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Lo scherno, una pratica tutta italiana

di Melissa Pignatelli

In Sberleffi di Campanile (Olschki Editore, 2015) Giancarlo Schizzerotto ricostruisce la storia dell’arte dello

scherno come pratica costante della nostra penisola animando, da almeno un millennio, gli spiriti delle genti

aggregate in vario modo  nell’italico territorio  (comuni, signorie, regioni, associazioni, enti, partiti,

corporazioni, ecc.).
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Ricostruendo l’uso e la pratica dello scherno come modalità di relazione, specie riguardo il potere politico,

Schizzerotto fissa una cornice interessante all’interno della quale dipinge un italiano fondamentalmente poco

costruttivo. Facendo sue le parole dalle quali partì Fabio Cusin   nel 1945 ritrae l’italiano come “asociale,

indifferente, né conservatore né rivoluzionario, sempre più fazioso, perché i rancori fraterni non si

dimenticano mai: ecco l’Italiano”.

Mentre sfoggia un rapporto conformistico, per non dire opportunistico con il potere, cova e rilascia un

comportamento sarcastico, corredato da un’ampia pratica del disprezzo.

“L’incapacità dell’Italiano per una politica che abbia una base etica e un fine costruttivo risulta ancor meglio

se si osserva che in fondo egli diffida del potere politico e se ne ride delle manifestazioni esterne. Egli sotto la

maschera del conformismo (e quella, più necessaria, dell’opportunismo), disprezza profondamente le parate

del potere politico. Per l’anima del vero italiano tutto ciò che è estraneo alla famiglia, ai costumi seri,

dignitosi, è da lui profondamente disprezzato”.

“I romani beffeggiarono per secoli i variopinti soldati del papa, e i napoletani trassero materia d’umorismo

dall’esercito di Franceschiello, le cui artiglieri gli valsero soltanto il soprannome di «re bomba». Del resto,

tanto è il bisogno di mediocrità che perfino i vestiti di rigore e di etichetta, come pure i costumi speciali che si

indossano per esercitazione fisiche – da cavallo, da escursione, da sci – vestiti che talvolta assumono un po’

di colore di veste rituale per l’iniziato, sono istintivamente sprezzati dall’anima popolare e da quelli che sono

materialmente o psicologicamente oppressi. In genere l’italiano medio, che usa un certo tipo di vestiario,

stenta a modificarlo anche se risulta scomodo per attendere ad un determinato movimento fisico”.

Il disegno di un’italiano un po’ impacciato nei suoi vestiti, nei quali si costringe per apparire come pensa che

gli altri si attendono che lui appaia, ma che poi, costretto,  sfoga ciò che non regge dalle imposizioni con la

battuta, la satira, il sarcasmo, il disprezzo, lo screditare, le macchine del fango e oggi anche le «bufale».

Nella sua analisi Schizzerotto non omette di suggerire che di contro, questi segni di atteggiamento passivo,

hanno dei lati che li portano verso posizioni pacifiste, tolleranti: in questo sottolinea “lo spirito di

sopportazione dell’italiano medio verso il potere, anche il più iniquo, la sua parsimonia, la generosità,

l’assenza di qualsiasi razzismo di fondo, la tendenza al risparmio”.

Risorse dunque che sono nel patrimonio psicologico-culturale degli italiani e che lo contraddistinguono a

livello internazionale per una certa moderazione (se si pensa alle rivoluzioni francesi o bolscevica).

Ora l’interrogativo è chiaro:
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“alle nostre spalle la storia con il suo carico di eredità culturale; di fronte a noi il presente, ricco di non

minori brutalità, inganni e malafede, che ci confrontano con un dilemma, una strana alternativa: per quanto

tempo ancora saremo condannati, o disposti, a ripeterli, a reiterarli, pur essendo in condizioni di

riconoscerli? E infine: smettendo di praticarli verrà meno il tratto più distintivo dell’essere italiani, e nascerà

un italiano nuovo?”

Una speranza di critica che diventi costruttiva, magari dopo averne capito le radici storiche

illustrate nell’esaustiva monografia sullo scherno di Schizzerotto.

Con la  speranza che gli sberleffi di campanile che tanto animano le partite politiche  s’incanalino oltre il

locale, oltre i dispetti, oltre i vituperi inflitti a vinti e prigionieri, soprattutto nelle celebrazioni dei trionfi.

Melissa Pignatelli

Vai al libro: Giancarlo Schizzerotto, Sberleffi di Campanile, per una storia culturale dello scherno come

elemento dell’identità nazionale dal Medioevo ai giorni nostri, Leo Olschki Editore, 2015.
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by Melissa Pignatelli

Laureata in Antropologia Culturale, ex dottoranda in Global Media e cittadina del mondo. Mi piace raccontare

storie, con una vena artistica e un'occhio all'attualità. Ho fondato e mando avanti LaRivistaCulturale.com

perché credo che la cultura debba avere più peso nell'informazione quotidiana. :-)


