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Bianca Del Villano
Introduzione
Kings and Clowns. Percorsi e ricorsi del tragicomico
1. Il tragicomico
Non vi è dubbio che la convivenza dell’elemento tragico con quello comico
costituisca una componente costante della letteratura e della cultura occidentali,1 capace non solo di dare voce alle più complesse istanze della dimensione
esistenziale che di epoca in epoca hanno trovato espressione nell’arte, ma di
rappresentare e incarnare anche logiche alternative alla mimesi più tradizionalmente intesa, in una continua tensione tra la forza normativa della precettistica
letteraria e l’esuberanza di forme scaturite dalla necessità di rompere l’orizzonte
di attesa del pubblico, ingaggiando un nuovo gioco comunicativo e interpretativo. A riprova di quanto siano vasti i modi del tragicomico, si potrebbero riportare
innumerevoli esempi – da Euripide, Apuleio e Plauto, passando per Shakespeare,
seppure a un livello intuitivo, una mappa trasversale ai generi e all’espressione
in versi, prosa o dialogo drammaturgico. Tentare, pertanto, una fenomenologia
di un così ricco bacino di indagine, sia solo considerando una linea diacronica
basata sull’osservazione empirico-descrittiva delle opere, non può prescindere
da una preliminare ricostruzione delle origini e dello sviluppo del tragicomico,
2. Tragico, comico, tragicomico: da genere a stile
Il principio che distingue, opponendoli, il concetto di ‘tragico’ e quello di
‘comico’ viene comunemente fatto risalire ad Aristotele che nella Poetica individua, sulla base di un criterio di distanza dalla realtà, la fondamentale dicotomia tra mimesi e diegesi, nonché tra i generi dell’epica e della commedia,

1

Name and Nature of Tragicomedy
Early Modern Tragicomedy

The
Routledge, 2004 e S. Mukherij-R.
Kinds of Literature.

An Introduction to the Theory of Genres and Modes
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l’unità di azione, tempo e spazio.
A ben guardare è però con Platone che viene stabilita la distinzione tra un
Repubblica
scioglie in una tripartizione – genere mimetico/drammatico corrispondente a
tragedia e commedia; espositivo/narrativo corrispondente a ditirambo, nòmo,
lirica; misto corrispondente all’epopea – che ancor prima della sistematizzazione aristotelica si misura in termini di imitazione della realtà e non per caratteristiche formali intrinseche.2
rie estetiche dei secoli successivi va attribuito alla Poetica
è alla Repubblica che si deve l’origine dell’analogia tra generi e
ceti sociali che presto sarebbe diventata strutturale per il pensiero occidentale.
Nella Repubblica, infatti, l’ideale divisione della società in tre classi viene
tà e insieme della testualità che la esprime ma al contempo concorre a crearla.
È fondamentale però sottolineare che né la Repubblica, né la Poetica mira-

‘sublime’, ‘medio’, ‘umile’. Il sigillo poetica/politica intravisto in Platone si
reincarna nei principi normativi di un canone letterario che viene trasmesso

Al passaggio delle consegne tra Grecia e Roma, i grandi generi e le loro sottospecie sono dunque censiti e raggruppati, di solito in riferimento alla dottrina
platonica e aristotelica della mimesi. […] Tutta la storia successiva della teoria
un’attività letteraria più o meno coraggiosamente e consapevolmente ribelle
sempre sordi alle nuove esigenze, e impegnati a conciliarle con i principi stessi.

2

Cfr. C. Segre, “Generi”, in Avviamento all’analisi del testo letterario
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Parallelamente, anche la retorica insiste sulla dottrina dei tria genera dicendi, la quale dalla classicità arriva nell’Europa moderna attraverso la trattatistica: dalla Rhetorica ad Herennium
Quintiliano, passando per il Proemio alle Variae
la Rota Virgilii
all’Umanesimo e al Rinascimento.
ne di Weinrich, “la dottrina dei tre stili si contrae in una teoria bipolare della letteratura”, elevata o sublime vs bassa e umile, cui fa riscontro una visione polarizzata
fra tragico e comico. Da un lato, ciò segnala la scarsa incidenza della tripartizione
platonica di fatto estranea, già a partire dal Medioevo in tutta Europa, alle ‘nuove’
forme letterarie, governate dalle richieste del pubblico più che dall’osservanza di
Dall’altro, l’idea di ‘tragicomico’ in quanto tale si origina paradossalmente proprio in seno all’estremizzazione tragico/elevato vs
tragicommedia, cominciate soprattutto con il
della poesia tragicomica

Compendio

il riconoscimento di una pratica discorsiva ormai dilagante e degna di essere legittimata e nobilitata e, allo stesso tempo, come il tentativo di addomesticarla,
privandola dell’aura sovversiva che da sempre la circondava, come dimostra un
4
noto passo tratto dalla The Defence of Poesie
-

4

così dire aristotelica, dal momento che ne esalta il senso della misura: “[la tragicommedia]
non lascia traboccar gli ascoltanti nella soverchia malinconia tragica, né dissoluzione comica”.
Timido antecedente di questa posizione si ritrova nel Discorso sulle comedie e sulle tragedie
Arte
nuevo
De facto, il periodo rinascimentale e barocco è disseminato di
esempi di alternanza di situazioni comiche e tragiche, dalle dark comedies e i romances di Shaplay del Bardo può essere considerato monologicamente
L’Illusion comique
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hornpipes and funerals.

testimonia ugualmente la divaricazione tra la pratica letteraria, caratterizzata
da forme estreme di contaminatio, e la pressione esercitata dalla precettistica e
dalla trattatistica di matrice classicista, contraria all’irregolarità formale, così
individua gli antecedenti dell’‘ibridità’ in Plauto, al quale si deve infatti la
prima occorrenza della parola tragicomoedia nel prologo dell’Amphitruo, riferita proprio alla convivenza nell’opera di schiavi e dèi, e ancora in Apuleio.
Ma quali ancora potrebbero essere le parentele letterarie, i percorsi che hanno
contribuito a dare corpo e a modellare l’idea e la ‘pratica’ del tragicomico?

degli stili che sussume il tragicomico è stata direttamente o tangenzialmente
oggetto di tre imponenti ricerche che mettono in rilievo aspetti e angolature
utili non solo per capire la complessità delle forme miste, ma anche per meglio
comprendere l’importanza che esse hanno rivestito nell’era moderna e contemporanea. Gli esiti delle ricerche alle quali mi riferisco sono inclusi in: Su-

The Defence of Poesie

The Prose Works of P.S.

sono né vere tragedie, né vere commedie, dal momento che mescolano sovrani e buffoni non
perché lo richieda la vicenda narrata ma perché si costringono dei servi ad affrontare materie
elevate senza decoro, né discrezione; con il risultato che questa tragicommedia ibrida non suscita ammirazione o commiserazione, ma neppure il giusto divertimento. So che Apuleio ha
fatto qualcosa di simile, ma comunque si trattava di qualcosa raccontato in un certo lasso di
tempo, non rappresentato in un solo momento; e so anche che gli antichi hanno prodotto due
o tre esempi di tragicommedia, come Plauto che ha scritto Amphitrio. Ma se ci soffermiamo a
considerarli, vediamo che in essi mai, o comunque con grande cautela, vengono associati gighe

14

Bianca Del Villano

blime e umile in letteratura di Harald Weinrich; Mimesis di Erich Auerbach;
L’opera di Rabelais e la cultura popolare e Dostoevskij. Poetica e stilistica di
Michail Bachtin.
ascrivere una particolare accezione del tragicomico:
severamente non ha però regnato del tutto incontrastata in Europa. Il primo serio turbamento proviene, al tempo dei Padri della Chiesa, dal ridestarsi di una
coscienza letteraria cristiana. Soprattutto Agostino, che fu un grande scrittore e

insieme magnanimo e – nel senso cristiano della parola – umile: stylus sublimis
sive humilis.

della parola evangelica produce una vertigine nel sistema dei generi e degli stili,
creando quasi un percorso sotterraneo che non riemerge in relazione al teatro
bensì alla nascita del romanzo e all’esigenza di realismo cui esso si appella.
In Mimesis, Auerbach, analizzando le contaminazioni tra la divisione degli
stili e la poetica evangelico-cristiana, arriva a riconoscere quale punto di convergenza tra il realismo antico e quello moderno proprio la capacità di disturbare la distinzione sublime/umile, pur non obliterandola, pur in presenza di un
del tragicomico trova dunque cittadinanza in questa linea evolutiva che, per
analogia con i modi del realismo, conferisce a esso uno statuto estetico speciale, fondato sulla capacità di interpretare diversamente l’ontologia mimetica su
cui si fondano gli stili tradizionalmente intesi e sulla eventuale possibilità di
riformulare gli schemi espressivi e conoscitivi a essi collegati.
Il carnevalesco bachtiniano si pone in continuità con questa visione del tragicomico ma ne rappresenta la sponda più sovversiva in senso antropologico,

H. Weinrich, “Sublime e umile in letteratura”, in Metafora e menzogna: la serenità dell’arte,
Mimesis. Il realismo della letteratura occidentale
L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino,
Estetica e romanzo
Dostoevskij. Poetica e stilistica. To-
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nella misura in cui la contaminazione tra stili, generi, livelli di discorso tipica
combinazione dissacrante tra profano e sacro.
Tale forma metalogica di rapporto tra vita e testualità che origina la ‘carnealogia e della rete di rapporti intertestuali e interdiscorsivi che interessa
il tragicomico, corre parallela a un altro concetto sviluppato e indagato da
Bachtin, il seriocomico.

attraversa l’Occidente disegnando un orizzonte semantico variegato e caratterizzato da una mescolanza di modi e forme espressive, soprattutto da un
atteggiamento relativizzante in grado di rinnovare l’orizzonte della tradizione
attraverso un umorismo critico che complementa il riso parodico del carneva:
[I] generi del serio-comico non si fondano sulla tradizione e non si fanno consacrare da essa, essi si fondano coscientemente sulla esperienza e sulla libera
invenzione; il loro rapporto con la tradizione è nella maggior parte dei casi
ta retorica, della lirica. In essi è caratteristica la pluralità di toni del racconto,
gamente di altri generi inseriti in maniera incidentale […]. Accanto alla parola
; in alcuni generi la funzione princi-

Per Bachtin, il carnevale, festa che incarna lo spirito della cultura popolare, svolge la funzione
di riorganizzare idealmente la società, realizzando una temporanea fuga dalla ristrettezza di
una realtà ingessata da cardini gerarchici, secondo la logica del mondo alla rovescia, “delle
ratteristiche più diverse di parodie e travestimenti, di abbassamenti, profanazioni, incoronazioni
e detronazioni burlesche”. L’opera di Rabelais e la cultura popolare, 14.
Scrive infatti Bachtin: “In che cosa consistono le particolarità discriminanti i generi del serio-comico? Pur con tutta la loro esteriore varietà essi sono uniti dal profondo legame con il
folclore carnevalesco
sentimento
carnevalesco del mondo […]. È vero, in tutti questi generi serio-comici c’è un forte elemento
retorico, ma nell’atmosfera di gaia relatività propria del sentimento carnevalesco del mondo
questo elemento muta sostanzialmente: si indebolisce la sua unilaterale serietà retorica, il suo
carattere raziocinante, univoco e dogmatico”. Dostoevskij, 140.
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pale è svolta da discorsi a due voci. Qui, di conseguenza, appare anche un
rapporto radicalmente nuovo verso la parola come materiale di letteratura.10

È una ‘categoria’ che si colloca al di fuori del solco mimetico aristotelico
una verità di tipo dialogico e relazionale, soprattutto a una dimensione metadiscorsiva e autocritica.
sul sublime/umile e sul realismo occidentale, da essi scaturisce anche e soprattutto un paradigma estetico che può essere assunto a caratteristica precipua del
tragicomico, ovvero il suo incarnare un linguaggio della dissoluzione, una pae modelli letterari, ma i meccanismi stessi di costruzione linguistica e testuale.
Il presente volume muove da questo assunto, proponendo – come enuncia
il titolo tratto dalla Defence of Poesie
rano i linguaggi del tragicomico, la portata innovatrice e insieme corrosiva
generata dalla commistione di alto e basso, di kings & clowns, in un arco cronologico che dal Rinascimento giunge alla contemporaneità.
I contributi, organizzati in tre sezioni e ordinati cronologicamente, affrontano da prospettive metodologiche diverse la natura sfuggente e paradossale
condo una logica che lega autorialità, attorialità e inter/testualità.
Dal personaggio all’attore
e, in particolare, sulla caratterizzazione ambivalente di tre personaggi del panorama inglese early modern – Polonio, Iago e Perkin Warbeck – nonché su letture
che proiettano in avanti la parabola drammaturgica rinascimentale, offrendo da
un lato un percorso trasversale che parte da Shakespeare e arriva a Palazzeschi;
dall’altro, analizzando la cifra stilistica di attori quali Garrick e Grimaldi.
Parole d’attore, parole d’autore
Eugène
Percorsi intertestuali
due sezioni, aprendo al romanzo globale e alle testualità che abitano la odierna

10

Ivi, 141-142.
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scena pubblica, attraverso analisi che spaziano da Angela Carter a William Kentridge al Jesus-novel
di Don Chisciotte nei testi rispettivamente di Indra Sinha e di Salman Rushdie.
rizzata da intrecci e rimandi, percorsi e ricorsi, combinazioni e accoppiamenti
più o meno giudiziosi che esprimono singolarmente e nel loro insieme alcune
tra le molteplici istanze di cui il tragicomico è portavoce.

