!

'1

'

MERAVIGLIEI\EL PAESEDI ALICE
Piergiorgio Odifreddi
Febbraio1999

Lewis Carroll
Nell'assolatopomeriggio di venerdi4 luglio 1862 due reverendi che insegnavano a Oxford (Charles Dodgsone Robinson Duckworth) portarono tre
bambine(Lorina, Alice ed Ediih Liddeii)a fare una gita in balca sul Tamigi.
Non era la prima volta, ma fu diversada tutte. Le sorellineerano particolarmenteirrequiete,e preteseroche venisseloro raccontatauna storia
insensata.Dodgsonimprovvisb,comeera solito fare, e la favola fu tanto attraente che Alice gli chiesedi rneiterlaper iscritto. Il reverendoaccondiscese,
"per accontentareuna bimba che amava", e dopo qualche mesele presentb
un manoscrittoillustrato,Le auuenture
di Alice sottoterca.
Che cosa successein seguito non si sa. Probabilmente la cosa stava
raggiungendomassa critica, viste le tendenzedi entrambi. Da un lato, il
trentennereverendoavevaun debolepiuttosto sospettoper le bambine,ed
amavafotogr-afarlenude e sbaciucchiarle,
salvo poi scandalizzarcise scopriva
cheeranopir) grandicelledi-quantoavessecreduto. Dall'altro lato, la decenne
Alice era anchefin troppo svegliaper la sua etl: un giorno, ad esempio,invitd un adulto (Ruskin) a prendereil tb a casasua mentre i genitori erano in
gita, provocandoun imbarazzoEenerale
quando questi tornarono in anticipo
a causadel maltempo. Certo b che,pochi mesi dopo la gita in barca,la madre
costrinsedi colpo Alice a distruggeretutte le lettere che Dodgson le aveva
scritto, e impedi a lui di rivederla:i due si reincontraronosoltanto trent'anni
dopo, nel 1891(Alice lo avevainvitato al battesimo del primo figlio, qualche
anno prima, ma lui non le avevaneppurerisposto).
Dodgsonnon dimenticb comunquela sua giovanemusa, e nel 1865 pubblicb una versioneriveduta e correttadella storia, con ii nuovo titolo Alice nel

paesedelle merauiglie,e sotto lo pseudonimodi Lewis Carroll: un'inversione
plurima, sia linguistica che posizionale,dei suoi nomi (Charles Ludwige).
Vide cosi la iuce uno dei pir) singolarilibri della letteratura, a cui si aggiunse
nel 1871 un seguito: AttraaersoIo specchio,e cid che Alice ui trovd. In realtb, le Alici di quest'ultimosono due: la Liddell, alla quale Dodgson aveva
raccontatostorie ispirateagli scacchimentre imparava a giocare,e la Raikes,
lontana cugina della Liddell, che Dodgsonaveva introdotto ai misteri della
riflessionespecularenel 1868.1
. Nel 1876 Carroll pubblicb una terza grande e intraducibile opera, The
!t.
Itunting of the Snarkr "La cacciaallo snualo", anch'essadedicata ad una
barnbina: Gertrude Chataway,I'unicadellesueamichettecon cui il reverendo
mantenne un rapporto affettuosoper tutta la vita. I1 poema b singolare
in molti aspetti, non ultimo il processocompositivo. Carroll ebbe infatti,
durante una passeggiata,
I'ispirazioneclelfamosoultimo verso (for the Snark
vedi,lo SnualoeT'au,nBoojum"), e da esso
was a Boojum, you see)ttperchb,
parti per costruiredapprimaI'ultima strofa, e poi via via I'intelo poema, a
ritroso.
L'ultima fatica letteraria di Calroll fu il romanzo Siluia e Bruno, pubblicato in due parti nel 1889e 1893,e dedicatoa Isa Borvman,Ia bambina
che impersonb Alice in teatro, e che fu la sua secondapreferita. Anche
quest'operafu costruitaa ritroso,adattandoquestavolta la trama ai dettagli:
cercando,ciob,di amalgamarein un tutto strutturato decinedi brandelli di
ideee di sogni ("effetti senzacausa")che Carroll avevacollezionatoper anni.
L'artificiosit) del procedimento,
unita ad un troppo esplicitointento moralper
produrre
izzatore,fini perb
un'operanoiosae poco riuscita, che b stata
definita "uno dei pir) interessantifallirnenti della letteratura inglese".

E I'Alice fu
Nonostante I'apparentecaos del racconto, i due ]ibri di Alice sono profondamente strutturati. Anzitutto, si articolano entrambi in una serie di 12
capitoli ciascuno,come i 24 preludi e fughe del Clauicembaloben temperato
di Bach o i 24 Prelud,i di Chopin,
lI due temi degli scacchi e dello specchiosono ovviamente connessi: il bianco e il nero
hanno pezzi identici, eccetto che per il colore, e le loro posizioni iniziali sono speculari,
eccetto che per il re e la regina.

Il poema che apre Alice rsa per tre volte la parola little (che significa
"piccola" e suona corle "Liddell") nella prima strofa, e raccontala fatidica
gita sull'acqua. I1 poema che concludelo Specchforitorna sull'argomento
con nostalgia, e costituisceun acrostico: le prime lettere dei 21 versi formano il nome ALICE PLEASANCE
LIDDELL,mentre ALICEcompareper esteso all'inizio dell'undicesimoverso)nella strofa centraleche la descrivecome
"un perseguitantefantasma,mobile sotto il cielo, mai vista da occhi svegli".
I versi dell'ultima strofa si concludonocon parole (strearn,gleam e dreanr,
t'fiume", t'raggiot'e
"sogno") checoncludonoanche,in ordine inverso,i versi
della prima strofa del poernache apre Silaia e Bruno, il quale b a sua volta
un doppio acrostico: le prime lettere dei 9 versi, e le prime parole delle 3
strofe,formano il nome di tsn BowMAN.2
Alice E ambientato all'esternoin estate, il 4 maggio 1859, giorno del
settimo compleannodella bimba: e, infatti, sulla copertina della versione
manoscrilta che Dodgsonle regalbera incollatauna fotografiadi lei a sette
anni, scaltata da lui stesso.Specchio
b ambientatoall'internoin inverno, a
sei mesi esatti di distanza,il 4 novembre1859:Alice ha dunqueesattamente
sette anni e mezzo)e Humpty Dumpty le fa notare che se qualcunonon le
avessedato una mano, ciobse il seguitodella storia non fossestato scritto,
si sarebbefermata a setteanni.
In ciascunodei due libri hanno un ruolo preminentei giochi: le carte e
il croquet in Alice, e gli scacchinello Specchio.Gli eventi di quest'ultimo
costituisconole mossedi una partita descrittanelia prefazione,e Alice b ul
pedonebiancocheattraversaI'interascacchiera,
interagendosempresoltanto
con pezzi che stanno in caselleadiacentialla sua. Ruscelli e siepi separano
fisicamentetra loro le casellein orizzontalee in verticale, e il passaggiodi
Alice da una casellaall'ahra viene indicatonel testo da tre righ.edi puntini.
Alla fine Alice raggiungela spondaoppostadella scacchiera,diventa regina,
cattura la Regina Rossae dlr scaccomatto al Re Rosso.
In entrambi i libri, oltre ad Alice, b presenteDodgson stesso. In Alice
come Dodo, che deriva da "Do-do-dodgson"e allude alla sua balbuzie. In
Specchiocome il CavaliereBianco che,in un capitolo appropriatamenteintitolato E una mia inaenzione,accompagna
Alice a regina, ciob alla maturitl,
e si allontana tristemente. Altri personaggiche compaionoin entrambi i libri
zAnche la dedica de La cacciuallo snualob un doppio acrostico: le prime lettere dei
16
versi, cosi come le prime parole delle 4 strofe, formano il nome di cBnrnupE cHATAwAy.

sono Re e Regine,il CappellaioMatto e Dinah, il gatto delle sorelleLiddell
(che nel finale si scopreera Humpty Dumpty, cosi come i due gattini bianco
e nero con cui si apre e si chiudela storia erano ie due Regine:per questo le
poesie di Specchioparlano sempredi pesce).

Specchio delle mie trarne
Le avventuredi Alice nel paesedellemerauiglieinizianoconuna interminabile
caduta libera nella tana del Coniglio,e la barnbinasi domandacuriosase raggiungerlr il centro deila terra, o addirittura quegli "Antipotici" che stanno
dall'altra parte. Se la domanda,tutt'altro che insensata,I'avevagiI posta
Plutarco, la risposta,tutt'altro cheovvia, I'avevagi). data Galileonel Dialogo
sopra i due massirnisistemi (p. 253): da un punto di vista puramente dinamico, e ignorandoattriti e rotazione(ad esempio,supponendoche il buco
colleghi i due poli), Alice cadrebbecon accelerazione
decrescente
ma velocitb,
crescentefino al centro clellaterra, dove raggiungerebbeaccelerazione
zero,
continuandopoi a caderecon velocitiudecrescente
fino agli antipodi,cheraggiungerebbea velocith,zerodopo circa42 minuti! Una volta dall'altraparte,
poi, riprenderebbea cadere"ail'insr)",conun moto oscillatoriochela farebbe
salire e scenderein eterno,cone se fosseattaccataad un elastico. In presenza cli attrito I'oscillazione
sarebbeinvecesmorzata,e prima o poi rtsi
fermerebbeal centro della terra
Alice non capiscele paraclossali
leggidi un mondo in cadutalibera: dopo
aver preso un vasetto di marmeliata ed essersiaccorta che era vuoto, lo
depositaal volo su un piattino perchbteme che lasciandolocaderepotrebbe
ferire qualcuno, senza sospettareche il vasetto I'avrebbe seguita alla sua
steisa velociti.. Carroll invece capiva quelle leggi tarito bene da Frri+ra+e
f*p+operr{, nel Capitolo VIII di Siluia e Bruno, una versione del famoso
esperimentodell'ascerisore
resofamosoda Einstein nella suaesposizione
delL
relativit),, e a chiedersicomesi potrebbeprendereil tb in una casain caduta
libera: un problema divenuto di scottanteattualiti (a meno di bere solo tb
freddo) nelle moderneastronavi.
Carroll riprende il problema della caduta libera nella secondaparte di
Silda e Bruno, e fa inventareal professorMein Herr un treno gravitazionale
che sfrutta soltanto I'attrazioneterrestre,e va da una citti all'altra lungo un
tunnell che le collegain linea retta: prendendovelocit),nella prima metl del
percorso, in discesa,e sfruttando la rincorsa nella secondameti, in salita,

il treno impiega per il viaggio 42 minuti, inclipendentemente
dalla distanza
delle cittlr (nel casodi due antipodi,si ritorna al casoprecedente).
Le avventure di Alice continuanocon una serie di repentineespansioni
e contrazioni, che la bimba subiscesenzaapparente disagiofisiologico. La
cosab poco sensatada un punto di vista scientifico,poichb gii Galileo aveva
notato, questa volta nei Discorsiintonto a due nuoaescienze(p. 141), che
le leggi della fisica non sono affatto invarianti rispetto a cambiamenti di
scala: ad esempio, se un cane aumentasseanche solo di tre volte le sue
dimensioni, le sue ossadovrebberoesserecompletamenteriprogettate (cosa
che Galileo fa diligentemente),e non pobrebberosoltanto essereaumentate
proporzionalmenteal restodel corpo. La povera Alice sarebbedunque dovuta
collassaresotto il suo peso,uscendomalconciadalle sue avventure(o, pir)
avrebbepobutodedurreche stavasolo sognando).
semplicemente,
Le avventure di Attrauerso lo specchiointroducono inveceun problema
complementare,di invarianzarispetto alla riflessionespecuiare.Che questa
volta Alice non sia essastessainvertita,b dimostratodal fatto cheper leggere
devea suavolta rifletterlain uno specchio.Da un lato,
la poesiaJabberwocky
la cosab ovvia: un'Alice rivoltata in un mondo rivoltato non si sarebbeaccorta di niente. Dall'altrolato, la cosab impossibile:comevedremo,un'Alice
non rivoltata in un mondorivoltalonon avrebbepotuto sopravvivere
a iungo.
Poichd le differenzedel mondo specularesono piil appariscentia livello
macroscopico,b su questeche si concentraCarroll. La pii significativab,
ovviamente,lo scambiodi destrae sinistla,a cui alludead esempiola canzone
del CavaliereBianco( "la sprernuiaclelpiedeclestronellascarpasinistra"). Lo
scambiosi pub ancheotteneresenzaspecchio,passandoattrar,ersouna quarta
dimensione,nello stessomodo in cui si riflette upa figura sul piano passando
attraverSo lo spazio. Cosi fecero dapprima Herbert Wells fi.e La storia di
Plattner,e poi Ludwig Wittgensteinnel Tractattrs,per risolvereil problema
posto da. Immanuel Kant nei Prolegomeniad ogni metaf.sicafutura: come
riuscire a far calzareun guanto destro alla mano sinistra. Volendo invece
rimanere nello stessonumero di dimensioni, basta girare attorno ad una
striscia di Mtibius, che si ottiene incollandofra loro i lati corti di una striscia
di carta rettangolare, dopo averlefatto fare on mezzogiro: il procedimento
b descritto nel Capitolo vII di Silaia e Bruno dal professorNlein Herr.3
3Nello stesso capitolo il professorespiegaanche come ottenere il piano proielliao, che
non ha nE interno nb esterno:poichdtuito cib che b fuori d anche dentro, Carroll lo chiama

Scendendodal livello macroscopicoa quello microscopico,I'equazione
di Schrodinger mostra che ogni molecolapub esisterein due forrne (dette
stereoisomerf) che sono una I'immagine specularedell'altra: ad esempio, ci
sono due tipi di zucchero,chiamati appunto destrosioe levulosiol e ci sono
due tipi di morfine, uno dei quali b perb completamenteinnocuo. La vita
privilegia molecole,aminoacidie DNA sinistrorsi, senzaapparenti motivi nb
a favore di questa scelta,nb contro quella opposta. Probabilmente,si tratta
del risulbato di un processoevolutivo che, a partire da un casuale inizio
sinistrorso, ha lentamentepreso il sopravventoed esautoratoI'alternativa
destrorsa. Alice dubita, prima di passareattraverso lo specchio,che "forse il
latte specularenon sarebbebuono da bere", e ha ragione: non solo avrebbe
un gusto diverso,ma probabilmentenon sarebbeneppureassimilabile.In un
mondo di molecoledestrorse,insomrna,si tnorirebbe presto di fame.
La piccola non sembrainvecepreoccuparsicli come il mondo speculare
appaia a livello (sub)atomico: giustamente,perchd a questo livello ci sono
difficoltlr.oggettive ad accorgersidi un passaggiooltre lo specchio. Nessun
fenomeno gravitazionale,elettromagneticoo nucleareforte (relativo ciob alla
coesionedelle particelle negli atomi) permette infabti di scoprire una differenzafra destra e sinistra. Nel 1956i fisici cinesi Tsung Dao Lee e Chen
Ning Yang scoprironoperb cheuna tale differenzaesisbeal livello dei fenomeni
raclioattivo); una scopertache valse
nucleari deboli (ciob del clecadimento
loro il premio Nobel del 1957.Un esempiotipico di fenomenonon speculare
antiorariorispetboalla direzionedel moto, della
b il senso,rigorosamente
q'dei neutrini: Alice avrebbe dunque
rotazione (detta spin) c)agh-pl9bt;onir
dovuto vederli ruotare nella direzioneoraria.
Se invece non si fosseaccorta di niente, sarebbe stata in grossi guai!
L'unica trasformazioneconosciutache lascia invariate tutte le leggi fisiche
b infatti una triplice inversionesimultan6adetta cPT (carica-parith.-tempo),
in cui si scambianofra loro positivo e negativo, destra e sinistra, e passato
e futuro: in particolare,oltre a riflettere le cose in uno specchio,bisogna
anche invertire tutte le carichee far girare all'indietro il film degli eventi.
Un mondo del generesarebbecompostodi antimateria, e Alice vi si sarebbe
immediatamente annichilita.a Molti indizi lasciano perb supporre che fosse
Borsa di Fortunatus.
aL'antimateria, nome a parte, non ha niente di fantascientifico,ed b appunto definita
dall'inversionecPT. Ad esempio,I'antiparticelladi un elettrone (detta positrone) ha carica
positiva, ruota su se stes'sain sensoorario, e si muove dal futuro al passato. Quando una
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proprio questotipo di inversioneglobaleche Carroll avevain mente: la Regina
Bianca si ricordail futuro, il CappellaioMatto b in prigioneper un crimine
che non ha ancoracommesso,il Leonee I'Unicorno distribuisconole fette di
torta prirna di tagliarla, . . .
Carroll descrissepii esplicitarnenteI'inversionetemporale nel Capitolo
XXIII di Silaia e Bruno, in cui si trova uno dei primi esempidi macchina del
tempo della letteraturafantastica,posterioresoltanto di un anno all'omonimo
muovendole cui lancette b possiromanzo di Wells: l'orologiodel Professore,
bile far scorrereil tempo all'indietrqfla descrizionedegli eventi al contrario
b un vero pezzodi bravura, che anli,6ipadi un secoloil Viaje a la Semitla di
Alejo CarientierO
( ' ? ^ " t a ' . . . , : . : : 1. '

Litteratura
Oltre agli episodifantasticidi cui sonocostellati,ilibri di Alice contengono
meravigliosiesempilinguisticie logici di non-sense,che si pub appunto intendere in due modi complementari:un uso appalentementesensatodi parole
insensatodi parole sensate.La qualifica
insensate,e un uso apparentemenbe
venga spessointesocome Tnan"apparente"b cruciale:benchbil non-sense
c&nzadi senso,in realb),essob infatti solo negazionedi senso,e presuppone
dunquela sua presenza.Il fraintendimentonasce)in parte, dalledifficolt).di
traduzione,in cui molti giochi di parolesi perdono e il risultatob appunto,
spesso,semplicemente
insensatoo demenziale:categorie,queste,che invece
sono l'esatto contrario del non-sense.
Tanto per fare un esempioa proposito,nel capitolo rx cli Alice laDuchessa
sentenzia:"bada al senso,e i suoni baderannoa se stessi". L'apparenzab
perfettamentesensata,anthe troppo: "le parole vengonoautomaticamente,
ottenuto con un
se si ha qualcosada dire". Ma la sostanzab un non-sense
colpo da maestro,la storpiaturadi due "p" in due "s" nel proverbioinglese
talcecare of the pence,and,the pounds will talsecare of themselues,
particella incontra una sua antiparticella,Ie due si annullano a vicenda: o, se si vuole,
essesono la stessaparticella che,nel momento dell'annichilazione,inverte la sua direzione
temporale e torna indietro nel tempo. Probabilmente,la materia ha preso il sopravvento
sull'antimaberia in maniera analoga al processoche ha privilegiato le molecole sinistrorse
rispetto a quelle destrorse.
sUn altro orologio memorabileb quello del Cappellaio N'Iatto, che segnail giorno ma
non I'ora, e viene imburrato e inzuppato nel tb.

"bada ai centesimi,e le lire baderannoa se stesse",che diventa
take care oJ the sense,and the soundswill take care of themselues.
Ma ancheper chi sappiala linguaoriginaleil non-sense
b spessodifficile da
capire, perchb dipendeda molti aliri fattori: dai riferimenti culturali inglesi
alle espressionidella Oxford vittoriana, dai giochi dei bambini ai versi alla
parodiati, in maniera che oggi ci appare
moda che vengonocostantemente
spessoincomprensibile.Ad esempio,le espressioni"ghigno di un gatto del
Cheshire", "matto comeun cappellaio"o "matto come una lepre di marzo"
erano comuni all'epoca,e da essederivano tre noti personaggidi Alice.6
Altri personaggi,ad esempioTweedledume Tweedledee,Humpty Dumpty,
il Leone e I'Unicorno,sonoinvecepresi direttamenteclafilastroccheinfantili.
Anche nei casi in cui non ci sono problemi di comprensione,possono cornunqueesserecompresentiaspettidi cui solo una parte si mantiene. Un caso
tipico E la parola baule,definitada Humpty Dumpty come "due significati
e che in italianosi chiamaanchecerniera.
imballati in un solosignificante",
Nella prefazione allo Snark Carroll sosbieneche una cerniera b il risultato
del tentativo cli una menteequanimedi pronuncialeclueparolein immediata
sequenza,senzaperb deciderneI'ordine.
Uno degli esempipii noti di cernierab ploprio snark,chederivada snail e
shark. In italiano vienespessotradotto con "snualo",privilegiandoI'aspettcr
sintattico (il carnbiamento
di una solaletterain "sc1ualo"),
ma in tal modo si
perde completarnenteI'aspettosemantico(la commistionedei due significati
di ttlumaca" e t'squalo"),che sarebbemeglio reso cla "lumalo".
Un altro esempiogenialesi trova nella prefazionedi Silvia e Bruno: litterature (da litter, "spazzattra"). Questavolta, per un caso(s)fortunato, la'
cosa funziona ancorameglio in italiano, perchbnon c'b bisognodi cambiare neppure rlna lettera per interpretare "letteLatura" come cerni6radi "letteratura" e "spazzatura"! Ovviamente,la libteratura b l'esatto contrario della
riduzione al minirno comun multiplo proposto nel Capitolo lt dello stesso
libro: mantenere, di ciascun pensiero,soltanto l'occorrenzaalla massima
potenza (d provocareun colla,sso
dell'editoria).
6L'origine della prima espressione
non 6 nota. La secondaderiva dal fatto che i cappellai usavano preparati di mercurio che finivano coll'intossicarli,provocandoloro tremori,
disturbi alla vista e alla parola, e infine allucinazionie sintomi psicotici. La tena allude
all'eccitazionedelle lepri nel loro periodo di calore, che cade appunto in marzo.

La letteratura moderna,da Edlvard Lear7a Gertrude Stein, dai dadaisti
ai futuristi, ha usato abbondantementenon-sensee cerniere. Ma b stato
per non dire smodatamente,a
soprattutto Joycead ispirarsiintensamente,
Carroll, specialmenteinFinneganslVake,l'operanotturna e di sognoche sta
ad Ulisse,diurno e di veglia,comeil primo romanzo di Carroll sta all'ultimo.
Se infatti Alice si svolge nel sognorna inizia e termina nella realtir, per
Siluia e Bruno succedeil contrario:I'inizio e la fine sono chiaramenteirreali,
mentre lo svolgimentob un continuoe, spesso,impercettibileandirivieni
fra i due livelli (che si chiamanoEngland e Outland, "dentro" e "fuori").
Silaia e Bruno e Finneganinizianoaddirittura entrambi con una frase a
metlr,:rispettivamente,,and then all the peoplecheeredagain, "e allora tutti
esultarono di nuovo", e riuerrun, past Eae and Adam's, uil corso del fiume,
oltre [la chiesa]di Eva e Adamo".
Naturalmente,il legamefra Carrolle Joyceb diretto e causale,e affonda le
di Humpty Dumpty, I'uovocosmicola cui
sue radici soprattuttonell'episodio
caduta scuotela foresta,e chedichiaradi "saperspiegaretutti i poemi gil inventati, e un bei po' di queliiancorada inventare".Funzione,questa,quanto
mai utile per operequali Ffnnegans\Valce,che non a casoallude al personaginiziandocorluna caduta,chiamandoil protaggio in pir) modi. Ad esernpio,
onista Humphrey, e richianrandoil nornedi Humpty Dumply esplicita.mente
(h.urnptyhillhead
e turnptytumfin dalla prima pagina, in due parole-mosLro
toes),e implicitamentenel settimodei dieci assordantirombi di 100 lettere
la colonnasonoradella caduta (bothallchoractorschummiche costibuiscono
naroundgansurnuminarumdrunt
strumtrumfnahumpt o dumpuazIt opoofoolooderamaunsturnup).
Quanto alle spiegazionicheil nominalistaHumpty Dumpty effettivamente
d in grado di fornire, non sembranopoi esserecosi'perspicaci,visto che si
lasano sul principio: "le parole che fo uso significaneesattamenteci6 che io
decido, nb piri nb meno". Quandopoi Alice gli ribatte che "il problema b se
puoi dare alle parole tutti quei significati", Humpty Dumpty risponde: "il
problema b chi comanda,tutto qui".
B non sembra che Carroll scherzi,questa volta, visto che nella Logica
simbolicaripete seriamentela stessaposizione: "qualunquescrittore b pienTLear E, insiemea Carroll, l'altro grandeesponen[edel non-senseinglesevibtoriano. Il
suo .LiDrodel non-sensed del 1846,dunqueprecedentead Alice. La sua specialitb furono
i limericks, filastrocche a cinque versi.

amente artorizzato a dare il significato che crede ad ogni parola o frase che
intende usare". Quanto al rapporto fra potere e non-sense,eccouno scambio
diacronico ma letterale,sfra il presidenteClinton e il Topo del Capitolo III
di Alice, per ironia dellasorteintitolato La gara elettorale:
Clinton: It all dependson what the meaningo/ is fs.
Il Topo: Of courseyou know what is means.
Clinton: "Tutto dipendeda qual'bil significatodi d."
Il Topo: "Naturalmentesai benequal'bil significatodi i."
Le spiegazionidi Humpty Dumpty si riferisconoa Jabberwoclcy,la
prima
poesia dello ^9pecchio,
f.orseil piri famoso esempiodi non-senseinglese, che
riesce perfettamente ad amalgamarefra loro parole comuni e inventate in
un'illusionedi apparentestruttura. La prirna strofa b in realti un componimento giovaniledel 1855:
'Twas brillig, and the slithy toues
Dig gyre and gimblein the wabe:
All mimsy were the borogoues,
And the mome rathsoutgrabe.

-)

Dopo aver letto il componimento,AIice non pub che commentare:"sembra
riempirrni Ia testa di idee,solo chenon so esattamentequali". Martin Gardner I'ha paragonataallapittura astratta,e Arthur Eddingtonalla matematica
moderna: in entrambi icasi "si usa non si sa che,per fare non si sa che".
Naburalmenle,,Jabberwocky
b ii miglior conlroesempioall'inversodel consiglio della Duchessa)e mostra chenon basta badareai suoni,perchbil senso
badi a se stesso(Perecdicevainvece:je ne^pense pas,je cherche'3,e
rnots,
-penso,
cercoparole"). Proprio per questo,sarebbein-sensato
volerne
"io non
cercare a iutti i costi spiegazioni,e anche le traduzioni sono a rischio:e al
piil, si pud provare a riprodurre le intenzionidell'autoree ricostruire il tutto,
come fece Umberto Eco con gli Esercizi di stile di Raymond Queneau. O,
alternativamente, si pub fare una parodia: cosa puntualmentetentata dal
(e riuscita al) noto autore di fantascienzaFredrick Brown nella lfofl e dello
8A parte una
"t" cambiata in "s" nella risposta del Topo.
sAd esempio,Jabberwocku
6 stato variamentetradotto in italiano

come: Giabbervocco,

Cianciaroccio,Tartaglione, Ciciarampa,Lanciavicchio,. . .
(t'rl*,
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Jabberwoc,ty,un romanzo in cui si scopreche le fantasiedi Carroll non sono
affatto tali, e che narrano invecedi un altro livello di realtil
Carroll inventdun altro famosoesempiodi linguaggioartificialenel Capitolo XIII di Siluiae Bruno, il cosiddeltoDoggeeo "caninese",che va ad affiancarsi al linguaggiodegli Houyhnhnmsdella Parte IV dei Viaggi di Gulliuer
di Jonathan Swift.lo Uno studioesilarantedel canineseb stato effettuatoda
Queneau,in un saggiodi Segni,cifre e lettere,sulle basedellediciotto parole
presenti nel testo di Carroll (nel testo di Swift le parole sono diciassette).
La fonetica comporta due consonanti(n e u), due semivocali(v e lv) e due
vocali (a e o). La sintassipresentaparticolariti.tipiche dell'inglese,
soprattutto nell'interrogativo. La grammaticab sirnile al cinese,perchbnon ha nb
declinazionind coniugazioni.L'aspettopir) interessante
b I'esistenzadi un
verbo woohr"non-essere",
diversodal verbo hah, "essere".
Altrettanto famosa di Jabberwochy
E The mouse'stale, "La storia del
topo" del CapitoloItt cli Alice: giocandosull'assonanza
tra tale e tail ("sLoria" e "coda"), la poesiaha appuntoI'aspettodi una coda. In questocaso,
perb, non si pub dire che Carroll abbia un ruolo di precursore:la poesiafigurata, in cui la struttura visiva richiamail contenuto,b infatti vecchiacome
il mondo, e la sua appassionante
storia b narrata ne La parola dipinta di
(che,
Giovanni Pozzi
come Carloli, d pure lui un religioso:in quesbocaso,
un frate cappuccino).Dopo Calligrnrnmes
di Guillaune Apollinaire (1918)
questo generedi cosesi chiamaappunbo"calligramma",e oggi se ne abusa
spessonella pubbliciti.
grammaticaledei due versidella canPiri originaleb inveceil non-sense
zone Turtle Soup, "Zuppa di tartaruga", dal Capitolo x d\ Alice:
-

who would not giae all elx for two p
ennyworthonly of BeautifulSoup?
"chi non darebbenon so checosa
per un po' di Ztppa Meravigliosa?"

L'andare a capo a metl di una parola, fra I'altro senzaneppurerispettare
la divisione sillabica (come avevainvecefatto Dante in un versodella Comr0 Gulliver e Alice sono tipici esempidi un tempo passato,in cui i bambini leggevanolibri
per adulti. II mondo di Sofa di Jostein Gaarder e Il mago dei nunreri di Hans Magnum
Enzensbergersono invece tipici esempidel tempo presente,in cui gli adulti leggono libri
per bambini.
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rnedia\, b divenuto usuale nella poesia contemporanea,ad esempio di e.e.
cumming.

Silligismi
L'altra faccia del non-senselinguisticob il non-senselogico, che abbiamo gi),
definito come un uso apparentementeinsensatodi parole sensate.Qualcosa
ciob di cui possiamodire, come Alice al tb dei matti: "b certamentela mia
lingua, manon la capisco".Dodgsonera ancheprofessoredi logica, e Carroll
nellesueopereletterarienon-sensi
e sottigliezze
ha quindi potuto disserninare
che spazianosu di essa.
Una vera e propria lezione st:i nomi b tenula dal CavaliereBianco, che
canta la canzoneSedendosul can,cello,che ha per nome Un uecchio molto
uecchio,chehaper nome Occhidel merluzzo:vengonocosjdistinti tre livelli:
della cosa(semantico),del nomedellacosa(sintattico),e del nome del nome
(metalinguistico). Come se non bastasse,Ia canzone b chiamata lrlodi e
mezzi: oltre ai nomi, esistonoinfatti anchei soprannomi. In realti, anche
Sedendosul cancellonon b altro che un nome)perchdla vera canzonela si
pub solo cantareo ascoltare:il che mostra come tutte ie distinzioni siano
in realti stratificazioniinlerne al linguaggio,e non arrivino rnai a toccare il
mondo reale, Per questola Zanzaradel Capitolo III di Specchiodomanda
ad Alice, giocandosul doppio significatodel verbo: "a che serveche le cose
abbianoun nome)se poi non rispondonoad esso?",e la introducenei bosco
dellecosesenzanome)chenon sonoaltro chele cose-in-sb,
indipendentemente
dall'uomo che le nomina.
Fra tutti i connettiuilogici, le particelle ciob che leganotra loro le frasi
del discorso,il pir) sottih e infido b certamentela negazione,e Carroll insiste'
giustamentesu di esso._Ad esempio,quando-Alicedice di non ricordare,il Bruco le domanda quali cosenon ricordi, e quando Silvia dice di non aver
preso in giro Bruno, il Professorele domanda chi abbia allora preso in giro.
In un'altra direzione,Humpty Dumpty suggeriscead Alice di chiedereregali
di non-compleanno,che hanno il vantaggiodi poter esseredati 364 giorni
all'anno.
La combinazionedi negazionee disgiunzionepermette la formula.zionedel
classicoprincipio del terzo escluso,lecui applicazionial di fuori delia logica
suonanocomedei non-senseanchequandosono corrette. Per rimanere su un
esempiodi Carroll, ogni volta che il CavaliereBianco canta la sua,canzone
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agli ascoltabori"o vengonole lacrime agli occhi, oppure non vengono".
Oltre ai connettivi, la logica si iuteressadei quantif,catori, cio! delle parole "tutti", t'qualcuno"e "nessuuo".La tipicafallacia, sulla quale avevagii
giocato Omero nell'Odissea,consistenell'usarela Lerzaparola alla stregua
delle prime due, e Carroll la sfrutta sapientementenell'episodiodel lvlessaggero Anglosassone,nel Capitolo vll dello Specchio.ll Re Bianco chiede ad
Alice se vede qualcunosulla strada, lei gli risponde Hi-"tb,e il Re la invidia b . r! i , , , '
per la sua buona vista, che riescea vedereNessuno:lui a mala pena riesce
a vedere qualcuno. Quando poi il Messaggeroarriva, il Re gli chiede se ha
sorpassatoqualcuno lungo la via, lui risponde pi--n{, e il Re conferma che
anche Alice ha visto Nessuno,e chedunque Ness'unoviaggia pir) lentamente.
Il Messaggerosi offencle,dicendo che invecenessunoviaggia pii veloce, ma
il Re ribatte che se cosi fosse,Nessunosarebbearrivato prima.
Il vero bancodi provadellalogicab naturalmentela deduzione,e il tipico
argomento classicob il sillogismo,che da due premessededuceuna concluin Siluia e Bruno Carroll definisce\l sillygism
sione. Giocandosull'assonanza,
procedimento
che cladue prim misses,"solenni
(da silly, "sciocco")comeil
sbagli", ploduce una delusion,"canbonaba".Alice e Specchioconbengono
esempimeravigliosidel procedirnento,fra i quali:
\r

'

o Would you tell me, please,which way I oughtto go from here?
That dependsa gooddeal on whereyou want to get to.
] don't much carewhere. ..
Then it doesnot matter which way Aou go.
.. . so long as I get somewhere.
Oh, you're sltreto do that, if you only walk long enough.
"Puoi dirmi, per favore,da che parte possoandarmenecla qui?
Tutto dipendeda dove vuoi andare.
N o n m i i m p o r t am o l t o d o v e. . .
Allora non importa da che parte vai.
... purchbarrivi da qualcheparte.
Oh, l; ci arriverai di certo, se cammini abbastanza."(il Gatto)
o Takesomemore tea.
I'ae had nothing yet, so I can't tahe m,ore.
You mean you can't f ake less. It's uery easyto take more than nothing.
"Prendi pir) tb.
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Non ne ho ancora presoniente,non possoprendernedi piil.
Vuoi dire non puoi prenderneclimeno. E facileprenderepid di niente."
(la Lepre Marzolina)
o Did you eaerseesuch a thing?
I d,on'tthink.
Then you shouldn't talk.
"Hai mai visto una cosadel genere?
Non penso.
Allora non dovresti parlare," (il CappellaioMatto)
o Neuer imagine yourself to be otherwisethan uhat it rnight appear to
others that what you uere or might haue beenwas not otherwisethan
to thern to be otherwise.
what gou had beenwould haaeappeared
"Non crederemai di esserealtro che cib che potrebbe sembraread altri
che cid che eri o avresti potuto esserenon fosse altro che cid che sei
stala che sarebbesernbratololo esserealtro." (la Duchessa)
o If it wl,s so, it might be; and if it wereso, it would be; but as tt isn't, it
ain't.
"Se cosifossestato, potevaessere.E se cos)fosse,potrebbeessere.Ma
poichdnon b, non pub essere,"(Tweedledee)
o The rule is, jam tornorrowand jam yesterday,but neuerjanz today.
It's jam euery other day: today isn't any other day.
"La regolab: marmellatadomanie marmellataieri, ma mai marmellata
oggi. Marmellata a giorni alterni: oggi non b un giorho alterno. (lu
ReginaBianca)
o Hou old,did Aou say you were?
Seaenyears and sir months.
Wrong! You neuer said a word like it!
I thoughtyou meant 'How old are you?'
If I'd meant that, I'd haae sai.di,t.
"Quanti hanni hai detto di avere?
Sette e mezzo.
Sbagliato! Non I'hai mai detto!
l/l
L f

Credevovolessidire quanti hanni ho.
Se avessivoluto dirlo, I'avrei detto." (Humply Durnpty)
Il passosuccessivoal silligismo b quello che i buddisti zen chiamano il
koan, e che Alice definisce"un indovinellosenza risposta". Cib a cui sta
reagendob un'affermazionedella ReginaRossaalla fine di Specchio,secondo
la quale in inverno b meglio averecinque notti insieme,perchb sono cinque
volte pii calde che una sola (ma, nota la bimba, anche cinque volte piri
fredde). I migliori koan di Alice sono,forse,la fiamma di una candela che si
b consumata,e il sorrisodel Gatto del Cheshireche d svanito.
Se i silligismi e i koan sono l'analogo del non-sense,allora le contradBenchbil pensierorazionale cerchi
dizioni sono I'analogodell'insensatezza.
di rimuoverlecompletamente,Ia credenzapopolare sembraconviverepacificamente con esse)quando addirittura non le abbraccia apertamente, come
nella politica o nella religione,secondola massimadi Tertulliano: credo quia
absurdumr"credo perchbb assurdo"- In SpecchioAlice ritiene ingenuarnente
chenon si possanocrederecoseimpossibili,ma la ReginaBiancaIe spiegache
b soltantoquestionedi esercizio:"Quand'eroclellatua et),,lo facevosempre
per una trtezz'oraal giorno. A volte arrivavoa crederefino a sei coseimposJohn von Neumann,che si riferiva
sibili prima di colazione",Parafrasando
alla matematicain generale,si potrebbeduncluedire che "le contraddizioni
ma alle contraddizionici si abitua".
non si capiscono,

Chi ha sognato?
Una buona parte dei non-senselogici consistononel prendere troppo alla
lettera le proposizioni,oppure troppo poco: nell'imitare, ciob, i sintdmi
dell'ebefreniae della paranoia. Esisbedunqueun imp.licitolegametra sanitlr
mentale e capaciti linguistica, che il Gatto del Cheshire rende esplicito
quando, ad AJiceche gli dice: "Non voglio andare fra imatti", risponde:
"Non puoi evitarlo, perchb qui lo siamo tutti. Anche tu, altrimenti non ci
sarestivenuta,t'
La pazzia b una costante che si ritrova in molti dei personaggi in cui
Alice si imbatte, e Carroll riteneva che una delle sue manifestazionifosseil
non saper distinguerefra sogno e realt),. Non stupiscedunque scoprire in
questa(mancata) distinzioneuno dei fili conduttori delleavventure di Alice.
Nel primo libro i due aspetti sono mantenuti nettamente separati: alla
t<

fine Alice si risveglia,scopredi aver sognato,e racconta il sognoalla sorella,
anche se immediatamentequestasi addormenta a sua volta, e sogna Alice
che sognail suo sogno.
Nel secondolibro la distinzionedei due livelli b pii sfumata. Il Re Rosso
rimane addormentatoper tutta la partita, senzaaccorgersidi niente, e Tweedledum e Tweedledeesostengonoche I'intera storia b solo un suo sogno.
Quando Alice si risveglia,si ritrova nella condizionedella farfalla di ChuangTzu: chi dei due ha sognatoI'altro? Carroll demandaal lettore la risposta,
ma nell'ultimo versodellapoesiafinalesembrascioglierei dubbi, dichialando:
life, what is it but a dream?,"Ia vita che cos'b,se non un sogno?"
Se questab Ia conclusione,allora il non-senseche pervadele avventuredi
Alice b la,vera condizioneumana,e la ricercad-elsensodeila lita b un'impresa
impossibile. Il che non rende, perb,,necessariamentedisperata I'esistenza.
Insegnainfatti il Re di Cuori: "se un sensonolr c'b, questo ci evita un sacco
di guai, perchbnon dobbiamocercaredi trovarlo". Il che confermache, come
dice la Duchessa:"tutto ha una morale,bisognasolo trovarla".
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