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Questione di sguardi

«l’ironia è una dichiarazione di dignità. 
È l’affermazione della superiorità dell’essere umano

su quello che gli capita.»
Romain GaRy

molti anni fa avevo un fidanzato, il che non è esatta-
mente una notizia. in realtà non era neanche esatta-
mente un fidanzato, almeno non in senso tradizionale: 
erano già anni di precariato diffuso, quindi diciamo 
che era piuttosto un fidanzato interinale, ecco. Co-
munque era molto simpatico, ma aveva un difetto: 
ignorava la puntualità, o meglio ignorava proprio il 
concetto di tempo, almeno nel senso di orario. la fra-
se «passo a prenderti alle nove» voleva dire che si sa-
rebbe palesato in un momento imprecisabile a partire 
dalle nove, e se dimenticavi di chiedergli «di stasera o 
di domattina?» era un problema tuo. mio, cioè.

una sera dovevamo andare a cena da amici che abi-
tavano fuori milano e quindi l’accordo era che sareb-
be passato da me intorno alle sette. resa scaltra 
dall’esperienza (anche se su una parete della mia casa 
campeggiava la frase di satie «l’esperienza è una for-
ma di paralisi»), verso le otto ho fatto uno spuntino, 
dopodiché ho cominciato, con molta calma, a prepa-
rarmi. alle nove e mezza ho dato un’occhiata fuori 
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dalla finestra, metti che si fosse guastato il citofono (i 
cellulari non esistevano ancora, ma trovare un telefo-
no pubblico funzionante era difficile esattamente co-
me oggi). alle dieci, lievemente alterata, ho chiamato 
una mia amica. alle dieci e trentacinque ho comin-
ciato a pensare che potesse avere avuto un incidente. 
alle undici e venti ho optato per un incidente morta-
le: meglio per lui, tanto se fosse sopravvissuto l’avrei 
finito io a mani nude. alle undici e quaranta è suonato 
il citofono. a quel punto non so cosa mi sia preso, 
fatto sta che con voce briosa e appena incrinata da un 
accenno di senso di colpa ho risposto: «oddio, scusa-
mi, non sono ancora pronta, mi dai cinque minuti?».

non so descrivere la sensazione che ho provato in 
quel momento, ma me la ricordo benissimo: una gioia 
pura, fisica, quasi infantile, e insieme un senso di inte-
rezza, perfino di orgoglio. e quando molti anni dopo 
ho incontrato la straordinaria definizione di romain 
Gary, ho capito che l’ironia ha davvero a che fare con 
la dignità, con la consapevolezza di poter avere la me-
glio sulla vita, o almeno di poterla vedere da un altro 
punto di vista. e dunque, forse, prima o poi, perfino 
di cambiarla.
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di cosa parliamo
quando parliamo di ironia

«Quando avevamo tutte le risposte,
ci hanno cambiato le domande.»

EduaRdo GalEano

secondo il vocabolario treccani, nell’uso comune l’iro-
nia sarebbe «la dissimulazione del proprio pensiero (e 
la corrispondente figura retorica) con parole che signi-
ficano il contrario di ciò che si vuol dire, con tono tut-
tavia che lascia intendere il vero sentimento [...]. può 
avere lo scopo di deridere scherzosamente o anche in 
modo offensivo, di rimproverare bonariamente, di cor-
reggere, e può essere anche una constatazione dolorosa 
dei fatti, di una situazione, ecc. [...] in molti casi, il si-
gnificato della parola si avvicina a quello di beffa, de-
risione, scherzo crudele o maligno o insultante […]».

tanta roba, decisamente. e se si ha tempo e voglia 
di navigare in rete, di definizioni se ne trovano a biz-
zeffe, ma tutte hanno un curioso denominatore comu-
ne: l’uso della locuzione “ma anche”. l’ironia può es-
sere buona ma anche cattiva, benevola ma anche 
perfida, utile ma anche gratuita, lieve ma anche pesan-
te, motivata o pretestuosa, orale o scritta. può assomi-
gliare al sarcasmo ma anche no. può essere apparenta-
ta alla parodia ma anche alla tragedia (greca, ça va 
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sans dire). può essere terapeutica (Freud) ma anche 
destabilizzante (sempre Freud). a volte fa ridere, ma 
non necessariamente, anzi.

ora, a parte le curiose analogie con i discorsi di Vel-
troni, tutto ciò non fa che confermare una sensazione 
assai poco scientifica ma in me profondamente radi-
cata, e cioè che sia estremamente difficile dare una 
definizione univoca del sostantivo in questione. esiste 
nel concetto di ironia una forte componente di sog-
gettività, di ambiguità (mica per niente eroneia in gre-
co significava “dissimulazione, ipocrisia” e simili). e 
anche di amarezza, di disincanto, perfino di cinismo. 
ma soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, l’iro-
nia è un costante tentativo di libertà di pensiero, di 
onestà intellettuale e soprattutto il rifiuto di ogni for-
ma di assolutismo e di integralismo. È frequentare il 
dubbio e diffidare delle certezze assolute e delle verità 
conclamate. È pensarla come eduardo Galeano e in 
fondo anche come ivano Fossati: «e io che ho caro 
quel che è mio e la domanda come la risposta». È una 
sfida costante a cambiare prospettiva e punto di vista, 
soprattutto quando i suddetti tendono a focalizzarsi 
intorno al proprio ombelico, metaforico, e zone limi-
trofe, anche letterali.

È un buon inizio, come diceva tom Hanks in Phila-
delphia a proposito di mille avvocati legati in fondo al 
mare. e come invece diceva Julie andrews in The 
Sound of Music, da noi inopinatamente tradotto Tutti 
insieme appassionatamente, cominciare dall’inizio è 
un ottimo modo di cominciare.
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dunque, e un po’ inevitabilmente, immagino si 
debba citare socrate, padre o almeno titolare ricono-
sciuto dell’ironia come strumento pedagogico, oltre 
che come figura retorica atta (atta? ma come parlo? 
possibile che basti anche solo alludere a un argomen-
to filosofico per sentirsi obbligati a camuffare il pro-
prio linguaggio?) a stimolare il confronto dialettico, il 
ragionamento maieutico, l’approfondimento intellet-
tuale, fino ad arrivare a dimostrare inconfutabilmente 
che aveva ragione lui. lui socrate, ovvio. il quale si 
fingeva ignorante, autocritico e autoironico solo per 
tranquillizzare l’avversario, ma in realtà sapeva benis-
simo dove voleva arrivare: a massacrarlo. intellettual-
mente, ovvio. ora, che l’abbiano definita ironia è del 
tutto legittimo, si trattava appunto di dissimulazione 
eccetera. ma autoironia? socrate era un gran marpio-
ne, aveva un altissimo (e magari del tutto legittimo, 
per carità) concetto di sé, e non pensava affatto di sa-
perne meno del proprio interlocutore, ma quando 
mai? alle domande e alle obiezioni rispondeva con 
altrettante, finte, domande e obiezioni, come qualun-
que psicanalista dei film di Woody allen («sono in ana-
lisi da quindici anni, l’anno prossimo vado a lourdes»): 
e passi l’agone intellettuale, ma in casa? Vogliamo 
spezzare una lancia a favore della povera e vituperata 
santippe, che non è mai riuscita a strappargli neanche 
un “sì” o un “no” chiari e definitivi, ma sempre e solo 
dei melliflui «secondo te la moussakà di oggi mi è pia-
ciuta più o meno di quella di ieri?».
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molto più onesto diderot, alle prese col nipote di 
rameau. e decisamente molto più intrigante Kierke-
gaard, che ironico lo era sul serio, nonostante il terri-
bile clima, non solo meteorologico, in cui viveva (co-
me è noto fin dai tempi di shakespeare, c’è del marcio, 
in danimarca).

lo so, lo so, mi sto prendendo delle libertà inaudi-
te, sto sventatamente attraversando secoli e millenni 
tralasciando (peggio: ignorando) protagonisti e testi 
fondamentali per sviscerare a fondo l’argomento. ma 
non è mia intenzione, né tantomeno sarei in grado di 
cimentarmi con la storia del concetto di ironia. Volevo 
solo rendere l’idea di quanto sia antica e ricca questa 
storia, e tornare a romain Gary e alla sua “dichiara-
zione di dignità”, all’ironia come esercizio quotidiano 
di sopravvivenza, come formidabile mezzo di “distru-
zione di neuroni avariati”, per dirla con paco taibo ii. 
perché anche il sonno dell’ironia genera mostri, solo 
che è più difficile riconoscerli.
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le false amiche

«Castigat ridendo mores.»
celebre frase attribuita da alcuni a orazio,

da altri a Jean de santeuil, bellissima e ambigua,
dunque ironica: di sicuro ride il castigatore, ma i castigati?

«arrivò un taxi vuoto, ne scese nicolazzi.» È una ce-
lebre battuta di Fortebraccio, al secolo mario mello-
ni, che dal 1967 al 1982 scrisse sull’«unità» corsivi 
celeberrimi, nei quali castigava soprattutto la classe 
politica democristiana (da ex militante, addirittura ex 
deputato dello scudo crociato, sapeva molto bene di 
cosa parlava). tuttavia la battuta, indubbiamente di-
vertente di suo, risulta infinitamente più efficace se si 
conosce il protagonista e il contesto politico in cui è 
stata scritta.

Qui sta una delle differenze tra ironia e satira. 
Che ci sia una parentela stretta tra le due appare 

ovvio e quasi scontato, anche se non giurerei che siano 
sempre indispensabili l’una all’altra: se la satira consi-
ste in una stigmatizzazione feroce e corrosiva (quasi 
sempre anche mirabilmente sintetica) di eventi e so-
prattutto di comportamenti legati alla vita pubblica, 
non necessariamente si serve dell’ironia (purtroppo). 
e l’ironia, essendo oltre che una figura retorica un 
metodo, un preciso atteggiamento nei confronti della 
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realtà in tutti i suoi aspetti, non si limita a occuparsi 
della vita pubblica (per fortuna). 

il problema, o se volete la specificità della satira, è 
che è legata all’attualità, politica e sociale; un’attualità 
che, soprattutto da una trentina di anni a questa par-
te, procede a una velocità sempre più vertiginosa, tra-
volgendo e cancellando nella percezione e nella me-
moria collettiva eventi che al loro manifestarsi magari 
erano sembrati epocali, clamorosi, indelebili. Quando 
in Alice attraverso lo specchio il re degli scacchi sostie-
ne che gli sarà impossibile dimenticare un’esperienza 
particolarmente traumatica, la regina inesorabile re-
plica «Certo che ve ne dimenticherete, se non prende-
rete appunti»: il che, oltre a confermare l’immortalità 
del talento di lewis Carroll, spiega perfettamente 
perché sia così difficile, quasi due secoli dopo, tenere 
il conto e il passo di quello che accade intorno a noi. 
e se possiamo in qualche modo “prendere appunti” 
rispetto agli avvenimenti, è praticamente impossibile 
riuscire a ricordare anche le interpretazioni satiriche 
degli avvenimenti suddetti; a meno che non siano sta-
te talmente straordinarie, talmente perfette da tra-
scendere l’episodio in sé per diventare, in qualche 
modo, dei classici. 

provo a fare un esempio.
È fin banale dire che la politica italiana ha offerto e 

continua a offrire tali e tanti spunti alla satira da ra-
sentare l’effetto paradosso, banale, ma ahimè verissi-
mo: basti pensare alla cornucopia rappresentata dal 
cosiddetto “ventennio berlusconiano”, quando non 
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passava giorno, e nei momenti topici neppure ora, in 
cui non venisse partorita e amplificata qualche ester-
nazione, o commessa qualche nefandezza, rispetto al-
la quale era spesso fin troppo facile fare satira, ironia, 
comicità o umorismo (l’avanspettacolo in genere lo 
fornivano i protagonisti medesimi). anzi, come sem-
pre accade quando l’offerta supera la domanda (qual-
cosa abbiamo imparato per forza, del mercato e so-
prattutto delle sue permalosissime leggi), a un certo 
punto l’eccesso di strafalcioni, spudoratezze, sconcez-
ze, malefatte, affermazioni e contestuali smentite, in-
tendimenti e fraintendimenti è arrivato a un tale livel-
lo da anticipare, e dunque spuntare, gli eventuali 
strali sarcastici. satira satura, che è anche un bel gio-
chino etimologico. autosatira preventiva. i castigati 
che se la ridono da soli, alla faccia dei castigatori. 

anche per questo, forse, è così difficile ricordare 
delle battute specifiche, che spesso hanno coinciso e 
coincidono con delle vignette: la satira politica si gio-
va moltissimo della sinergia parola/segno (se ci siete 
cascati vuol dire che sto diventando bravina a imitare 
i linguaggi iniziatici). e in genere se ce le ricordiamo è 
perché possiedono una qualità particolare, una felici-
tà intrinseca, che non hanno bisogno, per essere colte 
anche a distanza di tempo, di una specie di bigino di 
storia, costumi e protagonisti dell’epoca.

Cosa invece necessaria per cogliere a fondo la bat-
tuta di Fortebraccio citata a inizio paragrafo. mentre 
parla da sé, dice tutto quello che c’è da dire e soprat-
tutto rende perfettamente giustizia alla grandezza 
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dell’autore l’autoepitaffio che lo stesso volle inserire 
in un corsivo a suggellare la «lunga ma elegante pole-
mica» col suo rivale d’elezione:

Qui giace
Mario Melloni

(alias Fortebraccio)
che trascorse la vita

ad amare
Indro Montanelli
e non smise mai

di vergognarsene.

e non fu sicuramente da meno il Gran toscano, che 
sul suo «Giornale» replicò: «purtroppo, devo avverti-
re Fortebraccio che anch’io ho preso le mie precau-
zioni iscrivendo tra le mie ultime volontà quella di 
essere sepolto accanto a lui. e come epitaffio mi con-
tento di questo: “Vedi-lapide-accanto”».

Come si dice, chapeau. o per dirla con shakespea-
re, che Fortebraccio palesemente amava: il resto è si-
lenzio.

a proposito di epitaffi: di tutte le battute, vignette, 
monologhi teatrali e televisivi, invettive sarcastiche e 
barzellette (poche, in realtà: ne raccontava troppe lui) 
che hanno fatto da costante contrappunto a Berlusco-
ni durante il suo regno (perché è di questo che deve 
essersi trattato: una monarchia da operetta, sempre in 
bilico tra farsa e tragedia, assurda e dispotica, impro-
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babile e cafona, come in un film dei fratelli marx), 
l’unica che ricordo, e che spero di non dimenticare, è 
l’ultima. ultima non in senso strettamente cronologi-
co (c’è stato chi ha voluto continuare a parlarne anche 
dopo, e per quanto fosse passato pochissimo tempo 
già sembrava archeologia: come sanno bene i grandi 
comici, non c’è niente di peggio di una battuta che 
suoni irrimediabilmente, anche se impercettibilmen-
te, invecchiata). ultima perché definitiva, tombale, 
eppure lieve, quasi poetica. la dobbiamo a Fiorello, 
che andando in onda, grazie all’impagabile vantaggio 
della diretta, nei giorni in cui si consumava l’addio del 
signor B. alla presidenza del consiglio disse che a pa-
lazzo Grazioli c’era la bandana a mezz’asta.

un capolavoro. di satira non so, di ironia sicura-
mente.

ultima digressione, poi giuro che di lui non parlo 
più: ma davvero qualcuno è convinto che la merkel ce 
l’abbia con l’italia per questioni legate all’economia? 
una che si è sentita definire dall’allora nostro presi-
dente del consiglio “culona inchiavabile”? ma dai.
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a mali estremi

«Voi avevate voci potenti
lingue allenate a battere il tamburo

voi avevate voci potenti
adatte per il vaffanculo.»

FabRizio dE andRé, La domenica delle salme

provo profonda ammirazione e sconfinata gratitu-
dine per tutti coloro che, attraverso l’esercizio della 
satira in tutte le sue forme, scritte e orali, negli anni 
hanno vigilato sullo stato di salute del nostro paese, 
garantendoci informazione e controinformazione, e 
soprattutto libertà di pensiero e parola. e spesso ne 
hanno pagato il prezzo, in molti sensi. Credo si sia-
no assunti il compito assai gravoso e probabilmente 
immane di nutrire e salvaguardare coscienza critica e 
onestà intellettuale, quella «affermazione della supe-
riorità dell’essere umano su quello che gli capita» di 
cui parla romain Gary. specie talmente rara che, se 
non ci avessero pensato loro, ho idea che ci si sarebbe 
estinta sotto gli occhi, e poi hai voglia a ripiantarla. e 
in più l’hanno fatto col sorriso, a volte con la risata, 
sempre con impeccabile padronanza dei codici e dei 
linguaggi. e dell’ironia, appunto. detto questo, non 
posso fare a meno di chiedermi: ma davvero toccava 
a loro, a noi? (non vorrei sembrare presuntuosa, ma 
forse un piccolo contributo l’ho dato anch’io). non 
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è che abbiamo svolto un ruolo vicario, sicuramente 
prezioso, forse addirittura indispensabile, ma che non 
sarebbe stato esattamente di nostra competenza? se 
a ricordare le grandi malefatte e le ferite aperte della 
nostra storia non è chi fa politica ma chi fa (anche) 
ridere, non c’è qualcosa che non va? infelice il paese 
che ha bisogno di eroi, diceva Brecht: e quello che ha 
bisogno di comici?

Vorrei citarli e ringraziarli tutti, ma sono sicura che 
ne scorderei qualcuno, e mi dispiacerebbe molto. Co-
sì concludo, e spero di includerli tutti, con un’unica 
vignetta (definizione riduttiva) dell’immenso altan, 
nella quale appare un impeccabile eugenio scalfari 
che a scanso di equivoci dichiara (pacato, pensoso e 
algido, sembra di sentirlo, giuro):

«Sono EuGEnio ScalFaRi, GioRnaliSta Fondato da 
EuGEnio ScalFaRi» .
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l’infinito, al limite

«È rimorto il papa.»
titolo comparso il 29 settembre del 1978,

secondo alcuni sul «manifesto»,
secondo altri su «lotta continua»,

secondo altri ancora sul «male».

posso bene immaginare che qualcuno, anzi, molti si 
siano sentiti offesi, forse addirittura feriti, e non sol-
tanto tra i fedeli e i praticanti: ci vuole del coraggio, 
probabilmente anche dell’incoscienza, per uscire con 
un titolo così. non si è mai saputo come siano andate 
esattamente le cose, al punto che oggi non si riesce 
neppure a stabilire con certezza quale testata abbia 
effettivamente mandato in stampa la frase incrimina-
ta: la rivendicano in parecchi. a me piace pensare che 
chiunque sia stato ad avere l’intuizione, semplicemen-
te non abbia potuto resistere, e i suoi collaboratori 
con lui (o lei, chissà). perché dai, ma quando ti ri-
capita una roba del genere? se nel linguaggio popo-
lare l’espressione «ogni morte di papa» viene usata 
precisamente per indicare un evento che si manifesta 
molto, ma molto raramente, qualcosa vorrà dire, o 
no? Già paolo Vi se n’era andato il 6 agosto, che per 
i quotidiani, diciamolo, deve essere stata una manna, 
dato il periodo; poi una mano l’ha data il conclave, 
che il 26 dello stesso agosto elegge a tempo di record 
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il buon albino luciani, alias papa Giovanni paolo i; il 
quale, dopo trentatré giorni piuttosto intensi durante 
i quali riesce a esprimere concetti decisamente insoliti 
tipo «dio è anche madre», il 28 settembre, appunto, 
muore. 

prima considerazione: Karol Wojtyla, che gli succe-
derà sul soglio pontificio e sceglierà di chiamarsi Gio-
vanni paolo ii, non era un uomo superstizioso. 

seconda considerazione: quel titolo non era né bla-
sfemo né provocatorio, ma solo profondamente po-
polare. perché l’abbiamo pensato in tanti, ma loro 
sono stati più rapidi, più precisi, più coraggiosi, e 
l’hanno messo nero su bianco. Contravvenendo a tut-
te le regole tacite, i patti non scritti del decoro e del 
senso comune e l’ipocrisia del “si fa ma non si dice”: 
semmai un peccato di forma, non certo di sostanza. e 
riuscendo, per di più, a esorcizzare il lutto collettivo, 
perché, lo dice anche il solito Freud, i motti di spirito 
possono svolgere una straordinaria funzione catartica 
rispetto ai grandi tabù (e la morte, come ben sappia-
mo è il più grande di tutti). “È rimorto il papa.” Quat-
tro parole che racchiudono il senso e le qualità 
dell’ironia: sintesi fulminea, tempismo perfetto, verti-
ginoso cambiamento di sguardo, capacità di sorpren-
dere. 

Certo, ci furono polemiche, e accuse, e recrimina-
zioni, e magari qualcuno avrà invocato anche la deon-
tologia professionale e financo la censura, non lo so; 
quello che so è che per quanto possa essere sgradevo-
le, perfida, malevola o feroce, la libertà di esercitare la 



22

satira e l’ironia non dovrebbe mai, ma proprio mai 
essere messa in discussione. e l’unico metro di giudi-
zio dovrebbe essere basato sull’efficacia: fa ridere? 
Funziona? ottiene l’effetto di stupirci, divertirci, 
spiazzarci, provocarci, farci riflettere e insieme sorri-
dere? se la risposta è sì, non c’è censura che tenga: 
entrerà a far parte dell’immaginario collettivo, e ci re-
sterà. se la risposta è no, non c’è bisogno di censura 
alcuna: sparirà da sé, senza lasciare traccia. 

se nessuno più si ricorda delle vignette anti-islami-
che, o presunte tali, indossate in forma di maglietta 
dall’allora ministro roberto Calderoli durante un’ap-
parizione televisiva nel 2006, non è perché sono state 
censurate: è perché erano brutte. 

da comica, non saprei immaginare una condanna 
peggiore. 




