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Maurizio Bettini, Massimo Raveri, Francesco Remotti, Ridere degli 

dèi, ridere con gli dèi (Saggi, 897), Il Mulino, Bologna 2020, pp. 241  

 

Nel racconto mitico Aiace, l’impavido eroe, uccide buoi e montoni 

credendoli nemici: un errore comico, che nasconde la rabbia di chi riteneva 

di avere per diritto un oggetto (le armi di Achille) andato in sorte ad altri. 

Ora, Atena si rivolge sorridendo a Odisseo: «Ridere dei propri nemici non 

è il riso più dolce?» L’ossessione rende ridicoli. Ma possiamo anche 

rovesciare la prospettiva: le risate degli altri risvegliano la demenza 

dormiente. Chiunque può diventare ansioso, se gli altri ridono di lui e non 

sa perché. Il riso, infatti, contagia il gruppo proprio come l’aggressività. 

Quando il sospetto vede nemici, il nemico più atroce è quello armato non 

di spada, ma di una risata. Secoli dopo, anche Dante esprimerà un simile 

adagio: «Sì che ’l Giudeo tra voi di voi non rida». L’errore del cristiano, 

prima ancora che la punizione divina, attira lo scherno dell’ebreo. 

L’incapacità di ridere è il più antico indicatore della psicosi. La capacità di 

farlo è la più istintiva difesa contro questo male: non per niente è un 

tradizionale strumento di difesa per un popolo vittima di attacchi psicotici, 

quello ebraico. Il derubato che sa sorridere, ha detto William Shakespeare, 

ruba a sua volta al ladro. Allo stesso modo fa sorridere che questo libro 

abbia visto la luce nel gennaio 2020, alle soglie della più grande crisi 



sistemica e pandemica che l’Occidente ha conosciuto dalla fine del 

Secondo conflitto mondiale: ironia degli dèi? Come dice John Lennon in 

Working Class Hero: «devi imparare a sorridere mentre uccidi», un’attività 

che gli dèi sembrano aver preso sul serio. 

Scritto a tre mani, questo libro parte dalle riflessioni di Francesco 

Remotti, il noto antropologo, in margine all’attentato compiuto nel gennaio 

2015 alla sede del settimanale satirico francese «Charlie Hedbo», 

l’umorismo che si fa tragedia. Sempre Remotti si addentra negli spazi della 

mitologia gnostica per raccontare il Gesù ‘docetico’, cioè fantasmatico, che 

sfugge alla crocifissione. Il testo di riferimento è il Secondo discorso del 

Grande Seth, proveniente dalla biblioteca copta di Nag Hammadi: un Gesù 

divertito si fa beffe degli Arconti che al posto suo hanno crocefisso 

Simone di Cirene. Un episodio canzonatorio che trapassa nel Corano (4, 

156-158): i Giudei pensano di avere ucciso il Cristo, in realtà al suo posto 

è morto qualcuno simile a lui. E le pernacchie continuano in un altro 

trattato di Nag Hammadi, l’Apocalisse di Pietro: abbarbicato sull’Albero 

della Vita, Gesù sghignazzando irride il sosia inchiodato all’altro albero, 

quello della morte. Per Remotti, gli Gnostici sono gli umoristi della 

tradizione ebraico-cristiana. Un altro episodio saliente – che proprio 

comico non è – è lo stupro di gruppo perpetrato dagli Arconti ai danni di 

Eva in un ulteriore trattato di Nag Hammadi, l’Ipostasi degli Arconti: 

anche Eva è una presenza irreale (eva-nescente), e la «gang bang» 

diabolica riesce solo ad afferrarne l’ombra materiale. 

Con le Rane di Aristofane lo scenario è decisamente più 

sghignazzante. È  quanto ci propone l’antichista Maurizio Bettini nel suo 

contributo: deluso dalla mancanza di veri poeti tragici e infatuato del teatro 

euripideo, Dioniso si reca nell’Ade travestito da Eracle in compagnia dello 

schiavo Xanthias, per riportare sulla terra il suo poeta preferito. 

Attraversato il fiume infernale sulla barca di Caronte, giunge alle porte 

degli inferi, un tempo sorvegliate da Cerbero: ma il cane infernale è stato 

catturato proprio da quel Eracle sotto le cui spoglie il dio si nasconde, una 

vera mascalzonata per i guardiani dell’Ade. Eaco, uno tra i più incazzati, 

rincorre il dio, che dalla paura si «caca addosso». Un episodio fecale che è 

una sorta di gabella pagata (forse sarebbe meglio dire ‘cacata’) per 

discendere agli inferi.  



Tra gli altri materiali suggeriti dalla lettura, suggestivo nella 

religiosità latina è l’inganno di Numa, secondo re romano, teso a Giove: il 

dio chiede un’oblazione umana caede caput «taglia la testa», ma Numa gli 

fornisce una «cipolla» (caepa); il dio pretende un’anima, ma il re gli reca 

un semplice «pesce», un’«acciuga» (maena); strategie linguistiche che 

nascondono lazzi alla Pulcinella. Alla fine anche Giove non può che 

sorridere agli inganni di Numa. A suo modo il re latino si atteggia a quello 

che nelle culture etnologiche è il cosiddetto trickster, il Mariuolo sacro, un 

personaggio molto gnostico che Remotti  rilancia nel suo contributo finale. 

In questo l’ispirato antropologo segue le orme di colui che per primo parlò 

di questo personaggio, Paul Radin, in un famoso libro (Il briccone divino, 

in coll. con C.G. Jung e K. Kerényi, Bompiani, Milano 1965 [ed. or.  

Rhein-Verlag AG, Zürich 1954]) che presentava Wakdjũnkaga, il 

Mariuolo sacro dei Winnebago, una popolazione nativa nordamericana 

(Sioux) stanziata, al tempo del primo incontro con gli europei, nel 

Wisconsin. Wakdjũnkaga è un essere liminale: un corpo modulare che 

cade in pezzi, scorregge che lo fanno saltare più in alto degli alberi, sino a 

sradicarli quando vi si aggrappa. Sprofonda nella merda a mucchi e 

montagne, restandone ricoperto fin sopra i capelli e che gli seccherà 

addosso quando, gli occhi accecati dallo sterco, camminerà 

disordinatamente fino a che non troverà un laghetto per lavarsi. E qui però, 

insieme all’acqua per ripulirsi, resterà ingannato dall’immagine riflessa di 

un albero di prugne: affannandosi a cercare golosamente i frutti nel fondo 

del lago, si tufferà  sbattendo la testa sino a svenire. Il pene del trickster è 

enorme, lunghissimo e intralciante: ma egli non ha problemi a staccarlo e 

ad arrotolarlo in una scatola che si porta appesa alla schiena. Non solo il 

suo cazzo tracima dal corpo sino a staccarsene, ma diventa qualcosa di 

opposto. Wakdjũnkaga adatta al suo corpo un sesso femminile, una vagina 

anch’essa asportabile: memoria della sua avidità sessuale che lo porta ad 

unirsi sia con i maschi che con le femmine, indifferentemente. È l’icona 

dell’eccesso libidico e corporeo. La sua mano destra ‘litiga’ con la mano 

sinistra sino a ferirlo a sangue; Wakdjũnkaga parla col buco del culo, lo 

rimprovera e lo punisce come se fosse un essere autonomo, penetrandolo 

con un tizzone ardente. A sua volta l’ano può dialogare con il Mariuolo 

sacro attraverso una sorta di anti-parola, un linguaggio fatto di scorregge e 



flatulenze varie, che diventa anche un’oscena parodia di canti e formule 

rituali.  

Tuttavia questo comportamento estremo ha una sua giustificazione 

mitica e rituale, in una ontologia che colloca il comportamento liminale e 

criminale in un quadro sociale e ‘religioso’. Un insegnamento che 

troviamo anche nell’ermetismo occidentale: è la figura di Hermes, guida 

dei morti (Sofocle, Aiace 831-834; Euripide, Alcesti 743-744), ladro e 

interprete dei vivi. La prassi ermetica ha ereditato tutta questa congerie di 

significati. Hermes è supplicato come il «sotterraneo» (chthonios) araldo 

delle anime: i morti sono gente sua. Trigeo, nella commedia aristofanea La 

pace, prega il dio affinché custodisca nell’Ade, vessandola con ogni sorta 

di maltrattamenti, l’anima di un uomo malvagio (vv. 648-656). Seviziatore 

di anime e dio della soglia infera è un ruolo di Hermes poco frequentato, 

così come sono poco frequentate le tematiche narrate in questo saggio 

erudito. 

 

                                                                                    Ezio Albrile  


