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Al crocevia tra manuale di storia della cultura, saggio filosofico e morale, oltre che raffinato studio 
di analisi letteraria condotto con rigoroso metodo storicistico e acume filologico, questa storia 
dell’umorismo di Giancarlo Alfano si interroga sulle origini del comportamento umoristico a partire 
dall’antica teoria degli umori che fu ricollegata al discorso retorico in età medievale grazie alla 
sistemazione compiuta dai medici Averroè ed Avicenna. Comprendere i meccanismi che governano 
l’equilibrio (o lo squilibrio) degli umori sarebbe stato importante non soltanto per evitare lo stato di 
malattia ma anche per influenzare il comportamento umano tramite il discorso retorico. Inoltre, se 
«la poesia» ha il compito di rappresentare «gli uomini che agiscono [...] o gli uomini che si 
esprimono» (p. 23), diventa cruciale che un autore comprenda come mettere in scena le passioni, 
sintesi a loro volta di una determinata miscela umorale. La «teatralizzazione degli umori» (p. 24) è 
allora ciò che presiede alla creazione dei personaggi nella loro unicità caratteriale.  
Dalla teoria degli umori, Alfano procede così alla elaborazione di una teoria del soggetto che, nel 
riflettere sull’esperienza dei propri umori ed affetti, percepisce ed esprime se stesso per la prima 
volta come individuo diverso dagli altri: non più un generico «tipo» teatrale, maschera fissa e 
convenzionale, bensì un unicum che scopre la dimensione della «temporalità (cioè l’immersione del 
soggetto nel flusso costante del tempo) e il prospettivismo (cioè la molteplicità dei punti di vista che 
uno stesso soggetto può assumere nel tempo)» (p. 31). A Francesco Petrarca, si attribuisce, nel 
capitolo I, la prima trascrizione della soggettività come esperienza della «durata», rappresentata 
attraverso il tema del viaggio su cui, in maniera letteraria o simbolica, si incentra tutta la sua opera. 
Intento a restituire mediante la sua scrittura la fluttuazione degli umori e la consapevolezza che 
l’individuo è «il prodotto di una mutazione permanente», Petrarca sarebbe «il primo autore che 
abbia saputo congiungere in maniera inestricabile (entangled) la pratica della scrittura e una teoria 
del soggetto» (p. 45).  
Affinché il secondo aspetto indicato da Alfano come elemento chiave nella costruzione del 
soggetto, e cioè il prospettivismo, trovi un suo codificatore, bisogna attendere Michel de Montaigne 
con i suoi Essais alla fine del XVI secolo. La fissità della maschera è assolutamente rigettata dallo 
scrittore francese, ancor più convinto assertore della fluttuazione temporale degli umori come 
fondamento dell’identità individuale, soggetto che dice e scrive «Io» inseguendo con la scrittura i 
percorsi non rettilinei del suo esprit e che si costruisce attraverso la conversazione con l’altro e con 
il discorso altrui. Dopo una parentesi sull’opera medica di Juan Huarte de San Juan, intitolata 
Examen de ingenios para las ciencias (1575), che per prima proponeva un «modello conoscitivo» 
per comprendere come l’ingegno di ciascuno possa fondare la singolarità individuale, Alfano passa 
ad evidenziare l’uso dell’aggettivo ingenioso nel titolo del Quijote di Cervantes come possibile 
indizio di una convergenza intenzionale tra il romanzo e l’opera scientifica di Huarte de San Juan. 
Basti pensare che l’imprescindibile unicità del personaggio cervantino è legata alla sua indole e al 
suo ingegno, che ne determinano la pazzia sulla base di una passione (o concentrazione di umori) 
incontrollabile per la letteratura.  
La prima parte de L’umorismo letterario che si interroga, come abbiamo visto, sulla costruzione del 
soggetto, si conclude con due densi capitoli su Cartesio e Sterne. Nel primo caso, Alfano si 
preoccupa di smentire in maniera argomentata e puntuale il luogo comune che vedrebbe il filosofo 
francese come il teorico della dicotomia inconciliabile tra corpo e mente, res cogitans e res extensa, 
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per tramite della famosa lapidaria dichiarazione: «Ego cogito, ergo ego sum». Di contro, il corpo 
finisce con l’essere definito da Cartesio come il luogo fondamentale attraverso il quale il soggetto 
riesce a percepire l’attività del pensiero il quale, a sua volta, è continuamente «esposto alla 
mutevolezza del corpo, al cambiamento delle prospettive, all’improvviso, della corporeità» (p. 100). 
Ed è proprio sulla commistione di corpo e mente, sulla loro reciprocità mediata dalla facoltà 
immaginativa, che si fonda l’individualità del soggetto umorale ed umoristico protagonista 
dell’opera di Laurence Sterne. Il narratore sterniano, viaggiatore «sentimentale» come il suo 
antenato petrarchesco, restituisce questo «entanglement» di mente e corpo, azioni ed opinioni, nella 
fluttuante retorica digressiva della sua «linea serpentina». Il Tristram Shandy di Sterne sembra così 
incarnare tutti gli aspetti passati in rassegna da Alfano fino a questo momento – la temporalità 
petrarchesca, il prospettivismo di Montaigne, la peculiarità individuale (o ingegno) cervantina – che 
si arricchiscono della cartesiana interconnessione corpo-mente. 
Se la prima sezione del volume mira alla definizione del «soggetto instabile, fluttuante» immerso 
nella durata della «propria temporalità» (p. 119) della letteratura umoristica, la seconda sezione 
riflette invece sull’importanza dell’interlocutore, il «tu» o il «voi» implicito nel discorso umoristico, 
«destinatario ideale e consentaneo» che è attore e co-autore imprescindibile nella «conversazione 
spiritosa» (Ibidem). In una serie di densi capitoletti che ripercorrono le tappe fondamentali nella 
genesi e nella costituzione di questo rapporto fra soggetto e interlocutore del riso, Alfano esplora le 
ragioni del riso, le teorie sulla sua eziologia fisiologica da Ippocrate a Goclenius, la dinamica 
retorica che presiede alla produzione della battuta di spirito e, infine, gli effetti del processo 
umoristico sull’interlocutore. Quest’ultimo partecipa con tutte le sue facoltà riflessive al discorso 
comico e ne determina la riuscita «impegnando le proprie facoltà intellettuali; lo stupore iniziale 
(admiratio), agendo dal punto di vista emotivo, in conseguenza di un fallimento cognitivo, provoca 
la successiva ricerca di una spiegazione» (p. 136). Peraltro, se il riso ribadisce la presenza di un 
«vincolo identitario» tra coloro che condividono determinati codici comportamentali e retorici, esso 
genera simultaneamente un meccanismo di esclusione nei confronti delle sue vittime, come 
mostrano ad esempio le novelle di beffa dal Medioevo al Rinascimento. Dunque, il ridicolo, 
conferma Alfano, sarebbe anche uno strumento per esercitare una forma di «controllo sociale» 
(p.139) ed è per questo che sulla sua corretta gestione nella conversazione aristocratica si 
soffermarono opere fondamentali del Rinascimento quali il De Sermone di Pontano, il Libro del 
Cortegiano di Baldassarre Castiglione o La civil conversazione di Stefano Guazzo. Avendo ribadito 
l’importanza della cooperazione fra il produttore del discorso umoristico e il suo interlocutore nello 
scambio dialogico e conversazionale implicito nella retorica del riso, con erudizione e fine analisi 
ermeneutica Alfano ci accompagna nel percorso che dal dialogo rinascimentale, come genere 
letterario e modello di civiltà, conduce direttamente all’universo dei salotti parigini del Seicento, ai 
gabinetti di lettura fra Seicento e Settecento e poi alle Coffee Houses londinesi del secolo XVIII. 
La terza parte de L’umorismo letterario discute le forme estetiche privilegiate dalla letteratura 
umoristica. Dopo un interessante excursus che parte dalla definizione hegeliana di umorismo come 
forma espressiva della soggettività mirante a una dissoluzione della forma estetica oggettiva 
mediante un’arte caratterizzata da deviazioni, irregolarità ed incompiutezze, ritroviamo la 
soggettività fluttuante ed umorale della prima sezione come filo conduttore di una teoria letteraria 
umoristica che unisce autori quali Dossi, Sterne, Jean Paul, Pirandello, Hoffmann, e così via. 
Ritroviamo, inoltre, il lettore della seconda sezione, il «tu» della conversazione umoristica, 
interlocutore fondamentale e sempre presente nel qui ed ora della scrittura di umori come colui che, 
con la sua attiva partecipazione al processo narrativo, fa emergere «la centralità del presente [...], 
l’intreccio di mente e corpo, inevitabilmente pervaso dalla forza dell’immaginazione» (p. 212). Se 
«scrivere [...] non è che un altro nome per conversare», come sosteneva Sterne, si intende come il 
capolavoro sterniano si sia nutrito della consuetudine allo scambio comunicativo, alla convivialità e 
all’urbanitas, descritto da Alfano nel brillante capitolo sulla civiltà europea di salotti e Coffee 
Houses fra Seicento e Settecento. La condivisione di un medesimo orizzonte culturale è un aspetto 
cruciale del rapporto fra narratore umorista e lettore proprio perchè le aspettative di quest’ultimo 
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saranno disattese in vari modi. Alfano passa in rassegna i numerosi meccanismi di straniamento che 
puntano sullo scollamento fra tempo della scrittura e tempo della lettura e quelli che utilizzano 
invece la «nuova segnaletica grafica» (p. 232) dei segni di interpunzione – rivoluzionaria, al tempo, 
come gli emoticon della nostra era digitale – e le tecniche tipografiche di realizzazione della forma 
libro (successione dei capitoli, posizione dei paratesti, grafica).  
L’attenzione alla materialità del testo come oggetto della conversazione fra narratore e lettore 
realizzato nell’atto cooperativo del discorso umoristico inaugura una sezione conclusiva di grande 
spessore teorico sulla performatività della forma letteraria umoristica. Se è vero che nei «generi 
della compresenza» che sono «lettera, dialogo e saggio» (p. 243), «il rapporto “a tu per tu” si 
configura tutto dentro il perimetro testuale» (p. 244), pare naturale osservare che queste forme 
privilegiate della scrittura umoristica si fanno testo attraverso il proprio dirsi, e nell’esibizione 
(performance) costante del processo di comunicazione e significazione linguistica. Di qui il 
procedere curvilineo e digressivo delle narrazioni intransitive, da Sterne a Svevo, da Musil a 
Beckett, da Manzoni a Gadda; nonchè il costante contrappunto dialogico delle voci che 
compongono il mosaico della «polifonia umoristica» (p. 271), tanto che «se l’apertura polifonica è 
tipica del romanzo, la scrittura dell’umorismo ne è la realizzazione quintessenziale, in quanto 
innesca un processo che permette al soggetto, a mano a mano che si costruisce dentro l’opera, di 
orientarsi verso il lettore e convocarlo nella sua rete discorsiva» (p. 270). In ultima analisi, il 
soggetto petrarchesco errabondo, sentimentale, autobiografico, acquista una forma, per quanto 
incompiuta e frastagliata, grazie alla maschera performativa che il confronto con il lettore 
sostituisce allo specchio non opaco della rappresentazione realistica.  
Esperto di tecniche dell’oralità e dell’intersezione fra scrittura e performatività nella letteratura 
italiana da Boccaccio a Basile, nonchè studioso delle scritture intransitive nella letteratura europea - 
da Gadda a D’Arrigo, da Beckett a Pynchon - Giancarlo Alfano è riuscito ad imbrigliare in un 
disegno nitido e coerente una materia che per la sua stessa natura policentrica non era facile 
inquadrare con rigore. Dato il persuasivo risultato, c’è da auspicare che questo volume abbia una 
sua diffusione anche al di là dei confini nazionali. 
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