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Scienza e filosofia

Natura sublime 
«Viandante 
in un mare
di nebbia»
di Caspar
David Friedrich, 
Amburgo,
Hamburger 
Kunsthalle

IL DISCORSO
DI KARL

JASPERS
SULLO SPIRITO

EUROPEO

Nel 1946
Ritorna da 

Morcelliana un 
discorso del 1946 

di Karl Jaspers, 
«Lo spirito 
europeo» 

(pagg. 96, € 9). 
In esso 

il filosofo 
tedesco ricorda 
che «L’Europa 

è la Bibbia 
e l’antichità. 
L’Europa è 

Omero, Eschilo, 
Sofocle, Euripide, 
è Fidia, è Platone 

e Aristotele e 
Plotino, è Virgilio, 

è Dante, 
Shakespeare, 

Goethe, 
è Cervantes 

e Racine e Molière, 
è Leonardo, 

Raffaello, 
Michelangelo, 
Rembrandt, 

Velázquez, è Bach, 
Mozart, 

Beethoven, 
è Agostino, 
Anselmo, 

Tommaso, 
Niccolò Cusano, 
Spinoza, Pascal, 

Kant, Hegel, è 
Cicerone, Erasmo, 
Voltaire, l'Europa 

è nei duomi 
e nei palazzi e 
nelle rovine, 

è Gerusalemme, 
Atene, Roma, 
Parigi, Oxford, 

Ginevra, Weimar». 
Immaginate 

il resto

Outsider
Jacob Levi 
Moreno. 
(Fotogramma 
proviente 
dall’Archivio 
Nazionale 
Cinema Impresa)

Per tradurre la parola tedesca
Schadenfreude ne servono fi-
no a undici italiane: la gioia
che si prova di fronte al dolo-

re degli altri. Potremmo fare altri
esempi, sempre dal tedesco: Mitlau-
fer è una persona che cammina quan-
do l’altro cammina; Zweisamkeit è la
condizione di solitudine che si prova
(non sempre, si spera) persino se si è
parte di una coppia. Tutte parole
composte intraducibili, di fatto, pro-
prio perché non sono parole, bensì
porte su mondi immaginati o reali. 

Il tedesco ne ha tantissime ed è per
questo che se per farsi capire con di-
screta efficacia in inglese bastano cir-
ca mille vocaboli, ne occorrono alme-
no cinque volte tanto in Germania.
Salvo scoprire che il vocabolario della
lingua inglese è assai più ricco di
quello tedesco, ma questa è un’altra
storia e ognuno può decidere quale
delle due sintesi lessicali sia più adat-
ta a esprimere idee e pensieri. L’in-
glese, potremmo dire, aiuta a farsi 
capire in fretta e offre a pochi eletti la
possibilità di un eloquio davvero eru-
dito. Il tedesco chiede uno sforzo ini-
ziale maggiore – 5mila parole invece
di mille – ma a quel punto si può ave-
re accesso ai giardini segreti di pen-
satori e letterati come Immanuel
Kant, Friedrich Nietzsche, Sigmund
Freud e persino Goethe.

Torniamo però alla parola Scha-
denfreude, perché Tiffany Watt Smith
ha scelto di tradurla con sei parole
inglesi (The joy of another’s misfortu-
ne, nella versione originale del suo
saggio, pubblicato nel Regno Unito
nel 2018) e altrettante italiane (La 
gioia per le disgrazie altrui, appena
uscito per Utet). Il titolo non è una
metafora: alla parola la studiosa ha
dedicato l’intero libro. Perché se è ve-
ro che nessuna lingua conosciuta ha
un equivalente al termine tedesco, è
altrettanto vero che la sensazione di
gioia, più o meno intensa, di fronte a
una piccola o grande sfortuna altrui
è comune all’intero genere umano.

In Giappone ad esempio, altra lin-
gua ricca di espressioni intraducibili,
non si è voluto premiare questa sen-
sazione dedicandole una parola,
equivale in fondo a nobilitarla, ma
esiste un proverbio altrettanto effi-
cace: «La sfortuna degli altri è come
il dolce miele». Non stupisce l’inte-
resse di Tiffany Watt Smith per la
Schadenfreude: il sottotitolo del suo
precedente volume, l’Atlante delle
emozioni umane, era «156 emozioni
che hai provato, che non sai di aver
provato, che non proverai mai». 

L’autrice è una storica culturale
(insegna alla Queen Mary University
di Londra), ma potremmo definirla
una detective dell’animo umano, più
che una psicologa o sociologa. Esa-

minando testi letterari, fatti di cro-
naca, studi di psicoanalisi, ci apre il
mondo della Schadenfreude, che
ognuno interpreta a suo modo. Per
qualcuno può essere un’emozione
autenticamente piacevole, gratifi-
cante; per altri è abbinata a imme-
diato senso di colpa o inadeguatez-
za. Ad alcuni può sembrare una pro-
fezia che si avvera: se si è stati co-
stretti ad ascoltare persone vanesie
al limite della mitomania, spesso ca-
paci di affascinare parte degli inter-
locutori, inevitabile pensare (o dire),
quando questi dovesse cadere in di-
sgrazia: ecco, visto, l’avevo detto io
che era un bluff. 

Accade magari anche tra due av-
versari politici: se uno perde consen-
si dopo averli guadagnati sostenendo
una buona causa, che al secondo era
mancato il coraggio di abbracciare, in
caso di fallimento, il pavido proverà
soddisfazione e magari gli scapperà
pure un «avevo ragione io, era una
causa persa». Quando in realtà tutto
nasce da invidia per qualità che si sa
di non possedere. Non a caso Nietz-
sche parlava di «vendetta dell’impo-
tente» per spiegare il significato di
Schadenfruede, mentre per Scho-
penhauer era «l’indizio più infallibile
di un cuore profondamente cattivo».

Attenzione però a relegare la pa-
rola al passato o a cercarne esempi
nella letteratura e nella saggistica dei
secoli scorsi: abbiamo inventato neo-
logismi come online haters, leoni da
tastiera, webeti. Ma volendo capire
cosa scateni tanto odio e aggressività
sul web forse basterebbe la parola 
Schadenfreude. Aggiungendo 4.0:
nella stragrande maggioranza dei ca-
si internet e i social network permet-
tono di dare libero sfogo a quel misto
di frustrazione-delusione-invidia-
cattiveria-complesso di inferiorità 
che fa gioire per le difficoltà altrui. 

Ma se nel mondo reale la Scha-
denfreude può sembrare umana,
troppo umana, per citare ancora
Nietzsche, in quello digitale assume
la freddezza e la crudeltà di un ro-
bot, che ci ricorda l’Al di Odissea
nello spazio. L’antidoto? L’ironia e
l’autoironia, per non diventare ha-
ters e per difendersi dagli haters. La
Schadenfreude divide, tira fuori il
peggio di noi. Sorridere o far sorri-
dere riconcilia, unisce in una libera-
toria risata. Aveva ragione Orwell,
sempre citato da Tiffany Watt Smi-
th, quando diceva «ogni battuta è
una piccola rivoluzione».
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SCHADENFREUDE. LA GIOIA 
PER LE DISGRAZIE ALTRUI
Tiffany Watt Smith
Utet, Milano, pagg.193, € 13.72

Schadenfreude. Un libro sul termine 
che indica godere delle disgrazie altrui

Fenomenologia
del rosicone moderno
Giulia Crivelli

Lezioni monachesi. Il filosofo viene spesso confinato nell’indigesto repertorio
scolastico dell’idealismo tedesco. Oggi è al centro di pubblicazioni in Italia e all’estero

La rivincita di Schelling

S
baglierebbe chi pen-
sasse che la conoscen-
za della filosofia di
Schelling sia confina-
ta, con quella di Fichte
e ben più di quella di

Hegel, nell’indigesto repertorio
scolastico della triade dell’ideali-
smo tedesco. Nei licei e nei manuali
viene peraltro ampiamente sottodi-
mensionata la vastissima produ-
zione successiva al Sistema dell’ide-
alismo trascendentale (1800), il ca-
polavoro del venticinquenne pro-
fessore dell’Università di Jena che
oscurò la notorietà di Fichte. E si di-
mentica che Schelling sopravvisse
a Hegel, anche filosoficamente, e
nei suoi fortunati corsi berlinesi de-
dicati alla «filosofia positiva» susci-
tò l’interesse di anti-hegeliani e
post-hegeliani del calibro di Kie-
rkegaard e di Engels.

Tralasciando la produzione in
lingua tedesca, nel solo 2018 Schel-
ling è al centro di tre volumi in lin-
gua inglese: Interpreting Schelling,
curato da Lara Ostaric, la prima
raccolta di saggi in inglese dedicati
allo sviluppo storico della sua filo-
sofia; The gestation of german biolo-
gy: philosophy and physiology from
Stahl to Schelling di John H. Zam-
mito, che lo inserisce in una tratta-
zione storica della filosofia biolo-
gica tedesca; Nature, speculation
and the return to Schelling, nel quale
gli autori – Tyler Tritten e Daniel
Whistler – si soffermano sulla sua
filosofia della natura, richiaman-
dosi a Il resto indivisibile: su Schel-
ling e questioni correlate di Slavoj
Žižek (2007) curato per Orthotes da
Diego Giordano nel 2012. Aggiungo
che è stato appena pubblicato The
Re-Emergence of Schelling: Philo-
sophy in a Time of Emergency, di
Matthew David Segall, giovane ri-
cercatore del California Institute of
Integral Studies di San Francisco,
che ha trattato dell’esperienza del
tempo in Einstein e Whitehead al
convegno Einstein-Bergson 100 ye-
ars later. What is time?, organizzato
dal Gran Sasso Science Institute il
4 aprile a L’Aquila.

Sempre nel 2018 sono apparsi
tre studi in lingua italiana: l’indagi-
ne di Giuseppe Riconda su Schelling
storico della filosofia (1821-1854), 
che tratta ampiamente degli scritti
monachesi; la traduzione di uno
studio di Kurt Appel, professore di
teologia fondamentale alla Facoltà
Teologica Cattolica di Vienna, Tem-
po e Dio: aperture contemporanee a
partire da Hegel e Schelling e un’edi-
zione riveduta e ampliata di un
saggio di Emilio Carlo Corriero,
giovane studioso dell’Università di
Torino, Vertigini della ragione:

Schelling e Nietzsche. Nella Prefa-
zione Massimo Cacciari scrive
«Schelling rappresenta ancora l’ar-
cano della filosofia della krisis, e
cioè del pensiero che pretende di
oltrepassare quel compimento del-
la filosofia che l’idealismo classico
voleva rappresentare».

Gli scritti schellinghiani del se-
condo periodo monachese, legati a
lezioni universitarie che avviarono
la sua filosofia al successo, consoli-
dato nei primi anni berlinesi (le se-
guì anche Gino Capponi), permet-
tono di cogliere con chiarezza i li-
neamenti della filosofia schellin-
giana nel suo porsi contro e oltre
l’hegelismo. In questa edizione per
la prima volta Carlo Tatasciore cura

in italiano l’intero corpus dei sei
scritti composti a Monaco tra il 1827
e il 1841, ovvero, per ordine di rile-
vanza filosofica e di grandezza: Le-
zioni monachesi sulla storia della fi-
losofia moderna; Esposizione del-
l’empirismo filosofico dall’Intro-
duzione alla filosofia; Prefazione a
uno scritto filosofico del Signor
Victor Cousin; Schema antropologi-
co; Prima lezione a Monaco; Discorso
agli studenti della Ludwig-Maximi-
lian-Universität.

Tatasciore è studioso schellin-
ghiano di lungo corso. Allievo di
Giuseppe Semerari, al quale ha de-
dicato il suo primo studio (La vita
vivente: l’interpretazione schellin-
ghiana di Giuseppe Semerari, 1982)

e del quale ha curato l’aggiorna-
mento bibliografico della terza
edizione dell’Introduzione a Schel-
ling (1996), Tatasciore ha pubblica-
to le Lezioni sul metodo dello studio
accademico (1989), un’antologia
sulla Filosofia della natura (1797-
1781) (1990), Le età del mondo (1991),
Bruno, ovvero Sul principio divino
e naturale delle cose (2000), e, per
Orthotes, le Lezioni di Stoccarda
(2013) e Sull’anima del mondo:
un’ipotesi della fisica superiore per
la spiegazione dell’organismo uni-
versale (2016), nonché l’aggiorna-
mento dell’edizione di Michele Lo-
sacco del Sistema dell’idealismo
trascendentale (2017) e la traduzio-
ne di Leggere Schelling di Wilhelm
G. Jacobs (2008). 

Nelle Lezioni monachesi si coglie
la centralità dell’empirismo ideali-
stico e del sistema della filosofia 
positiva di Schelling attraverso una
trattazione storico-critica della tra-
dizione razionalistica nella filosofia
moderna da Cartesio a Spinoza,
Leibniz e Kant, che contrastando lo
scetticismo di Hume ha – secondo
Schelling – ridato dignità alla filo-
sofia aprendo la strada all’ideali-
smo. La «filosofia positiva» guarda
all’esistenza, che «è dappertutto il
positivo, ossia ciò che viene posto,
che viene assicurato, che viene af-
fermato», è filosofia assoluta, «che
non lascia nulla fuori di sé», nono-
stante l’interpretazione di Hegel,
«un episodio che si opponeva a
quest’ultimo sviluppo». Un ideali-
smo che va inteso empiricamente
nel nesso inscindibile tra soggetto
conoscente e realtà oggettiva, un
«real-idealismo» che riconosce la
dimensione empirica di Dio come
processo positivo di libertà, che re-
alizza la vittoria del soggettivo sul-
l’oggettivo e trionfa nella rivelazio-
ne progressiva che si dà nell’arte,
nella religione e nella filosofia.

Agli antipodi rispetto a quella fi-
losofia positiva che negli stessi anni
Auguste Comte promuoveva in
Francia. Schelling qui afferma sul
«soggetto infinito» «che mai può
cessare di essere soggetto, che non
può mai passare nell’oggetto, di-
ventare mero oggetto» e che tanto
intride lo spirito del nostro tempo,
lanciato «verso un infinito che non
comprendiamo» (Giacomo Leopar-
di, Zibaldone, pagina 165).
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LEZIONI MONACHESI 
E ALTRI SCRITTI 
Friedrich W.J. Schelling
Edizione integrale, a cura di Carlo Ta-
tasciore, Orthotes, Salerno-Napoli,
pagg. 320, € 20

Gaspare Polizzi

Documentari dimenticati

Roberto Rossellini a lezione di psicodramma da Jacob Levi Moreno

Un outsider della cultura del
Novecento. Collocato a
fianco – discosto, ma non
in una posizione marginale

– rispetto alla montagna dei giganti:
Freud e Jung, Klein e Reich. In parte
dimenticato o, meglio, trascurato.
Soprattutto in Europa. Meno negli 
Stati Uniti e in Sud America, in parti-
colare in Brasile. Sicuramente, al di
fuori del mainstream.

Torna Jacob Levi Moreno, il pa-
dre dello psicodramma. E lo fa in
un film documentario – a lungo ri-
masto anch’esso dimenticato - fir-
mato da un maestro del cinema e
dell’estetica del secolo scorso, Ro-
berto Rossellini.

Il film è stato girato nel 1956 in
uno studio della radio televisione 
pubblica francese, la RTF. Ed è stato
prima ritrovato all’Ina di Parigi, l’In-
stitut national de l’audiovisuel (l’ar-
chivio della radio e della tv naziona-
le), e poi restaurato dall’Archivio na-
zionale del cinema di impresa di 
Ivrea. L’Istituto Luce sta curando 

l’edizione di un dvd accompagnato
da un’articolata presentazione per 
questo lavoro che mostra, nel pieno
della sua attività sperimentale, uno
dei personaggi più originali e con-
troversi – più sottovalutati e obnubi-
lati – della cultura del Novecento. 

Moreno nasce nel rapporto diret-
to e divergente, combaciante e dis-
senziente con il padre della psicana-
lisi. Il milieu in cui si forma – dopo 
una infanzia passata a Bucarest in 
Romania dove era nato da una fami-
glia di commercianti di origine
ebraico-sefardita, è la Vienna di ini-
zio secolo, luogo fertile ed esplosivo,
pieno di contraddizioni e vitalissi-
mo, uno dei luoghi insieme più cupi
e pieni di squarci di luce di una mo-
dernità in cui ortodossie del pensie-
ro e eresie del pensare hanno conce-
pito e formato, tenuto al caldo e fatto
sviluppare nuovi semi. 

Nella capitale dell’impero au-
stroungarico di Francesco Giuseppe
I, Moreno studia medicina, mate-
matica e filosofia. Nel 1912 – raccon-

ta in The autobiography of J. L. More-
no, un libro pubblicato dalla Har-
vard University nel 1985 – assiste ad
una lezione di Freud, al termine del-
la quale – secondo le sue stesse pa-
role riportate nell’autobiografia – si
rivolge a lui con rispetto e ammira-
zione, ma anche con una indipen-
denza concettuale e un desiderio di
autonomia che quasi appaiono al li-
mite della sfrontatezza: «Ebbene, 
dottor Freud, io comincio dove lei 
finisce. Lei incontra le persone nel 
setting artificiale del suo ufficio. Io le
incontro nelle strade e nelle loro ca-
se, nel loro ambiente. Lei analizza i
loro sogni. Io dò loro il coraggio di 
sognare ancora. Lei le analizza e le
scompone. Io consento loro di agire
i loro ruoli conflittuali e le aiuto a 
comporre le parti separate».

Nel 1956, anno in cui Rossellini
gira questo film-documentario, Mo-
reno abita negli Stati Uniti a Beacon,
nello stato di New York, dove ha una
clinica per persone con problemi 
mentali, una casa editrice e una 

scuola e dove, oltre a lavorare sullo 
psicodramma che ancora oggi rap-
presenta la sua maggiore eredità,
sviluppa la sociometria, la tecnica –
di ispirazione ottimisticamente po-
sitivista e di utilizzo prettamente
aziendale – per riuscire a «misura-
re» le relazioni fra le persone, all’in-
terno delle dinamiche di gruppo in 
un preciso «qui ed ora», sviluppan-
do le intuizioni elaborate durante il
suo servizio medico presso il campo
di rifugiati di Mittendorf, in Austria,
durante la Prima Guerra Mondiale.

A Parigi, invece, opera Anne An-
celin Schützenberger, una delle sue
principali allieve che, in quel mo-
mento, collabora con il Centro di Ri-
cerca della Televisione Francese. 
Grazie a lei viene proposto agli attori
della televisione un approfondi-
mento sui temi della spontaneità e 
creatività tramite il coinvolgimento
di Moreno. È, dunque, un Moreno di
ritorno in Europa, quello che viene 
ripreso e in qualche maniera anche
interpretato da Rossellini. Sì, perché

nel 1956 Roberto Rossellini è già Ro-
berto Rossellini: nella sua filmogra-
fia compaiono – fra le altre – opere 
come Roma città aperta (1945), Paisà
(1946), Germania anno zero (1948) e
Francesco giullare di Dio (1950).

Questa volta Rossellini accetta di
riprendere, assistito da un giovanis-
simo Claude Lelouch – e di montare,
conferendo un senso e un ritmo nar-
rativo– una sorta di introduzione 
sperimentale allo psicodramma, la 
metodologia inventata da Moreno.
Gli uomini ritratti sono un esempio
del loro tempo e sono degli interpreti
non solo delle loro vite professionali,
ma anche delle loro vite interiori.
Nelle sessioni di psicodramma ri-
prese – in cui tutte le tecniche di Mo-
reno prendono corpo (dal doppio al-
lo specchio, fino all’inversione di 
ruolo) – gli uomini e le donne danno
il senso di una Francia – di una Euro-
pa – in profondo divenire. È, quindi,
non soltanto un documento interes-
sante per la storia della psicologia. 
Ma è anche un documento interes-

sante per la storia politica e sociale 
tout court. È rappresentato il conflit-
to fra anima monarchica e anima re-
pubblicana francese. Iniziano a tra-
sparire i conflitti fra generazioni, che
dodici anni dopo – nel 1968 del mag-
gio francese – avrebbero turbato pri-
ma la Francia e poi l’Europa. È de-
scritta la multidimensionalità del-
l’esperienza umana.

In qualche modo, Moreno è una
risposta altra – con il suo metodo
insieme del profondo e del prag-
matismo – alla scuola del sospetto
del Novecento che, se con Marx ve-
deva celata dietro ogni cosa l’inte-
resse materiale di classe e con
Nietzsche la volontà di potenza,
con Freud identificava l’inconscio
quale ragione ultima.

Rispetto al grande fiume di Freud,
Moreno è un corso d’acqua più pic-
colo, che conserva una sua autono-
mia e una sua consistenza, senza 
mai del tutto confluire nel primo e 
senza mai annullarsi in esso.
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