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 ABSTRACT 

 
IT  In questo elaborato vengono analizzati due aspetti dell'evoluzione nel campo degli 

studi sull’umorismo: da una parte esso è andato internazionalizzandosi e 
professionalizzandosi negli ultimi 30 anni, con l'effetto di legittimazione dello stesso. 
Dall'altra parte la nascita dello studio dell'umorismo coincide con lo sviluppo della 
rete internet, strumento che facilita enormenmente l'accesso a fonti accademiche. Il 
risultato non è sempre positivo, tuttavia, in quanto una ricca bibliografia può non 
essere indicativa di una genuina comprensione del campo di ricerca. Inoltre l'avvento 
dell'editoria predatoria, facilta la pubblicazione di articoli e libri di scarsa qualità. 

 
Parole chiave: editoria predatoria, internet, linguistica, humor performance 

 
 
EN  Two trends in the development of the field of humor studies are analyzed: the field 

has been expanding internationally and at the same time is has become increasingly 
professionalized and thus "respectable." Conversely, the increased ease of access to 
online resources has made it very easy to assemble large bibliographies that are not 
appropriately digested by novice scholars and the emergence of predatory publishing 
has made it easier to publish low-quality articles and books. 
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1. Premessa 

Dal mio punto di vista, certamente parziale e forse anche solo individuale, vedo che due 

tendenze definiscono l'evoluzione nel campo di studi dell'umorismo1: da una parte, 

l'internazionalizzazione e la professionalizzazione del campo di studi; dall'altra l'emergere del 

fenomeno dell’editoria predatoria (predatory publishing) e più in generale dell'aumentata 

accessibilità alla ricerca in rete e il loro effetto sul campo di studi. Lo scopo di questo 

contributo è quello di identificare alcune tendenze in quest’ambito (humor studies) sia a livello 

internazionale che a livello locale. Infine concluderò con alcune brevi considerazioni sulla 

linguistica dell'umorismo in particolare. Queste riflessioni sono presentate in forma breve e 

con un apparato bibliografico minimo.  

 

2. Due generazioni di professionalizzazione e di legittimazione del 

campo 

Ho sostenuto altrove (Attardo 2014) che lo studio dell’umorismo come campo di studi risale alla 

prima conferenza sull'argomento tenutasi a Cardiff, nel 1976. Questa conferenza viene 

seguita da altre conferenze: nel 1979 a Los Angeles, nel 1982 a Washington, DC, nel 1984 a 

Tel Aviv, Israele, e nel 1985 a Cork, Irlanda. Nel 1982, Don ed Aileen Nilsen cominciano 

una serie di conferenze annuali (WHIM) all'Arizona State University e ne pubblicano gli atti 

(WHIMSY), che costituiscono la prima pubblicazione periodica sullo studio dell'umorismo. 

Le conferenze continuano fino al 1988, anno in cui WHIM si tiene nell' Indiana, e appare il 

primo numero di HUMOR: International Journal of Humor Studies, la rivista che definirà il 

campo di studi, in trent'anni di pubblicazione ininterrotta. Nel 1987 nascono le prime società 

dedicate allo studio dell'umorismo: la International Society of Humor Studies (ISHS), 

principalmente statunitense, e in Francia, CORHUM (le Comique, le Rire et l'Humour), che 

tiene la prima conferenza nel 1988. Fin dall'inizio, sia WHIM, e poi ISHS sono apertamente 

e programmaticamente associazioni internazionali, con molti membri fuori dagli Stati Uniti. 

Il processo di internazionalizzazione continua, per esempio, nel 1994 con la pubblicazione 

del Japanese Journal of Laughter and Humor Research, pubblicato dalla Nihon Warai 

Gakkai (Japan Society for Laughter and Humor Studies). Nel 1996 viene fondato 

l’Australasian Humour Studies Network. Nel 2000 inizia l'attività il Kasseler Komik 

Kolloquium, che ha sede a Kassel (Germania). Nel 2008 nasce, con base italiana, il Centro di 

Ricerca sull’Umorismo (CRU). D'altra parte il Nordic Humor Research Network e il Dansk 

Center for Humorforskning, sembrano aver cessato la loro attività.2 

 

                                                        
1 Uso "umorismo" come termine ombrello parallelo all'inglese "humor" invalso negli humor studies precisamente 
come termine tecnico indicante una forma generica che copre tutte le manifestazioni del comico, umorismo, 
ridicolo, ironia, satira, eccetera. Specificamente non intendo "umorismo" in senso Pirandelliano o nell'accezione 
Anglo-Sassone del termine. 
2 Non parliamo neppure dei vari movimenti per l'uso dell'umorismo in ambito medico/ospedaliero e dei 
proponenti dell'laughter-yoga. Si veda una collezione notevole di links nel Centro di Ricerca sull'Umorismo, 
http://www.ricercaumorismo.it/linkrisorse1.htm 
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Ovviamente la professionalizzazione di un campo di studi non consiste solo nel realizzare 

conferenze, riviste, liste di discussione elettronica3, e simili aspetti più o meno sociali. Sono 

necessarie anche opere di sintesi e di diffusione, che stabiliscono un livello base al di sotto 

del quale un manoscritto potenziale non viene pubblicato. Per anni, si denunciava la 

presenza di ricercatori che si presentavano a conferenze o sottoponevano manoscritti 

nell'ingenua illusione che nessuno avesse mai ricercato l'argomento (come facesse ad esistere 

una rivista o una conferenza sull'argomento, se erano loro i primi a pensarci, non si spiega). 

Oggigiorno questo problema è quasi del tutto scomparso, anche grazie ad internet (vedi 

sotto). L'esistenza di opere di sintesi e di diffusione scientifica non solo facilita l’emergere di 

nuovi ricercatori fornendo una serie di concetti e risultati su cui basare nuove ricerche e 

teorie, ma stabilisce anche indirettamente la rispettabilità e l'agibilità professionale del campo. 

Nei primi tempi, la stragrande maggioranza dei ricercatori arrivavano all'umorismo dopo 

aver avuto carriere in altri campi. Patricia Keith-Spiegel ricorda esser stata dissuasa dal 

continuare una promettente carriera a continuazione della fondamentale rassegna da lei 

prodotta quando ancora studentessa (Keith-Spiegel 1972); non a caso questo articolo appare 

in Goldstein e McGhee (1972). La situazione contemporanea è diversa: tesi e dissertazioni 

sul comico sono all'ordine del giorno e diversi ricercatori hanno costruito la loro carriera 

sulla base degli studi dell'umorismo. Rimane certo ancora traccia del pregiudizio contro lo 

studio dell'umorismo, in genere articolato come il fatto che non sia una cosa seria o con la 

presunzione che chi scrive sull'umorismo debba farlo in maniera comica. Questo sviluppo è 

naturalmente poco positivo perchè, a prescindere da varie concezioni idealizzate della pratica 

scientifica, di fatto, se un campo di ricerca non riesce a reclutare giovani ricercatori, esso 

finisce inevitabilmente con lo sparire. E anche i ricercatori devono mangiare. 

Dunque professionalizzazione e legittimazione vanno di pari passo, si influenzano a 

vicenda, e sono essenziali alla sopravvivenza di un campo di studi. Si passa da opere 

pioneristiche (Goldstein e McGhee (eds.) 1972; Chapman e Foot (eds.) 1977) ad un decennio 

tra il 1983 e il 1990 che vede l'apparire di prime opere di sintesi disciplinare: per la filosofia, 

John Morreall Taking Laughter Seriously (SUNY Press; 1983); per la psicologia della personalità 

Avner Ziv Personality and Sense of Humor (1984; Springer); la sintesi antropologica di Mahadev 

Apte (1985) Humor and Laughter (Cornell University Press); Semantic Mechanisms of Humor di 

Victor Raskin (D. Reidel; 1985); e infine per la sociologia, Christie Davies Ethnic Humor 

Around the World (Indiana University Press, 1990). Qualche anno dopo seguono Attardo 

(1994; Linguistic Theories of Humor); e i primi handbook (Ruch 1998) The Sense of Humor; Martin 

(2007) The Psychology of Humor; e infine il Primer of Humor Research, a cura di Victor Raskin nel 

2008 (Mouton De Gruyter), il primo testo inteso deliberatamente come opera pedagogica 

(appunto come manuale introduttivo; primer). Negli anni novanta cominciano ad apparire le 

prime collane di libri dedicate allo studio dell'umorismo: Mouton De Gruyter, Transaction 

Publishers, ora pubblicata da Routledge, Wayne State University Press, e Gordon and Breach 

lanciano collane, seguite da varie altre case editrici più recentemente. 

                                                        
3 Dal 1998 and 2016 è esistita un listserv Humour Research, fondata da Jason Rutter, e ora archiviata a 
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=humour-research 
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Finalmente l'istituzionalizzazione del campo di studi può dirsi completa, o 

quantomeno in fase avanzata, con la pubblicazione di opere primariamente pedagogiche, 

come l' Encyclopedia of Humor Studies (Attardo (ed.) 2014), il già citato Primer of Humor Research 

edito da Raskin, il manuale di Rod Martin (2007) in psicologia e nel campo della linguistica, l' 

Handbook of Language and Humor (Attardo (ed.) 2017). La professionalizzazione degli humor 

studies ha coinciso con l'esplosione di internet (inventato nel 1989 da Berners-Lee al 

CERN): è stata una coincidenza fortuita che i due eventi siano avvenuti all'incirca nello 

stesso periodo. Non c'è ovviamente nessuna correlazione tra di loro. Tuttavia, l'avvento di 

internet ha avuto un impatto significativo sulla ricerca in generale e quindi anche sulla ricerca 

nel campo degli studi sull’umorismo. Questo impatto ha due manifestazioni: da una parte ha 

contribuito alla diffusione globale della ricerca, facilitando l'accesso di studiosi di tutto il 

mondo a opere a cui non avrebbero potuto accedere (o quantomeno non con facilità). 

Dall'altra parte ha avuto l'effetto negativo di facilitare la diffusione di scritti sub-standard e di 

facilitare la produzione di ricerca sub-standard. Sia gli effetti positivi che quelli negativi 

vengono dalla stessa causa: la natura moltiplicatrice di internet. In Attardo (2016) discuto, 

brevemente e senza pretese di completezza, questo fenomeno.  

Fino a una ventina di anni fa, se uno studioso voleva consultare un articolo 

pubblicato su una rivista minore, di scarsa diffusione, le sole possibilità erano: andare di 

persona nella biblioteca dell'università in cui la rivista era pubblicata e leggere o fotocopiare 

l'articolo in situ; oppure farsi spedire una copia dell'articolo da un'altra biblioteca, 

ovviamente pagando le notevoli spese incorse e aspettando come minimo diverse settimane; 

oppure scrivere all'autore e implorare la spedizione di una copia dell'articolo (le case editrici 

provevedevano una ventina o trentina di copie a questo scopo, chiamate nel mondo 

anglosassone "offprints"). Come è ovvio queste opzioni richiedevano risorse finanziarie 

rilevanti o tempi lunghi, da misurarsi in settimane e mesi.4 Oggi, se uno studioso di 

Novosibirsk o una studiosa di Ouagadougou (Burkina-Fasu) vogliono procurarsi una copia 

dell'articolo citato sopra (Attardo 2016), pubblicato in una simpatica rivista francese della cui 

esistenza ero del tutto all’oscuro finchè uno dei membri del consigio di redazione non mi ha 

contattato per chiedermi un breve saggio sull'argomento, e che quindi serve bene come 

esempio in questo caso, basta che digitino il titolo nel loro motore di ricerca e potranno 

scaricare un file formato pdf dell'articolo. Durata: meno di un minuto; costo zero: la 

connessione internet e il computer (che lo studioso o la studiosa possedevano già 

ugualmente per giocare su internet, postare su facebook, e rimorchiare su varie apps). 

Non solo, ma poniamo che il giovane di belle speranze a Novosibirsk, o la simpatica 

universitaria di Ouagadougou vogliano documentarsi sulla produzione accademica di questo 

Attardo ("Continuiamo a farci del male," come diceva Nanni Moretti). Basta andare su 

Google scholar5, mettere "Attardo, Salvatore" e si riceve una messe di oltre 2400 fonti (che 

                                                        
4 Mio padre era ferroviere e aveva il mitico "permanente," un tesserino che permetteva il viaggio gratuito sulla 
rete ferroviaria nazionale. Da persona buonissima quale era, si mise in treno e andò da Como a Lione a 
fotocopiarmi un articolo di Catherine Kerbrat-Orecchioni.  
5 Il che è ciò che la maggioranza di giovani ricercatori fa, si veda Nicholas et al. 2017. 
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ovviamente non ho scritto tutte io, e tante saranno spurie e non avranno a che fare con quel 

che interessa loro). Ma solo nelle prime 4 pagine dei risultati forniti da Google , una decina di 

articoli si posso scaricare dalla rete gratis et amore dei. E se i suddetti sono appena appena 

adepti al dark web, si possono scaricare interi libri, alla faccia dei copyright e diritti d'autore, 

altro che articoli. Naturalmente, il mio non è un caso eccezionale. Anzi, autori di più grande 

notorietà hanno la loro intera produzione accademica, persino capitoli da libri e antologie, 

scannerizzati e caricati in rete da brave persone che ignorano le leggi internazionali, o 

addirittura dagli autori stessi. Dunque l'avvento e la penetrazione capillare di internet/google 

hanno creato una specie di utopia bibliotecaria in cui (quasi) chiunque ha accesso a (quasi) 

tutto lo scibile umano.6 

L'effetto di questa enorme facilitazione, che come sostengo nell'articlo del 2016, è 

altrettanto importante e moltiplicativa della conoscenza che l'invenzione della scrittura e 

della stampa, è appunto duplice: i ricercatori bravi possono produrre ricerca migliore più 

rapidamente, in quanto non devo sprecare tempo e risorse cercando di rintracciare articoli e 

pubblicazioni; purtroppo, però i ricercatori ignoranti o pigri sono facilitati tanto quanto e 

anzi di più.7 Da diversi anni ho notato un incremento del numero di rassegne della 

letteratura, sia in ambito di articoli o di tesine per corsi, che nell'ambito di tesi di laurea, che 

citano una valanga di fonti, ma senza dire che cosa specificamente l'autore o gli autori 

sostengano. Se si aggiunge il fatto che spesso dette rassegne contengono errori di fatto e di 

comprensione, non si fa fatica ad ipotizzare che chi ha scritto la rassegna, gli articoli o i libri 

non li ha letti, o se li ha letti, è stato in maniera superficiale, per esempio notando che un 

certo articolo invoca un'altro articolo. Fornisco un esempio, che mi è capitato di recente: 

leggendo una proposta per un libro ho trovato citato Brown et al. (1980) da cui avevamo 

(Pickering et al. 2009) preso una definizione di quel che conta come pausa lunga, media, o 

breve, nel parlato. La cosa strana era che l'autore della proposta diceva che Brown et al. 

(1980), che come ho detto tratta solo problemi di prosodia e non parla affatto di comico, 

sostenesse che le pause di una certa lunghezza avessero a che fare col comico. Ho 

controllato per scrupolo e naturalmente Brown, Currie e Lenworthy non parlano per nulla di 

comico. La sola spiegazione è che l'autore della proposta abbia letto male e in maniera 

confusa il nostro articolo, che dice chiaramente che usiamo le definizioni di lunghezza delle 

pause di Brown et al. (1980) e null'altro, e abbia combinato la lunghezza delle pause e la 

nostra discussione dell'assenza di pause medie o lunghe.   

Casi del genere possono capitare a prescindere dalla presenza di internet. Capita di 

vedere rassegne di letteratura che comprendono decine di citazioni senza nessuna 

spiegazione dei criteri di inclusione (perchè queste citazioni e non altre?) o senza nessuna 

                                                        
6 Non voglio ignorare i serissimi problemi della disparità di accesso a internet, sia su base socio-economica che 
linguistica, nè quelli della marcatissima differenza di copertura tra la cultura egemonica (leggasi Anglo-
Sassone/Hollywood) e tutte le altre, specie quelle di minoranze etniche e linguistiche. Tuttavia questo non è il 
contesto per questa discussione. 
7 Non mi si fraintenda: questo non è un fenomeno isolato, ristretto agli studi del comico. Si veda, per esempio, 
Steen et al. (2013) sull'incremento di ritrattazioni in riviste di medicina, dovuto a "[l]ower barriers to publication 
of flawed articles" (p. 1). 



STABILITÀ E CAMBIAMENTO NELLO STUDIO DELL'UMORISMO 

 

RISU 1(1) (2018), pp. 4-14                                                                                                                                           9 

 

organizzazione, né cronologica, una sorta di grado zero della rassegna bibliografica, nè 

concettuale, né tanto meno critica. Anche qui la spiegazione più ovvia è che l'autore abbia 

fatto una ricerca su Google e abbia scaricato tutti gli articoli dal titolo interessante o che 

contenga una parola chiave, e poi si sia accontentato di dire, "ecco qua tutto quel che s'è 

detto sull'argomento." Il fatto che gli articoli siano stati citati pacifica gli autori, che spesso 

sono i soli referee per la rivista o la casa editrice. Già nel 1981, in una conferenza poi 

pubblicata nel 1983, Umberto Eco aveva avvertito il pericolo dell'accumulazione passiva di 

fonti, tramite fotocopia: 

 

“uno, uscendo dalla biblioteca con un fascio di fotocopie, (...) ha la 

sensazione di essersi impadronito del contenuto di quei libri. Prima della 

xerociviltà costui si faceva lunghe schede a mano in queste enormi sale di 

consultazione e qualcosa gli rimaneva in testa. Con la nevrosi da fotocopia c'è 

il rischio che si perdano giornate in biblioteca a fotocopiare libri che poi non 

vengono letti.”  (Eco, 1983, p. 247-248) 

 

Trent'anni dopo le fotocopie sono state sostituite dai pdf scaricati da internet, ma il rischio 

non è più potenziale: è una realtà che ha cominciato a deformare la prassi della ricerca. Una 

percentuale significativa delle opere citate in articoli e libri non è stata letta affatto o solo pro 

forma. Presentob un altro esempio, anche questo tratto dalle mie esperienze personali: 

Hurley et al. (2011, p. 101) criticano la teoria degli script di Raskin, sulla base del fatto che 

andrebbe ampliata usando il concetto della spreading activation. Purtroppo per loro, il 

sottoscritto aveva fatto proprio questo nel libro del 2001 (Attardo 2001), quindi 10 anni 

prima di loro. "Poveretti, dite voi, mica si possono leggere tutti i libri sul comico!" 

Sfortunatamente, Attardo 2001 è nella bibliografia di Hurley et al. (2011). Quindi, o non è 

stato letto, o è stato letto alla carlona. 

Ricercatori pigri e incompetenti esistono da che mondo è mondo, naturalmente. 

Quel che è cambiato è che oggi è molto più facile essere pigri e far finta di aver raccolto e 

letto una bibliografia imponente. Non solo, ma pubblicare ricerca scadente è molto più 

facile. Da una quindicina di anni a questa parte è esploso un nuovo fenomeno, la presenza 

dell’editoria predatoria (predatory publishers)8. Ne venni in contatto per la prima volta circa nel 

2007 quando gli organizzatori di un convegno nell'Europa dell'est mi convinsero a 

pubblicare il mio contributo. A detta degli organizzatori gli atti della conferenza dovevano 

uscire con Cambridge University Press. Dopo un'attesa di un paio di anni, il libro uscì con 

Cambridge Scholars Publishing, di tutt'altra taratura. So di diversi colleghi che hanno avuto 

                                                        
8 G. Forabosco (personal communication) mi informa che il fenomeno non è ancora diffuso in Italia. Mi 
compiaccio di questo fatto e spero che la situatzione non cambi. Il monito implicito nel testo non cambia: non 
solo caveat emptor, ma caveat lector in quanto l'editoria predatoria pubblica qualsiasi cosa, senza nessuna garanzia di 
qualità. Se uno carica le proprie elucubrazioni su una pagina web a caso, la credibilità è zero. Ma se il testo 
appare nel Journal of Natural Pharmaceuticals, uno pensa che sia una fonte rispettabile, mentre di fatto non lo è: il 
JNP è una delle riviste che ha pubblicato un falso articolo creato da John Bohannon per smascherare la prarica 
dell'editoria predatoria (Bohnnon 2013). 
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esperienze anche peggiori: esistono case editrici che contattano sistematicamente tutti coloro 

che hanno sostenuto un Masters o un PhD e offrono di pubblicare la tesi, o qualsiasi 

manoscritto. Quel che non dicono è che o bisogna pagare un contributo alle spese di 

produzione, o alla preparazione del manoscritto, oppure molto più scaltramente, la 

pubblicazione è gratuita, ma all'autore spettano solo due copie e naturalmente la stampa è 

fatta solo se qualcuno ordina una copia su Amazon o simili. Questa pratica si chama "print 

on demand" ed in principio non c'è nulla di sbagliato, ma il problema è che la casa editrice 

non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare se stampa un libro qualunque. Quindi 

accettano tutto, il che naturalmente azzera il valore della pubblicazione. 

Nell'ambito delle riviste, l’editoria predatoria si è sviluppata enormente. Di recente 

mi arrivano sollecitazioni per le riviste più disparate quasi quotidianamente. Stando allo 

studio di Shen e Björk (2015), 8000 riviste predatorie pubblicavano 400000 articoli nel 2014. 

La "lista nera” (blacklist) di Cabell (un’organizzazione che produce una lista di riviste 

predatorie, ma fa pagare l'accesso) conteneva al lancio nel 2017 4000 riviste. Purtroppo 

l'avvento delle riviste predatorie è avvenuto come conseguenza involontaria dell'idea delle 

riviste "open access." Quando la possibilità di generare introiti significativi facendo pagare 

agli studiosi ingenui9 divenne ovvia, a seguito del successo del movimento open access, 

l'arrivo degli imprenditori truffaldini non poteva tardare. Ora, non voglio certo dire che il 

movimento open access nell'ambito dell'editoria scientifica sia uno sviluppo negativo. L'idea di 

eliminare i paywall (cioè la necessità di pagare per poter leggere un articolo scentifico) è 

ovviamente attraente ("information wants to be free," come diceva Stewart Brand) e generalmente 

condivisibile. Il problema è, come al solito, nei dettagli dell'implementazione: certe riviste 

open access e certe case editrici hanno visto immediatamente che semplicemente invertendo 

l'onere finanziario dal lettore all'autore (o alle istituzioni dei suddetti accademici) i guadagni 

anzichè diminuire aumentano: quanti articoli fruttano tra i mille e i duemila dollari, in 

pagamenti di lettori online? Pochi, credetemi. Ma se i dieci contributori a un numero di una 

rivista pagano mille dollari a testa, la casa editrice guadagna, eccome. Gli editori di riviste 

open access che lo fanno per amore della causa sono dei veri e propri eroi culturali. Il campo 

degli studi sull'umorismo è fortunato perchè ci sono diverse riviste open access che sono del 

tutto gratuite e operano senza bilanci usufruendo del lavoro di volontari.10 Il lato negativo di 

questi progetti basati sul'abnegazione dei loro operatori è la loro precarietà.11 A prescindere 

da operazioni come la Wayback Machine che archivia l'intero internet, uno degli aspetti delle 

pubblicazioni scientifiche in cartaceo è di archiviare e preservare copie della produzione 

                                                        
9 O complici: se una rivista consegna una peer review in una settimana e i commenti sono minimi, se uno non 
mi insospettisce è perche gli conviene. Magari paga il dipartimento o l'università, oppure il nostro sa di non 
poter pubblicare altrove e spera che il comitato che valuterà le opere ci caschi. 
10 L'European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org) che ha cominciato a pubblicare 
nel 2013; il Israeli Journal of Humor Research: An International Journal (www.israeli-humor-studies.org/122789/The-
International-Journal-ISJHR), fondato nel 2012. 
11 Si veda la rivista International Studies in Humour (www.doc.gold.ac.uk/ephraim/Humor-E-
Journals/IntStudiesHumour/Global/links-webpage.htm) che ha pubblicato quattro numeri tra il 2012 e il 2015 
e non ha pubblicato nuovi numeri nel 2016 e 2017, al tempo di questa stesura. 
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scientifica. La pubblicazione online non è molto efficace in questo senso, se non altro per la 

difficoltà di archiviare media elettronici. 

 

3. Nota sulla linguistica dell'umorismo 

Nell'ambito della sociologia della scienza è un fatto più o meno appurato che il successo di 

una teoria dipende, in parte, da fattori sociali. Nelle scienze fisiche l'interpretazione dei 

risultati sperimentali può variare a seconda dei punti di vista degli scienziati che conducono 

le osservazioni, analizzano i risultati, o discutono pubblicazioni in cui questi risultati sono 

presentati. In casi estremi, l'esistenza stessa dei dati o la loro attedibilità possono essere 

discusse, ma in linea di massima, i fatti e quindi le loro interpretazioni eventualmente 

convergono: per esempio si riteneva comunemente che l'etere fosse necessario per la 

propagazione delle onde elettromagnetiche. Nel 1887, Michelson e Morley dimostrarono in 

un esperimento che una delle consequenze previste dalla teoria dell'etere non sussisteva, il 

che portò eventualmente all'abbandono della teoria stessa. Un difensore della teoria dell'etere 

potrebbe sostenere che le misurazioni di Michelson e Morley erano imprecise o sbagliate, e 

replicare l'esperimento per poterlo rifiutare se i risultati fossero diversi. Ammettiamo per 

ipotesi che il nostro sostenitore dell'etere faccia proprio così e pubblichi i propri risultati. A 

questo punto la comunità scientifica deve dirimere la controversia. Altri scienzati possono ri-

replicare l'esperimento, oppure altri esperimenti possono essere proposti, e così via. Se il 

nostro si incaponisce malgrado una serie crescente di prove contrarie, la comunità scientifica 

lo lascerà semplicemente da parte, in quanto le sue idee saranno sempre più difficili da 

pubblicare in riviste "serie", le sue domande di fondi di ricerca verranno rifiutate, e infine, un 

numero sempre minore di studenti vorrà studiare con lui, in quanto la percezione sarà che a 

laurearsi con un sostenitore dell'etere uno non trova lavoro. 

Mi rendo conto di semplificare in maniera significativa il processo dell'evoluzione 

scientifica, ma mi si consenta questa riduttività, in quanto il punto che intendo fare è che 

nell'ambito delle scienze meno "dure,"12 tra cui figura anche la linguistica, esistono solo 

raramente esperimenti o anche dati che possono portare alla falsificazione di una teoria in 

senso Popperiano. La storia della linguistica dell'umorismo si divide chiaramente tra la 

ricerca pre-Raskin (1985), principalmente tassonomica e interessata ai giochi di parole (pun) e 

la ricerca post Raskin. Il successo della Semantic-Script Theory of Humor (SSTH) anche 

nella versione delle General Theory of Verbal Humor (GTVH) è indiscusso e riconosciuto 

anche dai suoi critici (per esempio, Brône et al., 2006, p. 203). Dal mio punto di vista, il 

quarto di secolo che è seguito consiste da una parte in ripetizioni delle idee fondamentali 

della teoria usando terminologie diverse e dall'altra semplicemente dall'ignorarne l'esistenza, 

condannandosi a ripetere le debolezze delle teorie tassonomiche o parziali, oppure auto-

ghettizzandosi all'interno di silos disciplinari (per esempio, la conversation analysis; si veda 

Attardo (2015) per una rassegna del campo che esamina in più dettaglio la mancata 

                                                        
12 La distinzione tra scienze "dure" (fisica, chimica, ecc.) e scienze soffici (sociologia, storia, ecc.) è 
comunemente accettata. Esiste qualche prova che sia una distinzione di fatto: Fanelli e Glanzel (2013). 
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convergenza tra analisi del discorso e studi dell'umorismo). Ormai, sono passati più di 30 

anni dalla pubblicazione di Raskin (1985), e a questo punto, a parte alcuni tentativi periferici 

di negarne le soluzioni, è chiaro che il processo cognitivo alla base dell'umorismo è descritto 

in maniera efficace dall'idea dell'opposizione tra scripts. Esiste anche una letteratura 

relativamente ricca di studi psicologici e neurocognitivi che ne conferma la tesi. Dunque 

arrivo alla conclusione che una refutazione popperiana della tesi di Raskin è improbabile, se 

non altro all'interno della linguistica. 

Esiste però un campo relativamente nuovo che sta mostrando segni di interesse e 

l'emergere di idee nuove.13 Già Carrell (1997) aveva sostenuto la necessità di una linguistica 

della performance, o della parole, per dirla con Saussure, dell'umorismo. Ci si ricorderà che la 

GTVH è notoriamente una teoria della competence umoristica (cioè una teoria astratta dalle 

manifestazioni concrete degli atti linguistici, cioè saussurianamente, una teoria della langue 

umoristica). Da una parte alcune studiose (Canestrari 2010; Tsakona 2013; Ruiz-Gurillo 

2016) hano sostenuto la necessità di ampliare la GTVH con aspetti legati alla performance. 

Dall'altra, una serie di studi, a partire dal già citato Pickering et al. (2009) sta sviluppando una 

descrizione di come i parlanti in concreto producano frasi e turni umoristici nel parlato. In 

questo campo vedo la possibilità di nuovi sviluppi che possano eventualmente arrivare a 

mediare la distanza tra gli studi dell'umorismo nel discorso e la linguistica dell'umorismo, di 

cui opra. Un altro fattore che mi pare positivo è l'arrivo di studi influenzati dalla metodologia 

del corpus analysis (se ne veda una sintesi in Partington 2017) che complementa in maniera 

molto efficace gli studi più promettenti sul discorso umoristico (si veda Attardo 2015 per 

una discussione). 
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