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Nel bel mezzo della nostra mappa, mi sono imbattuta ad un certo punto in una curiosa 
piazza, denominata piazza SOCIETÀ, dove con piacere ho assistito a una marcia di PARTI, 
che si muovevano ordinatamente lungo il suo perimetro circolare come una banda, 
suonando, ognuna con il proprio strumento, una musica vivace e coinvolgente. Dal 
momento che queste ripetevano lo stesso tragitto attorno alla piazza, mi è stato possibile 
notare alcune dinamiche che si riproducevano costantemente ad ogni giro.  
All’altezza dell’incrocio con via ONDA NICCHIA ogni PARTE era concentrata sul suo 
strumento e sullo spartito che aveva sotto gli occhi, producendo nel complesso una 
piacevole melodia semplice e ripetitiva.  
Mano a mano che la marcia proseguiva verso l’imbocco con la piazzetta adiacente, campo 
ARCIERE, su cui a sua volta convergevano due differenti vie, via VATE e via LEADER, si 
verificavano curiosi movimenti: nelle vicinanze di via VATE alcune PARTI sembravano 
rapite dalla ripetitività del suono prodotto, che diventava sempre più frenetico: 
socchiudevano gli occhi, godendo di quella melodia e lasciavano andare il corpo a una 
strana danza, che aiutava le compagne meno sensibili a sentirsi coinvolte dalla musica; 
poco più avanti, all’altezza di via LEADER, altre PARTI cominciavano invece a inserire nella 
melodia eseguita un suono nuovo, una variazione nel ritmo, che piano, piano veniva seguita 
dalle PARTI vicine: si creava in questo modo una partizione della banda, ora dunque 
diversificate in più partiti e, corrispondentemente, in più melodie. 
Queste, mano a mano che emergevano dalla precedente melodia comune, si 
sovrapponevano tra loro, creando a volte accostamenti di suoni stridenti e aspri. Tale 
tempesta sonora si verificava quando la banda di PARTI, o meglio, l’insieme dei suoi partiti, 
continuando a costeggiare via LEADER, si avvicinava alla prosecuzione di via ONDA 
NICCHIA, che attraversava diametralmente piazza SOCIETÀ: qui, come si diceva, le varie 
onde, cioè i diversi partiti, si accavallavano violentemente una sull’altra, provocando una 
terribile burrasca, fino a che un’onda, raccogliendone in sé molte altre, si infrangeva così 
violentemente da riportare, almeno fino al giro successivo, la calma. Le PARTI inglobate 
nella grande onda sopravvivevano pacificamente nella situazione di rinnovato equilibrio, 
preservando le loro partizioni e inserendo armoniosamente le loro note nella nuova melodia 
dominante, complessa e vivace, che veniva eseguita perfettamente grazie alla direzione di 
un abile maestro d’orchestra, emerso dalla cresta dell’onda più potente; al contrario, le 
PARTI su cui la grande onda si era infranta schizzavano ai margini della banda, producendo 
un sottofondo indistinto sovrastato dalla melodia principale e dal quale si potevano spesso 
sentir nascere, se vi si prestava attenzione, le variazioni successive. 
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Infine, il giro della piazza si concludeva all’incrocio di via CONTINUO, dove le PARTI, 
dopo aver eseguito con rigore e precisione il complesso motivo musicale, si sentivano 
libere di distogliere lo sguardo dal maestro d’orchestra e dello spartito e i loro strumenti 
sembravano suonare spontaneamente: la massima perfezione nell’esecuzione della 
melodia coincideva con un momento di improvvisazione, in cui ogni PARTE rispondeva 
creativamente eppure perfettamente alle note delle compagne che la sollecitavano senza 
seguire alcuna direttiva prestabilita. In questo momento l’attenzione di ogni PARTE non 
era più rivolta al maestro d’orchestra o allo spartito, ma semplicemente a un’altra PARTE, 
che costituiva momentaneamente il centro di un vortice in continuo spostamento.  
Terminato il giro della piazza, le PARTI della banda perdevano via via intesa e interesse 
verso le compagne e per evitare la cacofonia si vedevano costrette a concentrarsi sullo 
spartito e attenersi alla loro parte. Così tutto ricominciava. Resami conto di questa logica 
mi sorpresi esclamare ad alta voce: ≪Ma quanto è hegeliana questa piazza!!!≫ e tracciai 

sulla mappa i momenti dialettici corrispondenti ad ogni quadrante di piazza SOCIETÀ. 

La nostra mappa nelle mie mani (ho invertito l’ordine della carta del Vate e del Leader, come segnalano le frecce 
tratteggiate bianche, ma per il resto ho mantenuto più o meno la disposizione originaria). Le indicazioni dei quadranti si 
riferiscono alla logica hegeliana, a cui accennerò sotto; la figura dello Straniero, al centro del cerchio rosso, verrà 
considerata più avanti, mentre quella esterna, vicina al matriarcale rientra tra le possibilità aperte dal problema finale  

Tornata a osservare la marcia di PARTI che si ripeteva notai a un certo punto nel loro 
movimento un altro dettaglio, a cui non era intitolato alcuna strada né monumento, ma 
che nella nostra mappa era indicato proprio al centro di piazza SOCIETÀ con la carta dello 
STRANIERO. Cominciai a notare la presenza di questo ulteriore elemento in alcune PARTI 
che inciampavano, non riuscendo a seguire con ordine il movimento unitario della 
marcia, o in alcune note stonate proveniente da altre PARTI disattente alle indicazioni 
dello spartito o alle note delle compagne. Queste PARTI distratte rappresentavano un 
elemento esterno alla società in cui pure erano comprese (ricordiamo che nella nostra 
mappa la carta dello STRANIERO è posta al centro della piazza), ed erano spesso oggetto 
di scherno da parte delle altre, che prive di alcuna compassione per loro ridevano 
divertite delle loro stranezze.  
Tali stranezze, a un esame attento, apparivano prodotte da una sorta di automatismo che 
impediva alle PARTI distratte di conformarsi ai mutevoli movimenti della banda, sopra 
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descritti: quando tutte le PARTI introducevano o seguivano una variazione all’altezza di 
via LEADER, ad esempio, lo STRANIERO, considerato sotto questa veste comica, 
continuava ossessivamente la ripetizione della precedente melodia, oppure quando 
dopo la tempesta la melodia riprendeva armoniosa comprendendo al suo interno le 
differenze, quello rimaneva attaccato esclusivamente alla propria partizione, come se 
fosse la sola esistente, suscitando risate a non finire da parte di tutti.  
A farmi notare con precisione questi caratteri dello STRANIERO era stato, a essere 
onesti, uno scritto sul comico di Henri Bergson, che mi ero portata appresso per il 
viaggio e che sorprendentemente descriveva perfettamente ciò che stavo osservando : 1

cosa accade a quella PARTE di un TUTTO quando non riesce a risuonare con le altri 
PARTI del TUTTO, per richiamare la domanda di Matteo Ponti che è stata assegnata al 
nostro gruppo. Da questo punto di vista non mi riusciva difficile rintracciare un 
elemento STRANIERO, così inteso, perfino nella dialettica hegeliana sopra citata: in essa 
si potevano immaginare, infatti, delle linee di fuga, per così dire “comiche”, prodotte 
dall’inceppamento del processo logico in un dato momento del suo sviluppo, a partire 
da alcuni punti che, invece di piegarsi ai momenti successivi, partono letteralmente per 
la tangente. 
Assorta in questi pensieri, quasi mi parve di intravedere nella carta dello STRANIERO 
disegnata nella nostra mappa una figura appartenete a un altro mazzo di tarocchi, il 
MATTO, significativamente rappresentato nelle vesti di un giullare e compreso nel 
mazzo pur essendo privo di numero e dunque di collocazione. Anche stando alla 
descrizione di Oswald Wirth (avevo anche il suo libro nello zainetto) tale arcano mi 
appariva piuttosto vicino al comico bergsoniano, nella misura in cui “si trascina 
attraverso la vita da essere passivo che non sa dove va e che si lascia condurre da 
impulsi irragionevoli. Non appartiene a se stesso: è un posseduto, un ossesso; è un 
alienato in tutto il pieno significato del termine” . Irrazionalità, alienazione, 2

automatismo mi apparivano peculiarità esclusiva del matto non in termini assoluti, 
come se quella marcia continua, seppur varia, attorno a piazza SOCIETÀ, non fosse a 
sua volta un automatismo, un moto che irragionevolmente si precludeva tutte le altre 
strade che potevano essere percorse. Piuttosto, la passività di questa figura comica si 
distingueva da quella comune a tutta la società a partire dall’isolamento che esprimeva, 
che le impediva di interagire con gli altri, di conformarsi e corrispondere ai loro 
movimenti, di collaborare con essi all’esecuzione di una melodia comune, di un senso 
comune. Anche quando questo non era affidato a uno spartito già scritto, la sua 
creazione spontanea e improvvisata prevedeva un’abilità che lo STRANIERO/MATTO 
non possedeva. 
Ma forse mi sto lasciando prendere dal racconto, trascurando di precisare un dettaglio 
importante: se infatti ho descritto tutte le altre carte della nostra mappa attraverso una 

 Henri Bergson, Il riso. Saggio sul significato del comico, SE, Milano, 2016.1

 Oswald Wirth, I tarocchi, Mediterranee, Roma, 1973, pag. 266.2
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via o a una piazza, escludendo così immediatamente una loro identificazione con una 
singola PARTE o con una proprietà di alcune di esse, l’indeterminatezza con cui ho 
connotato la carta dello STRANIERO/MATTO la potrebbe esporre al rischio di un 
fraintendimento. Specifico, quindi, che per quanto ad essa non fosse intitolata alcuna 
piazza o via, anche la sua natura non consisteva nella sostanza o nell’attributo di una 
specifica PARTE, ma circolava nell’aria di piazza SOCIETÀ al pari delle altre carte, seppure 
in maniera più omogenea, senza identificarsi con nessun suo lato specifico; STRANIERO/
MATTO e SOCIETÀ occupavano di fatto lo stesso spazio della piazza.  
Ciò potrebbe essere spiegato riprendendo le considerazioni di Bergson a proposito della 
necessaria funzione sociale del comico. La vista o la rappresentazione di questo elemento 
fungerebbe, secondo la sua interpretazione, da correttivo per gli altri membri della 
società: questi, vedendo la ridicolezza dell’isolamento espresso nel comico e ridendone 
scongiurerebbero una loro ricaduta nei medesimi errori e distrazioni, potenzialmente 
distruttivi della comunione sociale. Ripensando alla logica hegeliana, come un quadrato 
aiuta a delineare un cerchio perfetto inscritto al suo interno, anche le linee tangenti, in 
quanto potenziali lati di un quadrato circoscritto, si possono, in effetti, mostrare utili a 
tracciare, per contrasto, la circonferenza del movimento dialettico.  
Dunque, potevo evincere che linee di fuga e circonferenza, STRANIERO/MATTO e SOCIETÀ 
si originavano contemporaneamente, erano l’uno indispensabile all’altro. Ciò mi 
suggeriva, peraltro, un rapporto di reciprocità tra i due termini: l’elemento comico era 
funzionale all’ordine sociale non solo in senso negativo, come qualcosa da individuare al 
fine di renderne possibile l’esclusione, ma anche in senso positivo, come qualcosa da cui 
trarre spunto per correggere l’automatismo che a lungo andare logorava anche la marcia 
circolare della PARTI. Riflettendo su questo, mi resi conto che le figure di STRANIERO/
MATTO non solo tracciavano tangenti utili alla marcia circolare delle altre PARTI, ma 
costituivano anche degli assi lungo cui l’intera piazza si muoveva, o meglio oscillava. 
Con enorme sorpresa mi resi conto che la piazza non era immobile: talvolta, infatti, le 
tangenti tracciate comicamente, venivano seguite per qualche punto da un gruppo, più o 
meno numerosa, di PARTI, creando tracciati circolari decentrati rispetto alla piazza, come 
delle sue ombre. Ombre festose, a ben vedere, in cui le PARTI si scambiavano gli 
strumenti e i ruoli, rovesciavano gli spariti, celebravano insomma il loro carnevale: 
≪Ecco la festa!≫ esclamai, contenta di aver trovato un altro nodo della nostra mappa.  
L’automatismo e la passività con cui avevo descritto lo STRANIERO/MATTO, tuttavia, non 
mi parevano più delle espressioni adatte a caratterizzare quel carnevale, che pure da 
quelle linee di fuga era stato originato o almeno occasionato. In questa marcia 
carnevalesca il comico non si limitava a far ridere gli altri ma, a sua volta, rideva di loro, 
attraverso scherzi e tiri, di cui spesso poi lui stesso rimaneva vittima. La carta dello 
STRANIERO/MATTO in effetti non si estendeva fino a questi spazi, ma sfumava in questa 
zona ombrosa in una nuova figura, che nella mia testa prese il nome di BRICCONE, su 
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suggerimento di un altro libro che avevo portato con me nello zainetto . Si trattava di una 3

figura arcaica, che Paul Radin, Karl Kerényi, Carl Gustav Jung, nel volumetto che avevo 
in mano, analizzavano in relazione a un antichissimo mito della popolazione indiana dei 
Winnebago, che su questo essere contemporaneamente passivo e attivo (fautore della 
propria passività, si potrebbe dire), scaltro ma sciocco, sovrumano e subumano, avevano 
fissato l’origine della civiltà. L’ombra della piazza, da questo punto di vista, rimandava 
anche a un passato ancestrale, ai margini, appunto, della società. Nelle loro 
considerazioni gli autori sopracitati mettevano in relazione il mito indiano del BRICCONE 
con altre figure e riti occidentali, ricordando, oltre naturalmente a Dioniso, il binomio, 
significativo per noi, di Prometeo e Epimeteo, le commedie fliaciche (tragicommedie, che 
non si risolvevano, dunque, semplicemente nel comico), i misteri, i moderni racconti 
picareschi, il già citato carnevale,… insomma un’intera sfera di tradizioni in parte ancora 
praticate e in generale non dimenticate, che meriterebbero ben altro spazio di riflessione.  
Ma ormai erano passati tre giorni interi da quando era arrivata a piazza SOCIETÀ, e le 
pagine di Storia romana, su cui dovrei dare un esame prossimamente, mi chiamavano con 
una certe insistenza. Me ne andai, molto confusa e stordita, ma sollevata al pensiero di 
avere dei compagni di viaggio con cui poter condividere e comprendere quest’esperienza.  
A questo punto non mi resta che affidarvela, lasciandovi con un ultimo grande problema 
che proprio passando alla Roma antica mi comincia a tormentare: e se non fosse Enea ma 
un Briccone il nostro padre fondatore? Se invece di uccidere il fratello perdente (o 
vincente, il mito è ambiguo) Romolo avesse fondato la sua città insieme a quello, piazza 
SOCIETÀ avrebbe lo stesso aspetto? L’umanità sarebbe la stessa?  

 Carl Gustav Jung, Karl Kerényi, Paul Radin, Il briccone divino, SE, Milano, 2006. 3
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