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I diversi gradi del non detto
Lezione di giulio mozzi (Milano, 23 marzo 2009)

trascritta da Feliciana Fattori e controllata dall’autore

Il non detto è ciò che non si dice: per cui in uno scambio di
battute in cui una moglie chiede ad un marito: «Ma con chi eri
fuori ieri sera?»,e lui risponde: «Ah, il ristorante era pessimo», è
chiaro che c’è il non-detto nella forma più classica che è quello
dell’omissione consapevole, perché c’è una domanda, viene fornita
una risposta che non è coerente o, meglio, che non è pertinente, e
quindi c’è qualcosa che non viene detto.

Questa è elementare, a cui più o meno tutto può essere
ricondotto.

C’è un tipo di non detto che non mi interessa e che non è un non
detto, ma che è una semplice sottrazione di informazioni. Vi faccio
un esempio. Avete presente l’inizio del film Psycho, di Hitchcock?
Voi vedete una bella fanciulla che si fa la doccia, un uomo armato
di coltello, un coltello tenuto peraltro dalla parte sbagliata. Voi
vedete quest’ombra col coltello che si abbatte sulla fanciulla, e non
vedete chi è che dà i colpi di coltello.

Questo non è un non-detto, questa è una semplice omissione.

Perché noi non vediamo colui che dà i colpi?

Per due ragioni: una, perché sennò non c’è il film. Due, perché
comunque il film appartiene a un genere, quello delle convenzioni:
una delle convenzioni è che le coltellate si danno così, un’altra delle
convenzioni è che lo spettatore accetta una sottrazione di
informazioni senza battere ciglio. In realtà bastava mettere la canna
della ripresa un metro più indietro, e si vedeva chi c’era. E poteva
nascere tutto un altro film: per esempio, poteva nascere un film
come i telefilm del tenente Colombo, dove noi vediamo il delitto,
quindi sappiamo chi è stato, eccetera, eccetera, poi c’è la sigla e poi
parte tutta la storia. Qui c’è un altro tipo di convenzione.

Questa è una semplice omissione di informazioni, sottrazione di
informazioni al lettore, e non è un non detto, anche se un non
detto ci assomiglia, per certi aspetti.

Il non detto è qualcosa che c’è, che può esistere. Il non detto
esiste in una relazione, il non detto è sempre dentro una relazione,
perché si dice qualcosa a qualcuno che lo sta a sentire.

Esiste nel romanzesco solo in due situazioni: uno, quando ho un
personaggio che omette di dire qualcosa ad un altro. Due, quando
ho un narratore che sta parlando a qualcuno. Per narratore che sta
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parlando a qualcuno intendo quel tipo di narratore che si rivolge
ad un pubblico in maniera esplicita, come in alcuni romanzi anche
classici, tipo Tom Jones di Fielding. Per chi non lo conosce, il Tom
Jones è uno dei romanzi più divertenti che siano mai stati scritti. È
un po’ vecchiotto ma è uno spasso. Lui parla con il lettore, tanto
che ogni libro in cui è diviso il romanzo contiene un capitolo, un
prologo, in cui si parla di varie amenità col lettore. Ma non
necessariamente la persona con cui parla il narratore è il lettore. Ad
esempio, ne La coscienza di Zeno di Italo Svevo: nella finzione del
romanzo lo psicoanalista pubblica questo memoriale, chiamiamolo
così, che Zeno Cosini ha scritto su indicazione dello stesso
psicoanalista perché poteva fagli bene, perché poteva fornirgli
materiale per la terapia o che altro. Questo psicoanalista lo
pubblica con lo scopo di vendetta: per vendetta di cosa? La cosa
interessante è che lo psicoanalista ci dice che lo pubblica per
vendetta ma non ci dice per vendicarsi di che cosa. E, comunque,
se anche fosse per vendicarsi dell’interruzione della terapia, mi pare
un atto un po’ sproporzionato. Secondo me c’è sotto qualcosa. Per
di più il memoriale di Zeno Cosini, benché Zeno Cosini non si
rivolga esplicitamente al suo psicoanalista, è oggettivamente scritto
per il suo psicoanalista. Quindi i due pezzi di cui è composto il
romanzo, la brevissima prefazione dello psicoanalista e il malloppo
di Zeno Cosini, sono rivolti a qualcuno. Il primo a noi, il secondo
allo psicoanalista. E quindi sono testi dialogici, diciamo così, nei
quali può esserci del non-detto.

Dove c’è un testo di tipo dialogico, perchè ho dei personaggi che
dialogano tra loro e quindi possono avere del non detto tra loro, e
dove ho un testo dialogico perché c’è un dialogo con me, il lettore,
o con un destinatario inventato, che può anche non comparire
mai, lì posso avere del non detto.

Altrimenti, sono altre cose. Ad es. Memoriale di Volponi, è, come
dice il nome, un memoriale, scritto da un operaio, il quale dice che
i medici stanno complottando contro di lui per tenerlo fuori dalla
fabbrica stessa e quindi gli trovano malattie che lui non ha. Anzi,
forse sono loro che gliele fanno venire. Lui parla, c’è un non detto
assolutamente necessario perché in realtà questo è un paranoide e
quindi non dice una serie di cose perché proprio non può vederle,
sono al di sopra della sua soglia di consapevolezza.

A questo punto possiamo distinguere i non detti in: non detti
intenzionali, non detti inconsapevoli, e dirò di più, non detti
preterintenzionali, categoria inventata da me l’altro giorno mentre
preparavo un discorsetto.

I non detti intenzionali si capisce quali sono: quando Zeno
Cosini ci racconta che, uscito dal funerale del suo amico Guido,
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prende la carrozza mentre discute di affari con un tipo che ha
incontrato, dice al cocchiere: «Al cimitero!», e il cocchiere per
sbaglio li porta al cimitero ebraico, è intenzionale. Ditemi voi come
fa un cocchiere che prende gente fuori da una chiesa cattolica, a
portarla al cimitero ebraico: qui evidentemente c’è una menzogna
che copre un non detto, come in tutta una serie di altri punti. Il
signor Zeno Cosini, in maniera abbastanza intenzionale, fa sparire
delle cose dal testo. E questo è sicuramente intenzionale. Mentre,
quando ci racconta che nel corso di una stessa serata, avendo di
fronte le tre sorelle, Ada, Alberta, Augusta, bellissima, media, così
così, si propone alla bellissima e viene respinto, si propone alla
media e viene respinto, si propone alla così-così che accetta
entusiasta, il racconto si fa poco credibile: non capiamo
esattamente cosa ci sta nascondendo ma siamo consapevoli che c’è
qualcosa che ci sta nascondendo, questo è il punto. Tutto questo è
puramente intenzionale.

Mentre, in un testo come il Memoriale di Paolo Volponi, che è un
testo scritto da un signore che lavora in fabbrica e che pensa che
stiano complottando verso di lui, è un non detto assolutamente
inconsapevole. Mi viene taciuto qualche cosa del personaggio
perché lo stesso personaggio non lo sa.

Poi c’è il non detto preterintenzionale, cioè oltre l’intenzione, che
è forse per certi versi assimilabile a una qualche forma lapsus: nel
dire una cosa, io mi faccio sfuggire qualche cosa all’interno di ciò
che dico. Mentre vi racconto com’era buona la cena di pesce di ieri
sera, mi faccio sfuggire che c’era a tavola qualcuno che voi tutti
odiate oppure cito un piatto che solo lui sa fare. Il non detto
preterintenzionale è il classico non detto della menzogna, o
dell’invenzione esagerata. Quando il bambino si inventa qualcosa
per coprire qualcosa, alla fine dice qualcosa che smaschera più di
quello che lui mascheri.

Probabilmente è possibile fare altre catalogazioni, altre categorie,
ma a me interessano fondamentalmente queste, mi interessano
perché sono molto funzionali. Invece non è possibile alcun tipo 

di non detto in quei pezzi che sono scritti in terza persona
da un autore più o meno onnisciente. Un narratore di questo tipo
non può non avere un non detto, non può avere un residuo che
viene taciuto. È un soliloquio, non un dialogico. Può solo, come
nell’esempio di Psycho, nascondere delle informazioni. Ma non
nasconde le informazioni perché nascondendole governa in un
certo modo la relazione con noi, che siamo lettori o spettatori: le
nasconde perché sennò non avrebbe niente da raccontare.

Tra i personaggi il non detto funziona in maniera potente perché
è una delle tante forme di posticipazione. Torno all’esempio che
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facevo all’inizio: lui torna a casa dopo una cena, la moglie gli
chiede chi c’era a cena, lui risponde: «La cena faceva schifo»,
quindi omette di rispondere, non dice qualcosa. Lei potrebbe dire:
«Sì, ma chi c’era a cena?», e non lo fa. Questa cosa rimane sospesa,
la formula che può condensare ciò che avviene è: “Faremo i conti
un’altra volta»: un personaggio evita di approfondire qualcosa pur
avendo intravisto un’omissione perché si rende conto che
l’esplorazione di ciò che è stato omesso potrebbe compromettere
la regolarità della vita, o il successo di un’impresa. Quando Indiana
Jones, nei suoi film, si associa alla bella donna di turno che c’e’ in
ogni film, non si interroga più di tanto sui possibili moventi
nascosti di questa donna, che talvolta ce li ha, perché, se lo facesse,
dovrebbe fermarsi. Invece deve correre, perché ci sono gli indiani,
gli sparano dall’alto, c’è un missile che sta precipitando, una
voragine gli si sta aprendo sotto i suoi piedi, tutto insieme. Non c’è
tempo di fermarsi. Ma il più delle volte è il funzionamento della
vita quotidiana che sarebbe messo in pericolo dallo
scandagliamento di ciò che viene omesso. Se l’altro non dice
qualcosa è per non turbare le acque, per mantenere uno status quo.
Anche se è uno status quo appena costituito.

Il personaggio, invece, che vuole sapere cos’è corre stupidamente
incontro alla sua rovina. Un esempio? Edipo. Lui voleva sapere,
voleva sapere un sacco di cose: “Mamma, ma io da dove vengo?
Cos’è questa storia? Cos’è questa profezia, da dove viene la
peste?». Vuole sapere un sacco di cose, è circondato da gente che
le sa e che non gliele dice, perché anche se portare alla luce ciò che
è nascosto potrebbe portare effetti molto positivi, tipo far finire la
peste, tuttavia è così grande il delitto compiuto da Edipo, che ha
ammazzato il proprio padre ed è giaciuto con la propria madre con
la quale ha pure generato, è così grande questo delitto che si teme
che dal suo svelamento possa venire un male ancora più grosso
della peste. Infatti, quello che avviene poi è che Edipo si cava gli
occhi, se ne va, c’è tutta la sua storia, mentre la città di Tebe
affronta lotte intestine e altre cose molto poco piacevoli. Quindi la
conservazione nel segreto, la messa da parte di ciò che è stato
omesso, difende l’esistente; mentre l’esplorazione di ciò che è stato
omesso provoca una messa in crisi dello status quo. Pensiamo a
certe risposte infastidite che può esserci capitato di dare a qualcuno
che vuol sapere tutte queste cose: “Non star lì a cercare di cavare
senso e significato da delle cose che forse sono insignificanti».

Da questo punto di vista, quindi, il lavoro di esplorazione del non
detto è un lavoro di tipo sintomatologico. La malattia, se volete, è
il miglior esempio di non detto, il sintomo è un qualche cosa che
non ha relazione con la malattia, il sintomo non è la malattia, ma
semplicemente la mostra. Se io ho mal di pancia, è perché domani
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devo fare l’esame. Se non do questo esame, mi salta il turno, mi si
rimanda la tesi di laurea. Oppure: domani ho un colloquio di
lavoro e quindi ho mal di pancia. Sono lì che aspetto di entrare nel
colloquio di lavoro, mi scappa la pipì. Ognuno ha le sue reazioni
fisiche personali, ma il sintomo che appare non è la cosa, è un puro
segno. La sintomatologia, lo studio dei sintomi, dei segni, la
semeiotica.

Colui che vuole esplorare il non detto deve basarsi sui sintomi e
scoprire cosa c’è dietro. Sintomi o, se volete indizi, come tanti
investigatori, oppure impronte per il cacciatore. Noi siamo in
questa condizione di sintomatologi o di investigatori o di cacciatori
quando leggiamo un testo tipo, appunto, il Memoriale di Volponi, o
anche I promessi sposi, dove c’e’ molto dialogo con il lettore.
Leggiamo un testo dialogico, e pertanto siamo dei cacciatori in
cerca di indizi per ciò che non ci viene detto, che non viene detto a
noi lettori e che può essere di tantissime specie.

Ci sono testi che grondano di non detto ma ci sono testi che ne
sono decisamente poveri, per esempio testi come le opere
narrative di Beckett. Sono opere nelle quali normalmente non si
capisce granché di ciò che sta avvenendo ma sono testi in cui
sostanzialmente è tutto lì, ciò che è visibile e ciò che è sensibile. Se
un racconto cominciasse con una frase del tipo: «C’è un uomo,
non ero io», sarebbe una mossa abbastanza tipica da beckettiani.
Non c’è nulla di non detto in questo esordio: se io che leggo avevo
pensato che questo uomo potesse essere «io», sono fatti miei, sono
problemi miei. Quindi noi siamo cacciatori su base di impronte,
investigatori su base di indizi, terapeuti su base di sintomi e
cerchiamo di prendere dal testo ciò che il testo ci nasconde. E
allora il gioco sta per molti versi è tutto qui. Una bella invenzione,
una bella menzogna, con un sacco di non detto, è proprio quella
che ci stimola ad esercitare la nostra intelligenza per capire che
cosa si nasconde dietro a ciò che ci viene effettivamente narrato.

In realtà, ciò che non ci viene narrato può anche essere non
narrato per ragioni delle quali chi parla è inconsapevole. Se vi piace
David Grossman, andate a leggere le prime novanta pagine del
romanzo Vedi alla voce amore, che è fatto di quattro parti: tre
bellissime e una orrenda. Però le tre bellissime valgono tanto. La
prima parte è affidata a un bambino, e questo bambino ci
restituisce il mondo intorno a sé come lo ha visto e percepito lui, il
bambino ci restituisce una percezione del mondo intorno in cui
noi andiamo a ristrutturare tutto quello che ci racconta, quello che
è percepito da un bambino di sei anni, e noi modifichiamo tutto
ciò che il bambino ci racconta per capire cosa sta accadendo. Io
penso che l’autore, non il narratore, ma l’autore, David Grossman,
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per dirci delle cose molto specifiche attraverso queste novanta
pagine narrate da un bambino, abbia scelto un mezzo di
narrazione, passando attraverso un bambino con limitata
conoscenza del mondo, che omette molte cose allo scopo di
metterne in evidenza altre.

Io sono convinto che oggi come oggi – non nella narrativa sette-
ottocentesca, e quindi non nel cinema che è tuttora una forma di
narrazione ottocentesca –,sono convinto che oggi nel romanzo
nostro contemporaneo l’omissione di informazioni – quella che
non ci fa vedere l’assassino della donna –, la sottrazione di
informazioni, sia una pratica ignobile, semplicemente. La
sottrazione di informazioni finisce per funzionare come una sorta
di indovinello. Un romanzo che contenga questo espediente potrà
essere scritto benissimo ma a me non convince e mi sembra, oggi
come oggi, un romanzo che ha un comportamento sleale nei
confronti del lettore. Non lo era in passato, certo: perché
l’espulsione di certi mezzi dalla letteratura dignitosa è una cosa
abbastanza recente. Recente, ma avvenuta e compiuta.

Faccio un esempio: un romanzo che ha avuto molto successo,
scritto da un signore che si chiama Richard Mason, pubblicato da
Einaudi, il titolo è Anime alla deriva. Il romanzo ha un bellissimo
prologo: «Mia moglie si è sparata ieri pomeriggio. O almeno questo
è quanto ritiene la polizia, e io interpreto la parte del vedovo
affranto con entusiasmo e con successo. Vivere con Sarah mi ha
insegnato a ingannare me stesso, e l’ho trovato io, come lei, un
eccellente modo per imparare a ingannare gli altri. Naturalmente io
so che lei non ha fatto niente del genere. Mia moglie era troppo
equilibrata, troppo ancorata al presente per pensare di farsi del
male. È mia opinione che non si sia mai preoccupata di quello che
aveva fatto. Era incapace di provare rimorso. Sono stato io a
ucciderla. E non per i motivi che potreste immaginare. Il nostro
non era affatto un matrimonio infelice, anzi».

Dopo di che il narratore fa tutto un discorsino, da cui si capisce
la situazione, e poi dice che tutto cominciò un certo giorno nel
quale aprì un cassetto e vide quella cosa. Punto, fine del prologo,
inizia il capitolo primo, si comincia da 25 anni prima. Dico: e che
hai visto? Me lo dice a pagina 323 (dell’edizione tascabile), quello
che ha visto. Ma io uno così lo riempio di botte! Questa omissione
di informazioni, del tutto identica a quella che abbiamo vista in
Psycho, è un modo per tenere in sospeso il lettore che è oramai
troppo infantile, che va benissimo nella narrativa popolare, ma
anche per la narrativa popolare è un pochettino troppo, oramai. Il
puro e semplice nascondimento: perché non me lo dici? Qual è la
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ragione per cui non me lo dici? Perché vuoi tenermi in sospeso per
323 pagine? Va bene, ma il modo è un po’ rozzo.

Al contrario, vi invito a riflettere molto sui testi dialogici con il
lettore, sia con il lettore reale che con il lettore immaginario o,
come si suol dire, implicato, perché in testi come in questi è molto
interessante capire come funziona il perché si dicono delle cose e
non altre, e che le cose che non vengono detto sono poi quelle che
tengono su la baracca narrativa.

Questi testi sono molto importanti e interessanti perché, tutto
sommato, i due grandi filoni, secondo me, del romanzo
contemporaneo sono la narrazione di tipo ariostesco, super
avventurosa, non realistica, dove stanno tutti quei romanzi che
possono essere in qualche modo catalogati in qualche modo come
post-moderni, come City di Baricco, che è un ottimo esperimento
(fallito, ma ottimo) di questo tipo, e così via.

Dall’altra parte, l’altro grande filone in questo momento è quello
in cui si va usando un io simile ma non coincidente con quello
dell’autore stesso. Sono tutti testi nei quali nei quali è proprio ciò
che non viene detto che è interessante. Ad esempio, il libro di
Saviano, Gomorra, è un libro che ha questa forma ambigua:
narrazione giornalistica, invettiva, romanzo, eccetera. Un libro nel
quale si parla dell’organizzazione camorristica con una passionalità
e un’enfasi che fa un sacco di impressione, al punto che, arrivato a
metà, a uno verrebbe da domandarsi: «Ma, questo qui, che mi sta
raccontando tutte le malefatte di questa organizzazione, non è
forse affascinato? Non c’è una qualche forma di perversione, se
vogliamo, in questo testo?». E difatti, verso la fine, ciò che è stato
omesso nelle prime trecento pagine, viene detto. C’è un incontro
con il padre, che dice più o meno – vado a memoria –: «Figlio mio
non fare queste cose, non fare il giornalista, ti metti in pericolo,
metti su casa, trovati una buona ragazza», eccetera, un incontro col
padre del quale Roberto Saviano dice in maniera abbastanza
esplicita che, tutto sommato, lì è stato a un millimetro dall’essere
camorrista. Saviano infatti descrive la camorra come una
organizzazione dotata di forti identità, di senso di eroismo, di tutta
una serie di cose che affascinano, un fascino che colpisce solo un
certo tipo di persone ma che c’è, e lui dice: questo fascino io lo
sento tanto quanto. Solo che c’è stata una inversione di polarità.
Ma questa cosa non la dice così bella esplicita, la dice più sfumata,
ed è interessante perché è il fondamento di tutto il libro. Roberto
Saviano ha scritto questo potentissimo libro di denuncia perché
affascinato da ciò che sta denunciando, e questo è ciò che non ti
aspetti, ciò che non si può dire. Questo non detto, questo detto a
bocca storta, questo detto con sforzo che c’è nel suo romanzo,
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cioè l’ammissione del fascino che esercita la camorra su di lui, è un
punto importante, perché se persino lui, che fa tutto questo lavoro
di denuncia, ne subisce il fascino, vuol dire che questo fascino è
una cosa vera, è grande e che quindi va meditato, studiato e capito.
Questa cosa è completamente indicibile, è un non detto che si è
rintanato in fondo alla sua non dicibilità.


