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IL  CODICE  DI  PERELA’   -  LE POESIE DI PALAZZESCHI 
LA  SUA  VOLONTA’  DI  DIVERTIRSI 

POSSONO  ESSERE   PRESI  COME  SPUNTO 
PER  ANDARE  OLTRE  LA  LETTURA  DEI  TESTI 

 

PARTENDO DAL RISO DI PALAZESCHI 

CI POSSIAMO  INTERROGARE SU 

IL RISO – IL MONDO DEL COMICO 

******* 
LA SELVA DI DANTE …     LA SELVA DI ARIOSTO … E 

LA SELVA DEL COMICO 
 

CHIEDERCI LA FUNZIONE DEL RISO 

   NELLA LETTERATURA 
   E’ UN PO’ CHIEDERCI 

“A CHE SERVE LA LETTERATURA?” 
 

LETTERATURA COME “SISTEMA” 
   SFONDO SUL QUALE SI PUO’  

   PROIETTARE ANCHE LA DOMANDA: 
CHE RUOLO ASSUME IN  ESSA IL COMICO? 

 
PROCEDENDO CON UNA ANALISI 

• DELLE PAROLE 

• DEI TEMI 

• DEI MODELLI ( O Archetipi) 

• DELLE CORRISPONDENZE 

• DELLE RISONANZE  
 

CHE IL RISO/COMICO PRESENTA NEGLI SCRITTORI 
 

La prima schermata proiettata in questa parte della conferenza è stata la pagina che riproduco 

che, parafrasata e trasformata in un discorso continuativo, pone una serie di domande alle quali 

(ahimé) non verrà data una risposta perché si tratta di interrogativi in buona parte destinati a 

restare sollecitazioni, spunti di riflessione. Queste domande possono essere ancor più 

schematicamente riassunte: 

a) Quali sono le componenti del comico in letteratura? 

b) Quale ruolo ha il comico nella letteratura? 

Mi si potrebbe obiettare che non esiste un solo concetto di comico in letteratura e non esiste solo 

una sua funzione. E’ ben per questo, rispondo, che io parlo di “selva del comico”, mi diverto a 

procedere sperando che alla fine ne possa uscire per mostrarne una descrizione dall’alto. 
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LE PAROLE DEL COMICO 

 
Prima di approfondire la rilevanza letteraria dei fenomeni, per 

comprendere la complessità e il carattere sfuggente dei termini usati, 

ho sintetizzato le indicazioni presenti nel Dizionario Storico della 

Lingua Italiana (è evidente che questo “gioco” potrebbe proseguire 

cercando le valenze di altri termini contigui – talora suggeriti) 
 

ANTIFRASI  
Figura retorica che adopra una parola di senso contrario a ciò che si 

vuol dire realmente 
 

COMICO 
Proprio della Commedia, in opposizione ai generi epico e drammatico. 

Ciò che suscita ilarità, che muove il riso, buffo, ridicolo, singolare. 

Stile che occupa una posizione intermedia tra tragico ed elegiaco. 

 

IRONIA 
Ironia socratica = dare a se stessi minore importanza del giusto. 

Figura retorica (come antifrasi) che comporta uso di parole dal  

   significato contrario a quello che si pensa (sottolinea la distanza tra    

   ideale e reale, tra illusione e realtà). 

Dissimulazione del proprio pensiero tramite parole irridenti oppure 

   tramite parole non corrispondenti.  

Concetto contiguo a beffa, scherno, umorismo irridente, sarcasmo. 

Disposizione morale di uno scrittore nei confronti della realtà che si  

   esprime con accento di sdegno civile, satira, sarcasmo. 

Atteggiamento distaccato di un autore di fronte alla materia trattata. 

Atteggiamento bonariamente scherzoso 

Concetto utilizzato nella filosofia romantica e in Kirkegaard 

 

PARODIA 
Modificazione con intenzioni comiche di uno scritto preesistente. 

Descrizione di una situazione reale con toni burleschi o satirici. 

Imitazione fortemente caricaturale. 

Imitazione grottesca di un’opera. 

Concetto contiguo a quello di beffa. 
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LE PAROLE DEL COMICO (2) 

RISO 
Manifestazione di ilarità, euforia, gioia o anche scherno, dileggio. 

Talora ritenuto segno di stupidità: “risus abundat in ore stultorum”. 

Atteggiamento di burla o beffa. 

Sorriso – espressione di affetto, amore, serenità. 

Concetto contiguo a allegria, euforia, gioia, letizia, serenità. 

In senso patologico: riso sardonico. 
 

SARCASMO 
Ironia espressa da amarezza e causticità, dettata da animosità. 

Frutto di insoddisfazione per la propria condizione. 

Umorismo irridente ed insultante. 

Motto che esprime animosità e volontà di offendere. 

 

SARDONICO 
Ciò che esprime un’ironia amara, pungente, maligna. 

Esprime il pensiero tramite un dileggio crudele ed allusivo. 

 

SATIRA 
Genere letterario che descrive aspetti del mondo contemporaneo e   

   denuncia i vizi. 

Componimento letterario appartenente al genere suddetto. 

Concetto usato per indicare: critica ironica, allusione pungente,  

   giudizio mordace, pettegolezzo malizioso,  

 

UMORISMO 
Capacità di intuire, rilevare, rappresentare la realtà in modo che 

acquisiscano particolare risalto gli aspetti più divertenti, più ridicoli, 

più bizzarri, fino a suscitare l’ilarità e il riso 

 
Per inoltrarmi e tentare di comprendere la “Selva del Comico”  a un certo punto mi 

sono sentito obbligato a un po’ di chiarezza terminologica e sono andato sul 

dizionario storico della lingua italiana. Ho qui riportato solo gli elementi più 

evidenti nelle definizioni che dei singoli concetti sono state nei secoli usate. Mi 

ripeto: mi sono sentito obbligato a farlo perché le definizioni dei concetti sono 

sfuggenti e incerte.              Presento tre esempi per mostrare come usare termini 

univoci e condivisi in questo campo sia talora impossibile: a) in tante occasioni 

come insegnante ho verificato la difficoltà a parlare di “ironia” prendendo spunto 

dalle definizioni sempre diverse che appaiono sui libri; b) quando Pirandello parla 

di “umorismo” c’è qualcosa che non torna in chi tiene presenti altri casi in cui il 

termine è usato; c) quale relazione c’è tra il “riso” di Beatrice nel Paradiso e quello 

di Hyde nel romanzo di Stevenson? 
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    A   RICOMPONIBILE 

RISO  COME     

MOMENTO  

DI ROTTURA 
    B  CHE  LASCIA  APERTE  LE  DOMANDE 
 

OGNI MANIFESTAZIONE DEL COMICO 
CI PONE AUTOMATICAMENTE 

DAVANTI A QUALCOSA DI ALTRO 

CHE CI SPINGE AUTOMATICAMENTE A  … 
     GIUDIZIO 

     RIFLESSIONE 

     PRESA DI COSCIENZA 
                      CI  INTERROGA 

E  L’ INTERROGAZIONE PUO’  ESSERE 
 
A  RIASSORBITA/    B  LASCIATA COME DOMANDA  E 
     SPIEGATA          SEGNARE UNA ROTTURA 
 
SE  NE  POSSONO  OFFRIRE  ESEMPI   CON: 
A         B 

EPICA        RABELAIS 
POEMA        CERVANTES 
NARRATORE ONNISCIENTE   STERNE 

SATIRA ORAZIANA     PIRANDELLO 
DECAMERON   

 
Lasciando da parte Orazio (“ridentem dicere verum quid vetat?) e Beatrice, anche perché mi 

sento inadeguato a commentarne il riso, e provando a uscire da questa selva, ho qui riportato le 

opere letterarie che maggiormente mi avevano sollecitato durante il lavoro. Ho assunto quale 

carattere del riso che intendevo indagare quello di espressione di rottura, momento dissacratorio, 

elemento che sorprende;  ho poi visto (o creduto di vedere) due diverse manifestazioni della sua 

presenza: 

a) Il riso per alcuni grandi scrittori ha costituito una tappa (talora una diversione) del 

viaggio letterario verso la presentazione di una organica (starei per dire ottimistica) 

visione del mondo; il riso è loro servito per condannare qualcosa o qualcuno che 

rimaneva fuori, ostile, pericoloso per la loro strada. 

b) Il riso in altri grandi scrittori è stato l’elemento catalizzante di una riflessione che notava 

innanzitutto la complessità del reale, che poi conduceva al desiderio di mostrare come di 

fronte a tale complessità non ci sia spazio per chi pretende di trovare la chiave che apra 

tutte le porte, la risposta a tutti gli interrogativi, la sintesi che sa assorbire le 

contraddizioni. 
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PRIMA TENDENZA  
RISO COME 

A   ROTTURA RICOMPONIBILE 

Omero  Ulisse e Polifemo 
Euripide  Il Ciclope 

Dante  Vanni Fucci 
Boccaccio Ser Ciappeleltto - Alibech e Rustico 

Ariosto  Orlando 
 

SCHEMATIZZAZIONE 

OPERA   CHI RIDE CHI E’ OGGETTO DEL RISO 

Odissea   Odisseo   Polifemo 

Il Ciclope (Euripide) I Satiri   Odisseo 

Inferno   Vanni Fucci  Dante – Dio 

Decameron  Ser Ciappelletto Parodia della confessione 

    Alibech e Rustico Parodia della Resurrezione 

Orlando Furioso Il poeta   Orlando 

    Il Poeta   La natura umana 

 

SECONDA  TENDENZA  

RISO COME 
B  ROTTURA CHE LASCIA APERTE LE DOMANDE  

   E PONE I PROBLEMI 
Rabelais 

Cervantes 
Sterne 

Pirandello 
Pirandello e le Avanguardie 
 
Ho schematizzato le due modalità definendo il riso: 

a) Rottura ricomponibile 

b) Rottura le lascia aperte le domande e pone problemi 

Ho indicato come esempi dei due campi: 

a) Omero, Euripide, Dante, Boccaccio, Ariosto 

b) Rabelais, Cervantes, Sterne, Pirandello 

Preciso (sperando che non sia necessario) che non è stata mia intenzione esaurire, neppure da 

lontano, il compito di elencare opere in cui il riso (o per meglio dire il comico) gioca una parte 

rilevante. 

Mi rendo conto che i due campi sono separati dallo spartiacque del Rinascimento e dalla nascita 

del romanzo moderno; ciò permette di collegare l’analisi a questioni di lampante evidenza che 

non mi sembra il caso di affrontare, neppure per accenni. 
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ESEMPI DELLA PRIMA TENDENZA    1 – DA “ODISSEA” CANTO IX  

LO SCHERNO DI ODISSEO 
ODISSEO SFUGGITO A POLIFEMO GLI PARLA DALLA NAVE 
Ciclope, non d’un imbelle sbranavi i compagni 

nella caverna profonda con la tua forza violenta 

ma su di te doveva tornare il delitto, 

pazzo, che gli ospiti osasti mangiare nella tua casa. 

Così t’ha punito Zeus e gli altri dei 

 

ODISSEO GLI PARLA PER LA SECONDA VOLTA 
Ciclope, se mai qualcuno dei mortali ti chiede 

il perché dell’orrenda cecità del tuo occhio 

rispondi che il distruttore di rocche Odisseo t’ha accecato 

il figlio di Laerte che in Itaca ha casa 

 

DOPO CHE POLIFEMO GLI HA OFFERTO OSPITALITA’     

   DICENDO CHE POSEIDONE LO GUARIRA’ 
Così della tua vita e del fiato t’avessi potuto privare 

e mandarti a finire nella casa dell’Ade 

che l’occhio non ti guarirà l’Enosictono 
   A QUESTO PUNTO C’E’ LA MALEDIZIONE DI POLIFEMO 
   CHE INVOCA IL PADRE POSEIDONE 

 

DA “ODISSEA” CANTO IX – IL DESTINO DI ODISSEO 
LA PROFEZIA DI TIRESIA NEL REGNO DEI MORTI 
Quando incontrandoti un altro viatore ti dica 

che il ventilabro tu reggi sulla nobile spalla 

allora in terra piantato il maneggevole remo 

offerti dei sacrifici a Poseidone sovrano … 

… torna a casa e celebra sacre ecatombi … 

…………………….. morte ti verrà dal mare 

molto dolce a ucciderti vinto 

da una serena vecchiezza. Intorno a te i popoli 

beati saranno. Questo con verità ti predico. 
 
Ho lasciato da parte l’idea di presentare nel corso della conferenza passi di quella che ho definito 

come tendenza b, forse perché nelle opere relative la presenza del riso (o del comico) è tale da 

non permettere una presentazione sommaria, né affidata a una sola pagina. Comincia invece da 

questa tabella la presentazione di alcuni spunti della tendenza a, e parto da Omero. 

Odisseo propriamente non ride ma irride o inveisce; il suo presentarsi a Polifemo, una volta 

uscito delle mani del Ciclope, è il segno della superiorità dell’intelligenza sulla forza, il segno 

della consapevolezza che Odisseo ha di sé. Odisseo pagherà questo desiderio di irrisione, ma il 

suo destino è quello di arrivare alla conclusione del viaggio e al superamento delle tensioni che 

in esso si sono determinate. 
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ESEMPI DELLA PRIMA TENDENZA    2  - DA  EURIPIDE “IL CICLOPE” 
 

L’IRRISIONE DI CUI ODISSEO E’ VITTIMA 
DA PARTE DI SILENO E DEI SATIRI 

 

Silèno: 
   Salve! Chi sei? Di qual paese? Parla. 

ULISSE: 
   Il re dei Cefallèni, Ulisse d'Itaca. 

Silèno: 
   La progenie di Sísifo? Quel bindolo? 

                          

                      *******  

 

CORIFEO: 
   Ulisse, di', si fanno quattro chiacchiere? 

ULISSE: 
   Vi rivolgete amici ad un amico. 

CORIFEO: 
   Prendeste Troia? Aveste Elena in pugno? 

ULISSE: 
   E sterminammo i Priamídi tutti. 

CORIFEO: 
   E si capisce, presa la ragazza, 

   tutti l'avrete cavalcata, a turno: 

   aver mariti a iosa è il gusto suo! 

UN ALTRO SATIRO: 
   La traditrice! Che a vedere un uomo 

   con le brache a fiorami ed un collare 

   di princisbecche al collo, restò cotta, 

   e piantò quel tesoro d'un ometto 

   di Menelào! 

UN ALTRO SATIRO: 
   Non fossero mai nate 

   femmine al mondo! 

 

 
Solo un dramma satiresco è giunto integro a noi e valutare su un solo testo può 

essere avventato. Possiamo però dire che almeno in questo caso il personaggio 

tragico mantiene la sua dignità, anche se Sileno e i Satiri vedono Odisseo e la 

guerra di Troia in un modo che potremmo definire tipico del mondo basso 

mimetico. Arriverà poi Aristofane a stravolgere dall’interno il mondo alto 

mimetico, ma questa è un’altra storia. 
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ESEMPI DELLA PRIMA TENDENZA    3  - DA  DANTE – INFERNO 
 

VANNI FUCCI RICONOSCIUTO DA DANTE 
NELLA BOLGIA DEI LADRI 

INVEISCE CONTRO DANTE E CONTRO DIO 
 

Inferno  XXIV, 136-151 XXV, 3 
 

poi disse: “Più mi duol che tu m’hai colto 

nella miseria dove tu mi vedi, 

che quando fui de l’altra vita tolto. 

Io non posso negar quel che tu chiedi: 

in giù son messo tanto perch’ io fui 

ladro a la sacrestia d’i belli arredi, 

e falsamente fu già apposto altrui. 

Ma perché di tal vista tu non godi, 

se mai sarai di fuor da’ luoghi bui, 

apri li orecchi al mio annunzio e odi: 

Pistoia in pria de’ Neri si dimagra 

poi Fiorenza rinnova gente e modi, 

tragge Marte vapor di Val di Magra 

ch’è di torbidi nuvoli involuto; 

e con tempesta impetuosa e agra 

sovra Campo Picen fia combattuto; 

ond’ei repente spezzerà la nebbia, 

si c’ ogni  Bianco ne sarà feruto. 

E detto l’ho perché doler ti debbia!” 

Al fine delle sue parole il ladro 

le mani alzò con amendue le fiche, 

gridando: “Togli Dio ch’a te le squadro!” 
 

 

 

 

 

 

Comico per Dante è innanzitutto un aggettivo che si addice a uno stile (come 

indicato nel glossario di pagina 2), di “riso” potremmo parlare presentando la 

Beatrice del Paradiso (ma ho già detto di non sentirmi all’altezza); eppure 

l’episodio di Vanni Fucci, il ladro pistoiese finito tra i serpenti nella bolgia dei 

ladri, mi sembra particolarmente appropriato all’interno della sequenza di esempi 

con i quali cerco di descrivere il riso e i termini del campo comico come un 

momento di passaggio verso la proposizione di una visione organica, non comica, 

del mondo. 
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ESEMPI DELLA PRIMA TENDENZA   
4  DA  ARIOSTO  “ORLANDO FURIOSO” 
 

LUDOVICO ARIOSTO SORRIDE DI FRONTE A  

ORLANDO E AI GRANDI CAVALIERI 
 

DAL PROEMIO 
Dirò d’Orlando in un medesmo tratto 

cosa non detta in prosa mai né in rima, 

che per amor venne in furore e matto 

d’uom che sì savio era stimato prima          FURIOSO I, 2 
 

ANGELICA IN BRACCIO A MEDORO 
O conte Orlando, o re di Circassia 

vostra inclita virtù, dite, che giova 

……………………………… 

Mostratemi una sola cortesia 

che mai costei v’usasse, vecchia o nuova 

……………………………... 

O se potessi ritornar mai vivo, 

quanto ti parria duro o re Agricane! ... 

o Ferraù, o mille altri che non scrivo 

ch’avete fatto mille prove vane 

………………….   quanto aspro vi fuora 

s’a costui in braccio la vedeste ora!   FURIOSO XIX, 31-32 
 

ORLANDO E LA “SENTENZA” DI MEDORO 
Era scritto in arabico che il Conte 

intendea così ben come  latino 

……ma non si vanti se già n’ebbe frutto 

ch’ un danno or n’ha che può scontargli il tutto. FURIOSO XXIII, 110 

 

 
Non poteva mancare Ariosto il quale più che ridere sorride; sorride di fronte alla 

“instabil mente” degli uomini, sorride di fronte alla manifestazione più espressa 

della pazzia, ovvero il “per altri voler perder se stesso”; sorride di fronte ai 

grandissimi cavalieri persi a rincorrere una donna che alla fine sceglie come più le 

aggrada, respingendoli. Ma il Furioso ha un lieto fine, non tanto perché si 

conclude con un matrimonio, come quasi tutte le commedie,  ma perché Orlando 

riacquista la ragione. Se persino il cavaliere più perfetto finisce nella selva della 

pazzia, nessun essere umano può sentirsi al sicuro, ma non per suo merito Orlando 

riacquista il senno, e allora ciò significa che ognuno può sentirsi sollevato di fronte 

alla conclusione della vicenda, ognuno può sperare di raggiungere quell’equilibrio 

interiore che Ariosto inserì nel poema, e che probabilmente seppe trovare nella vita 
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ESEMPI DELLA PRIMA TENDENZA  - SINTESI 
 

IL SUPERAMENTO DELLO SCHERNO 
 

LE TENSIONI E LE DISSONANZE DI CUI IL RISO ERA STATO 

ESPRESSIONE 

ALLA FINE DELLE OPERE VENGONO COMPLETAMENTE 

RIASSORBITE 
 

ODISSEO 
FINISCE IL VIAGGIO CON IL SACRIFICIO A POSEIDONE 

DOPO AVER RIPRESO POSSESSO DEL PALAZZO 
 

IL DRAMMA SATIRESCO 
HA UN AMBITO BEN DEFINITO E LIMITATO 

E VIENE RAPPRESENTATO DOPO LA TRILOGIA TRAGICA 

IN CUI L’EROE NON E’ MAI OGGETTO DI DILEGGIO 
 

DANTE COMPRENDE 
L’ AMOR CHE MOVE ‘L SOLE E L’ALTRE STELLE 

DOPO AVER SUPERATO IL “COMICO”, TIPICO DEL 

LINGUAGGIO DELL’INFERNO E DELL’ INVETTIVA 
 

BOCCACCIO 
DOPO AVERE IRRISO (O QUANTO MENO SORRISO)  

DELLA PRATICA RELIGIOSA E DELLA FEDE 

NELLA X GIORNATA SMETTE DI RIDERE 

E PROPONE ESEMPI DI MAGANNIMITA’ 
 

ORLANDO 
SE PERSINO ORLANDO DIVENTA PAZZO 

NESSU UOMO E’ AL SICURO 

MA IL PALADINO ALLA FINE  

RIACQUISTA LA RAGIONE 
 

 
 
 
 
 

Schematicamente riassumo il senso dei passi presentati da Omero, Euripide, Dante, 

Ariosto: il riso in loro è, lo ripeto, un momento di passaggio, è talora una sorta di 

turbamento o di dissonanza che viene riassorbita. 
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ALCUNI   RIFERIMENTI   FILOSOFICI 
E   DELLA TEORIA POETICA 

 

ARISTOTELE  Vede l’uomo come l’unico animale che ride 

     Si occupa del genere Commedia 
    (il mondo che potremmo definire “basso mimetico”) 
 

SATIRA MENIPPEA  ELEMENTI DELLA CULTURA GRECA E 

IL CARNEVALESCO  LATINA  DAI  QUALI  BACHTIN  PARTE 

PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ORIGINI DEL ROMANZO 
 
 

F. NIETZSCHE   “Così parlò Zarathustra” 
da “Del leggere e dello scrivere” Parte I 
 
“Chi di voi sa ad un tempo ridere ed essere in alto? 

Chi è salito sui monti più alti ride di tutte le tragedie e di tutte le commedie. 
Coraggiosi, incuranti, beffardi, violenti: così ci vuole la sapienza. 
Non con la collera, ma col riso si uccide. 
Uccidiamo allora lo spirito della gravità. 
Ho imparato a volare … 
Ora sono leggero, ora volo, ora io vedo sotto a me, ora in me danza un dio.” 

 

H. BERGSON   “Il Riso” 1900 
Alcuni spunti dal testo 
Il riso è lo strumento di cui la società si serve per scoraggiare i comportamenti 

asociali. 
Il comico deriva dalla presa di distanza dalla rigidità. 
Il riso è basato sul meccanismo della ripetizione. 
E’ il castigo sociale di chi ne è oggetto 
Forma di correzione delle rigidità della società; forma di correzione fatta per 
umiliare, che non riuscirebbe nella sua funzione se la natura non avesse dato 

all’uomo un fondo di malvagità e di malizia. 
 
 

S. FREUD    “Il motto di spirito” 1905 
E’ un testo che in parte prende lo spunto  dal’opera di Bergson 
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L. PIRANDELLO   L’Umorismo 1908 
L’opera nacque dalla specifica esigenza biografica di ottenere la cattedra, questo 
spiega alcune frettolose  e discutibili affermazioni. E’ comunque una riflessione 

assai interessante sul campo del comico, indipendentemente dai molti punti 
specifici sui quali si può discordare da Pirandello. 
Famosa definizione dell’umorismo come “sentimento del contrario” 
Pone in antitesi ironia ed umorismo. 
Nella prima il contrasto è solo verbale, perché il pensiero è chiaro e univoco. 
Il secondo implica la presenza essenziale di una contraddizione. 

A prescindere dal carattere soggettivo e sfuggente di queste definizioni si 
potrebbe dire che l’ironia è propria dei grandi che mostrano le contraddizioni 
ma che, come Ariosto, sono arrivati al porto e riescono a presentare un quadro 
organico del reale. 
L’Umorismo inevitabilmente scompone, disordina, discorda. 
Vediamo la contraddizione tra ideale e reale, tra pianto e riso. 
Nell’opera umoristica la riflessione non si nasconde (ma nemmeno in quella 

ironica) La riflessione è la caratteristica principale dei libri umoristici (basti 
pensare al Tristam Shandy). 
Ogni atto d’umorismo si sdoppia nel suo contrario; Don Abbondio è un 
personaggio umoristico perché si notano in lui le ragioni della paura e della 
debolezza umana. 
 

J. HUIZINGA   Homo ludens 1938 
Testo che non affronta in effetti il campo del comico ma che offre interessanti 
spunti di approfondimento. 
L’autore afferma che quello di homo ludens è un concetto altrettanto essenziale 

di quello dell’homo faber. 
Il gioco è tipico anche degli animali, il riso no. 
Il riso si oppone alla serietà e non si unisce al gioco. 
Il gioco ha ambiti specifici nella società, è indispensabile alla salute della 
collettività; al suo interno il baro è più facilmente accettato del guastafeste, che 
invece si presenta come eretico, innovatore, rivoluzionario. 
Il poetare è nato dalla sfera ludica. 

Tutto ciò che è poesia si volge in gioco. 
I primi poeti greci ebbero un’importante funzione sociale. 
Il carattere ludico della metafora poetica è tanto evidente che è quasi superfluo 
dimostrarlo. 
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M. BACHTIN “Rabelais e la storia del riso”   in 
    “L’opera di Rabelais e la cultura popolare” 
Si tratta di un’opera fondamentale, non solo per l’argomento che qui trattiamo.  
B. parte dalla ripresa della citazione aristotelica, ricostruisce le manifestazioni 
del riso a partire dal mondo antico per arrivare alla società rinascimentale in cui 
al riso viene attribuita una straordinaria funzione positiva , una funzione 
creatrice. Afferma che le visioni successive del riso, anche quella di Bergson, 

sono tutte negative. 
Coglie l’elemento più alto di tale elaborazione nell’opera di Rabelais, Cervantes, 
Shakespeare. 
 
 

U. ECO     “Il nome della rosa” 1980 
Questo romanzo merita una riflessione a parte 
La funzione sociale del riso e la riflessione sulle sue forme è uno dei temi 
principali del romanzo ed è collegato allo scopo per cui si muove il protagonista 
Guglielmo, sicuramente portavoce di uno degli intenti profondi di Eco: 
insegnare agli uomini a dubitare di ogni verità e liberarli dalla schiavitù che è 

può essere insita in ogni idea di verità 
 
 

M. KUNDERA    “L’arte del romanzo” 1986 
Uno dei cinque saggi in cui il libro si articola riprende un discorso tenuto in 
occasione di un premio conferito all’autore a Gerusalemme. Kundera cita il 
proverbio ebraico “l’uomo pensa, Dio ride” e afferma che il romanzo è nato nel 
momento in cui Rabelais ha udito l’eco della risata di Dio. Il discorso è molto 
incisivo e termina con la battuta: “Ma ora è tempo che io taccia, dimenticavo che 
Dio ride quando mi sente parlare.” 
 

 
Fino al punto precedente il discorso della conferenza fu presentato in modo, spero, organico e 

comprensibile. L’ultima tabella che avevo preparato (e che in questa sede è stata ampliata con 

alcuni appunti tratti dalle mie lettura di quel periodo) è stata semplicemente mostrata per 

indicare una sorta di bibliografia che gli interessati avrebbero potuto consultare. 

Tra i materiali e gli spunti da me raccolti in occasione della lettura de “Il Codice di Perelà” è 

questo l’ambito in cui maggiore è il rischio di semplificare. In quell’occasione io lessi, o rilessi, 

una buona parte delle opere che cito, ma confesso di averlo fatto in maniera frettolosa, cercando 

di cogliere il senso complessivo delle operazioni che filosofi e scrittori hanno proposto, lasciando 

probabilmente cadere molte perle. 

Sicuramente è stato scritto un saggio (“lungo”) che in maniera non stupidamente compilativa 

cerca di mettere in collegamento le riflessioni di Aristotele, degli scrittori della Satira Menippea, 

di Nietzsche, Bergson, Freud, Pirandello, Huizinga, Bachtin, Eco, Kundera e di altri che allora 

non ho saputo includere nella bibliografia. 

Forse è stato scritto un saggio, o è stata presentata una approfondita scelta antologica, in cui gli 

autori poc’anzi elencati siano collegati alle opere cui ho in precedenza accennato o che ho voluto 

proporre. 

Non lo so. 

La domanda in questo caso rimane aperta, come aperte sono tante tra le risposte che parlando 

del “riso” vengono alla mente. 


