai mate-
riali del sistema conscio: sono estranei solo in quanto sconosciuti,
sono incompatibili con i contenuti del sistema conscio riguardo al
fatto che non esistono ancora associazioni che consentono di stabili-
re nessi tra tali contenuti e quelli “familiari”, e quindi non ci sono
ancora dei veri e propri ponti che consentono relazioni tra elementi
differenti e distanti.23

8. Ricapitolando, il processo di simbolizzazione svolge nella men-
te fondamentalmente due funzioni: una sostitutiva e una formativa o
trasformativa. Nel primo caso si dovrebbe propriamente parlare di
“segni” del sistema conscio, e nel secondo di “simboli” del sistema
inconscio.

La “funzione sostitutiva” che appare chiaramente nel linguaggio
comune, è quella che permette ad un qualsiasi elemento di qualun-
que linguaggio, di essere impiegato in sostituzione di un altro ele-
mento per esprimere e indicare proprio questo, e quindi essenzial-
mente per rinviarvi sia in modo diretto sia in modo più o meno indi-
retto. In questo senso, nella psicologia del profondo, si parla della
funzione sostitutiva dei segni quando si vuol indicare un elemento
psichico superficiale che sta al posto di un elemento psichico pro-
fondo, e in psicoanalisi si assegna alla funzione sostitutiva del segno
un carattere difensivo e dissimulativo: vale a dire che il “contenuto
manifesto” di un sogno e il “sintomo” psicopatologico sono i pro-
dotti dei meccanismi di censura e quindi le “formazioni sostitutive”
rispettivamente del “pensiero latente” del sogno e del “significato
nascosto” del sintomo. In psicologia analitica, se ne parla per indica-
re un qualcosa che ha già un significato, per quanto provvisoriamen-
te criptico. In quanto mostra di aver ormai portato a compimento
l’azione del significare, il segno è propriamente un “simbolo morto”,
ovvero rinvia alla restrizione e la repressione dell’infinita polisemia e
ambivalenza che una definizione razionale comporta, e in quanto ta-
le sussiste sul piano del sistema conscio. In altre parole un simbolo è
“morto” quando, per esempio, l’analista si trova di fronte ad un ele-
mento psichico che per quanto “camuffato” e “distorto” da necessi-
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tà psichiche (difesa e censura), rinvia a qualcos’altro di psichico che
la sua teoria è in grado di accertare, talché con un preciso procedi-
mento tecnico, più o meno lungo, può completamente decodificarlo,
definirlo, conoscerlo e rappresentarlo attraverso un’altra idea o
un’altra immagine, attraverso un altro referente o un altro vero e
proprio oggetto.24

La “funzione formativa” del simbolo, insieme alla sua “funzione
trasformativa”, attiene propriamente al sistema inconscio. A propo-
sito del processo gnoseologico e affettivo e quindi rispetto al fatto
che ogni individuo ha la possibilità e la necessità di conferire signifi-
cato a se stesso, alle cose e alle persone, il simbolo è ciò che provoca
una tensione sintetica tra le opposte configurazioni che si danno nel
pensiero razionale e strumentale da un lato e nell’immaginazione in-
conscia dall’altro. In questo senso, il simbolo trova il suo statuto nel
“mutamento”, in quanto attraverso di esso qualcosa si muta in qual-
cos’altro e a questo, mai completamente decodificabile, costante-
mente rinvia.25 In tale prospettiva è sott’inteso che la civiltà si eserci-
ta non tanto sull’“ordine pulsionale” quanto sull’“ordine dei signifi-
cati”: prima che un campo di gioco di pulsioni impersonali, l’uomo
(e la donna) è apertura al senso, e il contrasto che subisce, è l’effetto
di due modi diversi di conferire significato alle cose. La repressione
della civiltà sull’individuo così come la repressione del sistema con-
scio sul sistema inconscio si eserciterebbe nel restringimento dell’a-
pertura dei significati e quindi nel mettere a tacere i simboli vivi.
Questi simboli, per il fatto che alludono a sensi e significati assenti
nel sistema conscio e razionale, appaiono allo stesso come potenzial-
mente sovversivi: la repressione del codice che in differenti modi e
per vari fini la civiltà compie, rimuovendo l’ambivalenza cui ogni si-
gnificante rinvia, è ciò che può imporre uno stesso significato ad un
determinato segno, in modo tale che ogni processo di costruzione
della propria identità possa avvenire nel reticolo predisposto.26 Il
vero “disagio” che la civiltà provoca, deriverebbe pertanto dal suo
voler controllare e rimuovere non tanto la piena esplicazione delle
pulsioni, quanto la possibile eccedenza che pur rimane nel senso già
codificato, e quindi nel tener fermo il processo di simbolizzazione
che, provocando una transizione tra i codici simbolici, è ciò che pro-
priamente continua ad accadere nella mente umana.
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Per esempio, possiamo dire che la descrizione di noi non è solo
quella che le autorità dei genitori e le istituzioni sociali stabiliscono,
e non coincide nemmeno con l’ordinario resoconto di ciò che siamo
stati. Essa è piuttosto la restituzione di noi a noi stessi: è il racconto
dell’esperienza di ciò che siamo divenuti affrontando il difficile com-
pito di definirci. Ad essa si giunge attraverso una serie di trasforma-
zioni di quei “segni” su cui siamo fondati e su cui il nostro mondo si
fonda.27 Per ciò la descrizione di quello che siamo, può richiedere
metafore vive: parole che diventando emblema della tensione neces-
saria tra segno (codice della ricerca) e simbolo (codice dell’invenzio-
ne), conducono la mente verso nuove possibilità di significare.

Per giungere alla costituzione della nostra identità dobbiamo es-
sere in grado di elaborare un lutto. Per trovare quello che veramente
siamo, dobbiamo, infatti, passare dal presentimento di una verità.
Ciò comporta un attendere la verità dove la realtà ancora non è, e
un sacrificare la sicurezza fornita dai fondamenti ultimi e assoluti, e
quindi un distanziarci sia dall’identità rigida delle norme collettive,
sia dalla letteralità dei codici istituiti, sia, infine, dal senso di fami-
liarità che tali codici sono pur in grado di offrirci. Tale processo av-
viene, pertanto, senza schemi intellettualizzati e legando tra loro
termini distanti: non attraverso ciò che è noto e conosciuto, ma la-
sciando che gli “oggetti” (noi stessi, gli altri intorno a noi, le nostre
cose) si manifestino nella loro ricca e dolorosa complessità.
Tecnicamente si può dire che un tale processo avviene allorché il
nostro Io (il cosiddetto centro del nostro sistema conscio) non pre-
tendendo di estendere il proprio controllo strategico sull’esperien-
za, si rimette, attraverso una presa etica di noi stessi e delle relative
pratiche, a quello che già siamo, ma che paradossalmente dobbiamo
ancora diventare.

28

9. Attraverso quanto si è detto si perviene all’idea che il sistema in-
conscio svolge una funzione fondamentalmente critica del sistema
conscio, e che i suoi simboli, rivestendo l’intero processo mentale, han-
no la funzione di dare da pensare i segni della realtà, ovvero quei segni
che nel loro rappresentare stabilmente la realtà, configurano i nostri
saperi certi e le verità su cui ci fondiamo.
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Per questa loro funzione che implica non già il negare le cono-
scenze bensì il rimettere in azione il processo con cui le stesse cono-
scenze si sono costituite e installate nel sistema conscio, è possibile
confermare che la nostra mente è il luogo di una continua transizio-
ne tra simboli. In questa teorizzazione il simbolo è caratterizzato dal-
l’essere ciò che, mettendo in azione il pensiero non orientato, rimet-
te in questione il pensiero orientato; ma ciò accade solo allorquando
nella nostra mente i vari elementi del processo conoscitivo si trovano
in una particolare condizione, che è così determinabile.

1. Quando entrambi i sistemi, quello conscio dei segni e quello
inconscio dei simboli: (a) non si arrogano il monopolio della veri-
tà, (b) sanno di non conoscere qual è la verità, (c) ammettono la
non esistenza della verità, (d) situano la verità all’infinito.

2. Quando i simboli del sistema inconscio si lasciano cogliere nel
loro carattere paradossale, ma anche, per un certo verso, nebulo-
so e evasivo.

3. Quando tali simboli, per quanto non abbiano in sé niente di
determinabile o localizzabile, sono colti non in assoluto ma nel
posto che effettivamente occupano.

4. Quando tali simboli che, va ricordato, si mostrano in un preciso
e determinato momento del processo della conoscenza (3), e rivela-
no un carattere paradossale (2), non sono determinabili, alla Freud,
in modo definitivo, e quindi interpretabili in modo aprioristico.
(Come si dirà. proprio perché il simbolo, non essendo un segno, è
di non facile lettura, l’umorismo si distingue dal motto di spirito
(Witz) dove, legato com’è al segno verbale, è la stessa parola che, in
quanto segno, costituisce la chiave d’accesso all’interpretazione.)

5. Quando il sistema conscio dei segni e quello inconscio dei sim-
boli si danno come due poli equipollenti della psiche e quindi
mostrano la simmetria che intercorre tra loro e il reciproco coin-
volgimento. In una tale condizione, dove non c’è supremazia di
un sistema sull’altro né tanto meno distanza o scissione recipro-
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ca, i segni e i simboli sono in grado di esporsi a vicenda, e ciascu-
no si rivolge all’altro innanzitutto applicando a sé ciò che richie-
de; per esempio, in questa riapertura del processo conoscitivo, i
segni possono cogliersi come dei simboli che nella precedente
chiusura conoscitiva del reale sono “morti” per dar luogo ad una
sua indicazione certa (ad una sua misurazione), e, di contro, i
simboli, nella loro rinata vivacità, tendono ad attribuire al reale
una nuova rappresentazione, ma attendono la misura che solo il
sistema conscio è in grado di assegnare.

6. Quando il movimento del processo della conoscenza sorto dal-
la necessità di rileggere il reale, attiva i simboli del sistema incon-
scio e, di contro, mette tra parentesi l’impianto categoriale di ri-
ferimento al reale, e quindi fa funzionare i segni attraverso un
metodo non dogmatico.

7. Quando il sistema conscio è innanzitutto, e continuamente,
conscio di se stesso, e quindi nel proprio funzionamento può fare
ogni volta riferimento a un meta-sistema che lo sovrasta.

8. Quando i segni del sistema conscio si lasciano pensare come
metafore, e in quanto tali contrassegnano sì il reale, ma lo fanno
in modo sottile (non forte): nel loro essere un rivestimento con-
tingente del reale e una comunicazione che la persona fa intorno
a che cos’è una cosa e che effetto le fa, i segni mantengono un ca-
rattere d’apertura agli altri, e ad altro ancora.

10. In questo senso possiamo ipotizzare che la mentalitalizzazio-
ne simbolica mostra una qualità umoristica, se si assume l’umorismo
nell’accezione che ne dà Vladimir Jankélévitch.29

Questo autore caratterizza, infatti, l’umorismo per il suo essere
ciò che aiuta a pensare «le cose che un po’ sfuggono al pensiero», e
che per il suo «rivestire l’intero pensiero» viene ad assumere una
portata eminentemente «critica e filosofica».

Parallelamente a quello che si è detto intorno a ciò che accade
nella mente durante il momento innovativo della conoscenza, l’umo-
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rismo per essere tale deve possedere, secondo l’autore, degli specifi-
ci caratteri che si possono ricapitolare così:

1. L’umorismo non può detenere la verità: l’umorista, egli scrive,
«non pretende di avere il monopolio della verità». Per l’umorista
«la verità non esiste, ovvero è situata all’infinito», e lo stesso
umorismo «suggerisce discretamente che nessuno può arrogarsi
questo monopolio». L’autore precisa che l’umorista è proprio
per questo diverso dall’ironista, che, invece, conosce la verità:
quest’ultimo seppure dica in modo indiretto il contrario, crede di
detenere la verità.

2. L’umorismo è nebuloso ed evasivo, è «per sua natura impalpa-
bile». Nell’umorismo «non c’è niente di determinabile, di palpa-
bile o di localizzabile».

3. L’umorismo varia da un paese all’altro, per quanto sia sempre
«in situazione».

4. Non essendo legato alla parola, l’umorismo è di non facile let-
tura: diverge proprio per ciò dal motto di spirito che invece è le-
gato ad una parola, la quale, ogni volta, «costituisce la chiave
d’accesso» della sua comprensione.

5. L’umorismo è un atto che si rivolge a sé e che applica innanzi-
tutto a sé ciò che fa valere sugli altri: in quanto si è pronti ad as-
sumere una «mentalità umoristica», si scopre di essere coinvolti
nel proprio discorso e si acquisisce fondamentalmente l’abitudi-
ne di «applicare a se stessi ciò che vale per gli altri».

6. L’umorismo che non ha in sé un sistema di riferimento e che
sempre «butta in mare il sistema», comporta ogni volta «un polo
che espone e la coscienza dell’altro». In quanto «non dogmatico»
e solo in quanto tale, Socrate è «molto più umorista che ironista».

7. L’umorismo «dice eccetera…», «va fino all’orizzonte», ad un
orizzonte che sta «di là da ogni limite assegnabile». Esso è pro-
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priamente questo «passaggio al limite». Presuppone soltanto una
coscienza di sé ovvero «una coscienza molto acuta di sé, una sor-
ta di metacoscienza di questa coscienza, e la metacoscienza di
questa stessa metacoscienza… e così all’infinito»: vale a dire pre-
suppone una coscienza della coscienza «il cui esponente è all’infi-
nito»; e in quanto è «un orizzonte» e quindi il suo ideale è posto
all’infinito, mostra un’apertura verso l’altro nei modi della «gen-
tilezza», dell’«indulgenza» e perfino della «tenerezza». «L’umori-
smo è per sua natura indulgente» e «quando si è indulgenti, si è
pronti a perdonare, a scusare, a comprendere», ad «ascoltare» e
ad «accondiscendere». Quanto, quindi, l’umorista è «annessioni-
sta» tanto «l’ironista non ha considerazione dell’opinione dell’al-
tro», «si burla di lui per sbalordirlo», e per ciò «non accondi-
scende neanche all’ascolto della voce dell’altro»; e quanto l’umo-
rista è «leggero, gentile e umile», tanto l’ironista è «aggressivo,
caustico e graffiante».

8. L’umorismo si fonda su «l’essere distaccati da sé», e quindi sul
«non darsi troppa importanza», ma proprio il fatto che si accetta
di non essere importanti rappresenta un modo per «mettersi in
gioco» – per quanto in un modo «piccolo» e, se vogliamo, «non
molto costoso».

11. Nell’umorismo accade un fenomeno paradossale che consen-
te di vedere qualcosa sotto una luce differente e quindi di vederla al-
trimenti.30 Con riferimento a categorie di tipo gestaltico come quelle
di figura e sfondo, le situazioni umoristiche potrebbero essere spie-
gate, alla Bateson, come comunicazioni umane in cui avviene im-
provvisamente sia una modificazione della figura, sia una ricostitu-
zione dello sfondo, sia uno spostamento o un rovesciamento della si-
tuazione figura sfondo. Sarebbero, infatti, tali avvenimenti ad indur-
re anche il fruitore, in modo altrettanto improvviso, a configurare
diversamente il modo di percepire, interpretare e conoscere le cose e
d’interagire con queste, e quindi, fondamentalmente, a compiere –
come accade nell’innovazione della conoscenza – una ristrutturazio-
ne epistemologica.31 Di contro, ma nello stesso senso, sarebbe privo
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d’umorismo chi non riuscendo a vedere altrimenti, continua a co-
gliere le cose in una cornice di riferimento già stabilita in partenza,
mostrando, più specificamente, un deficit di prospettiva e di movi-
mento prospettico: vale a dire mancando della capacità di pensare
che proprio attraverso un certo punto di vista qualcosa si rappresen-
ta in una certa maniera, e che modificando una tale prospettiva la
stessa cosa può essere rappresentata altrimenti.

12. Seguendo l’accezione tradizionale, il comico può essere as-
sunto come ciò che suscita il riso o la stessa possibilità di far ridere,
riguardo al fatto che una tensione o una situazione di contrasto ra-
gionevolmente non risolvibile (e quindi non risolvibile secondo il “si-
stema conscio”), raggiunge in modo imprevedibile e inaspettato una
soluzione che per la stessa ragione (per i “segni” dello stesso sistema
conscio) appariva sbagliata e per il piano estetico sin lì costituito,
esteticamente “brutta”. In questo senso il comico sarebbe una via
per prendere distanza dalle conoscenze già date, sia del mondo, sia
degli altri che di noi stessi, e quindi sarebbe un qualcosa che provo-
ca uno sconquasso del corpo delle nostre conoscenze intellettuali ed
estetiche, oltre che del nostro corpo fisico.

Con le precisazioni fatte sul piano del processo cognitivo e affet-
tivo, possiamo dire con Aristotele che il ridere è una proprietà che
attiene esclusivamente all’uomo,32 che per ciò è in grado di prendere
le distanze dal mondo, dagli altri e da se stesso; e che il ridicolo è «un
errore o una bruttura» che però non reca «né sofferenza né danno»,
così come la maschera comica è «qualcosa di brutto e stravolto» ma
«senza sofferenza».33

Rispetto alla modalità “inaspettata” in cui nel comico accade la
transizione dei codici simbolici, si può trovare anche una coinciden-
za con quanto afferma hobbes quando correla il comico alla co-
scienza che l’uomo possiede della propria superiorità se questa supe-
riorità, però, è intesa come coscienza della propria coscienza.34

Assumendo l’intelletto come funzione psicologica razionale e
quindi come pensare indirizzato, ma anche come insieme di segni
del sistema conscio, mossi dal sistema inconscio,35 la nostra inter-
pretazione del comico potrebbe pure combaciare con quella di
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kant, quando riconduce il comico alla tensione verso qualcosa e alla
sua inaspettata risoluzione in un nulla che pur non essendo qualcosa
che rallegra l’intelletto, suscita per un istante vivacità: «In tutto ciò
che è capace di eccitare un vivace scoppio di riso, deve esserci qual-
cosa d’assurdo (in cui per conseguenza l’intelletto per se stesso non
può trovare alcun piacere). Il riso è un’affezione che deriva da un’a-
spettazione tesa, la quale di un tratto si risolve in nulla. Proprio una
simile risoluzione, che certo non ha niente di rallegrante per l’intel-
letto, indirettamente rallegra per un istante con molta vivacità».36

Con le distinzioni che abbiamo in precedenza fatto sul processo
d’innovazione della conoscenza e quindi sulla transizione dei codici
simbolici, possiamo pure aderire all’analisi che del comico fa henry
Bergson quando lo considera un’attesa di soluzione che è delusa dal
momento che dà luogo ad una soluzione imprevista o sbagliata,37

giungendo a dire che il refrigerio comico è non soltanto l’effetto di
una “sostituzione” dell’artificiale al naturale o di un’“applicazione”
di qualcosa di meccanico al vivente (come quando il corpo fa pensa-
re ad un meccanismo o prende il sopravvento sull’anima, o quando
una persona dà l’impressione di essere una cosa), ma anche quando
una situazione può essere interpretata in due differenti modi, oppu-
re quando un’espressione verbale comporta significati molteplici e
quindi equivocabili.38

Assumendo, come qui si fa, la nozione d’inconscio diversamente
da Freud, la nostra analisi è vicina a quanto scrive Jean Baudrillard
che considerando le cose da un punto di vista diverso da quello di
Bergson (e dello stesso Freud) intende il comico, insieme al riso, co-
me l’espressione non già di un risparmio bensì di una dissoluzione
del senso, di una vera e propria implosione che per un attimo libera
dal senso (che il sistema conscio dei segni ha assegnato). Nel riso che
vale sempre nello scambio con gli altri, si riderebbe non già per la
proliferazione del senso bensì per la reversibilità del senso e quindi
intanto per il suo dar luogo al non senso di ciò che prima aveva sen-
so. Egli scrive esattamente: «Là dove c’era qualcosa, non c’è più nul-
la – nemmeno un inconscio. Là dove c’era una qualsiasi finalità (sia
pure inconscia) oppure un valore (sia pure rimosso), non c’è più
niente. Il godimento è l’emorragia del valore, la disgregazione del
codice, del logos repressivo. Nel comico è l’imperativo morale dei
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codici istituzionali (situazioni, ruoli, persone sociali) che è eliminato
– nel Witz, è l’imperativo morale dello stesso principio d’identità
delle parole, e del soggetto, che si annulla. Per niente. Non per
“esprimere” un “inconscio”».39

Ricordando quanto è stato esposto nei paragrafi precedenti (in
particolare: 1-7) ricapitoliamo ora che cosa Sigmund Freud sostiene
a proposito del comico e dell’umorismo, accontentandoci di antici-
pare soltanto che nella nostra prospettiva non è possibile aderire alla
sua lettura di tali fenomeni, se non in casi assolutamente particolari,
e determinati dalla prospettiva in cui sono assunti.

Con Freud che considera il piacere in generale come un effetto
del risparmio “energetico” e “libidico”, il piacere della comicità deri-
va dal risparmio del dispendio rappresentativo o d’investimento; e
ciò diversamente dal piacere dell’arguzia che deriva dal risparmio
del dispendio inibitorio, e dal piacere dell’umorismo che deriva dal
risparmio del dispendio emotivo.

Attraverso l’analisi del lavoro psichico, egli considera che il pia-
cere procurato dal motto di spirito sia all’espositore che all’ascolta-
tore, assume un carattere regressivo e infantile, e che la comicità è
un metodo «per riacquistare dall’attività psichica un piacere che a
rigori è andato perduto». In questo senso, l’euforia «che ci sforzia-
mo di ottenere per queste vie» non sarebbe altro che «lo stato d’a-
nimo di un’età nella quale eravamo soliti provvedere con poco dis-
pendio alla nostra attività psichica». Sarebbe pertanto quello stato
d’animo della nostra infanzia nella quale «non conoscevamo il co-
mico, non eravamo capaci di motteggiare e non avevamo bisogno
dell’umorismo per sentirci felici di vivere».40 È insomma all’infan-
zia beata che ci si dovrebbe rivolgere per comprendere il riso, e
questo per almeno due ragioni: perché la vita psichica del piccolo
bambino proprio in quanto richiede un impegno energetico mode-
sto anche grazie al soccorso protettivo dell’adulto, è ciò che lo ren-
de disponibile a ridere, per quanto anche a piangere, per un non-
nulla; ma anche perché il riso ha un precursore nel sorriso del lat-
tante sazio e soddisfatto dopo la poppata al seno materno. È questa
un’osservazione marginale che però troverà sviluppi di tutti i tipi:
nella nota che già vi dedica, si ha a che fare con la ricerca di una
«spiegazione fisiologica del riso», e quindi col quesito, tipicamente
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darwiniano, di sapere «donde derivino o come si possano interpre-
tare le azioni muscolari proprie del riso».41

Nel saggio del 1927,42 Freud pone poi l’accento sull’umorismo, e
sul fatto che è uno dei modi del dispiegarsi dell’attività intellettuale,
nel cui processo può essere coinvolta una sola persona che assume
l’atteggiamento umoristico mentre l’altra fa da spettatore e utente,
oppure possono essere coinvolte due persone, delle quali l’una pren-
de l’altra ad oggetto di considerazioni umoristiche.

In questo saggio che non nega la visione economica sottesa nel pre-
cedente saggio sul riso, l’umorismo non è più collocato nel teatro della
mente prospettato dal modello topico, ma è invece collocato in quello
strutturale, e quindi è colto nel gioco continuo che si attua tra le istan-
ze dell’Io, del Super-io e dell’Es. Vale a dire che l’umorismo resta si-
tuato all’interno di un gioco dove il “principio di piacere” dirige l’atti-
vità psichica verso la liberazione sia dal dolore che dal suo opposto
“principio di realtà”, ma poiché un tale gioco si muove in obbedienza
alle condizioni del mondo esterno non può più farlo per vie brevi.

Come il motto di spirito e la comicità, l’umorismo è inteso come
l’evento di un qualcosa di liberatorio e d’analgesico, e quindi come
ciò che rappresenta il trionfo del “principio di piacere” sul “princi-
pio di realtà” e, di contro, ciò esprime il ripudio delle ragioni del-
l’avversa e dura realtà. In questo senso l’umorismo è assimilato ai ge-
nerali processi psichici di tipo regressivo che sono di competenza
della psicopatologia, e collocato «nella grande schiera dei metodi co-
struiti dalla psiche umana per sottrarsi alla costrizione della sofferen-
za, una schiera che comincia con la nevrosi, culmina nella follia, e
nella quale sono compresi l’intossicazione, lo sprofondamento in se
stessi, l’estasi», ma esso, come l’arte, diffonde un potere analgesico
senza uscire «dal terreno della salute psichica».43

Diversamente dal motto di spirito e dalla comicità, l’umorismo è
però spiegato come ciò che crea comicità, producendo all’Io l’illusio-
ne di non essere vulnerabile alle avversità e ai traumi del mondo
esterno; e ciò in quanto è l’effetto di uno speciale atteggiamento del
Super-io verso l’Io. Distinguendo che il contributo del Super-io alla
comicità è per l’appunto l’umorismo, e che il contributo dell’incon-
scio alla comicità è invece l’arguzia, Freud specificamente intende
che attraverso la temporanea sospensione della severità del Super-io
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e attraverso la sua complicità con l’Io, nasce e trionfa una grandiosità
narcisistica pari a quella che accade nel gioco infantile: il Super-io,
improvvisamente “sovrainvestito”, altererebbe le reazioni dell’“Io” e
confermando per altri versi la sua provenienza dall’“istanza genito-
riale”, tenderebbe a proteggere l’Io, difendendolo e consolandolo.

(Non già per la pigrizia di chi scrive ma perché chi scrive conta
sempre sulla memoria di chi legge, tutto il lavoro che ora resta da fa-
re per l’opportuno cambio di prospettiva e per la necessaria trans-
izione tra i vari e differenti codici simboli, sia affidato – senza spiega-
zioni – alla mente del lettore. Come del resto accade, per quanto con
tutt’altri effetti, nell’umorismo.)
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L’umorismo è come Dio: se ne può dire solo quello che non è. È
sempre qualcos’altro. Lo si definisce negativamente, dall’esterno –
oppure con sentimenti affini, in riferimento a ciò che gli assomiglia,
pur differendone.

Nell’umorismo non c’è un segreto da comprendere o da indovi-
nare, come nella battuta o nel gioco di parole. È l’intero pensiero a
esser rivestito di umorismo. Per esempio, in un umorista che fa il fal-
so ingenuo o dice amenità in tono tranquillo, non ci sono giochi di
parole da cogliere, così come non c’è niente di determinabile, di pal-
pabile o di localizzabile. Il gioco di parole lo si può comprendere an-
che un quarto d’ora dopo. L’umorista in quanto tale, invece, non fa
giochi di parole – se non per falsa grossolanità. Anzi, in un umorista
sottile, la volgarità può essere persino una ricercatezza dell’ingegno:
un’ingegnosità al quadrato. L’umorista umorizza in tal caso sullo
spirito ‘da commesso viaggiatore’. E allora si ride non già per la bat-
tuta grossolana, bensì per il fatto stesso che l’umorista faccia dell’u-
morismo su di essa. L’umorismo comporta sempre un polo che
espone e la coscienza dell’altro. In tal senso è metacoscienza.

L’umorismo è molto più impalpabile dell’ironia. Questa è di fa-
cile lettura, perché generalmente basta solo prenderla al contrario.
Per di più è dogmatica, dottrinale, pedagogica, riparatrice di torti –
insomma conosce la verità. Montesquieu, per esempio, conosce la
verità, e la conosce a tal punto che, senza pericolo, può presentarla
in forma rovesciata, là dove scrive in sostanza: «Se dovessi difende-
re degli schiavisti, ecco che cosa direi: quella gente è nera dai piedi
fino alla testa ed è impossibile che Dio abbia messo un’anima im-

Vladimir Jankélévitch
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mortale in corpi così neri». Ecco l’ironia: credere di detenere la ve-
rità dicendo in modo indiretto il contrario. Invece l’umorista è più
scettico. Per lui la verità non esiste, ovvero è situata all’infinito. Il
tono stesso dell’ironia è più aggressivo, caustico, graffiante, sarcasti-
co: l’ironista sogghigna e dileggia volentieri. L’umorismo ha più leg-
gerezza, gentilezza, umiltà. L’umorista non pretende di avere il mo-
nopolio della verità, e suggerisce discretamente che nessuno può ar-
rogarsi un tale monopolio.

“Spirito” e umorismo sono molto più simili e talvolta indiscerni-
bili. La differenza dipende dall’importanza dell’elemento verbale o
linguistico nel quale il motto di spirito si racchiude. Come indica la
parola tedesca Witz, la parola inglese wit e più ancora la parola spa-
gnola agudeza (arguzia) (c’è un trattato sull’Agudeza di Balthasar
Gracian), il motto di spirito è legato a una parola, e questa parola
ne costituisce la chiave d’accesso. L’umorismo è piu nebuloso, più
evasivo. Per essere veramente umoristico, l’umorismo deve avere
una portata critica e filosofica: per esempio, far dell’umorismo sulla
grandiosità di certi onori di questo mondo; e non è necessario che
la satira umoristica proponga qualcos’altro in alternativa. […]
L’umorismo non ha sistema di riferimento. Presuppone solo una
coscienza molto acuta di sé e una sorta di metacoscienza di questa
coscienza. Nonché la metacoscienza di questa stessa metacoscien-
za… e così all’infinito. Peraltro, non detenendo la verità, varia an-
che da un paese all’altro.

L’umorismo è la rivincita dell’uomo sul mistero della morte, sui
problemi insolubili e sull’ingiustizia rivoltante: ricorrere a esso è tut-
to quanto si può fare in una società di ingiustizie, che non è possibile
né guarire né abbandonare. La coscienza di sé è la rivincita dell’uo-
mo che si ritrova debole e solo sulla strada di kiev. Nella solitudine
e nello stato di abbandono, non ci resta che quest’ultima arma: nella
traversata di un deserto di stupidità e cattiveria, è l’umorismo quel
viatico che ci aiuta a vivere.

* L’humour est la revanche de l’homme faible, in “Les Nouvelles littéraires”, 9,
1972. Traduzione italiana di Andreina Garofoli Pieri, riveduta da Enrica
Lisciani-Petrini.
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L’umorismo, dice Vladimir Jankélévitch nelle sue ammirevoli no-
tazioni, è indispensabile ai filosofi. Infatti, egli dice anche, «è l’intero
pensiero che è rivestito di umorismo». L’umorismo è una forma di
«metacoscienza». È un atto che si rivolge su di sé, che applica anzi-
tutto a sé ciò che fa valere per gli altri. L’umorismo, potremmo ag-
giungere, caratterizza eminentemente la figura del soggetto proprio
nel senso in cui Wittgenstein nel Tractatus scrive che «Il soggetto
non appartiene al mondo, ma è un limite del mondo» (5.632); e poi
significativamente aggiunge: «L’io filosofico non è l’uomo, non il
corpo umano o l’anima umana della quale tratta la psicologia, ma il
soggetto metafisico, il limite – non una parte – del mondo» (5.641).
In questo senso si può allora dire che l’umorismo non oltrepassa la
realtà del mondo per altre immaginarie realtà; piuttosto “orla” la
realtà; e che neppure l’umorismo contesta il mondo (come a loro
modo fanno lo spirito tragico o quello comico); anzi, lo accoglie sen-
za peraltro giudicarlo. L’umorismo non applica al mondo criteri di
verità, ma lascia al mondo il suo accadere, o lascia il mondo al suo
accadere. Da questo punto di vista non direi che esso comporti un
fondamentale scetticismo: così appare ai dogmatici, che ritengono di
possedere la verità e combattono fiere quanto comiche battaglie con-
tro ciò che essi chiamano “relativismo”, non accorgendosi quanto
hanno appunto in tutti i sensi di relativo le loro pretese certezze, im-
mancabilmente mutevoli come tutte le “certezze”. Nella espressione
umoristica risuona invece, io direi, un impercettibile sorriso che, sot-
tovoce, dice incondizionatamente sì al mondo, senza per questo pre-
tendere di giustificarlo: semplicemente accogliendo l’intrascendibile
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verità del suo evento, preso, appunto, come evento di tutte le figure
della verità, e non preso superstiziosamente dal lato della verità del
significato, cioè di questa o quella sua contingente figura.

«L’umorismo – dice anche Jankélévitch – comporta sempre un
espositore e la coscienza dell’altro». Ciò mi ha ricordato un breve
dialoghetto che scrissi, per divertimento, molti anni fa. Lo ripropon-
go in questa sede, senz’altra pretesa oltre a quella di tentar di fornire
un esempio di alcuni aspetti di ciò che si è appena detto: un piccolo,
imperfetto, esempio di umorismo “filosofico”.

Dialogo di un filosofo (F.) e di un maestro zen o qualcosa di simile
(M.), nella sala di attesa di una biblioteca

F. La osservo da più giorni immerso nella lettura. Mi permetta
di dirLe che ammiro la Sua tranquilla concentrazione. Lei dà l’im-
pressione di leggere al tempo stesso con distacco e con intensità.
Così per ore, senza pause. Io non ci riuscirei mai. Di continuo mi
distraggo, mi stanco, devo uscire a fare due passi, a fumare una siga-
retta… si sa, noi Occidentali siamo irrequieti.

M. Be’, vede, intanto io non fumo. E poi sono molto interessato
all’argomento che mi induce a venire ogni mattina in biblioteca.

F. Quale argomento, se non sono indiscreto?

M. Sto studiando la fenomenologia di husserl.

F. Già, mi è noto da tempo l’interesse di voi Orientali per la fe-
nomenologia. Immagino che sia l’epoché a incuriosirLa…

M. Anche, ma non soltanto.

F. Anch’io studiai per molti anni la fenomenologia.

M. Mi è capitato involontariamente di notare che anche Lei si
dedica a letture filosofiche. Spinosa, se non sbaglio.
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F. Sì, Spinosa… in sostanza l’epoché è una sorta di esercizio di
meditazione in versione occidentale. È d’accordo?

M. Sono d’accordo.

F. Però Lei non può tacere le differenze, oserei dire rilevanti. Il
fenomenologo osserva il mondo nello specchio dell’io allo scopo di
conoscerlo, cioè di ridurre i fenomeni alle loro strutture essenziali.
La meditazione orientale, come appresi da un caro amico di Parigi
che la praticava e che invero ora abita a Lugano, non ha questo sco-
po conoscitivo, e anzi non ha propriamente “scopo” alcuno.

M. Il Suo amico diceva bene.

F. Resta il fatto che sia nella meditazione sia nell’epoché il sog-
getto mette in opera un mutamento radicale degli interessi.
Sospende il vivere diretto nel mondo e presso le cose del mondo per
assumere un atteggiamento riflesso, rivolto al vivere diretto stesso.
Qui l’affinità è palese. Per esempio: noi due stiamo qui in attesa che
ci portino finalmente i libri che abbiamo ordinato già da più di mez-
z’ora. Possiamo vivere direttamente questa attesa (impazienza, rasse-
gnazione, dubbio che si siano dimenticati di noi, sospetto che il libro
non si trovi, magari che sia già in lettura o in prestito, noia, stizzosità
per il cattivo servizio, ecc…); oppure possiamo osservare riflessiva-
mente questa attesa stessa. Salvo che il fenomenologo lo farebbe per
approdare descrittivamente alle strutture generali del vissuto dell’at-
tesa, cosa che alla meditazione non interessa affatto.

M. Direi che si interessa di questo interesse come di ogni altro.
Non lo esclude, come anche non lo sollecita. Ma se si dà, lo accoglie.
husserl, credo, direbbe: così come si dà e nei modi e limiti in cui si dà.

F. Lei dice benissimo. Vede, sto pensando che la fenomenolo-
gia osserva bensì il vissuto, ma lo fa a partire dalla pratica, così fami-
liare a noi Occidentali, della lettura e della scrittura. Di questa pre-
messa il fenomenologo è inconsapevole; perciò non può sospender-
la. Come diceva Peirce, non si può dubitare veramente di tutto; ci
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sono ovvietà inconsce così connaturate al nostro vivere che nessuna
epoché le può raggiungere e porre in parentesi. Ora, io penso che è
la scrittura, la nostra scrittura alfabetica, a dar luogo con la sua prati-
ca idealizzante, a ciò che si chiama il “significato” (Platone diceva
l’eidos, l’essenza, e anche husserl). L’eidos si rende visibile a chi scri-
ve e a chi legge. La parola scritta si stacca dal contesto emozionale
vissuto e agito e vale solo per il suo concetto, per il significato gene-
rale e generico, intemporale, che trasmette. Anche Lei non può fare
a meno di atteggiarsi in questo modo, mentre legge un testo di
husserl e studia il progetto fenomenologico di descrizione delle es-
senze, che mai sarebbe potuto sorgere senza la preventiva pratica
della scrittura e della lettura alfabetiche. La sua intenzionalità di let-
tore ora e qui non può che rivolgersi “essenzialmente” al significato
ideale trasmesso dai segni convenzionali di scrittura stampati sul li-
bro che sta leggendo.

M. Credo che sia proprio così come Lei dice.

F. Naturalmente Lei può anche osservare questa intenzionalità
di lettura idealizzante stessa. Può addirittura farlo in contempora-
nea. Come mi diceva il mio amico di Parigi-Lugano, a un certo livel-
lo la pratica di meditazione diviene così connaturata e automatica da
costituire una sorta di terzo occhio, che accompagna silenziosamen-
te ogni pratica di vita. Come uno schermo televisivo perennemente
acceso dentro, o meglio dietro, la testa. L’esempio, naturalmente, è
molto rozzo rispetto alla cosa. Così a me capita di pensare: ho voglia
di sgranchirmi le gambe. E allora mi alzo ed esco, passando accanto
a Lei che, accidenti, non si sgranchisce mai. Ma forse l’ha pensato
anche Lei, e però si è limitato a osservare questo pensiero e a lasciar-
lo libero di andarsene. Analogamente uno può osservare le modifica-
zioni strutturali della temporalità dell’attesa, osservando nel contem-
po questa osservazione stessa – sebbene si tratti di cosa assai difficile
non solo da fare, ma anche da pensare. Ci vuole, immagino, un eser-
cizio specifico e molta pazienza.

M. Mah! In verità piace anche a me sgranchirmi le gambe. Non
ci vedo niente di male: anzi, mi sembra una buona cosa. Quanto agli
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esercizi specifici, direi che hanno di specifico questo: di non prepa-
rare ad alcuna specificità ulteriore, ma di esercitarsi autonomamente
per se stessi. Già Lei lo diceva molto bene poco fa: la meditazione
non ha scopi esterni, non è strumentale, non ha il fine di creare, per
esempio, terzi occhi. Anche queste intenzioni, ove sorgessero, an-
drebbero lasciate essere (come dice un vostro filosofo); cioè bisogne-
rebbe guardare anch’esse in quel Suo schermo televisivo per quel
che sono: intenzioni, pensieri…

F. Forse si potrebbe dire così: l’esercizio della meditazione li-
bera la testa dai pensieri, in quanto li osserva e li accompagna nel lo-
ro spontaneo decorso. Non mette in opera il loro contenuto, ma cer-
ca di ravvisarne costantemente l’evento, si riporta all’evento. Questa
liberazione o purificazione della mente non ha come scopo “la liber-
tà” (che è di nuovo un pensiero): se perseguo meditando questo sco-
po, già non sono più libero. Mi “immagino” la libertà (direbbe forse
Spinoza) come stato sostanziale del soggetto, il quale invece, come
soggetto e come soggetto meditante, è un modo impermanente di
praticare la sua liberazione, a cominciare dalla falsa idea della libertà
sostanziale (ma è evidente che parlare di queste cose comporta inevi-
tabilmente di ingarbugliarsi con le parole). Ora, ciò che voglio dire è
che anche il filosofo vuole liberare la sua mente dalle false idee.
Dalle sue false idee, che sono prevalentemente di indole conoscitiva
e morale, cioè sono quegli oggetti ideali che la filosofia ha costituito
tramite la pratica della scrittura alfabetica e la messa in esercizio, con
la lettura, di un soggetto “spiritualizzato” (come diceva Vico), cioè
un soggetto universale, panoramico. Il che è la premessa metafisica
dell’impresa occidentale della scienza. Per il filosofo, credo, non si
tratta a questo punto di abolire la scrittura (magari mettendosi a imi-
tare malamente la meditazione orientale o chissà che altro); si tratta
di esercitarla nella consapevolezza riflessa del suo essere in esercizio
e delle conseguenze del suo evento al tempo stesso millenario e at-
tuale. Voglio dire: si può esercitare la scrittura in modo diretto al fi-
ne di oggettivare il vissuto esperienziale in significati ideali o concet-
ti. Questo atteggiamento è il presupposto che è già alla base anche
quando esercitiamo una epoché descrittiva delle essenze oppure co-
struiamo, calcolando, un acceleratore di particelle. Qui il soggetto
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della scrittura occidentale è tale in quanto totalmente soggetto alla
scrittura occidentale: ricettacolo inconsapevole di idee dogmatiche,
e in questo senso false, circa la verità e la realtà dell’evento del mon-
do. Però si può esercitare la scrittura anche in un altro modo. Cioè
come esercizio di oggettivazione della oggettivazione stessa. Allora il
foglio su cui si scrive diviene una sorta di analogon o di metafora
dello schermo televisivi prima esemplificato. Il filosofo trascrive sul
foglio le proprie idee sul mondo e sulla verità e proprio così, obietti-
vandole, se ne libera. Egli traccia i fogli-mondi possibili (come di-
rebbe Peirce) che disegnano e mostrano le ideologie dalle quali, co-
me ogni Occidentale, è abitato. S’intende che questa operazione non
conduce il filosofo al possesso dell’idea vera delle cose ultime: anche
questa è una falsa idea e un’immaginazione; come tale va essa stessa
trascritta in un peculiare foglio-mondo e qui osservata nella sua con-
tingente evanescenza. Ogni idea, del resto, fissata in quanto tale, è
una falsa idea. L’esercizio di scrittura così posto in opera conduce il
filosofo non a una scienza, ma a un abito e, in questo senso, a un’
“etica”, come avrebbe detto Spinoza (ma anche Peirce). Qualcosa di
simile, ma anche di diverso, rispetto alla meditazione. Certo qualco-
sa che ha a che fare con la liberazione. Per esempio con la liberazio-
ne dalla scrittura nella scrittura. Il soggetto scrittore (e lettore) resta
soggetto alla scrittura (e alle sue conseguenze ideologiche e prati-
che), ma in quanto abita consapevolmente questo suo esser soggetto
a, vive tale soggezione nella direzione pratica di divenirne soggetto
nel senso di soggetto di. Col che anche le componenti ideologiche e
pratiche della scrittura (per esempio la scienza, la tecnica, oppure la
politica, intese in senso occidentale) potrebbero un po’ alla volta
mutare il modo del loro esercizio. Oppure, più spinozianamente, po-
tremmo essere noi a mutare, nel liberarci dalle immaginazioni e dalle
valutazioni metafisiche, moralistiche e volontaristiche che quelle
pratiche ideologiche accompagnano. Non so se riesco a spiegarmi.

M. Lei si spiega benissimo e io La ascolto col più vivo interesse,
cercando di immaginarmi come potrebbe essere fatto uno di quei fo-
gli-mondo di cui parla. Vedo però che i nostri due libri sono arrivati
sul bancone. Converrà ritirarli prima che li rimandino indietro, in-
terrompendo purtroppo la nostra conversazione.
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F. ha ragione, affrettiamoci a ritirarli. Non vorrei proprio per-
dere un’altra ora in attesa e sprecare così l’intera mattinata, con tutto
quello che ho sempre da fare, sicché venire in biblioteca è per me un
non piccolo sacrificio. Riprenderemo la conversazione in altra occa-
sione se vorrà (ma non si illuda che io Le faccia vedere com’è fatto o
va fatto un foglio-mondo, perché ne so quanto Lei e da tempo mi ci
arrabatto invano). Intanto Le auguro una buona lettura del Suo li-
bro, anche se nel Suo caso sono ben convinto che non ce n’è biso-
gno.

M. Si ha sempre bisogno di buoni auguri e di umana simpatia.
A mia volta Le auguro di poter mettere a frutto le ore di questa mat-
tina, come desidera, e più in generale di trovare ciò che cerca con
così appassionato interesse.

(Ritirano i libri. Entrano nella sala di lettura scambiandosi ancora
un inchino e un sorriso. Il filosofo esita un po’ nella scelta del posto;
infine si siede vicino alla porta di uscita. Il filosofo zen si accomoda
senz’altro in un angolo in fondo. Si immergono nella lettura, confon-
dendosi infine con tutti gli altri lettori sparsi nella sala: come uomini
soggetti a un incantesimo o catturati in un sogno a occhi aperti.)
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Enrico Ghidetti

Verso una poetica dell’esistenza: 
L’umorismo di Pirandello

1907: Luigi Pirandello, spinto da un’emergenza di carriera – il
concorso per accedere al ruolo di professore ordinario presso l’Isti -
tu to Superiore di Magistero di Roma – mette mano contraggenio a
due libri che appariranno quasi contemporaneamente nel 1908: una
raccolta di pagine critiche di diversa data (Arte e scienza, Roma,
Modes) e il saggio L’Umorismo (Lanciano, Carabba), ricavato dagli
appunti presi a lezione da una solerte allieva.

Il saggio reca una epigrafica dedica – «Alla buon’anima/ di/ Mat -
tia Pascal/ bibliotecario» – che suonava irridente nei confronti del
costume accademico del tempo. L’autore dedicava infatti solenne-
mente la propria fatica non a un ‘maestro’ e probabile protettore
nelle vicissitudini concorsuali né, più semplicemente, a persona cara,
ma alla memoria del protagonista del suo (fino allora) maggior suc-
cesso di narratore. Non si trattava però, a ben vedere, soltanto di un
gesto parodico della liturgia dell’istituzione e della corporazione, ma
di qualcosa di molto più serio: un tributo alla figura alfa tra i propri
personaggi, e insieme l’ammissione del patto irreversibile con il per-
sonaggio che lo aveva ‘invaso’ e, sotto la tutela del quale, avrebbe
percorso il suo itinerario di romanziere fino all’incontro con la figu-
ra omega di Vitangelo Moscarda.

La prima parte del saggio concede comunque ai modelli accade-
mici del tempo. Con procedimento già da tanti altri collaudato, Pi -
ran dello affronta preliminarmente le interpretazioni dell’“umori-
smo” letterario, con l’intento di dimostrarne l’insufficienza e la par-
zialità. Tre sono le questioni propedeutiche da risolvere in vista di
una definizione di «essenza, caratteri e materia» dell’umorismo: se
l’umorismo pertenga soltanto all’area della modernità; se sia geneti-
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camente estraneo alla cultura italiana; se sia privilegio delle letteratu-
re nordiche. La risposta è, in tutti e tre i casi, negativa: l’umorismo è
«arte d’eccezione» che si è manifestata presso antichi e moderni,
presso popoli nordici e mediterranei («L’umanità passata non c’è bi-
sogno di cercarla lontana: è sempre in noi tal quale») e sia pure in
«pochissime espressioni eccezionali». A corredo, una copiosa docu-
mentazione anche bibliografica (che non potremmo giurare sempre
di prima mano) nella quale spiccano alcune omissioni: la più clamo-
rosa riguarda, com’è noto, Le rire di henri Bergson che circolava
nella cultura europea ormai da otto anni; per non dire d’altri contri-
buti italiani in diversa misura significativi. Anche se la rivendicazio-
ne degli umoristi nazionali suscita, tutto sommato, più di qualche
perplessità. Un esempio per tutti: la sproporzione fra il rapido, dis-
tratto cenno a Porta e a Belli e lo spazio concesso al calabrese Gio -
van ni Merlino testé “rivelato” dall’amico e collega Giuseppe Man ti -
ca, ma da allora impietosamente ‘sommerso’.

Tuttavia nelle pagine iniziali del capitolo quarto di questa prima
parte, dedicato a L’umorismo e la retorica, è formulata un’idea di let-
teratura come trasgressione, come specchio del disordine («l’umori-
smo [...] inevitabilmente scompone, disordina, discorda; quando, co-
munemente, l’arte in genere, com’era insegnata dalla scuola, dalla
retorica, era sopra tutto composizione esteriore, accordo logicamente
ordinato») che è qualcosa di più di un dazio pagato all’antitradizio-
nalismo che attraversa come un filo rosso gli scritti critici di Pi ran -
del lo; è il brodo di cultura di quella poetica cui è dedicata la seconda
parte del libro. E ancora nelle pagine conclusive del capitolo quinto,
dedicato a Cervantes e al suo personaggio-emissario (prolessi alle
conclusioni sullo scrittore spagnolo tirate nel secondo capitolo della
seconda parte), Pirandello sposta l’attenzione dal personaggio don
Chisciotte all’autore, lasciando intravedere la sua sicura vocazione di
scrutatore di anime disposto a sfidare, con gli strumenti di una psi-
cologia eterodossa, l’estetica naturalista di ieri come quella neoidea-
lista di oggi.

Nella seconda parte del saggio l’autore si libera, finalmente, della
bardatura erudita che l’occasione esigeva, per tematizzare il soggetto
di quella che avrebbe dovuto essere una asettica dissertazione acca-
demica, con un vigore e un pathos di argomentazione che (talvolta a
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scapito della perspicuità) gli fa perdonare l’uggia erudita delle pagine
precedenti e insieme rende ragione dell’irriverente dedica (poi cassa-
ta nella seconda edizione 1920, quando la consapevolezza della novi-
tà e originalità delle proprie idee, temprata dalla necessità di ribatte-
re alla polemica di Croce, sgombra il campo da qualunque intenzio-
ne parodica o, se vogliamo, esperimento di umorismo applicato).

Contro l’opinione di Croce, il quale aveva denunciato la «vana
pretesa di porre la definizione vera (cioè rigorosa e filosofica) dell’u-
morismo» come tutti gli stati psicologici, Pirandello rivendica infatti
la precipua vocazione dell’artista a «definire e rappresentare stati
psicologici». Passando quindi a ricercare l’atto di nascita della rap-
presentazione umoristica, procede nella sfida all’estetica crociana
con l’affidare alla «riflessione» – che assolve una funzione fonda-
mentale «durante la concezione come durante l’esecuzione dell’ope-
ra d’arte», seppur discretamente dissimulata in «forma del sentimen-
to» – una «speciale attività» di controllo e coordinamento nella ge-
nesi dell’opera «umoristica»:

nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non
resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno
specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo
analizza, spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa analisi, però,
da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che po-
trebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario.

Ed è a questo punto che, contro il galateo accademico, dopo il
Mattia Pascal evocato nella dedica, fa irruzione sulla scena della teo-
ria letteraria, a chiarirne definitivamente la valenza trasgressiva, la
grottesca figurina della «vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti
non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbelletta-
ta e parata d’abiti giovanili», proveniente addirittura da una novella
del 1897, Le dodici lettere. È adesso che nel lettore affiora il dubbio –
forse la vecchia si è così travestita nel patetico tentativo di trattenere
presso di sé il marito più giovane inevitabilmente tentato da altre
sembianze femminili – che la vecchia, richiamata da tanto lontano e
messa in berlina per dimostrare la gradazione dal comico all’umori-
stico e il cambio di passo dall’«avvertimento del contrario» al «senti-
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mento del contrario», sia portatrice di un più segreto assillo di verità
destinato a mettere in crisi, a contaminare l’«estetica» pirandelliana
come tale. Essa preannuncia infatti che l’umorismo è non solo uno
stile di pensiero, ma una fondamentale, primaria categoria psicologi-
co-esistenziale: immagine impura emersa dall’esistenza quotidiana a
profanare il sacrario della letteratura. E sull’esempio dell’invereconda
vecchia ecco sfilare sulla via dell’estetica una sparuta corte dei mira-
coli: don Abbondio precettato dai Promessi sposi e le maschere ano-
nime del quotidiano («quel povero zoppetto là... Chi è? Correre alla
morte con la stampella... La vita, qua, schiaccia il piede a uno; cava là
un occhio a un altro... gamba di legno, occhio di vetro e avanti!») fi-
no al cadavere esposto nella camera ardente, «freddo e duro», ma
«decorato e in marsina», occupato, malgré soi in una sconcia digestio
post mortem. L’umorista è lì a registrare il non  sense della vita, a co-
glierla nei corpi contraffatti, nelle ombre grottesche che, inquiete, in-
torno a questi si muovono. L’umorismo è insomma la pietas della di-
sperazione e la via alla verità più profonda e segreta dell’esistere.

Circa le conseguenze dell’impatto che un’opera così eterodossa
ebbe sulla cultura italiana di primo Novecento, il discorso, una vol-
ta constatata la scarsissima fortuna arrisa all’Umorismo, non può
eludere la polemica con Croce, ovvero l’unico episodio di aspro co-
involgimento dello scrittore siciliano nella battaglia delle idee del
proprio tempo.

Occorre fare un passo indietro. La storia dei tempestosi rapporti
intercorsi fra Pirandello e Croce inizia infatti con il saggio Arte e
scienza, che si apre, nel nome di Alfred Binet, con la suggestiva pro-
posta di applicare alla critica estetica i risultati dei «meravigliosi
esperimenti psico-fisiologici» dello psichiatra francese «per la intelli-
genza del fenomeno non meno meraviglioso della creazione artisti-
ca». La evocazione di Binet è anche una provocazione, ripetuta nei
confronti dell’estetica crociana, come conferma la circostanza che
quel saggio discende in linea diretta da un precedente scritto,
Scienza e critica estetica, apparso sul “Marzocco” il 1° luglio 1900,
nel quale le scoperte di Binet erano concretamente messe a frutto
nel contesto di una riflessione sulla genesi dei personaggi artistici.
Comunque sia la proposta, o meglio ballon d’essai, andava delibera-
tamente, per ammissione dello stesso autore, contro corrente, consi-
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derato il recente «vezzo» di «ostentare un soverchio disdegno per la
intromissione (altri dice intrusione) della scienza nel campo dell’ar-
te». Ammessi i guasti provocati dalla «critica antropologica» di
ascendenza lombrosiana e dell’estetica ispirata alla «metafisica posi-
tivisica ed evoluzionistica» del santone Spencer o al deterministico
canone dettato da hippolyte Taine, Pirandello denuncia l’angustia e
la contraddittorietà dell’estetica crociana, «astratta, monca e rudi-
mentale»: «un’estetica intellettualistica senza intelletto». Perché 

l’arte [...] è creazione della forma, non intuizione del contenuto: e dunque è
proprio, se vogliamo usare i termini del Croce, l’intuizione d’una intuizione.
Essa non è tutta in materia-forma, come il Croce la vede, ma in materia-for-

ma-materia. Tant’è vero che ridiventa impressione, in base a cui l’autore la
prova e poi il critico la giudica. L’impressione, divenuta espressione (interna),
bisogna che ridiventi impressione materia elaborata.

Questo il vertice della speculazione estetica pirandelliana che
cerca e trova conferma nella pratica critica della omologia tra co-
erenza intrinseca (la “logica”) dell’opera d’arte e coerenza delle leggi
ermeneutiche nella pratica critica. In queste pagine (e in quelle com-
plementari di Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa) la po-
lemica di Pirandello si rivolge sia contro la poetica naturalista e i
suoi postulati scientisti (e, più in generale, la concezione positivista
della scienza), sia contro l’estetica idealistica. La rivendicazione della
libertà della creazione artistica entro il più ampio e inquietante oriz-
zonte dischiuso dalla psicologia precorritrice della scoperta dell’in-
conscio, apre la strada a quella trasgressione suprema in cui consiste,
come si è visto, l’arte umoristica, arte di un tempo di crisi, al tramon-
to di una cultura e di una civiltà ormai private dei tradizionali para-
metri filosofici, ideologici, religiosi. 

La contesa con Croce ebbe altri capitoli di non elevatissima cara-
tura intellettuale per culminare, com’è noto, nella irrevocabile con-
danna da parte del filosofo della pseudofilosofia di Pirandello fatta a
uso e consumo del «buon borghese», divulgata con successo «in
tempi di generale discesa del livello mentale e critico».

In realtà neppure Pirandello si era reso conto delle conseguenze
dovute all’aver lasciato la parola, a metà della sua dissertazione, a
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Mat  tia Pascal buonanima, all’essere stato “invaso” dal suo personag-
gio che, due volte risorto da morte, aveva dato prova di una demo-
niaca vitalità. Consentendo all’ex bibliotecario di Miragno di andar
oltre l’esposizione di un “manifesto di poetica” che tenesse conto
delle preoccupazioni di estetica del professor Pirandello, il progetto
iniziale si era trasformato, in corso d’opera, nella appassionata riven-
dicazione di un canone interpretativo della vita; il trattatello di teoria
della letteratura, insomma, era divenuto un manifesto dell’uomo
«fuori chiave» del secolo nuovo, una poetica dell’esistenza.

Nonostante il taglio saggistico del saggio l’«umorismo» di Pi ran -
del lo non risulta alla fine concettualizzato: lo sarà qualche tempo do-
po, quando lo scrittore farà dell’umorismo la pietra d’angolo di tutta
la sua opera letteraria passata, presente e futura e la categoria dell’u-
morismo sarà il punto di vista unico da cui traguardare novelle, ro-
manzi, teatro. Aprendo la prospettiva di una ‘antifilosofia’ dell’esi-
stenza che affonda le sue radici nella psicologia fin-de-siècle,
Pirandello non poteva non entrare in rotta di collisione con il crocia-
nesimo che, nella sistematicità speculativa, ordinativa e prescrittiva
della restaurazione neoidealistica, individuava l’estrema difesa con-
tro le conseguenze della perdita del centro dell’uomo contempora-
neo, in controtendenza rispetto alle contemporanee filosofie d’Eu ro -
pa. Ma proprio la trasgressività e l’autoreferenzialità di queste pagi-
ne garantiscono, a dispetto di contraddizioni e zone grigie nella ela-
borazione ‘filosofica’, la sua caratura novecentesca, di un Novecento
oscuramente consapevole che tra cielo e terra ci sono più cose di
quante la filosofia ne possa immaginare.
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Luca Lupo
Il pozzo e la scala.

L’umorismo etico di Wittgenstein*

L’inesprimibile (ciò che mi appare pieno di mistero 
e che non sono in grado di esprimere) 

costituisce forse lo sfondo sul quale 
ciò che ho potuto esprimere acquista significato.
L. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen,19311

Ciò che chiamiamo “motto di spirito” e “umorismo” 
certamente non c’era in altri tempi. 

Ed entrambi mutano di continuo. 
L. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, 19492

1. Gregory Bateson ha analizzato le dinamiche della comunica-
zione umoristica in una nota discussione seminariale del 1952,3 dove
ricorre alle categorie gestaltiche di sfondo e figura per illustrare i
meccanismi alla base dell’umorismo nella comunicazione umana.

Se i paradossi rappresentano in generale «la materia prima della
comunicazione umana»,4 dell’umorismo essi sono «il prototipo-
paradigma».5 Solo grazie al manifestarsi del paradosso scaturito dal
rovesciamento della normale disposizione delle informazioni che
fungono rispettivamente da sfondo e figura nella specifica situazione
comunicativa, si generano situazioni umoristiche.

Come si sa, Bateson riporta come esempio questa barzelletta:

Un uomo lavorava in una centrale atomica e conosceva di vista il guardiano
del cancello. Un giorno si presenta all’uscita con una carriola piena di segatu-
ra. Il guardiano gli dice: “ehi Bill, non puoi portare fuori quella roba”. E
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quello ribatte: “è solo segatura, la butterebbero via comunque”. Il guardiano
chiede: “a che ti serve?”. Insomma, lui sosteneva di volerla solo interrare in
giardino perché il terreno era un po’ troppo pesante, e così il guardiano lo la-
scia passare. Il giorno dopo si ripresenta all’uscita con una carriola piena di
segatura. E la cosa va avanti per giorni, con il guardiano sempre più preoccu-
pato. Così alla fine questi sbotta: “Guarda Bill, mi sa che devo metterti sulla
lista delle persone sospette. Se mi dici che cos’è che stai rubando dallo stabi-
limento forse possiamo tenere la cosa segreta fra noi due, ma io sono perfet-
tamente certo che tu stai rubando qualcosa”. E Bill: “ma no, è solo segatura.
hai guardato dentro ogni giorno, scavando fino in fondo. Non c’è niente”.
Ma il guardiano insiste: “Bill, non sono soddisfatto. Dovrò proteggere me
stesso mettendoti su quella lista, se non mi vuoi dire che cosa c’è sotto”.
Finalmente Bill si arrende: “Va bene, forse ci possiamo mettere d’accordo. A
casa ho una dozzina di carriole”.6

In questo contesto, come osserva Von Bonin nel corso del semi-
nario, la relazione figura sfondo «ha di colpo (corsivo mio) cambia-
to costellazione. La carriola era lo sfondo e non veniva notata».7
«Noi dapprima sappiamo che la figura è la segatura», aggiunge Ba -
te  son, «Poi improvvisamente (corsivo mio) ci viene detto: “No, è la
carriola”».8

Il concetto di figura-sfondo «può essere chiarito meglio», precisa
Bateson, «pensando alla barzelletta come se essa comportasse uno
spostamento tra figura e sfondo, in cui la figura viene modificata o lo
sfondo viene ricostituito, oppure avviene un capovolgimento della
situazione figura sfondo».9

Al di là delle diverse possibilità/modalità di relazione figura-sfon-
do prospettate qui da Bateson (modificazione della figura; ricostitu-
zione dello sfondo; capovolgimento della situazione figura sfondo),
ciò che qui più ci interessa della ipotesi batesoniana, l’aspetto crucia-
le comune a queste diverse opzioni, sta nel mutamento di prospettiva,
nel riorientamento del vedere10 che la situazione umoristica compor-
ta, nonché la sua peculiare determinazione temporale: si tratta infatti
di un riorientamento percettivo caratterizzato dall’aspetto temporale
della puntualità, la quale, peraltro, è condizione indispensabile affin-
ché l’effetto umoristico si produca. Qualcosa di analogo a ciò che
Wittgenstein definisce «il balenare improvviso dell’aspetto (Das

56

Luca Lupo



Aufleuchten des Aspekts)»,11 formula assai felice perché esprime la
dimensione temporale nella esperienza percettiva (e, più in generale,
dell’esperienza del significato); cioè coglie insieme le componenti vi-
suale e temporale del riorientamento stesso.

Cifra dell’umorismo, come dei paradossi in generale, sarebbe al-
lora che l’uno e gli altri permettono di vedere improvvisamente qual-
cosa sotto una nuova luce.12

Il riorientamento ci mette di fronte a un «momento critico» in
cui siamo costretti a «reinterpretare su una nuova base tutte le infor-
mazioni precedenti».13 Il riorientamento ci costringe, in altri termi-
ni, a quello che Bateson altrove chiamerebbe una ridefinizione della
nostra epistemologia.

Il cambiamento di epistemologia implicato dalla situazione umo-
ristica determina la riconfigurazione del modo di percepire del sog-
getto cui è connessa a sua volta una riconfigurazione della interazio-
ne di quest’ultimo con l’esterno.14 Coloro i quali non sono in grado
di attuare tale ristrutturazione epistemologica si trovano in una con-
dizione patologica. La patologia di chi è privo di senso dell’umori-
smo è individuata da Fremont-Smith in un deficit della visione: «Mi
è sembrato che la persona priva di spirito dell’umorismo, sia una
persona a cui manca la prospettiva, o la capacità di vedere qualcosa
sotto più prospettive diverse […]. La persona priva di spirito dell’u-
morismo vede le cose solo in una cornice di riferimento molto ri-
stretta, e perciò non è capace di cambiare».15

Una conseguenza di tale deficit di prospettiva trova corrispon-
denza, per dirla con Wittgenstein, nella difficoltà di riconoscere la
molteplicità e la diversità dei giochi linguistici e delle forme di vita a
essi relativi. Trova corrispondenza altresì, nella incapacità di passare
da un giuoco linguistico a un altro, di adattarsi alla diversità e al
cambiamento.16

La condizione patologica di chi è privo di senso dell’umorismo è
per certo versi simile a quella del filosofo secondo Wittgenstein.
Anche il filosofo, come chi non sa ridere, soffre di una rigidità nella
visione che è necessario curare. E non stupirà allora il fatto che non
di rado i filosofi non siano capaci di ridere.

La terapia per guarire dalla mancanza di umorismo come dagli
errori filosofici deve consistere, dunque, in una addestramento alla
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visione, in un imparare a vedere altrimenti che, pur se in modi e for-
me differenti nelle due opere, mi sembra essere il comune denomi-
natore della sperimentazione filosofica di Wittgenstein tanto nelle
Philosophische Untersuchungen (PU) quanto nel Tractatus Logico-Phi -
lo sophicus (TLP).17 Questo imparare a vedere altrimenti, che con le
parole del TLP potremmo definire un imparare a «vedere rettamen-
te»,18 è inseparabile nelle PU come nel TLP da un progetto di riconfi-
gurazione della forma di vita di chi in prima persona è impegnato
nella ricerca e nella sperimentazione filosofica.19 Quest’ultima è
concepibile solo come continuo movimento in vista di una trasfor-
mazione di sé in un senso che è sempre allo stesso tempo etico e teo-
retico: la posta in gioco è infatti una forma di saggezza,20 una meta
ideale forse mai raggiungibile ma a cui ci si può approssimare indefi-
nitamente quando si cerca senza posa di localizzare l’ubicazione del-
le trappole del linguaggio che danno origine agli errori filosofici: do-
po aver riso vedendo Talete cadere nel pozzo,21 si tratta di darsi da
fare per «indicargli la via d’uscita»22 ed evitargli così nuovi inciden-
ti. In che modo? Mediante discorsi filosofici da utilizzare in senso te-
rapeutico23 come «purga dei cattivi umori»24 per ristabilire un mo-
do corretto di ‘vedere’. Per non aver saputo vedere, infatti, Talete era
caduto nel pozzo. Più esattamente, per non aver saputo vedere ciò
che sta continuamente sott’occhio.25 Un’eccessiva attenzione allo
sfondo (il cielo, in tutto il suo carico simbolico metafisico-reli gio -
so),26 e la figura (il pozzo) si vendica della distrazione, suscitando l’i-
larità della ragazza tracia che assiste alla scena e ride perché sa bene
dove si deve guardare quando si cammina.

Umorismo e progetto terapeutico wittgensteiniano prevedono
dunque, entrambi, un paradossale vedere altrimenti, articolato in un
doppio movimento di spiazzamento/disorientamento percettivo/co-
gnitivo seguito da un successivo riorientamento gestaltico.27

Troviamo una articolazione analoga nel movimento della con-
versione religiosa, il cui esito è una metamorfosi della visione di sé e
del mondo e di sé nel mondo. Il senso delle parabole evangeliche è
paradossale ed è diretto a produrre nel lettore tale movimento di
trasformazione.28

D’altra parte il linguaggio religioso si fonda sul paradosso e di es-
so si nutre: «tutte le enunciazioni religiose contengono contraddizio-
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ni logiche e asserzioni impossibili per principio […] anzi […] pro-
prio questo costituisce l’essenza delle asserzioni religiose.
Tertulliano ha ben ammesso (De carne Christi, II. 5): “E morto è il
figlio di Dio, e questo è credibile proprio perché è assurdo. E sepol-
to e risorto: e questo è certo perché è impossibile” […] Il paradosso
appartiene ai beni spirituali più preziosi»29 laddove «l’univocità è
invece segno di debolezza»30 e «per questa ragione una religione im-
poverisce nel suo intimo quando perde o diminuisce i suoi parados-
si; se invece li aumenta, diventa più ricca, perché solo il paradosso è
capace di abbracciare, anche se soltanto approssimativamente la pie-
nezza della vita; mentre ciò che è univoco, che non ha contraddizio-
ni, è unilaterale, e quindi inadatto a esprimere l’inafferrabile».31

Jung contrappone la ricchezza del paradosso alla debolezza del-
l’univocità, miope di fronte alla vita. Qui non è difficile riconoscere
l’analogia di fondo con l’argomentazione in cui Fremont-Smith de-
scriveva poco prima i sintomi dell’assenza di spirito. L’incapacità di
“vedere qualcosa sotto più prospettive diverse”, propria di chi è pri-
vo di senso dell’umorismo, trova la sua corrispondenza, in ambito
religioso, nella condizione patologica di chi non è in grado di pensa-
re l’esistente mediante paradossi. Per chi si trova in questa condizio-
ne, il paradosso comporta addirittura dei rischi: «Non tutti posseg-
gono la forza dell’ingegno di un Tertulliano, che evidentemente non
soltanto era in grado di sopportare il paradosso, ma per il quale il
paradosso significava la massima certezza religiosa. Il numero ecces-
sivo di deboli di spirito rende il paradosso pericoloso».32

Ancora Jung si sofferma sull’importanza essenziale del saper ve-
dere nell’esperienza religiosa, in riferimento alla dimensione simboli-
ca: «con l’andare del tempo bisognerebbe una buona volta accorger-
si che lodare e predicare la luce non serve a nulla, se non c’è nessuno
che possa vederla. Sarebbe necessario insegnare all’uomo l’arte di
vedere. Infatti è evidente che esistono troppe persone incapaci di
stabilire un rapporto tra le figure sacre e la propria anima; cioè che
non sanno vedere che (e fino a qual punto) le immagini corrispon-
denti dormano nel loro inconscio. Per rendere possibile questa visio-
ne interna, deve essere resa libera la strada della facoltà di vedere».33

Ma saper vedere i simboli religiosi implica la capacità di compren-
derne la vaghezza, l’equivocità, e la natura paradossale.
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Filosofia, fede religiosa e umorismo si incontrano dunque sul ter-
reno del paradosso. Tuttavia, su tale terreno può emergere il loro la-
to patologico: una sorta di cecità al paradosso stesso.34 Ma dal mo-
mento che il paradosso si prospetta, forse, come la sola possibilità di
abbracciare «anche se soltanto approssimativamente la pienezza del-
la vita», allora, l’incapacità di vedere per paradossi implica l’impossi-
bilità di accedere a tale pienezza. E il paradosso è la strada di acces-
so alla comprensione della vita perché la vita è nella sua essenza
paradossale.

Nelle pagine seguenti, intendo mettere ulteriormente a frutto le
considerazioni sviluppate a partire da Fremont-Smith sulla capacità
di vedere altrimenti come elemento caratterizzante dell’umorismo in
grado di produrre trasformazioni della forma di vita. Muovendo in
tale direzione cercherò di mettere in luce in che modo e in che senso
l’umorismo è all’opera nel TLP di Wittgenstein.35 Per fare questo,
utilizzerò come chiavi d’accesso interpretative principali le conside-
razioni di Bateson e la definizione kierkegaardiana di umorismo.

2. Nella Postilla non scientifica,36 kierkegaard esplora il territorio
della relazione tra paradosso, filosofia, esperienza religiosa e umori-
smo. Qui kierkegaard sviluppa la tesi secondo la quale «Lo Humor
è l’ultimo stadio nell’interiorità dell’esistenza prima della fede».37 Il
TLP è una esemplificazione, una riformulazione e una testimonianza
di questa idea.38 Ritengo possibile, infatti, leggere il come un’opera
profondamente attraversata, tanto nell’architettura e nello stile
quanto nei contenuti, da una forma elevata di umorismo nel senso
delineato da kierkegaard, cioè come atteggiamento liminare rispetto
alla sfera dell’etico, e come condizione dello spirito che precede la fe-
de: si tratta di un umorismo che kierkegaard chiama «humor nell’e-
quilibrio di comico e tragico»39 e che egli distingue dallo «humor
immaturo» segnato da «una specie di frivolezza che ha saltato trop-
po presto la sfera della riflessione»40 e che concepisce pertanto erro-
neamente la fede come qualcosa che lo segue.41

La natura liminare dell’umorismo è esattamente precisata da
kierkegaard laddove egli definisce l’umorismo stesso come il confine
tra etica e fede.42
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A ridosso di questo confine, sorge l’edificio del TLP, il cui senso è
esplicitamente definito dallo stesso Wittgenstein in una celebre lettera
a Ludwig von Ficker43 come un senso etico. Nei colloqui con Wais -
mann il senso etico si precisa come un paradossale «urtare contro i li-
miti del linguaggio», con esplicito riferimento a kierke gaard.44

L’edificio del TLP, come una sorta di “fortezza Bastiani” ai limiti
del deserto, sorge al confine tra dicibile e indicibile e delimitando
l’etico dall’interno, si apre sull’ineffabile della dimensione religiosa.
Il momento di questa apertura è segnato dall’aspetto umoristico.

Il senso umoristico del TLP emerge da: a) la ‘ambientazione’, b) la
dinamica argomentativa interna dell’opera, ovvero la struttura; c) la
scelta dello stile; d) il contenuto di alcune proposizioni. Tale senso
inoltre, inerisce essenzialmente a questi elementi.

2.1. Con il metafisico scenario bellico del romanzo di Buzzati,45 il
TLP condivide l’atmosfera claustrofobica: il TLP è un’opera sul concetto
di limite. Esso la attraversa e la impregna. Un’opera sul limite della vita
e del mondo, dato che «il mondo e la vita sono uno»,46 e che i limiti del
linguaggio, invalicabili, significano vita-e-mondo47 e li circondano.

Lo spazio delimitato dal TLP potrebbe essere uno spazio ideale per
la Melanconia düreriana che dà «l’impressione di un essere a cui il cam-
po assegnato sembra insopportabilmente ristretto, di un essere i cui
pensieri», come quelli espressi nel TLP; «hanno raggiunto il limite».48

Il mondo descritto nel TLP soddisfa pienamente una delle condizio-
ni indispensabili alla creazione di una situazione umoristica: la condi-
zione claustrofobica. L’ambientazione privilegiata della scena umoristi-
ca è, infatti, il luogo chiuso, sono «i recinti di convivenza coatta: il car-
cere, la centrale atomica, la vita».49 Come le storie umoristiche, il TLP

testimonia «la tensione soggettiva a uscire dal contenitore».50 Il TLP si
inscrive tra quei tentativi di indicare una via d’uscita dettati dalla «no-
stalgia di un supplemento d’anima, fosse pure quello offerto dal genio
della lingua, che forzi le colonne d’Ercole del discorso concettuale». In
esso, è all’opera, nonostante i propositi dichiarati, «la volontà di far di-
re quanto non si può dire».51

I tentativi di fuga dai luoghi chiusi e invalicabili a volte sono ridi-
coli. Così accade per ogni tentativo di oltrepassare i limiti del lin-
guaggio/mondo.
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2.2. Il secondo passo alla ricerca dell’umorismo nel TLP, ci riporta
alle analisi di Bateson sul ruolo delle diverse possibili articolazioni
tra figura e sfondo nella situazione umoristica. Nella intelaiatura del
TLP è possibile osservare, a mio avviso, un movimento figura-sfondo
riconducibile al modello esplicativo batesoniano della comunicazio-
ne umoristica di cui ci siamo già occupati. Tale movimento si gioca
interamente su una specifica determinazione del concetto di mondo,
il mistico. Vediamo.

La celebre proposizione sul mondo apre il TLP: «Il mondo è tutto
ciò che accade».52 Tale definizione è seguita dalle reti proposizio -
nali53 in cui sono fornite e formulate le condizioni di dicibilità del
mondo stesso. Fino a quando una determinazione del mondo in par-
ticolare, la più importante, quella della sua esistenza, è definita come
‘mistico’: «Non come il mondo è, è il mistico ma che esso è».54

TLP 6.44 dice dunque che il mistico è il fatto che il mondo è. Più
avanti Wittgenstein completa il quadro delle determinazioni del mi-
stico aggiungendo che il mistico è ineffabile e «mostra sé».55

Ecco che, seguendo Bateson, il mondo, ciò che era dato all’inizio
del TLP come figura con la caratteristica della dicibilità, è alla fine,
paradossalmente capovolto, come figura indicibile, quanto alla sua
essenza. La figura ‘mondo’ ha subìto una profonda modificazione
nella sua determinazione sostanziale. 

Si potrebbe dire, altrettanto legittimamente, sempre secondo il
modello batesoniano, che l’aspetto mistico dell’oggetto-figura si sta-
gliava inespresso sullo sfondo ed è balzato improvvisamente a figu-
ra.56 Il balenare dello sfondo indicibile del dicibile avviene improv-
visamente, con l’introduzione del riferimento al ‘mistico’ e viene
espresso linguisticamente in modo paradossale da 6.54. Le ultime
due proposizioni del TLP sono allora la degna, anche se inattesa e
paradossale conclusione di una tragicommedia logico filosofica: “mi
avete seguito fino a qui?” sembra dirci l’autore, “bene, allora buttate
la scala e restate sospesi all’ineffabile”. Solo infatti in questa posizio-
ne assurda, illogica, ci dice Wittgenstein, solo a partire da un angolo
visuale insolito un senso sembra diventare visibile.

Ciò che è certo, è che l’intero edificio della logica appare ridicolo di
fronte alla ineffabilità del mistico. Di qui il passaggio dalle proposizioni
in senso propriamente tecnico ai Witz nell’ultima parte dell’opera.
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2.3. Mi limito a ricordare le caratteristiche più rilevanti del Witz,
caratteristiche che lo connotano come fatto linguistico eminente-
mente filosofico. Come generatore di sorpresa, infatti, esso affonda
le sue radici alle origini della storia del pensiero.

Il Witz è in grado di ribaltare l’ordine costituito, di contravvenire
alla regola. Di questa, il Witz mostra il lato non familiare e le possi-
bilità inespresse. Mette in evidenza la regola grazie all’uso non con-
formista che ne fa. La esalta proprio perché, e mentre, la distorce.57

È costitutivamente paradossale. Rappresenta la rottura della con-
tinuità. Mediante esso si esprime il balenare dell’aspetto e l’irruzione
dell’inatteso. L’improvviso collasso della serietà schiacciata sotto il
suo stesso peso. È uno spiraglio attraverso cui la verità balugina, ri-
luce; un momento di sua epifania che in un momento dilegua. È il
punto di confluenza di termini semanticamente molto lontani tra lo-
ro. Nell’esercizio della sua capacità di unire e legare e di stabilire re-
lazioni inconsuete assomiglia all’Eros del Simposio platonico.58

Il Witz è scontro improvviso di orizzonti di senso tra loro irridu-
cibili da cui emerge un orizzonte di senso ulteriore, singolare, inusi-
tato e mai visto.

Assolve molto bene il suo compito di mostrare ciò che vi è di
estraneo in ciò che è familiare: mettendo in evidenza ciò che è ignoto
nel noto, ci costringe a prestare attenzione laddove siamo distratti
dall’abitudine, come, peraltro, ogni anomalia in un ordine. Il Witz è
un generatore di riconfigurazioni e riorientamento, un infaticabile
motore semantico. Non stupisce dunque che Wittgenstein lo men-
zioni nel catalogo degli esempi di giochi linguistici di PU § 23.

Wittgenstein aveva una predilezione per i non sensi e le battute59

e, nel quadro della nostra lettura del TLP, acquista forse una nuova
luce il fatto che, come testimonia Norman Malcolm, secondo il filo-
sofo «a serious and good philosophical work could be written that
would consist entirely of jokes».60

E nel TLP? Dove sono i motti di spirito? Certo, Wittgenstein non
si riferiva al suo TLP quando accennava a Malcolm della possibilità di
costruire un’opera filosofica seria fatta di soli jokes (anche se è diver-
tente pensare che avrebbe potuto farlo). Tuttavia la mia ipotesi è
che, certamente, alcune delle proposizioni del TLP possono essere
lette come dei Witz.
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Alcune acute considerazioni di Gottfried Gabriel a proposito
dello stile del TLP 61 portano in questa direzione. Gabriel prende le
mosse dalla prefazione al TLP in un punto che colpisce per platitude
– che in Wittgenstein difficilmente può essere attribuita a mera inge-
nuità –, laddove il filosofo afferma: «Se questo lavoro ha un valore,
questo consiste in due cose. In primo luogo pensieri son qui espres-
si; e questo valore sarà tanto maggiore quanto meglio i pensieri sono
espressi».62 «Ma per quale ragione mai», si chiede giustamente
Gabriel, «il fatto di esprimere dei pensieri conferisce valore a un
opera filosofica? Se si intende il termine ‘pensiero’ nel senso corren-
te, si tratta di una cosa ovvia, che va da sé. Se poi ci si aiuta ricorren-
do al significato ‘tecnico’ con cui è utilizzato il termine nel TLP, (cioè
come proposizione provvista di senso) allora è impossibile che le
proposizioni dell’opera esprimano dei pensieri, perché, secondo
Wittgenstein, esse non sono proposizioni provviste di senso, ma so-
no dei non sensi».63 «Per questa ragione», conclude Gabriel, «il ter-
mine ‘pensiero’ non può essere inteso né nel suo senso corrente né
nel senso che ha nella terminologia di Wittgenstein». La tesi di
Gabriel è che «il termine ‘pensiero’ è spesso impiegato nel senso di
‘aforisma’ e che è stato in tal senso utilizzato in particolare da karl
kraus»,64 la cui influenza su Wittgenstein è nota e riconosciuta dal
filosofo stesso.65 «Il valore del TLP», prosegue Gabriel, «è determi-
nato in maniera decisiva dal fatto che esso è composto da afori-
smi».66 Gabriel si sofferma sui punti di contatto tra kraus e Witt -
genstein in materia di critica del linguaggio.67

 Nel caso di kraus, bisogna osservare che il Witz è l’arma princi-
pale che egli utilizza per esercitarla. E nella sua produzione, spesso,
aforisma e motto si sovrappongono e si identificano. Per la com-
prensione del rapporto tra il primo e il secondo, è illuminante la se-
guente osservazione di kraus: «non è necessario che un aforisma sia
vero, ma è necessario che esso vada oltre la verità. Occorre in una
sola frase, andare al di là di essa».68 L’eccedenza dell’aforisma che
qui emerge è esattamente ciò che l’aforisma stesso condivide con il
motto, la cui peculiarità consiste nell’andare oltre il modo di vedere
abituale. Movimento reso possibile dalla sua innata versatilità.69
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2.4. Alcune proposizioni del TLP sono di fatto un prendersi gioco
logicamente conseguente della logica. Perseguire con rigore l’argo-
mentazione logica conduce, di necessità, a riconoscerne i limiti e il
riconoscimento dei limiti suona ridicolo. Le proposizioni in cui que-
sto accade sono i Witz del TLP.70 Esse sono il prodotto e l’espressio-
ne dell’umorismo del TLP. A conclusione dell’opera, la logica propo-
sizionale lascia il posto alla logica paradossale del motto.71 E il mot-
to, a sua volta, è espressione dell’umorismo in senso kierkegaardiano
come confine tra etica e fede.

Una anticipazione dei Witz con cui il TLP si chiude, era già pre-
sente nella prefazione dell’opera dove, come già abbiamo ricordato,
Wittgenstein afferma a proposito di essa che «pensieri son qui
espressi».72

I Witz del TLP si concentrano nella parte finale dell’opera, non a
caso subito dopo l’introduzione del ‘mistico’, che segna il momento
del ribaltamento tra figura e sfondo evidenziato.

Una volta stabilite le regole di corrispondenza isomorfica tra
mente e mondo, in TLP 6.52 Wittgenstein prende atto che nonostan-
te la nomotetica della scienza, nulla di essenziale per la vita è stato
ancora toccato ed esprime, nella forma del motto, la disarmante con-
statazione della impotenza dello sguardo scientifico sul mondo:
«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande
scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono
ancora neppur toccati». Il bersaglio polemico implicito è quella for-
ma di superstizione scientifica che pensa di poter afferrare attraverso
leggi il senso della vita.

In TLP 6.52, Wittgenstein pone le premesse per la conclusione
dissacrante di TLP 6.54 : «Le mie proposizioni illustrano così: colui
che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è salito per esse
– su esse – oltre esse (egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo
che v’è salito.) Egli deve superare queste proposizioni, allora vede
rettamente il mondo».

In TLP 6.54 si pone infine il problema del vedere rettamente e del-
la sua condizione di possibilità. Tale condizione consiste in un capo-
volgimento di prospettiva, qui rappresentato dall’immagine del get-
tare la scala,73 con cui si mette in discussione radicalmente il percor-
so conoscitivo svolto nel libro: fare a meno del supporto che garanti-
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sce la dicibilità del mondo è un atto di coraggio e in esso gioca la sua
parte l’attitudine al ridimensionamento che è una delle caratteristi-
che dell’umorismo.

TLP 6.54 condensa nella immagine che evoca, quel ribaltamento
tra figura e sfondo che abbiamo già visto all’opera nell’intero testo.

Il gettare la scala implica inoltre una sorte di irreversibilità del
processo di trasformazione subìto da chi vi è salito e l’im pos si bi -
lità/inutilità di tornare all’uso dello strumento una volta che la visio-
ne corretta è stata guadagnata. Il vedere rettamente è un guadagno
definitivo ed è l’effetto di una sorta di trasformazione alchemica.

Vedere rettamente il mondo è una condizione che diventa possi-
bile mediante un atto di sovversione, mediante un paradossale rifiu-
to delle condizioni legali di garanzia della dicibilità (gettare la sca-
la). Vedere rettamente il mondo significa vedere lo straordinario
nell’ordinario; restare stupiti di fronte al ‘che’ del mondo: è infatti il
‘che’ di quest’ultimo a essere continuamente, non notato, sotto i no-
stri occhi, nascosto dal suo ‘come’ intorno al quale mai cessiamo di
affaccendarci. Ma vedere rettamente consiste anche nella capacità
stessa di vedere altrimenti, e si delinea pertanto come un vedere
umoristicamente.

L’umorismo è un modo interessante, e allo stesso tempo un mo-
do inafferrabile, in cui si configura il rapporto tra mente e mondo.
La possibilità di leggere in senso umoristico il TLP scaturisce dal fat-
to che il suo oggetto è tale rapporto. E il Witz è la forma linguistica
in cui mente/linguaggio e mondo conflagrano improvvisamente.

Anche alla luce della eccezionalità delle coincidenze che sembra-
no aver determinato fisicamente il mondo così come lo esperiamo,74

il mondo stesso appare come il Witz più riuscito, esilarante e assur-
do: «la vita intera sembra essere un susseguirsi di scherzi» anche se
spesso «non riusciamo a riconoscerne l’umorismo».75

I Witz del linguaggio sono l’immagine dei Witz che il mondo
produce generando, riconfigurando continuamente se stesso attra-
verso la combinazione spesso sorprendente degli elementi che lo
compongono; sorprendente anche quando gli eventi hanno la par-
venza della regolarità. La chimica del linguaggio76 è l’immagine del-
la chimica della realtà e le combinazioni del linguaggio rappresenta-
no le combinazioni possibili della realtà. Ma è il fatto stesso della

66

Luca Lupo



possibilità delle combinazioni a essere sorprendente. E, nello stesso
tempo, a volte esilarante, a volte tragico, a volta entrambe le cose in-
sieme. E ogni risultante è una sorpresa. E sorprendente e meraviglio-
so o terribile è il fatto che combinazioni diverse e insolite producano
a loro volta qualcosa di nuovo e insolito.

I Witz della natura riflessi nello specchio dei Witz del linguaggio
danno luogo, insieme, al mondo. Mondo la cui varietà senza posa ri-
manda al suo ‘che’: il mistico. 

Il mondo, infinita possibilità combinatoria di fatti, è sempre una
combinatoria sorprendente di fatti. Tuttavia, noi umani siamo ingan-
nati da questa permanenza del sorprendente. Tale permanenza, che
consiste nell’essere sempre il mondo sotto i nostri occhi, ci porta a
considerare il mondo stesso come qualcosa di ordinario, qualcosa di
totalmente familiare. E proprio qui sta il nostro errore di prospettiva. 

Il non vedere ciò che è sorprendente e straordinario nel familiare,
nell’ordinario, è l’errore ma è anche la norma. È quell’errore che
rende la filosofia patologica, che la spinge a cercare lo straordinario
fuori dall’ordinario, come se l’ordinario non fosse già per suo conto
enormememente straordinario.

Il filosofo che non vede rettamente, ha la tendenza a fuggire dal
mondo per una sorta di miopia o di cecità alla straordinarietà intrin-
seca del suo significato, per una sorta di cecità di fronte al mistico
che esso è. Il nostro abituale modo di guardare al mondo senza ve-
derlo non è in grado di comprendere il Witz che il mondo è, e per
questo molto spesso non siamo né pronti né disposti a ridere alla
battuta e a riconoscerne l’umorismo.

Se si vede il mondo rettamente però, e questo è possibile solo
dopo aver salito tutti i pioli della scala della conoscenza ordinaria,
solo allora si rivela e diventa possibile afferrare in pieno il senso
della proposizione secondo la quale «anche una volta che tutte le
possibili domande scientifiche hanno avuto una risposta, i nostri
problemi vitali non sono stati nemmeno toccati [TLP 6.52]». Solo
allora si può umoristicamente concludere con un Witz che «non re-
sta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta [TLP

6.52]». Solo allora si resta così, attoniti, disperati o divertiti di
fronte allo stupore del mondo e soli, alle porte della fede, davanti
al paradosso assoluto.
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TLP 7 culmina nell’affermazione della intrascendibilità linguistica
del mondo stesso. La settima proposizione segna umoristicamente,
nel senso kierkegaardiano,77 il confine tra etica e fede: è il motto che
segna il definitivo distacco dal terreno del dicibile nel modo più
paradossale: il dire che l’ha preceduto, infatti, ne ha violato più volte
e in maniera palese l’ingiunzione.78

Nelle ultime proposizioni del TLP, il linguaggio prende di mira se
stesso e le proprie condizioni di possibilità. Mediante un rovescia-
mento autoironico, il linguaggio colpisce, in se stesso, il proprium
della natura umana. L’umorismo intrinseco in questo movimento
appare allora come una forma di salutare contenimento79 di quello
che potrebbe essere definito come il narcisismo conoscitivo e lingui-
stico proprio della nostra specie. Un narcisismo che rivela, nella dis-
misura, il suo sintomo, ma nella dismisura stessa anche la sua gran-
dezza, la sorgente delle sue potenzialità e forse il suo senso.

Note

* Questo contributo è scaturito da un appassionato confronto con Chiara
Piazzesi, un confronto che si è nutrito e si nutre di interessi e percorsi di ri-
cerca comuni. La ringrazio di aver condiviso con me, intuizioni, impressioni
e spunti. La ringrazio anche del continuo supporto fornito nella preparazio-
ne del presente lavoro. Ringrazio inoltre Diana Gran Dall’Olio che ha letto e
discusso con me queste pagine con affetto, pazienza e attenzione critica.

1 Cfr. L. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, Suhrkamp, Frankfurt am
Main 1977, p. 472, tr. it. Pensieri Diversi, Adelphi, Milano 1980, p. 40.

2 Ivi, p. 560, tr. it. p. 143.
3 Cfr. G. Bateson, The Position of Humor in Human Communication, in h.

von Foerster, M. Mead, h.L. Teuber (a cura di), Cybernetics: Circular Causal
and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems, Josiah Macy Jr.
Foundation, New York 1953, tr. it. Il ruolo dell’umorismo nella comunicazio-
ne umana, “aut aut”, 282, 1997, pp. 4-51.

4 Ivi, p. 7.
5 Ibidem.

6 Ivi, pp. 6-7.
7 Ivi, p. 11.
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8 Bateson continua: «Ma è pur sempre anche la segatura. La figura iniziale so-
pravvive, ed è questo raddoppio, penso, che provoca il riso» (Ivi, p. 12).

9 Ivi, p. 10. Di grande interesse per il seguito del nostro discorso è anche la de-
finizione delle proprietà che ineriscono rispettivamente a figura e sfondo: la
figura è, infatti, da intendersi «come una percezione strutturata dal punto di
vista cognitivo, scelta sulla base di una selezione frutto dell’apprendimento,
della predisposizione costituzionale, e così via, lo sfondo come ciò a cui si dà
una risposta emotiva». «È in modo selettivo», continua Bateson «che noi in
ogni esperienza percepiamo, definiamo e attribuiamo significati alle varie fi-
gure, che sono versioni idiomatiche e personali di idee e credenze strutturate
socialmente e culturalmente. Nello stesso tempo, in ogni situazione noi ri-
spondiamo in modo emotivo senza esserne consapevoli» (Ibidem).

10 Nelle pagine che seguono utilizzerò i termini ‘vedere’ e ‘visione’ in senso
esteso, per indicare l’attività, il fenomeno della percezione-cognizione in ge-
nerale e con esso ogni esperienza semantica.

11 Cfr. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell,
Oxford 1953, tr. it. Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino 1983, p. 260. D’ora
in avanti indicato con la sigla PU seguita dal numero di paragrafo.

12 Cfr. G. Bateson, The Position of Humor in Human Communication, cit., tr. it.
p. 19.

13 Ivi, p. 18.
14 Ivi, p. 31.
15 Ivi, p. 22.
16 Le considerazioni di Wittgenstein a proposito hanno già richiamato l’atten-

zione di Sara Fortuna, A un secondo sguardo. Il mobile confine tra percezione
e linguaggio, Manifestolibri, Roma 2002, pp. 181-82.

17 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus – Logisch-philosophische
Abhandlung, Routledge & kegan Paul, London 1922, tr. it. Tractatus Logico-
philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1964. Da ora in avanti
indicato con la sigla TLP e laddove occorre con l’indicazione numerale delle
proposizioni dell’opera.

18 Cfr. 6.54.
19 Cfr. D. Sparti, Filosofia come cura, “Iride”, 38, XVI, 2003, pp. 137-158, p.

141. Mi collego qui alla lettura di Sparti (D. Sparti, Op. cit., p. 157) il quale,
alla luce del paradigma interpretativo ‘terapeutico’, vede una continuità tra
primo e secondo Wittgenstein. In questo contributo, non solo rispetto a que-
sto punto ma più in generale, prendo come riferimento interpretativo la let-
tura terapeutica di Wittgenstein.

20 Cfr. P. hadot, Wittgenstein et les limites du langage, Vrin, Paris 2004, p. 21.
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21 Per la versione più nota di questo topos dell’aneddotica filosofica, cfr.
Platone, Teeteto 174a-174b, in Opere complete, Laterza, Bari Roma 1990; e
poi h. Blumenberg, Das Lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte der
Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987, tr. it. Il riso della donna di
Tracia, Il Mulino, Bologna 1988.

22 Cfr. PU § 309.
23 Cfr. PU § 133, e p. e.: P. hadot, Op. cit.; D. Sparti, Op. cit.
24 Cfr. P. hadot, Op. cit., p. 20.
25 Cfr. PU § 415.
26 Anche se ciò che è filosoficamente rilevante non è tanto, o non è solo, la dire-

zione, l’orientamento dello sguardo verso l’alto o verso il basso, in quanto
metafore dell’orientamento teoretico, come per la gestualità allusiva di
Platone e Aristotele nella Suola di Atene di Raffaello. Il problema vero è il ve-
dere rettamente. Ma il vedere rettamente implica un orientamento dello
sguardo adeguato alla situazione, al contesto.

27 Di riorientamento in seguito a un disorientamento in riferimento al comico si
veda anche R. Bufalo, in R. Bufalo (a cura di), Il comico tra estetica e filosofia,
Luciano, Napoli 2001, p. 31.

28 Ricoeur si sofferma sul significato e il valore delle parabole nel testo evange-
lico, con riferimento all’uso dell’iperbole e del paradosso (distinguendo pe-
raltro il loro effetto performativo da quello dell’umorismo) e scrive: «Comme
le paradoxe, l’hyperbole a pour but d’arracher l’auditeur au projet de faire
de sa vie quelque chose de linéaire. Mais tandis que l’humour ou le détache-
ment tendraient à nous éloigner totalement de la réalité, l’hyperbole nous fait
revenir au contraire au cœur de l’existence. Le défi lancé à la sagesse conven-
tionnelle est en même temps un mode de vie. Nous sommes d’abord déso-
rientés avant d’être réorientés» (P. Ricoeur, L’herméneutique biblique, Les
éditions du Cerf, Paris 2001, p. 263). Ringrazio Chiara Piazzesi che ha richia-
mato la mia attenzione su questo importante testo.

29 Cfr. C.G. Jung, Psychologie und Alchemie, Walter Verlag, Olten 1944, tr. it.
in Opere, vol. 12, Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 20.

30 Ibidem.

31 Ivi, p. 21.
32 Ivi, p. 20.
33 Ivi, p. 18.
34 Se cecità e miopia rispetto al paradosso sono patologici, l’ipermetropia non

lo è di meno come osserva Sara Fortuna (Op. cit., p. 194) quando ci ricorda,
sulla base degli argomenti della scuola di Palo Alto, l’insostenibilità di una
costante percezione della componente paradossale delle situazioni.
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35 Già hadot ha ravvisato nel TLP un’espressione di un rinnovato ideale socrati-
co dell’ironia (cfr. P. hadot, Op. cit., p. 61).

36 Cfr. S.A. kierkegaard, Afsluttende uvidenskabelig efterskrift til de philosophi-
sker Smuler, københavn 1846, tr. it. Briciole di filosofia e Postilla non scienti-
fica, 2 voll, Zanichelli, Bologna 1962.

37 Ivi, tr. it. vol. 2, p. 99.

38 Sul rapporto tra kierkegaard e Wittgenstein, cfr. F. Waismann, Wittgenstein
und der Wiener Kreis, Basil Blackwell, Oxford 1967, tr. it. Ludwig
Wittgenstein e il Circolo di Vienna, La Nuova Italia, Firenze 1975.

39 Cfr. S.A. kierkegaard, Op. cit., tr. it. vol. II, p. 99.
40 Ibidem.

41 Ibidem.

42 Ivi, p. 302.
43 Cfr. L. Wittgenstein, Briefe an Ludwig von Ficker, Otto Müller Verlag,

Salzburg, 1969, p. 35.
44 Cfr. F. Waismann. Op. cit., tr. it. pp. 55-56.
45 D. Buzzati, Il deserto dei Tartari, Rizzoli, Milano 1940.
46 Cfr. TLP 5.621.
47 Cfr. TLP 5.6.
48 Cfr. R. klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn and Melancholy. Studies in the

History of Natural Philosophy Religion and Art, Thomas Nelson and Sons,
London 1964, tr. it. Saturno e la Melanconia, Einaudi, Torino 1983, p. 323.

49 A. Sciacchitano, Volontà d’umorismo, “aut aut”, 282, 1997. pp. 117-30, p.
120. L’autore si riferisce all’ambientazione delle storielle umoristiche utiliz-
zate come esempio in G. Bateson, The Position of Humor in Human
Communication, cit.

50 Ibidem.

51 Ivi, p. 124.
52 Cfr. TLP 1.
53 E.M. Lange, Ludwig Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung: ein

einführender Kommentar in den “Tractatus”, Schöningh, Paderborn 1996,
che pone l’accento sulla struttura ‘settenaria’ dell’opera e individua in essa
centoquaranta reti di sette proposizioni, utilizza il termine Satznet.

54 Cfr. TLP 6.44. Il nuovo e inatteso aspetto della determinazione del mondo, il
mistico, è ricondotto poi alla sfera del sentimento in TLP 6.45: «sentire il
mondo quale tutto limitato è il mistico». Qui è esemplificata quella correla-
zione osservata da Bateson, supra, tra sfondo e condizione emotiva laddove
invece la figura si collega alla sfera cognitiva.
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55 Cfr. TLP 6.522.
56 Wittgenstein stesso riconosce il valore di sfondo del mistico per la sua rifles-

sione dieci anni circa dopo la pubblicazione del TLP: cfr. supra il primo eser-
go all’inizio del presente lavoro.

57 Cfr. P. Virno, Motto di spirito e azione innovativa, Bollati Boringhieri, Torino
2005, che valorizza la componente pragmatica, performativa del Witz descri-
vendola come produttivo elemento di distorsione e trasformazione della re-
gola.

58 Cfr. V. Jankélévitch (con B. Berlowitz), Quelque part dans l’inachevé,
Gallimard, Paris 1978, tr. it. Vagabondo umorismo, in R. Prezzo, Ridere la ve-
rità. Scena comica e filosofia, Raffaello Cortina, Milano 1994, pp. 176-83, p.
177.

59 Cfr. R. Monk, Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius, Cape, London
1990, tr. it. Wittgenstein. Il dovere del genio, Bompiani, Milano 1991, p. 485.

60 Cfr. N. Malcolm, Ludwig Wittgenstein. A Memoir, Oxford University Press,
London 1958, p. 29; anche in F.A. Flowers (a cura di), Portraits of
Wittgenstein, 4 vv., Thoemmes Press, Bristol 1999, vol. 3, pp. 60-112.

61 Cfr. G. Gabriel, La logique comme litérature? Remarques sur la signification
de la forme littéraire chez Wittgenstein (2004), in P. hadot, Op. cit., pp. 111-
126 (originale tedesco in “Merkur”, 32, h. 359, 1978, pp. 353-62).

62 TLP, Prefazione.

63 Cfr. G. Gabriel, Op. cit., pp. 120-121 (traduzione L.L.).
64 Ivi, p. 121.
65 Cfr., p. e., L. Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, Suhrkamp, Frankfurt

am Main 1977, tr. it. Pensieri Diversi, Adelphi, Milano 1980, p. 45.
66 Cfr. G. Gabriel, Op. cit., p. 121.
67 Ivi, pp. 122 sgg., ancora sulla recezione di kraus in Wittgenstein si vedano p.

e.: P. Engelmann, Letters from Ludwig Wittgenstein With a Memoir, Basil
Blackwell, Oxford 1967, tr. it. Lettere di Mudwig Wittgenstein con ricordi di
Paul Engelmann, La Nuova Italia, Firenze 1970, pp. 96-99; A.G. Gargani, Il
coraggio di essere, in L. Wittgenstein, Diari segreti, Laterza, Roma-Bari 1987,
pp. 3-45, pp. 32; R. Monk, Op. cit., tr. it. pp. 23 sg. e passim.

68 Cfr. p. 123.
69 Cfr. P. Virno, Op. cit.

70 Già Sparti (Op. cit., pp. 145 sgg.) nell’ambito della sua lettura terapeutica
dell’opera di Wittgenstein, ha accostato le proposizioni del TLP ai ‘koan’ zen,
per sottolinearne la funzione a un tempo epistemologicamente disorientante
e riorientante nei confronti del lettore.
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71 A proposito del Witz ebraico, Stéphan Mosès (Anatomia del Witz ebraico,
“OU. Riflessioni e provocazioni”, 1, VI, 1997, pp. 53-60, p. 60) sottolinea la
peculiarità della sua logica paradossale e la considera non opposta alla logica
tradizionale ma alternativa rispetto a quest’ultima. La logica del Witz consi-
ste in una sospensione della logica ordinaria fondata sul principio di non
contraddizione e del terzo escluso: «per il Witz ebraico esiste un ambito –
proprio quello in cui si svolge la vita degli uomini – in cui le cose possono es-
sere insieme se stesse e il loro contrario». Moses distingue inoltre tra humor
e Witz definendo il primo come una competenza e il secondo come una per-
formance (Ivi, p. 53). Su contiguità e sovrapposizioni tra meccanismi logico-
linguistici delle proposizioni e delle argomentazioni filosofiche e motto di
spirito, soprattutto in relazione alla filosofia del linguaggio antica, cfr. B.
Cassin, Senso e non senso. Il motto di spirito in Freud e Lacan, “OU.
Riflessioni e provocazioni”, 1, VI, 1997, pp. 61-77; e P. Virno, Op. cit.

72 Nella lettera a Ficker già citata, è Wittgenstein stesso che orienta l’attenzione
del suo corrispondente su premessa e chiusura dell’opera (cfr. L.
Wittgenstein, Briefe an Ludwig von Ficker, cit., p. 35).

73 È noto che l’immagine della scala nel TLP (riflessioni sul suo significato filoso-
fico vi sono p.e.: D. Sparti, Op. cit. pp. 145 sgg.; P. hadot, Op. cit., p. 61; G.
Gabriel, Op. cit., pp. 124-25; D. Gambarara, Come bipede implume. Corpi e
menti del segno, Bonanno, Acireale-Roma 2005, pp. 169-78; e sul significato
mistico religioso in R. Nieli, Wittgenstein: From Mysticism to Ordinary Lan -
guage: A Study of Viennese Positivism and the Thought of Ludwig Witt gen -
stein, S.U.N.Y. Press, Albany 1987, pp. 118 e 233; A. Weeks, German
Mysticism from Hildegard of Bingen to Ludwig Wittgenstein, S.U.N.Y. Press,
Albany 1993, p. 237) è mutuata da Fritz Mauthner: «Will ich emporklimmen
in der Sprachkritik, die gegenwärtig das wichtigste Geschäft der denkenden
Menscheit ist, so muss ich die Sprache hinter mir und vor mir und in mir ver-
nichten von Schritt zu Schritt, so muss ich jede Sprosse der Leiter zertrüm-
mern, indem ich sie betrete. Wer folgen will, der zimmere di Sprossen wieder
um sie abermals zu zertrümmern» (F. Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der
Sprache, J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolge, Stuttgart 1901, p. 2.).
Mauthner la riprende a sua volta da Sesto Empirico (cfr. h. Sluga, G. Stern (a
cura di), A Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University
Press, Cambridge 1996; h. Sluga, Ludwig Witt gen stein: life and work. An
Introduction, in h. Sluga, G. Stern (a cura di), Op. cit., pp. 1-33, p. 13).
Mauthner è peraltro uno dei pochi autori citati con Frege e Russell nel TLP

(cfr. TLP 4.0031).L’immagine della scala, è noto, ha una importanza simbolica
archetipica in generale a livello magico e religioso. Si pensi alla scala di
Giacobbe (cfr. Genesi 28,12) e alla sua fortuna letteraria.
A proposito di TLP 6.54, Nieli rinvia, per esempio, a una pagina di Giovanni
della Croce sul tema (si veda R. Nieli, Op. cit., p. 117). Assieme alla immagi-
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ne della scala e al tema del mistico, un altro evidente richiamo del TLP alla
tradizione mistico esoterica consiste nella sua struttura settenaria messa in
evidenza da E.M. Lange, Op. cit., il quale però tiene a precisare l’assoluta
estraneità di Wittgenstein (e sua) rispetto a una ipotetica ‘mistica del sette’
(Ivi, p. 9).
In TLP 6.54 Wittgenstein paragona le sue proposizioni ai pioli di una scala.
Di scale a sette pioli è piena la simbologia alchemica, massonica e religiosa
(Leyter mit Sieben Sprossen, in riferimento alle ‘domande’ in essa contenute,
è definita nella tradizione tedesca antica la preghiera del ‘Padre Nostro’ cu-
riosamente speculare al movimento delle proposizioni del TLP, laddove l’ulti-
mo procede dal basso verso l’alto, dal mondo al mistico e la prima dall’alto
verso il basso, dal cielo alla terra).
Una scala a sette pioli, emblematicamente inutilizzata e variamente interpre-
tata dai commentatori, appare anche nella Melancolia I di Dürer.
Benché non si possa che concordare con Lange sulla assoluta estraneità di
Wittgenstein a suggestioni esoteriche, è piuttosto singolare che tanto nume-
rosi siano i rimandi alla tradizione magica: il riferimento al mistico, l’immagi-
ne della scala, l’uso del sette nell’architettura proposizionale del TLP e, alla
luce di tali rimandi, la possibile componente cabbalistica della combinatoria
proposizionale legata alla individuazione della forma generale dela proposi-
zione.

74 Si veda in proposito R. Penrose, The Emperor’s new mind, Oxford
University Press, Oxford 1989, tr. it. La mente nuova dell’imperatore, Rizzoli,
Milano 1992, pp. 434 sg.: una variazione anche minima nei valori iniziali del-
le costanti fondamentali che determinano la configurazione dell’universo in
cui viviamo avrebbe reso quest’ultimo impossibile così come è.

75 Cfr. G. Bateson, The Position of Humor in Human Communication, cit., tr. it.
p. 17.

76 Friedrich Schlegel definisce l’arguzia come ‘spirito chimico’: cfr. Schlegel
(Athenäum 1798 fr. 24 [366]) in M. Cometa (a cura di), Crestomanzia del
Witz romantico. Frammenti di Friedrich Schlegel, “OU. Riflessioni e provoca-
zioni”, 1, VI, 1997, pp. 85-88, p. 86. Cfr. anche M. Cometa, Friedrich
Schlegel e il Witz romantico, “OU. Riflessioni e provocazioni”, 1, VI, 1997,
pp. 79-83.

77 TLP 7 esprime una forma di umorismo anche in senso krausiano laddove per
kraus difetti di linguaggio rivelano difetti del pensiero e questi ultimi difetti
morali (cfr. P. Engelmann, Op. cit., tr. it. p. 99). Di qui l’esigenza di una criti-
ca del linguaggio come esercizio di pulizia morale nei confronti di se stessi e
degli altri, esigenza su cui kraus e Wittgenstein convergono nella sostanza
anche se in modi e forme differenti.

78 Si veda tra l’altro P. Donatelli, Wittgenstein e l’etica, Laterza, Bari-Roma
1998.
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79 L’umorismo etico che si è qui delineato sortisce un effetto esattamente oppo-
sto a quel trionfo del narcisismo che, osservato dalla prospettiva psicologica,
l’umorismo dovrebbe produrre secondo Freud (cfr. S. Freud, Der Humor
(1927), in Gesammelten Werke, vol. 14 (1948) pp. 383-89 , tr. it. in Opere,
vol. 10, pp. 504-508, Bollati Boringhieri, Torino 1978, p. 504; tale testo, co-
me si sa, sviluppa e corregge quanto esposto in S. Freud, Gesammelten
Werke, vol. 6 (1940), pp. 1-285, tr. it. in Opere, vol. 5, pp. 7-211, Bollati
Boringhieri, Torino 1978).
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PARTE SECONDA





Antonino Trizzino

Morire dal ridere. 
Quattro figure del Comico

Caduta. Fenomenologia di Willy il Coyote

Nettuno ha sposato Venere sul tardi.
Si scherza mica tutti i giorni in casa degli Dei.

L.-F. Céline, Scandalo negli abissi, 1959

Nel riso cade la necessità di un supporto. Di un suolo precedente
qualsiasi iscrizione e disponibile alle iscrizioni che lo segneranno. Il
taglio che si apre sotto di me è un antidoto alla ragione. Getta nel
vuoto ogni certezza, ma non lascia dubbi: il corpo che ride è un cor-
po in bilico tra il possibile e l’impossibile.

Non difenderemo male la causa del comico se tentiamo di scopri-
re come mai in un cartone animato, di per sé un universo finito, ar-
bitrario, ma singolarmente intenso, un coyote possa, almeno fino a
un certo punto, passeggiare nel vuoto. Come don Chisciotte nella
battaglia contro i mulini a vento, Willy il Coyote è un recidivo.
Consacra la vita a un unico assillo: catturare un velocissimo volatile
della specie road runner.1

La battaglia eterna è quella tra necessità e velocità, accelerazione
e frustrazione. Willy potrebbe smettere subito, se non fosse un fana-
tico, se, come un fanatico, non raddoppiasse lo sforzo quando di-
mentica il suo scopo.

Lo scenario è il deserto californiano: ovunque canyon, vette, cac-
tus e altri oggetti a sfidare la forza di gravità. L’equipaggiamento da
caccia di Willy è tutto in un baule di prodotti della “Acme Corp o ra -
tion”. La tentacolare azienda fornitrice per corrispondenza di trap-
pole, ordigni e apparecchi altamente tecnologici ci avverte che il

79



progetto mentale di questa macchinazione sta altrove. Perché il riso
è qualcosa che afferrandoci da lontano, ci disperde nella lontananza.
Gli effetti esilaranti, gli scatti meccanici, le esplosioni alludono a un
calcolo più arguto e malizioso, a un’impronta, a una contromelodia.
I gesti di Willy possiedono la stessa compattezza metallica e pertur-
bante che Bergson assegna alla categoria del comico. In Le rire si
legge che il refrigerio comico è dovuto a «una sostituzione dell’artifi-
ciale al naturale», a «qualcosa di meccanico applicato al vivente».2
Questa trasfigurazione ripropone la stessa circolarità ossessiva, la
stessa coazione e la stessa reversibilità delle intenzioni di Willy. «È
comica – osserva Bergson – qualunque disposizione di atti o d’avve-
nimenti, inseriti gli uni negli altri, che ci dia l’illusione della vita e la
sensazione netta d’un ordine meccanico».3

Il prurito del riso si innesca «quando tutti gli sforzi del personag-
gio tendono, per un fatale ingranaggio di cause ed effetti, a ricon-
durlo puramente e semplicemente al punto d’origine».4 Il comico,
essendo sempre riso di uomini a proposito di altri uomini, fatalmen-
te proviene da «un’anestesia del cuore». L’indifferenza emotiva è il
suo settore di mondo. Il comico come distacco dalle cose umane e
come segno di una vita che scade a meccanismo, prima di affacciarsi
nella teoria bergsoniana, era già nelle mani di Aristotele: «Il ridicolo
è un errore o una bruttura che non reca né sofferenza né danno, pro-
prio come la maschera comica è qualcosa di brutto e stravolto, ma
senza sofferenza».5

Torniamo in California. Sempre che un coyote possa desiderare
un destino, Willy è un coyote incapace di destino. È probabilissimo
che egli non possa diventare adulto; ma quel che è certo è che nem-
meno vuole diventarlo. Le sue trappole sono un fallimento. Egli è
soltanto malvagio, di una malvagità fatale, senza perplessità, senza
humour; semmai trapela una dedizione al fallimento, che ha la segre-
ta dignità, l’ascesi delle vocazioni. L’immaginazione del suo disegna-
tore è limitata, ma quel che è apprezzabile è l’infinita onestà di quel-
la immaginazione, la coerente e dettagliata verità di quel mondo fan-
tastico. Sotto quel mondo, come in un palinsesto appena raschiato,
va in scena l’archetipo del comico. La caduta. Qui sta la potenza del
riso, nello svuotamento delle certezze e nella prossimità al nulla.
Qui, diranno i surrealisti, sta la «macchina per fare il vuoto». E Wil -
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ly è alla guida, forse presago dell’urto spaventoso, ma ostinatamente
alla guida. Ogni volta che all’orizzonte compare una nuvola di pol-
vere, egli si getta alla rincorsa del volatile, ma invano. La sua preda
lo beffa sempre d’un soffio; e quasi sempre Willy precipita nel fondo
di un canyon. Senza scomporsi, più umiliato che vinto, riapparirà in-
cenerito, disintegrato, decomposto, ridotto a una fisarmonica… Ma
indomito. Solo la cattiva sorte esiste. Fredda, intatta e radiosa. Come
il cielo di California.

«Mi piace il riso che scoppia all’urto», ha scritto Jean Cocteau.6
Nella vertigine della sottrazione di suolo e di senso, il preteso ordi-
ne delle cose vacilla. Con la tensione ironica si incrina il fondamen-
to osseo, la compattezza della comunicazione con il mondo.
Questo debordare dalle stringhe logiche e discorsive ha un’origine
antica. Dietro la maschera di Zarathustra, Nietzsche giura di aver
vissuto giorni in cui non si dava differenza tra ridere di una cosa e
possederne la verità. Di lì a poco gli dèi moriranno di un feroce
sollievo. «Essi – racconta Nietzsche – non trovarono la morte nel
“crepuscolo”, – questa è la menzogna che si dice! Piuttosto: essi ri-
sero una volta da morire, fino a uccidere se stessi! Questo accadde,
quando la più empia delle frasi fu pronunciata da un dio stesso, –
questa: “Vi è un solo dio! Non avrai altro dio accanto a me!” – un
vecchio dio barbuto e burbero, un dio geloso trascese a questo mo-
do: – e allora tutti gli dèi risero e barcollarono sui loro seggi».7 In
quel dio barbuto e solenne si cela la fine di un mondo in cui ridere
è pensare. L’ilarità è destata dall’incontro con uno spirito che si at-
teggia a nomologico. Grazie a esso tutte le cose cadono ma il riso, e
non la collera, rimane l’unico espediente per uccidere lo spirito di
gravità e il precipizio.

La “morte di Dio” annunciata da Nietzsche assume i caratteri di
una catastrofe ontologica: l’essere non rintraccia nel mondo un do-
natore di senso. L’angoscia affiora improvvisa quando ciò che si vi-
veva e interpretava come realtà è trasformato in immagine. Il riso
nietzscheano dice “sì alla vita”, ma è anche un monito: «Voi guar-
date verso l’alto, quando cercate elevazione. E io guardo in basso,
perché sono elevato. Chi di voi è capace di ridere e, insieme, di es-
sere elevato? Chi sale sulle vette dei monti più alti, ride di tutte le
tragedie, finte e vere».8 “Dio è morto” non significa che la divinità
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cessa di essere una spiegazione dell’esistenza, piuttosto assegna alla
nostra vita psichica un altro garante. Gli dèi moriranno dal ridere di
fronte alla tragedia del Grande Vecchio che proclama di essere l’u-
nico. La via per la verità e per il divino passa oltre il pensiero, nel
gesto convulso che impegna un corpo acefalo. Scrive ancora
Nietzsche: «E perduto sia per noi quel giorno, in cui non si sia dan-
zato almeno una volta! E falsa sia per noi ogni verità, che non sia
stata accompagnata da una risata!».9

La frana delle certezze dona un altro senso al pensiero, nello stes-
so luogo in cui il senso si ritrae. Nella sospensione sopra un nulla di
valore, sperimentiamo il volto della disperazione e del comico. Il ba-
ratro della morte di Dio, che Nietzsche fa segno di oltrepassare ri-
dendo, inaugura in filosofia un gesto nuovo: che è insieme vertigine e
spasmo. Là dove il pensiero non riesce più in nulla, il corpo si fa
pensante. Il riso è un salto dal possibile nel cuore dell’impossibile.
Ogni tanto, prima di precipitare nel vuoto, Willy, che è muto, ci mo-
stra il suo biglietto da visita: “Willy Coyote, genio di professione”.

Vuoto. Le narici di Kant

La realtà delle idee nella filosofia.
Far la punta a qualche penna.

I. kant, Opus postumum

Rigorosamente alla stessa ora e immediatamente dopo il pranzo,
«kant faceva una passeggiata per tenersi in esercizio; ma in quell’oc-
casione non portava mai con sé un compagno; in parte, forse, perché
trovava giusto, dopo tanta conversazione conviviale, di perseguire le
sue meditazioni, e in parte (come venni a sapere) per la curiosa ra-
gione che egli desiderava respirare esclusivamente dalle narici, cosa
che non avrebbe potuto fare se fosse stato obbligato ad aprire conti-
nuamente la bocca conversando».10

L’esistenza di kant fu tutt’altro che densa di avvenimenti. Piut -
tosto, ci informa Thomas de Quincey in una biografia congetturale
apparsa sul “Blackwood’s Magazine” nel febbraio 1827, si segnalò
per l’ordine scrupoloso e infantile, e per il medesimo, pedante, tenore
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quotidiano. Era un ordine immutabile, dove ogni minuzia veniva os-
servata con lo stesso rigore, con la stessa trasparenza che il solitario di
königsberg avrebbe dedicato alle questioni epistemologiche.
Preferendo il freddo della ragione al fulmine emotivo. De Quincey,
guidato dai capricci dell’oppio, preme sulla compattezza di quel tes-
suto, mostra i primi segni di declino di quel sistema, precipita il corpo
minuto di kant, le sue maniere austere, in una caduta di raccapric-
ciante comicità. Così come kant ingaggia un’immane rivoluzione filo-
sofica, De Quincey si trasforma in falsario della verità, in visionario.
Egli ritiene che interpretare la storia sia non meno arbitrario che ve-
dere figure nelle nuvole, ma la verità di quelle figure lo appaga. Le sue
parole hanno il sapore dei sogni; e non sapremo mai se nello specchio
concavo delle sue evocazioni riposi il profilo convesso della verità. Ci
sono uomini venerati che sospettiamo inferiori ai sistemi che hanno
prodotto. Della persona di kant si è detto che fosse minuziosamente
priva di senso dell’umorismo; che le maglie della sua corazza logica
fossero troppo strette. Siamo qui per smentire ogni inesattezza.

C’è un paragrafo della terza Critica in cui il filosofo tedesco si la-
scia andare a qualche burla. Per economia, ne riportiamo una soltan-
to, che possiede peraltro il dono di introdurci al cuore del problema.
Nel § 54 kant narra del «dolore d’un mercante che, ritornando in
Europa dalle Indie con tutto il suo avere in mercanzie, è obbligato
da una forte tempesta a gittare a mare ogni cosa, e si dispera al pun-
to che nella stessa notte la sua parrucca diventa grigia».11 Qui tutti
scoppiamo a ridere e proviamo un sommo diletto, ci assicura il filo-
sofo. Noi gli crediamo. Perché «lo scherzo deve sempre contener
qualcosa, che per un istante possa produrre illusione; sicché, quando
l’illusione è dissipata, l’animo si rivolge indietro per provarla di nuo-
vo, e così, per un rapido alternarsi di tensioni e rilassamenti, si trova
sospinto e ondeggiante di qua e di là: e, poiché ciò che, per così dire,
tendeva la corda, vien meno d’un tratto (non per un rilassamento
progressivo), ne risulta necessariamente un movimento dell’animo, e
accordato a esso, un movimento interno del corpo».12 A questo mo-
vimento viscerale, a questo ritmo di tensione e rilassamento che si
comunica al diaframma finché i polmoni non espellono l’aria a rapi-
di intervalli, kant dà nome di Schwankung: oscillazione.13 Ma ag-
giunge qualcosa al registro fisiologico, un’idea densa di effetti ulte-
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riori. La scossa da riso è sì salutare, ma esplode in virtù di «un pen-
siero che in fondo non rappresenta niente».14

Si ride dunque di nulla? Torna qui l’idea di suolo e di caduta, in
cui il suolo, Boden avrebbe detto husserl, è prima di tutto corpo.
Torna la tensione funambolica delle pagine nietzscheane, in cui la
corda è tesa su un abisso di valori svalutati; in cui le verità sono pri-
vate di colpo del loro senso. Su questo nodo, la Critica del Giudizio
ha parole definitive: «Il riso è un’affezione, che deriva da un’aspetta-
zione tesa, la quale d’un tratto si risolve in nulla».15 Dunque, se il ri-
so ha un senso, deve scaturire dall’inversione di senso. Per il tramite
retorico dell’antifrasi, una voce viene usata in senso opposto al suo
significato. Riso è una scossa che oscilla tra la vertigine del pensiero
e la vibrazione del corpo.

Fino ai Lumi il riso viene estromesso dal perimetro dell’esperien-
za filosofica, resistendo per secoli nelle enclavi della commedia e del
carnevale. È un brillante avvocato della provincia d’Africa, Lucio
Apuleio, a esercitarsi tra i primi nell’arte della maschera. Le pagine
delle Metamorfosi, che si risolvono nella processione per la partenza
di Iside su un carrus navalis,16 sono un laboratorio di stile comico. Lì
Apuleio moltiplica gli scandali per apparire vero – e ci riesce. O me-
glio: il mondo che inventa nel II secolo d.C. è tanto reale da conte-
nere anche lo scandalo. Ben poche cose saranno impossibili in que-
sto romanzo e ripetibili in altri.

Con Apuleio, si è fatto un passo indietro e uno avanti, si torna ai
misteri di Iside e si entra nel Settecento. In kant l’interesse per il co-
mico è precritico. Nel 1764, in un breve scritto sulle malattie menta-
li, il filosofo traccia una prima commessura tra Wahnwitz, insania, e
riso, osservando come: «La mente ottusa manchi di spirito».17 Ciò
che in kant è ancora velato, il nonsenso del riso, Nietzsche rappre-
senterà con le tinte del naufragio. Non trascorreranno molti anni
perché Bataille, raccogliendo la lezione nietzscheana, spalanchi la fa-
glia del possibile fino al limite del riso come sospensione del pensie-
ro. Fino al riso come unico pensiero possibile. Fin dove il corpo, nel-
lo slittamento che mi separa da me stesso, lascia spazio al vuoto.
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Sospensione. Bataille con Socrate

Lascia il possibile a coloro che lo amano.
G. Bataille, Metodo di meditazione, 1947

È chiuso in un dialogo giovanile sulla santità, l’Eutifrone, il gesto
fondativo della conoscenza socratica. Attraverso l’eironeia, Socrate
mostra di non-sapere, per imporre un’interrogazione incessante e
astuta. In questo gesto si cela la possibilità stessa del sapere e il filo-
sofo ci dice di non prendere più sul serio le favole. Così, «il pensiero
riprende fiato e si riposa dai sistemi compatti che l’opprimevano»,
annota Jankélévitch.18 Socrate, come un buffone dionisiaco, stordi-
sce con le sue domande i venditori di parole: non vi è ironia che non
possa persuadere a riconoscersi ignoranti. La conoscenza è nello stu-
pore, e nel dubbio. Socrate ne morirà.

Il dialogo sulla santità si svolge tra Socrate e l’indovino Eutifrone
nel portico del Re. Eutifrone è ad Atene per citare in giudizio suo pa-
dre: un’azione in sé empia, ma che egli non teme di compiere perché
sa cosa sia il santo e l’empio. Socrate chiede con insistenza cosa sia
questo “santo”. Ciò che piace agli dèi, risponde Eutifrone. Una defini-
zione che non soddisfa lo spirito aporetico di Socrate, il quale incalza
l’interlocutore con nuove domande, finché il discorso torna al punto
iniziale ed Eutifrone è costretto a un’improvvisa partenza.19 Il sapere,
qui, ride del sapere. Deborda dal vaso in cui è costretto. Con grande
pena dei sofisti, la conoscenza assoluta raggiunge il limite che la separa
dalla notte. E oltre quel limite precipita nel vuoto. Ancora il vuoto; e
questa volta come effetto dell’ironia. Un vaso troppo colmo di cono-
scenza indica che le certezze stanno per esorbitare. Come l’annuncio
nietzscheano della morte di Dio, questo straripamento esige una cari-
catura del sapere chiuso, una sospensione del senso. Ovunque le atti-
vità di conoscenza si interrompano, ovunque vi sia un vuoto nel cir-
cuito, là gli antichi dèi sono pronti a riprendersi il loro posto.

Il riso esplode dallo scacco del sapere, si propaga nel corpo come
un capogiro, in cui è estinta la capacità di spaziamento dei sensi. Lo
stesso riso che sorprende il nostro volto in un gioco d’altalena; in
quella Schwankung, in quell’ondeggiamento che libera spazialità
compresse e ci sfila il suolo da sotto i piedi. Non a caso l’Europa è il
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luogo delle ombre e dei precipizi; perfino nella limpida Grecia,
Prometeo fu incatenato a una rupe, e come soffrì! Il riso, spiega
Bataille, «è una sospensione, lascia in sospeso colui che ride.
Nessuno può mantenervisi; far durare il riso sarebbe grossolano; il
riso è una sospensione».20 Epoché del sapere e del linguaggio.
Dissoluzione. Là dove il riso è sincope muta, silenzio, movimento
del corpo; l’ironia è invece una maschera, si esprime per contrarium,
per essere fraintesa. ha la sua garanzia di pensiero nella litote, nella
formulazione mediante la negazione del contrario: nella dissimula-
zione socratica. Nell’arte di sfiorare. «Avendo l’aria del contrario –
sostiene Jankélévitch – si sarà se stessi con maggior forza».21

Durante il processo per empietà Socrate non si difende, accetta la
condanna, scambia le proprie posizioni con l’avversario. Nel secon-
do discorso che Platone gli attribuisce, quello tenuto dopo il verdet-
to di colpevolezza, il filosofo ironizza sull’imbarazzo dei suoi aguzzi-
ni. Sappiamo infatti che se duecentottanta giurati votarono per la
sua condanna a morte, duecentoventi scelsero l’assoluzione. Pur
aspettandosi la condanna, Socrate si meraviglia di tanti voti espressi
in suo favore, «del numero dei voti, così com’è venuto fuori, dell’u-
na parte e dell’altra. Perché veramente io non immaginavo che ci sa-
rebbe stata una differenza così piccola, ma di molto maggiore. Ora
invece, come pare, se trenta voti fossero soltanto caduti dall’altra
parte, io ero assolto senz’altro».22 Dev’esserci una spiegazione, ag-
giunge caustico Voltaire: «Sappiamo soltanto che Socrate ebbe in un
primo momento duecentoventi voti a favore. Il tribunale dei cinque-
cento aveva dunque duecentoventi filosofi: è molto; dubito che li si
troverebbe altrove. Alla fine la maggioranza fu per la cicuta».23 Il ri-
so e la morte cadono nello stesso abisso. A poche ore dalla notte, l’i-
ronia possiede ancora circonlocuzioni affilate. Padrone della propria
lingua, chi può il più, dice la litote, a maggior ragione può il meno.
La distanza è da se stesso e dalle cose che si miniaturizzano come sul
fondo di un cannocchiale rovesciato.

Anche nell’aggiornamento del kantismo voluto da Schopenhauer,
si fa strada una teoria del ridicolo. Il riso è un gesto liberatorio nel
quale la vita si affranca dalle forme del pensiero. Il rapporto è quello
tra intuizione e ragione. Ne isoleremo pochi segnavia. Eccone uno:
«Il riso – scrive Schopenhauer – proviene sempre da una incongruen-
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za subitamente constatata fra un concetto e l’oggetto reale, cui quel
concetto, in un modo o nell’altro, ci fa pensare; e non è appunto se
non l’espressione di questa incongruenza”».24 A chiarire il dissidio
tra conoscenza astratta e conoscenza intuitiva, il filosofo interverrà
successivamente: «L’ironia è oggettiva, si misura cioè sugli altri, men-
tre l’umorismo è soggettivo, poiché si riferisce innanzi tutto soltanto
al proprio io. Per questo troviamo i capolavori dell’ironia negli anti-
chi e quelli dell’umorismo nei moderni».25

Che cosa sta dicendo Schopenhauer? Che con il concetto di
umorismo si intende «un netto predominio del soggettivo sull’ogget-
tivo nella comprensione del mondo esterno».26 Che si tratta, per la
prima volta, di osservare il soggetto in grado di esperire non solo co-
me oggetto, ma anche sempre come volontà. L’ombra delle pagine
schopenhaueriane, tra rovesciamenti, interferenze e passaggi di ma-
no, si allungherà fino a Bergson, Freud,27 Jankélévitch.

Se l’ironia, sempre sul punto di essere seria, parla (non tanto per
farsi capire ma per nascondersi, usando il fraintendimento come via
di conoscenza), il riso è muto (come Willy sulla via del canyon). Il
crollo delle garanzie di verità del linguaggio fa del riso una parola
scivolante. «Rimango – dirà Bataille – nell’intollerabile non-sapere,
che non ha altra via d’uscita se non l’estasi».28 L’estasi di un corpo
senza parole «che servono solo a fuggire».29 Al limite del linguaggio
disperso in brandelli, dissolto nel vuoto sotto di noi, il riso ritira da
noi il sapere. Non interroga più il limite delle cose, ma si pone nel li-
mite tra le parole e le cose. Il corpo è quel limite. Quando è colto da
riso, sussulta, vibra e grida senza suono: “Non so nulla!”.

Suolo. Psicoanalisi della vertigine

Voi v’ingannate: ognuno seguendo 
un sistema abbandona l’ambizione.

F. Picabia, Riso, 1918

C’è il riso all’origine del pensiero occidentale e il suo esorcismo
assorda anche coloro che, sia pure per ragioni condivisibili, abbiano
maturato una profonda avversione per la vita. Talete di Mileto fu il
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primo matematico a introdurre la necessità delle dimostrazioni, il
primo scienziato capace di prevedere un’eclissi, il primo filosofo a
suggerire disposizioni per l’organizzazione politica e indicare nell’ac-
qua il principio di tutte le cose, da cui la canonica scansione quadri-
partita. Insomma, siamo al cospetto di un intellettuale engagé. Un
profeta di professione. 

 Ma Talete è anche un tipo di pensatore con la testa fra le nuvole,
uno di quelli che puntano binocoli metafisici verso le immagini di
cose meravigliose e ineffabili. Un giorno, narra Platone nel Te -
eteto,30 il filosofo, mentre è impegnato a cercare l’essenza degli uo-
mini, esce di casa e cammina a testa alta guardando le stelle, finché
non cade in un pozzo sotto lo sguardo di una servetta tracia, che se
la ride.31 La filosofia, che in Nietzsche e in Bataille torna al riso, na-
sce così dall’eco di una risata.

Stiamo, per ora, a questo spunto. Ma aggiustiamone le rughe fino
a farlo aderire a un’altra formazione di senso, a un sapere più giovane
di molti secoli, che è profondamente intrecciato alla riflessione filoso-
fica. All’origine della psicoanalisi non udiamo ridere. Tantome no og-
gi ce ne arriva l’eco; oggi che gli argini della metapsicologia fanno ac-
qua dappertutto. Seriamente occupata a mettere in fila casi clinici, la
psicoanalisi non pensa la caduta della propria ossatura teorica.
Perché pare proprio che il suolo metapsicologico abbia ceduto. Nella
Mente estatica, Elvio Fachinelli, un freudiano atipico con un occhio
ai tempi andati e uno al futuro della psicoanalisi, prova a pensare
questo precipizio: «Dopo lo squarcio iniziale, la psicanalisi ha finito
per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi,
controllare, stare attenti, allontanare… Ma certo, questo è il suo limi-
te: l’idea di un uomo che sempre deve difendersi, sin dalla nascita, e
forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato. 

E l’essenziale, ovviamente, è che le armi siano ben fatte, adeguate.
Se non sono tali in partenza, bisogna renderle adeguate: con la psica-
nalisi, appunto. Altrimenti disarcionamento, se non disastro.32

Insomma, chi cade rimane vittima di un sapere chiuso in se stesso, sen-
za accoglimento per ciò che si apre all’orizzonte. «Le regge di Creta –
aggiunge Fachinelli – aperte verso il mare, senza difese».33 Eppure,
nessun varco, di alcun genere: la creatura freudiana se ne sta verticale,
rigorosa, immutata. E vuota. Il pensiero psicoanalitico che cerca verità
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(provvisorie) sulla mente deve fondarsi su verità già acquisite, ma deve
anche non chiamarle verità. Collaudarle, mutilarle, scartarle semmai.

A oltre un secolo di distanza dalla Traumdeutung, tutto ciò ancora
percorre ed erode la psicoanalisi. Un sapere, quello psicoanalitico, che
insiste a descrivere e a intervenire sull’universo mentale. Se la psicoa-
nalisi non ride di sé, come Socrate dei suoi giudici, forse si dovrà con-
tagiarla, attutendo l’impatto di verità che precipitano. Nel 1912 Jung,
cosciente della minaccia di asfissia speculativa e a un passo dallo strap-
po freudiano, conclude con queste parole il capitolo sul “Sacrificio” a
chiusura delle Wandlungen: «Non posso abituarmi all’idea di repri-
mere certe ipotesi di lavoro soltanto perché forse non hanno una vali-
dità eterna, forse sono anche sbagliate. Naturalmente ho tentato di
evitare gli errori, che potrebbero essere particolarmente funesti su
questi territori vertiginosi […]. Non considero tuttavia l’attività scien-
tifica come una gara per avere sempre ragione, bensì come un lavoro
mirante ad accrescere e approfondire la conoscenza».34 Invece la psi-
coanalisi resta con i piedi ben piantati in terra: quando non è legitti-
mata dalle bolle papali dei suoi fondatori, allora si affanna alla ricerca
di nuove verifiche empiriche e di nuovi sacerdoti. I lacci del dogmati-
smo la costringono a un suolo dove niente è gettato dall’impossibile al
possibile. La densità teorica del discorso analitico è rimasta fedele ai
salmi delle scuole di appartenenza e solo apparentemente questa fe-
deltà dà forza e statura. «Quante cose sono ancora possibili! E allora
imparate a ridere, senza curarvi di voi e al di sopra di voi stessi!»,35 ha
scritto Nietzsche guardando al vuoto della sua caduta. 

Per conoscere, occorre un rasoio. Per recidere ogni residuo di
nostalgia ideologica. Si potrebbe immaginare una psicoanalisi della
vertigine, dove non c’è vertigine senza una sproporzione di scala,
senza una giustapposizione di adesione e distanza. Non si tratta di
cominciare a vendere i mobili di casa, tutto quel secolare armamen-
tario di transfert, meccanismi di difesa, energie, sogni. Ma di aprire
la conoscenza analitica a un taglio che permetta di cadere nel pozzo
delle verità assolute, mescolandone le simmetrie. Sotto il portico psi-
coanalitico, le certezze hanno perso il loro significato commemorati-
vo, ora ne hanno un altro, più dirompente.

Ridono.
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Adriano Fabris

Sul ridere in alcune prospettive religiose

Vari modi di ridere

Aristotele sostiene che l’uomo è l’unico essere vivente in grado di
ridere.1 Ciò è dovuto al fatto che egli è capace – vale a dire, che noi
siamo capaci – di prendere le distanze dal mondo, dagli altri uomini,
da se stesso. Anzi: in questa peculiare capacità di distanziamento sta,
per Aristotele, lo specifico dell’umano. Ed è appunto perciò che
Gadamer avvicina quest’osservazione all’altra tesi aristotelica, peral-
tro più nota, per cui l’uomo è l’animale dotato di logos: è l’essere,
cioè, capace di linguaggio. Nell’uno e nell’altro caso, nel discorrere e
nel ridere, è infatti in gioco una peculiare presa di distanza. Essa vie-
ne ottenuta, per un verso, attraverso il filtro delle parole, per altro
verso, mediante la trasformazione del mondo in spettacolo. La realtà
sembra così il frutto di una messa in scena. E proprio in virtù di que-
sta trasformazione essa perde il suo potere di «fare pressione» sul-
l’individuo, di coinvolgerlo e, magari, di angustiarlo.2

Questo stesso carattere di distanziamento è sottolineato da Berg -
son nel suo famoso libro sul riso. Anche Bergson sottolinea il fatto
che è solo l’uomo l’animale che sa ridere. E anche lui – sebbene pri-
vilegi nei suoi tre studi la tematica del comico come scaturigine del
riso, piuttosto che, ad esempio, la dimensione dell’ironia – mostra
come il riso si colleghi a un certo tipo di estraneità: sia cioè una sor-
ta di reazione di fronte ad essa.3 In ciò consiste, potremmo dire, l’a-
spetto “terapeutico”, addirittura, per alcuni versi, “esorcizzante” di
una “sana” risata. In ciò emerge quella funzione sociale che
Bergson sottolinea.
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Se tutto questo è vero – se insomma il ridere è la messa in opera di
un distanziamento, è la reazione di fronte a qualcosa di estraneo –
dobbiamo chiederci che tipo di presa di distanze esso rende possibile
nei confronti dei mondi religiosi e, soprattutto, all’interno di essi.
Sembrerebbe infatti che l’uomo di fede – il quale è anzitutto coinvolto
nella dimensione che lo motiva nel suo vivere quotidiano, che gli dà
speranza e senso per il presente e per il futuro – non sia in grado di
compiere, propriamente, quest’esperienza di distacco. La figura di
Giobbe – nella tradizione ebraica, cristiana, ma anche islamica – si col-
loca agli antipodi rispetto all’esperienza di Talete. Mentre Giobbe, in-
fatti, soffre nella sua carne il rapporto che ha instaurato con Dio, tanto
da poterlo chiamare in causa per domandargli conto delle sue soffe-
renze e del loro significato, Talete soffre invece le conseguenze del suo
occasionale distacco dal mondo: cade nella buca, cioè non vede ciò
che è più vicino, proprio perché vuole troppo contemplare lontano.4

Dobbiamo allora domandarci quale ruolo può giocare l’esperien-
za del riso in alcuni contesti religiosi. Dobbiamo vedere se e in che
misura c’è spazio, qui, per un distacco. E dobbiamo, soprattutto, va-
lutare il tipo di distacco che è in gioco nel vissuto religioso. Cercherò
di farlo con riferimento ad alcune soltanto delle esperienze che pos-
sono essere fatte nell’ambito religioso: con riferimento, in particola-
re, alla tradizione ebraica, cristiana e buddista. E all’interno di que-
ste variegate esperienze, in sé molto articolate, privilegerò un aspet-
to, un episodio che, di volta in volta, mi apparirà emblematico dei
differenti approcci. Accanto a tali prospettive cercherò inoltre di ac-
cennare, almeno, a quello che potremmo chiamare lo specifico carat-
tere “laico” del riso: esemplificato ad esempio dalla risata con la
quale si ritiene di fare i conti con la dimensione religiosa nel suo
complesso, e anzi di poterla liquidare.5

Un esempio ebraico

In ambito ebraico l’esercizio della risata gioca un ruolo essenzia-
le. È il modo in cui, anzitutto, si dimostra la spiccata autoironia che
può essere propria di un popolo. È la via d’uscita talvolta utilizzata
per distanziarsi da una situazione di vita sovente insopportabile.
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Basta leggere, per avere un esempio dell’uso, come ho detto, quasi
terapeutico del ridere in ambito ebraico le numerose “storielle” che
sono state raccolte e tradotte anche nella nostra lingua.6

Ma nella Bibbia ebraica il riso gioca, anche e soprattutto, un altro
ruolo: è segno immediato di gioia e di allegrezza, è risposta a ciò che
Dio opera nei confronti dell’uomo, dimostrando a lui il suo volto be-
nevolo. Non mancano gli esempi che in proposito possono essere ri-
chiamati. Il capitolo 21 del libro dell’Esodo, fra questi, riporta la vi-
cenda del concepimento e della nascita di Isacco, il figlio di Abramo
e di Sara. Si tratta di un concepimento inaspettato, in quanto Sara è
ormai anziana. Ma, appunto, il testo biblico narra come questa na-
scita rientri nel rapporto di fiducia e di fedeltà che s’instaura tra Dio
e Abramo: un rapporto che si estenderà e diventerà il modello del
patto di alleanza fra Dio e il suo popolo.

Ebbene, questo rapporto è appunto suggellato da una risata: una
risata dal significato ambiguo, com’è attestato dalla Scrittura.
Leggiamo il passo in questione:

Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso.
Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che
Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara
gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco, quando questi ebbe
otto giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva cento anni, quan-
do gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: “Motivo di lieto riso mi ha
dato Dio: chiunque lo saprà sorriderà di me!””. Poi disse: “Chi avrebbe mai
detto ad Abramo: Sara deve allattare figli! Eppure gli ho partorito un figlio
nella sua vecchiaia!”.7

Emerge qui uno specifico intreccio, tipicamente biblico: l’intrec-
cio di promessa e sorpresa; l’intreccio, ulteriore, di sorpresa e scan-
dalo. Dio mantiene la sua promessa ad Abramo, a patto che Abramo
conservi la sua fedeltà a Dio stesso. E lo farà disponendosi addirittu-
ra a sacrificare proprio Isacco, il figlio insperato, su precisa richiesta
divina. Di ciò narrerà il ben noto episodio biblico che segue quello
che abbiamo appena richiamato.

Sara, come abbiamo letto, risponde a questa insperata sorpresa,
frutto dell’intervento divino, con il suo “lieto riso”. Ma questo riso è,
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come dicevo, ambiguo. Perché, da un lato, esso attesta la messa in
questione, da parte di Dio, della consuetudine e dell’ordine umana-
mente stabiliti, e dunque può suscitare, dall’altro lato, reazioni per-
plesse: può provocare lo sconcerto dell’intera comunità. Può provoca-
re la risata, o quanto meno il sorriso, di chi vede un’anziana partorire.

Il ridere è dunque, di nuovo, attestazione di distacco. Solo che
questo distacco è il distacco, per un verso, della sorpresa e, per altro
verso, dell’imbarazzo. Sorpresa e imbarazzo risultano dunque con-
giunti: e solo il rinvio a una dimensione ulteriore – a quella volontà
di Dio alla quale si vuole restare fedeli – salva chi è coinvolto con
gioia in queste vicende dal cader preda della vergogna.

Un esempio cristiano

Nel cristianesimo il riso assume una funzione parzialmente diversa.
È nota la demonizzazione che ne fanno alcuni Padri della Chiesa. Ed è
nota altresì la reazione che, soprattutto in ambito popolare, subiscono
tali censure, finendo per trasformarsi in espedienti che provocano al
contrario una vera e propria liberazione, sia pur momentanea, dai det-
tami dell’autorità.8 Un tale ridimensionamento del ridere, se non ad-
dirittura la sua scomparsa dal novero dei comportamenti incentivati,
in realtà non deve stupire. Il cristianesimo è infatti la religione che ve-
de affermata, da Gesù di Nazareth, la paradossale beatitudine proprio
di chi piange.9 E tuttavia un conto è la tendenza a deprimere la gioia
di vivere, il che naturalmente provoca reazioni uguali e contrarie; un
conto è l’intenzione di recuperare – come accade ad esempio nelle
esperienze di San Francesco – un rapporto di letizia e di equilibrio
con il mondo, considerato come creatura di Dio. E quest’ultimo atteg-
giamento, si badi bene, ha anch’esso la sua radice nel cristianesimo.

In questa sede desidero limitarmi solo al contesto evangelico. E,
in particolare, accennare a un episodio che ha una certa somiglianza
con quello biblico che ho appena riportato. Si tratta dell’episodio re-
lativo al concepimento e alla nascita sia di Giovanni che di Gesù, se-
condo la narrazione che ne offre Luca. 

Una nascita è sempre occasione di gioia, di esultanza. Tanto più
quando, come di nuovo nel caso di Elisabetta, avviene a dispetto di

96

Adriano Fabris



ogni ragionevole speranza. Anche Elisabetta, infatti, è troppo anziana
per concepire da Zaccaria. L’evangelista, probabilmente, insiste in
maniera consapevole sul parallelo di questa vicenda con la vicenda di
Abramo. E anche qui, anzitutto, la nascita di Giovanni – colui che sa-
rà poi chiamato il Battista – viene annunciata con grande allegria e
contentezza, appunto perché i genitori vi avevano ormai rinunciato.10

È usato qui, per indicare questa gioia, un verbo greco – agalliao – che
è tipico di Luca. E che, se non manifesta l’esplosione di un’esplicita
risata, esprime comunque quello stato spirituale, quell’essere ripieni
di letizia, da cui anche il riso può in effetti scaturire.11

Soprattutto, però, lo stesso verbo si ritrova nell’episodio parallelo
a cui quello di Zaccaria ed Elisabetta introduce: l’episodio della na-
scita di Gesù. Anche qui c’è l’annuncio di un angelo. Anche qui la
notizia del concepimento viene accolta con gioia. Ma soprattutto, nel
momento in cui, come narra sempre il Vangelo di Luca, Maria va in
visita a Elisabetta, l’esultanza si raddoppia: è quella del concepito
Giovanni che esulta nel grembo di Elisabetta alla vista di Maria; è
quella di Maria stessa, che dà voce alla propria beatitudine con quelle
parole che sono comunemente note come l’incipit del Ma gni ficat.12

Vi è dunque in questi versetti evangelici una sorta di sviluppo
dello stesso tema che abbiamo incontrato nella Scrittura ebraica, qui
segnalato dal ricorrere insistente del verbo agalliao. Si tratta però, in
questo caso, dell’emergere di una gioia quieta, socialmente ricono-
sciuta e compartecipata, che non suscita vergogna o derisione da
parte degli altri: una gioia che viene prima espressa all’annuncio del
concepimento di Giovanni, e poi in relazione all’imminente nascita
di Gesù. A ben vedere, certo, non vi è spazio qui per una risata espli-
cita. Piuttosto, come viene detto ancora a proposito di Maria, che
osserva l’accoglienza straordinaria che riceve il piccolo Gesù, una
volta nato, da parte dei pastori e dei Magi, s’annuncia l’esperienza di
un silenzioso serbare nel proprio cuore ciò che avviene, anche se
non lo si comprende fino in fondo: capaci di accogliere tutto questo
con una contentezza che risulta celata ai più.13

Buddhismo e cristianesimo
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In verità c’è ben poco spazio per la gioia e il riso nella vita di
Gesù e, soprattutto, nella sua morte. Il cristianesimo è infatti quella
religione che permette di fare i conti con il dolore e di sopportarlo,
aprendo a una dimensione che lo trascende. Il cristianesimo lo può
fare proprio perché la sua icona è, appunto, quella del Dio sofferen-
te. Il Dio crocifisso: questo resta lo scandalo del cristianesimo per
coloro che, come i pagani di tutti i tempi, intendono accogliere in le-
tizia ciò che viene loro offerto, di volta in volta, dalla vita. Anche se,
non va dimenticato, questo scandalo è solo parziale. Nel cristianesi-
mo infatti il venerdì santo del dolore viene seguito dalla Pasqua di
resurrezione. Il dolore, la sofferenza non sono l’ultima parola. Ed è
appunto perciò che questa religione può offrire a chi l’accoglie ulte-
riori speranze e nuove prospettive di vita.

Certo è, comunque, che una l’icona del Dio torturato e ucciso si
scontra in maniera decisa con altre icone religiose: prima fra tutte
quella del Buddha. Il Buddha si presenta infatti sorridente. La sua
immagine è quella di una serenità raggiunta. La sua posa è tranquilla
e composta. Facciamoci guidare nel confronto fra cristianesimo e
buddismo, condotto in una tale prospettiva, dalle parole di Severino
Dianich. 

Afferma Dianich all’inizio di un suo libro:

Di recente ho avuto la ventura di tenere un corso di storia del cristianesimo
all’Università di Phnom Penh, in Cambogia. Uditori: una dozzina di profes-
sori di sociologia, filosofia e storia, tutti buddisti, secondo la tradizione del
paese, anche se passati, lungo quindici anni di regime, attraverso il filtro cul-
turale e ideologico del marxismo. […] Ebbene, mai come allora ho percepito
la paradossalità del cristianesimo che propone come salvatore un uomo ucci-
so in croce.
Parlare del crocifisso era ancora, in un clima grondante sofferenza, richiama-
re orrore su orrore. Quando poi l’esposizione delle componenti del cristiane-
simo veniva ad incontrarsi con la riflessione sulle radici culturali, sempre vive
e vitali, dei miei uditori, quelle del buddismo, la difficoltà cresceva ulterior-
mente. Sarebbe difficile immaginare due vie di salvezza così opposte fra di
loro: da un lato le infinite immagini, sempre uguali a se stesse, del Buddha
seduto sul fiore di loto, con il suo enigmatico sorriso e l’infinito senso di pace
che ne emana, e dall’altro la figura tormentata di Gesù inchiodato sulla cro-
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ce. […] In realtà solo la plurisecolare abitudine a vedere la figura di un uo-
mo nudo, piagato e sanguinante, appeso con dei chiodi su di un palo incro-
ciato da una trave, può spiegare che l’europeo medio non reagisca con ripu-
gnanza a tale vista. […] 
Non credo che sia ovvio neanche per la povera gente della Cambogia […]
mettersi in contemplazione davanti all’Illuminato, della sua tradizione reli-
giosa. La beatitudine buddhica è distante anni luce dal fango della risaia nel
quale il contadino affonda i suoi piedi nudi. […] Però il Buddha può rappre-
sentare per lui un sogno al quale aggrapparsi e nel quale riposare l’anima.
Come potrebbe essere sogno e riposo, invece, per il cristiano, il suo profeta e
maestro così orrendamente crocifisso?14

Neppure il Buddha ride. È forse troppo volgare, troppo esplicito
il farlo. Il Buddha, invece, sorride. E in tal modo offre l’esempio di
una serenità che può essere raggiunta non già in un’altra vita al di là
della morte – consapevoli che la morte può essere vinta, che il dolo-
re può essere trasceso, com’è riuscito a fare, secondo il credente,
l’uomo-Dio del cristianesimo –, bensì penetrando nel proprio io,
scoprendo la vanità del mondo, cogliendo in se stessi la possibilità di
liberarsi da ogni apparenza. Il sorriso del Buddha è appunto segno
della liberazione raggiunta: l’attestazione, cioè, del fatto che nulla
appartenente al mondo può avere potere su di me, perché tutto è so-
lamente illusione.

Il Buddha, certamente, non ride: sorride, piuttosto. Ma il suo
sorriso è l’attestazione di un distacco dal mondo ottenuto attraverso
la meditazione e l’ascesi. Il mondo è nulla. Nulla è il dolore, nulla la
vecchiaia, nulla la morte. Il sorriso del Buddha è segno di questa
consapevolezza che egli ha definitivamente raggiunto, di questa con-
sapevolezza che tutti gli uomini possono raggiungere. Il riso è invece
legato al pianto: rientra nella dinamica delle cose del mondo. Mentre
il sorriso trascende ogni opposto. È, anzi, espressione del fatto che
ogni contrapposizione è stata lasciata alle spalle. Guardando a ogni
cosa con benevolenza e compassione.15

Il ridere del laico
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Nel laico, rispetto a ciò che accade per l’uomo religioso, la com-
passione si fa sovente compatimento; il sorriso di comprensione ri-
schia di trasformarsi in risata scettica, se non addirittura in riso di
scherno. Non sempre e non in tutti, certo. In molti prevale la curio-
sità, l’attenzione, il rispetto per i mondi religiosi e per coloro che ne
sono compresi. In altri prevale invece l’indifferenza, il disinteresse, il
disimpegno. In alcuni, tuttavia, lo spirito polemico ha senz’altro il
sopravvento: e la risata torna ad essere espressione d’ironia, è nuova-
mente manifestazione di distacco.

Il riso può mutarsi dunque in ironia, l’ironia in sarcasmo, il sarca-
smo in scherno. Ma non sempre quest’intenzione polemica diviene
dominante. Sovente, al di là di essa, emerge l’intenzione di un’inda-
gine dei fenomeni del riso e del pianto che sia davvero esente da
compromissioni con i linguaggi e con le esigenze di tipo religioso.
Ne scaturisce la possibilità di un’indagine antropologica, scientifica,
psicologica del ridere, capace davvero d’inquadrare questo fenome-
no in un contesto nel quale fisico e psichico altro non sono che ele-
menti inscindibili di un’unica realtà.16

Non è questo, tuttavia, ciò che interessa da un punto di vista reli-
gioso. Il problema che emerge qui, al di là della rassicurazione che
un sorriso può dare, al di là dell’espressione di gioia che nel riso può
essere contenuta, è di nuovo la questione della presa di distanza che
in questo fenomeno trova la sua realizzazione. Come accade nell’at-
teggiamento laico. È questo, dunque, l’elemento comune ad ambiti
diversi che forse può essere identificato, in generale, nel caso del fe-
nomeno del ridere: al di là delle distinzioni fra credenti e non cre-
denti; al di là delle diverse articolazioni religiose. Ed è di questo
aspetto che, in conclusione, dobbiamo tentare un breve approfondi-
mento.

Risata e distanza in ambito religioso

Ci può essere spazio, infatti, per una distanza e per l’espressione
di una tale distanza all’interno dell’ambito religioso? E se sì, di che
tipo di distanza si tratta? E in che modo il ridere è funzionale all’e-
splicitazione di essa?
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Abbiamo visto che tipo di distacco è in gioco nel sorriso del
Buddha: distacco dal mondo, distacco dall’apparenza per colui che
si è liberato. E abbiamo visto l’ambiguità del riso che nel contesto
ebraico viene richiamato dall’episodio di Sara: quell’ambiguità del
ridere – un ridere che non è solo segno di giubilo, ma è anche occa-
sione di vergogna – la quale non trova invece riscontro negli episodi
evangelici concernenti Elisabetta e Maria. Nell’ebraismo, come atte-
stano le varie storielle ebraiche, l’ironia di un popolo viene giocata
anche contro questo popolo stesso. E le più feroci battute nei con-
fronti degli ebrei sono state inventate, a ben vedere, proprio dagli
ebrei. È questo stesso popolo a rimarcarlo.

Resta da comprendere però, soprattutto all’interno delle religioni
monoteistiche di ceppo abramitico, che ruolo giochi quel distacco
che può trovare in una risata la sua espressione più propria. Lo ab-
biamo detto all’inizio. Un tale atteggiamento, una tale reazione ap-
paiono singolari, nella misura in cui in questi ambiti religiosi sembra
ci sia spazio, soprattutto, per il coinvolgimento della fede, piuttosto
che per quella presa di distanze che sembra instradare verso assunti
di tipo scettico. Chi ha fede infatti, nella tradizione ebraico-cristiana,
è coinvolto in una dimensione di senso, che non dipende da lui ma
che gli viene offerta. E questa dimensione di senso opera contro i
mali del mondo, contro la sofferenza e la morte, aprendo prospettive
ulteriori, delineando la possibilità di una vita ulteriore, ben diversa
da quella quotidianamente vissuta. Forse è perciò che nei Vangeli,
testi impegnati ad annunciare in questo modo la salvezza dell’uomo,
c’è poco spazio per il ridere. 

E tuttavia, nella tradizione ebraico-cristiana, un tale coinvolgimen-
to non può che essere a sua volta attraversato dal distacco. Nessuno,
infatti, è sicuro di credere. Il credere stesso non dipende dal fedele.
Come viene detto da un illustre teologo, il credente è chiamato a cre-
dere in ogni istante, e in ogni istante deve ricominciare a credere.17 Il
che significa che il distacco, la presa di distanze, è essenziale alla stessa
fede: alla sua costituzione, alla sua sopravvivenza. Visto che la fede
non è uno stato, visto che la fede non è un possesso.18

Ecco perché c’è spazio per il ridere anche all’interno delle reli-
gioni di tradizione abramitica. Come espressione di quel distacco
che è caratteristico di ogni uomo. Come manifestazione di quella fi-
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nitezza che rende l’uomo colpevole anche nei confronti della man-
cata realizzazione della propria vita. E rispetto a cui si può manife-
stare l’esigenza di cambiare rotta. In una prospettiva magari venata
da una benevola indulgenza. Che può preludere, anche, a un’effetti-
va assoluzione riguardo a ciò che ognuno di noi non è riuscito a fa-
re. In ogni caso entrambe – l’esigenza di cambiare rotta e l’indul-
genza – possono essere espresse anche nell’ambito religioso in un
unico modo, del pari ambiguo e coinvolgente: possono essere
espresse da una sana risata.

Note

1 Partibus animalium, 673a 8, 28.
2 Cfr. h.-G. Gadamer, I limiti del linguaggio (1983), ora in Id., Il linguaggio, a

cura di D. Di Cesare, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 65.
3 Cfr. h. Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, Alcan, Paris

1912 (cfr. la traduzione italiana di quest’opera: Il riso. Sul significato del co-
mico, Laterza, Roma-Bari 2003).

4 Per un più ampio confronto fra queste due figure mi permetto di rinviare al
mio volume Tre domande su Dio, Laterza, Roma-Bari 1998.

5 Per una storia complessiva del fenomeno del riso si veda il libro di G.
Minois, Storia del riso e della derisione, Dedalo, Bari 2004.

6 Si vedano ad esempio le due raccolte curate da Ferruccio Fölkel: Storielle
ebraiche, Rizzoli, Milano 1988, e Nuove storielle ebraiche, Rizzoli, Milano
1990.

7 Es 21, 1-7.
8 Si veda in proposito, ad esempio, il volume di M.C. Jacobelli, Il risus pascha-

lis e il fondamento teologico del piacere sessuale, Queriniana, Brescia 2004.
9 Cfr. Mt 5, 5: «Beati quelli che piangono, perché saranno consolati».
10 Dice infatti l’angelo che annuncia a Zaccaria il concepimento di Giovanni da

parte di sua moglie Elisabetta: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni.
Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita» (Lc 1, 13-
14).

11 Fa eco un’importante testimonianza non canonica: la Lettera di Barnaba, nel-
la quale ricorre lo stesso verbo. Si legge qui: «Tre dunque sono gli insegna-
menti del Signore: speranza della vita, principio e fine della nostra fede, e
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giustizia, principio e fine del giudizio, amore, testimonianza di gioia e di leti-
zia (agalliaseos) di opere in giustizia» (Le parole dimenticate di Gesù, a cura
di M. Pesce, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori, Milano 2004,
p. 153).

12 Che inizia appunto, com’è noto, in questo modo: «L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1, 46-47).

13 Cfr. Lc 2, 19.
14 S. Dianich, Il messia sconfitto. L’enigma della morte di Gesù, Piemme, Casale

Monferrato 1997, pp. 9-10.
15 Si veda nell’ambito della filosofia occidentale l’uso che di queste tematiche

ha fatto Arthur Schopenhauer nella sua opera fondamentale Il mondo come
volontà e come rappresentazione (disponibile in numerose versioni italiane),
soprattutto nel quarto libro.

16 Per esemplificare una tale impostazione è utile il rinvio al volume di h.
Plessner, Il riso e il pianto, a cura di Vallori Rasini, Bompiani, Milano 2000.
Un inquadramento del problema del riso, che si conclude con una teoria ge-
nerale del fenomeno, è offerto dall’importante volume di F. Ceccarelli,
Sorriso e riso, Einaudi, Torino 1988.

17 Cfr. B. Forte, Confessio theologi. Ai filosofi, Cronopio, Napoli 1995, p. 38:
«Il credente in fondo non è che un povero “ateo” che ogni giorno si sforza di
cominciare a credere».

18 Per un approfondimento del concetto di ‘fede’ nella tradizione ebraico-cris-
tiana sia consentito di rinviare al mio libro Teologia e filosofia, Morcelliana,
Brescia 2004.
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Antonello Sciacchitano

Perché nella scienza non si piange 
e non si ride?

Molti miei pazienti in trattamento psicanalitico 
usano ridere per confermare 

la riuscita dell’operazione 
che riporta fedelmente 

alla percezione cosciente 
l’inconscio celato. 

Ridono anche quando 
il contenuto della scoperta 

non lo giustificherebbe.
S. Freud, L’arguzia e i suoi rapporti con l’inconscio

Premessa

Come è noto, nelle rappresentazioni teatrali dell’antica Grecia
prima si dava la trilogia tragica, poi si concludeva con la commedia.
Prima si piangeva, poi si rideva. Oggi questa bella abitudine si è per-
sa. Sembra che il riso abbia perso le sue radici tragiche. O che si sia-
no gracilizzate, essendo rimaste confinate in quella serra artificiale
che è l’umorismo. “La settimana comincia male”, dice il condannato
a morte, avviandosi al patibolo di lunedì. Quando il responsabile
delle tue minitragedie quotidiane, il Super-Io, va in vacanza o ti di-
venta provvisoriamente meno nemico, puoi sorridere. Almeno, que-
sta è la versione freudiana. Che a sua volta va giustificata o, per lo
meno, inserita in un contesto antropologico di respiro più vasto.
Vale la pena tentare.
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Dal tragico antico al moderno

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Tra l’antico e il moderno
c’è di mezzo la scienza. Intendiamoci, non che agli antichi Greci
mancasse una scienza, ma era appunto la scienza antica, che differi-
sce dalla moderna esattamente come il tragico antico differisce dal
moderno. «L’Uno genera la scienza», afferma Lacan nella seduta del
seminario Encore del 22 ottobre 1973. Ma dimentica di aggiungere
un aggettivo. “L’Uno genera la scienza antica”. La quale è una scien-
za nominalistica, in pratica teologica, fondata sull’Uno e sul princi-
pio di ragion sufficiente. Vi tiene banco l’eziologia delle cause aristo-
teliche: materiale, efficiente, formale e finale. Di queste almeno tre
su quattro sono messe a riposo da Galilei. La cui scienza non emana
dall’Uno di Plotino. È, infatti, una scienza meccanica, anche se oggi
non più deterministica. Il meccanicismo scientifico, da Archimede a
Planck, cerca simmetrie nel reale. Dalla leva alle superstringhe, la fi-
sica mira alle simmetria delle leggi “naturali” rispetto allo spazio, al
tempo, alla velocità e quant’altro. Una legge scientifica è bella, non-
ché vera, se si scrive allo stesso modo in ogni punto dello spazio e
del tempo e a ogni velocità. La relatività generale è attualmente la
teoria fisica esteticamente più bella, perché soddisfa molte richieste
di simmetria. (Ma le superstringhe incalzano.)

Dicevo delle cause. Sentiamo cosa ne dice un moderno. «Per ora
basta al nostro Autore che noi intendiamo che egli ci vuole investiga-
re e dimostrare alcune passioni di un moto accelerato, qualunque sia
la causa della sua accelerazione [corsivo mio]» – scrive Galilei nella
Terza Giornata dei Discorsi e dimostrazioni matematiche attorno a
due scienze nuove. Nella scienza le cause arrivano al capolinea. La
causa finale è espressamente rimandata da Cartesio al mittente, a
quel dio non ingannatore di cui pare sapesse molte cose. Newton
salva esplicitamente una sola causa meccanica, quella efficiente, che
non produce il moto ma le sue variazioni, cioè le accelerazioni. Di
cause materiali e formali non resta traccia. Nelle mani di Newton la
causa efficiente è ancora deterministica: genera un effetto ad essa
proporzionale. Il determinismo resiste fino ad Einstein, ma crolla
con la meccanica quantistica. Prudentemente i testi moderni di fisica
teorica non parlano di cause ma di interazioni.
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Mutato lo statuto ontologico della causa, in epoca scientifica mu-
ta parallelamente lo statuto del tragico. Oggi si piange diversamente
da ieri. Ieri, in regime di causa finale, si piangeva per la punizione
della ybris umana che pretendeva sottrarsi eroicamente alle leggi ine-
luttabili del destino, rigidamente deterministiche. Edipo non vuole
uccidere il padre e giacere con la madre, ma uccide il primo e giace
con la seconda perché quello è il suo telos. Ma, decaduto con la
scienza ogni finalismo, il tragico cambia pelle. Diventa tragedia del-
l’erranza. Lo spirito scientifico, anche quando non pensa scientifica-
mente, erra nell’ignoranza della propria sorte e del proprio deside-
rio, perché il desiderio non è di lui ma è altrui. Amleto erra a non
uccidere il re patrigno, perché lo confonde con il padre. Otello erra
a confidare in Jago più che in Desdemona, nell’amore omosessuale
più che in quello eterosessuale. Lear, vecchio e stolido re, erra a
chiedere la prova d’amore alle giovani figlie. Si sa che l’amore non è
un fatto di natura. Macbeth erra e propriamente si perde dietro ai
fantasmi del potere.

L’erranza – spiega Cartesio nella Quarta meditazione metafisica –
è costitutiva del soggetto moderno, che nasce dal dubbio ma non è
scettico. Essa è dovuta alla prevalenza della libertà infinita (che lui
chiama volontà) sull’intelletto finito. Non si può ridurre l’infinito al
finito. Non si può ma si deve, a costo di perdersi o di perdere qual-
cosa. Freud la chiama castrazione. Si tratta di affrontare l’infinito
con mezzi finiti. Un’impresa semiimpossibile. La matematica moder-
na ci prova – e in parte ci riesce – in tanti modi: con il metodo ricor-
sivo, con il calcolo infinitesimale (una volta detto sublime), con il
calcolo delle probabilità, con le geometrie non euclidee. È un dovere
anche morale. È il dovere di governare l’erranza inerente alla situa-
zione moderna e costitutiva del nuovo soggetto della scienza. Poiché
si erra comunque, importa poco quale principio morale si adotti.
Anche quello offerto dalla tradizione locale va provvisoriamente be-
ne. La morale moderna è par provision, esattamente come qualsiasi
teoria scientifica. L’importante è adottarla per il tempo necessario a
correggerla. Il famoso paragone cartesiano, che nella Terza parte del
Discorso sul metodo illustra la seconda massima morale è quello dei
viandanti erranti nella foresta. Parafrasando Lacan, si potrebbe for-
mularla così: Non cedere sulla direzione. Infatti, per uscirne devono

107

Perché nella scienza non si piange e non si ride?



andar sempre diritti, applicando sempre la stessa norma, qualunque
sia. Alla fine o usciranno dalla foresta (esito comico, perché rideran-
no dello scampato pericolo) o cadranno in un burrone (esito ovvia-
mente tragico).

L’eterno comico

Minori sono le variazioni tra evo antico e moderno rispetto al co-
mico. La ragione è semplice. Il comico è da sempre erranza.
Consiste nello scambiare una cosa per un’altra: una persona per
un’altra, un significante per un altro. Il comico è inerente alla natura
simbolica del linguaggio, alla sua struttura bidimensionale: metoni-
mica e metaforica. Parlare significa materialmente concatenare un si-
gnificante all’altro lungo l’asse metonimico, o combinatorio. Ciò non
fa problema. I problemi nascono lungo l’asse metaforico, o selettivo.
Prendere un significante per un altro, come si prendono fischi per
fiaschi, raramente produce effetti di poesia. Normalmente produce
effetti comici o di umorismo, per lo più involontario. Che dice una
verità situata al di là del logos, attualmente indicibile nel linguaggio
ordinario. «Mi hanno trattato con modi familionari», racconta il
poeta heine, ospite dei Rothschild. C’è una situazione inusitata, un
ibrido tra familiare e milionario, che si può dire solo per assonanza,
indirettamente. Pur rimanendo debolmente poetica, la metafora fa-
milionari fa ridere, perché allude alla verità segreta della famiglia,
basata sui soldi, non sul sangue né sull’ideale, come vuol far credere
la retorica comune.

Freud analizza nei dettagli la differenza tra arguzia e comico. Si
tratta essenzialmente di una differenza quantitativa. Nell’arguzia oc-
corre la terza persona, cui comunicare l’esito del lavoro arguto. Nel
comico bastano due persone. Nell’arguzia A comunica a B il lavoro
di denudamento del corpo di C e lo fa scambiando una parola con
un’altra o inventando una nuova parola, ottenuta per fusione o mo-
difica di parole già esistenti. C assume di solito il corpo della donna
(arguzie tendenziose) o, in casi meno frequenti, decisamente più
femminili, il corpo del linguaggio stesso (arguzie assurde). Entrambi
i tipi di arguzie si basano sull’impossibilità di rappresentare l’oggetto

108

Antonello Sciacchitano



del discorso: il rapporto sessuale nel primo caso, l’oggetto del desi-
derio al di là del linguaggio nel secondo caso.

Nella scena comica il personaggio A rappresenta davanti a B l’im-
potenza del corpo. Nel caso più semplice, quello del clown da circo,
A si illude di poter dominare il corpo e mostra a B come fallisce: in-
ciampa, cade o si prende pesci in faccia. La verità profonda, direi
tragica, del comico riguarda il corpo vissuto. Nel Malato immagina-
rio fa ridere Argante, che crede di avere un corpo proprio e lo cura
amorevolmente con i moderni ritrovati della medicina. Della medici-
na, non della scienza – fa giustamente osservare il cartesiano Mo liè -
re, perché il corpo vissuto è un tabù per il discorso scientifico uffi-
ciale. Sul corpo soggettivamente connotato la scienza può pronun-
ciare solo mezze verità. Conijcio corpus existere, scrive Cartesio nella
Sesta Meditazione metafisica. Il corpo non è nulla di più che una
congettura. Scientificamente parlando, non sono altrettanto certo
del mio corpo come della mia anima. Sull’anima arrivo alla certezza
attraverso il cogito: cogito ergo sum cogitans. Sul corpo, invece, il co-
gito non fa presa. Su di esso posso enunciare solo congetture, cioè
non posso dimostrare la verità di quel che dico. Per esempio, posso
dire “il corpo è mio e lo gestisco io”. Ma chi mi garantisce che non
stia dicendo una sciocchezza? Di questo passo chi mi dice che addi-
rittura l’habeas corpus, legge inglese degli albori dell’epoca scientifi-
ca, non sia mal impostata? In tempi di terrorismo planetario si può
sospettare che qualcosa non funzioni. D’altra parte siamo su un ter-
reno scivoloso, potenzialmente contraddittorio. Se anche trovassi
qualcuno che garantisse la mia congettura narcisistica – il corpo è
mio – la congettura sarebbe immediatamente falsificata, perché il
mio narcisismo verrebbe a dipendere dall’altro e non sarebbe più
mio. Non ho scelta: o rimango nell’ignoranza o mi alieno nella verità
dell’altro. Quando entra in scena il corpo, è facile che il soggetto
prenda – addirittura che sia costretto a prendere – lucciole per lanter-
ne. Allora fa (si spera solo) ridere. Se pensa di avere il corpo di un
re, può addirittura finire in manicomio (un tempo), giusto perché
non esiste il luogo deputato al ricovero del comico, se non a teatro.
Analogamente, ma elevato alla seconda potenza, l’effetto tragicomi-
co dell’innamoramento dipende dalla congettura che l’altro sia mio.
Anzi, sia il mio vero io. Robe da pazzi.
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Chi ride?

Nella scienza non si ride perché l’uso degli elementi simbolici – i
significanti – non è equivoco. Non si fanno metafore né comiche né
poetiche nella scienza. Questo ha fatto dire a Lacan che nella scienza
non ci sia soggetto come non ci sarebbe verità soggettiva – essendo
entrambi fuorclusi dal registro simbolico. Ma proprio questa affer-
mazione mette in discussione la tesi dello stesso Lacan, secondo cui
nell’inconscio agirebbe lo stesso soggetto della scienza. Forse la tesi
lacaniana non è tutta da buttare via. Indebolita, la si può mantenere.
Soggetto dell’inconscio e soggetto della scienza sono gemelli monozi-
goti, l’uno il sosia dell’altro. La cellula germinale comune è il cogito
cartesiano. Ma allora si pone il problema: come conciliare l’ontologia
del soggetto dell’inconscio con la mancanza di umorismo del sogget-
to della scienza. Non sarebbero più gemelli monozigoti? La questio-
ne non è banale. Delle diverse presentazioni freudiane dell’inconscio,
quelle puramente sintattiche, basate cioè sul gioco ambiguo dei signi-
ficanti, del VII capitolo della Traumdeutung o del saggio sul Witz, so-
no scientificamente ben congegnate e risultano senz’altro molto con-
vincenti, più convincenti, per esempio, delle presentazioni semanti-
che, basate sull’incerta dialettica piacere-dispiacere. Ma allora esisto-
no due scienze, una con e l’altra senza umorismo? Nel Seminario XI

Lacan svicola dal problema supponendo che il soggetto dell’incon-
scio sia preontico. Si può fare di meglio. Alla scienza si può chiedere
di formalizzare le posizioni proprie e altrui. Sulle formalizzazioni si
può poi aprire una discussione ed eseguire una critica mirata.

Consideriamo la sintassi dell’inconscio come insieme di regole di
riscrittura. Immaginiamo per semplicità che l’inconscio sia costituito
da un linguaggio di due significanti a e b.

La regola di spostamento o metonimica è:

a -----> aa

Essa consente di prolungare la catena, aumentando il numero di
significanti che la compongono. Fa parte della regola metonimica la
regola di inizializzazione, che alla catena vuota Λ sostituisce la cate-
na formata da un solo significante:
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Λ -----> a

La regola di condensazione o metaforica è:

a -------> b

Essa consente di sostituire un significante all’altro, aumentando
la varietà delle catene.

La regola di rimozione è:

b -----> bb

Si tratta di una regola che introduce un’ambiguità nella genera-
zione delle catene. Essa impedisce di risalire in modo univoco da
una catena alla sua progenitrice, che resta indeterminata o inaccessi-
bile. Per esempio la catena bb ha come possibili progenitrici imme-
diate ben tre catene: b, ab, ba. 

Chiaramente nel discorso scientifico operano le prime due rego-
le, che permettono di generare univocamente tutti i numeri interi,
ma non la terza, che pure consente di generare tutti i numeri interi,
ma non univocamente.

Si può ancora dire che un soggetto soggetto alla rimozione sia
scientifico? È presto per rispondere.

Chi piange?

Nella scienza non si piange alla greca perché non vige il regime
teleologico o di destino – abbiamo detto. Ma non si piange neppure
alla moderna perché la scienza incorpora il regime di erranza, addi-
rittura lo eleva a motore della sua ricerca. Ma sulla prossimità del
soggetto della scienza al tragico esistono pochi dubbi. Si tratta di
una prossimità tipica, che può illuminare anche sull’apparente man-
canza di umorismo nella scienza. Il destino di un Galilei è tragico. È
costretto dall’etica della sua scienza a non cedere sulla direzione fati-
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cosamente acquisita e lungamente consolidata del proprio discorso.
Galilei deve procedere contro ogni principio di autorità costituita, a
costo di rinunciare ai dettati della propria appartenenza religiosa.
Sembra che il soggetto della scienza non riconosca appartenenze e
ortodossie. Questo l’avvicina certamente al soggetto dell’inconscio.
Con risvolti tragici dietro l’angolo.

Un Cantor che inventa i numeri transfiniti finisce in manicomio,
delirando sulla vera identità di Shakespeare. Boltzmann, che inventa
la meccanica statistica e produce il famoso teorema h sull’aumento
dell’entropia, si impicca. Depresso per non essere riuscito a dimo-
strarlo? Come il neonato costretto all’impotenza motoria, acuita dal-
l’ipersensibilità percettiva, l’innovatore è costretto a soggiornare, a
volte a lungo, nell’impotenza dell’intelligenza, divisa tra la geniale
intuizione precorritrice e la carenza di mezzi intellettuali per soste-
nerla e giustificarla. L’ars inveniendi e l’ars judicandi di Leibniz sono
scollate come i labbri di una ferita aperta nel tessuto epistemico del
soggetto. Boltzmann visse in modo drammatico la contraddizione
immanente alla dicotomia: processi in piccolo reversibili, processi in
grande irreversibili, senza riuscire a conciliarla. La contraddizione
verrà sanata dai suoi successori che inventeranno la meccanica quan-
tistica, alcuni contro la loro stessa volontà. (La stessa dialettica, ma
in piccolo e possibilmente meno tragicamente, vive il soggetto in
analisi. Sperimenta anticipazioni di verità nelle formazioni dell’in-
conscio come sogni, sintomi e transfert, che solo molto tempo dopo
– c’è qualcosa di essenzialmente interminabile nell’analisi – verranno
giustificate nella cosiddetta “costruzione in analisi”.)

La tragedia intellettuale lambì anche la psicanalisi. Freud arrivò
presto alle soglie della formulazione di una psicologia scientifica. Ma
ebbe paura della sua stessa novità e abbandonò il manoscritto nelle
mani del proprio “analista” Fliess. Quel che successe poi lo sappia-
mo bene. Freud ripiegò su una psicologia di stampo aristotelico, do-
ve i movimenti pulsionali sono finalizzati alla soddisfazione (prima
topica). Quando tentò una sorta di ritorno alla scienza non seppe far
di meglio che ricorrere a movimenti pulsionali che si ripetono in mo-
do insensato, identici a se stessi, al di là di ogni intenzione di soddi-
sfacimento. Il meccanicismo, buttato dalla porta, rientra dalla fine-
stra di casa Freud, ma in versione estremamente impoverita.

112

Antonello Sciacchitano



L’eterna ripetizione dell’identico della seconda topica è un povero
costrutto filosofico. Non ha nulla a che vedere con il meccanicismo
che ha animato la scienza da Archimede a Planck. In un certo senso
le successive scissioni delle scuole psicanalitiche denunciano, in mo-
do improprio e inefficiente, il primo tradimento scientifico di Freud.
Dovevano avvenire, comunque.

Chi gode?

Pian piano, passando dal comico al tragico e dal tragico al godi-
mento, il soggetto della scienza si approssima – preferendo come al
suo solito la buona approssimazione all’estrema precisione – si ap-
prossima, dicevo, al mondo “psi”. In effetti, la prossimità del sogget-
to della scienza al godimento è ancora maggiore di quella al comico
e al tragico. Il soggetto della scienza gode di un piacere estetico ine-
quivocabile: il piacere delle simmetrie.

Sul punto Freud si ingannò. Considerava il godimento estetico
un semplice premio di adescamento (Verlockungprämie) per la libe-
razione di energie pulsionali profonde, Per esempio, l’arguzia ben
costruita seduce l’ascoltatore, la cosiddetta terza persona, con sim-
metrie linguistiche superficiali, ma mira al denudamento del corpo
della donna. Freud conosceva kant, ma non apprese dalla Terza
Critica la prossimità tra estetica e sublimazione. La sublimazione – lo
dico molto in fretta – è il godimento che investe il giudizio, per altro
congetturale, di ritrovamento dell’oggetto.

Il matematico gode di teorie esteticamente piacevoli, ricche di
simmetrie. Sono anche le teorie strutturalmente più profonde, che
unificano campi diversi della matematica. Un esempio semplice. La
figura del quadrato è, al di là della sua figurazione nel disegno, strut-
turalmente rappresentata da otto permutazioni dei vertici: quattro
rotazioni di un quarto di giro per due ribaltamenti lungo la diagona-
le. Ognuna trasforma il quadrato in se stesso. Il quadrato prima del-
la trasformazione è identico a quello dopo la trasformazione. Cam -
bia no solo i nomi dei vertici. La Cosa quadrata in sé resta la stessa.
C’è simmetria tra prima e dopo. Il quadrato unifica strutturalmente
le otto simmetrie e le otto simmetrie “sono” la struttura del quadra-
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to. La “struttura quadrata” unifica l’aspetto geometrico del quadra-
to e l’aspetto algebrico della quaterna di vertici.

In fisica la ricerca delle simmetrie è alla base del programma
meccanicistico. Si comincia – come dicevo in apertura – da Archi -
me de, che formula un principio di equilibrio della leva, chiaramente
simmetrico: pesi uguali a distanze uguali dal fulcro mantengono la
leva in equilibrio. Dalla statica alla dinamica, le simmetrie si ritrova-
no nella relatività galileiana e in quella einsteiniana, ristretta prima e
generalizzata poi. La rottura della simmetria genera le forze mecca-
niche, nel caso più semplice si tratta della rottura dell’equilibrio,
cioè della simmetria, tra azione e reazione uguale e contraria. È sim-
metrico anche il calcolo delle probabilità: le probabilità di due even-
ti complementari sono simmetriche rispetto alla probabilità di 1/2,
punto di massima incertezza. La simmetria probabilistica è impor-
tante perché permette di dissociare il meccanicismo dal determini-
smo. La meccanica quantistica, essendo probabilistica, è sì meccani-
ca, ma non determinista. Di fronte a due fessure un fotone si com-
porta come una monetina. Il suo comportamento è imprevedibile.
Se esce “testa” passa dalla fessura di destra, se esce “croce” da quel-
la di sinistra (o viceversa).

Simmetrie più complesse giocano nelle cosiddette scienze della
complessità: economia e biologia. Si tratta di una fenomenologia mol-
to ricca e molto interessante che ruota attorno al concetto di dimen-
sione frazionaria o frattale. Ma non insisterò oltre sull’argomento per-
ché mi interessa evidenziare un tratto di questo discorso “strutturali-
sta” che si applica anche al discorso “psi”. Mi basta aver delineato il
quadro generale. Non esiste la scienza, esistono le scienze. Ogni
scienza non è l’applicazione particolare di una scienza generale e uni-
versale, ma si caratterizza per il campo di simmetrie in cui opera e
che è diverso da scienza a scienza. Esiste allora – è naturale chiedersi
– un campo di simmetrie per un’eventuale scienza “psi”?

ho già avanzato la tesi che il discorso scientifico moderno si af-
franca dall’egemonia dell’Uno. Si tratta di un affrancamento giustifi-
cato anche da ragioni logiche. Infatti, nel discorso scientifico moder-
no compaiono tipicamente degli universali, che sono intrattabili
concettualmente in modo esauriente. Si tratta o di universali assolu-
tamente non unificabili – come le classi proprie, per esempio la clas-
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se di tutti gli insiemi – o, ben che vada, di universali solo parzialmen-
te unificabili – come le classi non categoriche, per le quali si danno
modi non equivalenti di concettualizzazione, per esempio l’infinito,
che può essere o numerabile o non numerabile.

In un certo senso, nel senso della terza regola sintattica data so-
pra, l’Uno è rimosso dal discorso scientifico moderno. Tuttavia, a
differenza del sistema inconscio, formalizzato dalle nostre tre regole
di trascrizione, la regola della rimozione scientifica dell’Uno è non
scritta. Non è data esplicitamente ma implicitamente, passando per
il metalinguaggio. Per esempio il teorema di incompletezza dell’arit-
metica, che afferma l’esistenza di verità aritmetiche indimostrabili se
l’aritmetica è coerente, non è un teorema dell’aritmetica ma sull’arit-
metica. Appartiene alla metaaritmetica. Vede l’aritmetica dall’alto e
dal di fuori e stabilisce che, se l’aritmetica è coerente, che lo sia non
è dimostrabile al suo interno. La cosa può suscitare irritazione, forse
anche indignazione, tra i cultori dell’Uno. Secondo tale teorema l’a-
ritmetica non è definibile come una, ma questa affermazione non è
aritmetica. Freud chiamerebbe questa rimozione dell’Uno “rimozio-
ne originaria”, o Urverdrängung.

La tesi “psi” che propongo a questo punto è che il godimento
prenda il posto – per esempio attraverso le simmetrie – dell’Uno che
si dilegua. Si tratta di un godimento che in casi estremi, come quello
citato del caso di Boltzmann, non è innocente, ma può risultare dis-
umano, addirittura mortifero. È chiaro che la natura del godimento
scientifico non è estranea a quella del godimento sessuale, anch’esso
emergente là dove non si dà unità precostituita o codificata, tra i sessi
appunto, cioè nel rapporto sessuale. Ma il discorso è più ampio. Tra
sessi, tra stati o tra classi, in ogni circostanza in cui non si dà unità
prestabilita c’è per i soggetti in gioco una possibilità di godimento,
come fine illusorio di riunificazione, nonché violenza – è la tragedia
della guerra e del terrore – come mezzo per realizzare tale illusione.

La psicoscienza ovvero la scienza del falso

Con il materiale raccolto e gli strumenti approntati, posso a que-
sto punto tentare di rispondere alla domanda del titolo. Con un’av-
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vertenza sottile che mi giunge dal profondo medioevo non oscuran-
tista. Valorizzare il falso può essere pericoloso. Ex falso quodlibet –
avvertiva Duns Scoto, il doctor subtilis. Se in un sistema logico alber-
ga anche una sola falsità, tipicamente la falsità della contraddizione,
il sistema collassa, nel senso che al suo interno si può dimostrate tut-
to e il contrario di tutto. Certo, ciò vale per la concezione binaria del
falso come contrario simmetrico del vero. Tuttavia, nella nostra con-
cezione epistemica del falso come “meno ben saputo” il collasso non
è né automatico né imminente. Stiamo a vedere.

Salito sulla scaletta a tre pioli del comico, del tragico e del godi-
mento, pur non toccando altezze vertiginose, intravedo qualcosa al-
l’orizzonte del discorso scientifico. Con un termine infelice, appron-
tato da Lacan per spiegare la psicosi, un po’ come in medicina si
spiega lo scorbuto con la carenza di acido ascorbico (nel caso si trat-
terebbe della fuorclusione del Nome del Padre) si intravede una re-
gione fuorclusa dal campo scientifico. Gli scolastici lacaniani parle-
rebbero di campo freudiano. Per non usare il poco scientifico patro-
nimico, preferisco parlare di psicoscienza. Nella scienza non si piange
e non si ride perché, per pregiudizi antipositivisti, il sapere ufficiale,
fondamentalmente fenomenologico, ha escluso dalla scienza autenti-
ca la scienza della psiche, la psicoscienza, appunto: una scienza non
oggettiva, non quantitativa e soprattutto non deterministica, insom-
ma una scienza non positivista… ma neppure antipositivista.

Cosa c’è di così nuovo nella proposta di una psicoscienza? Non è
il vecchio psicologismo che torna a galla, già affondato due volte,
prima da Frege e poi da husserl? La psicoscienza, nel migliore dei
casi, è la psicanalisi stessa, mi si può obiettare. Rispondo immediata-
mente con cognizione di causa: la psicanalisi sarebbe stata una psi-
coscienza, se Freud avesse sviluppato il progetto di psicologia scien-
tifica, avviato durante il transfert con Fliess. Ma Freud, come molti
analisti, resisteva alla scienza. (Come molti analisti resisteranno alla
mia trovata psicoscientifica. Tranquilli, non voglio imbastire proces-
si. Non è colpa loro. La civiltà stessa resiste alla scienza o meccaniz-
zandola o asservendola al capitale come braccio tecnologico.) Quel
che resta del transfert originario di Freud è la psicanalisi, una scien-
za scientificamente vecchia, pesantemente connotata in senso aristo-
telico e pregalileiano, piena di cause psichiche nominalistiche – le
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pulsioni –, di antropomorfismi – la libido – e di ipotesi escogitate in
corso di navigazione per tappare le falle dell’imbarcazione su cui
Freud si era imprudentemente imbarcato, mettendo al timone niente
di meno che le sue isteriche. Ma la rotta intravista da Freud, nella di-
rezione dell’inconscio e della scelta d’oggetto, era giusta e vale la pe-
na di perseguirla e continuarla.

Che tipo di scienza sarebbe questa psicoscienza? Il nome giusto –
questa volta riconosciamo il merito – l’escogitò Lacan, che propone-
va di parlare di scienze congetturali, invece che di scienze umane.
(La proposta si trova ripetutamente in molti passi degli Ecrits. Valga
per tutti il saggio La science et la vérité.) La psicoscienza, come la
scienza ordinaria, per altro, è una scienza congetturale: opera con le
congetture del e sul soggetto. Per chi non si scandalizza delle mie
piccole provocazioni aggiungerei che la psicoscienza è la scienza non
falsa del falso. Mi devo giustificare, naturalmente, perché intendo
con falso esattamente “congetturale”. Con che diritto?

Giustamente mi si chiederà: che bisogno c’è di convocare la nozio-
ne di falso? Rispondo: perché l’analista – chiamiamolo ormai con il
suo nome: lo psicoscienziato – lavora quotidianamente con il falso. Il
transfert è un falso nesso sul medico (Freud, Studi sull’isteria); i ricor-
di, specie quelli più vividi, sono falsi ricordi (Freud, Ricordi di copertu-
ra); le percezioni hanno un nucleo allucinatorio, quindi sono intrinse-
camente false (Freud, Progetto per una psicologia, ma anche il mito
platonico della caverna e La vita è sogno di Calderon de la Bar ca); le
costruzioni in analisi sono per lo più false; esse hanno effetti terapeuti-
ci anche quando non riportano alla memoria alcun particolare biogra-
fico smarrito o dimenticato (Freud, Costruzioni in analisi). E potrei
continuare. Mi fermo alla citazione delle Costru zioni perché è il testo
dove Freud formula più chiaramente che altrove il principio di verità
psicoscientifico, quel principio che valorizza finalmente e profonda-
mente il falso. Nella psicoscienza la verità non è la concordanza con
l’oggetto, per la semplice ragione che l’oggetto – originariamente allu-
cinatorio – non è dato, ma è da ritrovare al di là dell’allucinazione
(Freud, Tre saggi). La verità non è neppure la falsificazione della con-
gettura falsa, alla maniera di Popper, perché in psicoscienza la conget-
tura rimane sempre congettura e la verità resta sempre originariamen-
te rimossa. La verità si può dire sempre e solo a metà, sentenziava
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Lacan, parafrasando Gödel. In psicoscienza una costruzione è vera,
invece, se è feconda, cioè se produce, come dice Freud, l’affiorare di
altro materiale inconscio, non importa se vero o falso.

Questo chiamo falso (o psicovero): la congettura potenzialmente
falsa, perché non dimostrata, che genera altre congetture. Sono il so-
lo a delirare fino a questo punto? In psicanalisi forse sì, ma in storia
della filosofia sono in buona compagnia. Cito solo tre nomi: Car te -
sio, Spinoza, Brouwer – anzi quattro con il succitato Freud. Per Car -
te sio è falso tutto ciò che può essere revocato in dubbio. La fecondi-
tà del falso cartesiano è la produzione del soggetto della scienza co-
me soggetto dell’incertezza, che esiste solo in quanto esiste la sua po-
ca certezza. Per Spinoza il falso è il sapere meno ben saputo, cioè
quel sapere che non si adegua all’idea che dio ne ha. Tipicamente
falso è il sapere della passione o in generale del movimento corpo-
reo. Per Brouwer e per gli intuizionisti il falso è l’ignoranza della di-
mostrazione. L’intuizionismo è una matematica fortemente connota-
ta in senso epistemico. Molti suoi teoremi – come non si può non sa-
pere, se non sai allora sai, sapere di sapere equivale a sapere – sono di-
rettamente interpretabili come teoremi del sapere inconscio, che è
un sapere non totalmente disponibile per il soggetto, ma che lo di-
verrà, benché solo parzialmente, dopo l’elaborazione psicoscientifica
dei sogni, del transfert, dei sintomi ecc.

In sintesi, la psicoscienza è il luogo di elaborazione soft, cioè non
categorica, della congettura soggettiva. Essa si estende tra due poli: il
polo dell’anima e quello del corpo. Le congetture sull’anima riguar-
dano il desiderio, tipicamente il desiderio dell’altro. Che vuole l’altro
da me? Amarmi? Mangiarmi? Farmi fuori? Queste sono le simmetrie
di cui si occupa la psicoscienza: amore e odio. La passionalità del sog-
getto psicoscientifico si radica in un immaginario congetturale, un
luogo dove la semplificazione lacaniana, che distingue in modo trop-
po netto e rigido l’immaginario dal simbolico, decade vistosamente,
perché nella congettura immaginario e simbolico si annodano in ab-
sentia, là dove la verità simbolica viene a mancare alla dimostrazione
immaginaria. Le congetture sul corpo sono “falsità” immaginario-
simboliche che riguardano il godimento. Il corpo si può solo conget-
turare – ripeto con Cartesio. Quindi il corpo, come luogo del falso
(nel senso più volte precisato di “non ben saputo”), è anche il luogo
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del godimento. “Non mi sono mai divertito tanto senza ridere”, è la
battuta di Woody Allen sul rapporto sessuale. L’umo rismo vede il
rapporto sessuale alla lontana, come possibilità di un gioco di parole
o come un entimema, una dimostrazione abbreviata, veloce ma per lo
più falsa. Perciò fa ridere sul breve periodo, magari piangere sul me-
dio. Dell’umorismo e del connesso senso del tragico si occupa la psi-
coscienza, che – lei sì – piange e ride, qui e poi.

Postilla

A mo’ di poscritto aggiungo una possibile chiave di lettura della
mia proposta psicoscientifica, a uso di qualche nostalgico umanista,
ostinato – né più né meno come tutti – a resistere alla scienza, per-
ché di essa ha l’immagine positivista, divulgata e inculcata nell’im-
maginario collettivo dai veri positivisti, cioè dai fenomenologi. Si
scrive “psicoscienza” ma, volendo, si può leggere “storia”, a patto di
intenderla scevra da ogni riferimento messianico e da ogni causa fi-
nale, o anche “politica”, a patto di depurarla da ogni considerazione
deterministica che coarti il contingente nel necessario, in nome di
qualche legge della storia. (Il riferimento è al Frammento teologico-
politico di Benjamin, messo dai curatori delle sue opere in appendice
a Per la critica della violenza, ma non tradotto in italiano, forse per-
ché scabroso.) Il vantaggio di pensare in termini storico-politici laici
è la continuità che tale pensiero concepisce tra soggetto individuale
e collettivo, una caratteristica del freudismo che merita di essere sal-
vaguardata, come ben sapeva Jung. Ci sarebbe a questo punto da ri-
aprire il discorso sul tragico e sul comico collettivi, anche questi di-
versi nella modernità rispetto all’antichità, ma lo riserviamo per
un’altra occasione, per parlare di etica della psicoscienza.
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PARTE TERZA





Mauro La Forgia

Note su ironia, consapevolezza 
e processo conoscitivo

Ironia e consapevolezza del conoscere

Due dimensioni vengono in particolare sottolineate nelle indagini
sull’ironia.

La prima riguarda la simultaneità dell’origine e della costituzione
di ironia e consapevolezza, e cioè la qualità, che è propria del dispo-
sitivo ironico, «d’innalzare a seconda potenza la soggettività»,1 in-
troducendo quell’incessante intreccio di prospettive che è proprio di
una soggettività in continuo confronto con se stessa. La seconda
mette in evidenza la qualità dell’ironia come modalità “negativa”
della conoscenza, ossia come forma di conoscenza attraverso cui la
soggettività, affermando qualcosa per intendere il contrario, si libera
da ogni vincolo troppo stretto di corrispondenza tra parola e cose,2
il che produce una collisione immediata con l’aspetto precedente,
ponendo il problema di specificare quale sia il genere di consapevo-
lezza che scaturisce dall’ironia.

Quest’ultimo tema, posto con grande chiarezza da kierkegaard,3
è in definitiva un tema di rapporto tra soggettività e realtà, e potreb-
be essere riformulato nel modo seguente: fino a che punto è lecito
che il carattere decostruttivo di un atteggiamento ironico mini le ba-
si che fondano una relazione coerente ed efficace tra soggettività e
mondo?

Come si sa, kierkegaard avvertiva la necessità di distinguere l’ac-
cezione “socratica” dell’ironia dagli eccessi derealizzanti (e nostalgi-
ci di una realtà fittizia) che erano propri dell’ironia romantica, ma si
può affermare che la tendenza a un uso non dominato dell’ironia –

123



che non la ponga al servizio di un rapporto certamente critico del,
ma indubbiamente sensibile al, dato di realtà – è un tema estrema-
mente attuale, che merita di essere considerato con attenzione pro-
prio per l’indubbio fascino esercitato da un atteggiamento disimpe-
gnato sia sul piano conoscitivo che su quello etico.

Si può tentare di chiarire, da un lato, e di vincolare opportuna-
mente, da un altro, la portata dell’ironia come dimensione costituti-
va della consapevolezza, pur rimanendo, in prima istanza, confinati
all’intenzionalità “comunicativa” del dispositivo ironico, e cioè a
quella componente maieutica dell’atteggiamento ironico che tende a
elicitare una proposta critica affermando verità argutamente scon-
fessabili (nel rapporto con un interlocutore reale o immaginario).
Questo chiarimento può scaturire dalla individuazione del legame
sussistente, in particolari condizioni, tra forme di ironia e strategie di
conoscenza dell’oggetto.

In questa prospettiva di specificazione della portata del discorso
ironico mi sembra lecito chiamare inizialmente in nostro aiuto quelle
forme paradossali di argomentazione che sono proprie, in particola-
re, del campo scientifico e che, portando alle estreme conseguenze
un ragionamento fondato su credenze comunemente accettate, ne
fanno esplodere l’incompatibilità con dati di fatto o con altre cre-
denze apparentemente indiscutibili.4

È la tecnica consolidata del Gedankenexperiment, un esperimen-
to solo mentale nel quale, come si diceva, lo sperimentatore rende
esplicita su un piano puramente logico l’incongruenza esistente tra
le possibili deduzioni ricavabili da due diversi sistemi teorici, o tra
un sistema teorico e uno o più dati empirici incontrovertibili. Per chi
pensi che quest’applicazione dell’ironia alla realtà (fisica) sia uno
strumento solo saltuario di approfondimento delle conoscenze, ri-
cordo che il secolo scorso – il secolo del grande balzo della cono-
scenza dell’Universo – si apre con una limpidissima applicazione di
questa forma di ragionamento alla dimostrazione dell’inacettabilità
dell’ipotesi dell’etere elettromagnetico e all’affermazione del princi-
pio einsteiniano di relatività; un’analoga cogenza conoscitiva del
Gedankenexperiment la si può rintracciare in molte delle forme di
ragionamento cui si fa uso in termodinamica classica e in meccanica
quantistica fino a giungere, negli ultimi decenni del secolo scorso, a
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una sua rinnovata centralità nelle considerazioni quantistiche sulla
possibilità del teletrasporto.5

Ironia scientifica e retorica

A ben vedere, in queste forme di ragionamento sulla realtà e sulle
credenze a essa associate la struttura dell’argomentazione ironica
non si discosta di molto dalla sua applicazione nell’ordinaria dialetti-
ca comunicativa.

Anche in quest’ultima esiste uno sfondo intersoggettivo di cre-
denze tendenzialmente accettate in modo acritico; su questo sfondo
l’ironista opera spingendo verso l’esasperazione dell’indiscutibilità
delle credenze stesse. Il risultato sarà quello di dimostrare la fragilità
delle opinioni, e l’ampia possibilità di una loro revisione.

L’ironia accende quindi in modo specifico e irreversibile il gioco
delle prospettive interpretative anche se lo indirizza verso una riso-
luzione che l’ironista condivide con un suo interlocutore privilegiato
(che può anche coincidere o essere limitato alla sua persona).

C’è però, nella tecnica ironica del discorso ordinario – a diffe-
renza di quanto avviene nel ragionamento paradossale dell’ambito
scientifico – la possibilità che un’argomentazione prevalga sulle al-
tre per le capacità retoriche dell’ironista. In questo caso si avrà la
prevalenza di una sorta di convenzionalismo argomentativo sulla di-
mensione più propriamente veritativa. Come dire, ed è una questio-
ne che nasce col pensiero, che un bravo ironista farà prevalere l’opi-
nione a lui più congeniale, a dispetto di ogni fattualità o eticità, an-
che se, a ben vedere, la dimensione convenzionalistica, il confronto
“politico” tra programmi di ricerca, l’affidare esclusivamente a mo-
tivazioni di economia concettuale la prevalenza di una teoria su di
un’altra sono elementi che caratterizzano ampiamente lo stesso pro-
cesso scientifico.

In ogni caso, il confronto con la deriva convenzionalistica – nella
quale incorre il gioco ordinario delle opinioni al pari della dialettica
scientifica e che è potenziata dall’uso di dispositivi ironici – non può
certamente essere eluso da una teoria della conoscenza che non vo-
glia attestarsi su una concezione ingenua della fattualità.
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In questa prospettiva un secondo aiuto ci proviene dalla critica
letteraria che ha da tempo sottolineato l’evoluzione costituita, nella
storia della narrativa, dalla possibilità di svincolarsi dal privilegia-
mento di un particolare punto di vista (del narratore, del protagoni-
sta, del commentatore – a sua volta personaggio della narrazione –
dell’azione del protagonista, ecc.) come punto di vista più “realisti-
co” nella narrazione medesima.6 Si può anzi affermare che proprio
l’indebolimento della presenza normativa dell’autore, la sua capacità
di chiamare il lettore a un’attività interpretativa da esercitare a inte-
grazione della parzialità dei punti di vista dei personaggi, costituisce
l’aspetto più ironicamente raffinato del romanzo moderno, che con-
duce peraltro a un esito virtuoso certe felici anticipazioni presenti
fin dall’età classica.

Si vede qui come lo sparpagliamento della capacità ironica a van-
taggio di ciascuno dei personaggi del romanzo, che presuppone un
contributo trascendentale di comprensione da parte del lettore (ol-
tre, ovviamente, a una raffinata identificazione essenziale del narra-
tore nel carattere e nella verità “parziale” di ciascun personaggio),
faccia avanzare la dimensione veritativa piuttosto che relativizzarla.

Un analogo gioco di livelli ironici lo riscontriamo in quella forma
narrativa così delicata e critica dal punto di vista interpretativo (sia
per chi narra, sia per chi legge) che è rappresentata dalla Auto bio -
grafia; è appena il caso di enumerare i livelli ironici che vi si intrec-
ciano: c’è la scelta, più o meno consapevole, del narratore di quei
fatti e di quelle esperienze da ritenere significativi, scelta nella quale,
anche qui più o meno consapevolmente, viene coinvolto in forma
ironica il lettore; c’è la valutazione ironica del lettore rispetto alle
scelte del narratore; c’è il dialogo ironico del narratore con se stesso
come protagonista, che finisce per riverberarsi sulla sua propria
esperienza esistenziale…

Ironia e clinica

Vediamo quindi come la pluralità di prospettive aperte dalla di-
mensione ironica non decostruisca, anzi renda più sottile ed efficace,
la condivisione di esperienze e dati di fatto, purché si valorizzi un
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concetto di realtà e una modalità di comprensione di essa che consi-
dera l’affinamento delle soggettività interpretative in gioco come un
avanzamento conoscitivo.

Un altro punto che l’esempio dell’Autobiografia pone bene in
evidenza è l’affacciarsi di intenzionalità inconsapevoli all’interno del-
la comunicazione ironica. Tocchiamo qui un livello che trova parti-
colare espressione nella modalità “clinica” della comunicazione in-
tersoggettiva, pur se divengono anche in questo caso immediatamen-
te molteplici le accezioni e i punti di vista elicitati dalla compresenza
di osservatore-narratore e osservato-protagonista.

In primo luogo nella clinica è la particolare qualità emotiva della
compresenza suddetta a rendere più agevole l’inversione di ruoli tra
narratore e protagonista che abbiamo visto in azione anche in altre
modalità della comunicazione ironica: può accadere, per esempio,
che il paziente-osservato ironizzi sulla capacità del clinico-osservato-
re di cogliere la qualità reale della sua esperienza, e che quest’ultimo,
dal suo punto di vista, ironizzi sull’ironia del paziente in quanto
espressione di una visione limitata o difensiva.

Il punto importante da stabilire, in quest’ampliamento di livelli
dell’intenzionalità ironica a dimensioni non immediatamente presen-
ti alla coscienza, è lo statuto da attribuire a tale non presenza.
Appare ovvio che se la dimensione inconsapevole diviene luogo di
competenza esclusiva e indiscutibile del clinico potremmo trovarci
nella situazione paradossale in cui il paziente ironizza su quella me-
desima competenza sulla quale il clinico non è, invece, in grado di
ironizzare, con conseguenze assai perniciose, se si tiene conto del bi-
sogno emotivo che il paziente ha comunque di essere aiutato e, quin-
di, della possibilità di un suo adeguamento interiore ed esteriore a
modalità plagianti o, in ogni caso, regressive di rapporto.

Altra cosa è, ovviamente, tener conto dell’ambivalenza presente
in ogni forma di comunicazione intersoggettiva e che rispecchia le
implicazioni emotive necessariamente associate alle complesse per-
cezioni e valutazioni dell’altro, oltre che della propria posizione ri-
spetto a quest’ultimo, specie in una relazione così delicata come
quella d’aiuto.

Quest’ambivalenza – che non è ironica ma che può diventarlo
grazie al contributo congiunto di consapevolezza e di autoconsape-
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volezza che può pervenire dalla relazione terapeutica – può e deve
elicitare la capacità del clinico di intervenire su di essa, ponendo la
propria maggiore esperienza al servizio non di una verità dogmatica-
mente intesa ma di un’accresciuta possibilità di valutazione ironica
di quanto accade all’interno e all’esterno della coppia terapeutica.

Diviene dunque prerogativa della clinica o della terapia una com-
petenza ironica sulle intenzionalità non solo logiche ma anche ambi-
gue e, comunque, emotivamente caratterizzate che sono implicate
nella relazione intersoggettiva, e su questo unicamente è opportuno
che si ammetta l’esercizio di una maggiore competenza del clinico-
osservatore sul paziente-osservato, anche se viene subito in mente
che la competenza sui livelli sia cognitivi che emotivi della comuni-
cazione è ciò che caratterizza la peculiare capacità del genere umano
di saper leggere nelle intenzioni e nei pensieri dell’altro.

Tornando alla clinica, si può capire, nella particolare prospettiva
sopra indicata, perché Sacerdoti abbia dedicato uno sforzo partico-
lare a riformulare il lavoro psicoanalitico come lavoro ironico e a in-
tendere la stessa psicoanalisi come l’incessante esercizio di un’ironia
via via più estesa ai plessi meno limpidi e più ambigui della comuni-
cazione, tentando addirittura una rilettura in questa chiave del mes-
saggio freudiano.7

Il tentativo è qui quello di disincagliare la teoria della tecnica psi-
coanalitica da assoggettamenti a forme di pensiero che non ammet-
tano implicazioni ironiche, anche se è ovvio che l’incidenza dell’iro-
nia dovrà, nel setting analitico, estendersi a luoghi inusuali per il dis-
corso comune.

Va detto però che l’equazione kierkegaardiana tra ironia e consa-
pevolezza si presta, per ovvie ragioni, a una sua migliore rappresen-
tazione in ambito fenomenologico, ambito nel quale l’ironia potreb-
be collocarsi in uno degli estremi del continuum di modalità esisten-
ziali a disposizione dell’umano e che vede appunto l’ironia, come
forma massimamente critica di consapevolezza e di autoconsapevo-
lezza, su una polarità, e l’angoscia, come Unheimliche, come spaesa-
mento e inquietante disappartenenza che si manifesta nel quotidiano
e nell’abituale, sull’altra polarità.
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Ironia e noia

Vero è che come per il mistico l’istante ineffabile dell’unione con
Dio è unico e irripetibile in un oceano di noia e di accidia, così non si
può pretendere una tensione ironica in ogni plesso della nostra esi-
stenza (e d’altro canto, corrispondentemente, assolutamente infre-
quenti appaiono i momenti in cui l’angoscia assume quella caratte-
rizzazione di “spaesamento” che ci ricondurrebbe, à la heidegger,
agli aspetti più profondi del nostro esistere).

La noia compare come medium tra le isole dell’ironia e dell’ango-
scia,8 e non è certamente casuale che non esista indagine sull’ironia
che non istituisca una contiguità tra atteggiamento ironico e noia.
Così, per kierkegaard, «Noia è l’unica continuità dell’ironista»;9 per
Jankélévitch, nel turbinio accecante di un’autoconsapevolezza che è
a continuo rischio di derealizzazione, l’ironista sperimenta un «trop-
po più insufficiente e più carente del non abbastanza»,10 fino a con-
dursi «sempre come un altro, sempre altrove, sempre più tardi»11 e
a sperimentare «la noia come un dolore senza causa, una specie di
angoscia immotivata»;12 per Sacerdoti, se certamente la noia può
provenire da una sorta di esagerazione e conseguente inflazionamen-
to dell’atteggiamento ironico, non va sottovalutata la possibilità che
la noia sia una difesa rispetto a insights ironici inconsci che risultano
di difficile gestione cosciente.

Pur nella generale rilevazione di una contiguità di ironia e noia,
anche qui si affaccia la questione della priorità dell’una sull’altra,
questione che tende a essere risolta nel senso di considerare la
noia come una sorta di precipitato patologico del fallimento di un
atteggiamento ironico. La noia scaturirebbe da una infatuazione
per lo stato d’animo ironico, da un inebriamento decostruttivo che
fa dimenticare al soggetto ironico i limiti della realtà e della sua
stessa esistenza, proiettandolo in una condizione di tensione irri-
solta e sconsolata; altrimenti, secondo una prospettiva più attenta
alle determinanti inconsce della nostra esperienza, la noia appari-
rebbe come prodotto deviato rispetto a quella ricerca di piacere –
non solo pulsionale, ma anche derivante da una piena consapevo-
lezza ironica del mondo – che per qualche motivo appare impossi-
bile e sbarrata.

129

Note su ironia, consapevolezza e processo conoscitivo



Credo che si tratti di ipotesi non del tutto corrette, che proven-
gono da un modo di percepire le cose troppo condizionato da un co-
scienzialismo militante che intende come regressive forme di affetti-
vità caratterizzate, al contrario, da un forte impulso morfogenetico;
la noia mi appare invece come un potente sfondo affettivo che inter-
viene sulle capacità soggettive – intese come coacervo recettivo di co-
gnizioni ed emozioni – di volgere nel senso dell’ironia e dell’auto-
consapevolezza lo sfondo di negativismo che accompagna quasi co-
stantemente l’esistenza umana. In questa prospettiva, più attenta al-
l’essenzialità costitutiva degli affetti, la noia non rappresenta una
“caduta”, ma interviene come un’infaticabile tessitrice di modi più
affettivamente evoluti di condurre l’esistenza.

E allora, come per Freud, per heidegger l’angoscia interviene
sottilmente ma costantemente nella morfogenesi della soggettività,
così la noia è promotrice di una consapevolezza di secondo ordine
su noi stessi e sul mondo che chiamiamo ironia e che a sprazzi ci ri-
corda di essere, anche, figli di Ulisse.

Note

1 S. kierkegaard, Om begrebet ironi med stadigt hensyn til Socrates, 1841, tr. it.
Sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate, Rizzoli, Milano 20022,
p. 242.

2 Ivi, p. 249.
3 E da V. Jankélévitch che, al di là di un certo carattere affabulatorio della sua

trattazione, segue in realtà piuttosto da vicino l’argomentazione di
kierkegaard sull’ironia; si veda V. Jankélévitch, L’ironie, Flammarion, Paris
1964, tr. it. L’ironia, il melangolo, Genova 1987.

4 Per queste forme paradossali di ragionamento, applicate in ambito scientifi-
co ma anche presenti in certe forme argute di comunicazione, mi permetto di
rinviare a M. La Forgia, Componenti immaginali della scoperta scientifica,
“Metaxù”, 3, 1987, pp. 70-83.

5 Sulla possibilità concettuale del teletrasporto di una particella, che sembre-
rebbe essere una conseguenza possibile ancorché paradossale delle leggi
quantistiche attualmente in vigore, si veda E. Longo, “Leggi, vincoli e condi-
zioni al contorno. Libertà e determinazione in fisica”, in Il vincolo, a cura del
CIPA, Raffaello Cortina, Milano 2006.
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6 Per le considerazioni svolte in questo paragrafo, notevoli stimoli mi sono
pervenuti dalla lettura di R. Scholes e R. kellog, The nature of narrative,
Oxford Univ. Press, New York 1966, tr. it. La natura della narrativa, Il
Mulino, Bologna 1970; si veda in part. il cap. VII, “Il punto di vista della
narrativa”.

7 G. Sacerdoti, L’ironia attraverso la psicoanalisi, Raffaello Cortina, Milano
1987.

8 Sui rapporti tra angoscia e noia, argomento che va oltre il limitato obiettivo
di questo saggio, rinvio a M. La Forgia, M. I. Marozza, Le radici del compren-
dere, Fioriti, Roma 2005.

9 S. kierkegaard, Sul concetto di ironia…, cit., p. 288.
10 V. Jankélévitch, L’ironia, cit., p. 120.
11 Ivi, p. 121.
12 Ibidem.
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Giuseppe Di Giacomo

Ironia e romanzo

A partire dalle considerazioni di Friedrich Schlegel prima e di
György Lukács poi si è venuta rafforzando l’idea che l’ironia sia un
elemento necessario nella produzione dell’arte moderna, identifican-
dosi con quella riflessione (filosofia) che nella modernità, come ha
messo in evidenza hegel nelle sue Lezioni di estetica, è strettamente
connessa all’arte. Secondo hegel, infatti «l’arte è per noi qualcosa di
passato […]. Noi abbiamo bisogno del pensiero»:1 se l’arte è qualco-
sa di passato lo è perché è superata dalla filosofia. Questo supera-
mento non significa però che l’arte è finita, ma che ha perduto il suo
primato in quanto esperienza di verità: vale a dire ha perduto la pre-
rogativa di presentare sensibilmente il contenuto spirituale. Ora, do-
po l’avvento della filosofia, non solo il nostro rapporto con l’arte non
può che essere di tipo riflessivo, ma questa riflessività deve apparte-
nere al fare stesso dell’arte e si manifesta nella consapevolezza appun-
to che l’arte sia qualcosa che appartiene al passato: è il «paradiso per
sempre perduto» del quale parla Lukács nella sua Teoria del roman-
zo, vale a dire è quell’immanenza del senso nella vita che era rappre-
sentata dall’epica e che rendeva assolute le parole e le rappresentazio-
ni liberandole dalla presenza della riflessione.2 Più in generale si può
dire che c’è ironia se la riflessione si dà come non esterna bensì inter-
na all’esperienza della quale ricerca il senso. Solo una filosofia metafi-
sica, che pretende di pensare l’esperienza standone al di fuori, può il-
ludersi di cogliere il senso una volta per tutte; una filosofia critica in-
vece sa che, proprio perché non si può uscire dall’esperienza, è solo
nel sensibile che può essere colto, sentito, il senso, senso che per ciò
stesso non può che darsi come qualcosa di sempre determinato.
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Ritroviamo il rapporto tra arte classica greca non riflessiva e arte
moderna riflessiva nella differenza, istituita da Lukács nella Teoria
del romanzo, tra epica e romanzo: mentre l’epica greca che appare co-
me l’esempio perfetto della “totalità” data nella vita e successivamen-
te scomparsa, rifletteva l’organicità del mondo ellenico ed era caratte-
rizzata dall’identità d’essenza ed esistenza, di universale e particolare,
oggi il romanzo, in quanto forma autonoma, testimonia l’incolmabile
abisso che si è aperto tra quei termini. Infatti, se la creazione delle
“forme” è il segno della perdita di quella totalità e di conseguenza di
un’ineliminabile dissonanza tra l’arte e la vita, oggi la forma-romanzo,
in particolare, esprime il tentativo di far rivivere tale totalità, nella
consapevolezza però che questa non potrà più essere organica, ossia
“data” nel mondo e nella vita, ma solo “creata” dall’opera: «La realtà
visionaria del mondo a noi congruente, l’arte, è perciò divenuta auto-
noma: essa ha cessato di essere copia, dal momento che tutti i prototi-
pi sono tramontati ed essa è una totalità creata».3

Quello che avvicina il romanzo all’epica è il fatto che entrambi
hanno come oggetto la vita; soltanto che, mentre per l’epica la vita è
già dotata di senso, per il romanzo ne è priva: di qui la necessità di
ritrovare questo “senso perduto” attraverso quella forma che è il ro-
manzo stesso. Ma, affinché il romanzo raggiunga il suo scopo, «tutte
le crepe e gli abissi che la situazione storica porta con sé devono es-
sere inclusi nella raffigurazione e non possono e non devono essere
mascherati da mezzi compositivi».4 Questo significa che, se il senso
che si dà nel romanzo deve rimandare al non-senso del mondo, è ne-
cessario che la stessa forma-romanzo rifletta «le crepe e gli abissi»
del mondo. Così il romanzo è forma soltanto in quanto rimanda dal
suo interno a un non-senso che rende quella forma sempre incom-
piuta, con la conseguenza che in esso la totalità è data e insieme tol-
ta: è perseguita proprio in quanto irraggiungibile. Il romanzo nasce
dunque da una ricerca della totalità ed esprime la consapevolezza
(riflessione) che la distanza che ci separa da questa totalità è insupe-
rabile; si tratta di quell’elemento ironico-riflessivo che si articola nel-
la forma e che nello stesso tempo la mette in questione, mostrando il
radicale non-senso del mondo e insieme il dover-essere del senso. Di
qui quel carattere etico che nel romanzo è strettamente connesso a
quello estetico.5
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Tutto questo fa sì che il romanzo si presenti come la ricerca della
totalità perduta, vale a dire il tentativo, votato allo scacco, dell’eroe
di realizzare il suo ideale. Da tutto ciò deriva la costitutiva incompiu-
tezza del romanzo, la sua illimitatezza. L’ironia corrode dall’interno
il romanzo in quanto pretesa descrizione esaustiva del mondo, dal
momento che il mondo resta sempre altro rispetto a ogni tentativo di
raffigurazione. Da questo punto di vista l’elemento ironico-riflessivo
denuncia l’incapacità del romanzo a redimere l’insensatezza del
mondo e costituisce la condizione di accesso alla “verità” in lettera-
tura, verità che si raggiunge soltanto attraverso la finzione. Che, se-
condo Lukács, la totalità nel romanzo si possa dare soltanto attraver-
so un «sistema di idee astratte»,6 equivale a dire che essa implica un
elemento ironico-riflessivo che ne rivela il carattere di artificialità, e
quindi di finzione, proprio nel momento in cui mostra il non-senso
del mondo. Senza questo elemento ironico-riflessivo non si potrebbe
evitare al romanzo di «precipitare al livello della mera letteratura
amena»,7 ossia al livello di quella letteratura per la quale il senso è
già dato nel mondo. È dunque questo elemento che manifesta la to-
talità del romanzo come dissonante rispetto al non-senso del mondo.
Tale dissonanza non può essere annullata, dal momento che è essa a
costituire la «verità romanzesca», e ogni tentativo di negarla, ope-
rando come se il non-senso fosse superabile, si risolverebbe in una
«menzogna romantica».8 L’ironia infatti permette di superare dal-
l’interno quella soggettività romantica che tenta di imporre all’esi-
stenza i principi estetici – impresa destinata allo scacco, come dimo-
strano i saggi che Lukács dedica a Novalis e a kierkegaard nell’Ani -
ma e le forme – e, riconoscendo la precarietà del mondo come insu-
perabile, nello stesso tempo fa sentire l’esigenza della totalità.9 Tale
esigenza nasce allora non dalla negazione del finito e del non-senso
ma proprio dal riconoscimento della loro insuperabilità.

Se nell’Anima e le forme l’incertezza della vita era riscattata dal-
l’arte (la forma, la forma artistica in particolare, mostrava l’assoluto
nel finito), nella Teoria del romanzo invece nessun senso può costi-
tuirsi al di fuori del processo della ricerca stessa. È dunque l’ironia
che permette di sfuggire sia alla disperazione di una dissonanza irre-
dimibile sia alla speranza illusoria di una redenzione conquistata dal-
la forma; così essa fa della totalità un’astrazione, vale a dire qualcosa
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di artificiale. In questo senso l’arte si presenta in rapporto alla vita
come un “nonostante”, ed è proprio in questo tema del “nonostan-
te” che si esprime quel “non posso ma devo” che, come un filo ros-
so, attraversa in varie forme l’intera produzione del giovane Lukács.
Più in generale, il romanzo è la ricerca della totalità perduta, ovvero
il tentativo dell’eroe, in quanto “individuo problematico”, di realiz-
zare il suo ideale. Quest’ultimo è sempre negativo e irreale, come ir-
reale resta la possibilità che il mondo ritrovi la forma di una totalità
organica. Di qui quell’incompiutezza della forma che sarà portata al-
le estreme conseguenze dal romanzo moderno. La complessità della
dialettica romanzesca è data dal fatto che alla perdita progressiva
della speranza dell’eroe corrisponde la scoperta altrettanto progres-
siva del senso assente. Questa presa di coscienza fa apparire il senso
solo all’orizzonte, come una luce che penetra nell’immanenza della
vita senza però abolire la distanza che separa il dover-essere dall’es-
sere. Il romanzo rivela così l’interdipendenza tra l’ideale e il non-
senso della contingenza del mondo, e può fare questo proprio grazie
all’ironia. Se infatti il romanzo può costituirsi in totalità alla fine del
percorso dell’eroe, quando appare «una profondissima e intensissi-
ma illuminazione dell’uomo prodotta dal senso della sua vita», tutta-
via l’elemento ironico-riflessivo denuncia l’astrattezza di questa «me-
ra visione del senso»,10 vale a dire l’incapacità del romanziere a redi-
mere l’insensatezza del mondo. È dunque l’ironia che, permettendo
al romanzo di configurarsi in totalità, nello stesso tempo lo apre su
un mondo che, nel suo essere abbandonato al non-senso, resta sem-
pre “irrappresentabile”; di qui la profonda sconsolatezza che accom-
pagna ineliminabilmente tale dimensione ironica.

All’inizio del capitolo quinto della prima parte della Teoria del
romanzo così Lukács riassume le sue considerazioni sul romanzo:
«La composizione del romanzo è un paradossale amalgama di ele-
menti eterogenei e discreti in un organismo di continuo messo in
discussione».11 Il romanzo dunque, in quanto totalità creata, dà for-
ma, tra un inizio e una fine, al molteplice finito e contingente del
mondo e nello stesso tempo, mette di continuo in questione il suo
stesso essere totalità. Così l’ironia del romanziere è duplice: da un la-
to, riconoscendo la contingenza del mondo, si obiettiva nel romanzo
come ideale, ovvero come esigenza di totalità; dall’altro, riconoscen-
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do l’inutilità di ogni sforzo per redimere il mondo, sfugge a ogni
obiettivazione in immagine e costituisce l’elemento della riflessione
filosofica che è indispensabile alla forma romanzesca e che tuttavia
fa correre a quest’ultima il rischio di trasformarsi da opera romanze-
sca in opera saggistica. Per questo i romanzieri almeno fino a
Flaubert, ma di nuovo con Dostoevskij, con kafka e con Beckett,
tentano di ridurla al minimo; invece le opere di Proust, di Mann e di
Musil, nate dalle stesse riflessioni della Teoria del romanzo, portano
a un punto fino ad allora inimmaginabile la funzione della riflessione
nel romanzo e ne fanno il centro stesso dell’opera, col risultato di ri-
durre o addirittura di cancellare la distinzione tra romanzo e saggio.

Come l’ironia, il demonismo è l’espressione di una soggettività
che ricerca il senso in un mondo abbandonato dal senso. Per questo,
ogni ricerca della totalità è demonica nell’epoca del romanzo che è
«l’epopea del mondo abbandonato dagli dei».12 Secondo Lukács il
romanzo, che è la forma condannata alla frammentarietà e al non-
senso, condanna a sua volta al demonismo ogni tentativo di vivere
una totalità e all’ironia demonica la funzione etica dello scrittore che
vorrebbe redimere il mondo. L’ironia è connessa alla duplice etica
del romanziere: la prima considera il non-senso del mondo come su-
perabile, la seconda invece riconosce l’inanità di ogni sforzo e con-
ferma l’insuperabilità del non-senso. Tale ironia è, afferma Lukács,
«la mistica negativa dei tempi senza dei»:13 essa svela il senso nel
non-senso, si abbandona a dio in un mondo senza dio, sente l’esi-
genza della totalità proprio nel momento in cui ha radicalizzato la
contingenza e, cogliendo il senso proprio mentre lo perde e perden-
dolo mentre lo trova, parla del senso come irrappresentabile e indi-
cibile, dicendolo per disdirlo. In questo modo, l’ironia si presenta
come una «docta ignorantia di fronte al senso; un’esibizione dell’agi-
re, benevolo o malevolo, dei demoni; la rinuncia a poter afferrare di
più che non sia il fatto di quest’agire e la profonda certezza […] di
avere scorto e sorpreso, in realtà, in questo non voler sapere e non
poter sapere, il termine ultimo, la vera sostanza, il dio presente, non
esistente».14 In quanto “docta ignorantia” l’ironia è sapere e insieme
non sapere, perché è sapere che nasce dalla consapevolezza della fin-
zione e dalla necessità della negazione. Per questo, conclude Lukács,
«l’ironia è l’obiettività del romanzo»15 e, proiettando su questo
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mondo deserto la luce del “nonostante”, del “come se”, utopica e
impotente, «può guardare ciò che è pieno di dio nel mondo da dio
abbandonato» e nello stesso tempo «raffigura il dolore, ineffabil-
mente alto, del dio redentore, per il suo non potere ancora venire in
questo mondo».16 È in questo spazio abbandonato dal vecchio dio e
in attesa del nuovo che per Lukács vive il romanzo. In definitiva, l’i-
ronia «è la più alta libertà che sia possibile in un mondo senza dio.
Per cui essa […] solleva questa totalità, il romanzo, a forma rappre-
sentativa dell’epoca».17

Se il romanzo testimonia l’abbandono di dio e questo abbandono
apre lo spazio al demonico, che è ricerca del senso stando all’interno
del non-senso del mondo, allora l’ironia si manifesta come consape-
volezza, riflessione appunto, della ineliminabilità del non-senso e
quindi dell’impossibilità di un Senso assoluto che redima il mondo.
Di qui ancora la stretta correlazione nel romanzo di ironia e demoni-
smo. Così il romanzo è «un organismo di continuo messo in discus-
sione»,18 proprio perché esso è la massima espressione dell’ironia e
quindi del demonismo. Inoltre, se nel romanzo il demonismo è l’ap-
prossimarsi per quanto sia possibile al senso, alla totalità, restando
comunque simulazione di un senso, proprio la forma del romanzo
esibisce tutto questo, dal momento che essa dice disdicendo; abbia-
mo quindi a che fare con una forma che fa tutt’uno con il contenuto
e che si esprime nel dover cercare l’essenza senza poterla trovare. Si
tratta ancora una volta del “non posso ma debbo”.

È vero che le riflessioni di Lukács nella Teoria del romanzo hanno
come riferimento il romanzo quale si sviluppa da Cervantes a tutto
l’Ottocento e tuttavia esse illuminano anche l’evoluzione del roman-
zo novecentesco, quello che possiamo chiamare il “romanzo moder-
no”. Se uno dei problemi centrali di quest’ultimo è costituito dalla
“rappresentabilità” del mondo, dal momento che è stata messa in
discussione la funzione mimetica dell’epica, ossia la sua capacità di
raffigurare, è proprio nella Teoria del romanzo che è posta la centra-
lità di questo problema. Per Lukács infatti nell’epoca della “compiu-
ta peccaminosità”, il mondo, abbandonato dagli dei, si presenta pri-
vo di senso e in quanto tale irrappresentabile. Tale irrappresentabili-
tà è la conseguenza dell’impossibilità che il mondo diventi una tota-
lità e che sia redento dall’opera d’arte mediante un senso assoluto.
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Ma è proprio per questo che l’arte non è più riproduttiva bensì pro-
duttiva nel suo essere autonoma in quanto forma. In questo senso,
per esempio, la stessa ipertrofica capacità narrativa di Joyce nel -
l’Ulis se e soprattutto nella Veglia di Finnegan non fa altro che evi-
denziare un mondo condannato a restare muto e irrappresentabile.
Non a caso, nel rimarcare la sua differenza da Joyce, Beckett in Dis -
jec ta scrive: «Sempre più la mia lingua mi appare come un velo che
deve essere strappato per giungere alle cose (o al Nulla) che stanno
dietro […]. Farci un buco dopo l’altro [nella lingua] in modo che
quello che si nasconde dietro cominci a filtrare; non riesco a immagi-
nare un obiettivo più alto per uno scrittore, oggi […]. Con un simile
programma, secondo me, gli ultimi lavori di Joyce non hanno nulla a
che fare».19 Joyce insomma è troppo ossessionato dall’“apoteosi del-
la parola” per raggiungere quella negazione della lingua per mezzo
della lingua stessa che Beckett ricerca al fine di “trovare” la realtà.

Tuttavia, se il mondo divenuto frammentario non può più essere
rappresentato, è proprio questa impossibilità che deve essere mo-
strata dal romanzo, non però a livello di contenuto bensì di compo-
sizione. Questo significa che la rappresentazione adeguata di un
mondo disgregato può essere data soltanto da una forma-romanzo
che sia essa stessa disgregata. Come scrive Lukács, «tutte le crepe e
gli abissi che la situazione storica porta con sé devono essere inclusi
nella raffigurazione e non possono e non devono essere mascherati
da mezzi compositivi».20 Soltanto sul piano della composizione dun-
que il romanzo può riprodurre un mondo così lacerato da apparire
irrappresentabile e, proprio perché si tratta di rappresentare non già
questo mondo lacerato ma la sua opposizione alla rappresentazione,
la forma-romanzo viene sempre più logorata sino a fare di ogni ro-
manzo un anti-romanzo. È quanto ritroviamo da Proust a Joyce, nei
quali è implicita la consapevolezza che, se l’irrappresentabilità è il
problema fondamentale, tuttavia questo problema è irrisolvibile.

Allo stesso modo per Musil il romanzo deve inventare nuove real-
tà, non riprodurre la realtà data; di qui il concetto centrale della sua
opera, quel “senso della possibilità” che permette al romanzo di crea-
re una realtà del tutto nuova e ipotetica, indipendentemente dal mon-
do lacerato. Quando Musil afferma che l’opera letteraria deve rap-
presentare le possibilità e non la realtà, tali possibilità sono “utopie”
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che, in quanto tali, devono rimanere incommensurabili rispetto alla
realtà data. In questo senso le possibilità sono impossibilità, come nel
caso dell’utopia dell’“altro stato” nell’Uomo senza qualità. Allo stesso
modo, quando Musil afferma che si dovrebbe vivere come «il perso-
naggio di un libro»,21 vuol dire che soltanto nell’ambito dell’immagi-
nazione un’esistenza può trovare significato, giacchè un tale significa-
to non può essere conseguito nella realtà. E se nei Diari Musil parla
di una difficoltà radicale nel portare a termine L’uomo senza qualità,
allora comprendere l’opera è comprendere questa difficoltà. L’opera
procede infatti come se dovesse raggiungere una meta, pur sapendo
che quel procedere non porta da nessuna parte. Di qui l’ironia di
Musil. Il fatto è che la storia che non si può narrare è quella dell’unità
delle due dimensioni, intelletto e sentimento, necessità e contingenza:
l’opera espone l’indisgiungibilità degli assolutamente distinti e nasce
dalla consapevolezza che nessuna sintesi è possibile. Così per Ulrich
resta un’utopia l’elaborazione di un linguaggio che permette di espri-
mere le emozioni con parole assolutamente precise. Nello stesso tem-
po il problema di fondo resta quello della casualità, dal momento che
per L’uomo senza qualità il caso esiste e nessuna spiegazione logica è
in grado di abolirlo. I “possibilisti” hanno un senso della realtà in
quanto possibile e avvertono lo stesso dato di fatto come ciò che
avrebbe potuto non essere. Più in generale per Musil, come già per
Nietzsche, è la realtà, che non è più descrivibile attraverso nessi cau-
sali deterministicamente intesi, ad apparire essa stessa come un possi-
bile. Di qui ancora l’ironia come consapevolezza della insuperabilità
del sensibile e insieme come senso del possibile. Per Ulrich ciò che è
non è ciò che deve essere: ciò che è non è che uno degli infiniti possi-
bili ed è perciò legittimo interrogarsi su altri possibili senza rimanere
prigionieri soltanto di quello attuale. Così l’ironia dissolve ogni unità,
ogni parvenza di conciliazione.

Nella consapevolezza, propria dell’ironia, che il romanzo debba
inventare il proprio mondo e non invece riprodurre la realtà già esi-
stente, possiamo ritrovare il sogno di Flaubert di costruire un ro-
manzo a partire dal niente, un romanzo che si tenga da solo senza
appoggiarsi a qualcosa di esterno, il sogno insomma di fare un “libro
sul niente”. Ma tale consapevolezza fa esplodere una contraddizione
proprio nel romanzo moderno: da una parte il romanzo si presenta
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come risultato della disgregazione delle forme tradizionali, mostran-
do così il carattere lacerato e caotico del mondo; dall’altra esso con-
trappone al non-senso del mondo una forma comunque organizzata
e nella quale il senso, ovvero la totalità, si presenta come il fine della
ricerca. È quanto mostra la Recherche di Proust, dove la creazione di
un’opera d’arte viene interpretata come la possibilità di mettere or-
dine, di organizzare in totalità la frammentarietà del reale, anche se è
proprio questa totalità che sempre sfugge. Ed è quanto troviamo an-
che nell’Ulisse di Joyce che non a caso si svolge su due piani: quello
dell’accadere immediato e che rappresenta il caos, e quello dei signi-
ficati allegorici e mitologici, dei quali il rimando all’Odissea omerica,
latente nel primo, è il più evidente. In definitiva, se è proprio una ta-
le contrapposizione di caos e costruzione a caratterizzare gran parte
del romanzo moderno, la consapevolezza di questa contrapposizione
costituisce l’elemento ironico-riflessivo del romanzo e lo distingue
dall’ingenuità epica. 

Di qui la convergenza di romanzo e filosofia, o meglio di roman-
zo e saggio, quale si ritrova esplicitamente in Musil per il quale «il
romanzo della formazione di una persona è un genere di romanzo. Il
romanzo della formazione di un’idea è il romanzo per eccellenza».22

Ed è sempre in Musil che troviamo esemplificato il rifiuto, proprio
del romanzo moderno, della narrazione tradizionale: «La storia di
questo romanzo viene a dire che la storia che in esso si deve raccon-
tare non viene raccontata».23 In questo modo, abbandonata ogni fi-
nalità rappresentativa, il romanzo moderno è volto a rendere visibile
la sua stessa tecnica, tematizzando i suoi mezzi di rappresentazione e
mostrando la genesi dell’opera nell’opera stessa. È quanto troviamo
nella Veglia di Finnegan di Joyce, che è un vero e proprio work in
progress, dal momento che si tratta di un’opera che si forma via via
che procede. Proprio Lukács ha anticipato questo aspetto del ro-
manzo moderno, parlando del suo carattere processuale e insieme di
ricerca, così come, sottolineando la sempre maggiore presenza del-
l’elemento ironico-riflessivo, ha anticipato un altro tratto specifico
del romanzo moderno: la teoria del romanzo diventa parte costituti-
va, trasformandolo così in “romanzo del romanzo”.

È quanto accade nella parte finale della Recherche proustiana, do-
ve sono le considerazioni sul romanzo a costituirne la conclusione:
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non si tratta soltanto di spiegazioni ma anche di un’auto-interpreta-
zione dell’opera che riceve da quelle un significato che la modifica ul-
teriormente. La Recherche è caratterizzata, infatti, da una commistio-
ne profonda fra narrazione e riflessione su di essa; che sia l’esposizio-
ne di una teoria del romanzo appare chiaramente quando il narratore
riflette sull’impossibilità di individuare i personaggi mediante la de-
scrizione, a meno di oggettivarli secondo il modello del realismo.
L’elemento ironico-riflessivo fa sì che, proprio perché i personaggi
non sono “esseri”, ogni tentativo da parte di Proust di descriverli sia
sempre destinato al fallimento. Questo fallimento è anzi l’“essenza”
stessa del romanzo: fuggitivo e inafferrabile come loro, il romanzo è
privo di essenza. Questa critica della descrizione coinvolge anche la
rappresentazione visiva alla quale toglie ogni oggettività realistica: co-
me la descrizione neanche la rappresentazione può essere completa.
Il fatto è che, mentre la descrizione presuppone l’esistenza di oggetti,
i personaggi sono non oggetti bensì soggetti. Così l’impossibilità di
descrivere totalmente Albertine fa tutt’uno con l’impossibilità per il
narratore di conoscerla fino in fondo. Nella Prigioniera Albertine fi-
nisce con l’avere a un certo punto soltanto la consistenza di una serie
di istantanee: «un essere disseminato nel tempo e nello spazio non è
più per noi una donna, ma una serie di eventi sui quali non possiamo
fare nessuna luce, una serie di problemi insolubili».24 Così il narrato-
re mette insieme “un album” di Albertine, non nella vana speranza di
fissare questo essere inaccessibile, ma proprio per mostrarci che ciò
non è possibile. La descrizione presenta dunque un paradosso: si può
descrivere un personaggio soltanto non descrivendolo fino in fondo a
meno di trasformarlo in un oggetto. La descrizione diventa allora il
nucleo centrale del romanzo in quanto è un perfetto meccanismo
produttore di narrazione e, nel suo essere potenzialmente senza fine,
mostra l’incapacità del romanzo a concludere.

Nella seconda parte della Teoria del romanzo, dopo aver sostenu-
to la tesi che le categorie costitutive della forma romanzesca coinci-
dono con la condizione del mondo, Lukács rintraccia nei grandi ro-
manzi la chiave della storia moderna. La storia del romanzo si pre-
senta come una fenomenologia delle avventure del senso nella sua
lotta eroica, a volte disperata e comica, contro il non-senso del mon-
do, fino alla piena consapevolezza – consapevolezza che costituisce
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l’ironia del romanziere – dell’interdipendenza tra l’ideale e il suo ne-
cessario scacco. Secondo Lukács l’abbandono del mondo da parte di
dio genera quella inadeguatezza tra anima e mondo, tra interiorità e
avventura che sta alla base della problematica del romanzo. Tale ina-
deguatezza è di due tipi: «l’anima è più piccola ovvero più ampia del
mondo esterno che le è dato quale proscenio delle sue azioni».25 Il
primo tipo è quello dell’“idealismo astratto” dal quale in generale il
romanzo prende la sua origine. In questo lo scacco non sembra do-
vuto che alla resistenza del mondo esterno ostile all’ideale e non alle
insufficienze interne di quest’ultimo. Il secondo tipo, nel quale domi-
na la problematica interna e l’inattitudine all’azione, corrisponde a
un’epoca più tarda ed è definito il “romanticismo della disillusione”.

Nell’idealismo astratto troviamo una completa mancanza di pro-
blematica interna. In esso la follia “demonica” è un modo di non in-
contrare la realtà, come accade nel caso di don Chisciotte di fronte ai
mulini a vento: la realtà esterna resta indifferente all’ideale dell’eroe
ed è alla fine del romanzo, quando l’eroe riconosce il suo errore, l’es-
sere stato preda – per dirla con René Girard – della “menzogna ro-
mantica”, che il romanzo stesso raggiunge quella “verità romanzesca”
che costituisce il suo aspetto epico. A un tale eroe, la cui vita non è al-
tro che una sequenza ininterrotta di abitudini, manca ogni tipo di
contemplazione, con la conseguenza che «il massimo di senso rag-
giunto […] diviene il massimo di mancanza di senso: la sublimità si fa
follia».26 L’artista insomma può produrre una totalità solo ricono-
scendone l’assenza. È questo per Lukács il periodo della «scatenata
demonicità» e Cervantes ha colto nella sua opera «l’essenza più pro-
fonda di questa demonica problematica: che, cioè, la purissima eroi-
cità deve divenire alcunchè di grottesco e la fede più ferma tramutarsi
in follia, qualora impraticabili si siano fatte le vie che portano alla lo-
ro patria trascendentale».27 Se Lukács vede nel Don Chisciotte l’ini-
zio del romanzo vero e proprio, è perché quest’opera è caratterizzata
dalla dissonanza fra io e mondo e insieme da una ricerca incessante.
È comunque il paradigma epico a essere radicato nell’immaginazione
di don Chisciotte e a rendere distorta la sua percezione del reale.
Infatti proprio perché vede sempre al di là del percepibile, don
Chisciotte trasforma la realtà in una finzione. Il vedere la realtà attra-
verso la letteratura fa tutt’uno con quel “desiderio triangolare” del
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quale parla René Girard. Per quest’ultimo, infatti, l’importanza del
Don Chisciotte per tutta la storia successiva del romanzo (in partico-
lare per Stendhal, Flaubert, Dostoevskij e Proust) è dovuta al fatto
che l’eroe non desidera mai davvero un oggetto reale, ma ciò che è
già stato desiderato da un mediatore (interno, ovvero un personaggio
ideale, o esterno, ovvero un altro individuo). Così don Chisciotte non
vede il mondo reale ma un mondo immaginario che è quello di cui ha
bisogno per imitare il suo modello (Amadigi di Gaula). È questo il
fondamento della “teoria del romanzo romanzesco”.

Tuttavia è anche vero che, pur essendo finzione, il romanzo per
funzionare deve rinviare alla realtà. E, se don Chisciotte è un perso-
naggio romanzesco perché vive nella non coincidenza fra ideale e
reale tuttavia, agendo nel mondo e ignorandone le leggi, rivela la
realtà di questo mondo che gli è estraneo. In generale il disinganno,
quando arriva, conclude la narrazione: l’eroe romanzesco simbolica-
mente “muore” quando è costretto dalle sue disavventure a entrare
nella realtà. È la separazione fra io e mondo a fondare il romanzo e a
distinguerlo dall’epopea, ed è l’estraneità rispetto al mondo a creare
l’eroe romanzesco moderno in quanto individuo, ciò che appunto
l’epopea ignora. Questo eroe esprime la perdita di quella totalità che
nel romanzo può essere soltanto oggetto di nostalgia. Ancora una
volta, laddove nel mondo dell’epopea fra l’eroe e il suo mondo c’è
un legame organico, nel mondo del romanzo quel legame è spezzato.

Per il romanzo del XIX secolo ha avuto maggiore importanza l’al-
tro tipo di rapporto inadeguato tra anima e realtà, quello per il quale
l’anima è più ampia del mondo. Lukács parla a questo proposito di
“romanzo della disillusione”, caratterizzato da una tendenza alla pas-
sività e a sottrarsi ai conflitti col mondo esterno. In questo tipo di ro-
manzo c’è una dualità tra le illusorie aspettative del soggetto e la real-
tà: appena quelle vengono in contatto con questa si dissolvono. È
quanto troviamo anche nella Recherche di Proust che mantiene un
forte legame con il romanzo della disillusione, e nella quale la disillu-
sione si mostra soprattutto in due sfere dell’esperienza, amori e viag-
gi: in un primo momento, quando l’oggetto è ancora lontano, il desi-
derio è così intenso che si accende al solo nome; in un secondo mo-
mento, quando l’oggetto desiderato si fa reale, succede la delusione e
l’indifferenza. Come nel romanzo dell’idealismo astratto il compito
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dell’ironia consiste nel manifestare la distanza che separa l’ideale de-
monico dalla realtà, impedendo che l’ideale si ponga come assoluto,
così nel romanzo della disillusione quel compito consiste nel mostra-
re che la creazione di un mondo di sogno è legittima solo se viene de-
nunciata come non attuabile in relazione al presente; se invece il
mondo di sogno si realizza, in quanto compimento del desiderio,
senza tener conto dello stato attuale del mondo, allora abbiamo a che
fare, secondo Lukács, con un prodotto della “letteratura amena”. È
dunque la presenza dell’ironia che impedisce al romanzo di scadere
al livello della letteratura amena, ovvero della letteratura di consumo.

Un romanziere di estrema importanza per comprendere la funzio-
ne dell’ironia nel romanzo – in particolare nel passaggio dal “roman-
zesco” al “romanzo” – è Stendhal, che “stranamente” è assente nella
Teoria del romanzo di Lukács.28 Già nella Storia della pittura in Italia
(1817) Stendhal, contrapponendo il “bello ideale moderno” al “bello
ideale antico”, sottolinea due caratteristiche che saranno proprie del
romanzo: la temporalità e quell’autonomia dell’arte dalla vita che, so-
la, garantisce il rimando della prima alla seconda. Secondo Stendhal,
il “bello ideale moderno” implica non solo il vedere la natura senza
modelli ma anche il non considerare la bellezza come un modello im-
mutabile da imitare. Di qui il rifiuto di ciò che per Winckelmann era
il “bello ideale”: l’imitazione degli antichi Greci. Stendhal identifica
la nozione di “bello ideale moderno” con quella di “espressione”, va-
le a dire con lo “stile” dell’artista. In questo modo il bello non è più
un concetto astratto, eterno e immutabile, ma va pensato nel concre-
to delle opere d’arte. L’importanza assegnata alla nozione di “espres-
sione” impedisce di vedere nella pittura uno specchio fedele della na-
tura e indica la necessità di dimenticare il soggetto di un quadro per
apprezzare il chiaroscuro di un pittore o il colore di un altro. Ed è in
questa direzione che Stendhal utilizza la parabola della donna che
per le vie di Alessandria, a piedi nudi e scapigliata, portando una tor-
cia in una mano e una ciotola d’acqua in un’altra diceva: «Voglio dar
fuoco al cielo con questa torcia e spegnere l’inferno con quest’acqua
affinchè l’uomo ami il suo Dio solo per se stesso».29 È così affermata
l’autonomia dell’arte da ogni finalità riproduttiva e nello stesso tem-
po la sua liberazione dai vincoli del bello ideale antico.

Secondo Stendhal la pittura, come la poesia, è un’arte delle lonta-
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nanze ed è in tale arte che trasfigura le cose che Correggio è maestro.
Non a caso Proust nella Prigioniera sottolinea il ruolo dell’“altitudi-
ne” nell’universo stendhaliano e vede in questo spazio elevato la
stessa dimensione della spiritualità, grazie alla quale gli oggetti e i
fatti perdono la loro apparenza spaziale e temporale per manifestare
la loro “essenza”. È in tale spazio che si realizza quella “magia delle
lontananze” che Stendhal apprezzava tanto in Correggio. Indub bia -
men te la riflessione sulla pittura diventa per Stendhal il primo passo
per un avvicinamento al romanzo. Questo infatti oscilla tra reale e
immaginario, determinato e indeterminato, ed è soltanto in questo
modo che la finzione, del romanzo come della pittura, rimanda alla
realtà. E se è attraverso l’elaborazione del bello moderno che
Stendhal si avvicina al romanzo, questo accade perché la bellezza
moderna, a differenza di quella antica, non è altra dal mondo e dalla
vita, presentandosi come immutabile ed eterna, ma, proprio come il
romanzo, ha a che fare con la temporalità del mondo e della vita. In
definitiva: è in relazione alle “crepe” e agli “abissi” del mondo che si
può parlare per Stendhal di “bellezza moderna”. Se per la concezio-
ne stendhaliana il romanzo, come la pittura, è un’arte delle lontanan-
ze, lo è perché soltanto allontanandosi dalla vita e dal mondo, e re-
stituendoceli attraverso un velo, ne mostra la verità. Così la bellezza
moderna, esibita esemplarmente dal romanzo, offrendoci le cose in
una “prospettiva aerea” e tenendole a distanza, ci permette di co-
gliere ciò che prima ci sfuggiva. La bellezza, come la verità, non si dà
mai a tutto tondo, non è mai separata dalla vita; al contrario, nasce
da questa e a questa ritorna, non come sua cosmesi, bensì per farcela
accettare in ciò che la vita ha di più proprio: la sofferenza e il dolore.

Per quanto riguarda più propriamente Stendhal romanziere, si
può notare che c’è sempre in lui una tendenza romanzesca del tutto
esplicita che rappresenta il primo momento del romanzo e che que-
st’ultimo, per essere tale, deve superare proprio grazie all’ironia. È
ciò che troviamo nel romanzo La Certosa di Parma, nel quale la ten-
denza romanzesca si rivela nel fatto che il protagonista, Fabrizio,
parte sempre dall’immagine per trovare la realtà, confondendo per
esempio la pianura di Waterloo con i campi di battaglia della Geru -
sa lemme liberata. Questo significa che il ponte fra il romanzo e la vi-
ta non è caduto, sì che l’autonomia estetica dell’opera d’arte non è
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ancora presente. In questo caso è la realtà che rappresenta il roman-
zo e non viceversa: non è il romanzo che imita la realtà, ma è la realtà
che duplica e rappresenta il romanzo. Si può dire che un romanzo è
caratterizzato dall’elemento romanzesco quando il protagonista leg-
ge a sua volta un romanzo che ha la stessa funzione di modello e di
identificazione personale. E se il Don Chisciotte costituisce il caso
esemplare di “romanzesco” – anche nel senso che nella Teoria del ro-
manzo Lukács vede in esso cronologicamente il primo romanzo – nel
quale il protagonista, nutrito di letture cavalleresche, scambia il reale
con l’ideale, allo stesso modo i personaggi di Stendhal entrano nella
vita partendo dall’immaginazione. È attraverso l’ironia che si supera
il romanzesco arrivando al romanzo vero e proprio, come dimostra
proprio la Certosa di Parma nella prima parte “romanzesca” con l’e-
pisodio di Waterloo. La descrizione della battaglia è fatta non con
gli occhi di uno storico che dall’esterno domina gli eventi ma con
quelli di un personaggio, Fabrizio, che dall’interno vede soltanto
movimento e confusione. Questa descrizione interna non ha nulla di
realistico, dal momento che trasforma un episodio epico in un episo-
dio eroicomico, in una parodia delle convenzioni epiche. Il fatto è
che Fabrizio, come don Chisciotte, ha letto troppi libri e la sua im-
maginazione cerca di sovrapporre il modello di un romanzo eroico a
una realtà che contrasta profondamente con quello. Ma Fabrizio
scopre a sue spese che il mondo non è pieno di eroici compagni
d’armi che muoiono abbracciati recitando versi. Così la battaglia di
Waterloo sembra avere la funzione di curare Fabrizio dalle sue illu-
sioni, configurandosi come l’inizio di una evoluzione che lo porterà
alla scoperta di valori essenziali.

La Certosa di Parma mostra dunque in modo esemplare il passag-
gio dal romanzesco al romanzo, il passaggio cioè da una dimensione
nella quale l’ideale è sovrapposto al reale, a una dimensione nella
quale viene raggiunta la consapevolezza che è nella realtà così com’è
che va ricercato il senso della vita. E questo passaggio è reso possibi-
le dall’ironia che è connaturata al romanzo: questo infatti si avvicina
alla verità manifestando il proprio artificio e contestandosi dall’inter-
no. Tenendo conto che il romanzo, in particolare il romanzo otto-
centesco, si sviluppa in senso ontogenetico oltre che filogenetico a
partire dal romanzesco, ne segue che, se il romanzo si definisce in
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rapporto alla verità, allora inizialmente esso si definisce come assolu-
ta non-verità, come dimensione ideale che esclude la verità ordinaria
dell’esistenza. In definitiva, il romanzo in quanto genere nasce da
un’adesione al romanzesco e insieme dal suo superamento. Il proble-
ma è il rapporto con la vita. Se nel romanzesco si dà una connessione
immediata con la vita, nel senso che questa è identificata con l’ideale,
nel romanzo si raggiunge la consapevolezza, mediata dall’ironia, che
la vita resta “altra” dall’immagine che ce ne facciamo. Questo signifi-
ca che il romanzo è caratterizzato dalla consapevolezza della sua au-
tonomia rispetto alla vita: il senso ricercato, la felicità desiderata, an-
che quando sono raggiunti, non appartengono alla vita che è abban-
donata al suo non-senso. È dunque attraverso l’autonomia dalla vita
che il romanzo ci dà, grazie all’ironia, la verità della vita.

Il romanzo stendhaliano comporta una radicalizzazione del ro-
manzesco e, mettendosi in questione dal suo stesso interno, si confi-
gura ironicamente come un romanzo nel quale la finzione coesiste
con il realismo. Si tratta di un realismo che permette di superare due
aspetti negativi caratteristici del romanzesco: quello di un soggetto
assoluto, che non sta in alcuna relazione con il mondo, e quello di
dare valore soltanto agli istanti puri, perfetti e assoluti dell’esistenza.
Ora, se nel romanzesco il soggetto vive nell’illusione che la felicità
sia raggiungibile, nel romanzo viene invece raggiunta la consapevo-
lezza realistica, e per ciò stesso ironica, che l’estasi assoluta – la feli-
cità, il senso – si realizza solo nel romanzo, che proprio per questo
resta altro dalla vita. Ma l’ironia ha anche la funzione di esplicitare
l’artificialità del romanzo. Così, che nella Certosa tutto crolli tanto
rapidamente che Stendhal deve liquidare tre o quattro dei personag-
gi principali nello spazio di due o tre frasi, evidenzia l’artificialità
della costruzione narrativa, rivelando come la trama sia un artificio
che richiede convenzionalmente un inizio, uno sviluppo e una fine.
Il fatto è che il romanzo di Stendhal non si muove secondo regole
prefissate, ma si presenta come una costruzione sempre in divenire,
una struttura che inventa perennemente se stessa, e questo spiega la
difficoltà di concludere.

Nei romanzi di Stendhal inoltre la temporalità si presenta in mo-
do del tutto diverso dai romanzi di Flaubert: nei primi il tempo è
percepito momento per momento, nei secondi il tempo, osservato
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retrospettivamente, si presenta come fluire continuo e significativo.
Di fatto Stendhal utilizza in modo non retrospettivo la narrativa, che
è una tecnica retrospettiva, nel senso che tende verso una finalità che
sola può gettare una luce retrospettiva su tutto il racconto. Infatti, al
personaggio stendhaliano, che guarda sempre in avanti proiettandosi
nel futuro e sfuggendo alle definizioni fisse per immergersi in un co-
stante divenire, fa da pendant un narratore che si limita a valutare il
presente piuttosto che scavare nel passato alla ricerca del tempo per-
duto. Così, se sarà Flaubert a sintetizzare la natura essenzialmente
retrospettiva del romanzo, Stendhal invece crea romanzi che sem-
brano poggiare sul desiderio del e nel futuro. Non a caso, come giu-
stamente scrive Peter Brooks «l’Educazione sentimentale è per Lu -
kács un esempio perfetto dell’uso organico del tempo nel romanzo»
laddove il tempo stendhaliano è «inorganico, frammentario, basato
sulle fratture e sulle discontinuità».30

Più in generale si può affermare che il tema del tempo è fonda-
mentale nello studio del racconto. In questo infatti la successione
degli avvenimenti viene articolata logicamente e tale “composizione”
veniva indicata da Aristotele come l’elemento capitale della narrazio-
ne: è necessario infatti che gli avvenimenti accadano non “uno dopo
l’altro” bensì “uno a causa dell’altro”.31 Di qui, già in Aristotele, la
distinzione tra due tempi: quello “lineare” degli avvenimenti nella
storia e quello “gerarchico” della rappresentazione degli avvenimen-
ti nel racconto. Per questo lo studio della temporalità narrativa deve
partire necessariamente dalla polarità storia/racconto, histoire/récit,
fabula/intreccio. Il risultato è che il rappresentare e il narrare signifi-
cano manipolare il tempo. 

C’è da dire inoltre che il tempo del racconto non è omogeneo co-
me quello della storia; nel racconto, infatti, ci sono accelerazioni e ral-
lentamenti: anni possono essere raccontati rapidamente, mentre pochi
minuti possono essere narrati per molte pagine. Tali cambiamenti di
velocità sono caratteristici di ogni narrazione. È quanto sostiene
Lukács, quando scrive che, diversamente dall’epopea, le parti del ro-
manzo devono avere un rigoroso significato “compositivo-architetto-
nico”: si tratta del problema della forma e del suo carattere artificiale.

Non a caso, proprio nel capitolo dedicato al romanticismo della
disillusione, Lukács introduce il problema del tempo nel romanzo. È
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lo scorrere del tempo che rende vani gli sforzi del soggetto di realiz-
zare il proprio ideale: «Quasi si potrebbe dire che l’intera azione del
romanzo si riduce a null’altro che a una lotta contro la potenza del
tempo».32 E se è il tempo che crea l’unità tra i frammenti in sé in-
coerenti, è necessario che il tempo sia perduto perché la memoria
possa trasformarlo nell’opera in senso ritrovato. Era necessario che
la vita fallisse nelle sue ricerche del senso, perché il ricordo potesse
ritrovare il senso perduto. Per la Teoria del romanzo la conquista
dell’immanenza epica attraverso il ricordo, l’idea stessa della “ricer-
ca del tempo perduto”, è la suprema realizzazione del compito im-
posto alla creazione romanzesca. Ma il romanzo del ricordo non ri-
trova il senso che nell’opera, che è e resta altra dalla vita. Tuttavia, se
l’analisi del romanzo del ricordo, che Lukács designa come il culmi-
ne della letteratura romanzesca, rivelerà la sua attualità con la
Recherche di Proust e per molti versi anche dopo Proust, resta co-
munque il fatto che un’altra parte della letteratura del Novecento, al
rischio di ridursi al silenzio, non si accontenterà di una scrittura fon-
data esclusivamente sul ricordo. È stato lo stesso Lukács a vedere
nell’opera di Dostoevskij la ricerca di un nuovo centro nella vita
stessa.33 Se Dostoevskij «non ha scritto alcun romanzo» è perché
con la sua opera, espressione del «regno dei cieli sulla terra», è supe-
rata quella forma-romanzo che è invece espressione dell’«epoca del-
la compiuta peccaminosità».34 Resta tuttavia il fatto che, se secondo
Lukács nel romanzo il senso deve essere costruito, ciò che il roman-
zo moderno mostra è proprio l’impossibilità di questa costruzione.
Non a caso l’epos utopico che Lukács nella Teoria del romanzo vede-
va anticipato nelle opere di Dostoevskij non si è realizzato. Quello
che oggi si dà è, come afferma Adorno, l’“industria culturale” oppu-
re la difficile strada dell’arte moderna.35 Comunque rispetto all’atte-
sa, implicita nel romanzo come ricerca, di un futuro nuovamente ric-
co di senso, quello che lo sviluppo del romanzo sembra mostrare è
non il ritorno di dio, ovvero del Senso, ma la scomparsa dei demoni,
cioè della ricerca stessa e dunque anche dell’ironia e della riflessione.

150

Giuseppe Di Giacomo



Note

1 G.F.W. hegel, Lezioni di estetica, ed.it. a cura di P. D’Angelo, Laterza,
Roma-Bari 2000, pp. 301-302.

02 Cfr. G. Lukács, Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer
Versuch über die Formen der großen Epik, “Zeitschrift für Ästhetik und allge-
meine kunstwissenchaft”, 2, 1916, pp. 225-271, 390-431, tr. it. di F.Saba
Sardi, Teoria del romanzo (=TdR), Nuova Pratiche Editrice, Parma 1994.

3 TdR, pp. 64-65, corsivo mio.
4 Ivi, p. 87.
5 Su questa connessione tra etica ed estetica e sulla questione del rapporto sen-

so-non senso a partire dalla riflessione del giovane Lukács, cfr. il mio Estetica
e letteratura, Laterza, Roma-Bari 1999.

6 Ivi, p. 97.
7 Ivi, p. 98.
8 Cfr. R. Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Editions Bernard

Grasset, Paris 1961, tr. it. Menzogna romantica e verità romanzesca,
Bompiani, Milano 1981.

9 Cfr., TdR, p. 102.
10 Ivi, p. 107.
11 Ivi, p. 111.
12 Ivi, p. 115.
13 Ivi, p. 117.
14 Ivi, pp. 117-118.
15 Ivi, p. 118.
16 Ivi, p. 120.
17 Ibidem.

18 Ivi, p. 111.
19 Beckett, Disjecta, ed. it. Egea, Milano 1991, pp. 171-172.
20 Ivi, p. 87.
21 R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Rohwolt Verlag, Berlin 1930-1933,

tr. it. di A. Rho, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino 1957, 3 voll., vol. I, p.
575.

22 Ivi, p. 737.
23 L’uomo senza qualità, cit., vol. III, p. 1298.

151

Ironia e romanzo



24 M.Proust, A la recherche du temps perdu, a cura di P.Clarac e A.Ferré, 3 voll.,
Gallimard, Paris 1959, ed. it. a cura di P. Serini, Alla ricerca del tempo perdu-
to, 7 voll., Einaudi, Torino 1963, vol. V, p. 103.

25 TdR, p. 123.
26 Ivi, pp. 126-127.
27 Ivi, p. 130.
28 Su questa “stranezza”, cfr. il mio Le idee estetiche di Stendhal, in M.

Colesanti, h. de Jacquelot, L. Norci Cagiano, A.M. Scaiola (a cura di),
Arrigo Beyle “Romano” (1831-1841), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
2004, pp. 113-135 (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 24-26
ottobre 2002).

29 Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, ed. it. Storia della pittura in Italia,
Editori Riuniti, Roma 1983, p. 107.

30 Peter Brooks, Reading for the Plot, Peter Brooks e Alfred A. knopf, New
York, 1984, tr. it. di D. Fink, Trame, Einaudi, Torino 1995, p. 84.

31 Cfr. Aristotele, Poetica, 1452 a 21-22 e 1454 a 36.
32 TdR, p. 152.
33 A questo proposito mi permetto di rinviare ancora al mio Estetica e letteratu-

ra, cit.
34 Ivi, p. 186.
35 È questo il problema centrale nella Teoria estetica di Adorno.

152

Giuseppe Di Giacomo



Davide Sparti

Tea for two.
L’ironia nel jazz di Thelonious Monk

Ironia e jazz

‘Ironia’ è un termine difficile da applicare alla musica strumenta-
le. Vi sono tuttavia almeno due modi di collegare il tema dell’ironia
alla musica jazz. Il primo è quello dell’ironia visibile o meglio esibita,
praticata a fini di intrattenimento, ben esemplificata da alcuni com-
portamenti da show o stage men più o meno eccentrici di Fats Wal -
ler, Louis Armstrong o Dizzy Gillespie. Ma come ha notato a suo
tempo Adorno, dando prova delle loro doti clownesche, i musicisti
(neri) rischiano di confermare il loro assoggettamento e la propria
dipendenza dal pubblico bianco1 (Adorno ne concludeva frettolosa-
mente che il jazz, riflettendo la sottomissione dei neri, fosse cattiva
musica,2 una vera e propria parodia dell’imperialismo coloniale).3

Il secondo modo di collegare jazz e ironia è più complesso e rile-
vante in questa sede, e ha a che fare con la seguente circostanza: uno
dei modi di fare jazz consiste nel ricontestualizzare la musica che si
eredita dalla tradizione. Buona parte del jazz si basa infatti sulla ri-
elaborazione di forme e brani precomposti, materiale tradizionale
acquisito a cui – sebbene in modi di volta in volta diversificati, e per
riattualizzarlo – si ricorre.4 Come ha osservato Charles Mingus in
un’occasione: «You can’t improvise on nothin’, man. You gotta im-
provise on somethin’».5 Non ci si trova mai in un punto di inizio as-
soluto. Ci si trova piuttosto situati nel mezzo di qualcosa, e si innova
dando nuove direzioni a delle linee che preesistevano. Pensiamo a
tutti quei dispositivi che vincolano ma anche sostengono e facilitano
la condotta improvvisata: oltre allo stile a cui ci si ispira (ad esempio
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l’idioma del bebop),6 consideriamo il repertorio di brani che il per-
former competente è tenuto a conoscere – detti perciò standards.
Questo include brani tradizionali di patrimonio pubblico, i blues, le
songs o ballate scritte da songwriters di professione fra gli anni Venti
e i primi anni Cinquanta (l’età dell’oro di Tin Pan Alley, la zona di
New York dove si raccoglievano gli uffici dell’industria editoriale
musicale),7 nonché pezzi di jazz divenuti comunque dei classici, e
che rappresentano un test per comprovare l’abilità di chi improvvi-
sa, come Round midnight di Thelonious Monk.8

Il corpo di brani da cui il jazzista trae ispirazione, così come le ver-
sioni precedenti autorevoli di tali brani da parte di altri jazzisti, non-
ché i vari dispositivi melodici, armonici e ritmici che costituiscono la
grammatica di base di ciascun brano, rappresentano non un ostacolo
o vincolo per chi suona, ma una struttura di riferimento che rende
l’improvvisazione jazz una impresa più strutturata di quanto si creda.9
In definitiva, il jazz (la variazione e l’improvvisazione) si confronta
sempre con la tradizione e con il riconoscimento e la padronanza di
un canone, e si configura per molti versi come una forma di messa alla
prova della tradizione. E una delle forme che questa interrogazione
provocatoria assume è proprio l’ironia. Prima di chiarire in che manie-
ra l’ironia opera, è necessario sottolineare, in termini generali, come
funziona quella che possiamo denominare la destandardizzazione.

Destandardizzare

Fin qui abbiamo sostenuto che il jazz è una musica basata in larga
misura sulla creatività secondaria, sulla capacità di riprendere e rise-
mantizzare materiale tradizionale, un repertorio di brani, o anche
dei motivi tematici – delle formule – da reimpiegare nel contesto di
performance ulteriori.10 Per non citare che un esempio, Monk ha
preso uno standard come I got rythm e – modificando il tempo e tra-
sformando la melodia, o meglio rimuovendola e introducendone
una sua, ma utilizzando la piattaforma data dalla struttura di accordi
del brano – ne ha tirato fuori Rythm-a-Ning.

Sbaglierebbe tuttavia chi pensasse che il jazz coincide con un
mero assemblaggio di formule e brani tradizionali. È vero che il jazz
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comprende specifici passaggi pre-arrangiati, nonché determinate
formule, motivi o licks, frasi o segmenti di frasi elaborati in perfor-
mances precedenti. Ma l’uso delle formule è molto più ambiguo e
creativo di quanto possa sembrare. Al di là della difficoltà di stabili-
re i confini della formula (dove inizia? dove finisce? cosa è “formu-
la” e cosa è una sua “variante”?), il punto è che una formula non va
reificata, concependola esclusivamente come un pattern melodico
(una frase fatta), sul modello della musica composta, ma inserita nel
contesto del jazz improvvisato, dove il suo impiego si contraddistin-
gue (distinguendosi da altri usi della stessa formula) per una certa
inflessione e intensità sonora, per una particolare microritmica, e
per la base armonica su cui si innesta, tutti fattori di variazione assai
rilevanti se si vuole cogliere il modo in cui le formule effettivamente
operano nelle improvvisazioni di, poniamo, Charlie Parker. L’im -
prov visazione jazz, allora, non consiste soltanto nella dislocazione e
combinazione di un insieme di frasi e linee melodiche immagazzina-
te nella memoria del jazzista. Se davvero l’improvvisazione consi-
stesse soltanto nell’assemblare frasi preconfezionate, se ciascun ac-
cordo costituisse un segnale di partenza per questa o quella figura
melodica, la musica risulterebbe assai farraginosa e poco fluida,
troppo “studiata”, come se il musicista dovesse di volta in volta
consultare il catalogo delle sue frasi fatte e “tirare fuori dal sacco”
ora questa, ora quella, ora quell’altra frase...11 E poi bisogna sapere
quando usare quali aspetti di tale bagaglio (sapere quali aspetti so-
no pertinenti proprio “ora”). Inoltre, si tratta di una rielaborazione
unica e non nota in anticipo.

Per cogliere il punto in termini specifici, si consideri un dispositi-
vo di variazione ironica a cui ricorre assai spesso Parker: la citazione.
La citazione, in quanto prestito intertestuale, è un segno di cono-
scenza della tradizione (l’intertestualità, concetto derivato da
Bachtin),12 è la relazione fra il “testo” musicale suonato in un certo
momento e il suo riferirsi ad altri testi affini o ad altre versione dello
stesso testo, circostanza che rende quel testo sempre una polifonia di
testi, o quantomeno di voci, diverse.13 Un musicista che volesse cita-
re oggi un frammento di Parker, che volesse inserire di striscio un’al-
lusione a Now’s the time, ad esempio, deve produrre una sequenza
di suoni simili a quelli di un brano di Parker, e deve farlo con l’in-
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tenzione di imitare Parker. Ma non si tratta, come in musica classica,
di presentare un’opera altrui eseguendola sotto forma di citazione
prolungata e integrale. Si sta piuttosto usando Parker per asserire
qualcosa. Ad esempio un debito, o un’abilità, che non è solo quella
imitativa, ma quella di chi sa rendere logico – di chi sa giustificare
musicalmente – un non sequitur, l’interpolazione di un motivo estra-
neo alla melodia. Un’abilità ironica (nel caso della citazione parodi-
ca). Di più: nel citare si sperimenta, poiché, seppure per un momen-
to, si suona diversamente da come si stava suonando prima. Si intrat-
tiene il pubblico (quella parte del pubblico che riconosce il riferi-
mento, e batte le mani). E si sollecitano infine i co-musicisti, che sor-
ridono e rispondono a quel gesto sonoro (mentre uno imita Parker,
gli altri imitano lui: si imitano a vicenda).14

Insomma, se la mitologia della creazione spontanea va messa in
discussione, nel jazz la capacità di fare qualcosa di nuovo o di unico
appare altrettanto centrale, nel senso che la jazz community si aspet-
ta una differenziazione del prodotto musicale; si attende da ciascun
musicista la capacità di produrre qualcosa che venga fuori in modo
distintivo rispetto a quanto prodotto fino a ora (l’originalità è uno
dei contrassegni della musica improvvisata). Se un jazzista che pre-
tende di improvvisare ripetesse un suo assolo, per quanto riuscito e
gradevole questo assolo fosse, sarebbe sanzionato dalla comunità.15

Un episodio relativo alla reazione di Mingus, durante un concerto,
nei confronti della tendenza, da parte di un giovane sassofonista del-
la sua band, al “playing safe”, come si dice in gergo per riferirsi a chi
si compiace di suonare cliché troppo noti, è sotto questo profilo elo-
quente: «Suona qualcos’altro, accidenti, suona qualcos’altro. Questo
è jazz, amico. Lo hai già suonato ieri sera, e la sera prima (Play some-
thing different, man, play something different. This is jazz, man.
You played that last night, and the night before)».16

Pur prendendo le mosse da un repertorio di standards, allora, il
jazz non ha come vocazione quella di presentare opere canoniche
al pubblico. È piuttosto vero il contrario: gli standards esistono per
offrire ai jazzisti l’opportunità di improvvisare, e il contesto perfor-
mativo è più importante del testo musicale. Per questo un buon
jazzista prevale sul brano: la musica surclassa le parole17 (anche se
non necessariamente le annulla), l’improvvisazione vince sulla me-
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lodia. Cer ta men te se si suona uno standard, si improvvisi su un
brano. Eppure, la linea che separa il prodotto (il brano standard) e
il processo (la performance improvvisata) può essere così sottile da
farci dimenticare – o da impedirci di comprendere – se si sta ascol-
tando Tea for two, poniamo, o un’improvvisazione “libera” del
quartetto di Monk. Chi esegue uno standard non lo riproduce, ma
induce piuttosto uno stato di esitazione prolungata fra la riconosci-
bilità dello standard e la sua de-standardizzazione.18 E come detto,
il grado di scostamento dallo standard può essere così radicale da
rendere difficile persino l’identificazione del brano. Così, pure
quando il brano è annotato, non lo si suona come annotato, e l’im-
provvisazione investe non solo la parte non scritta ma anche quella
annotata del brano. Sotto questo profilo nell’improvvisazione si in-
contrano il passato del musicista, e il suo futuro, il futuro di un in-
sieme di atti musicali inediti.

Qualcuno potrebbe tuttavia obiettare che vi sono partiture di
performance improvvisate. Certamente, solo che nel gergo del jazz
queste sono chiamate non partiture ma piuttosto trascrizioni, e
chiunque pretendesse di improvvisare eseguendo un brano in accor-
do alla trascrizione sarebbe oggetto di grave sospetto estetico, piut-
tosto che di ammirazione – come si direbbe nel contesto della musi-
ca classica –, per la sua competenza strumentale (questa caratteristi-
ca estetica è peraltro rispecchiata dalla pratica comune fra i jazzisti
di usare non partiture ma lead sheets schematici (“fogli”), che si limi-
tano a fornire l’ossatura armonica e la traccia del materiale melodico
del brano). Un assolo improvvisato di Monk, poniamo, registrato e
trascritto, non può essere ripetuto come tale da altri jazzisti in un
concerto (e tanto meno dallo stesso Monk), pena la sconfessione e il
rigetto della comunità, anche se alcuni frammenti o passaggi posso-
no essere ripresi e immessi in altri contesti musicali, come nel caso
sopra evocato della citazione (e la stessa trascrizione può essere usa-
ta in termini didattici, come una partitura, per apprendere certi mo-
di di improvvisare). Naturalmente si può ben dare credito a chi suo-
na proprio come Monk. Eppure, sarebbe strano per un musicista fer-
marsi lì, quasi fosse un epigono che emula, o un clone.
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Immagini del linguaggio

Il jazz è un linguaggio radicato in una tradizione musicale, ma la
riflessione sul suo statuto può indurre la «tentazione filosofica», per
dirla con Wittgenstein, di concepirlo quale patrimonio di brani e
regole indipendenti dagli usi che ne fanno i musicisti, un patrimo-
nio che guiderebbe il loro agire. Un linguaggio che non fosse parla-
to da noi ma che funzionasse indipendentemente dai modi in cui
viene usato, un linguaggio autofunzionante, sembrerebbe effettiva-
mente un linguaggio ideale, puro e incorrotto. Ma si tratterebbe, al
tempo stesso, di un linguaggio impraticabile, che nessuno può par-
lare. Per questo Wittgenstein è stato condotto a considerare ogni
normatività esterna all’esercizio delle nostre pratiche una indebita
reificazione. Lo scopo terapeutico della filosofia di Wittgenstein
consiste proprio nel mutare l’immagine del linguaggio. Il tema chia-
ve delle Ricerche filosofiche è infatti il linguaggio concepito non
quale sistema semantico autofunzionante, ma come un campo di
possibilità comunicative espresse da individui, un campo in cui tro-
va posto – e anzi enfasi – anche l’aspetto personale del linguaggio, il
fatto cioè che, laddove c’è linguaggio, lì siamo coinvolti noi parlan-
ti. La circostanza che le parole debbano essere dette o enunciate,
rappresenta allora la responsabilità individuale nei confronti della
natura condivisa del linguaggio.

Tornando al jazz, abbiamo visto fino a che punto le risorse musi-
cali del jazzista rendano più agevole la costruzione di certe strategie
musicali piuttosto che altre – le rendono più enactable. Ora, tale age-
volazione non è deterministica e impositiva, quanto facilitante. Non
il materiale culturale come patrimonio di contenuti già dati (cosa sta
nel repertorio) conta, ma il repertorio di brani attualizzato nel corso
delle performance, ossia il modo in cui quei brani vengono “fatti si-
gnificare” dal musicista. In sintesi, che si possa parlare di un reper-
torio tradizionale appare legittimato dalla circostanza che i musicisti
attingono tutti allo stesso serbatoio di brani. Vi è tuttavia differen-
ziazione individuale sia nei modi di attingere al repertorio, che nel-
l’uso a cui quel segmento di cultura musicale sarà destinato. È que-
sta la differenza fra chi sa riprodurre il jazz e chi sa dire qualcosa mu-
sicalmente, bringing something to the music. Decisivo è non tanto il
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sostantivo quanto il verbo che designa un’attività: to jazz (o, visto in
rapporto alla tradizione, to jazz the material). Per insistere su questo
punto. Non si tratta, come in musica classica, di presentare un brano
che si sa avere valore (e che perciò non va compromesso). È vero che
nemmeno in musica classica vi è mai solo fedeltà esecutiva nell’offri-
re una versione ulteriore di un’opera, ma resta la differenza impor-
tante fra l’esecuzione come ripetizione imperfetta, e la destandardiz-
zazione che utilizza un brano quale veicolo per far parlare diversa-
mente un brano. La tradizione non è un patrimonio di brani duratu-
ri (timeless jazz, come viene talvolta ambiguamente definito),19 una
collezione di brani (e di nomi) da coltivare con rispetto, ma un pro-
cesso di ripresa e ricontestualizzazione, in cui l’ironia figura come
uno dei dispositivi di tale ricontestualizzazione.

Questo uso non canonico (e spesso ironico) di materiali sonori
tradizionali, ricorda la pratica del bricoleur, che impiega i materiali in
modi diversi da come erano stati pensati e messi insieme la prima vol-
ta.20 A differenza dell’ingegnere, il bricoleur non opera partendo da
un piano concepito e lungamente maturato a tavolino, ma si rivolge,
retrospettivamente, a un insieme già costituito di materiali previnco-
lati a un uso specifico, impegnandosi con essi in un dialogo costrutti-
vo. Il bricoleur non sa esattamente cosa produrrà, ma recupera quello
che ha sottomano, assegnandovi una funzione nuova e non prevista,
in modo da riorientarne la destinazione. Il suo risultato è dunque
contingente, nel senso che dipende da quello che il bricoleur trova
ma soprattutto dalle circostanze in cui avrà luogo la ricombinazione.
Concludendo, affinché i materiali e le risorse della tradizione musica-
le possano essere selezionate, decontestualizzate e ricontestualizzate,
la resourcefulness (ingegnosità) è più rilevante delle resources. 

Esame di un caso: Tea for two

Abbiamo spiegato fino a che punto il jazz sia collegato alla capa-
cità di situare in un altro contesto – di risituare – uno standard, for-
mando delle linee improvvisate su (deformando) del materiale tradi-
zionale. Mi rivolgo adesso a uno specifico esempio per suggerire in
che misura l’ironia corrisponda a uno dei modi di risituare un brano.
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A questo proposito Serge Lacasse21 utilizza il concetto di transtiliz-
zazione per rilevare il grado di trasformazione di una pratica interte-
stuale. L’esecuzione di un brano di musica classica, così come un tri-
buto, mirano al grado zero di transtilizzazione. Diversamente, la pra-
tica del jazz improvvisato si fonda sulla volontà (e la capacità) di sot-
toporre il brano a un intenso processo di transtilizzazione. Ironia, al-
lora, si riferisce allo stacco – ricercato o percepito – fra un testo mu-
sicale e il modo in cui viene reso, fra – se si vuole – il “detto” e quel-
lo che viene “inteso”, uno stacco che può essere enfatizzato con la
parodia o la più maliziosa satira.22 Un brano in cui tale stacco (sem-
pre presente) risulta minimale (o non viene percepito, come se fosse
reso trasparente), viene concepito come serio, contrassegnato dalla
fedeltà riproduttiva. Nel jazz, invece, tale stacco tende a prevalere,
come adesso vedremo esaminando la maniera in cui Monk “esegue”
lo standard Tea for two.23

Può essere non inutile prendere le mosse da una breve descrizio-
ne di Tea for two. Si tratta di un brano composto nel 1925 da Vin -
cent Youmans su testo di Irving Caeser, uno dei tanti immigranti
ebrei – come i Gerswhin o Irving Berlin – che aveva un ufficio nel
famoso Brill Building di Broadway e lavorava come songwriter, noto
soprattutto per essere stato il paroliere di George Gershwin prima
del fratello Ira. Il brano fu concepito per lo show “No, no, Nanette”,
che ebbe una prima a Londra e fu poi rappresentato a Broadway.
Dallo spettacolo furono tratti molti film, il più noto dei quali è il mu-
sical del 1950, con Doris Day protagonista (nel ruolo dell’aspirante
cantante Nanette), dal titolo Tea for two.24 Al successo popolare del
brano, oltre a Doris Day, contribuì Frank Sinatra, il quale, a partire
dalla metà degli anni Quaranta, ne ha cantate diverse versioni alla
radio, anche in duetto con la stessa Doris Day.

Dal punto di vista musicale, si tratta di un brano dalla forma clas-
sica, scomponibile in quattro sezioni, le quali, nel complesso, forma-
no un chorus, un modulo metrico di 32 battute, ossia quattro cicli di
8 battute: una parte, ripetuta due volte, in cui si espone il tema, una
parte intermedia detta bridge o inciso, e una parte finale in cui il te-
ma principale è ripreso. Abbiamo così AABA.25

Le parole della canzone raccontano del sogno di una vita amorosa
a due al di fuori del contesto metropolitano («far from the cry of the
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city»; «just me for you and you for me, alone!» – prima e seconda se-
zione), e poi (nella terza sezione) si rivolgono al futuro, delineando
dei ruoli («you’ll awake and start to bake») e la costituzione di una
famiglia («we will raise a family, a boy for you, a girl for me»), segno
della più assoluta felicità («can’t you see how happy life would be»).

Monk ha suonato un repertorio tutto sommato limitato di brani
standards, rimasto peraltro pressoché inalterato nel tempo. Fra que-
sti standards vi è Tea for two, eseguito nella primavera del 1956 con
Pettiford al basso e Blakey alla batteria (The unique Thelonious
Monk, Riverside), e nel febbraio del 1963, sempre in trio, nell’album
Criss-Cross, Columbia. Ai fini del presente saggio mi soffermerò sul-
la versione più vecchia.

Adorno ha per altri versi notato come la prima risposta all’opera
d’arte è quella fisico-emotiva del “brivido”, una sensazione estetica-
mente vertiginosa che avverto quando qualcosa mi colpisce.26

Ebbene, la prima cosa che colpisce l’ascoltatore di Tea for two di
Monk è l’urto sonoro. A colpire è cioè la tensione fra il testo (che
Monk ha ben presente) e la resa che Monk, fin dall’attacco, ne offre.
Il tema principale, che all’epoca veniva ancora valorizzato e tenuto
come riferimento per l’improvvisazione (nel senso che l’assolo im-
provvisato riprendeva, evocava e si sviluppava a partire dal motivo
esposto nel head), viene ora decostruito e a tratti ridicolizzato, ben-
ché mai eluso. Più che una presentazione della linea melodica e del
materiale tematico (che riemerge sempre, seppure in maniera fram-
mentaria), si tratta di parodie delle frasi di cui il brano è composto,
riproposte con differenze significative, tali da renderle ambigue o
francamente buffe (Monk è un maestro delle piccole variazioni che
si innestano su un nucleo melodico e lo modificano sviluppandolo
fino alle conseguenze più estreme e grottesche – per questo, non-
ostante i versi e la melodia di Tea for two siano banali,27 il cuore di
chi ascolta batte). Egli può essere forse considerato un melodista,
ma di un genere assai singolare. Ama le melodie rotte, spezzate, cir-
condate dal silenzio, come se si sforzasse di suonare a memoria un
brano che non ricorda molto bene, o stesse impegnandosi in un eser-
cizio per pianoforte da principianti. L’esecuzione, infatti, non appa-
re mai nella sua completezza, è sempre come imprecisa, disarticola-
ta, sottoposta a un trattamento idiosincratico.
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Quest’ultimo punto è rilevante poiché mette in discussione il vin-
colo della coerenza interna e dell’unità del brano (o dell’assolo im-
provvisato). Per l’estetica musicale tradizionale un’opera è buona
quando massimizza il principio del giusto equilibrio e le qualità della
compiutezza e completezza, per cui qualunque modifica che com-
prometta l’unità organica dell’opera, la peggiora).28 Ebbene, basta
un’improvvisazione di Monk per rendere implausibile il divieto, in
nome dell’equilibrio formale e del senso di proporzione, di usare no-
te considerate “fuori” dalla base armonica del brano – in aree che
siano cioè poco pertinenti con il motivo tematico –, o di non rispet-
tare i cambiamenti canonici di ritmo e di armonia. Monk anzi riar-
monizza la struttura su cui il brano è costruito inserendo accordi di
passaggio fra quelli previsti dalla sequenza, spezzando la progressio-
ne di accordi ricorrenti (gli accordi di Monk, comprendendo note
estranee alla scala di riferimento, sembrano sovvertire la tonalità in
cui il brano è stato scritto, generando un’estrema distorsione armo-
nica e una spigolosità che costituisce uno dei contrassegni della sua
musica fortemente anti-lirica).

A colpire chi ascolta, in secondo luogo, è la circostanza che il
brano, più che lo stile di uno standard della swing era, evoca la musi-
ca – e la sonorità – di Monk, rivelando l’impronta e l’intenzionalità
musicale dell’“esecutore” (ma essendo il confine fra esecuzione e
creazione assai sottile, sarebbe più opportuno parlare di una forma
di ri-composizione del brano). Monk, in altre parole, non adotta lo
stile musicale in cui il brano è stato composto, ma lo metabolizza
(cogliendone aspetti e potenzialità che si prestano bene a fungere da
veicolo al tipo di improvvisazione che egli predilige),29 rendendolo
parte del proprio idioma,30 un idioma caratterizzato da un suono
quasi infantile, dalla tendenza a evitare sequenze ovvie e lineari, e da
una peculiare economia sonora: i silenzi vengono accentuati,31 e non
solo fra una frase e l’altra, ma a metà di una frase, o a frase appena
incominciata (e viceversa i silenzi mancano laddove uno se li aspetta:
le consuete pause che consentono di “gustare” la risoluzione armo-
nica di un tema sono spesso assenti), lasciando in sospeso l’ascolta-
tore, in attesa di attribuire una funzione armonica o un segmento
melodico a ciò che verrà, se verrà.32 Più che di derisione, si tratta di
una trasposizione umoristica di materiale tradizionale nell’universo

162

Davide Sparti



sonoro di Monk, trasposizione tanto più marcata in quanto Monk
non si scosta troppo dalla linea melodica, in maniera tale che l’ascol-
tatore tenga in mente il senso del contrasto.

Riassumendo, la sovversione ironica di Monk si basa sui seguenti
aspetti: un forte uso della spaziatura e del silenzio; un uso giocoso
del ritmo (accelerato o rallentato sensibilmente); una “ruvida” riar-
monizzazione degli accordi, nonché una mano sinistra percussiva e
ritmica in stile stride (uno stile praticato nella harlem degli anni
Venti); una (paradossale) lealtà alla melodia, a dispetto del grado di
manipolazione a cui è sottoposta.

Vorrei infine attirare l’attenzione su un passaggio particolare del-
la versione del 1956. Ogni volta che Monk esegue la terza sezione di
Tea for two, ossia il bridge (rispettivamente ai minuti 1.45, 2.52,
4.01, 5.12), egli sembra suonare un brano sfilacciato, non solo spigo-
loso, ma evocativo di un senso di sfaldamento, o caduta regressiva.
Ora, Monk ama inserire frasi del tutto svincolate da qualsiasi cosa le
precede o le segue all’interno del brano. ha il gusto del “fuori tem-
po”, delle svolte repentine. Ma il fatto che la musica risulti più disso-
nante e sfaldata proprio nel passaggio del brano in cui si celebra la
felice conciliazione famigliare, dimostra – oltre alla consapevolezza
del testo – il ricorso di Monk alla satira musicale. Non occorre essere
politicamente impegnati per sapere che l’ideale del nucleo familiare
ristretto non poteva valere per molte comunità nere. Il passaggio del
bridge è come dissacrato, al fine di rivelare l’ipocrisia delle parole.
Sotto questo profilo, l’interruzione di un momento lirico con un pas-
saggio aspramente dissonante e quasi stonato esemplifica non tanto
il ricorso alle cosiddette blue notes (l’alterazione di un semitono del-
la terza e della settima), ma un gesto musicale dalla sfumatura sardo-
nica e irridente che, in campo artistico, ha forse ascendenze dadaiste
(non tanto nell’aggregazione di oggetti eterocliti, quanto nell’idea di
riprendere un “oggetto” popolare – ossia qualunque – e farlo parlare
diversamente).33

In conclusione, mi sembra che questa microstoria ci dica come
un brano possa diventarne un’altro; non si tratta più solo di un ver-
sione di Tea for two; è un brano di Monk.34 Non solo. A me sembra
che Tea for two rappresenti un esempio di satira e di trasformazione
del kitsch estetico in un linguaggio musicale sperimentale, dove il ri-
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corso all’ironia non implica alcuna ricaduta in una musica da intrat-
tenimento. La musica è comunque impegnata se fatta con l’intenzio-
ne di suonarla ironicamente (pratica che implica un assoluto control-
lo di quanto trattato ironicamente).35 Nei termini di Adorno, po-
tremmo dire che grazie a Monk il carattere di merce del brano viene
strappato via (il brano viene desentimentalizzato, spogliato dalle fal-
se emozioni e dalle prevedibili banalità), senza però tradire la pro-
messa di felicità che si trova anche nel kitsch. In definitiva, se il jazz
non ha mai negato le fonti commerciali come parte del proprio pa-
trimonio (benché la tradizione del jazz e quella della american popu-
lar song siano distinte, fra esse vige una relazione simbiotica e di in-
fluenza reciproca), attraverso la resa ironica lo standard viene tra-
sformato e de-standardizzato.36

Conclusione

Data questa particolare miscela di ripresa e originalità, di tradi-
zione e tradimento, come va intesa la relazione che intercorre fra il
jazzista e la tradizione, ossia fra il jazzista e i suoi precursori? Con ri-
ferimento alla letteratura, sia harold Bloom37 che Richard Rorty38 la
riconducono all’ansia indotta dall’idea di risultare una mera replica,
un epigono o l’istanza di qualcosa di già noto, e collegano pertanto il
percorso creativo dell’artista alla capacità di vincere e così oltrepas-
sare l’influenza dei propri predecessori, in modo da smettere di esse-
re da questi condizionati e da iniziare a creare per proprio conto. Ma
nel caso del jazzista non si riscontra solo una simile lotta per trascen-
dere l’influenza altrui e distinguersi. Rilevante risulta piuttosto la tra-
sformazione di un corpo di testi sonori (brani, temi, motivi, fram-
menti…), ossia la loro riconnotazione o significazione.39 Rilevante –
in altre parole –, non è il testo sonoro in sé, ma il modo in cui esso
viene ripreso e “fatto significare”, contrassegnando con una marca-
tura personale quanto ereditato. Differenza tramite ripetizione – è
questo lo stigma del jazz, uno stigma che evoca la categoria della ri-
petizione differente elaborata in sede filosofica da Gilles Deleuze.40

Sotto questo profilo, possiamo scomporre il linguaggio musicale
del jazz in tre diversi registri. Vi è anzitutto lo sviluppo nel corso del
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tempo della peculiare inflessione sonora che contraddistingue cia-
scun musicista. Bastano poche note di sax tenore per capire se si sta
ascoltando Coleman hawkins o Lester Young, Sonny Rollins o John
Coltrane. Produrre suoni rivela un modo distintivo di usare – di
muovere e far vibrare – il proprio corpo. Il jazz, sotto questo profilo,
è paragonabile a una autobiografia sonora continuamente riscritta, o
meglio, una intersezione di autobiografie: la propria, e quella dei
musicisti con i quali si suona e dai quali si è influenzati.

Vi è poi la storia intertestuale della resa di un certo brano nel
corso della tradizione. Si tratta del registro collocato nel versante co-
munitario, ossia di quello che è stato fatto del brano – cosa ne hanno
fatto Parker o Monk o Miles Davis, trasformandolo ma anche la-
sciandovi un indelebile marchio personale. Esso caratterizza il modo
in cui ci accostiamo a un brano per la prima volta. Proprio come nel-
l’ascoltare un determinato brano, per esempio Body and soul nella
versione di Coltrane dell’ottobre del 1960, vi sento le versioni prece-
denti (lo faccio interagire in un dialogo interno con i ricordi delle
versioni precedenti che ho accumulato, le confronto), ossia mi avval-
go di un corpo di conoscenza sedimentata, così il musicista che suo-
na quel brano si dispone almeno indirettamente in una relazione in-
tertestuale con le versione di Coleman hawkins e di Coltrane, ossia
con la storia delle contestualizzazioni e ricontestualizzazioni che si
sono succedute nel corso del tempo, accompagnandone la trasmis-
sione e caricandolo di sempre nuove interpretazioni. È così che si
delinea una peculiare bibliografia (o una letteratura critica) sonora.

Vi è infine la storia interna all’improvvisazione sul brano stesso,
alla specifica versione che se ne suona. È la dimensione in cui l’iro-
nia emerge più chiaramente. Si tratta del modo particolare con cui,
nel tempo che si ha a disposizione, si aggregano le note, si sfrutta il
silenzio, si racconta musicalmente una propria storia.

Abbiamo iniziato con Adorno, e con Adorno mi piacerebbe con-
cludere. Secondo Adorno l’arte non rispecchia la realtà sociale, ma
neppure ne è del tutto affrancata: essa contiene necessariamente in sé
l’impronta delle contraddizioni sociali (o di una società amministra-
ta). Nondimeno, l’artista – come nei casi di kafka o Beckett – può
usare tale iscrizione ironicamente. In questo modo l’arte (e la musica)
riesce ad alludere a – in forma di utopia negativa, come promessa che
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tenta, fallendo, ma indicativamente, di realizzare – la “giusta vita”.
Nell’estetica di Adorno il modo di darsi del contenuto di verità del-
l’opera d’arte è quello di una promessa di felicità differita e non man-
tenuta (trattenuta) – di qui la sua condizione utopica (promessa di
ciò che non c’è). Ma l’utopia – ciò che ancora non è –, passando at-
traverso la mediazione di ciò che è stato, risulta per Adorno velata di
nero. Pertanto l’arte non può che restare ricordo, ricordo del possibi-
le contro il reale che ha soppresso il possibile (evocazione della liber-
tà la quale, sotto il dominio della necessità, non è divenuta reale, e
che forse mai lo diverrà); una sorta di risarcimento immaginario della
catastrofe che è la storia del mondo. Così, dal punto di vista di
Adorno, il jazz tradisce più di altre forme musicali tale tensione uto-
pica, e non tanto perché l’arte vera e i beni prodotti dell’industria
culturale – e dunque il jazz come sua istanza – sono due mondi in-
conciliabili, ma perché il jazz sarebbe adialettico e del tutto privo di
una estetica della negatività (resterebbe, cioè, “incollato” all’identità,
come osserva Adorno in Dialettica negativa), finendo per esibire una
falsa promessa di riconciliazione (e anzi nutrendo l’illusione di una
vita felice) invece di registrare e rendere conto della vita offesa.41

D’altra parte, lo abbiamo osservato, Ador no non ha voluto o saputo
riconoscere come in almeno alcune forme del jazz, ad esempio in
quella di Monk, non si celebra affatto la rigida sottomissione dell’in-
dividuo alle norme dell’industria dell’intrattenimento, né si consente
la regressione dell’ascoltatore, ma si rivelano e forse redimono pro-
prio la frizione del non-identico e le dissonanze non dissipate, figure
eccessive ed eterogenee, espunte come irrilevanti o nocive dalla su-
premazia della musica leggera o dall’ideologia culturale dominante,
figure in cui Adorno riconosceva il tratto distintivo dell’avanguardia.

Note

1 Occorre qui aggiungere che non solo in Adorno, ma anche presso una parte
non trascurabile delle comunità afro-americane – risentite nei confronti di un
atteggiamento considerato clownesco – si assiste al tentativo di voltare le spal-
le a Uncle Tom, a Sambo, Mammy e ad altri stereotipi da piantagione (come
fece esplicitamente Mingus nel suo album The Clown, 1957), figure burlesche
le quali, oltre a ratificare la propria condizione subordinata, corroboravano
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almeno implicitamente l’immagine ridicola del nero veicolata dai minstrel
shows del XIX secolo (da cui deriva, peraltro, il termine menestrello). Detto
questo, non bisogna confondere qualità artistica e condotta personale, e nem-
meno sorvolare sulla circostanza che talvolta quei comportamenti e atteggia-
menti – apparentemente indirizzati al pubblico bianco – erano un espediente
per salvaguardare margini di autonomia creativa. Non si trattava cioè necessa-
riamente di un atteggiamento da clown vero e proprio, ma di un make-believe
clown, un clown in senso elizabethiano (come attestano peraltro i successivi
esempi di ironia esibita – mimica, scenografica, coreografica e farsesca – da
parte dell’Art Ensemble of Chicago e di Sun Ra). Non a caso, in una confe-
renza stampa del 1957, proprio Armstrong protesterà contro Orvald Faubus,
governatore dell’Arkansas, il quale disattese la decisione della corte suprema
che aveva dichiarato incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole, in-
viando la guardia nazionale affinché impedisse (per ben tre settimane) a nove
bambini di entrare al liceo di Little Rock (l’episodio di Little Rock suscitò an-
che un brano derisorio di Mingus, Fables of Faubus, e un intervento contro-
verso di hannah Arendt). Otto anni dopo, quando una marcia condotta da
Martin Luther king a Selma, Atlanta, fu brutalmente stroncata dalla polizia
sul ponte che conduceva alla contea limitrofe (Edmund Pettus Bridge),
Armstrong protesterà ancora pubblicamente, da Copenhagen.

2 Per Adorno il jazz è cattiva musica in quanto prostituita a un tempo (ritmo)
meccanico, al commercio e al consumo (ma occorre aggiungere che Adorno,
oltre a porsi metafisicamente al culmine dello sviluppo della musica d’occi-
dente per sancire la validità di certe musiche a scapito di altre, ignora com-
pletamente la dimensione generativa – le pratiche di produzione del jazz –
concentrandosi pressoché esclusivamente sulle forma della sua diffusione).

3 T. Adorno, Gesammelte Schriften, band 18, Musikalische Schriften V,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982, p. 83.

4 Nelle parole dichiarate da Mingus alla (quarta) moglie Sue Graham Mingus,
alludendo al lungo e faticoso apprendistato che porta alla formazione del jaz-
zista («paying dues» nel gergo jazzistico): «Il guaio con i giovani di oggi è che
nessuno guarda al passato. Si mettono a suonare come se prima non ci fosse
stato nessuno. Non lo sanno che se vuoi suonare il basso, devi suonare come
Jimmy Blanton? Devi suonare come Oscar Pettiford. Devi suonare come
Charles Mingus. Devi suonare come tutti quelli prima di te, e poi, dopo,
metterti a suonare alla tua maniera». Prestando fede a questa variante del
“ritorno del rimosso” freudiano (quello che si è udito e si è sedimentato nel
corso dell’esperienza musicale passata, ritorna trasformato e personalizzato),
bisognerebbe concludere che nel jazz, per innovare, non è necessario “ucci-
dere” (simbolicamente) un padre.

5 Sembra che la frase fosse indirizzata criticamente a Timothy Leary, ex pro-
fessore di harvard e uno dei più noti sostenitori dei benefici degli stati di al-
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terazione mentale indotti da LSD. Nella sontuosa tenuta dell’amica Peggy
hitchock a Millbrook, a nord dello Stato di New York, Mingus ebbe più oc-
casioni di assistere alle performance di Leary. Quest’ultimo teneva corte ad
artisti, poeti, musicisti, drogati, bohemien e miliardari, proponendo loro pro-
getti di improvvisazione libera e spontanea basati sull’idea del completo
svuotamento delle influenze storiche e culturali degli individui, in modo tale
che questi potessero ripartire da zero e accedere a una nuova consapevolez-
za. Pur essendo la stessa musica di Mingus caratterizzata da una forma aper-
ta, non più circoscritta da sezioni di lunghezza prestabilita e simmetriche ri-
spetto a quella delle altre sezioni – una musica plastica e “instabile”, piena di
sorprese ritmiche, armonie irrisolte, accelerazioni, dislocazioni, fini improv-
vise –, quando, in un’altra occasione, nel 1964, egli assisteva a un film speri-
mentale dalla struttura aleatoria di Stan Brakhage si infuriò a tal punto nei
confronti dell’idea che improvvisare significasse abolire ogni vincolo da al-
zarsi in piedi e gridare “frode, frode” rivolto allo schermo.

6 Il free jazz è diventato solo per alcuni versi un nuovo paradigma stilistico di
riferimento, finendo secondo molti su un «binario morto» e asfissiandosi da
sé nel corso della storia del jazz. Certo, molte innovazioni sono state inizial-
mente derise in quanto non comprese né apprezzate. Solo che in certi casi
l’uditorio ha smesso di ridere e ha iniziato ad applaudire.

7 Molti standard provengono dai musical di Broadway, una circostanza segna-
lata dalla presenza, nei brani, di un lungo verse introduttivo che aveva lo sco-
po di descrivere e preparare la scena, motivando le aspettative nei confronti
dei personaggi in scena (la versione originale di The Man I Love dei
Gershwin, ad esempio, non inizia con “Someday he’ll come along, the man I
love”). Di fatto, nel corso della storia del jazz, tale parte iniziale a carattere
recitativo (una sorta di strofa) è stata lasciata cadere, riducendo il brano all’e-
sposizione del tema – ripetuto due volte – e all’inciso.

8 Si consideri il cosiddetto Fake book, detto anche Real book (ne esistono or-
mai diversi volumi), pubblicazione – talvolta illegale – che contiene una rudi-
mentale traccia melodica e i soli simboli degli accordi (spesso sbagliati) di
centinaia di brani. Se sono compresi nella raccolta, significa che sono brani
condivisi e utilizzati, ossia degli standard del jazz, ma la circostanza stessa di
essere stati inclusi incoraggia il loro uso futuro nella pedagogia jazz.

9 Talvolta anche un elemento extramusicale come un’immagine o un colore
può sollecitare chi improvvisa. Ci si può ad esempio sforzare di improvvisare
“in rosso”, un aggancio referenziale tanto lecito quanto quello di improvvisa-
re all’interno di un modulo metrico di 32 battute.

10 Quando udiamo, stupiti, la velocità sbalorditiva di un’improvvisazione di
Charlie Parker, ci dimentichiamo della seguente circostanza: quello che ci
colpisce come un insieme di, poniamo, trenta note distinte, può essere per
Parker un grappolo integrato di note. A essere oggetto di funzione cognitiva
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sono non le singole note, ma unità sonore e temporali più ampie, un flusso
sonoro (nel pensare per blocchi suono/durata Parker non necessariamente
pensa consciamente a tali strutture).

11 Cfr. P.N. Johnson-Laird, P., Jazz improvisation. A theory on the computation-
al level, in P. howell, R. Wert, I. Cross (a cura di), Representing Musical
Structures, Academic Press, London 1991, pp. 291-325.

12 M. Bachtin, Il problema dei generi del discorso, tr. it. in Id., L’autore e l’eroe.
Teoria letteraria e scienze umane, Einaudi, Torino 1988.

13 Cfr. R. Walser, Out of notes: signification, interpretation, and the problem of
Miles Davis, “The Musical Quarterly”, 77, 2 (summer), 1993, pp. 343-65; ma
anche k. Gabbard, The quoter and his culture, in S. Wieland (a cura di),
Music in Mind, Wayne State University, Detroit 1991.

14 Un’osservazione che ci obbliga a chiedere chi forma l’uditorio di un assolo. Il
pubblico anonimo che circonda la ribalta? Gli altri musicisti sul palco? Un
“altro” assente ma presente come ideale di riferimento (un maestro rispetta-
to, o il portatore di una estetica musicale particolarmente attraente)?

15 Come osserva per altri versi Deleuze ogni «arte produce […] un che di inat-
teso, di non riconosciuto, di non riconoscibile. Non c’è arte commerciale, è
un non-senso. Ci sono arti popolari, questo sì. Ci sono anche arti che necessi-
tano più o meno di investimenti finanziari, c’è un commercio delle arti, ma
non arte commerciale» (G. Deleuze, Che cosa è l’atto di creazione, tr. it.
Cronopio, Napoli 2003, p. 33).

16 Cit. in P. Berliner, Thinking in jazz: the infinite art of improvisation, Chicago
University Press, Chicago 1994, p. 271.

17 Il modo in cui Billy holiday canta Things are looking up (1937), ad esempio
– un brano «ottimista» dei Gershwin –, suscita più malinconia che incorag-
giamento.

18 La destandardizzazione è peraltro un processo contemporaneo all’assimila-
zione degli standard. Lester Young, ad esempio, già negli anni Trenta sotto-
poneva gli standard a una sottile deformazione, data dal tono soffiato e sof-
fuso del suo sassofono, dall’enunciazione ellittica della melodia, nonché da
un rapporto galleggiante con il beat, capace di manipolare ritmicamente la
musica con motivi destinati a durare tre o cinque battute (invece delle cano-
niche quattro), o iniziando in luoghi insoliti rispetto alla struttura armonica e
alla scansione ritmica primaria del brano.

19 Senza dubbio uno standard come What is this thing called love, ad esempio,
viene oggi preso in considerazione in rapporto alle versioni creative che di es-
so hanno offerto Miles Davis o Sonny Rollins, ossia intertestualmente. Ma
non bisogna nemmeno occultare la sua origine non jazzistica (si tratta di una
composizione di Cole Porter apparsa nello show di Broadway Wake up and
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Dream, del 1929, e riapparsa nel film Night and day), come tende a fare ad
esempio Wynton Marsalis, secondo il quale gli standards rifletterebbero una
tradizione quasi esclusivamente afro-americana. Adottando questa prospetti-
va neo-classicista, centrata sui “grandi” modelli del passato, si rischia di ab-
bracciare una forma di protezionismo culturale reificando la tradizione jazz,
di dimenticare il fatto che gli standards sono appropriati in modi diversificati,
e di eludere la circostanza che la maggior parte dei songwriters di Tin Pan
Alley, da cui provengono la quasi totalità degli standards, erano ebrei (come
osserva con il solito sarcasmo Miles Davis [M. Davis e. Q. Troupe, Miles: The
Autobiography, Touchstone, New York 1990, pp. 360-361], «Wynton suona-
va pezzi di musica morta, […] merda morta [e appassita]. [Per eseguire i qua-
li ] tutto ciò che devi fare è allenarti, allenarti, allenarti»). Si tratta di un vizio
interpretativo simmetrico a quello in cui è incorso l’ebreo Mezz Mezzrow. La
sua notissima autobiografia Really the Blues (M. Mezzrow e B. Wolfe, Really
the Blues, Citadel Press, New York 1946), racconta la storia (romanzata) di
un ebreo il quale, rinunciando alle proprie opzioni di successo nel mondo de-
gli affari, per amore del jazz attraversa la linea del colore a contrario, “diven-
tando” nero e discendendo volontariamente nell’underworld della famosa
South side di Chicago. Pur essendo un testo che legittima i suoni della “musi-
ca nera”, Really the Blues finisce per ratificare la retorica del “primitivismo”:
considerando il jazz uno stile di vita che non si impara nelle scuole ma nel
ghetto, Mezzrow rifiuta il “meccanicismo” insito in ogni musica annotata e in-
vita ad assimilare dai neri – in riformatori, galere, bordelli, locali notturni –
quel jazz anarchico, spontaneo, istintivo e ribollente («a geyser of boiling
emotions», p. 126) che sarebbe stato conferito loro da madre natura: «I never
believed that you had to practice and study […]. If you want to play real jazz,
go live close to the Negro […], laugh and cry with him, soak up his spirit
[…], get back to the source» (p. 353). Nella Postfazione del 1947-1948, il co-
autore Bernard Wolfe (intellettuale newyorkese, attivista trotzkista negli anni
Trenta, teorico del Bebop negli anni Quaranta, attivo sulle pagine della
Partisan Review, noto per i suoi rapporti con Sartre e Fanon) decostruisce la
retorica del nero che per risultare autentico deve semplicemente “essere se
stesso”, darsi naturalmente, come se il suo comportamento (e la sua musica)
non fosse situata in – e il frutto di – un campo di tensione storiche, geografi-
che e intersoggettive, un campo comprendente le aspettative del pubblico
bianco circa l’aura esotica del nero quale soggetto spontaneo ed espressivo.
Wolfe smonta anche il razzismo implicito nella negrofilia (dello stesso
Mezzrow, ad esempio). Intanto l’infatuazione unilaterale per i neri (e la loro
musica), tanto quanto l’odio nei loro confronti, sono atteggiamenti equivoci
poiché orientati verso l’espressione generica e non personale della diversità.
Inoltre, dietro la negrofilia si cela la tendenza a estetizzare la condizione del
nero, dando a intendere che questi è “fortunato” a essere emarginato dalla so-
cietà, poiché la pressione normativa al conformismo annichilerebbe lo slancio
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e il vigore della sua anima musicale. Ancora oggi capita di leggere, magari in
modo elogiativo, della “naturalità” con cui il jazzista produce la sua musica,
come se non avesse dovuto imparare a fare in modo che la sua musica risuo-
nasse così, come se quei suoni rispecchiassero, o fossero l’espressione diretta,
di un popolo, un popolo del sud (folk music – secondo il registro retorico del
sud agreste ed esotico) – o di un’anima, come suggerisce il nome di un genere
musicale successivo, «soul» –, e non implicassero disciplina, dei percorsi indi-
viduali all’interno di essa, e delle tecnologie di riproduzione del suono
(Sidney Bechet, ad esempio, uno dei primi jazzisti, fu un pioniere nell’esplora-
re la registrazione multitraccia). Scrive ad esempio Marcuse nel 1969: «Nei
ritmi sovversivi e dissonanti, piangenti e urlanti nati nel continente nero e nel
profondo Sud della schiavitù e della miseria, gli oppressi rifiutano la Nona
Sinfonia e danno all’arte una forma desublimata, sensuale, di spaventevole
immediatezza, mobilitando, elettrizzando il corpo, e l’anima in esso materia-
lizzata» (h. Marcuse, Saggio sulla Liberazione, tr. it. Einaudi, Torino 1969, p.
60). D’altra parte bisogna riconoscere a Mezzrow il merito della coerenza: ar-
restato per “detenzione” di marijuana, insistette per farsi classificare come ne-
ro, venendo conseguentemente internato nella loro sezione. Di più: sposò –
ed ebbe un figlio da – una donna di colore, con la quale visse a harlem, circo-
stanza oggi poco ragguardevole ma per nulla scontata settant’anni fa (e che
peraltro gli permise di acquisire e padroneggiare il gergo intracomunitario dei
jazzisti neri degli anni Trenta). Per un’analisi più distesa sul rapporto fra jazz
e “razza”, volta a suggerire fino a che punto l’etnicità corrisponda non a una
esperienza monodimensionale, ma implichi una relazione dinamica con nu-
merosi altri aspetti volti a definire l’identità in rapporto a un gruppo, ad esem-
pio la posizione sociale, il genere, lo stato civile, l’educazione, la professione,
le credenze religiose, l’orientamento sessuale, l’età, la geografia e la coscienza
politica… rimando a: D. Sparti, Suoni inauditi. L’improvvisazione nel jazz e
nella vita quotidiana, Il Mulino, Bologna 2005, cap. 1; A. Floyd, Jr., The po-
wer of black music: interpreting its history from Africa to the United States,
Oxford University Press, New York 1995; I. Monson, Doubleness and jazz im-
provisation. Irony, parody and ethnomusicology, “Critical Inquire”, 20, 2,
1994, pp. 283-313; I. Monson, The Problem with White Hipness: Race,
Gender, and Cultural Conceptions in Jazz Historical Discourse, “Journal of the
American Musicological Society”, 48, 3, fall, 1995, pp. 396-422; S. De Veaux,
What did we do to be so black and blue, “Musical Quarterly”, 80, 1996, pp.
392-430; G. Lipsitz, The possessive investment in whiteness: how people profit
from identity politics, Temple University Press, Philadelphia 2002; e G.P.
Ramsey, Jr., Race Music. Black Cultures from Bebop to Hip-Hop, University of
California Press 2003.

20 Cfr. C. Levi-Strauss, Il pensiero selvaggio (1964), tr. it. Il Saggiatore, Milano
19702, pp. 29 sgg.
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21 S. Lacasse, Intertextuality and hypertextuality in recorded popular music, in
M. Talbot (a cura di), The musical work. Reality or invention?, Liverpool
University Press, Liverpool 2000.

22 Come osserva Northrop Frye (N. Frye et al, The Harper Handbook to
Literature, harper and Row Publishers, New York 1985), l’ironia corrispon-
de alla percezione (dell’effetto comico) di una collisione fra apparenza e real-
tà. Prendendo il caso dell’ironia verbale, posso dire “è stata una sera indi-
menticabile”, intendendo una serata tediosa, e contando sul fatto che chi mi
ascolta sia consapevole del contrasto; abbia cioè compreso sia me, che la si-
tuazione. In maniera non dissimile, Rorty (R. Rorty, Contingency, Irony,
Solidarity, Cambridge, Cambridge University Press 1989) parla dell’atteggia-
mento ironico come fondato su un tale tipo di distacco.

23 Per apprezzare l’ironia di Monk (ironia che anche l’“allievo” di Monk,
Sonny Rollins, condividerà), si ascoltino le sue versioni/parodie di These foo-
lish things o Sweet and lovely, rispettivamente del 15 ottobre e del 18 dicem-
bre 1952.

24 Benché Tea for two sia diventata ormai un’espressione che designa l’incontro
romantico a due, nella Londra di fine Ottocento era piuttosto un messaggio
pubblicitario: «(a pot of) tea for two (pence)».

25 Di regola il jazzista esegue un chorus in cui enuncia tema/inciso/tema (esegue
cioè quella che viene detta the head), poi improvvisa un assolo, e ritorna al
head.

26 T. Adorno, Teoria estetica, tr. it. Einaudi, Torino 1977, p. 172. Il jazz improv-
visato appare in genere caratterizzato dalla capacità di sorprendere, di colpire.

27 La struttura armonica del brano, con il brusco slittamento di tonalità dal La
bemolle al Do, è meno banale, e ha indotto persino un arrangiamento di
Shostakovich.

28 Cfr. anche Aristotele, Poetica, 51a.
29 Non a caso dalla struttura armonica di Tea for two Monk «deriverà» il pro-

prio brano Skippy.
30 Che Monk occupi una posizione anomala e singolare nella mappa del jazz, è

una circostanza dovuta meno alla presunta natura anarchica e surreale del
personaggio che non al rigore maniacale e quasi autistico con il quale Monk
è rimasto fedele al proprio singolarissimo codice sonoro, un codice il quale,
in effetti, non sembra avere avuto né dei “discendenti”, né una evoluzione
nel tempo.

31 Nella Prefazione a Fitterling (T. Fitterling, Thelonious Monk: His life and
music, Berkely hills Books, Berkeley California 1997), il sopranista Steve
Lacy, allievo di Monk, ricorda uno dei consigli impartitigli dal pianista a pro-
posito di questo invito a eliminare il superfluo: dont play everything, let
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things go by! Anche il batterista Leroy Williams evoca un episodio eloquente
relativo alla prima occasione che ebbe di suonare con Monk. Emozionato e
mosso dal desiderio di strafare, si mise a suonare in modo febbrile e tenden-
zialmente accelerato. Monk si alzò dal piano e si diresse verso di lui. Non gli
disse che era un incompetente, né di smettere di suonare, o di rallentare, nul-
la di tutto ciò. Gli disse semplicemente: «Abbiamo tutta la notte per suona-
re». A proposito di silenzio, vale la pena di notare quanto segue. Monk par-
teciperà a un’ultima sessione di registrazione a Londra nel novembre del
1971, offrirà qualche raro concerto a New York e poi, dal 1976 al 1982, si ri-
tirerà nel medesimo silenzio che caratterizzava la sua estetica musicale (D.
Labord, Thelonious Monk, le sculpteur de silence, “L’homme. Revue françai-
se d’anthropologie”, 158-159, 2001 [numero monografico dedicato all’antro-
pologia del jazz], pp. 139-178).

32 Cfr. J. Cortazar, Le tour du piano par Thelonious Monk, in Id., Le Tour du
jour en quatre-vingts mondes, Gallimard, Paris 1980, pp. 82-84.

33 Fatte salve le differenze, può essere non inutile tracciare un paragone fra l’i-
ronia a cui ricorre Monk nelle sue improvvisazioni, e lo stile spesso ironico,
talvolta tragico e comunque grottesco esibito da Thomas Bernhard nei suoi
romanzi. In essi – per fare un esempio – alcune affermazioni vengono ricalca-
te e riprese ossessivamente e parodisticamente, generando risvolti comici.
Uso il termine comicità poiché, a dispetto dei molti lettori che ritengono non
vi sia nulla da ridere in Bernhard, egli stesso confessa di aver sempre descrit-
to situazioni comiche nei propri lavori (esattamente come kafka ebbe a dire
dei suoi racconti, nella testimonianza di Max Brod; cfr. T. Bernhard, Un in-
contro. Conversazioni con Krista Fleischmann, SE, Milano 1993, p. 26. Cfr.
anche Meyerhofer N., 1988, To laugh or not to laugh: humor in the world of
Thomas Bernhard, “humor: International Journal of humor Research”, 1-3,
1988, pp. 269-277; e D. Sparti, Bernhard e il retroscena della scrittura, “Studi
di estetica”, III serie, a. XXIX, 2002).

34 Pure sul piano personale Monk può essere considerato un individuo indotto
a vivere la propria situazione con una certa dose di ironia. Lo suggerisce il
documentario su Monk montato da Charlotte Zwerin nel 1988, Straight, no
chaser, nonché un episodio (uno dei tanti relativi alla vita di Monk) riferito
da Nat hentoff (N. hentoff, The jazz life, The Capo Press, New York 19752,
p. 19): nei primi anni Quaranta Coleman hawkins si presenta a un club di
Boston con un gruppo il cui (giovane) pianista è Monk. A fine concerto, al
momento della chiusura, il gestore del locale si rende conto di non aver visto
Monk uscire dal club. Manda un aiutante a cercarlo nello scantinato (dove si
suona), ma questi non trova alcuna traccia di Monk. Poco dopo si sentono
dei passi sulle scale e appare Monk. «Where have you been?!» domanda per-
plesso il gestore. Monk lo guarda, e con tono serafico dichiara «I was wal-
king on the ceiling». Questo senso dell’umorismo (e talune sue eccentricità)
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possono essere legate alla circostanza che, per ragioni di “razza” e a causa di
una musica ritenuta assai spesso too far out (e dunque ignorata se non deri-
sa), Monk abbia dal 1988, condotto una esistenza ai margini del mondo della
musica, e della vita pubblica in generale. Detto questo, occorre distinguere la
propensione a isolarsi dal mondo di un Glenn Gould, il quale, abbandonata
la scena musicale, si barricò nel proprio rifugio canadese, dalla tendenza di
Monk a essere completamente assorbito dalla propria musica, al punto da ri-
sultare “distante” anche e soprattutto in presenza di altri (i co-musicisti, il
pubblico…).

35 Anche per apprezzare (o meno) una barzelletta, occorre anzitutto compren-
dere l’enunciato che la descrive, nonché determinare la natura dell’incon-
gruenza (o comunque di ciò che rende comico l’enunciato). Un insieme di
processi cognitivi per nulla immediati.

36 Non sollevo qui la complessa questione del nesso fra l’ironia musicale e l’iro-
nia verbale degli afro-americani, secondo alcuni collegata alla volontà di di-
stanziarsi dall’inglese che fu loro imposto durante la schiavitù, in maniera ta-
le da costruire un proprio codice semiotico (storicamente denominato “ji-
ve”). Ricordo qui anche la poesia orale di improvvisazione nota come Dirty
Dozens (nello slang afro-americano l’espressione “to do the dirty dozens” si-
gnifica scambiarsi in forma di sfida estemporanea insulti e accuse, di solito in
rima e riguardanti la famiglia). Esso rappresenta una sorta di gioco assai po-
polare nelle sottoculture nere, e può essere considerato per certi versi un an-
tecedente del rap successivamente fiorito nel paesaggio urbano del South
Bronx. Si noti che anche in tali casi l’ironia coincide con la capacità di sov-
vertire (di riconnotare e piegare ironicamente) quanto assimilato (cfr. W.
Labov, Language in the InnerCity, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia 1972; J. Baugh, Black street speech, University of Texas Press,
Austin 1983; h.J. Gates, jr., Figures in black: words, signs and the ‘racial’ self,
Oxford University Press, Oxford 1986).

37 h. Bloom, The anxiety of influence, Oxford University Press, Oxford 1973,
p. 80.

38 R. Rorty, Contingency, Irony, Solidarity, cit., pp. 24 sgg.
39 Cfr. h.L. Gates, The signifying monkey: a theory of African-American literary

criticism, Oxford University Press, New York 1988; J. Murphy, Jazz improvi-
sation: the joy of influence, “The Black Perspective in Music.”, 18, nos. 1-2,
1990, pp. 7-19.

40 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, tr. it. Il Mulino, Bologna 1971.
41 Cfr. T. Adorno, Gesammelte Schriften, band 19, Musikalische Schriften VI,

Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984, p. 392.
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Incontro con Vladimir Jankélévitch

L’impalpabile1

Eric Binet La leggerezza dell’umorismo e il suo esser sparso nel-
la vita probabilmente fanno sì che sia difficile parlarne. Volendo
concentrarsi su di esso, si rischia di sprofondare nel serio, sicché il
progetto di fare un numero di rivista sull’umorismo può sembrare
pretenzioso…

Vladimir Jankélévitch Tuttavia si può provare a pensare le cose
che un po’ sfuggono al pensiero. Perciò l’umorismo è indispensabile
ai filosofi. La sua complicità con la coscienza, il fatto che sia una fun-
zione essenziale della coscienza, che sia la coscienza stessa nella sua
funzione critica: tutto questo è eminentemente filosofico.

L’umorismo è innanzitutto l’abitudine di applicare a se stessi
ciò che vale per gli altri. Sin da quando considero che io stesso so-
no coinvolto nel mio discorso (per esempio, in un discorso mora-
le), che questo mi concerne, sono pronto ad assumere una mentali-
tà umoristica. Naturalmente in alcuni c’è un modo sottile di neu-
tralizzare l’umorismo, trovandogli un posto nel proprio sistema,
concettualizzandolo.

Eric Binet Nel Suo ultimo libro, dove risponde alle domande di
Béatrice Berlowitz e che Lei ha intitolato Quelque part dans l’inache-
vé,2 Lei ha messo in opposizione abbastanza stretta l’ironia e l’umo-
rismo. L’ironia, in quanto comporta sempre una posizione critica, è
secondo Lei un modo un po’ indiretto di dire altrimenti un dogma,
una specie di gioco, un’astuzia, una tattica per dire qualcosa di pre-
stabilito.
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Vladimir Jankélévitch Lo spirito stesso della lingua francese
conferma questa distinzione, nel senso che lì ho indicato. Il genio
della lingua ci obbliga, infatti, a pensare che l’ironia è in se stessa
più dogmatica, un modo di esprimersi a contrario, vale a dire di-
cendo il contrario, nella speranza di essere compresi; mentre l’u-
morismo non presuppone un sistema di riferimento. La presenza o
l’assenza di un sistema di riferimento è dunque ciò che distingue
l’una dall’altro.

Eric Binet Non c’è un passaggio necessario che faccia accedere
dall’ironia all’umorismo? L’umorismo non è in sé il raddoppiamento
di una ironia precedentemente assunta nei confronti del mondo?

Vladimir Jankélévitch La si può vedere così, ma è un po’ una co-
struzione sistematica. Si può considerare l’umorismo come ironia al
quadrato – ma un’ironia al quadrato è ancora ironia. A un certo mo-
mento, invece, bisogna andare all’infinito. Non è dividendo l’ironia
da se stessa, con la coscienza della coscienza, che si trova l’umori-
smo. L’umorismo dice “eccetera”, va fino all’orizzonte; è precisa-
mente questo passaggio al limite. Tuttavia è certamente possibile
comprenderlo a partire dall’ironia.

Eric Binet Nell’umorismo il soggetto è coinvolto tanto dalla criti-
ca che egli muove al mondo, quanto dal mondo stesso. Nell’ironia,
al contrario, il soggetto si pone illusoriamente a distanza dal mondo,
giudica la situazione.

Vladimir Jankélévitch La finitezza dell’ironia ha come conseguen-
za che essa venga inserita in una dottrina, in un sistema chiuso: il si-
stema per eccellenza che Sören kierkegaard critica a hegel.
L’umorismo, invece, ‘butta in mare’ il sistema.

Eric Binet Ma, in fin dei conti, l’umorismo è un’altra cosa rispetto
alla manipolazione delle parole, del linguaggio?

Vladimir Jankélévitch L’ironia non è la sola a essere legata al lin-
guaggio. L’umorismo ha nelle parole un supporto molto preciso. Lo
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studio dei motti di spirito mostra che essi trovano sempre un appi-
glio nel linguaggio. Si può prendere in considerazione un gioco di
parole che sia di per sé umoristico, a patto che non sia quello che si
fa soltanto per raccogliere una risata smisurata, cioè se è un’astuzia
ottenuta col gioco di parole. Persino nella volgarità può esserci, talo-
ra, una finezza più sottile.

Eric Binet Quando s’impara una lingua straniera spesso la cosa
più difficile da cogliere dell’altro è appunto l’umorismo.

Vladimir Jankélévitch L’umorismo è per sua natura più impalpa-
bile. Rinuncerei a malincuore all’idea di un’agilità e di un gioco infi-
niti della coscienza, di una coscienza talmente agile e scaltra da dar
talora l’impressione di essere radicata nel linguaggio. Cionondimeno
l’umorismo si nota, anche se in concreto talvolta è difficile da distin-
guere. Le cito un esempio di umorismo inglese: «C’è un ladro sor-
preso da un poliziotto nell’istante in cui, in cima a una scala rubata
ai pompieri, sta per entrare in un appartamento del sesto piano per
svaligiarlo. Il poliziotto sopraggiunge e gli chiede: “Cosa sta facendo
su quella scala?”. Lui si volta e risponde: “Quale scala?”». In tutto
questo non vedo un gioco di parole che faccia ridere. Non c’è gioco
di parole. Egli finge lo stupore. È molto sottile. Io dico che questo è
umorismo, non ironia.

Eric Binet I legami dell’umorismo con il linguaggio rivelano an-
che una connivenza fra un popolo e il suo “spirito”, fra un gruppo e
le sue situazioni storiche.

Vladimir Jankélévitch L’umorismo ha un bell’essere impalpabile,
ma ciò non impedisce che si trovi sempre in situazione. Ci sono na-
zioni considerate umoristiche, etnie e classi sociali in cui l’umorismo
è più sviluppato. In un articolo sull’umorismo provenzale, Armand
Lunel sottolinea che le storie umoristiche della Provenza ruotano
sempre intorno alla caccia, perché la Provenza è la regione francese
col maggior numero di cacciatori e… con meno selvaggina. In tal
modo la Provenza si burla tranquillamente di sé. L’umorismo ha
questo aspetto indulgente. 

177

L’impalpabile



I provenzali sanno di essere fanfaroni e dimostrano di aver co-
scienza dei propri difetti trasformandoli in qualcosa da deridere,
prevenendo così la critica degli altri. […]

Quello che si chiama “spirito” è molto legato alle parole. “Fare
una battuta”, i “motti di spirito”: questo è parigino. Ci sono casi in cui
il motto di spirito è indissociabile dall’umorismo. Il motto di spirito è
la scintilla, la forma nella quale scatta l’umorismo. L’um o rismo, co-
scienza della coscienza il cui esponente è all’infinito, scintilla nel lin-
guaggio come il fuoco fra due pietre focaie. Pensi a Tristan Bernard…

Il legame con la situazione sociale è altrettanto vero. La sociologia
– sempre utile, ma che non deve mai esentarci dal resto – può mo-
strarci per esempio che l’Inghilterra vittoriana trovava nell’umorismo
una rivalsa, una libertà che i costumi non le concedevano. In un caso
differente, quello degli ebrei, per fare un altro esempio, l’umorismo
può essere una reazione, una rivincita contro la debolezza. Fare umo-
rismo sulla propria condizione può essere un modo per superarla.

Eric Binet Ci sono legami sottili fra umorismo e coraggio.
L’umorismo sembra talora un modo di sottrarsi, o meglio di proteg-
gersi, e talora appare come il più alto coraggio.

Vladimir Jankélévitch Sicuramente. Coraggio o no, in ogni caso è
un modo per essere superiori a chi è più forte di noi. Per esempio,
quando si ha la forza di prendersi gioco del proprio torturatore…

Eric Binet L’umorismo si ferma al confine del tragico, oppure è
un modo di superarlo? Ci sono situazioni dove l’umorismo non può
accedere?

Vladimir Jankélévitch In apparenza, la sola situazione nella quale
non verrebbe voglia di far dell’umorismo, forse, è quella limite della
morte, che si ribella all’umorismo. E tuttavia, il mio amico Claude
Aveline ha scritto un libro, non privo di umorismo, sulle “parole
della fine”. Lì si trova questa barzelletta, raccontata anche e certa-
mente molto meglio di me, da Jean Cassou: «Un celebre critico spa-
gnolo vive i suoi ultimi istanti. È sul proprio letto di morte e riceve
innumerevoli visite che lo affaticano. Il più gran chiacchierone di
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Madrid, a sua volta, viene a chiedere notizie. Il moribondo allora si
gira verso il muro e gli dice “Vada via, vede bene amico mio come
sia occupato: sono indaffarato con la morte”».

Eric Binet Spesso si fa rimare ‘umorismo’ [humour] con ‘amore’
[amour], ma il fuoco della passione non sopporta l’umorismo – non
è così?

Vladimir Jankélévitch Questo è vero per l’ironia. Penso che gli in-
namorati detestino l’ironia. L’amante ironizza con la sua innamorata
perché non l’ama. L’ironia è esclusa dall’amore. Ma l’umorismo non
credo. L’umorismo ha gentilezza, e persino tenerezza allo stato na-
scente. O almeno io la vedo così. Bisogna farla uscir fuori.
L’umorismo è per natura indulgente: ciò non vuol dire che sia amo-
revole – ma quando si è indulgenti, si è pronti a perdonare, a scusa-
re, a comprendere. Esso comprende più cose perché il suo ideale è
all’infinito, è un orizzonte.

Eric Binet Dunque, interdice ogni forma di captazione dell’altro.

Vladimir Jankélévitch Di annessione, sicuramente. L’umorismo
non è annessionista. Al contrario dell’ironia, che lo è talmente da
non accondiscendere neanche all’ascolto della voce dell’altro, dal
momento che si burla di lui per sbalordirlo. L’ironista non ha consi-
derazione per l’opinione dell’altro.

Eric Binet Lei pensa, da questo punto di vista, che il socratismo
sia un fallimento?

Vladimir Jankélévitch Si è spesso detto “l’ironia socratica”, sem-
plicemente perché in greco la parola “ironeuein” – da cui viene “iro-
nia” – vuol dire ‘interrogare’, ma in fondo, nelle nostre concezioni,
Socrate è molto più umorista che ironista, in quanto non è dogmati-
co. Anche se, in effetti, oggi si fa notare spesso che Socrate non ac-
condiscende affatto all’opinione dell’altro. Naturalmente non è vio-
lento, non è arrogante come Gorgia, ma in realtà è abbastanza sprez-
zante nei confronti della dottrina che l’altro incarna.
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Eric Binet Il nostro giudizio, forse, oggi è più acuto, davanti a una
pedagogia falsamente aperta, ma che nei fatti rappresenta solo la ri-
dondanza di una pedagogia chiusa, dove il dialogo non è che un mo-
do per “far passare” una concezione interamente prestabilita.

Vladimir Jankélévitch È appunto quanto dicono i giovani.
Secondo loro Socrate è il più pericoloso di tutti: vi conduce dolce-
mente; mentre Platone a sua volta, complice di Socrate, presenta gli
avversari come meri imbecilli, semplici di spirito che non sanno cosa
dicono, s’invischiano nelle proprie contraddizioni e vengono annien-
tati. Resta da chiedersi – circa la natura di quest’opinione preconcet-
ta, in virtù della quale dapprima sembra che si sposi la stessa idea
dell’avversario, si faccia un tratto di strada con lui, si ratifichi la sua
tesi, per poi divergere meglio, rivoltarsi contro di lui e prenderlo in
trappola –: è una forma di retorica, una dolce ironia, oppure è una
strategia quasi militare, un’astuzia come in Gràcian, un’arma da
guerra? L’umorismo certo non è niente di ciò.

Eric Binet L’umorismo non può oltrepassare dall’interno il gioco
del linguaggio, la “situazione” umoristica, fino a riguardare la vita
tutta intera nel suo centro e nella sua durata? Mi sembra, allora, che
esso appaia come una soglia della spiritualità. Lo spirito e l’anima
cominciano con l’umorismo?

Vladimir Jankélévitch Sì, a condizione che la spiritualità venga
definita attraverso l’impalpabile, come un orizzonte al di là di ogni
limite assegnabile – e non attraverso un assoluto stazionario, che è
possibile raggiungere. In ogni caso può essere uno stile di vita.

D’altra parte tutte le parole dei moralisti, dei religiosi, parlano
del distacco… Ebbene, esser distaccati da sé è propriamente l’umo-
rismo. La prima forma di umorismo, la più permanente, la più ‘spiri-
tuale’ nel significato da Lei evocato, quella che diviene veramente
uno stile di vita, è il non darsi troppa importanza – non dico solo al
proprio fisico, ma alla propria persona, alle proprie idee. Se si fa del-
l’umorismo su tutto, salvo quando si parla dei propri premi letterari,
dei propri pensieri personali, del punto in cui ci si trova, prendendo
se stessi come modello – allora manca la forma essenziale di umori-
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smo: quello su se stessi. Invero, tutti sono minacciati dalla “profes-
sionalizzazione”, cioè da un certo qual modo di ‘arrotondare’ quella
funzione propria della coscienza che è l’umorismo, per cui questo
diventa una specialità: la specialità dell’“uomo di spirito”. È molto
diffuso nel popolo più ‘spirituale’ della terra, il popolo francese…
ma che lo è a condizione che non se lo dica da sé, e se lo lasci dire
dagli altri!

Eric Binet L’umorismo è in relazione con la capacità interiore di
muoversi, dislocarsi: ci evita di invischiarci nella semplice critica di
un mondo di cui si accetta, a un tratto, di essere parti integranti.

Vladimir Jankélévitch L’umorismo – in mancanza del sacrificio,
delle rinunce e dei grandi pericoli, quali in certi casi siamo costretti
a correre – è un modo piccolo e non molto costoso di mettersi in
gioco; ma in tal modo accettiamo che anche la nostra vita ne sia in-
vestita… E soprattutto accettiamo il fatto che non siamo poi così
importanti.

1 L’impalpable. Entretien avec Vladimir Jankélévitch, “Brèche”, 1978. Tradu-
zione italiana di Andreina Garofoli Pieri, riveduta da Enrica Lisciani-Petrini.

2 Gallimard, Paris 1978, p. 270.

181

L’impalpabile





GIUSEPPE DI GIACOMO
Professore ordinario d’estetica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università “La
Sapienza” di Roma.Tra le sue pubblicazioni: Introduzione a Wittgenstein (Parma
1989), Introduzione al romanzo di Lukács (Parma 1994), Estetica e letteratura
(Roma-Bari 1999), Introduzione a Klee (Roma-Bari 2003).

ADRIANO FABRIS
Insegna filosofia morale, filosofia delle religioni ed etica della comunicazione
all’Università di Pisa, dove dirige il master in comunicazione pubblica e politica
e il Centro interdisciplinare di ricerche sulla comunicazione.È inoltre vicediret-
tore dell’Istituto di filosofia applicata di Lugano. Fra le sue pubblicazioni più re-
centi: Etica della comunicazione (Roma 2006), Senso e indifferenza (Pisa 2006).

ENRICO GhIDETTI
Professore ordinario di letteratura italiana all’Università di Firenze, è direttore
della “Rassegna della letteratura italiana”. ha curato edizioni di autori dell’Otto
e Novecento, fra le quali: Tutte le opere di Leopardi (con Walter Binni), Tutte le
opere di Tarchetti, I racconti di Capuana, Tutti i romanzi di Verga, I canti di
Leopardi. ha scritto la prima biografia critica di Svevo (Italo Svevo. La coscienza
di un borghese triestino (Roma 1992), tradotta in tedesco nel 2001. Tra le sue
opere più recenti: Malattia, coscienza e destino. Per una mitografia del
Decadentismo (Firenze 1993); L’ipotesi del realismo. Storia e geografia del Natu-
ralismo italiano (Milano 2000); Bibliografia Informatizzata Leopardiana (2003).

VLADIMIR JANkéLéVITCh (1903-1985)
Già docente all’Università di Tolosa da cui viene allontanato nel 1940 per le
leggi del regime di Vichy, dal 1951 al 1978 insegna filosofia morale alla
Sorbonne. Tra le numerose e importanti opere, Trattato delle virtù (1949,
Milano 1987), Le pur e l’impur (Parigi, 1960), La mort (Parigi, 1966), L’ironie
(1964, Genova 1987).

183

Gli autori



MAURO LA FORGIA
Analista con funzioni di training presso il Centro italiano di psicologia analitica e
ricercatore presso la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università di Roma “La
Sapienza”, dove insegna Psicologia dinamica e Psicopatologia generale. Membro
del comitato di redazione delle riviste “Metaxù”, “Atque” e “Psichiatria e psico-
terapia”, ha recentemente pubblicato, con Maria Ilena Marozza, L’altro e la sua
mente (Roma 2000) e Le radici del comprendere (Roma 2005).

LUCA LUPO
Dottore di ricerca in filosofia. Si è occupato dell’analisi testuale e teoretica dei
frammenti postumi e delle opere di Nietszche. Attualmente è assegnista di ricer-
ca in filosofia morale all’Università della Calabria.

PAOLO FRANCESCO PIERI
Analista, membro dell’International Association of Analytical Psychology e del
Centro italiano di psicologia analitica dove svolge funzioni di training. Insegna
psicologia dinamica all’Università di Firenze, e dirige la rivista “Atque. Materiali
tra filosofia e psicoterapia”. Tra le sue opere più recenti: Dizionario junghiano
(Torino 2003), Introduzione a Jung (Roma-Bari 2003), tradotte in portoghese ri-
spettivamente nel 2001 e il 2004.

CARLO SINI
Professore ordinario di filosofia teoretica nell’Università degli studi di Milano e
Accademico dei Lincei. Tra le sue opere, Idoli della conoscenza (Milano 2000).

DAVIDE SPARTI
Perfezionatosi presso l’Istituto Universitario Europeo e la Universität Frankfurt
(come Research fellow per la A. von humboldt-Stiftung), fellow del Collegium
Budapest, è autore di dieci monografie e di tre volumi a sua cura nel campo del-
l’epistemologia delle scienze sociali, della teoria dell’identità, della filosofia di
Wittgenstein e dell’agire performativo. Dopo essere stato professore a contratto
a partire dal 1999 presso le Università di Milano-Bicocca e di Bologna, è dal
2001 professore associato all’Università di Siena.  È co-fondatore e membro del
comitato di direzione della rivista “Studi culturali”.

ANTONINO TRIZZINO
Dottore di ricerca in storia della scienza all’Università di Roma La Sapienza. È
editor di saggistica e autore di varie pubblicazioni.

184

Gli Autori





RIVISTA SEMESTRALE
Nuova serie – 2

Registrazione Tribunale di Firenze, il 28 febbraio 1990, n. 3944
Direzione Paolo Francesco Pieri

Redazione Remo Bodei, Fabrizio Desideri, Maurizio Ferrara,
Alfonso Maurizio Iacono, Luciano Mecacci, Paolo Francesco
Pieri

Contribuiscono, tra gli altri Luigi Aversa, Umberto Galimberti,
Aldo Giorgio Gargani, Enrico Ghidetti, Mauro La Forgia, Maria
Ilena Marozza, Fausto Petrella, Alessandro Pagnini, Mario Rossi-
Monti, Amedeo Ruberto, Carlo Sini, Silvano Tagliagambe, Enzo
Vittorio Trapanese, Mario Trevi

Segreteria Chiara Piazzesi

Realizzazione tecnica Paolo Piazzesi






