Psicologia e neuroscienze

Corpo umano

Molti pazienti a cervello spento
riferiscono visioni (anche reali).
Le esperienze di premorte sono
un enigma per la medicina.
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La scienza
dell’aldilà
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avoravo in un negozio di articoli
per animali. Un sabato – era il 14
dicembre del 2013 – sono uscita
a fumare con la moglie del titolare. Le ho sentito dire due volte il mio
nome, poi ho perso conoscenza. Ricordo perfettamente di essere entrata in
un tunnel scuro, volavo gioiosa, ridevo
come non mai. Intorno sembrava nevicasse, l’aria era fresca e sentivo delle
risate felici... Mi sono risvegliata dopo
un’ora e mezza in pronto soccorso. Avevo avuto una crisi epilettica con convulsioni per 14 minuti: le mie labbra erano
diventate nere, non avevo più battito
cardiaco. Se il marito della vicina di negozio non mi avesse fatto il massaggio
cardiaco, sarei morta. Da allora penso
spesso a questa esperienza. è stata stupenda. E non ho più paura della morte».
Serena è una donna italiana. Ha scritto
questa testimonianza sul sito della Fondazione per la ricerca sulle esperienze di
premorte (nderf.org), fondato dall’oncologo statunitense Jeffrey Long. Il suo
non è un caso isolato: Long ne ha raccolte oltre 4mila, da tutto il mondo, raccontandoli nel best seller Esiste un posto
bellissimo (Mondadori).

LUCE E TUNNEL.
Nelle visioni di
premorte, quasi
tutti i pazienti
riferiscono di aver
attraversato un
tunnel ed essere
stati immersi
in una luce.

AL CONFINE. Dovremmo credere a questi racconti, impossibili da verificare?
Sono allucinazioni o svelano qualcosa
sul misterioso territorio fra la vita e la
morte? Difficile rispondere. Ma se sono
deliri, come si spiega che tante persone
riferiscano le stesse visioni?
Il primo a scoprirlo fu uno psichiatra
statunitense, Raymond Moody, nel 1975:
dopo aver studiato 150 casi simili, li denominò “esperienze di premorte” (Nde,
Near Death Experiences). Ma non è un
fenomeno moderno: già nel IV secolo

a.C. il filosofo greco Platone raccontò le
visioni di Er, un soldato rimasto in coma
per 12 giorni. Vide “una luce diritta come
una colonna, simile all’arcobaleno, ma
più intensa e più pura”.
Questi casi, in realtà, non sono rari: accadono al 12% di quanti sopravvivono a un
arresto cardiaco. E molti pazienti non li
raccontano ai medici temendo di passare
per pazzi. A oggi, gli studi scientifici sul
confine sfuggente fra vita e morte sono
solo 150, contro i quasi 16mila dedicati
all’acne. Ma potrebbero rivoluzionare
ciò che sappiamo sulla coscienza.
ZONA GRIGIA. Le ricerche in questo

campo sono iniziate 50 anni fa, quando
le macchine per la rianimazione cardiopolmonare hanno permesso di tenere
in vita pazienti altrimenti destinati al
decesso. «Si è scoperto che la morte non
è un evento istantaneo ma un processo
graduale, come il passaggio dal giorno
alla notte. è una zona grigia da cui, in
certi casi, si può tornare indietro», dice
Francesco De Ceglia, autore di Storia della definizione di morte (Angeli). La morte
coincide con lo spegnimento del cervello, e in particolare del tronco encefali-

12%

I pazienti che, dopo
essere sopravvissuti a
un arresto cardiaco,
riferiscono di aver avuto
visioni di premorte.
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co (v. disegno in fondo all’articolo), la cui
coda è collegata al midollo spinale: se non
funziona, s’interrompono la respirazione e la circolazione sanguigna. Dunque il
cervello è la centrale operativa della vita.
L’encefalo si spegne se subisce un trauma, se il cuore smette di battere (arresto
cardiaco) o i polmoni di respirare.
Le esperienze Nde si verificano in caso
di choc e di traumi cranici. E soprattutto nell’arresto cardiaco: quando il cuore
smette di battere, entro circa 20 secondi
l’elettroencefalogramma (Eeg) diventa
piatto. Il cervello, infatti, per difendersi
dalla mancanza d’ossigeno (anossia), interrompe l’attività elettrica della corteccia, che controlla il pensiero cosciente e
la percezione dell’ambiente. Mentre le
strutture profonde dell’encefalo resistono all’anossia e usano le poche risorse
energetiche per tenere in vita il corpo.
Se non si fa la rianimazione cardio-polmonare, nel giro di 5-10 minuti le cellule
cerebrali subiscono danni irreversibili.
Ma come si spiegano allora queste visioni
in un cervello che non può avere pensieri complessi perché funziona al minimo,
solo per tenere in vita il corpo? E perché
le persone vivono esperienze simili?

Nelle Nde, alcuni cristiani raccontano di
incontrare i santi, e gli indiani Visnu; gli
occidentali si ritrovano in un giardino e
gli hawaiani fra i vulcani. Ma, tolte queste
differenze, gli elementi principali sono
uguali per tutti: il tunnel, la sensazione di
pace, un paesaggio di luce, l’incontro con
parenti o amici defunti, e il riassunto della propria vita, vista sfilare come un film
accelerato. Tanto che Bruce Greyson,
psichiatra all’Università della Virginia,
nel 1983 creò una scala per valutare l’intensità delle Nde a seconda di quanti di
questi ingredienti contengono.

CUORE FERMO.
Un medico con
il defibrillatore:
gli strumenti per
la rianimazione
permettono di
riportare in vita
pazienti in arresto
cardiaco.

tOSSINE. Ma perché solo alcuni vivono

queste esperienze? Il cardiologo olandese Pim Van Lommel, che ha esaminato
centinaia di casi, non ne è venuto a capo:
«Tutti i pazienti che abbiamo studiato
erano clinicamente morti. Non abbiamo
trovato alcuna spiegazione scientifica
sul perché solo alcuni abbiano vissuto
queste esperienze. La durata dell’arresto
cardiaco o dello stato di incoscienza, e la
gravità della mancanza di ossigeno nel
cervello sono irrilevanti. E non contano
le credenze religiose: queste esperienze
le vivono anche gli atei».
Per molti scienziati, comunque, non c’è
nulla di sovrannaturale: «Sono allucinazioni realistiche, un misto di ricordi
e di fantasie che si attivano quando il
cervello è sotto stress e si interrompe il
flusso delle percezioni sensoriali», scrive
Keith Augustine nel saggio Il mito dell’aldilà (Rowman and Littlefield). Il cervello, per effetto dell’anossia, rilascia molti
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Avere visioni
a coscienza
spenta, per
la scienza
è impossibile

l’aldilà e le religioni

neurotrasmettitori (come glutammato
e agmatina) che danno senso di euforia
e distacco dal corpo, e neurotossine, responsabili delle allucinazioni. Queste ultime, in particolare, deriverebbero dalla
stimolazione o lesione di alcune aree (il
lobo temporale o il giro angolare).
«Queste ipotesi chiariscono alcuni possibili elementi scatenanti, ma non le
esperienze, il loro contenuto e il loro
significato», obietta Enrico Facco, anestesista del dipartimento di Neuroscien-

ze all’Università di Padova e autore di
Esperienze di premorte (Altravista). «La
possibilità di avere esperienze coscienti
e strutturate a Eeg piatto non è spiegabile con le attuali conoscenze sul cervello.
Il delirio in terapia intensiva ha manifestazioni del tutto diverse, mentre le Nde
hanno un significato profondo e trasformano la vita delle persone, che non hanno più paura della morte».
Non può essere, ribatte Christopher
French, psicologo della University of

London, che queste esperienze si abbiano nelle frazioni di secondo che precedono lo spegnimento del cervello, e poi si
ricordino in modo dilatato?
L’ipotesi è plausibile. Ma come spiegare, allora, le esperienze extracorporee
(Obe, Out of Body Experiences), ovvero
la sensazione di uscire dal proprio corpo
e percepirlo dall’alto? Anche queste sono
classificate come allucinazioni. La letteratura scientifica, però, ha documentato
alcuni casi di pazienti che, a Eeg piatto

Sumeri
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ebrei
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L’aldilà era il Kur,
l’oscuro paese del
non ritorno descritto
nel mito della
discesa negli inferi
della dea Inanna.
I morti erano ridotti
a ombre.
Una persona
continuava a
esistere nella sua
identità solo nel
ricordo dei vivi,
soprattutto nella
scrittura, come
ricorda l’Epopea di
Gilgamesh.

Dopo la pesatura
dell’anima, o si
moriva per sempre
(per i troppi errori
commessi) o si
viveva in eterno,
aiutati dai corredi
funebri. La vita
eterna scorreva
tranquilla al ritmo
delle attività agresti
nei Campi Laru.
Prima esclusiva dei
faraoni, dal Medio
Regno la vita eterna
diventò accessibile
a tutti.

Se Dio li
accompagnava nella
vita terrena, poco si
occupava di loro
nell’Oltretomba.
A lungo gli Ebrei
immaginarono il
regno dei morti
(Sheol) come luogo
desolato dove
svolazzavano ombre
senza più identità.
Solo dopo gli accesi
interventi dei profeti
si arrivò a
immaginare una vita
cosciente di
beatificazione.

L’anima viene
condotta dal proprio
angelo celeste a un
ponte detto Cinvat,
largo per i buoni e
stretto come la
lama di un coltello
per i cattivi. O lo si
passa o si precipita
all’inferno.
Il paradiso ha 4
livelli: dei buoni
pensieri, delle buone
azioni, delle buone
parole e della luce
infinita.

Nell’Ade,
sotterraneo e
nebbioso, i morti
erano ombre senza
consistenza e prive
di memoria. Quando,
nell’Odissea, Achille
torna in sé grazie
all’intervento di
Ulisse, non lo
rimpiange affatto:
“Preferirei essere
l’umile servo di un
padrone povero e
diseredato piuttosto
che regnare su tutti i
morti”.

Credevano nel triste
Ade, ma per eroi e
giusti immaginavano
i generosi Campi
Elisi. Virgilio riportò
in auge l’idea di
Platone di un aldilà
celeste per i giusti e
di uno sotterraneo
per gli empi.
Le anime vi
resterebbero mille
anni, per poi
dimenticare tutto
bevendo nel fiume
Lete e reincarnarsi.

Il Mag Mell (pianura
della gioia) era
considerato il
premio per una vita
pia o gloriosa.
Era una lontana isola
a occidente.
Secondo eroi e
monaci navigatori,
che dissero di avere
avuto il privilegio di
visitarla da vivi, era
un luogo di eterna
giovinezza con tutti
i comfort e dove
soddisfare ogni
piacere.

Hanno un inferno
dantesco e un
paradiso molto
concreto: latte e
miele che scorrono
nei ruscelli, bei
giardini, animali
amici, vergini che
fanno da hostess
alle anime nella
gloria di Dio.
Si è ammessi anche
se si muore da
piccoli. Tutti
nascono senza
peccato originale
e il limbo non esiste.

Allo Svarga, o
paradiso di Indra,
che secondo i Veda
doveva trovarsi in
cima al monte Meru,
si poteva accedere
solo dopo particolari
sacrifici. Per
l’induismo moderno,
invece, è solo uno
stato interiore.
Il paradiso,
insomma, non
esiste, dato che la
vita continua dopo
la morte con milioni
di reincarnazioni.

Il Nirvana non è un
luogo, ma il fine
ultimo della vita, lo
stato in cui si ottiene
la liberazione dal
dolore e dalle
passioni. Il Nirvana
non è il nulla, ma
una immensa
consapevolezza che
rompe la prigionia
dell’anima nelle
continue
reincarnazioni.
Il paradiso può
essere dentro di noi
se lo cerchiamo nel
giusto modo.

La dimora dei morti
senza gloria era il
Regno di Hel, la
pallida regina di una
landa desolata,
popolata dalle loro
ombre. Per i morti in
battaglia c’era
invece il Valhalla,
palazzo con il tetto
di scudi d’oro, dove
le valchirie servivano
cinghiale e birra, fra
un torneo e l’altro di
eroi immortali.
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COME SEMI. La credenza nella vita
dopo la morte è antichissima: già nella
preistoria si inserivano nelle tombe
oggetti utili ai defunti nell’aldilà. La
fede nella vita ultraterrena si diffuse
infatti fra gli agricoltori di 10mila anni
fa: osservando il ciclo di morte e
rinascita stagionale (pianta-semepianta), essi trasferirono il concetto su
se stessi, facendosi seppellire in
posizione fetale, pronti a rinascere.
Il cristianesimo ha immaginato un
aldilà suddiviso in paradiso, inferno e
purgatorio (solo per i cattolici). Ecco,
qui sotto, come descrivono l’aldilà le
altre più diffuse religioni. F.C.

cinesi

Inizialmente l’aldilà
era il Dyu (primavera
gialla) regno unico
dei morti, situato
sotto terra. Poi, con
la dinastia Han, si
pensò a un livello
inferiore e oscuro
per i più, e uno
superiore, celeste,
per gli imperatori.
Oggi, a causa
dell’ateismo diffuso,
prevale l’idea che
con la morte finisca
tutto.

maya

inuit

L’iscrizione di una
porta per gli inferi,
trovata di recente a
Palenque (Messico),
indica che il defunto
veniva immerso
nell’acqua del dio
Chaac. L’anima
rimaneva in un luogo
sotterraneo e buio,
prima di scomparire
per sempre.
Solo alcuni
continuavano a
esistere come
antenati protettori.

Immaginano
l’Adlivun, luogo di
purificazione delle
anime (come il
purgatorio), area
vasta e gelida
situata sotto terra,
popolata dagli spiriti
degli animali
protettori e sede
della dea Sedna.
Il viaggio nell’aldilà
prosegue poi alla
volta del Quidlivun,
terra della Luna,
dove si riposa
in pace.
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La letteratura cita 3 casi di malati
che hanno raccontato interventi
subìti quando erano incoscienti

71%

Gli italiani che credono
nella vita dopo la morte
(European Values Study).
I turchi sono il 94%, gli
albanesi il 25%.
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PACCHETTo. Come dobbiamo intende-

re, allora, la coscienza? La scienza non è
riuscita a darne una definizione convincente: negli ultimi 4 secoli, la medicina
si è concentrata sul corpo-macchina,
osservabile e quantificabile, lasciando
la psiche alla religione, alla psicologia
o alla filosofia. Ma ora, cacciata dalla
porta, l’anima potrebbe rientrare dalla
finestra, seppur rivisitata dalla fisica:
potrebbe essere un “quanto” di energia e
informazione. «Se si ha coscienza anche
in un cervello spento, è possibile che la
coscienza non si limiti al cervello: può essere un campo d’informazioni che il cervello è in grado di captare», ipotizza Van
Lommel. «Il cervello potrebbe essere un
trasduttore, cioè un dispositivo capace di
tradurre l’energia da una forma all’altra:
come una tv, che grazie a un’antenna capta onde elettromagnetiche e le trasforma in segnale elettrico, traducendolo in
suoni e immagini. Quando la tv si rompe,
infatti, i canali non cessano di esistere».
Un’ipotesi azzardata? «La scienza è piena
di ipotesi che sfidano il senso comune»,
dice Facco. «Un secolo fa, Albert Einstein immaginò le onde gravitazionali,
increspature nello spazio-tempo causate dall’interazione fra le masse. L’ipotesi
fu accettata, ma queste onde sono state
rilevate solo l’anno scorso. Se la coscienza fosse un pacchetto di energia e informazione, sarebbe possibile la sua separazione dal corpo con la morte, senza dover
implicare mondi ultraterreni. Potrebbe

DAll’ALTO.
I pazienti che
riferiscono di
essere “usciti” dal
corpo, dicono di
averlo visto per lo
più dall’alto.

trasformarsi in qualcos’altro, in accordo
con le leggi della termodinamica, e continuare a esistere: non sappiamo se per
sempre o no, se in forma individuale oppure disperdendosi nel cosmo».
tABLET. Come verificare questa ipotesi con un esperimento inoppugnabile?
Un modo c’è: piazzare in cima ad armadi o scaffali, invisibili dal basso, alcuni
oggetti. Se una persona in coma galleggiasse davvero sul proprio corpo, li
descriverebbe al suo risveglio. è il “test
di identificazione di un bersaglio”, un
esperimento tentato per decenni: medici di tutto il mondo hanno installato sugli
scaffali ospedalieri foto, disegni, titoli di
giornale, perfino un display scorrevole
con la scritta “I ghiaccioli sono in fiore”.
Ma nessuno ha visto la pistola fumante:
nello studio “Aware” (2014), 15 ospedali
fra Usa, Regno Unito e Austria hanno si-
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DENTIERA. Un caso è stato raccontato
da Van Lommel sulla prestigiosa rivista The Lancet nel 2001. Un uomo di 44
anni, dopo essere uscito dal coma, ha incontrato una delle infermiere che l’aveva
rianimato, dicendole: «Ecco chi sa dov’è
la mia dentiera!». L’infermiera, che lo
vedeva sveglio per la prima volta, è rimasta scioccata. L’uomo le ha raccontato di
averla vista, prima di intubarlo, togliergli
il ponte dentale e metterlo in uno dei cassetti su un carrello pieno di bottiglie. Ma
in quei momenti lui era in arresto cardiaco e privo di conoscenza.
Come Pam Reynolds, una cantante di
35 anni operata in un ospedale di Phoenix. Al risveglio da un’operazione in cui
il suo corpo era stato portato a 16 °C e
in arresto cardiaco, ha descritto la sega
pneumatica che il chirurgo aveva usato
per la craniotomia («somiglia a uno spazzolino da denti»). E l’ha sentito lamentarsi che i vasi sanguigni del suo inguine
fossero troppo piccoli per collegarli alla
macchina cuore-polmone. L’episodio è
stato raccontato dal cardiologo Michael
Sabom nel libro Light and dead (1998).
L’episodio più recente è stato descritto
nel 2014 da Sam Parnia, anestesista dello
Stony Brook Medical center di New York
sulla rivista Resuscitation. Un paziente
di 57 anni che ha riferito le manovre di
rianimazione che gli erano state pratica-

te dopo 3 minuti dal suo arresto cardiaco.
Sono solo coincidenze? «Questi episodi
non sono irrilevanti o irreali», risponde
Facco. «Vanno oltre la corrente interpretazione, secondo cui la coscienza è solo il
prodotto dell’attività del cervello. Questi
casi mostrano la possibilità di mantenere la coscienza anche durante l’arresto
cardiaco, sfidando quanto fino a oggi
sappiamo di fisiologia cerebrale: perciò
dobbiamo ancora comprenderla fino in
fondo. In 40 anni di ricerche, nessuno è
riuscito a dimostrare che le Nde siano la
manifestazione di qualche disfunzione».

stemato migliaia di disegni sulle mensole delle terapie intensive. Ma solo il 20%
dei pazienti ha avuto un arresto cardiaco
nelle aree coi disegni-bersaglio. E nessuno di loro li ha visti. Insomma: se c’è, l’anima gioca a nascondino.
«Questo non dimostra la falsità delle
esperienze extracorporee», replica Van
Lommel. «Chi si trova a fluttuare sul proprio corpo è troppo sorpreso da questo
per badare a cosa ci sia su uno scaffale».
Gli scienziati, comunque, non si arrendono. A maggio inizierà nel Regno Unito
un esperimento, “Aware 2”: in caso di arresto cardiaco, un operatore metterà sopra il paziente, rivolto verso il soffitto, un
tablet con una foto. Se al risveglio lui la
descriverà, dovremo rivedere le teorie
sulla coscienza. Ma se non succederà, un
fatto è certo: la coscienza è ricca di territori ancora tutti da esplorare.
Vito Tartamella

Qui si celano i segreti di vita e morte
GIRO
ANGOLARE
Controlla la
cognizione
spaziale: è
coinvolto nelle
esperienze
extracorporee.

CORTECCIA
Controlla il
pensiero
cosciente e la
percezione
dell’ambiente.
Consuma il 50%
dell’ossigeno che
arriva al cervello
e la sua attività è
rilevata dall’Eeg.

TRONCO ENCEFALICO
è la centrale operativa della vita:
regola la circolazione sanguigna,
la respirazione, i riflessi e la
temperatura corporea. è
collegato al midollo spinale.
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e occhi chiusi, hanno percepito quanto avveniva intorno a loro: al risveglio
l’hanno raccontato e le loro descrizioni
sono state confermate dallo staff medico.

giunzione
temporo
parietale
Controlla la
percezione di sé
nell’ambiente:
anch’essa è
implicata nelle
esperienze
extracorporee.
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Scienza

Non possediamo
uno spirito
immortale, dicono
i ricercatori.
Ma allora come
si spiega
la coscienza?

Phanie/Ipa

Dov’è finita
l’anima

GALLEGGIARE.
La sensazione di
fluttuare fuori
dal proprio corpo:
un’esperienza
frequente, ma
non confermata
dalla scienza.

Per la filosofia è il respiro che dà vita

Un’arma non può
tagliarla a pezzi, e il fuoco
non può bruciarla.
L’acqua non può bagnarla
né il vento inaridirla.
Non ha nascita né morte.
L’anima è immensamente
grandiosa e indecifrabile.

Fin dall’origine, l’anima fu assimilata al fiato: con l’ultimo respiro, se ne va
anche l’anima (dal greco anemos, vento; spirito deriva da spiritus, soffio;
psiche da psyché, respiro; il greco pneuma vuol dire soffio di fuoco, energia).
In filosofia il concetto di anima fu introdotto in Grecia nel VI secolo a.C.
dall’orfismo, religione influenzata dallo sciamanismo asiatico: l’anima viene
dagli dèi, abita nel corpo ma è superiore a esso. Da allora ogni pensatore
l’ha definita in modo diverso. Semplificando molto, si possono identificare
2 principali posizioni: animismo e antropocentrismo.

C

al vaglio. Si potrebbe obiettare che la

scienza studia soltanto fenomeni osser
vabili e misurabili, quindi non può oc
cuparsi di queste faccende. Ma l’idea di
una sostanza immateriale che interagi
coscienza
normale

SCATOLA
NERA.
L’attività del
cervello rilevata
con la Tac: se
questa attività
cessa, la
persona muore.
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Anima
ANIMISMO/PANPSICHISMO
L’anima è ovunque: negli esseri
viventi (uomini, animali, piante),
negli oggetti, nei fenomeni
naturali, nel mondo. È la natura
(o Dio) che governa tutte le cose.

antropocentrismo
L’anima risiede nel corpo
umano e controlla la razionalità,
l’identità personale,
l’autocoscienza, la coscienza
morale, il linguaggio.

Plotino, Giordano Bruno,
Spinoza, Leibniz, HegELel

dualismo
L’anima è immateriale
e immortale (per alcuni
può reincarnarsi).

ENERGIA LUMINOSA.
L’effetto Kirlian: un alone
luminoso che circonda gli
oggetti colpiti da corrente.
Considerato da alcuni la
“prova” dell’anima, è in
realtà un fenomeno fisico.

sce con un corpo materiale non è estra
nea, per esempio, alla fisica: Isaac New
ton, quando studiò la gravità, descrisse
quest’ultima come forza immateriale.
L’anima è anche un’ipotesi biologica: si
afferma infatti che, lungo l’evoluzione,
nella nostra specie è apparso lo spirito.
Ed è pure un’ipotesi neuroscientifica:
l’anima è ritenuta la sede della nostra
identità e dei nostri pensieri.
Che succede allora a questa entità evane
stato
vegetativo

monismo
L’anima è materiale:
coincide con una
parte del corpo
e muore con esso.
Democrito,
Hume
SPL/Contrasto

Platone,
San Tommaso,
Cartesio, KanTt

morte
ceRebrale
Coma Science Group/coma@chu.ulg.ac.be

osì diceva, nel II seco
lo a.C., la Bhagavadgita, il più celebre poe
ma religioso indiano.
Duemila anni dopo, il
mistero dell’anima è
ancora indecifrabile:
siamo soltanto un insieme di neuroni o
abbiamo una scintilla d’eternità? Può la
sola materia spiegare l’autocoscienza e le
vette del pensiero? Secondo un sondag
gio Nielsen (2013), il 63% degli statuni
tensi crede nella sopravvivenza dell’ani
ma; gli italiani (con livelli di religiosità
simili) potrebbero essere altrettanti. Ep
pure, non è solo una questione di fede:
l’anima ha uno stretto rapporto con il
corpo e il cervello, che impariamo a co
noscere sempre più. Che cosa può dirci in
proposito, oggi, la scienza? Per usare una
metafora tecnologica: il rapporto dell’ani
ma con il corpo somiglia più a un lettore di
mp3 (se si rompe, i file musicali si perdo
no per sempre) o a una radio (se si rompe,
il segnale radio continua a esistere)?

scente se la si passa al vaglio della scien
za? L’ha fatto Julien Musolino, docente
di psicologia cognitiva alla Rutgers Uni
versity, negli Stati Uniti. Il titolo del suo
libro, L’errore dell’anima (The soul fallacy, Prometheus book), dice già com’è
andata a finire. «La scienza moderna ha
ucciso l’anima, ma gli scienziati sono ri
luttanti ad annunciare la notizia», scrive.
«L’anima è sparita dall’orizzonte scienti
fico per insufficienza di prove. Non dico
che non esiste, bensì che non ci sono buo
ne ragioni per crederci. Anzi, ce ne sono
di ottime per credere che non l’abbiamo.
Non c’è prova che la mente operi in modo
indipendente dal corpo; e c’è, all’opposto,
una montagna di prove che l’anima coin
cida con il cervello. Messo alla prova del
metodo scientifico, lo spirito si scioglie
come neve al sole».
Che l’anima non sia popolare fra gli
scienziati, l’aveva riscontrato nel 1998 la
rivista britannica Nature: solo il 7,9% dei
ricercatori di punta crede nella sua im

mortalità (nel 1914 era il 35%). Ma prima
di intonarle un requiem (non è detta l’ul
tima parola), bisogna raccontare perché
sono arrivati a questa conclusione.
TUNNEL. Per stanare l’anima, dice Mu

solino, bisogna usare metodi da crimi
nologi: trovare indizi ed esaminarli con
rigore scientifico. Partendo dalla “prova
regina” della sua immaterialità, le espe
rienze ai confini della morte.
Molte persone uscite dal coma o dall’a
nestesia raccontano infatti di aver flut
tuato fuori dal corpo, di aver percepito
di essere trapassati, di aver camminato
in un tunnel buio con una luce in fondo…
Possibile che siano solo coincidenze? Ja
nice Holden, psicologa all’Università del
Nord Texas, ha esaminato più di 30 anni
di studi sull’argomento. Ne ha trovati sol
tanto 5 condotti in modo serio; e non ri
escono a dimostrare che qualcuno abbia
fluttuato davvero sopra il proprio corpo.
«L’unico modo di accertare queste espe

rienze è nascondere una foto in cima a un
armadio: se al risveglio il paziente descri
ve l’immagine, avrà provato di essersi le
vato in volo. Finora nessuno l’ha fatto»,
scrive. Altro punto a sfavore è il fatto che
queste esperienze non sono esclusive
dell’agonia: i piloti di aerei militari, per
dire, se sottoposti a forte accelerazione,
vedono lo stesso tunnel dei moribondi.
UN FANTASMA. «Se l’anima è immate
riale, come fa a interagire con gli atomi,
che obbediscono alle leggi della fisica?»,
obietta Musolino. Nel film Ghost, un
trapassato (Patrick Swayze) vuole dare
un segno della propria presenza alla fi
danzata (Demi Moore), ma non riesce a
muovere alcun oggetto nel mondo fisico,
essendo uno spirito. Ci riuscirà soltanto
quando un altro trapassato gli insegnerà
a “concentrarsi”. Ma uno stratagemma
del genere funziona solo nei film: «Per
muovere un muscolo», aggiunge Ha
rold Morowitz, biofisico statunitense,

«occorre un segnale elettrochimico che
faccia cambiare polarità alle membrane
muscolari. Ma un’anima immateriale da
dove ricaverebbe l’energia per indurre
questo cambio di polarità? è impossibi
le: per le leggi della termodinamica, nulla
si crea e nulla si distrugge» .
Proviamo però ad ammettere lo stesso,
per amor di discussione, che l’anima sia
immateriale. Se fosse tale, argomenta
Musolino, non dovrebbe possedere le

Se lo spirito
è immateriale,
come riesce
ad agire
sulla materia?
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LEGGEREZZA.
Anubi, dio egizio dei morti, mette
su una bilancia l’anima (il cuore) di un
defunto: sopravviveva solo se era senza
peccati, leggera come una piuma.

Pesa 21 grammi? Un test da rifare

Getty Images/Universal Images Gr

Se l’anima è materiale, allora è possibile determinare la sua massa quando lascia
il corpo? Se l’è chiesto, un secolo fa, Duncan MacDougall (1866-1920), un medico
di Haverhill (Usa) convinto di aver trovato un modo per provare l’esistenza dell’anima.
Decise di pesare alcuni pazienti in fin di vita per la tubercolosi: sistemò i loro letti
su una bilancia industriale, e ne registrò il peso durante l’agonia. Su 6 pazienti, 4
mostrarono una perdita di peso, in media di 21 grammi. I risultati furono pubblicati
nel 1907 e fecero clamore. Ma non nel mondo scientifico: il campione era troppo
piccolo per consentire conclusioni generali. E soprattutto le misure furono imprecise,
dato che non c’erano macchinari per determinare l’esatto momento della morte.
Infine, il calo di peso non fu uguale per tutti i 4 pazienti: solo uno ebbe un calo
immediato. Si dovranno rifare gli esperimenti in modo più preciso? Forse. Ma alcuni
scienziati spiegano il calo di peso con l’aumento della sudorazione al momento
del trapasso, dato che i polmoni sono meno efficienti nel raffreddare il sangue.

Non ci sono
prove che
esista senza il
corpo. Ma ce
ne sono molte
che coincida
con il cervello
qualità tipiche della materia: divisibili
tà, fragilità, manipolabilità, leggibilità,
riproducibilità. Invece, osserva, la scien
za le ha confermate tutte e cinque.
Primo, l’anima (se c’è) è divisibile. Le
persone alle quali viene tagliato il corpo
calloso, il fascio di fibre nervose che col
lega i due emisferi cerebrali, mostrano
davvero d’essere divise in due. Gli oggetti
148 | Focus Febbraio 2016

percepiti con un emisfero non arrivano
alla coscienza dell’altro, e viceversa.
Secondo, l’anima è fragile. Se fosse in
grado di sopravvivere alla morte del cer
vello, un piccolo danno cerebrale non
dovrebbe avere effetti. Ma basta pensare
a quando andiamo dal dentista: come po
trebbe un anestetico agire su un’anima
immateriale, impedendoci di sentire do
lore? E molte patologie cerebrali (come
la sindrome di Cotard, in cui i pazienti
sono convinti di essere morti) dimostra
no che, se si produce un danno al cervel
lo, si fa un “buco” nell’anima.
Terzo, l’anima è manipolabile. Stimolan
do determinate aree del cervello si può
indurre una persona a muovere un arto
o a non avere freni morali.
Quarto, l’anima è leggibile. Oggi con la ri
sonanza magnetica si possono “leggere”
pensieri semplici (sedia, gatto, albero),
dopo aver mappato i neuroni attivi quan
do si vedono alcune immagini.
Infine, l’anima è (quasi) riproducibile.
I computer riescono a emulare l’intel
ligenza umana in molti campi: scrivono

articoli, giocano in Borsa e battono gli
uomini a scacchi o nei quiz. L’intelligen
za artificiale non eguaglia ancora quella
umana, ma potrebbe raggiungerla.
Così, dopo che Niccolò Copernico ha sve
lato che la Terra non è al centro dell’uni
verso, che Charles Darwin ha mostrato
che l’uomo non è al centro della natura,
ora la scienza ci dà la terza batosta: l’ani
ma non esiste, e se esiste difficilmente è
immortale. Di sicuro, non è immateriale.
Ciò che chiamiamo “anima” sono solo le
prestazioni del cervello. Per tornare alla
metafora iniziale, noi umani siamo come
lettori di mp3 e non ricevitori radio.
BABBO NATALE. L’affermazione non è
senza conseguenze pratiche. Per esem
pio: che cosa dovremmo fare della no
stra vita, se siamo mortali? “Fare festa
ogni giorno e godere degli abbracci del
partner o del figlio che ci stringe la mano”,
come consigliava, nel 1700 a.C., il poema
babilonese di Gilgamesh? Sì, risponde
Musolino: se la vita ha un capolinea,
ogni giorno di vita diventa prezioso. La

fede nell’anima non è così determinan
te, aggiunge, visto che le nazioni meno
religiose, come la Svezia e la Danimarca,
sono fra le più felici, pacifiche e civili al
mondo. «Non abbiamo nulla da perdere
se perdiamo l’anima: possiamo conti
nuare a scambiarci i regali anche se non
crediamo a Babbo Natale», dice. Ovvero,
possiamo avere un’etica o partecipare ai
riti religiosi anche se non crediamo in
un’anima immortale. E non dobbiamo
temere la morte: quando arriva scompa
re la coscienza, come con l’anestesia.
hard disk. Ma non è facile rinunciare
all’immortalità. Anche per alcuni scien
ziati, che vorrebbero recuperarla con la
tecnologia. Se i neuroni, come risulta,
possono essere solo “accesi” o “spenti”,
allora si possono tradurre nel linguaggio
binario (1-0) dei computer. E se si identi
ficano tutti i neuroni coinvolti nella me
moria di un evento, si può manipolare
un ricordo: cancellarlo, riprodurlo, tra
sferirlo da un cervello a un altro. Ci sono
riusciti con le scimmie e con i topi, e il

neuroscienziato americano Randal Ko
ene sta lavorando per trasferire tutta la
memoria di un uomo in un corpo virtuale
entro il 2045: il progetto “carbon copies”
(copie carbone). Dunque, potremo river
sare l’anima in un hard disk, guadagnan
do un’immortalità digitale? Improbabi
le, obietta Nunzia Bonifati, coautrice di
Homo immortalis (Springer-Verlag): «Se
cambia il supporto, cambia pure l’infor
mazione: se riproduco i legami chimici
del latte, ma sostituisco gli atomi di car
bonio con atomi di silicio, non avrò più
lo stesso gusto. Per simulare l’intelligen
za umana, bisognerebbe dare al cervello
artificiale un corpo. è tramite il corpo,
in continuo scambio con l’ambiente, che
costruiamo la nostra identità: non siamo
mera informazione».
MISTERI. Dunque, fra le macerie dell’a

nima immateriale, resta aperto un mi
stero: la coscienza. Come fa la materia
a produrre i “qualia”, cioè gli aspetti

qualitativi dell’esperienza (il gusto del
limone, il suono del flauto, il mal di den
ti)? I computer possono pensare ma non
sentire. E come spiegare l’autocoscienza?
Un neurone non sa di essere un neuro
ne. Come facciamo a restare noi stessi,
nel flusso continuo di sensazioni? Forse
il problema della coscienza resta fuori
dalla nostra portata, come la tettonica a
zolle per i pesci rossi.
Ma non per i filosofi. Se l’anima è mate
riale, non è forse giunto il momento di
cambiare la definizione di materia, trop
po a lungo svalutata? «La materia è capa
ce di funzioni elevate», conferma il filo
sofo Luca Vanzago, autore di Breve storia
dell’anima (Il Mulino). «Ed è tutta da
conoscere: il 90% del cosmo è fatto di
materia oscura, di cui non sappiamo nul
la. Dobbiamo rivedere la concezione di
natura: è pensante, anche se in modo non
cosciente». Forse è ancora presto per
mettere l’anima in soffitta.
Vito Tartamella

Il teologo: «Siamo spiriti incarnati»
È possibile conciliare scienza e religione? Il dialogo è iniziato. E può essere
vantaggioso per entrambi, afferma Nicola D’Onghia, teologo, autore di Il concetto
di anima tra neuroscienze e teologia (Lateran University press). «Non si può ridurre
il cervello a una somma di neuroni», dice. «L’anima non è un’entità separata dal
corpo, ma è il principio di un insieme di relazioni: con il proprio corpo e con le altre
persone. Basti pensare alla scoperta dei neuroni specchio, capaci di capire le
intenzioni di un’altra persona. O alla fisica quantistica: gli atomi sono influenzati
dalla presenza di un osservatore. La materia non è inerte, non è mai isolata». Cosa
aggiunge la teologia in questo scenario? «La Bibbia non dice da cosa è composto
l’uomo, ma chi è l’uomo nella sua interezza, salvandolo dalla cosificazione del
corpo. Il cristianesimo offre una visione unitaria: l’uomo è uno spirito incarnato».
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Comportamento

“S

mettila d’impazzire, e quello
che vedi perduto, convinciti
che è perduto... Ora lei dice di
no, e tu devi fare altrettanto
anche se sei disperato, non devi inseguirla
se fugge, non devi vivere infelice, ma sopportare con fermezza e tenere duro… Addio, ragazza. Chi bacerai? A chi morderai
le labbra?”...
Questi versi, struggenti e contraddittori,
sembrano scritti l’altroieri. Invece hanno
più di duemila anni: li compose il poeta
latino Catullo quando fu abbandonato da
Lesbia (in realtà Claudia, una matrona).
Segno che, in tutto questo tempo, non
abbiamo fatto molti progressi: d’amore
si soffre ancora, e non solo in letteratura.
Le pagine dei giornali e di Facebook sono
piene degli sfoghi e delle ansie di amanti delusi. Un vero esercito: per dare una
cifra, in Italia si registrano circa 140mila
fra separazioni e divorzi: quasi 400 al
giorno (dati Istat, 2012).
Ma perché il mal d’amore causa sofferenze emotive e fisiche, anche compromettendo la salute? Per quale motivo perfino
le persone più razionali possono restare
intrappolate in uno spazio grigio fatto di
pianti a dirotto, notti insonni in attesa
d’una telefonata che non arriverà mai,
appostamenti sotto casa dell’ex partner,
perdendo il contatto con la realtà? E soprattutto: potrebbe bastare una pillola
per curare queste sofferenze, che nei casi
più gravi possono portare inappetenza,
insonnia, isolamento, pensieri ossessivi,
ovvero gravi forme di depressione?

Astinenza
d’amore

La fine di una relazione
ci fa soffrire perché
il cervello va in crisi.
Ma se per tornare
a star bene bastasse
una pillola?
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CONTATTO
FISICO.
Un abbraccio
fra partner: la
biochimica del
cervello spinge
a legarci a
un’altra
persona, per
consentire la
sopravvivenza
della specie.

OSSA ROTTE. Di recente la scienza ha
fatto una scoperta che conferma millenni di letteratura: per il nostro cervello,
uscire da un rapporto “con le ossa rotte”
non è solo una metafora. Essere lasciati,
infatti, attiva le stesse aree cerebrali del
dolore fisico. L’ha scoperto Ethan Kross,
psicologo dell’Università del Michigan,
con un esperimento un po’ sadico: ha
chiesto ad alcuni volontari di guardare le
foto di ex partner, chiedendo loro di pensare al momento in cui la loro relazione
era finita. Poi ha poggiato una piastra
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La separazione
attiva gli stessi
centri del dolore
fisico. Si è
provato a curarla
con compresse
di paracetamolo

Le 5 fasi del mal d’amore
Elisabeth Kübler Ross, psichiatra svizzera, studiò a lungo le dinamiche mentali dei
malati terminali e dei loro parenti che devono affrontare un lutto: identificò 5 fasi
emotive attraverso cui passano, prima di ritrovare l’equilibrio. Queste fasi, si è
scoperto, somigliano a quelle di chi deve elaborare una perdita affettiva: una
persona che muore e una che ci lascia innescano entrambe un lutto.
Identificare queste fasi è utile: il cammino terapeutico consiste nell’accompagnare
le persone in ogni fase, aiutandole a passare a quella successiva, invece di
restare bloccati a una. Queste fasi durano in tutto 3-6 mesi ma possono
coesistere o avere durate e intensità diverse: ha una grande influenza, oltre al
carattere e alla biografia della persona coinvolta, anche la vicinanza di parenti,
amici, colleghi.

calda sui loro avambracci. Scoprendo,
con la risonanza magnetica, che il dolore fisico e quello emotivo attivavano le
stesse aree cerebrali, ovvero la corteccia
cingolata anteriore. Ma perché il nostro
cervello considera equivalenti il dolore
sociale e quello fisico? Perché anche l’esclusione sociale può essere pericolosa
per la nostra sopravvivenza, risponde
Naomi Eisenberger, neuroscienziata
all’Università della California. Da piccolo, l’uomo ha bisogno dei genitori per
ricevere cibo e protezione. E da adulti
essere esclusi dal gruppo può essere altrettanto pericoloso, in una società di
cacciatori-raccoglitori quali eravamo
agli albori della civiltà. Dunque, la rottura dei legami va evitata proprio come
i dolori fisici, perché nella nostra memoria ancestrale avvertiamo che mette a
repentaglio la vita.

1

CHOC E NEGAZIONE. “Non posso credere che sia finita”. Si rifiuta la realtà,
che la separazione sia definitiva. Si resta chiusi in casa, a piangere o dormire.
Oppure si cerca ostinatamente il partner, anche se ha detto di voler stare da solo.
Se dura più di qualche giorno, va affrontata con l’aiuto di un medico.

2

RABBIA. “Gli ho dato tutto, ed ecco il risultato”. Si prova rancore verso la
persona che ci ha lasciato, oppure rabbia verso se stessi, i propri errori, la
situazione. Il pensiero è confuso: è utile parlare con amici e parenti per inquadrare
la situazione in modo più oggettivo.

I PREMI DEL CERVELLO. Ma se dolore
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fisico e cuore spezzato si equivalgono,
perché non curare i cuori infranti con un
antidolorifico? Nathan Dewall, psicologo all’Università del Kentucky, l’ha fatto
usando un comune analgesico, il parace-

AL CENTRO DEI PENSIERI.
In arancione, il nucleo caudato: si attiva
nell’attrazione sessuale, ed è caratterizzato
dalla dopamina, una sostanza che alza il tono
dell’umore. è il “premio” per la riproduzione.
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tamolo. Il farmaco è stato dato ad alcune
persone che, in un esperimento, erano
state affettivamente deluse (escluse da
un gioco): chi aveva assunto 2 compresse al giorno di paracetamolo (1.000 mg)
soffriva meno (e aveva minore attivazione della corteccia cingolata), rispetto a
chi aveva preso un innocuo placebo. Se
nei prossimi anni il paracetamolo avrà
fra le indicazioni anche le pene d’amore,
è però tutto da vedere. Anche perché la
biochimica dell’amore è più complessa. L’antropologa Helen Fischer, che ha
studiato con la risonanza magnetica i
cervelli delle persone innamorate, paragona l’amore romantico alla cocaina: «È
una forma di dipendenza: meravigliosa
quando va bene, orribile quando va male.
L’amore romantico è una delle “sostanze” che crea più dipendenza sulla Terra».
E quando l’amore finisce subentra una
vera crisi d’astinenza, dovuta – come
nelle droghe – alla mancanza di piacevoli
sostanze chimiche prodotte dal cervello
per premiarci e tenerci legati a un partner. Ciò che chiamiamo amore, infatti, è,
secondo alcuni studiosi, il prodotto di 3

sistemi cerebrali: libidico, d’attrazione e
d’attaccamento, ciascuno governato da
neurotrasmettitori, sostanze che veicolano le informazioni fra i neuroni.
CIBO e SHOPPING. La passione sessuale
(sistema libidico) attiva il nucleo caudato, una struttura che usa la dopamina:
questa sostanza dà una sensazione di appagamento, alzando il tono dell’umore. È
la ricompensa che la natura ha previsto
per la riproduzione. «Abbiamo una scarica di dopamina anche quando mangiamo un buon cibo o assumiamo droghe»,
spiega Marco Tamietto, psicobiologo
dell’Università di Torino. Ecco perché
una persona lasciata dal partner diventa
simile – anche nella chimica del cervello
– a un drogato in crisi d’astinenza. Questa struttura spiega anche l’estenuante
lotta fra istinto e ragione: chi è stato abbandonato continua ad attivare il nucleo
caudato quando vede la foto della persona amata. D’altronde, quando si dipende
da qualcosa, non si smette di farlo solo
perché manca: i centri della ricompensa
sono attivi, in attesa della soddisfazione.

Nello stesso tempo, però, gli amanti delusi attivano la corteccia orbitofrontale, l’area più razionale del cervello: «ci dice che
ciò che facciamo è inappropriato», spiega Tamietto. Solo col tempo quest’area
riesce a prevalere, nel frattempo si commettono sciocchezze (citofonare di notte
all’ex) anche se si sa bene che lo sono.
Effetti simili si hanno nel sistema d’attrazione marcato dalla serotonina, quello
che focalizza la nostra attenzione su una
determinata persona. Se c’è, dà benessere, ma se manca i pensieri diventano ossessivi. Come nei pazienti con disordini
ossessivo-compulsivi, ha notato la psichiatra Donatella Marazziti (Università
di Pisa): in loro, e negli amanti delusi, la
serotonina cala di circa il 40% rispetto
alle persone in salute.
Il sistema di attaccamento, garantito
dall’ossitocina, ci fa sentire infine tranquilli e appagati dopo un rapporto sessuale. Serve a promuovere un legame
duraturo fra i partner, per allevare i figli.
AIUTO CHIMICo. E allora che cosa im-

pedisce di lenire il mal d’amore con una

3
Flore-Ael Surun/Tendance Floue/Luz

BASTA, è
finita!
Una coppia si
separa: il nostro
cervello vive
questa situazione
come una
minaccia, perché
ci priva di
supporto sociale.

CONTRATTAZIONE. “Posso cambiare, voltiamo pagina e ricominciamo da
capo. Ti perdono, perdonami, dammi un’altra possibilità”. Si identificano alcuni
errori (propri o del partner) e si cerca di convincere l’altro (o se stessi) a tornare
sui propri passi. Ma ormai è troppo tardi.

4

DEPRESSIONE. “Ho perso tutto, mi manca il mio amore, come faccio ad
andare avanti?”. Ci si rende conto che il distacco è irreversibile, e si sente un
pesante senso di vuoto interiore, di inutilità, insensatezza, solitudine. Si prova
paura, la realtà è vista con grande angoscia. Si riesamina la propria vita passata,
spesso con un senso di fallimento. Non si ha voglia di contatti con altre persone.

5

ACCETTAZIONE E RINASCITA. “Ora basta, cambio vita, posso farcela”. Si
accetta la separazione e si guarda al futuro, mettendo in cantiere nuovi progetti.
La fase è piena di partenze e arresti. Ma iniziano a riemergere emozioni positive e
costruttive. Si riacquista fiducia in se stessi, la vita può continuare.

pillola che faccia aumentare i neurotrasmettitori? Non è così facile: mentre
esistono antidepressivi che accrescono
la disponibilità di serotonina, agire sulla
dopamina ha pesanti effetti collaterali.
Ma, al di là della possibilità tecnica, gli
scienziati si chiedono se una soluzione
simile sia opportuna. Brian Earp, filosofo dell’Università di Oxford, invita alla
prudenza: «Non bisogna avallare il consumo incondizionato di farmaci. La cura
chimica del mal d’amore deve essere valutata da un medico, fatta con il consenso informato dei pazienti, e solo quando
altri metodi hanno fallito. Alcune persone non ce la fanno da sole a uscire dal
marasma dei sentimenti senza un aiuto
chimico. Ma anche per loro è necessaria
la riflessione sui motivi della rottura sentimentale».

Già, ma su cosa dovrebbe riflettere chi
esce da una storia d’amore? E come può
riuscirci senza sostegni chimici? Per
Jonathan Gottschall, psicologo del Washington and Jefferson College, «visto
che il mal d’amore è un dolore sociale, la
cura più efficace è rafforzare altri legami
sociali: con la famiglia, con gli amici. È il
miglior modo per contrastare quell’allarme primordiale che fa sentire l’esclusione come una minaccia di morte».
Il più grave errore da evitare, infatti è
quello di tenersi tutto dentro. Ma se la
vicinanza di amici e parenti non basta,
e la persona non riesce a riprendere il
lavoro e i rapporti sociali per più di un
mese, bisogna chiedere aiuto a uno psicologo. Meglio se specialista in terapia
cognitivo-comportamentale: una cura
relativamente breve (3-6 mesi, ma diMarzo 2015 Focus | 105

I 5 rimedi alle
pene d’amore
Come superare il lutto amoroso?
Alberto Ugo Caddeo, medico e
psicoterapeuta, segnala questi 5 rimedi
in Mal d’amore o amor sano? (Franco
Angeli editore).
Contare su uno, due amici intimi
con cui scaricare l’iperattività, lo choc e
il dolore.
Fare attività sportiva: permette di
scaricare l’emotività in eccesso, libera
endorfine (antidolorifici naturali), aiuta a
stancarsi e a dormire.
Aiutare qualcuno, fare
volontariato: sentirsi utili aiuta a uscire
dal vittimismo centrato su se stessi.
Nutrire lo spirito: vedere un bel film,
visitare una mostra d’arte, leggere un
buon libro.
Scrivere su una lista i propri
desideri, compresi quelli che la
relazione finita ci impediva di realizzare,
e cercare di perseguirli. Ricordando,
dice Caddeo, che il cambiamento, se
vissuto con spirito curioso e attento, è
un’opportunità che può portare anche a
una vita migliore.
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PIANTI A
DIROTTO.
La fine di una
relazione
innesca le
stesse
dinamiche di
un lutto.

Ci sarà una pillola contro il “mal
d’amore”? Forse. Ma non sostituirà
la riflessione sui propri errori
pende dai casi), che punta a raddrizzare
i comportamenti scorretti per rimodellare la mente.
RIDIMENSIONARE. «Il primo punto su

cui lavorare», dice Judith Beck, direttrice del Beck Institute for Cognitive
Behavior Therapy di Filadelfia, «è sostenere l’autostima. L’abbandono deprime
perché induce a un eccesso di autocritica, quindi bisogna ricordare a se stessi quanto di buono si è stati capaci di
fare: nella vita, o nella giornata appena
passata». Nel frattempo, «è importante
lavorare sulle emozioni, imparare a riconoscerle», aggiunge Francesco Aquilar, autore di Psicoterapia dell’amore e
del sesso (Franco Angeli). «Spesso ci si
smarrisce in pensieri distorti perché si
scambia un’emozione per un’altra: il paziente dice di essere arrabbiato, ma in
realtà l’emozione originaria è la tristezza, ed è con quella che deve fare i conti.
Poi bisogna far emergere le convinzioni

catastrofiche (“Senza di lei non posso
vivere”), e i comportamenti che possono
ritardare l’elaborazione, come continuare a guardare il profilo Facebook dell’ex
per vedere se nel frattempo sta con un’altra persona. L’importante è riconoscere
il dolore e ridimensionare le emozioni.
Di recente abbiamo introdotto in terapia
anche alcune tecniche di meditazione,
per aiutare la persona a focalizzarsi sul
presente invece che sul passato».
Ma un nuovo partner non può aiutare a
uscire dalla crisi, secondo l’antico adagio
“chiodo scaccia chiodo”?
«È un rimedio peggiore del male: non si
può eliminare un’emozione con un’altra
emozione, altrimenti il carico emotivo
raddoppia», avverte Aquilar. «Si può passare a un nuovo amore solo dopo aver
rielaborato la storia finita, altrimenti si
rischia di rifare gli stessi sbagli. Finché
non si ha la chiave dei propri errori si
continuerà a fallire».
Vito Tartamella e Daniela Ovadia

Comportamento

La strategia
del leccapiedi

Lo disprezziamo perché è bugiardo
e manipola gli altri. Eppure, dice la scienza,
l’adulazione è fondamentale: garantisce
la civiltà e la convivenza pacifica. Ecco come.

Artit Fongfung/Shutterstock (2)

Un CAFFè?
In ufficio la
piaggeria si
esprime anche
portando il caffè
ai superiori.

I

n riunione, il direttore illustra i
progetti del 2016. Uno stagista alza
la mano e dice: “Che belle idee! Lei
è sempre un passo avanti a tutti!”.
Il direttore sorride compiaciuto, e
lo invita a mandargli le sue osservazioni via email. Invece di prendere a calci quel meschino adulatore...
Chi non ha mai vissuto una situazione
del genere? Gli adulatori fanno rabbia:
usano i complimenti per manipolare gli
altri, calpestando la verità e la giustizia,
oltre alla loro stessa dignità. Eppure, con
queste manovre, spesso riescono a ottenere ciò che vogliono (e non meritano):
“Il capo ha promosso quell’imbecille
solo perché dice sempre sì”, si sente dire.
Perciò gli incensatori sono definiti con
nomi carichi di disprezzo: leccaculo, lecchino, ruffiano, lacchè, signorsì, incensatore, untuoso... Quest’anno la Cassazione
ha ufficializzato che dare del leccapiedi
è un’ingiuria: “ha un’intrinseca valenza
mortificatoria della persona”. D’altra
parte, già Dante aveva piazzato gli adulatori nel penultimo cerchio dell’inferno
(dopo i tiranni, gli assassini, gli usurai).
Immersi nello sterco fino al collo.

POTERE E CORTE. Ecco perché oggi siamo più attenti: inventiamo nuovi modi di
elogiare perché quelli tradizionali sono
inflazionati e nessuno vuol essere giudicato un viscido calcolatore. Ma gli adulatori sono sempre esistiti: dall’antico
Egitto alle multinazionali, ovunque vi sia
una persona di potere, c’è una corte di
SLURP!
Nel lusingare i capi, gli
adulatori si umiliano: di qui
la metafora del leccapiedi.
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SOTTO I PIEDI.
Subire in silenzio: la
piaggeria comporta un certo
grado di autocensura.

GIUDIZI DI PARTE.
Un capo è più vulnerabile
alle lodi: le vive come
conferma del proprio valore.

Artit Fongfung/Shutterstock (4)

DOTI AGGIUNTIVE.
Nei rapporti di lavoro non
conta solo la capacità, ma
anche la simpatia.

10 modi per lusingare
con successo

1
lecchini che vogliono conquistarne una
parte. Ma la lusinga è solo un’attività riprovevole? Strano a dirsi, no. I sociologi
hanno dimostrato che la piaggeria serve
a mantenere la pace sociale: impossibile
immaginare un mondo senza sviolinate,
afferma Richard Stengel, oggi consigliere diplomatico di Barack Obama e autore
del recente Manuale del leccaculo (Fazi).
COME LE SCIMMIE. Ma perché gli adula-

MASCHERA GRADEVOLE.
La piaggeria è una gentilezza
di facciata: serve a rendere
più facili i rapporti con gli altri.
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tori hanno successo anche se mentono e
manipolano gli altri? Perché la piaggeria
aumenta le probabilità di sopravvivenza, dicono gli etologi. Basta guardare la
vita sociale degli scimpanzé: «Un mercato in cui si compra potere, sesso, affetto,
sostegno», dice il primatologo Frans de
Waal. Le scimmie, infatti, hanno diversi
comportamenti adulatori: le femmine
si concedono sessualmente quando vogliono cibo. E i maschi, quando si avvicinano a quello dominante, devono tenere
il capo chinato. A volte gli baciano i piedi,
gli offrono una foglia o un bastone o lo
spulciano; i più vicini hanno il discutibile privilegio di accarezzargli lo scroto in
segno di deferenza. In cambio, il “grande
capo” può concedere loro cibo o accesso alle femmine. Insomma, la riverenza
verso il maschio alfa non è diversa dal
bacio dei nobili egizi ai piedi del faraone.

Ma perché avviene questo? Perché nella foresta, come in una sala riunioni, la
piaggeria aumenta le possibilità di sopravvivere. Se un corpulento maschio
sta addentando un pezzo di carne, ci
sono due possibilità: o tentate di dargli
una botta in testa e rubargli il cibo, oppure provate a entrare nelle sue simpatie
sperando che non vi uccida e divida con
voi il pasto. Le tattiche indirette hanno la
meglio sulla forza bruta: sopravvive il più
ipocrita, non il più forte.
E questo vale ancor più per gli uomini:
mentre gli scimpanzé devono adulare facendo favori al capo, la nostra adulazione
costa poco perché è solo verbale. Ma per
entrambi ha un effetto biochimico: studiando i cercopitechi, lo psichiatra Michael McGuire ha scoperto che i maschi
dominanti hanno nel sangue livelli di serotonina doppi rispetto ai subordinati. è
la vista del comportamento sottomesso
dei subalterni a far salire questa sostanza, un neurotrasmettitore associato al
senso di felicità. La vera droga del potere
è l’adulazione degli altri.
CLASSI RIGIDE. La piaggeria prospera

nelle società divise in classi rigide, dove
c’è poca mobilità sociale: come quella degli Egizi. Per loro, l’unico modo di scalare
i gradini della società era ingraziarsi il fa-

raone. Nell’antica Roma, l’adulazione era
un mestiere: i potenti offrivano protezione a un “cliente” (un poeta, uno scrittore, un filosofo) che in cambio di vitto,
alloggio e soldi tesseva lodi dal mattino
alla sera. Un atteggiamento che i Greci
disprezzavano: a loro, inventori della
democrazia, «non garbava l’idea che alcuni si considerassero superiori e che altri si abbassassero davanti ai loro simili.
Perciò detestavano l’adulazione: la ritenevano una forma di autoumiliazione,
radicalmente antidemocratica», ricorda
Stengel. Anche perché chi ingannava il
popolo con false promesse (i populisti)
metteva a rischio la democrazia.
Ma i Greci furono un’eccezione. Fra il
1400 e il 1700, con la nascita dei sovrani assoluti, le corti europee divennero
una grande catena di piaggeria: «Ave-

La piaggeria è una
droga: vedere gli
altri sottomessi
alza la serotonina,
che dà felicità

vate sempre il sedere d’un superiore da
baciare e qualcuno di inferiore che ve lo
baciava», scrive Stengel. «Tranne il sovrano, che poteva guardare tutti dall’alto
in basso».
L’adulazione, insomma, era l’unico modo
di far carriera. E questo spiega il successo del Cortigiano (1528) di Baldassarre
Castiglione: un manuale che insegnava
i modi più efficaci di arruffianarsi i potenti. Pochi anni prima, invece, Niccolò
Machiavelli, nel Principe, aveva dato ai
sovrani il consiglio opposto: meglio incoraggiare i cortigiani a essere sinceri, per
non ricevere da loro consigli falsi.
PIAZZISTI. Questo pragmatismo trovò
terreno fertile in America, dove l’etica
protestante del duro lavoro non lasciava
spazio a complimenti superflui. Ma lo
scenario cambiò quando esplose il commercio: il successo di un piazzista non
dipendeva dal prodotto, ma da come lo
presentava. L’apparenza era tutto. Così
nel 1936 diventò un best seller il manuale di Dale Carnegie Come trattare gli
altri e farseli amici: si era scoperto che
il successo sul lavoro dipendeva poco
dalle conoscenze tecniche, ma molto di
più dall’abilità nei rapporti umani. In effetti, è molto più facile piacere agli altri
che convincerli delle proprie capacità.

Siate specifici: invece dei
complimenti generici (“Sei il migliore
chef!”) fate una lode circostanziata (“Mi
è piaciuto molto il tuo brasato”).
Non fate mai un complimento
chiedendo un favore (“Che bella
giacca! Hai 50 € da prestarmi?”): la lode
suonerebbe falsa.
Non esagerate (“Genio!”): desta
sospetti.
Siate originali: fate i complimenti a
Carlo Cracco per l’abbigliamento,
non per la sua cucina.
Non dite mai “Sei molto meglio di
quello che credevo”: non fa piacere
sapere d’esser stati mal giudicati.
Fate qualche piccola critica insieme
alle lodi: vi rende più credibili (“Il
timo era superfluo, ma l’arrosto era
eccezionale”).
In un nuovo rapporto, procedete
per gradi: all’inizio piccoli
complimenti, poi lodi sperticate
(sembrerete più sinceri).
Svelate un segreto o chiedete un
consiglio: sono atti che denotano
stima e fiducia in una persona.
Individuate una debolezza e lodate
la virtù opposta: elogiate un
taccagno per la sua generosità.
Solo chi è in una posizione di
potere può fare lodi smaccate:
se adulate chi sta in alto, fatelo in modo
più indiretto.

2

3
4
5
6
7

8
9
10
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A CALCI.
Spesso chi lusinga molto
viene trattato male: è il
contrappasso dei ruffiani.

Come smascherare
un adulatore

Artit Fongfung/Shutterstock

L’adulazione è pericolosa perché
rischia di farci considerare amici quelli
che non lo sono. Ecco perché è
importante distinguere i veri amici
dagli ipocriti: già nel I secolo d.C. il
filosofo greco Plutarco identificò 8
segni per smascherare un lecchino:

Sono più sensibili alle lodi le persone
di successo e gli uomini. Chi si stima
poco, invece, in genere è più dubbioso
E fra due persone di valore simile, farà
strada il più simpatico. Perciò è fondamentale piacere agli altri. E il segreto è
uno solo: non criticare. “Tutti hanno un
disperato bisogno di essere stimati”, diceva Carnegie. “E nessuno riesce a giudicarsi in modo obiettivo: anche Al Capone
si riteneva una brava persona. La critica
è sterile: mette le persone sulla difensiva
e le spinge a cercare giustificazioni. Ed è
pericolosa: ferisce l’orgoglio, fa sentire
impotenti e suscita risentimento”. Dunque, inutile tentare di cambiare gli altri;
conviene invece sfruttarne le debolezze.
è facile entrare nelle loro simpatie con
semplici trucchi: ascoltarli, fare complimenti, adularli con piccole attenzioni. Se
sorridi alla barista che prepara i panini,
ci metterà più prosciutto.
LUBRIFICANTE. Ma l’adulazione non è
solo una bugia strategica, per spremere
vantaggi da qualcuno, al lavoro o in amore (se i complimenti sono una manovra
per portare a letto qualcuno). Gli elogi
sono anche un lubrificante per mantenere la pace sociale, diceva il sociologo
Erving Goffman. I rapporti sociali, infatti, sono come un palcoscenico nel quale
l’obiettivo principale è non fare figuracce
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e avere rapporti pacifici con gli altri. Le
lusinghe servono proprio a questo. Se
incontrate una donna incinta, un collega
che ha avuto un lutto in famiglia, o un’amica che ha cambiato pettinatura, tacere
sarebbe interpretato come indifferenza, disprezzo o ostilità. Dunque meglio
rompere il silenzio con un elogio, anche
se solo di facciata: “Stai bene con quella
frangetta” (“Congratulazioni! Quando
nasce il bebè?”, “Condoglianze, se ne
vanno sempre i migliori”). E se qualcuno vi chiede un parere, meglio dosare la
sincerità, soprattutto se è spiacevole o
potenzialmente offensiva.
Esaminando centinaia di studi sull’adulazione, lo psicologo Randall Gordon
dell’Università del Minnesota ha riscontrato che elogiare ha quasi sempre effetti positivi: l’adulato si sente più capace e
l’adulatore più sicuro. Ci guadagnano entrambi. E, sorpresa, è più vulnerabile alle
lodi chi ha successo e autostima: infatti
interpreta gli elogi non come lusinghe
ma come dimostrazione d’intelligenza
da parte degli altri (“Rossi è proprio sagace a capire la mia inventiva”). Invece, chi
si stima poco tende a essere più scettico
(“Che cosa vorrà da me, con tutti quei
complimenti che mi fa?”).

• l’adulatore cambia idea appena la
cambiate voi;
• elogia voi più che le vostre azioni;
• usa spesso lodi di “terze persone”
(“Hai notato come ti guarda la
gente?”);
• è dispotico coi sottoposti e
indulgente con i capi;
• esprime affetto in modo formale
invece che con uno sguardo;
• quando gli chiedete un favore vi dirà:
“È già fatto” (un amico direbbe: “Se
posso lo farò”);
• cerca di allontanarvi dai vostri amici;
• essendo insicuro e asservito, è felice
anche se viene insultato.

Altra sorpresa, gli uomini sono più vulnerabili alla lusinga delle donne. E non tutti
i complimenti hanno la stessa efficacia: i
capi possono adulare i sottoposti senza
sembrare ipocriti, ma non vale il contrario. Gli elogi di un sottoposto, infatti, rischiano sempre di sembrare strumentali
o presuntuosi: meglio dire al capo che si è
d’accordo con lui, piuttosto che dirgli che
ha avuto “ottime idee”. Le lodi, insomma,
vanno mimetizzate.
RICONOSCIMENTI. E oggi? La fama è

tutto, e i complimenti sono inflazionati:
basta un minimo successo per definire
qualcuno visionario, genio, grandissimo.
E le grandi aziende si basano più sulla
collaborazione che sulla gerarchia, aggiunge Fred Luthans, docente di management all’Università del Nebraska, negli Usa. «La piaggeria fa parte del passato;
oggi c’è bisogno di riconoscimento», dice.
«Un capo non dice più “Stai facendo un
buon lavoro”, ma: “Ho visto che sei rimasto fino a mezzanotte”».
L’adulazione, insomma, diventa più sottile; invece di chiamare i lavoratori “dipendenti” oggi li si definisce “collaboratori”; e non li si “licenzia”: si “riducono
gli esuberi”. Se questo sia davvero un
progresso, giudicate voi. E, a proposito:
se mi avete letto fin qui, siete stati davvero troppo gentili.
Vito Tartamella

Le ultime scoperte sulle barzellette: riducono lo stress e

hanno gli stessi effetti di una droga. Ma aiutano a crescere
La barzelletta ideale: 103 parole in mezzo minuto

Che cosa c’è
da ridere?

ual è la barzelletta
ideale? Dipende
dai gusti di chi la
ascolta. Ma attenti alla
lunghezza. Secondo il
LaughLab (laboratorio
della risata), le barzellette più divertenti sono
quelle che contengono
103 parole (= circa
600 caratteri): si
recitano in 35 secondi.

Q

La più divertente
del mondo

La barzelletta che ha
ottenuto più voti al
LaughLab (quella qui a
sinistra) ne ha 104:
quasi perfetta! In media
una barzelletta contiene
40 parole. Se una
barzelletta è troppo
corta ci si immedesima
poco; se è troppo lunga
si perde l’attenzione. La
più breve? Ha soltanto

3 parole: “Cameraman
cinese: Mozumo”.
■ L’ora migliore: le 18
Il LaughLab ha anche
identificato il momento
migliore per dire barzellette: le 18,03, perché
è stato riscontrato che
“a quest’ora la gente
trova le barzellette più
divertenti”. Il momento
peggiore? Le 1,30 di

notte. E meglio raccontarle a metà mese che
a fine mese, possibilmente in una giornata
di sole, che “aiuta a far
sentire di buon umore e
a essere predisposti alla risata”. Per la cronaca, il giorno in cui la
gente ha trovato più irresistibili le barzellette
è stato il 7 ottobre.

na coppia di cacciatori del
New Jersey cammina per i
U
boschi, quando all’improvviso
uno dei due casca a terra. Ha
gli occhi ribaltati all’indietro e
sembra che non respiri più. Il
suo compagno, allarmato, tira
fuori dalla tasca il cellulare e
compone il numero del
servizio di emergenza.
«Aiuto, il mio amico è morto,
cosa posso fare?» chiede
ansimando all’operatore, che
con voce calma e tranquillizzante gli risponde: «Si calmi.
L’aiuterò io. Innanzitutto,
accertiamoci che il suo amico
sia davvero morto».
Un attimo di silenzio, poi si
sente uno sparo. Il cacciatore
torna al telefono. «Ecco fatto.
E ora?».

La preferita su Dio
n tipo torna dal
lavoro e sente una
U
voce. “Lascia il lavoro,

Battute... scientifiche
Le barzellette illustrate in questo
dossier sono risultate le più
votate dalla ricerca “LaughLab”
(2 milioni di partecipanti).

Vincere, trasgredire e
sorprendere: sono queste
le 3 chiavi dell’humour.
Un modo per scaricare
le tensioni, ma anche per
far evolvere il cervello,
aiutandolo a sviluppare
pensieri complessi.
38
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U

zellette sono una valvola di sfogo
per liberarsi dai tabù erotici. Ma
le barzellette nascondono altri segreti: per esempio quelli della logica umana, tanto che le battute
sono entrate nei laboratori in cui si
costruisce l’intelligenza artificiale.
● Umorismo alieno
Da dove arrivano le barzellette? Secondo lo scrittore Isaac Asimov furono impiantate nelle menti umane dagli extraterrestri, per

un esperimento cosmico sull’umorismo. In realtà le barzellette (da
bargella, donna sfacciata; oppure
da baltiare, far ballare: nel 1400
erano in forma di canzone) sono figlie della cultura greca, che inventò
il teatro (v. articolo a pag. 47). La
barzelletta è una commedia bonsai: per raccontarla occorrono memoria e abilità di recitazione.
In realtà le barzellette nascono
dai rapporti sociali: sono le battute
che risolvono situazioni imbaraz-

zanti (o le creano) e poi si tramandano nella memoria collettiva con
proverbi e leggende metropolitane. Un esempio? Nel 1789 dissero
alla regina francese Maria Antonietta: «Il popolo protesta perché
non ha il pane». Lei rispose: «Mangino le brioches». Questa battuta
sarcastica (o fu una gaffe?) è passata alla storia come freddura.
Ma che cosa ci fa ridere? Lo psicologo inglese Richard Wiseman
(Università di Hertfordshire) ha

▲

A cura di Vito Tartamella

na barzelletta? A volte è
questione di punti di vista.
Il titolo di una notizia meteo sul giornale, per esempio, può diventare una... cronaca
sexy: TROMBA MARINA PER UN
QUARTO D’ORA. Ma perché una
freddura ci fa ridere? Cosa succede nel cervello quando ascoltiamo
una battuta? La scienza ha iniziato
a rispondere a queste domande solo negli ultimi 100 anni, da quando
Sigmund Freud scoprì che le bar-

vendi la casa, prendi i
soldi e vai a Las Vegas”.
La voce diventa sempre
più insistente e dopo
due settimane il tipo
lascia il lavoro, vende
casa, riscuote i soldi e
va a Las Vegas.

Appena scende
dall’aereo la voce gli
dice. “Vai al casinò
Harrah’s”. Una volta lì gli
dice: “Vai alla roulette”.
E poi: “Punta tutto sul
17”. La ruota gira e
sotto gli occhi ansiosi
dell’uomo ecco
uscire… il 21. La voce
dice: “Acc…”.

07/2004
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Le storie sui
carabinieri
attaccano
i meridionali.
E i potenti
▲

svolto la più grande ricerca sul tema, il LaughLab (www.laughlab.
co.uk): un laboratorio su Internet,
che ha studiato 40 mila barzellette,
votate da 2 milioni di persone.Wiseman ha identificato 3 chiavi di
successo di una freddura: «Ci fa
sentire superiori agli altri; riduce
l’impatto emotivo di eventi ansiogeni; ci meraviglia per le sue incongruità». In uno slogan: vincere, trasgredire e sorprendere.Attività tipiche dell’infanzia: il comico è irriverente come un bimbo.
● Io sono meglio di te
“Da dove vieni?” “Da una
città dove non finiamo le frasi

Se ridi hai risolto
un problema
scoltare una barzelletta (o
leggere una vignetta) è
A
come risolvere un problema.
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con i verbi”. “Ok. Da dove vieni,
imbecille?”.
Molte barzellette sono comiche
perché ci fanno sentire superiori
ad altri. È il caso delle barzellette
su neri, ebrei o polacchi (gli immigrati, dipinti come ignoranti) ma
anche sui carabinieri. «Queste ultime» ipotizza lo psichiatra Martino Ragusa «sono un’evoluzione
delle barzellette sui meridionali: i
militari dell’Arma venivano spesso
dal Sud». Ma anche il potere, rappresentato dalla divisa, ha un peso:
una delle soddisfazioni dell’humour è prendere in giro le persone
di potere.
Anche le barzellette su Totti sono uno sberleffo verso una persona di potere: un osannato campione dello sport. La superiorità trova
terreno fertile pure nello scontro
fra i sessi: una donna ha la meglio
su un uomo e viceversa. Oppure
la rivalità fra more e bionde: in
Grecia, Usa e Canada ci sono molte barzellette in cui le bionde fanno una figura da oche.

lo chiedete sempre tutti?”.
Il gusto per la trasgressione accompagna le barzellette fin dalla
nascita. «La barzelletta spinta “tira” sempre, soprattutto quella sull’infedeltà e le corna» conferma
Adriano Bonfanti, ideatore della
trasmissione “La sai l’ultima?” di
Canale 5. Già Freud aveva scoperto che le barzellette sono un modo
accettabile di “scaricare” gli istinti
inconsci. L’ansia innescata dai tabù
sessuali, dalla morte o dal matrimonio, l’odio per le autorità, il gusto “trash” per le funzioni fisiolo-

● Contrabbando di pulsioni
A letto. Lui a lei: “Cara, sono
stato il tuo primo uomo?”.
“Certo, caro, ma perché me

... e la preferita dalle donne
n uomo ha 6 figli e
ne è molto
U
orgoglioso, tanto che
comincia a chiamare la
moglie “Madre dei 6”,
nonostante le sue
obiezioni. Una sera
vanno a una festa. A una

certa ora, vedendo che
è tardi, inizia a cercare
la moglie e urla in giro:
“Andiamo a casa, Madre
dei 6?”. E la moglie,
irritata, gli urla in
risposta: “Quando vuoi,
padre dei 4!”.

ue amici giocano a golf.
Uno sta per fare un lancio
D
quando vede un funerale che
passa nella strada vicina. Si
ferma, toglie il cappello,
chiude gli occhi e si raccoglie
in preghiera. L’amico gli dice:
“Wow, è la cosa più toccante
che abbia mai visto. Sei
davvero una persona d’oro”. E
l’altro. “Be’, dopotutto siamo
stati sposati per 35 anni”.
* Questa barzelletta è stata
anche la più votata negli Usa
▲

Solo che è molto più divertente
(e veloce). Parola di Jerry Suls,
psicologo dell’Università dello
Iowa (Usa). Ogni barzelletta,
per far ridere, segue 2 fasi:
individuare un problema e
risolverlo. Esempio:
Africa. Un turista chiede a un
selvaggio: «Ci sono cannibali
qui?» «No» risponde «l’ultimo
l’abbiamo mangiato ieri».
■ Come un treno. Dopo l’introduzione, in cui si descrivono
ambiente e personaggi, viene a
galla un problema: l’affermata
assenza di cannibali si scontra
col fatto che si cita un episodio
di cannibalismo. La soluzione di
questa apparente contraddizione è semplice: il selvaggio ha
mentito dicendo che non ci sono più cannibali; ma nel contempo ha confessato d’essere
egli stesso un cannibale, svelando ingenuamente le sue intenzioni al turista. Ed è proprio
questa inaspettata ingenuità a
farci ridere. Lo studioso di umorismo Vezio Melegari paragona
la barzelletta a un treno che
entra in una galleria ed esce in
un altro binario perché qualcuno, nel buio, ha azionato uno
scambio.

La preferita
dagli uomini...*

La preferita dai bambini...
po’ Pierino si alza in
piedi. “Pensi di essere
stupido, Pierino?”, gli
chiede la professoressa.
“No signora, ma mi
dispiaceva vederla in
piedi tutta sola”.

na nuova professoressa cerca di far
U
sfoggio dei suoi corsi di
psicologia. E si presenta
alla classe dicendo: “Chi
pensa di essere stupido,
si alzi in piedi”. Dopo un

A

I 6 trucchi del
barzellettiere
si racconta
una barzelletta?
CUn ome
buon raccontatore di barzellette
deve essere un
buon attore. Ecco i
consigli dei professionisti:
1) memorizzate la
B
barzelletta in ogni
particolare;
2) curate l’intonazione, le
pause e la mimica: rinforzano
l’effetto comico della
narrazione;
3) agganciatevi a un
argomento di cui si sta
parlando (otterrete più
attenzione), ma attenti al
contesto: in un ospedale non
raccontate una barzelletta sui
malati, a meno che gli ascoltatori abbiano molta autoironia;
4) chiedete agli ascoltatori
se qualcuno la sa già, per
C evitare un imbarazzante
silenzio alla fine. Ma non
svelate subito il finale:
brucereste l’effetto
comico;
5) accompagnate il
racconto con un sorriso:
il riso è contagioso, questo
incoraggerà gli ascoltatori
a ridere;
6) preparatevi una via
d’uscita in caso di fiasco.
Potete commentare la barzelletta dicendo: “E c’è ancora chi
ride per queste stupidaggini...”.

L’humour italiano ha due anime: una pagana
e una cattolica, entrambe trasgressive
n uomo arriva alla cassa
di un supermercato. La
U
cassiera, mentre batte i
prezzi di pizze surgelate,
guide tv, casse di birra, gli
chiede: “Sei single, vero?”.
“Sì, come hai fatto a
capirlo?”. “Perché sei
davvero orrendo”.
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la pagana, trasgressiva per costituzione, e quella cattolica, piccante
per reazione alla repressione».
● Sorpresa!
“Dottore, ho i denti gialli. Cosa posso mettere?”. “Una bella cravatta marrone”.
Le barzellette fanno ridere perché qualcosa ci sorprende, contraddicendo la logica delle aspettative.Animali che parlano, situazioni surreali, indovinelli con doppi sensi...
Per capire queste battute
occorrono abilità di pensiero e di linguaggio.
I ricercatori inglesi
John Durant e Jonathan
Miller hanno raccontato
l’inizio di una barzelletta
a pazienti con danni alla corteccia
prefrontale (l’area del cervello deputata all’humour, v. riquadro a
pag. 44): Piazza affollata. Un uomo chiede a una donna: “Scusi, ha visto un poliziotto?”. “No,
non ne vedo da un sacco di
tempo”. Poi li hanno invitati a scegliere il finale più spiritoso:
a) “Bene, allora dammi collana e orologio”.
b) “Io lo cerco da un’ora”.
c) “Il mio sport preferito è il
baseball”.
La risposta corretta è la a); la b)

Maestri della
battuta

▲

42

giche: l’humour offre un modo di
affrontarli (e superarli) senza imbarazzi, liberandoli dalla censura
che li bloccava. E proprio la liberazione improvvisa dell’energia
(usata per frenare i contenuti tabù)
scatena la risata. La barzelletta
parla la stessa lingua dei sogni: usa
la condensazione (più parole fuse
in una sola) per costruire i doppi
sensi. Il successo delle barzellette
“sporche” è dunque proporzionale al grado di repressione di una
società: «L’humour italiano» osserva Ragusa «ha due anime: quel-

▲

... dagli adulti
(30-40 anni)

A) La trasmissione “Zelig”;
B) Bob Hope,
il Gino
Bramieri (C)
americano; D)
il mitico Totò.

D

... e dagli over 50
na donna va alla stazione
di polizia, accompagnata
U
da un vicino, per denunciare la
scomparsa del marito. Il
poliziotto le chiede di descriverglielo. “Ha 35 anni, è alto
1,90, occhi scuri, capelli scuri,
aspetto atletico, pesa 84 kg,
una voce suadente ed è dolce
coi bambini”. Il vicino
protesta: “Ma tuo marito è
alto 1,60, è calvo, ciccione,
sboccato ed è sgarbato coi
vostri bambini!”. “Sì, ma chi lo
rivuole indietro?”.

E c’è anche
Jape, un
software che
sa inventare
barzellette
▲

ha senso, ma non fa ridere; la c)
non ha senso e non è divertente. I
pazienti con danni cerebrali sceglievano la c): sapevano che il finale deve sorprendere, ma non sapevano come. Le persone con danni cerebrali si divertono se vedono
un film comico, ma non riescono
più a capire perché alcune incongruità sono divertenti e altre no.

Sondaggista
della risata
Lo psicologo
inglese Richard
Wiseman: ha
studiato 40 mila
barzellette di
tutto il mondo.

Per Freud anche le barzellette
surreali sono trasgressive: trasgrediscono la logica del ragionare. E
questo avrebbe fatto evolvere l’uomo: «Il piacere della risata aiuta a
imparare dagli errori» dice Marvin Minsky del Massachusetts Institute of Technology. «Così l’uomo ha sviluppato pensieri complessi, come l’uso figurato delle parole». Il riso è quindi un modo
raffinato di adattarsi all’ambiente.
● Una risata al giorno...
Ridere fa anche bene alla salute:
secondo lo psichiatra William Fry
della Stanford University (Usa) ridere aiuta a respirare più profondamente, fa rilassare i muscoli del
viso e del torace e riduce il rischio

d’infarto: una bella risata equivale
a 15 minuti di cyclette. Ridere aiuta anche a ridurre il dolore: alcuni
scienziati hanno appurato che chi
ride di più soffre meno dal dentista. Ma perché? Lo ha scoperto
un’altra ricerca della Stanford University: ridere attiva le aree cerebrali della ricompensa e del piacere, le stesse coinvolte nel sesso,
nel cibo o nell’assunzione di cocaina. Ecco perché le barzellette
possono diventare una droga: «Le
freddure» spiega Allan Reiss, psichiatra «attivano le aree del linguaggio e il sistema limbico, in particolare il “nucleus accumbens”,
che regola i meccanismi di ricompensa attraverso la dopamina, che
trasmette il piacere fra neuroni».

Freno e acceleratore: così capiamo le battute
osa succede al cervello
durante una barzelletta? Lo hanno scoperto
gli psicologi Vinod Goel e
Ray Dolan all’Istituto di
neurologia di Londra.
Hanno raccontato barzellette a 14 volontari
sottoposti a risonanza
magnetica, che ha evidenziato l’area del cervello più
ossigenata: la corteccia
prefrontale, quella dell’intelligenza più evoluta.
Neuroni ridenti. Quando
si ascolta l’inizio di una
barzelletta sono attive la
corteccia prefrontale

C
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destra e il lobo temporale,
specializzati nella ricerca
mentale e nella soluzione
di problemi; quando si
sente il finale, si attiva la
corteccia prefrontale
orbitale, che dà la valutazione emotiva delle
informazioni.
Poli elettrici. Chi ha danni
cerebrali in quest’area,
dicono gli psicologi
Prathiba Shammi e Donald
Strauss (Università di
Toronto), ha scarse
capacità di giudizio e
scarsa emotività: perciò
perde il senso dell’humour.

Con l’elettroencefalogramma, Peter Derks, psicologo
al William and Mary College (Usa), ha scoperto che
durante una barzelletta il
cervello cambia polarità
elettrica: il polo positivo è
come una “frenata” di
fronte a un fatto insolito (la
apparente illogicità della
barzelletta); il polo negativo accelera le cellule,
“sguinzagliate” nel cervello
per esplorare il significato
della battuta. La risata è
tanto più intensa quanto
più rapidamente la battuta
interrompe i pensieri.

● Computer-barzellettieri
Ridere è una prerogativa solo
dell’uomo, anche se gli scimpanzé
emettono suoni simili alla risata se
solleticati. Ma l’humour potrebbe
presto diventare cibernetico.
Graham Ritchie e Kim Binsted
(Dipartimento di intelligenza artificiale dell’Università di Edimburgo) hanno inventato un software, Jape (Joke Analysis and Production Engine, cioè Motore di
analisi e produzione di barzellette),
capace di inventare battute come:
“Quale assassino ha le fibre? Il
cereal killer”. Pubblicate su Internet, le barzellette di Jape hanno
battuto in un sondaggio altre 250
di origine umana: il barzellettiere
del futuro sarà un robot?
■

“Qual è il lato più
peloso di un cane?”

“Quello esterno!”

Corteccia prefrontale: zona
dedicata alla ricerca mentale

Lobo temporale,
specializzato nel
richiamo di nozioni
memorizzate

Corteccia prefrontale
orbitale: zona della
valutazione emotiva

Risata cerebrale
Le aree del cervello attive
durante il racconto (a
sinistra) e la battuta (sopra).

Il primo libro di barzellette? È dei Greci. E fa ancora ridere

Dai giullari a Totti

E li chiamano
buffoni...
Nelle carte,
il “jolly joker”
(cioè “allegro
barzellettiere”)
batte re e regina:
i giullari erano gli
unici a prendere
in giro i potenti.

Creativi come dèi, energici come la natura, più forti
dei sovrani: perché i comici sono venerati da sempre.

V

turgia classica al Dams di Torino
«ha radici contadine. Fa parte dei
rituali di rinnovamento della primavera: la rinascita della vita vegetale spinge le persone a ritrovarsi in un clima di baldoria. Il riso
serviva a scacciare gli influssi nefasti e ad alimentare la forza rigeneratrice della natura. E nel
trionfo delle energie naturali aveva un ruolo centrale il sesso: di qui
la trasgressione erotica».
Ma non solo i Greci ebbero i
barzellettieri: «L’eroe comico» osserva Massimo Canevacci, docente di antropologia culturale alla
Sapienza di Roma «è un personaggio magico in molte mitologie:
è il trickster (“briccone divino”)
dei nativi americani. Senza regole
e morale, il trickster non appartiene né agli uomini né agli dèi: con
battute creative e comportamenti
imprevedibili, mette in contatto
l’umano e il divino, favorendo il
progresso dell’umanità». Come il
jolly, nelle carte, non appartiene a
nessun seme ma li batte tutti.
● Sacro e profano
Ma se, per i Greci, ridere aveva
una componente erotica, in altre
civiltà aveva valore sacro: «Il fondatore della religione persiana, Zoroastro» osserva Karl-Josef Kuschel, docente di teologia all’Università di Tubinga (Germania) «fu
l’unico uomo a ridere il giorno della nascita. Infatti il sole, inteso come vita, era al centro del culto zoroastriano. Ma il valore magico
della risata è presente anche nel
cristianesimo con il “riso pasquale”: nei paesi tedeschi, durante la

In questo papiro, animali
svolgono lavori da uomini:
così ridevano gli antichi Egizi.

VII sec. a. C.
Scherzoso
dalla nascita
Il dio persiano
Zoroastro fu,
secondo il mito,
l’unico uomo a
ridere il giorno
della nascita.

VI sec. a. C.
Uomo sandwich
Fliaco, commediante
di piazza dell’antica
Grecia: raccontava
barzellette con un
buffo travestimento.

600-1200
Battute
da strada
Un giullare: il
più famoso fu
Geoffroy, buffone
di Filippo il Lungo
di Francia.

1300
Sesso e...
Una novella di
Boccaccio:
l’erotismo
scatenava la
comicità.

▲

l’humour etnico, sfogato contro gli
abitanti di Abdera o di Cuma».
Ma prima di arrivare sui papiri,
le barzellette erano circolate a voce. Durante i banchetti e le feste di
primavera: nel VI secolo a. C., in
Sicilia, i fliaci, commedianti di piazza, intrattenevano i passanti con
storielle pepate, travestiti con una
maschera buffa, imbottiture sul
ventre e sul deretano, e un fallo
artificiale sul pube. Una carnevalata in sintonia con le feste dedicate a Dioniso, dio dell’esaltazione
orgiastica e della fecondità.
«La comicità» osserva Giulio
Guidorizzi, docente di dramma-

XII secolo a. C.
C’era un coccodrillo...

▲

olete sapere una barzelletta davvero vecchia? Eccola. Dal barbiere. “Come li vuole tagliati, i
capelli?”. “In silenzio, grazie”.
Questa freddura è citata nella più
antica antologia di battute della
storia: il Philogelos (“Amante del
riso”), testo greco del IV secolo d.
C., che ne raccoglie 265. «Le barzellette dei Greci» dice Mario Andreassi, del Dipartimento di scienze dell’antichità all’Università di
Bari «erano simili alle nostre: erano brevi, avevano la battuta finale,
i personaggi ridicoli (l’ubriaco, la
ninfomane, i filosofi pedanti) e

Tremila anni
da ridere
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▲

Ma è tutta una farsa!
Arlecchino (seduto) in un dipinto
di Claude Gillot (XVIII secolo):
i personaggi della commedia
dell’arte sono da barzelletta.

1400

Da antologia
Illustrazione del
libro di facezie
di Poggio
Bracciolini: ne
racconta 273,
molto pepate.

fine 1400
Genio
del riso
Leonardo da
Vinci amava
le freddure.
E dipinse
ritratti con
humour.

Bracciolini, segretario papale, scrisse 273
barzellette: erano spinte e contro la Chiesa
▲

messa di Pasqua i predicatori incitavano il popolo a ridere con storielle oscene. La tradizione esprimeva la gioia per Dio che può vincere la morte: fu cancellata dal
1600 perché era degenerata». Ma
la censura non è mai riuscita a
bloccare le barzellette, sia grazie
agli artisti di strada, “histriones”
(Romani) e giullari (nel Medioe-

Tra un ballo e l’altro...
Poster di uno spettacolo (1893)
alle Folies-Bergère: nell’intervallo
un comico raccontava barzellette.

48
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vo), sia per influsso della cultura
araba, che amava i racconti pepati.
La rinascita della barzelletta in
letteratura fu merito delle novelle
del Decameron di Giovanni Boccaccio (1351) e del Liber facetiarum (Libro delle facezie, 1451) di
Poggio Bracciolini, segretario papale che raccolse 273 barzellette
durante i viaggi in Europa e le serate al “Bugiale”, club goliardico in
Vaticano dove si raccontavano
freddure. Le facezie di Poggio erano spinte e attaccavano il malcostume dei preti, ma il Vaticano non
censurò il libro: essendo in latino,
lo capivano soltanto gli intellettuali.
● L’ultima di Leonardo
Alla fine del 1400 anche Leonardo da Vinci scrisse facezie (Uno
disse a un altro: “Tu hai tutti li
occhi mutati in istran colore”.
Quello li rispose: “Egli è perché i mia occhi veggono il tuo
viso strano”). Le raccontò in un
banchetto per far ridere le persone
più ripugnanti di Firenze: così riuscì a studiarne la deformità dei volti per i suoi disegni.
Nel 1400, il termine “barzelletta” indicava una breve canzone a

ballata. E l’evoluzione delle barzellette nasce proprio dall’intreccio
fra teatro di strada e canzone: troviamo battute nel vaudeville (strofette scherzose nate in Francia nel
1500), nella commedia dell’arte
(1500, Italia: battute pungenti di
Arlecchino, Pulcinella & C.), nella
zarzuela (Spagna, 1600, operetta
musicale con intermezzi comici) e
nell’operetta (Francia, 1700); fino
ad approdare al circo (1700, Inghilterra), con il clown che mima e
recita barzellette.
● “Zelig”? Nel 1800...
Gli antenati di “Zelig” risalgono
ad allora: nel 1800, in Francia, l’osteria medievale (cabaret) si trasforma in ritrovo signorile nel quale i comici (“eccentrici”) improvvisano battute; e nel 1900 durante
il varietà, il “fine dicitore” intrattiene il pubblico con storielle negli
intervalli fra un numero e l’altro,
durante i cambi di scena.
Poi la barzelletta si è adattata ai
nuovi mezzi tecnologici, dal cinema alla tv, fino al fenomeno Totti,
che con le sue barzellette ha venduto un milione di libri. L’avvento
di Internet, infine, ha aperto l’era
della barzelletta globalizzata, che

1600
Pennello irriverente
Con i suoi “ritrattini carichi”,
il pittore bolognese Annibale
Carracci è considerato
l’inventore della caricatura.

1700
Pagliaccio!
Un clown con il
tipico naso
rosso: faceva
ridere
raccontando
e mimando
barzellette.

1800
Prima di Forattini
Il ministro inglese William Pitt
e Napoleone si dividono il
mondo (di James Gillray): la
satira si diffonde sui giornali.

circola in tempo reale senza confini, diventando sempre più breve. E
ora c’è anche un software, BarzyMob, che fa apparire le barzellette
sul display del telefonino: per sapere l’ultima a ogni minuto.
■

WINDSURF EROTICO

SICUREZZA IN VOLO
Cintura...

Cintura...

Pantaloni!

Vacanze
da ridere

SPIAGGE AFFOLLATE 1

Perché il gusto per le barzellette cambia con l’età e i Paesi

E questa è l’ultima

Le vignette
pubblicate in
queste pagine
sono di Claude
Serre (19381998), celebre
disegnatore
francese.
Le vignette non
sono altro che
barzellette visive:
hanno fortuna dal
1800, con la
diffusione dei
giornali.

Una freddura può rivelare i tabù o le inimicizie di un popolo. O può servire
per influenzare il giudizio di chi ci circonda. Ma attenti a fare battute all’estero!

D

SPIAGGE AFFOLLATE 2

di un’altra? Non solo perché “è
vecchia” (cioè ha esaurito il suo
effetto-sorpresa), ma anche perché l’humour varia con le latitudini, la personalità, l’età e il sesso.
● C’era un inglese...
Una barzelletta può essere lo
specchio dei tabù e delle inimicizie
di un popolo. Martino Ragusa e
Patrizio Roversi hanno raccolto
un’antologia mondiale delle barzellette (Le più belle del mondo,
Einaudi), spiegandone le differenti caratteristiche. Partiamo dall’Europa: «Il Belgio» dice Ragusa
«è una nazione bilingue schiacciata fra due grandi culture, latina e
germanica. I belgi sono quasi obbligati all’umorismo aggressivo su
francesi, olandesi e tedeschi, per

tutelare la propria identità». La
cultura influenza anche lo stile:
«Gli inglesi amano l’humour raffinato e misurato, intellettuale e d’élite. In Francia si ama scherzare su
adulterio e conflitti uomo-donna,
ma il senso di grandeur elimina
l’autoironia. I portoghesi hanno un
humour permeato di saudade (nostalgia malinconica) che genera un
finale amaro. Gli scandinavi sono
legati al senso letterale delle parole: quando si scivola nell’assurdo,
ridono più facilmente di noi. Gli
spagnoli hanno un umorismo frizzante simile al nostro». Caso a parte, nota lo psicologo Richard Wiseman, sono i tedeschi: non hanno particolari preferenze e tendono a trovare divertente un ampio
spettro di battute. E l’humour ita-

n uomo visita una fattoria
e vede un maiale a 3 zamU
pe. Incuriosito, chiede spiegazioni al contadino. «Quel
maiale è un eroe. Due mesi
fa, nel cuore della notte,
scoppiò un incendio nel granaio mentre tutti dormivano. Il
maiale è uscito dal recinto, ha
liberato gli animali del granaio
e li ha messi al sicuro. Poi ha
aperto la porta posteriore di
casa e ci ha fatti uscire. Quel
maiale ha salvato la fattoria e
tutta la mia famiglia». «Capisco» dice il visitatore. «Ma
perché ha 3 zampe?». «Vorrà
mica mangiare un maiale del
genere tutto in una volta!».

▲

immi che barzellette preferisci, e ti dirò chi sei. In
fatto di umorismo, le differenze di gusti possono
rivelare molti aspetti interessanti.
Anche su un intero popolo. Prendiamo, per esempio, questa:
Un cane va all’ufficio telegrammi, prende un modulo e
scrive: “Woof. Woof. Woof.
Woof. Woof. Woof. Woof. Woof.
Woof”. L’impiegato lo legge e
dice: «Ci sono 9 parole. Potresti aggiungere un altro “Woof”
alla stessa tariffa». E il cane:
«Ma così non avrebbe senso!».
A noi fa ridere poco, eppure –
ha appurato la ricerca LaughLab –
le battute surreali fanno sbellicare
francesi, danesi e belgi. Ma perché
una barzelletta è meno divertente

La più votata
in Francia*

Fonte di tutte le barzellette:
*LaughLab
07/2004
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La più votata
in Canada
urante le prime missioni
spaziali gli astronauti della
D
Nasa scoprirono che le penne
a sfera non funzionavano in
assenza di gravità. Per
risolvere il problema, gli
scienziati dell’agenzia
spaziale americana hanno
impiegato 10 anni di ricerche
e 12 miliardi di dollari. Il
risultato è stato una penna
che scrive nello spazio, a
testa in giù, in acqua, su ogni
superficie compreso il vetro e
a temperature che vanno dai
100 sotto zero ai 200 gradi
centigradi. I russi, invece,
hanno usato delle matite.

La più votata
in Irlanda
torna a casa all’alba
dopo aver fatto notte al
Spub.ean
Fa un tal baccano che

Chi la dice più grossa?
In tutto il mondo, il bar è uno
scenario tipico delle barzellette.
Non a caso: i momenti di ritrovo
sono terreno fertile per battute.

Per gli arabi, l’umorismo è un’aggressione:
mai raccontare barzellette a una donna
▲

liano? «Siamo più tolleranti verso
neri, ebrei e albanesi» risponde
Ragusa. «Ma è più diffusa l’aggressività “interna” contro siciliani,
napoletani, genovesi...».

I Guinness: sparare battute per 100 ore
arzellette no
limits. Le storielle
umoristiche sono
protagoniste di
incredibili primati da
Guinness. Dal 30
agosto al 3
settembre 1990, il
peruviano Felipe
Carbonell raccontò
barzellette ininterrottamente per 100 ore
all’hotel Sheraton di
Lima. Alberto Fait di
Folgaria (Trento),
alternò barzellette e
pezzi teatrali per
110 ore e 30 minuti

B
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al teatro Vittoria di
Folgaria, dal 28
novembre al 3
dicembre 1992.
■ Maratone. Il 9 e
10 ottobre 1996, a
Ragusa Ibla, Elio
Sorrentino ha inventato e scritto 1.215
freddure e giochi di
parole in 24 ore durante la manifestazione “Ibla Buskers
1996”. E in India, il
dottor Madan Pataria
ha fondato nel 1995
i Club della risata
(100 sedi): i membri

si incontrano nei
parchi pubblici e ridono. Uno o due
membri esperti iniziano a ridere e gli
effetti si diffondono
agli altri membri.
Obiettivo: superare
le inibizioni, aumentare l’autostima, migliorare la salute.
Un piccolo record,
infine, il recente film
Le barzellette di
Carlo Vanzina:
la trama non è altro
che è un collage
di 70 battute.

no affrontato situazioni vitali critiche. Negli Usa, la barzelletta è usata per sdrammatizzare, senza il gusto “cattivo” di noi europei».
● Usi e costumi
Oggi Internet sta globalizzando
le barzellette: le stesse battute circolano senza confini, cambiano solo i personaggi. Ma attenzione:
questo non significa che si possono
raccontare a cuor leggero barzellette in un Paese straniero. «Negli
incontri d’affari, gli americani esor-

discono con una barzelletta» dice
Sheida Hodge, direttore esteri della Berlitz international, leader
mondiale nei servizi di traduzione
«ma questo non funziona all’estero. È troppo alto il rischio di infrangere tabù sessuali, di linguaggio o gestuali». Per esempio, cinesi, giapponesi e malesi interpretano
il sorriso con gli angoli della bocca
all’ingiù come segno di disapprovazione. Nella cultura araba, l’humour è visto come segno di aggressione: mai raccontare una bar-

L’AMANTE VA IN VACANZA

▲

● Rozzi australiani
E negli altri continenti? «L’umorismo russo, tagliente, è lo sfogo
di un popolo vigoroso, oppresso
da una dittatura» risponde Ragusa. «Due i grossi filoni: le barzellette dell’era comunista (contro il
potere) e quelle dell’era postco-

munista (contro i nuovi ricchi). Le
barzellette cinesi sono simili a parabole e hanno una morale finale.
Le barzellette indiane sono lunghe, ma per influenza del colonialismo inglese il finale fa ridere anche noi occidentali. Gli ebrei sono molto autoironici e hanno un’identità granitica anche nello
humour: le loro barzellette hanno
gli stessi personaggi in ogni angolo
del mondo. L’umorismo australiano è rozzo e maschilista: l’Australia è una terra di pionieri che han-

sveglia la moglie. «Cosa
diavolo stai facendo laggiù?»
gli urla la donna dalla camera.
«Vieni a letto e non svegliare i
vicini». «Sto cercando di portar
su un barile di Guinness» dice
Sean. «Lascialo giù fino a
domattina». «Non posso»
risponde lui «l’ho bevuto».

Il bersaglio?
Per i bimbi
è la maestra,
per gli adulti
la suocera
▲

zelletta a una donna.Altri esempi?
Gli americani non capiscono l’ironia inglese, e la scambiano per sarcasmo (molto più pesante); e non
apprezzano le battute a sfondo sessuale o etnico.

na donna sale su un bus
tenendo in braccio il suo
U
bambino.
Vedendo il piccolo, l’autista
esclama disgustato: «Che
schifo! Non ho mai visto uno
sgorbio simile!».
La donna va a sedersi in
fondo al bus, furiosa.
Dopo un po’ si sfoga con un
uomo seduto accanto a lei.
«È intollerabile! L’autista mi ha
insultato!»
L’uomo rassicura la donna:
«Non si preoccupi signora,
vada pure a dirgliene quattro.
Gliela tengo io la scimmietta».

Una flemma
... pungente
Londra: una
guardia della
regina. Gli
inglesi sono
celebri per il
loro humour
intellettuale
e tagliente.

dere. Il sociologo inglese Christie
Davies ha notato che «il secolo
scorso piacevano barzellette verbose; oggi, nell’era di Internet, si
preferiscono battute veloci, a domanda e risposta, che arrivano subito al dunque».
● Chi dice donna...
Anche il sesso influenza i gusti
della risata. Secondo Wiseman, le
donne apprezzano le battute
astratte, con giochi di parole complessi, mentre gli uomini prediligono l’humour aggressivo e volgare. Gli uomini ridono più spesso
delle donne, cogliendo globalmente la situazione umoristica; le
donne, invece, tendono a concentrarsi sui particolari. In generale,
le donne trovano le barzellette più
divertenti rispetto ai maschi.
Robert Provine, neurologo dell’Università del Maryland (Usa),
studiando gli annunci matrimoniali
sui giornali, ha concluso che le

SEGUIRE I CARTELLI

▲

● Introverso? Humour nero
Il gusto per un certo tipo di humour può svelare la personalità
del barzellettiere. Lo psicologo Avner Ziv, dell’Università di Tel Aviv,
ha appurato che gli estroversi amano le barzellette aggressive (etniche o politiche) ma non grossolane, che creano un buon clima di
gruppo; gli introversi, invece, preferiscono l’humour solitario, “nero” o intellettuale. Gli autori del
programma tv “La sai l’ultima?”,
dopo 30 mila provini in tutta Italia,
dicono che i migliori barzellettieri
vengono da Puglia e Campania:
regioni con abitanti estroversi.
I gusti, comunque, possono variare nel tempo. Da bambini, fa ridere una battuta come: “Il colmo
di un idraulico? Non capire un
tubo”. Con l’età si apprezzano giochi di parole più complessi. Secondo Wiseman, si amano le barzellette in cui i propri coetanei fanno
bella figura a spese di qualcun altro: i piccoli sbeffeggiano la maestra, gli adulti l’avvocato o la suocera, gli anziani il medico. In ogni
caso, se una barzelletta tocca un
nervo scoperto (come la battuta
di Berlusconi sui malati di Aids:
nel 2000 sollevò un’ondata di indignazione), la battuta non farà ri-

La più votata
in Gran Bretagna

I personaggi: Pierino, Osama e il fantasma Formaggino
e barzellette sono
un genere artistico
autonomo. A partire
dai personaggi, simili
alle maschere della
commedia dell’arte: i
soldati (carabinieri),
l’avvocato, i potenti
(ora sono in auge
George Bush, foto 3, e
Silvio Berlusconi), il
bambino impertinente

L
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(Pierino, foto 2), i gruppi
etnici (scozzesi,
genovesi...), Dio, la
suocera, marito e moglie, il
dottore, il prete.
I personaggi cambiano in
base alla cronaca: ai tempi
del “Sex gate”, Bill Clinton
e Monica Lewinsky (foto 1)
sono stati protagonisti di
tormentoni sul sesso orale;
gli attentati dell’11

settembre 2001 hanno
ispirato macabre freddure.
Cani e papere. Popolare
fra i bambini il fantasma
Formaggino, sebbene
appaia in una sola barzelletta (è scacciato con la
minaccia: “Ti
spalmo sul
panino”). E non
mancano gli
animali: cani,

pecore, galline, coccodrilli.
Per il LaughLab, l’animale
più comico è la papera (e
questo spiega il successo
di Paperino & C.).
Particolari anche le
ambientazioni: tipico è il
bar, ma sono
frequenti la scuola,
la camera da letto,
l’ospedale, l’ufficio,
il ristorante.

2

3

Ricorrenti, infine, le forme
narrative: oltre alle storie
con prologo-sviluppoepilogo, ci sono le
differenze, i colmi e gli
indovinelli.

La più votata
in Belgio
e Danimarca

La più votata
in Germania
n generale ha notato che,
da qualche tempo, un
U
soldato semplice della sua
armata si comporta in modo
strano. Continua a girare con
la testa china, raccogliendo
ogni pezzo di carta che trova.
Quando lo prende in mano, lo
guarda bene e poi dice
sconsolato: «Non è lui», e lo
getta. Dopo qualche tempo,
non sopportandolo più, il
generale lo fa visitare da uno
psichiatra. La diagnosi non
lascia dubbi: il soldato è
disturbato mentalmente,
quindi inadatto a servire la
patria. Quando gli consegna il
congedo, il soldato si illumina:
«Eccolo finalmente!».

Umorismo
onnivoro
Secondo il
LaughLab,
i tedeschi
sono il popolo
che si diverte
di più con le
freddure: amano
ogni genere
di humour.

Chi fa battute vuole imporsi
come persona brillante.
O distrarre l’attenzione...
▲

donne cercano uomini che le facciano ridere e gli uomini sono ansiosi di soddisfare questa richiesta.
Inoltre, gli uomini ridono di più se
sono in compagnia di altri uomini,
per sentirsi complici; e le donne di
più in presenza di uomini, come
segno di disponibilità erotica.
Cosa ci spinge, invece, a raccon-

tare barzellette? «Servono a facilitare i rapporti personali» risponde
lo psicologo Giovannantonio Forabosco dell’International society
for humor studies. «Una battuta
crea un clima di complicità, aiuta a
sdrammatizzare una tensione».
● Al carabiniere non dire...
Ma una freddura può essere
usata anche per influenzare il giudizio degli altri: «Chi le racconta
vuole offrire di sé l’immagine di
persona brillante e scherzosa, per
farsi accettare, ma anche per sviare l’attenzione da temi imbarazzanti». Non sempre però la tattica
è efficace: nel 1991 a Borgosatollo (Bs), due esponenti della
Lega Nord furono condannati dalla Pretura a 750 mi-
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le papere hanno le
zampe palmate?
PPererché
spegnere gli incendi.
Perché gli elefanti hanno i
piedi piatti?
Per spegnere le papere in
fiamme.

Le rivalità fra nazioni? Una barzelletta
nazione ci
barzellette in
Icuinsonoogni
un altro popolo
fa la figura dello
stupido, del ladro,
del tirchio o del
pigro. Il gruppobersaglio varia da
Paese a Paese ed è
un efficace specchio
delle rivalità fra i
popoli:
inglesi–irlandesi;
americani–polacchi;
canadesi–Terranova;
francesi–belgi;

tedeschi–Frisia;
irlandesi–contea
Kerry;
sudafricani–sudafricani bianchi;
australiani–tasmaniani;
svedesi–finlandesi e
norvegesi;
yugoslavi–albanesi;
cechi–slovacchi;
ebrei–ebrei curdi;
argentini–messicani
e cileni;
fiamminghi–valloni;
olandesi–belgi;
italiani–meridionali
(napoletani, siciliani,

la lire di multa: avevano raccontato a due carabinieri una barzelletta sull’Arma, per “sdrammatizzare” un diverbio. E nel Codice di
condotta dei dipendenti del Comune di Legnano (Mi), una barzelletta “sporca” è considerata
un’avance sessuale e come tale
passibile di sanzione.
● Epidemia di riso
Lo psicologo inglese John La
Gaipa ha accertato gli effetti di vari tipi di barzellette. I giochi di parole intellettuali favoriscono la
conversazione, mentre le battute
aggressive la rallentano se il bersaglio è il proprio gruppo, ma
la favoriscono se il bersaglio
è esterno. Le risate più lunghe scattano quando le barzellette colpiscono un gruppo esterno o quando criticano difetti fisici o morali di
un membro del proprio gruppo;

sardi), genovesi,
albanesi, neri, ebrei;
belgi–francesi,
olandesi, tedeschi;
spagnoli–baschi,
catalani, galiziani e
abitanti di Lepe
(Andalusia);
russi–ucraini;
egiziani–nubiani;
iraniani–azerbaijani.
Caso a parte gli
scozzesi: sono visti
come i più furbi (e i
più tirchi) in tutti i
Paesi del mondo.

oppure quando alleviano una tensione (un clima troppo formale).
La risata, insomma, è un collante sociale: il neonato, ricorda Provine, ride quando riconosce le facce dei genitori. E la risata è contagiosa: nel 1962, in Tanzania, un’epidemia di riso “infettò” mille
persone, costringendo molte scuole alla chiusura (v. Focus n° 49).
● Armi di... distrazione
Dunque non avevano torto i
Monty Python, che in uno sketch
raccontavano la storia della barzelletta più divertente del mondo.
Nell’ultima guerra gli inglesi la scoprirono e la fecero leggere ai nazisti, che non riuscirono più a combattere perché ridevano troppo.
Poi la barzelletta fu messa al bando dalla Convenzione di Ginevra:
un’arma troppo potente...
■
Vito Tartamella

