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1. Premessa
Le seguenti pagine rappresentano l’elaborazione di un intervento sulla Poetica di Aristotele nell’ambito dei seminari del gruppo di ricerche sistemiche del
Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica, alla luce delle discussioni
svoltesi nel ciclo seminariale dell’anno accademico 2010-2011 e dei contenuti
del libro Strutture di Mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà
complessa, a cura di L. Urbani Ulivi, Il Mulino, Bologna 2010, che raccoglie i
risultati dei lavori svolti dal gruppo di lavoro nel 2009-20101.
Questa premessa non desidera essere una semplice informazione tecnica, ma un punto di partenza necessario per illustrare come la possibilità di
leggere la Poetica aristotelica alla luce della contemporanea teoria sistemica possa aprire un percorso assai fecondo di risultati anche per il classicista (quale io sono). Al filosofo teoretico questa ricerca può, spero, offrire
la conferma di come, anche costruendo una teoria poetica, Aristotele, in
coerenza con il suo metodo, applichi un’interpretazione della realtà riconoscibile come sistemica; la Poetica dimostra come tale teoria si riveli valida
e funzionante anche per spiegare realtà “sottili” come quelle poetiche, dunque non solo quando è applicata a scienze quantitative, ambito nel quale
originariamente sorse (ma, a onor del vero, con l’intuizione, da parte del

1
Il volume sarà citato, d’ora in poi, come Ulivi-Urbani 2010a. Il gruppo di lavoro è
presentato nella Premessa, a p. 8.
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suo primo teorizzatore, von Bertalanffy, che la teoria sistemica fosse applicabile anche agli ambiti delle scienze umane)2.
A monte di questa esposizione c’è un non breve percorso di analisi degli
elementi chiave della drammaturgia teorizzata nella Poetica, condotta con i
criteri e i metodi della Filologia classica, i cui risultati – una volta scoperti
coincidenti con alcuni principi-chiave della teoria sistemica – grazie a questa recente architettura concettuale, dotata di un suo preciso lessico ancora
in fase di definizione3, sembrano acquistare maggiore perspicuità ed esprimibilità. La contemporanea teoria dei sistemi può riconoscersi nell’interpretazione della realtà offerta da Aristotele: ecco perché non deve sorprendere
la luce che da essa può ricevere l’esegesi aristotelica.
Giovanni Lombardo si avvicina a questa interpretazione della Poetica in un
capitolo della sua storia dell’estetica, che felicemente intitola “L’intreccio tragico e la concezione organicistica del bello”. Nonostante ciò, anch’egli – seguendo la tesi consueta – ritiene di dover escludere dal corpo della tragedia due dei
sei elementi che Aristotele presenta come fondamentali nel cap. 6 della Poetica,
cioè musica e spettacolarità: essi vengono infatti interpretati come indipendenti
dall’organismo drammaturgico e se ne rimanda di conseguenza la trattazione a
un capitolo successivo4: l’ottica sistemica permette una diversa considerazione
della teoria “organicistica” di Aristotele5 che comprende, invece, sei elementi,
tutti necessari, senza esclusioni, pur avendo singolarmente importanze diverse6.

2

Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 285-311.
Questo è uno dei progetti in corso d’opera del gruppo di ricerche sistemiche del Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica. Miller 1978, pp. 9-50 offre un quadro de The
basic concepts, che però chiede una revisione alla luce delle più recenti ricerche.
4
Lombardo 2002, pp. 100-06. Messinscena e musica vengono trattati nel capitolo “La
definizione della tragedia”, alle pp. 98-100, dove – seguendo la tradizionale interpretazione
– Lombardo insiste sul fatto che “in quanto esperienza letteraria, la tragedia può vantare una
propria dynamis, un suo autonomo valore estetico che rende, in qualche modo, superfluo il
ricorso al bell’apparato dello spettacolo” (p. 100). Cercherò di mostrare come non siamo
autorizzati a enfatizzare la separazione della musicalità e spettacolarità dagli altri elementi del sistema tragico, semplicemente perché, essendo queste parti legate soprattutto alla
prassi e richiedendo competenze tecniche specifiche, ricevono meno istruzioni all’interno di
un’Arte poetica che ha lo scopo d’insegnare a comporre un buon dramma.
5
Cfr. il capitolo 5 “L’organismo considerato come un sistema fisico’”di von Bertalanffy
1969 = 2004, pp. 195-219.
6
Presento il passo aristotelico da cui parte l’interpretazione di una irrilevanza della musica e
della spettacolarità nel sistema tragico, e che a mio avviso diviene fonte di un ripetuto equivoco
se viene valutata separatamente dal contesto (ne presento solo la traduzione): “Tra gli altri elementi, la composizione dei canti è il più grande tra quelli che procurano piacevolezza e la spettacolarità è sì l’elemento più seducente per l’animo, tuttavia è quello che maggiormente prescinde dall’arte e che è assai poco familiare al poeta. Infatti il potere della tragedia esiste anche
senza la rappresentazione e gli attori, inoltre per la costruzione degli elementi scenografici è più
3
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L’idea di sistema permette infatti di comprendere, attraverso il fenomeno della “centralizzazione”, come la diversa gerarchia d’importanza tra le parti non
significhi irrilevanza di quelle inferiori (vedi infra, I Parte § 2).
Sin dalle sue origini la teoria dei sistemi ha, quasi di necessità, spesso
menzionato Aristotele, tuttavia in modo estemporaneo. Nell’ambito dei
recenti lavori del gruppo di ricerche sistemiche del Dipartimento di Filosofia
dell’Università Cattolica, Giordani ha mostrato come sia metodologicamente possibile affrontare, con importanti esiti cognitivi, una teoria filosofica
complessa come l’ontologia della sostanza utilizzando in sinergia concetti
della Fisica di Aristotele e nozioni-chiave della teoria dei sistemi7.
Tuttavia non sembra ancora utilizzato il metodo di leggere e interpretare
un testo aristotelico attraverso le categorie concettuali e il linguaggio formalizzato dalla recente teoria dei sistemi. La mia ipotesi di lavoro, sperimentale, è infatti che le nozioni elaborate dalla recente teoria sistemica possano
aiutare a sciogliere alcune complessità esegetiche dei testi aristotelici.
Di seguito, in una prima parte presenterò, schematicamente, alcuni principi-chiave che mi sembra di poter estrapolare dalla contemporanea teoria
dei sistemi e che – a mio giudizio – trovano riscontro nella Poetica di Aristotele (I Parte § 2). La seconda parte (II Parte §§ 3-5) avrà un metodo inverso:
empiricamente partirò dal testo della Poetica per enucleare la terminologia
e la teoria che – sempre secondo la mia interpretazione – fanno emergere
principi analoghi a quelli dell’attuale teoria dei sistemi.
L’intenzione di queste due parti è presentare la funzionalità del metodo
sistemico che ispira la Poetica aristotelica fornendo uno strumento cognitivo e interpretativo particolarmente efficace.
specifica l’arte degli scenografi di quella dei poeti” (Poet. 6.1450b15-20). Tale osservazione, se
considerata da sola, avulsa dal contesto del sesto capitolo della Poetica e non collegata a quanto
precede (Poet. 6.14508-9), viene come snaturata e può dare origine a interpretazioni fuorvianti
(dunque non condivisibile è a mio parere il giudizio di Lanza 1987, p. 35 oppure di Donini
2008, pp. CLXII- CLXIV i quali seguono l’interpretazione secondo cui Aristotele sottovaluta
e in un certo senso esclude l’importanza della musica e della scenografia per il fatto che tratta
molto succintamente tali argomenti, dando maggior rilievo ad altri). Come cercherò di mostrare
in queste pagine, Aristotele, in un passo-chiave in cui imposta il metodo di analisi della drammaturgia poetica (nel quale propongo di riconoscere un’interpretazione sistemica), presenta le
parti costitutive di ogni tragedia di buona qualità affermando che esse sono necessariamente
sei e le elenca tutte, compresi gli aspetti spettacolari e la scenografia. Quest’ultimo elemento,
egli afferma, è meno implicato degli altri con l’arte poetica perché richiede l’intervento anche
di altra tecnica (la scenografia) e lo stesso vale sicuramente per la musica, tuttavia il filosofo afferma che la spettacolarità di un dramma “ha potere su tutto” (vedi, nonostante le cruces
dell’editore Kassel 1965, Poet. 6.1450a13), e l’annovera come la (sola) parte della tragedia che
svolge, per la mimesis, la funzione del “modo” (Poet. 6.1450a11), mentre musica e linguaggio
rappresentano i due “mezzi”, e l’“oggetto” è dato da pensieri, caratteri e trama.
7
Giordani 2010.
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I PARTE
2. La griglia essenziale d’interpretazione offerta dalla teoria dei sistemi
Con estrema sintesi enucleo alcuni concetti-chiave della teoria sistemica
utili a esprimere i principi-base del sistema teorizzato nella Poetica, e di cui
mi occuperò da un altro punto di vista nella II Parte §§ 3-5:
1.il sistema e i sottosistemi,
2.la metafora dell’organismo,
3.le parti, la loro connessione, l’unità e l’organizzazione,
4.la meccanicizzazione, l’emergenza e la centralizzazione del sistema,
5.l’eccedenza e le proprietà sistemiche,
6.l’ambiente,
7.la “storia”,
8.la finalità.
Per poter parlare di sistema mi pare infatti necessario verificare, in compresenza, almeno tutti questi elementi.
2.1. Il sistema e i sottosistemi
Del concetto di sistema colgo la definizione elementare, secondo la quale
il sistema è una particolare combinazione di elementi capace di produrre
un’eccedenza rispetto alla somma delle parti che la compongono. Minati
specifica come l’espressione “il tutto è maggiore delle parti” usata in ambito
sistemico non debba essere intesa in termini quantitativi: “La differenza sta
nel fatto che il sistema ha proprietà che gli elementi costitutivi non hanno”8.
Urbani Ulivi sintetizza:
Essere un sistema vuol dire – anche – che a livello di unità sistemica si rintracciano
delle proprietà che le parti singolarmente e separatamente prese non hanno e che,
dunque, a pieno titolo possiamo dire “nuove” in quanto possono essere attribuite
esclusivamente al sistema nella sua unità. È per questo motivo che si dice che un
sistema è di più delle sue parti9.

Come mostrerò nella II Parte § 3, il lessico di Aristotele esprime l’idea di sistema attraverso il fondamentale principio di “unità” dell’opera ottenuta dalla
8
Minati 2010, p. 16. Mirata ad altro e meno utilizzabile ai miei scopi la definizione di
sistema in rapporto all’ontologia della sostanza presentata da Giordani 2002.
9
Ulivi Urbani 2010b, pp. 235-36.
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connessione delle parti (vedi di seguito qui il punto § 2.2: “la metafora dell’‘organismo’”). Assistendo allo spettacolo di una tragedia di qualità, ancor oggi
non è difficile osservare come l’effetto dell’insieme superi la somma e le qualità delle singole parti. Aristotele, pur brevemente, imposta addirittura una teoria
su tale eccedenza, riconoscendola dagli effetti sull’ambiente in cui il sistema
entra in gioco (il pubblico teatrale), e chiamandola “catarsi”10:
... di ejlevou kai; fovbou peraivnousa th;n tw'n toiouvtwn paqhmavtwn kavqarsin
... (la tragedia) attraverso pietà e paura porta a compimento la depurazione (“catarsi”) di siffatte emozioni (Poet. 6.1449b24-28).

La riflessione sull’eccedenza prodotta dal sistema poetico porterà a generare, qualche secolo dopo, l’idea di “sublime” (vedi II Parte § 5).
La teoria sistemica ammette che gli elementi costituenti un sistema rappresentano di per sé dei sottosistemi11, ed è evidente come ciascuna delle
sei parti essenziali del sistema drammatico (trama, parole, pensieri, caratteri, musica, spettacolarità. Vedi infra § 2.3) rappresenti di per sé un sottosistema.
I sistemi sono definiti “chiusi” quando funzionano autonomamente rispetto all’ambiente, mentre sono considerati “aperti” quando mostrano interazioni
rispetto all’ambiente12. Come sarà evidente anche nei punti successivi, il sistema poetico teorizzato da Aristotele appartiene a questo secondo tipo.
2.2. La metafora dell’organismo
La metafora dell’organismo vivente è spesso usata per descrivere l’oggetto sistemico, interpretabile come un insieme dotato di proprietà specifiche,
rese possibili dal funzionale collegamento tra le sue parti13. Von Bertalanffy
prima e Minati poi mettono in guardia contro il rischio di un uso improprio
delle similitudini e delle metafore, le quali non implicano l’identità tra gli
ambiti accostati, ma sono solo uno strumento per

10
Nell’impossibilità di rendere conto della vastissima letteratura sulla catarsi tragica
richiamo a Halliwell 1986 pp. 168-201 e Appendix 5 (“Interpretations of katharsis”), pp.
350-356; Lear 1992 pp. 315-40; Janko 1992, pp. 341-58; Donini 2008, pp. XCII-CXX.
11
Giordani 2010, pp. 219-20; Ulivi Urbani 2010b, p. 239.
12
Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 74-82.
13
Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 221-241; Minati 2010, pp. 23-24 presenta in un
brevissimo quadro storico la nascita del concetto di organicismo in epoca moderna. Vedi la
monografia di Miller 1978 dal titolo Living Systems, in particolare l’introduzione alle pp.
1-8, The neeed of a General Theory of Living Systems.
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introdurre ipotetiche identità rappresentative, la cui effettiva portata è, da un lato,
da esplorare come sfida concettuale e, dall’altro, da eventualmente completare
con raffinamenti e ulteriori sostituzioni concettuali. La metafora suggerisce uso di
eguali, ideali e ipotetiche rappresentazioni che possono anche essere fuorvianti. Ad
esempio considerare la corrente elettrica come un flusso14.

Aristotele, che teorizzò il maggiore contributo cognitivo della metafora rispetto al linguaggio comune15, impostò per primo l’analogia tra il sistema di una
composizione poetica e quella dell’essere vivente. Sottoposta alla prova della
contemporanea teoria sistemica, l’immagine dell’organismo animato, intesa
come traslato e senza la pretesa di essere esauriente, non sembra essere fuorviante, ma al contrario assai felice e funzionale alle descrizioni. Nella II Parte
§§ 3 e 4 mostrerò come Aristotele, riconoscendo nei drammi del V sec. a.C.
i capolavori dell’arte poetica16, ne studi empiricamente le parti portando alla
luce come sia una tragedia, sia un poema epico (due generi poetici che egli,
sulla scorta di Platone, tiene distinti in base al “modo” espositivo, ma che considera simili in rapporto all’“oggetto”) “funzionino” analogamente a un organismo animato, ove ogni parte è correlata all’altra in vista dello scopo finale.
La metafora dell’organismo vivente per esprimere l’idea del sistema
poetico ci rende consapevoli di una nozione aggiuntiva, e cioè che un’opera teatrale è un sistema “aperto”, cioè in comunicazione con l’ambiente17.
Afferma infatti von Bertalanffy “Ogni organismo vivente è in sostanza un
sistema aperto”18. La necessità che l’opera teatrale interagisca con l’ambiente (cioè con almeno uno spettatore) mi pare efficacemente delineata
dal regista contemporaneo Peter Brook che espresse la seguente, essenziale
descrizione dell’atto teatrale:
Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e decidere che è un palcoscenico spoglio. Un uomo lo attraversa e un altro lo osserva: è sufficiente a dare inizio a un’azione teatrale19.

14

Von Bertalanffy 1969 = 2004, p. 137; Minati 2010, p. 39.
Poetica 22.1459a4-14; Retorica III.1410b6-20; 1411b22-1412a15; 1412a19-26; Topici 6.139b32-140a11.
16
Su questo giudizio, vedi White 1992, pp. 221-40. A mio parere l’analisi dei drammi di
età classica che Aristotele conduce nella Poetica con metodo sistemico mirava a offrire una
sorta di formula valida anche nel dare slanci a nuove dinamiche creative: infatti egli costruisce il suo modello teorico di poesia tragica in termini prescrittivi che denunciano la finalità
pratica di dare ai poeti del suo tempo (di cui lamenta l’inefficacia) uno strumento per attuare
il medesimo sistema poetico che un secolo prima aveva prodotto opere tanto eccellenti.
17
Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 221-41.
18
Von Bertalanffy 1969 = 2004, p. 75.
19
Brook 1968 = 1998, p. 21.
15
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2.3. Le parti, la loro connessione, l’unità e l’organizzazione
I punti § 2.1 e § 2.2 hanno sopra già mostrato, con vari esempi, come il sistema
abbia, nel suo insieme, proprietà peculiari, che derivano dall’interazione dei
suoi elementi20: tecnicamente tale interazione è chiamata organizzazione21, ed
è interessante che questo termine esprima, etimologicamente, l’idea di formare
un organismo (gr. organon; per la metafora, vedi supra il punto § 2.2). Ulivi
Urbani scrive:
Un’antropologia filosofica in ottica sistemica vede le diverse parti di cui l’umano
si compone come dei sottosistemi, tutti però in relazione, capaci di interazione e
di interferenza, ognuno appropriato per un compito specifico, ma sopraordinato e
improntato all’unità di cui è parte22.

Le parti che costituiscono l’organizzazione del sistema vengono considerate dalla teoria sistemica come variabili dipendenti e non autonome,
sostituibili23. Nella II Parte § 4 affronterò questi temi in relazione all’organizzazione degli elementi costitutivi di una tragedia. I miti e i personaggi che costruiscono una trama tragica mutano da opera a opera, non
è questo l’importante24, mentre per parlare di tragedia è necessario che
si conservino le necessarie interrelazioni tra le sei parti costitutive (trama, parole, pensieri, caratteri, musica, spettacolarità). Il sistema poetico
riflette la struttura dell’essere vivente e, come in quest’ultimo, una parte

20
Von Bertalanffy 1969 = 2004, p. 175: “I teorici dei sistemi si trovano concordi nel dire
che il concetto di “sistema” non è limitato agli enti materiali, ma che può essere applicato a
ogni “intero” che consista di “componenti” interagenti”.
21
Vedi il capitolo “Che cosa è l’organizzazione?” in von Bertalanffy 1969 = 2004, pp.
85-88. A proposito delle parti che costituiscono un sistema umano, Ulivi Urbani 2010b, p.
238 scrive: “le parti, pur essendo sostituibili, non sono inerti rispetto all’organizzazione,
ma ne sono l’interfaccia, che rispecchia e in qualche modo riproduce l’organizzazione”.
Nell’ambito economico dell’organizzazione aziendale, lo studio di Mella 20102 propone
una lettura dell’azienda quale sistema-organizzazione al fine di cogliere la logica operativa
dei sistemi aziendali, Weick – Sutcliffe 2007 studiano la capacità, propria delle organizzazioni ad alta affidabilità, di “governare l’inatteso” attraverso la realizzazione della mindfulness (“consapevolezza” non nel senso prevalentemente cognitivo di awareness, ma nell’accezione più ampia del sanscrito smrti) all’interno del proprio sistema.
22
Ulivi Urbani 2010b, p. 239.
23
Sull’aspetto, non semplice, della “sostituibilità” delle parti, a condizione che venga
mantenuta la loro reciproca relazione, da cui dipende l’organizzazione del sistema, vedi Ulivi Urbani 2010b, pp. 237-38, che lo spiega attraverso la felice analogia con la nave di Teseo
e l’ascia di Carlo Magno.
24
Sull’indifferente variabilità dei miti che compongono una trama, vedi Poet. 13.
1453a17-22.
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svolge una funzione superiore alle altre, di cui rappresenta l’anima25: si
tratta del plot.
L’unità è un aspetto peculiare di ciascun sistema ed è determinata dall’organizzazione cioè dalla rete di relazioni che collega tra loro gli elementi26. Come ho
già accennato al punto § 2.1 e mostrerò nella II Parte § 2.4, la poetica di Aristotele, con i suoi famosi principi di unità di tempo, azione e luogo, è tutta costruita
attorno all’idea dell’unità dell’opera, derivante dalla buona organizzazione della
trama, cui obbediscono di conseguenza anche tutti gli altri elementi. Nella teoria
aristotelica, l’unità dell’opera dipende dall’unità dell’azione drammatica, che
deve raggiungere il suo telos, (sia “conclusione’”che “finalità”), perché in questo consiste la sua “perfezione” (vedi infra il punto § 2.8 e II Parte § 5).
2.4. La meccanicizzazione, l’emergenza e la centralizzazione del sistema
Studiando i fenomeni soprattutto fisici e biologici, von Bertalanffy (e i
suoi successori) osservarono i fenomeni evolutivi della meccanicizzazione
e centralizzazione del sistema. Termini tecnici che, a causa della loro origine, appaiono assai distanti da un fenomeno poetico: eppure descrivono
fenomenologie riscontrabili anche nella storia del teatro antico e nella teoria
drammaturgica esposta da Aristotele. Si tratta della tendenza, da parte degli
elementi, a farsi progressivamente più autonomi rispetto all’organizzazione
globale (questa, in termini molto semplificati, la meccanicizzazione)27. Von
Bertalanffy osservò che
la meccanicizzazione non è, però, mai completa in biologia: anche quando l’organismo è in parte meccanicizzato esso rimane pur sempre un sistema unitario: ed è
questa la base dei processi regolativi e dell’interazione al variare delle esigenze che
si manifestano nell’ambiente circostante28.

Inoltre:
È su questo contrasto tra globalità e somma che si basa la drammatica tensione esistente in ogni tipo di evoluzione biologica, psicologica e sociologica. Il progresso è
possibile solo mediante il passaggio da uno stato di globalità indifferenziata a una
differenziazione in parti. Il che tuttavia, implica che le parti divengano strettamente
determinate nei confronti di certe azioni29.

25

Poet. 6.1450a38: ajrch; me;n ou\n kai; oi|on yuch; oJ mu'qo" th'" tragw/diva".
Ulivi Urbani 2010b, p. 232-33.
27
Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 116-17.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
26
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Dopo uno stato primordiale di globalità indifferenziata, cui segue una
differenziazione delle parti, un fenomeno evolutivo osservabile in tutti i
sistemi è dunque la tendenza a trasformare la complessa organizzazione
globale delle parti in una semplice somma di parti progressivamente indipendenti. Per analogia, queste considerazioni possono spiegare l’evoluzione storica del sistema tragico (vedi infra il punto § 2.7: “La “storia’”).
Aristotele nella Poetica esprime esplicitamente una severa critica verso
le trame composte da una somma di episodi anziché dall’unità di azione
(infatti solo questa è capace di mettere in moto dinamiche sistemiche,
vedi Poet. 9.1451b34-39).
Con la formula centralizzazione del sistema viene invece espresso il
fenomeno evolutivo del graduale prevalere o emergere di una parte del sistema sulle altre, in grado di determinare un’individualità sistemica allorché ne
determina l’organizzazione. Von Bertalanffy precisa che “individuo” sta a
indicare “indivisibile”30 e inoltre scrive:
...a rigor di termini l’individualità biologica non esiste: si ha unicamente una progressiva individualizzazione nell’evoluzione e nello sviluppo risultanti da una progressiva centralizzazione, mentre alcune parti guadagnano, rispetto alle altre, un
ruolo dominante (emergente31) e riescono a determinare il comportamento del complesso32.

La felice metafora aristotelica dell’organismo vivente per descrivere l’opera
teatrale ci permette di riconoscere il medesimo fenomeno evolutivo anche
per la tragedia. La trama (mythos in greco, plot con un termine internazionale moderno) acquisisce un ruolo emergente, quindi sempre più dominante
nel fenomeno evolutivo della tragedia tra VI e V sec. a.C., tale da determinare l’organizzazione degli altri cinque elementi (pensieri, parole, caratteri,
musica e spettacolarità) e da individualizzare la tragedia come tale rispetto
alle altre forme di poesia e alle altre espressioni drammatiche: mi occupo di
tali aspetti della teoria aristotelica nella II Parte § 4.

30

Von Bertalanffy 1969 = 2004, p. 120.
Il concetto di “emergenza” ha assunto un crescente valore nelle ricerche sistemiche, come mostra soprattutto lo studio Minati-Abram-Pessa 2006 (una definizione sintetica dell’importanza della nozione a p. xvii: “General Systems Research is now research
on emergence. As it is well known emergence refers to the core theoretical problems of the
processes from which systems are established, a simplicitly introduced in Von Bertalanffy’s
General Systems Theory by considering the crucial role of the observer, together with its
cognitive system and cognitive models”). Vedi inoltre Johnson 2004.
32
Von Bertalanffy 1969 = 2004, p. 121.
31
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2.5. L’eccedenza e le proprietà sistemiche
Introducendo nei punti § 2.1-3 la definizione stessa di “sistema” è stato
necessario introdurre anticipatamente l’idea di “eccedenza” che esprime la
peculiarità sistemica di possedere “proprietà che gli elementi non hanno”33.
Nella Poetica, come ho osservato, la particolare organizzazione del sistema
drammaturgico produce, quale peculiare “effetto”, eccedente, una reazione
catartica nel pubblico. Un effetto straordinario e imprevedibile in rapporto
alla semplice somma degli elementi che costituiscono l’opera poetica.
Il tema dell’eccedenza è strettamente connessa alla nozione di particolarità sistemica, un’altra voce teoricamente importante. L’eccedenza consiste
infatti in una specifica proprietà del sistema, “che né le sue parti né l’ambiente
hanno”34. In ambito antropologico, tra le specifiche proprietà sistemiche dell’umano, Ulivi Urbani ne riconosce due che meritano particolare attenzione: l’autocoscienza e la libertà35. Quali sono invece le proprietà tipiche della tragedia,
intesa come sistema? Aristotele risponde a questa domanda nel fondamentale
cap. 6 della Poetica, in termini teoreticamente alti, spiegando che per parlare di
tragedia deve prima presentarne la definizione di “essenza” (ousia),
parliamo di tragedia riprendendo da quanto detto la definizione dell’essenza che ne
deriva36.

E così prosegue:
la tragedia è mimesis di un’azione seria e conclusa, dotata di grandezza, (espressa) con
parole dotate di ornamenti differenti a seconda di ciascuna delle forme adatte alle (sue
diverse) parti, (un’azione) di persone che agiscono e non narrata, la quale attraverso
pietà e di paura porta a compimento la depurazione (catarsi) di tali emozioni37.

In particolare nel cap. 6 (ma anche nei successivi, fino al 22) della Poetica, Aristotele testimonia come l’identificazione dell’essenza della tragedia
coincida con la determinazione delle sue particolarità sistemiche.
33

Minati 2010, p. 16.
Ulivi Urbani 2010, p. 242.
35
Ulivi Urbani 2010, p. 242-43.
36
Arist. Poet. 6.1449b22-24: peri; de; tragw/diva" levgwmen ajnalabovnte" aujth'" ejk
tw'n eijrhmevnwn to;n ginovmenon o{ron th'" oujsiva". La nozione di essenza è fondamentale
per inquadrare la questione dell’ontologia della sostanza nella teoria dei sistemi, come ben
mostra lo studio di Giordani 2010, in particolare nelle pp. 221-22.
37
Arist. Poet. 6.1449b24-28: e[stin ou\n tragw/diva mivmhsi" pravxew" spoudaiva" kai; teleiva"
mevgeqo" ejcouvsh", hJdusmevnw/ lovgw/ cwri;" eJkavstw/ tw'n eijdw'n ejn toi'" morivoi", drwvntwn kai; ouj
diajpaggeliva", diejlevou kai; fovbou peraivnousa th;n tw'n toiouvtwn paqhmavtwn kavqarsin.
34
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2.6. L’ambiente
Nell’impossibilità di trattare tutte le articolate implicazioni che l’ambiente
può avere nei confronti di un sistema, mi limito alle idee principali, ricordando che le due fondamentali nozioni di “sistema aperto” e di “sistema
chiuso” dipendono dall’interazione, o assenza d’interazione, con l’ambiente
esterno. Le leggi della termodinamica sono applicabili solo a sistemi chiusi,
mentre gli organismi viventi sono sistemi aperti. Per questi ultimi vale il
principio di equifinalità, estraneo ai primi, per i quali lo stato finale è inequivocabilmente determinato dalle condizioni iniziali38. Vitiello scrive dense
ed efficaci pagine nelle quali svolge una teoria sul cervello come “sistema
aperto”, in permanente interazione con l’ambiente: da qui l’idea del cervello e il suo Doppio39, ripresa, nell’ambito della fisica quantistica, anche da
Del Giudice, che, riflettendo sul dato della risonanza nel vuoto della materia
anche quando appare inerte, arriva a formulare l’idea di una “esteticità” di
tale dato scientifico:
Questa esteticità della materia nasce proprio dalla sua capacità di risuonare col suo
doppio e tramite esso con tutti gli altri corpi40.

Come lo stesso scienziato riconosce, la riflessione sistemica permette di
cogliere come questa grande scoperta fisico-quantistica porti alla luce realtà
sottili e invisibili che si avvicinano alle esperienze poetiche, permettendo di
comprenderle meglio: il “vuoto” che circonda i corpi permette alla materia
di “risuonare” analogamente al fenomeno osservato anticamente dall’autore
del trattato Sul Sublime in un passo che citerò a conclusione di questo lavoro
per i suoi contenuti sistemici (vedi § 5, pp. 647-648).
L’esperienza teatrale mette necessariamente “a contatto” il dramma con
l’ambiente, perché va in scena proprio con questa funzione. Non indugio su
nozioni note, troppo ampie per essere qui affrontate, come la funzione politico-sociale dei concorsi drammatici ad Atene nel V-IV sec. a.C., che non
solo raccoglievano pubblico da tutti i demi dell’Attica, comprese donne,
bambini, schiavi e carcerati41, ma attirava anche stranieri42. Tralascio anche
i riferimenti tecnici relativi alle architetture teatrali greche, i cui luoghi veni38

Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 74-78.
Vitiello 2010, in particolare pp. 115-18.
40
Del Giudice 2010, p. 66.
41
Demostene, Contro Androzione 68; Pickard Cambridge 1968 = 1996, pp. 82-83.
42
Pickard Cambridge 1968 = 1996, in particolare le pp. 79-175 sulle Dionisie Urbane e
le pp. 361-82. Vedi anche la monografia di Csapo - Slater 1995, interamente dedicata a The
context of Ancient Drama.
39
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vano scelti in funzione degli effetti acustici (il teatro doveva far risuonare le
voci degli attori e dei cantanti fino all’ultimo gradino della cavea) e all’attenzione per una buona recitazione attoriale che, proprio all’interno della
scuola di Aristotele, cominciò a dare origine a una importante manualistica
che insegnava a modulare la voce e a muovere le mani, lo sguardo e tutto il
corpo secondo determinate intenzioni, per comunicare con più efficacia le
emozioni al pubblico.
Più importante, in questa sede, mi sembra la necessità di sottolineare come Aristotele costruisca la teoria sull’opera tragica come un sistema
aperto, quindi intendendolo in uno scambio di interazioni nei confronti
dell’ambiente, sotto due punti di vista: (1) in rapporto al pubblico, inteso
nella sua essenza di essere umano, con determinate caratteristiche sensitive, cognitive e psicologiche, che entrano in gioco nel momento della
ricezione di un dramma e di cui un poeta deve tener conto quando crea
un’opera, (2) in rapporto ai gusti contingenti di un certo tipo di pubblico o alla struttura organizzativa degli agoni drammatici in cui venivano
rappresentati. L’importanza del primo punto è tale da rappresentare in un
certo senso la causa-finale che determina l’essenza del sistema drammatico stesso. Aristotele afferma infatti esplicitamente che la finalità di questa ricezione determina la natura stessa dell’arte. Il secondo punto rimane
invece un condizionamento puramente esterno e contingente, di cui Aristotele è consapevole, ma che non ha conseguenze sulla natura della sua
teoria sistemica.
In che senso il fatto di avere come finalità la ricezione del pubblico plasma la struttura stessa del sistema di una composizione drammatica? La
finalità della catarsi dello spettatore porta a far emergere l’intreccio degli
avvenimenti sulle altre cinque parti, che vengono piegate al suo servizio
(fenomeno della centralizzazione del sistema presentato al punto § 2.4);
dell’intreccio tragico s’individuano le peculiarità in grado di muovere nello
spettatore pietà e paura, emozioni assunte come necessarie alla catarsi (fine
della tragedia, vedi il punto § 2.8); il principio per cui l’azione drammatica
deve essere unitaria e presentata nella sua interezza, dall’inizio, lungo il suo
svolgimento e sino alla fine43, è dettato dalla considerazione che per l’essere

43

Poet. 5.1449b24-25: e[stin ou\n tragw/diva mivmhsi" pravxew" spoudaiva" kai; teleiva"
mevgeqo" ejcouvsh". 7.1450b23-27: kei'tai dh; hJmi'n th;n tragw/divan teleiva" kai; o{lh"
pravxew" ei\nai mivmhsin ejcouvsh" ti mevgeqo": e[stin ga;r o{lon kai; mhde;n e[con mevgeqo".
o{lon dev ejstin to; e[con ajrch;n kai; mevson kai; teleuthvn. 23.1459a17-21: Peri; de; th'"
dihghmatikh'" kai; ejn mevtrw/ mimhtikh'" o{ti dei' tou;" muvqou" kaqavper ejn tai'" tragw/divai"
sunistavnai dramatikou;" kai; peri; mivan pra'xin o{lhn kai; teleivan e[cousan ajrch;n kai;
mevsa kai; tevlo", i{n w{sper zw/'on e}n o{lon poih'/ th;n oijkeivan hJdonhvn...
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umano sono sempre spiacevoli le esperienze di realtà indefinite44, che oltrepassano la misura dei suoi sensi45: esse sono quindi da evitare. La drammaturgia di un’opera deve dunque essere ideata in rapporto all’ambiente
del pubblico e alla sua ricezione sia sensoriale (vista e udito), sia cognitiva
(memoria), sia psicologica (evitare la spiacevolezza e mettere in scena situazioni che procurino piacere muovendo emozioni, quali paura e pietà), aspetti tutti da intendere in senso universale e non particolare. Aristotele esprime
anche la consapevolezza di possibili altre interferenze in rapporto all’ambiente: ad esempio osserva, con un’iperbole, che se in un concorso dovessero essere rappresentate in un sol giorno cento tragedie, ognuna dovrebbe
essere misurata entro il breve tempo della clessidra46; oppure che un poeta
può correre il rischio di voler accontentare i gusti facili del pubblico47: tuttavia si tratta di condizionamenti contingenti, di cui non deve tener conto
l’arte, nel momento della definizione teorica del suo nucleo sistemico.
Aristotele presenta nella Poetica un quadro dell’evoluzione storica della
poesia drammatica fino al IV sec. a.C. (in particolare nei capp. 3-4), tutta-

44
Aristotele affronta questo tema soprattutto nella Retorica, a proposito della struttura
del linguaggio: cfr. Arist. Rhet. III.8 1408b27-28: to; de; a[rruqmon ajpevranton, dei' de; pepe
ravnqai mevn, mh; mevtrw/ dev: ajhde;" ga;r kai; a[gnwston to; a[peiron. “Quel che è privo di ritmo
non ha limiti: deve invece esserci limite, anche se non il metro. L’illimitato è infatti spiacevole e inconoscibile”. Rhet. III.9 1409.29-34: levgw de; eijromevnhn h} oujde;n e[cei tevlo" kaq
auJthvn, a]n mh; to; pra'gma <to;> legovmenon teleiwqh'./ e[sti de; ajhdh;" dia; to; a[peiron: to; ga;r
tevlo" pavnte" bouvlontai kaqora'n: diovper ejpi; toi'" kampth'rsin ejkpnevousi kai; ejkluvo
v ntai:
proorw'nte" ga;r to; pevra" ouj kavmnousi provteron. “Chiamo stile “infilato” (= paratattico)
quello che non ha di per sé una fine, qualora non termini il fatto raccontato. Invero è spiacevole perché non ha un limite. Tutti infatti vogliono vedere la fine. Per questo si perde il fiato e
forze (solo) una volta che si raggiunge la meta. Prima, quando si vede davanti a sé il traguardo, non si sente la stanchezza”. Mi sono occupata del tema del telos in Mattioli s.d.
45
Poet. 7.1451a3-6: w{ste dei' kaqavper ejpi; tw'n swmavtwn kai; ejpi; tw'n zw/vwn e[cein me;n
mevgeqo", tou'to de; eujsunvopton ei\nai, ou{tw kai; ejpi; tw'n muvqwn e[cein me;n mh'ko", tou'to de;
eujmnhmovneuton ei\nai.
46
Poet. 7.1451a6-9: tou' de; mhvkou" o{ro" <oJ> me;n pro;" tou;" ajgw'na" kai; th;n ai[sqhsin
ouj th'" tevcnh" ejstivn: eij ga;r e[dei eJkato;n tragw/diva" ajgwnivzesqai, pro;" kleyuvdra" a]n
hjgwnivzonto, † w{sper pote; kai; a[llotev fasin†.
47
Arist. Poet. 13.1453a33-35: dokei' de; ei\nai prwvth dia; th;n tw'n qeavtrwn ajsqevneian:
ajkolouqou'si ga;r oiJ poihtai; kateujch;n poiou'nte" toi'" qeatai'". “(La trama doppia) appare
essere di primario valore a causa della debolezza del pubblico: i poeti infatti la seguono in quanto
compongono per soddisfare i desideri degli spettatori”. Per analoghe ragioni di compiacimento
del pubblico Aristotele osserva come i poeti possano avere la tentazione di scrivere trame che
assommano episodi anziché proporre una trama compatta, o come gli attori, presi dalla sfida
agonale dei concorsi, per dare mostra di sé, possano stravolgere maldestramente la trama di una
tragedia: Poet. 9.1451b35-1452a1: toiau'tai de; poiou'ntai uJpo; me;n tw'n fauvlwn poihtw'n di
aujtouv", uJpo; de; tw'n ajgaqw'n dia; tou;" uJpokritav": ajgwnivsmata ga;r poiou'nte" kai; para; th;n
duvnamin parateivnonte" to;n mu'qon pollavki" diastrevfein ajnagkavzontai to; ejfexh'".
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via non riconosce cause determinanti nell’ambiente sociale o politico, bensì
nella “natura stessa” del sistema tragico, utilizzando per questo l’analogia
con l’evoluzione dell’organismo vivente dalla sua nascita alla maturità (vedi
il punto § 2.4).
2.7. La “storia”
Le considerazioni condotte al punto § 2.4 sul fenomeno evolutivo della meccanicizzazione che avvia la tensione verso una progressiva autonomia delle
parti, tensione controbilanciata – in non pochi casi – dal “polo gravitazionale” dell’organizzazione sistemica, fanno percepire che i sistemi aperti hanno, quasi di necessità, storie in evoluzione. Se tali trasformazioni rivelino
delle costanti come già sospettava Gian Battista Vico, è oggetto delle indagini della branchia teoretica della Storia. A questo tema prestò attenzione
Von Bertalanffy in un provocante capitolo intitolato “Un concetto di storia fondato sui sistemi”48. Sintetizzando le osservazioni di Ulivi Urbani, nei
sistemi umani la storia è riconoscibile come “lo stato” di un certo momento
dentro a un processo di trasformazioni che rispecchia in quel momento l’esito delle tensioni di aggregazione e disgregazione degli elementi rispetto
all’organizzazione sistemica. La studiosa osserva che
la storia va al di là del singolo fatto, in quanto si manifesta nello stato del sistema,
dunque è in interazione con numerosi e complessi elementi.

È un fenomeno sistemico essa stessa.
Queste osservazioni e quelle condotte ai punti § 2.4 e 6 permettono di
cogliere l’ottica sistemica con cui Aristotele, nella Poetica (soprattutto nei
cap. 3 e 4), dedica spazio all’evoluzione storica del sistema drammatico
(dramma satiresco, commedia, tragedia). Egli delinea un quadro evolutivo
comune a tutti i generi, in un certo senso predestinato dalla loro comune
natura, esemplificata attraverso le analogie con le fasi di crescita dell’organismo vivente:
Sorta da un principio di improvvisazione (sia la tragedia sia la commedia, la prima
da coloro che intonavano il ditirambo, la seconda da quelli che guidavano i cortei
fallici ancor oggi in uso in molte città) a poco a poco crebbe dato che i poeti svilupparono quanto andava manifestandosi. E passata attraverso molti cambiamenti, la
tragedia smise di mutare quando raggiunse la propria natura49.
48

Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 301-11.
Poet. 4.1449a9-15: genomevnh dou\n ajp jajrch'" aujtoscediastikh'" < kai; aujth; kai; hJ
kwmw/diva, kai; hJ me;n ajpo; tw'n ejxarcovntwn to;n diquvrambon, hJ de; ajpo; tw'n ta; fallika; a} e[ti
49
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Aristotele ci mostra come la tragedia “nacque” a partire dall’originario canto del coro ditirambico, da cui si staccò nel VI sec. a.C. la prima figura di un
attore entrato in dialogo con il coro. Con Eschilo e poi con Sofocle il numero
degli attori “parlanti” divennero prima due e poi tre (di numero indeterminato le comparse). Con Eschilo gli attori vennero dotati di costumi e maschere
distintivi. Sofocle aumentò il numero dei coreuti da 12 a 15 e diede inizio
alle scenografie. Aristotele illustra poi nel dettaglio l’organizzazione sistemica raggiunta della tragedia “matura” (e per lui “perfetta”) rappresentata
dai drammi del V sec. a.C. (Poet. 6-22). La tragedia del suo tempo (IV sec.
a.C.) è descritta in invece in uno stadio involutivo rispetto a questo precedente equilibrio: Aristotele osserva infatti come i poeti a lui contemporanei scrivano tragedie senza caratteri (cioè, secondo la sua teoria, personaggi
il cui comportamento non è connesso allo svolgimento della trama)50, e
lamenta il fatto che i canti corali divengano indipendenti dalla trama degli
episodi diventando embolima, canti di repertorio, a sé stanti51. Sappiamo
che – dal IV sec. a.C. in poi – con il costituirsi delle compagnie di attori – la
presenza del coro durante una rappresentazione teatrale divenne opzionale,
che alcuni attori stravolgevano il testo tragico con grande libertà, che alcuni
episodi o sezioni liriche cominciarono a essere raccolti in antologie, rappresentati nei simposi o durante occasioni di festa indipendentemente dal loro
contesto, e che gli episodi a un certo punto arrivarono gradualmente a non
essere nemmeno più rappresentati, ma prevalentemente letti, perdendo un
elemento in più: la parte della spettacolarità52. Aristotele osserva l’inizio del
kai; nu'n ejn pollai'" tw'n povlewn diamevnei nomizovmena < kata; mikron; hujxhvqh proagovntwn
o{son ejgivgneto fanero;n aujth'": kai; polla;" metabola;" metabalou'sa hJ tragw/diva
ejpauvsato, ejpei; e[sce th;n auJth'" fuvsin.
50
Poet. 6.1450a25-26: aiJ ga;r tw'n nevwn tw'n pleivstwn ajhvqei" tragw/divai eijsivn. Vedi II
Parte, § 4B. 3 e n. 81.
51
Poet. 18.1456a29-30: dio; ejmbovlima a/[dousin prwvtou a[rxanto" Agav
j qwno" tou'
toiouvtou.
52
Per questo quadro evolutivo, delineato in gran parte già nella Poetica, vedi per le origini
Csapo – Miller 2007, la cui seconda parte ha il significativo titolo Emergence of Drama (p.
119,), spiegato nelle pp. 121-25, inoltre Mastromarco-Totaro 2008, in particolare le pp. 1-25.
Per il quadro storico del teatro del IV-III sec. a.C. sono sempre validi Lesky 19713, pp. 705712; 833-40; Zorzetti 1987a e 1987b. Prezioso il quadro evolutivo presentato da Gentili 1979,
soprattutto nelle pp. 15-62, dove documenta i mutamenti delle forme drammatiche greche in
età ellenistica e la nascita del teatro latino arcaico. Todisco 2002 delinea un efficace quadro
evolutivo del teatro e dello spettacolo in Magna Grecia e in Sicilia, dall’età arcaica e quella
ellenistico-romana, attraverso i reperti archeologici. Vedi Guastella 2006 sulle “rinascite della
tragedia” e Cascetta 1991 sulle riprese contemporanee del grande teatro greco. La funzionalità
intrinseca al sistema drammatico greco è tale che, pressoché contemporaneamente alla sua fine
“storica”, esso rappresentò il modello del nuovo teatro latino che lo recuperò in forme rinnovate
con discontinua continuità, rivelandosi vitale oltre la propria morte. Vedi inoltre la nota 56.
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fenomeno che, in termini sistemici, abbiamo definito come una progressiva
meccanicizzazione degli elementi, propria del sistema aperto. Infatti si chiede: “Ma che differenza c’è tra cantare intermezzi (embolima) e adattare un
lungo discorso (rhesis) o un intero episodio a un’altra tragedia?”53.
Nonostante la consapevolezza dell’evoluzione “storica” della poesia tragica, non troviamo in Aristotele una teoria che consideri in ottica sistemica
i quadri storico-evolutivi delle realtà riconosciute come sistemi. Si tratta di
una prospettiva teorica mancante ad Aristotele, il quale considerava invece
la storia come il racconto di avvenimenti particolari e irripetibili, contrapposto all’universalità della poesia, che, come sono per noi esempio i Persiani
di Eschilo, poteva mettere a tema anche personaggi della storia ed è per
questo più “filosofica” (Poetica cap. 9, in particolare 1451b5-7: “Per questo
la poesia è più “filosofica” e più importante della storia: infatti la poesia ha a
che fare con gli universali, la storia con i particolari”54).
Tuttavia mi pare che in tale quadro aristotelico di evoluzione e poi involuzione del grande teatro classico siano riconoscibili le tappe indicate dalla prospettiva sistemica della storia. Questa infatti individua come necessaria per i
sistemi aperti “la drammatica tensione”, che inizialmente induce il passaggio:
•daunostatodiglobalitàindifferenziata(pensiamoalleorigini,quando
dal coro del ditirambo si staccò il capocoro, il quale cominciò a dialogare
con chi cantava),
•aunadifferenziazioneinpartidellastrutturadell’insieme(alternanzadi
parti cantate e dialogate con un numero crescente di attori), contemporanea
all’organizzazione dei sei elementi-base che porta la trama a emergere sugli
altri elementi
•quindiallatendenzaditrasformarelacomplessaorganizzazione sistemica delle parti in una loro giustapposizione55 che divengono progressivamente indipendenti fino al punto di portare alla disgregazione dell’insieme.
•Poihainizioun’altrastoria56.
Questo quadro conferma, in ambito umanistico, un fenomeno riscontrato dalle scienze quantitative. Sembra dunque aver valore una filosofia della

53

Poet. 18.1456a30-32: kaivtoi tiv diafevrei h] ejmbovlima a/[dein h] eij rJh'sin ejx a[llou eij"
a[llo aJrmovttoi h] ejpeisovdion o{lon;
54
Poet. 9.1451b5-7: dio; kai; filosofwvteron kai; spoudaiovteron poivhsi" iJstoriva"
ejstivn: hJ me;n ga;r poivhsi" ma'llon ta; kaqovlou, hJ diJstoriva ta; kaqe{kaston levgei.
55
Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 116-17.
56
Per questa nuova “storia” del teatro greco, che i poeti latini (primo Livio Andronico nel
240 a.C.) tradussero e contaminarono con le preesistenti tradizioni locali, vedi Gentili 1979,
pp. 15-62, che coniò il termine “metatheatre” con il seguente significato “In this context I use
the term “metatheatre” in the sense “plays constructed from previously existing plays”, nor in
the more common acceptation “plays within plays” (p. 15). Vedi supra la nota 52.
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storia grazie alla quale si possa prevedere, almeno fino a prova contraria,
come almeno le tre fasi essenziali del fenomeno evolutivo di un sistema
aperto possano verosimilmente (non necessariamente!) accadere, pur in
tempi diversi, a seconda dei casi specifici. Tale prospettiva può, credo, da
una parte rendere possibile un certo dominio sulla storia, dall’altra stimolarci a elaborare una nuova idea di “libertà” all’interno delle situazioni che
ammettono quadri di evoluzione sistemica.
2.8. La finalità
Verso la metà del secolo scorso, Von Bertalanffy recuperò teoricamente,
attraverso lo studio dei sistemi, la pertinenza di un discorso teleologico in
ambito scientifico che il positivismo negava. Non solo introdusse, come
valido, il concetto di finalità, ma anche quello, più complesso, di equifinalità57. Padre di un’interpretazione teleologica della realtà è notoriamente
Aristotele, anche se la questione viene ancora discussa da chi tende a minimizzarla o al contrario a ribadirne il valore58. Data l’importanza che il principio del telos ha anche nella Poetica aristotelica, affronto più precisamente
la questione nella Parte II (II parte § 4 punto B, e § 5).
Qui mi limito a una breve sintesi, con l’intenzione di rimarcare la maggiore pregnanza del termine greco telos rispetto alla nostra traduzione “finalità”, che ho conservato solo per coerenza con la terminologia in uso nelle
ricerche sistemiche italiane. Telos significa sia “la fine” (nel senso di “conclusione” “termine”), sia “il fine”, nel senso di “scopo”, “finalità”. L’aggettivo derivato, teleios, significa “perfetto”.
Queste osservazioni sono sufficienti a far intuire, credo, l’importanza
fondamentale del telos nel sistema poetico teorizzato da Aristotele: la trama
(elemento emergente sugli altri cinque e “motore” dell’organizzazione tra
gli elementi) deve interessare una sola azione perché solo questa unità permette, anziché una giustapposizione degli elementi, la loro organizzazione
sistemica, ed essa deve essere presentata nella sua interezza: dall’inizio alla
fine. Solo così raggiunge la sua “finalità”. Solo così è “perfetta”.
Aristotele esprime non solo nella Poetica ma anche in altre opere l’idea
secondo la quale solo ciò che è circoscritto”, “definito”, individuabile rispetto all’ambiente59, è “perfetto”. Si tratta di un importante principio estetico
57
Von Bertalanffy 1969 = 2004, pp. 83-85, 127-130, 210-13. Vedi inoltre Giordani 2010
pp. 224-25, Ulivi Urbani 2010 p. 244.
58
Quarantotto 2005 offre un quadro sia analitico che di sintesi dei passi aristotelici fondamentali per l’interpretazione teleologica della realtà, soprattutto in ambito fisico. Johnson
2005 esprime una critica nei confronti della teleologia aristotelica.
59
Giordani 2010.
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che egli assume per via empirica e che informa la sua teoria sistemica (vedi
II Parte, § 5).
II PARTE
Presentati, nella I Parte, i principi-chiave della teoria dei sistemi in rapporto
alla Poetica, in questa II Parte affronto invece direttamente il testo aristotelico, cercando di far emergere la terminologia e i concetti osservati nella
teoria dei sistemi. Spero che non disturbi il fatto che la numerazione dei
paragrafi è progressiva: intendo con questo segnalare una continuità tra le
due diverse sezioni.
3. Il termine “sistema” in Aristotele
Il termine suvsthma (systema) da cui proviene il nostro vocabolo sistema
compare raramente nel lessico aristotelico (per lo più in opere zoologiche) e
una sola volta nella Poetica60. Nel Lessico Aristotelico Bonitz (a pagina 736
col. B, s.v. suvsthma) segnala che esso è sinonimo di suvstasi" (systasis,
letteralmente, “costituzione”), termine molto più frequente e usato tredici
volte nella Poetica per esprimere l’idea della “composizione” dei fatti che
rappresentano la trama di una tragedia o di un componimento epico61.
60

Poet. 18.1456a10-12 crh; de; o{per ei[rhtai pollavki" memnh'sqai kai; mh; poiei'n
ejpopoiiko;n suvsthma tragw/divan < ejpopoiiko;n de; levgw to; poluvmuqon. “È necessario
ricordare quel che si è spesso detto, cioè di non rendere la tragedia un sistema epico, e
con epico intendo ‘contenente numerosi episodi’…”
61
Poet. 6.1450a15 mevgiston de; touvtwn ejsti;n hJ tw'n pragmavtwn suvstasi". 6.1450a32-33:
e[cousa de; mu'qon kai; suvstasin pragmavtwn. 7.1450b22: levgwmen meta; tau'ta poivan tina; dei'
th;n suvstasin ei\nai tw'n pragmavtwn. 10.1452a18-20: tau'ta de; dei' givnesqai ejx aujth'" th'"
sustav s ew" tou' muv q ou, w{ s te ej k tw' n progegenhmev n wn sumbaiv n ein h] ej x aj n av g kh" h]
kata; to; eijko;" givgnesqai tau'ta. 13.1453a22-23: hJ me;n ou\n kata; th;n tevcnhn kallivsth
tragw/diva ejk tauvth" th'" sustavsewv" ejsti. 13.1453a31-32: deutevra d hJ prwvth legomevnh
uJpo; tinw'n ejstin suvstasi", hJ diplh'n te th;n suvstasin e[cousa kaqavper hJ duvsseia 14.1
453b1-3: 
[ stin me;n ou\n to; fobero;n kai; ejleeino;n ejk th'" o[yew" givgnesqai, e[stin de; kai; ejx
aujth'" th'" sustavsew" tw'n pragmavtwn. 14.1454a13-15: peri; me;n ou\n th'" tw'n pragmavtwn
sustavsew" kai; poivou" tina;" ei\nai dei' tou;" muvqou" ei[rhtai iJkanw'". 15.1454a.33-36: crh; de;
kai; ejn toi'" h[qesin oJmoivw" w{sper kai; ejn th'/ tw'n pragmavtwn sustavsei ajei; zhtei'n h] to;
ajnagkai'on h] to; eijkov" 24.1459b17-18: iafevrei de; katav te th'" sustavsew" to; mh'ko" hJ
ejpopoiiva kai; to; mevtron. 24.1459b20-21: ei[h d a]n tou'to, eij tw'n me;n ajrcaivwn ejlavttou" aiJ
sustavsei" ei\en: 24.1460a2-3 dio; oujdei;" makra;n suvstasin ejn a[llw/ pepoivhken h] tw'/ hJrwvw
/ /
(in riferimento alla composizione dei fatti, alla trama della tragedia o del componimento
epico). Vedi il verbo 1451b12: susthvsante" ga;r to;n mu'qon dia; tw'n eijkovtwn ou{tw ta; tucovnta
ojnovmata uJpotiqevasin.
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Il sostantivo suvstasi" (systasis) è deverbativo del verbo sunivsthmi /
sunivstamai (synistemi/synystamai) assai frequente nella Poetica sia nella
diatesi attiva che media (con significato sia attivo che passivo)62 e che in questo contesto significa sempre “comporre” (letteralmente “costituire’). Valuteremo più avanti in che senso la “trama” di una tragedia possa contenere in sé
l’idea di “sistema” espressa dai due termini systema e systasis. Quel che ora
mi preme di più è riconoscere quali altri termini esprimano l’idea del “sistema” poetico, che comprende al suo interno anche il sistema della trama.
Uno dei due termini chiave richiamati da Aristotele per rendere con
chiarezza, attraverso un’analogia, l’idea complessa dell’articolata unità di
un’opera sia tragica che epica è proprio to; zw/o
' n (to zoon), cioè “l’essere
vivente”63.
Il secondo termine chiave è una parola dal significato assai generale,
to; o{lon (to holon = l’intero / l’insieme), ma che in alcuni contesti specifici
assume una valenza d’ambito sistemico: nella Poetica ciò avviene: per lo più
quando l’insieme dell’opera è considerato in rapporto alle parti che lo compongono, oppure si rimarca la necessità dell’unità compositiva64.

62

Vedi la nota a Poet. 24.1460a33 di Vahlen 1885, pp. 254-55.
Poet. 7.1450b32-1451b6: dei' a[ r a tou; " sunestw' t a" eu\ muv q ou" mhv q  oJ p ov q en
e[tucen a[rcesqai mhvq o{pou e[tuce teleuta'n, ajlla; kecrh'sqai tai'" eijrhmevnai" ijdevai". e[ti d
ejpei; to; kalo;n kai; zw'/o n kai; a{pan pra'g ma o} sunev s thken ej k tinw' n ouj mov n on tau' t a
tetagmev n a dei' e[ c ein aj l la; kai; mev g eqo" uJ p av r cein mh; to; tucov n : to; ga; r kalo; n ej n
megevqei kai; tavxei ejstivn, dio; ou[te pavmmikron a[n ti gevnoito kalo;n zw'o
/ n sugcei'tai ga;r hJ
qewriva ej g gu; " tou' aj n aisqhv t ou crov n ou ginomev n h ou[ t e pammev g eqe" ouj ga; r a{ m a hJ
qewriva givnetai ajll oi[cetai toi'" qewrou'si to; e}n kai; to; o{lon ejk th'" qewriva" oi|on eij
murivwn stadivwn ei[h zw'/on: w{ste dei' kaqavper ejpi; tw'n swmavtwn kai; ejpi; tw'n zwv/wn e[cein
me;n mevgeqo", tou'to de; eujsuvnopton ei\nai, ou{tw kai; ejpi; tw'n muvqwn e[cein me;n mh'ko",
tou'to de; eujmnhmovneuton ei\nai. 23.1459a17-24: Peri; de; th'" dihghmatikh'" kai; ejn mevtrw/
mimhtikh'", o{ti dei' tou;" muvqou" kaqavper ejn tai'" tragw/divai" sunistavnai dramatikou;" kai;
peri; mivan pra'xin o{lhn kai; teleivan e[cousan ajrch;n kai; mevsa kai; tevlo", i{n w{sper zw'/on
e}n o{lon poih'/ th;n oijkeivan hJdonhvn, dh'lon, kai; mh; oJmoiva" iJstorivai" ta;" sunqevsei" ei\nai, ejn
ai|" ajnavgkh oujci; mia'" pravxew" poiei'sqai dhvlwsin ajll eJno;" crovnou, o{sa ejn touvtw/ sunevbh
peri; e{na h] pleivou", w|n e{kaston wJ" e[tucen e[cei pro;" a[llhla.
64
Poet. 7.1450b21-30: iwrismevnwn de; touvtwn, levgwmen meta; tau'ta poivan tina; dei'
th; n suv s tasin ei\ n ai tw' n pragmav t wn, ej p eidh; tou' t o kai; prw' t on kai; mev g iston th' "
tragw/ / d iv a " ej s tiv n . kei' t ai dh; hJ m i' n th; n tragw/ d iv a n teleiv a " kai; o{ l h" prav x ew" ei\ n ai
mivmhsin ejcouvsh" ti mevgeqo": e[stin ga;r o{lon kai; mhde;n e[con mevgeqo". o{lon dev ejstin to;
e[con ajrch;n kai; mevson kai; teleuthvn. ajrch; dev ejstin o} aujto; me;n mh; ejx ajnavgkh" met
a[llo ejstivn, met ejkei'no d e{teron pevfuken ei\nai h] givnesqai: teleuth; de; toujnantivon o}
auj t o; me; n met a[ l lo pev f uken ei\ n ai h] ej x aj n av g kh" h] wJ " ej p i; to; poluv , meta; de; tou' t o
a[llo oujdevn. Poet. 8.1451a30-35: crh; ou\n, kaqavper kai; ejn tai'" a[llai" mimhtikai'" hJ miva
mivmhsi" eJnov" ejstin, ou{tw kai; to;n mu'qon, ejpei; pravxew" mivmhsiv" ejsti, mia'" te ei\nai
kai; tauvth" o{lh", kai; ta; mevrh sunestavnai tw'n pragmavtwn ou{tw" w{ste metatiqemev n ou
tino; " mev r ou" h] aj f airoumev n ou diafev r esqai kai; kinei' s qai to; o{ l on: o} ga; r proso; n
63
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4. Analisi dei passi più significativi della Poetica da cui si evince
un’idea di sistema
All’inizio della Poetica Aristotele definisce la sua idea innovativa di poesia,
che per lui non è determinata dal metro, ma dall’essere mimesis (’riproduzione’) della realtà65. Questa caratteristica è necessaria affinché una composizione possa stare all’interno del suo sistema chiamato “poesia”, tanto è
vero che egli esclude poemi descrittivi come lo scritto sulla natura di Empedocle (1.1447b17-19) pur composto in esametri e giudica invece “poesia”
un dialogo socratico oppure un mimo di Sofrone o di Senarco pur privi di
versificazione (1.1447b7-10). L’arte della mimesis comprende al suo interno
diversi generi – rappresentati dall’epica, dalle tragedie e dalle commedie,
dai ditirambi, dai nomi, dall’auletica, dalla citaristica e dalla danza66, che
h] mh; proso;n mhde;n poiei' ejpivdhlon, oujde;n movrion tou' o{lou ejstivn. Poet. 12.1452b.19:
e[stin de; provlogo" me;n mevro" o{lon tragw/diva" to; pro; corou' parovdou, ejpeisovdion de;
mev r o" o{ l on tragw/ d iv a " to; metaxu; o{ l wn corikw' n melw' n , e[ x odo" de; mev r o" o{ l on
tragw/diva" meq o} oujk e[sti corou' mevlo". Poet.18. 1456a.25-27: kai; to;n coro;n de; e{na dei'
uJpolambavnein tw'n uJpokritw'n, kai; movrion ei\nai tou' o{lou kai; sunagwnivzesqai mh; w{sper
ujripivdh/ ajll w{sper ofoklei'. “Il coro si deve supporlo come uno degli attori, essere parte
del tutto e partecipare all’azione, non come in Euripide ma come in Sofocle”. Poet. 23.1459a
17-b2: Peri; de; th'" dihghmatikh'" kai; ejn mevtrw/ mimhtikh'", o{ti dei' tou;" muvqou" kaqavper
ejn tai'" tragw/divai" sunistavnai dramatikou;" kai; peri; mivan pra'xin o{lhn kai; teleivan
e[cousan ajrch;n kai; mevsa kai; tevlo", i{n w{sper zw'/on e}n o{lon poih'/ th;n oijkeivan hJdonhvn,
dh' l on, kai; mh; oJ m oiv a " iJ s toriv a i" ta; " sunqev s ei" ei\ n ai, ej n ai| " aj n av g kh ouj c i; mia' "
pravxew" poiei'sqai dhvlwsin ajll eJno;" crovnou, o{sa ejn touvtw/ sunevbh peri; e{na h] pleivou",
w|n e{kaston wJ" e[tucen e[cei pro;" a[llhla. w{sper ga;r kata; tou;" aujtou;" crovnou" h{ t ejn
alami'ni ejgevneto naumaciva kai; hJ ejn ikeliva/ archdonivwn mavch oujde;n pro;" to; aujto;
sunteivnousai tevlo", ou{tw kai; ejn toi'" ejfexh'" crovnoi" ejnivote givnetai qavteron meta;
qavteron, ejx w|n e}n oujde;n givnetai tevlo". scedo;n de; oiJ polloi; tw'n poihtw'n tou'to drw'si.
dio; w{sper ei[pomen h[dh kai; tauvth/ qespevsio" a]n faneivh $mhro" para; tou;" a[llou", tw'/
mhde; to;n povlemon kaivper e[conta ajrch;n kai; tevlo" ejpiceirh'sai poiei'n o{lon: livan ga;r
a]n mevga" kai; oujk eujsuvnopto" e[mellen e[sesqai oJ mu'qo", h] tw'/ megevqei metriavzonta
katapeplegmevnon th'/ poikiliva/. nu'n d e}n mevro" ajpolabw;n ejpeisodivoi" kevcrhtai aujtw'n
polloi'", oi|on new'n katalovgw/ kai; a[lloi" ejpeisodivoi" [di;"] dialambavnei th;n poivhsin.
oiJ d a[lloi peri; e{na poiou'si kai; peri; e{na crovnon kai; mivan pra'xin polumerh', oi|on oJ ta;
uvpria poihvsa" kai; th;n mikra;n liavda.
65
Preferisco evitare di tradurre “mimesis” con “imitazione”, dato che quest’ultima sembra contenere un’accezione diminutiva rispetto al modello. Il contesto della Poetica rende,
a mio giudizio, preferibile forse riproduzione, a meno che si preferisca semplicemente traslitterare il termine greco. Il tema della mimesis è fondamentale nella Poetica aristotelica.
Innumerevoli gli studi e necessariamente sommaria una rassegna anche solo dei più recenti.
Vedi Halliwell 1986, pp. 109-137 e Halliwell 2009 (con ampia bibliografia alle pp. 399428); Donini 2008, pp. XXI-LXXI; nel volume miscellaneo di Oksenberg Rorty 1992 vedi
i saggi di Kosman 1992, pp. 51-72, Woodruff 1992, pp. 73-95, Freeland 1992, pp. 133-53.
66
Vedi tutto il cap. 1 della Poetica.
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hanno tra di loro analogie o differenze in rapporto alla prospettiva attraverso
cui le si considera:
... nell’insieme sono tutte riproduzioni, ma si distinguono l’una dall’altra sotto
tre aspetti: nell’imitare o con mezzi diversi o oggetti diversi, o in modo diverso e
non uguale67.

Secondo l’uno o l’altro punto di vista le diverse arti costruiscono insiemi
differenti (Poet. 1-2). Commedia e tragedia usano gli stessi mezzi verbali
e musicali, hanno inoltre una medesima modalità espressiva rappresentata
dall’azione priva della figura di un narratore, ma la loro mimesis ha oggetti
diversi. Epica e tragedia possono rientrare nello stesso ambito in riferimento all’oggetto, ma appartengono a due sistemi poetici differenti in rapporto
alla modalità espressiva: l’epica non può fare a meno del narratore, la tragedia invece lo esclude (Poet. 3). Il libro della Poetica che si è conservato
confronta il diverso sistema poetico rappresentato dalla tragedia con quello
dell’epica, cogliendone le analogie e le differenze. I capitoli Poetica 1-22
sono dedicati alla tragedia, i capp. 23-26 all’epica e in entrambe le sezioni
sembrano necessari i confronti tra l’uno e l’altro genere, i più significativi
dei quali sono nei capitoli 5 e 2468. Aristotele sembra riconoscere assieme
alle analogie anche una gerarchia di maggiore complessità tra il sistema della tragedia e quello dell’epica, tanto che conclude “chi sa distinguere una
tragedia che vale da quella che non vale, sa distinguere anche canti epici,
perché ciò che è proprio dell’epica pertiene alla tragedia, mentre non tutto
quello che proprio di questa è compreso nell’epica”69.
Le sezioni della Poetica dedicate alle “parti” sono molto importanti per
comprendere l’idea di sistema sottesa all’opera. Egli ne tratta secondo due
prospettive differenti.
A. Da un lato nel capitolo 12 egli enuclea le parti “quantitative”, che
dividono l’opera in sezioni, ognuna delle quali è collegata all’altra ma
ha proprie caratteristiche specifiche: si tratta di Prologo, Parodo, Episodi, Canti corali ed Esodo, che Aristotele definisce soprattutto in rapporto
al loro essere posizionate prima o dopo l’una o l’altra parte. Si tratta di
67

Poet 1447a15-18: pa'sai tugcavnousin ou\sai mimhvsei" to; suvnolon: diafevrousi de;
ajllhvlwn trisivn, h] ga;r tw'/ ejn eJtevroi" mimei'sqai h] tw'/ e{tera h] tw'/ eJtevrw" kai; mh; to;n aujto;n
trovpon.
68
Vedi Poet. 1.1447a13-14, 5.1449b9-20, 18.1456a10-12; 24.1459b8 ss.; 26.1462a1112, b15-16.
69
Poet. 5.1449b17-20: diovper o{sti" peri; tragw/diva" oi\de spoudaiva" kai; fauvlh", oi\de
kai; peri; ejpw'n: a} me;n ga;r ejpopoiiva e[cei, uJpavrcei th'/ tragw/diva/, a} de; aujth'/, ouj pavnta ejn
th'/ ejpopoiiva/.
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“parti”, ma ognuna è dotata di una propria interezza (per Aristotele anche
ciò che non è grande può essere intero70, e l’idea della necessaria completezza di una parte è sostenuta anche nella Retorica a proposito delle
frasi che costituiscono un periodo71). Dando uno sguardo al caso specifico dell’Edipo re di Sofocle, osserviamo come nel Prologo e in ognuno
dei cinque Episodi si svolga un’azione “intera” anche se destinata a collegarsi a quella della sezione precedente e/o successiva per costruire nella
sua completezza la tragedia72, che è interpretabile come un insieme dotato
d’interezza, composto da parti ciascuna delle quali è di per sé intera. Vedi
sotto il punto B e in particolare B3.
B. Nel capitolo 6, invece, egli scompone la struttura della tragedia in sei
elementi concomitanti ma formalmente distinguibili perché svolgono funzioni differenti in vista dello scopo della tragedia: questi sei aspetti sono
1. la spettacolarità (opsis), 2. i caratteri (ethe), 3. il pensiero (dianoia), 4.
la parola (lexis), 5. la musica (mele), 6. la trama (mythos). Tra queste parti
formali (tutte necessarie per rendere perfetta una tragedia) la più importante
è la trama (il mythos) perché in un certo senso comprende in sé tutte le altre
cinque parti73. I capp. 6-22 della Poetica, dove Aristotele descrive i meccanismi di reciproca interazione e sinergia tra questi sei elementi formali, sono
dunque interpretabili come come una vera e propria teoria sistemica. A mio
avviso un’analisi secondo questi sei elementi formali può essere valida tanto
in riferimento alla tragedia nel suo insieme quanto a ciascuna delle parti
“quantitative” esposte al punto A.
70
Poet. 7.1450b25-26: e[stin ga;r o{lon kai; mhde;n e[con mevgeqo". “L’intero può essere
anche privo di grandezza”.
71
Vedi tutto il capitolo Rhet. III.9. Il tema è stato ripreso da Demetrio, Sullo Stile 2-3.
72
Vedi la definizione di intero in Poet. 7.1450b26-30 “Intero è ciò che ha un inizio,
una metà e una fine. Inizio è ciò che di per sé non avviene necessariamente di seguito a
un’altra cosa ma dopo il quale, per sua natura, qualcosa d’altro esiste o nasce. Fine è al
contrario qualcosa che per natura viene necessariamente o per lo più dopo qualcosa d’altro
e in seguito al quale non c’è altro”. o{lon dev ejstin to; e[con ajrch;n kai; mevson kai; teleuthvn.
aj r ch; dev ej s tin o} auj t o; me; n mh; ej x aj n av g kh" met a[ l lo ej s tiv n , met ej k ei' n o d e{ t eron
pevfuken ei\nai h] givnesqai: teleuth; de; toujnantivon o} aujto; me;n met a[llo pevfuken ei\nai h]
ejx ajnavgkh" h] wJ" ejpi; to; poluv, meta; de; tou'to a[llo oujdevn.
73
Poet. 7. 1450b21-25 “Definito ciò, di seguito diciamo come debba essere la
composizione dei fatti, dato che si tratta dell’aspetto principale e più importante della
tragedia. Infatti per noi è stabilito che la tragedia è mimesis (“riproduzione”) di un’azione
compiuta e intera, dotata di una certa grandezza”. iwrismevnwn de; touvtwn, levgwmen meta;
tau'ta poivan tina; dei' th;n suvstasin ei\nai tw'n pragmavtwn, ejpeidh; tou'to kai; prw'ton
kai; mevgiston th'" tragw/diva" ejstivn. kei'tai dh; hJmi'n th;n tragw/divan teleiva" kai; o{lh"
pravxew "ei\nai mivmhsin ejcouvsh" ti mevgeqo". Osserviamo in questo passo i due terminichiave sopra presentati, cioè systasis, nella locuzione systasis ton pragmaton (’composizione
di fatti’) e to holon, che esprime l’idea di “completezza”, “interezza”.
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La tragedia viene definita come mimesis (’riproduzione’) di un’azione compiuta e intera, dotata di una certa grandezza” (Poet. 7.1450b23-25)74 e la coesione delle sue parti è ben sintetizzata dalle parole:
crh; ou\n, kaqavper kai; ejn tai'" a[llai" mimhtikai'" hJ miva mivmhsi" eJnov" ejstin, ou{tw
kai; to;n mu'qon, ejpei; pravxew" mivmhsiv" ejsti, mia'" te ei\nai kai; tauvth" o{lh", kai;
ta; mevrh sunestavnai tw'n pragmavtwn ou{tw" w{ste metatiqemevnou tino;" mevrou"
h] ajfairoumevnou diafevresqai kai; kinei'sqai to; o{lon: o} ga;r proso;n h] mh; proso;n
mhde;n poiei' ejpivdhlon, oujde;n movrion tou' o{lou ejstivn.
Come dunque nelle altre arti che operano mimesis, la mimesis ha un unico oggetto, così è anche necessario che la trama, essendo mimesis di un’azione, lo sia di
un’azione unica e insieme intera, e che le parti dei fatti siano così connesse che,
trasportata o sottratta una parte, l’intero ne risulti mutato e alterato, perché quel
che, aggiunto o non aggiunto, non produce nulla di evidente, non è parte dell’intero
(Poet. 8. 1451a30-35).

Questa definizione contiene altre tre nozioni-chiave:
1. afferma la necessità, imprescindibile per qualsiasi opera di mimesis, di
essere unitaria e identifica tale aspetto con l’unità di azione che compone la
trama.
2. affronta la questione (non secondaria) della misura di un’opera nel suo
insieme. Secondo Aristotele essa è innnazitutto esternamente determinata dalle possibilità percettive dei fruitori che il bravo poeta deve saper riconoscere
e rispettare evitando di conseguenza di scegliere un soggetto troppo piccolo o
uno troppo ampio. Dato questo, la misura di un’opera è soprattutto determinata dall’oggetto, o meglio dal “soggetto” della trama stessa, come a dire (e non
è tautologia) che la misura del racconto è determinata dalla specificità della
sua trama unitaria che deve comprendere gli elementi necessari per rappresentare il passaggio da una buona sorte a una infelice, ma nulla di più75.
74

Per il testo vedi in parte la nota 72.
Aristotele affronta il problema della “grandezza” di un’opera poetica, ad esempio
escludendo che debba avere proporzioni superiori alla capacità percettiva di chi ne è fruitore,
oppure una misura troppo piccola. Per affrontare questo problema ricorre a una similitudine
tra una composizione poetica e l’organismo vivente: Poet. 7.1450b34-1451a6 “E ancora,
il bello in un essere vivente e in ogni cosa composta di parti non solo deve avere queste
ultime ordinate ma anche avere una grandezza non casuale. La bellezza consiste infatti
nella grandezza e nell’ordine, e per questo nessun animale eccessivamente piccolo potrebbe
essere bello (la visione si confonde assimilandosi a un tempo impercettibile) né uno troppo
grande (la visione non avverrebbe tutta insieme ma allo spettatore sfuggirebbe l’unità e
l’interezza della visione) come nel caso di un essere vivente che misurasse diecimila stadi.
Così come nei corpi e negli esseri viventi deve esserci sì una grandezza, ma questa deve
essere ben abbracciabile con lo sguardo, analogamente anche nei racconti deve esserci
75
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3. riconosce un’importanza fondamentale alle parti che compongono l’insieme, ma chiarisce che può essere chiamato “parte” solo ciò che
svolge una funzione specifica all’interno della trama e non può essere eliminato. Ogni elemento accessorio (non necessario) non può essere considerato “parte”.
L’idea dell’unità di azione come caratteristica necessaria rappresenta
in un certo senso il nucleo fondante la sua idea sistemica di opera poetica,
comune tanto alla tragedia che all’epica. Questo parallelismo mi autorizza
a citare anche il passo che descrive l’unità di azione necessaria all’epica (e
che ha come modello l’Iliade), perché fornisce qualche elemento in più alla
nostra interpretazione in chiave sistemica:
Peri; de; th' " dihghmatikh' " kai; ej n mev t rw/ mimhtikh' " , o{ t i dei' tou; " muv q ou"
kaqavperejn tai'" tragw/divai" sunistavnai dramatikou;" kai; peri; mivan pra'xin o{lhn kai;
teleivan e[cousan ajrch;n kai; mevsa kai; tevlo", i{n w{sper zw'/on e}n o{lon poih'/ th;
noijkeivan hJdonhvn, dh'lon, kai; mh; oJmoiva" iJstorivai" ta;" sunqevsei" ei\nai, ejn ai|"
ajnavgkh oujci; mia'" pravxew" poiei'sqai dhvlwsin ajll eJno;" crovnou, o{sa ejn touvtw/
sunevbh peri; e{na h] pleivou", w|n e{kaston wJ" e[tucen e[cei pro;" a[llhla. w{sper
ga;r kata; tou;" aujtou;" crovnou" h{ t ejn alami'ni ejgevneto naumaciva kai; hJ ejn
ikeliva/ archdonivwn mavch oujde;n pro;" to; aujto; sunteivnousai tevlo", ou{tw kai;
ejn toi'" ejfexh'" crovnoi" ejnivote givnetai qavteron meta; qavteron, ejx w|n e}n oujde;n
givnetai tevlo".
A proposito della narrazione mimetica in versi, è chiaro che si devono comporre,
come nelle tragedie, racconti dotati di azione e attorno a un solo fatto, completo,
che abbia inizio, uno svolgimento intermedio e una fine, affinché crei il piacere che le è specifico, come unico essere vivente e intero. Le composizioni non
devono essere simili ai racconti storici, nei quali è inevitabile che non venga
fatta l’esposizione di un solo fatto, ma di un unico periodo di tempo di quanto è
accaduto in esso relativamente a una persona o a più, ognuno dei quali si trova
ad essere per caso in rapporto all’altro. Infatti come avvennero nel medesimo
tempo la battaglia navale di Salamina e in Sicilia la battaglia contro i Cartaginesi, senza che tendessero per nulla allo stesso fine, così anche nei tempi successivi un fatto accade talora dopo un altro, dai quale non si produce alcun fine
unitario (Poet. 23.1459a17-27).

una grandezza e questa deve essere ben memorizzabile” (e[ti d j ejpei; to; kalo;n kai; zw'/on
kai; a{pan pra'gma o} sunevsthken ejk tinw'n ouj movnon tau'ta tetagmevna dei' e[cein ajlla;
kai; mevgeqo" uJpavrcein mh; to; tucovn: to; ga;r kalo;n ejn megevqei kai; tavxei ejstivn, dio; ou[te
pavmmikron a[n ti gevnoito kalo;n zw'/on sugcei'tai ga;r hJ qewriva ejggu;" tou' ajnaisqhvtou
crovnou ginomevnh ou[te pammevgeqe" ouj ga;r a{ma hJ qewriva givnetai ajll j oi[cetai toi'"
qewrou'si to; e}n kai; to; o{lon ejk th'" qewriva" oi|on eij murivwn stadivwn ei[h zw'/on: w{ste dei'
kaqavper ejpi; tw'n swmavtwn kai; ejpi; tw'n zwv/wn e[cein me;n mevgeqo", tou'to de; eujsuvnopton
ei\nai, ou{tw kai; ejpi; tw'n muvqwn e[cein me;n mh'ko", tou'to de; eujmnhmovneuton ei\nai).
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Il valore di questo passo mi sembra rappresentato dalle seguenti informazioni:
1. l’idea di unità implica che l’azione presa a soggetto abbia un inizio
(arché), uno svolgimento intermedio (meson) e una fine (telos). Una specificazione importante, che non deve apparire scontata e che ci chiarisce nel
dettaglio l’idea sistemica di Aristotele (vedi tutto il cap. 7 della Poetica)76,
2. diversi fatti rappresentano un’unica azione quando tendono a un unico
scopo. To telos, la finalità, sembra dunque essere un concetto-chiave per l’unità di azione necessaria a costruire il modello sistemico di poesia (riprenderò questa idea nelle conclusioni),
3. l’unità, completezza e finalità della composizione poetica vengono
spiegate attraverso il confronto con l’unità, completezza e finalità dell’essere vivente.
Come ho già accennato nei capitoli 6-22 della Poetica, Aristotele indica
come le sei parti formali, cioè 1. spettacolarità (opsis), 2. caratteri (ethe), 3.
pensiero (dianoia), 4. parola (lexis), 5. musica (mele) e 6. trama (mythos),
possano combinarsi reciprocamente facendo sì che la tragedia riesca a raggiungere il suo fine (muovere pietà e paura per indurre la catarsi, scopo finale dell’opera poetica)77.
Gli esempi poetici che il filosofo propone per corroborare la sua teoria ci
aiutano a cogliere la complessità concettuale che collega la trama ai fatti, ai
caratteri, ai pensieri, alle parole, alla musica. Adurrrò solo qualche esempio
dall’Edipo di Sofocle (considerata l’opera perfetta) e dalla Medea di Euripide (tragedia menzionata da Aristotele per il particolare meccanismo compositivo funzionante in riferimento al carattere di Medea, ma difettoso proprio
in rapporto all’idea sistemica della trama).
Alla luce della storica definizione di Miller “A system is a set of interacting units with relationships among them. The word set implies that the
units have some common properties”78, che ha aperto la via alle successive
indagini sull’interazione tra gli elementi di un sistema79, è interessante con-

76

Vedi nello specifico il testo di Poet. 7.1450b26-30 citato nella nota 72.
Poet. 6.1449b24-28 “Tragedia è riproduzione di un’azione seria e compiuta, dotata di
grandezza, espressa da una parola piacevole, in modo distinto per ognuna delle forme nelle
(diverse) parti, eseguita da uomini in azione e non raccontata, tale che mediante pietà e paura porta a compimento la purificazione di siffatte passioni”. e[stin ou\n tragw/diva mivmhsi"
pravxew" spoudaiva" kai; teleiva" mevgeqo" ejcouvsh", hJdusmevnw/ lovgw/ cwri;" eJkavstw/ tw'n
eijdw'n ejn toi'" morivoi", drwvntwn kai; ouj di jajpaggeliva", di j ejlevou kai; fovbou peraivnousa
th;n tw'n toiouvtwn paqhmavtwn kavqarsin).
78
Miller 1978, p. 16.
79
Richiamo alle osservazioni di Miller 1978, pp. 16-17 e alla bibliografia di Minati
2010.
77
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siderare che Aristotele, osservando come, nei drammi del V sec. a.C., la trama, pur narrando molteplici fatti, rimanga comunque drammaturgicamente
unitaria, arrivi a elaborare la definizione sistemica di trama, come “composizione di fatti’80.
La sua analisi delle tragedie dei grandi tragici lo porta alla famosa teoria
dell’unità di azione, secondo cui l’unità dei tanti accadimenti è resa possibile dalla rappresentazione (completa, cioè svolta in tutti i passaggi intermedi dall’inizio alla fine) di una e sola azione (declinata in fatti, pensieri,
parole), agita da caratteri ognuno dei quali si muove secondo una certa
intenzione (parola chiave è proairesis). Da questo punto di vista esemplare
è il proposito di Edipo di salvare la città di Tebe dal miasma che l’affligge:
già nel Prologo, ricevuto l’oracolo di Delfi per bocca di Creonte, esso si
traduce in un’intenzione di conoscenza che muoverà tutti i fatti dal primo
al quinto Episodio, provocando la complicazione tragica e poi lo scioglimento della trama consistente nel “riconoscimento” di se stesso da parte di
Edipo e nel conseguente ribaltamento della sua condizione (riconoscimento e capovolgimento sono i due principi della trama perfetta, vedi Poetica
capp. 10-11). Medea è invece una donna ferita nel suo orgoglio di donna
barbara tradita dal marito dopo che per amore suo si era allontanata dalla
casa paterna lasciando dietro a sé inganni e il sangue sparso del fratello:
ella desidera vendicarsi. All’inizio non sa ancora come, ma da subito le
sue parole indicano che sua intenzione è la vendetta. La perpetrerà ad ogni
costo e in misura estrema, coinvolgendo persone estranee (Egeo arrivato
per caso a Corinto verrà indotto a un giuramento che per lei equivale a una
tacita alleanza) arrivando a uccidere per questo fine anche i propri figli. In
entrambi questi casi i protagonisti della tragedia rivelano una proairesis
(cioè un’’intenzione’) capace di determinare lo svolgimento di tutti i loro
successivi atti, coinvolgendo anche i destini di altri (pensiamo al suicidio di
Giocasta, conseguente alla verità che Edipo volle raggiungere, oppure alla
vendetta di Medea contro Giasone che farà quattro morti): i fatti messi in
moto dalle intenzioni dei personaggi delineano la trama della tragedia che
tende verso una fine, coincidente con il fine ultimo a cui tendono tutte le
azioni dei protagonisti: l’unità di azione è delineata dal percorso che collega l’intenzione del protagonista che sin dall’inizio muove gli avvenimenti
con il raggiungimento di tale scopo.
Dato che Aristotele riconosce “carattere” solo ai personaggi che mettono in moto azioni coerenti con un proprio scopo (“Carattere è ciò che può
rivelare un proposito, perciò non hanno carattere quei discorsi nei quali
80

Poet. 6.1450a4-5 “Chiamo trama la composizione dei fatti”. (levgw ga;r mu'qon tou'ton
th;n suvnqesin tw'n pragmavtwn).
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manca ciò che si propone o evita colui che parla”81)82, allora viene alla luce
il principio sistemico sotteso anche all’idea di “carattere”, e che lo porta a
teorizzare “la tragedia è mimesis non di uomini ma di azioni e modi di vita:
non si agisce dunque per imitare i caratteri, ma si hanno i caratteri per via
delle azioni”83.
5. Conclusioni
In sintesi, come prima cosa mi sembra di poter affermare che, nella Poetica,
Aristotele costruisce la propria idea di drammaturgia proprio dall’osservazione critica di come funzionavano o non funzionavano, da un punto di vista
sistemico, le grandi tragedie del V sec. a.C. Ad esempio nella Medea euripidea egli criticava il finale (un esodo “strano”, che ancor oggi sorprende il
lettore moderno): disapprovava infatti che la salvezza di Medea fosse resa
possibile da un elemento “estraneo”, non previsto dal sistema della trama,
cioè dal carro del sole (reso scenicamente possibile da una sorprendente
macchina teatrale):
È perciò chiaro che anche lo scioglimento dei racconti debba avvenire per effetto
dello stesso racconto e non, come nella Medea, dalla macchina...84.

L’analisi condotta ci ha permesso di riconoscere i pezzi che costruiscono l’idea sistemica di “tragedia” (vedi sopra § 2 B.3), un’idea che, a mio modo di
vedere, offre ancor oggi a noi un fruttuoso metodo di esegesi di un testo perché collega necessariamente, in ogni aspetto, l’analisi specifica delle diverse
parti e componenti del dramma alla loro relazione reciproca e all’insieme
dell’opera, con un vantaggio d’ordine cognitivo.
Come ho già osservato nella I Parte § 1 e 8, lo studio sistemico della Poetica
fa emergere la pregnanza dell’idea di “fine” (in greco to; tevlo", to telos). Al di
là di un apparente limite, la duplice idea di la fine e il fine è riconoscibile come

81

Poet. 6.1450a8-11: e[stin de; h\qo" me;n to; toiou'ton o} dhloi' th;n proaivresin, oJpoiva ti"
[ejn oi|" oujk e[sti dh'lon h] proairei'tai h] feuvgei] diovper oujk e[cousin h\qo" tw'n lovgwn ejn
oi|" mhd o{lw" e[stin o{ ti proairei'tai h] feuvgei oJ levgwn.
82
Halliwell 1986, pp. 138-67 dedica un capitolo alle azioni e ai caratteri nella Poetica, con particolare riferimento alla proairesis (pp. 151-55). Broadie1991, pp. 179-265. Ho
affrontato questo tema in uno studio in corso di stampa, Matelli s.d.
83
Poet. 6.1450a20-22: ou[koun o{pw" ta; h[qh mimhvswntai pravttousin, ajlla; ta; h[qh sum
perilambavnousin dia; ta;" pravxei".
84
Poet. 15.1454a37-1454b2: fanero;n ou\n o{ti kai; ta;" luvsei" tw'n muvqwn ejx aujtou' dei'
tou' muvqou sumbaivnein, kai; mh; w{sper ejn th'/ Mhdeiva/ ajpo; mhcanh'".
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un elemento-chiave, capace di dare unità e dinamismo al sistema composto da
tante parti. Tale idea mi pare ben espressa dal passo (già considerato) in cui,
dopo aver definito la trama come “composizione dei fatti” e parte più importante della tragedia, Aristotele sostiene che “la trama è lo scopo (telos) della
tragedia e lo scopo è la cosa più importante tra tutte”85. Degno di nota che poco
prima avesse definito la trama anche come principio (arché) e anima (psyché)
della tragedia86. Insisto sull’importanza del valore che ha la fine / il fine per
la struttura sistemica perché la troviamo ricorrente anche in altri ambiti, ad
esempio nella Metafisica, in opere cosmologiche, fisiche, biologiche87, etiche
e retoriche, nelle quali la finitezza di una forma e il fine ultimo sembrano coincidere con l’idea di sistema perfetto88. Nell’articolato concetto di telos sembra

85

Poet. 6. 1450a15-23: mevgiston de; touvtwn ejsti;n hJ tw'n pragmavtwn suvstasi" ... w{ste
ta; pravgmata kai; oJ mu'qo" tevlo" th'" tragw/diva", to; de; tevlo" mevgiston aJpavntwn.
86
Vedi supra nota 25.
87
Un ottimo quadro della nozione di telos nella Fisica con riferimenti alla Metafisica e
alle opere cosmologiche e biologiche in Quarantotto 2005.
88
Eth. Nich. II.6.14 1106b29-30: “Il male consiste nel non definito, come spiegarono i
Pitagorici, mentre il bene nel limitato”. to; ga;r kako;n tou' ajpeivrou, wJ" oiJ Puqagovreioi
ei[kazon, to; d ajgaqo;n tou' peperasmevnou.
Eth. Eud. II.10.4 1225b434-37: “Nessuno compie una scelta sapendo che è impossibile,
né in generale sceglie qualcosa che ritenga non essere nelle sue possibilità fare o non fare,
cosicché è necessario questo: che il proposito sia nelle proprie possibilità”. (proairei'tai d
oujqei;" mh; ajgnow'n o{ti ajduvnaton, oujd o{lw" a} dunato;n mevn, mh; ejf auJtw'/ d oi[etai pra'xai
h] mh; pra'xai. w{ste tou'to me;n fanerovn, o{ti ajnavgkh to; proaireto;n tw'n ejf auJtw'/ ti ei\nai).
Poet. 6. 1450a15-23: “Tuttavia il più importante di questi elementi è la composizione dei
fatti ... la trama è lo scopo della tragedia e lo scopo è la cosa più importante di tutte”. (mevgiston
de; touvtwn ejsti;n hJ tw'n pragmavtwn suvstasi"... w{ste ta; pravgmata kai; oJ mu'qo" tevlo" th'"
tragw/diva", to; de; tevlo" mevgiston aJpavntwn).
Rhet. III.8 1408b27-28: “Ciò che è privo di ritmo è senza limiti, mentre deve avere limiti (ma
non nel metro), perché quel che non ha limiti è sgradevole e inconoscibile”. to; de; a[rruqmon
ajpevranton, dei' de; peperavnqai mevn, mh; mevtrw/ dev: ajhde;" ga;r kai; a[gnwston to; a[peiron.
Rhet. III.9 1409.29-34 “Con stile paratattico intendo ciò che di per sé non ha fine e
finisce solo quando il senso è completo. È spiacevole, perché non ha una fine, dato che
tutto tende ad un fine. Questo spiega perché i corridori, una volta giunti alla meta, perdono
il fiato e le forze, mentre prima, quando hanno in vista la meta, non hanno stanchezza”.
(levgw de; eijromevnhn h} oujde;n e[cei tevlo" kaq auJthvn, a]n mh; to; pra'gma <to;> legovmenon
teleiwqh'./ e[sti de; ajhdh;" dia; to; a[peiron: to; ga;r tevlo" pavnte" bouvlontai kaqora'n: diovper
ejpi; toi'" kampth'rsin ejkpnevousi kai; ejkluvontai: proorw'nte" ga;r to; pevra" ouj kavmnousi
provteron).
Rhet. III.9 1409a35-b4 “Con periodo intendo l’espressione che di per sé ha un inizio,
una fine e una grandezza abbracciabile dallo sguardo. Un’espressione del genere è piacevole
ed è facile da comprendere: piacevole perché si trova nella condizione opposta di quella
illimitata e perché l’ascoltatore ritiene ogni volta di raggiungere qualcosa, inoltre che qualcosa sia stato concluso, mentre è sgradevole non non prevedere o non raggiungere un fine”.
(levgw de; perivodon levxin e[cousan ajrch;n kai; teleuth;n aujth;n kaq auJth;n kai; mevgeqo"
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possibile ravvisare non solo il principio chiave di tutto il sistema filosofico di
Aristotele89, ma in particolare anche della sua estetica90.
Concludo citando un passo dall’opera Il Sublime (I sec. d.C.) che a mio
avviso, raccogliendo i concetti chiave del sistema poetico, fa propri anche i
dinamismi speculativi messi in moto da tale idea. Proprio per questa via viene elaborato un nuovo concetto estetico, quello di sublimità, che non a caso
viene presentato dall’autore di età augustea attraverso il termine systema e
attraverso l’analogia con l’organismo vivente.
n de; toi'" mavlista megeqopoiei' ta; legovmena, kaqavper ta; swvmata hJ tw'n melw'n
ejpisuvnqesi", w|n e}n me;n oujde;n tmhqe;n ajf eJtevrou kaq eJauto; ajxiovlogon e[cei,
pavnta de; met ajllhvlwn ejkplhroi' tevleion suvsthma, ou{tw" ta; megavla skedasqevnta
me; n aj p  aj l lhv l wn a[ l los a[ l lh/ a{ m a eJ a utoi' " sundiaforei' kai; to; u{ y o",
swmatopoiouvmena de; th'/ koinwniva/ kai; e[ti desmw'/ th'" aJrmoniva" perikleiovmena
aujtw'/ tw'k
/ uvklw/ fwnhventa givnetai.
Ai discorsi, come ai corpi, dà soprattutto grandezza la connessione delle parti,
ognuna delle quali separata dall’altra non è di per sé considerevole, mentre tutte e
quante vicendevolmente unite formano un sistema perfetto. E così anche le grandi
espressioni se sono sparpagliate una qui l’altra là, lontane le une dalle, disperdono
con sé anche il sublime: ma quando con la loro unione formano un unico corpo,
e anzi vengono raccolte nei legami dell’armonia, proprio grazie al compiuto giro
dell’espressione divengono risonanti (Longino Sul Sublime 40.1).

In corsivo ho marcato i termini-chiave della teoria sistemica presenti in questo brano, i medesimi che ho presentato nella Parte I § 2. Tali corrispondenze devono indurci a non interpretare (come si potrebbe essere indotti)91, la

eujsuvnopton. hJdei'a d hJ toiauvth kai; eujmaqhv", hJdei'a me;n dia; to; ejnantivw" e[cein tw'/ ajperavntw/,
kai; o{ti ajeiv ti oi[etai e[cein oJ ajkroath;" kai; peperavnqai ti auJtw'/, to; de; mhde;n pronoei'n
mhde; ajnuvein ajhdev").
89
Quarantotto 2005. Una critica alla teoria della teleologia aristotelica che tuttavia non
disconosce l’importanza di questa idea nella descrizione degli organismi viventi in Johnson
2005, in particolare vedi le conclusioni a pp. 287-94
90
Di questo aspetto mi sono occupata in uno studio purtroppo ancora in corso di stampa,
vedi Matelli s.d.
91
In passi assai suggestivi e importanti per la sua idea di “sublime”, che intende differenziare da quella di Cecilio di Calatte, Longino evoca la grandiosità dei grandi spettacoli
naturali, la contemplazione del cosmo, la tensione al superamento dei limiti umani (vedi Sul
Sublime 35). Il contesto dell’opera, tra cui i significativi passi citati Sul Sublime 7.2 e 40.1,
indica l’esperienza del sublime come una tensione verso l’Oltre, divino, capace di dilatare
in grandezza i limiti umani; da non confondere con la poetica che identifica l’esperienza del
sublime con l’evocazione dell’infinito o dell’indefinito elaborata in età romantica (vedi e.g.
Wordsworth, The Prelude, 6 vv. 602-608. Saint Girons 2006, pp. 143-68; Pinna 2007).
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poetica del sublime come una “poetica dell’Indefinito”, ma, piuttosto, come
una poetica dell’Oltre, dentro al dinamismo di una realtà sistemica.
L’autore del trattato Sul sublime descrive così lo specifico effetto di eccedenza generato da un’opera che, grazie alla connessione sistemica di tutte le
sue parti, produce sublimità:
fuvsei gavr pw" uJpo; tajlhqou'" u{you" ejpaivretaiv te hJmw'n hJ yuch; kai; gau'rovn ti
ajnasthma lambavnousa plhrou'tai cara'" kai; megalauciva", wJ" aujth; gennhvsasa
o{per h[kousen.
Per natura infatti la nostra anima viene come esaltata dal vero sublime, e nel toccare
un’entusiasmante altezza si riempie di gioia e di orgoglio, come se lei stessa avesse
generato ciò che ha udito (Longino Sul Sublime 7.2).

Il fenomeno dell’eccedenza di un sistema “perfetto”, qui chiamato sublime,
comunica all’esterno energie risonanti. E potenzialmente creative, dentro a
ogni “storia”.
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