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Rivista Italiana di Studi sull’Umorismo nasce come pubblicazione semestrale, multidisciplinare, 

dedicata all’approfondimento della ricerca sull’umorismo nelle diverse branche con lo scopo 

di incrementare la conoscenza scientifica in questo ambito. Riprendendo le parole di 

Salvatore Attardo, uno dei massimi esperti al mondo in questo campo, "umorismo" si 

riferisce ad un termine ombrello parallelo all'inglese "humor" diffuso in ambito 

internazionale come termine tecnico indicante una forma generica che copre tutte le 

manifestazioni del comico, dell’umorismo, del ridicolo, dell’ironia, della satira, ecc. 

Negli ultimi 40 anni è aumentato in maniera esponenziale l’interesse scientifico per 

l’umorismo, portando infatti un numero sempre maggiore di studiosi e teorici, provenienti 

da diverse discipline (ad es. linguistica, sociologia, psicologia, medicina), ad avvicinarsi a 

questo affascinante tema, tanto che attualmente esistono varie associazioni a livello 

internazionale volte allo studio ed alla ricerca in questo campo tra cui l’International Society for 

Humor Studies (ISHS), che ha creato una piattaforma al fine di condividere le diverse 

competenze ed eperienze (www.humorstudies.org) e l’Association for Applied and Therapeutic 

Humor (AATH), volta a divulgare l’applicazione di interventi basati sull’umorismo 

(www.aath.org). Nel 1988, inoltre, nasce la prima rivista internazionale incentrata su studi 

concernenti l’umorismo, che ne definirà il campo: “HUMOR: International Journal of Humor 

Studies”, il cui primo direttore è stato Victor Raskin. Più tardi nasceranno altre riviste di 

carattere multidisciplinare che pubblicano contributi in inglese e sono liberamente accessibili 

sul web, quali l’European Journal of Humor Research e l’Israeli Journal of Humor Studies. 

Quanto detto finora, mostra come la maggior parte del lavoro sia stato svolto 

principalmente fuori dall’Italia, in paesi in cui l’umorismo ha assunto una rilevanza tale da 

essere inserito nel percorso di studio di varie facoltà universitarie (ad es. linguistica, 

psicologia, medicina). Tuttavia anche nel nostro paese, da diversi anni, si assiste ad un 

progressivo interessamento a questo fenomeno: nel 2008 nasce, con sede italiana, il Centro di 

Ricerca sull’Umorismo (CRU) condotto e presieduto dal pionere italiano della Psicologia 

dell’Umorismo: Giovannantonio Forabosco. Ed è proprio da un’idea del Dott. Forabosco 

che RISU ha preso forma: la sua prosposta di realizzare una rivista volta a facilitare l’accesso 
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alla ricerca sull’umorismo, per semplificarne la condivisione sul terreno italiano, ci ha trovato 

entusiasti.  

Per questo motivo RISU ha la sua base in Italia ed è indirizzata principalmente alla 

comunità scientifica ed ai lettori italiani, con una presenza, comunque, anche sulla scena 

internazionale: infatti, almeno un articolo per ogni numero è previsto in lingua inglese, da 

parte di autori di altri paesi. RISU è una pubblicazione indipendente che non è posseduta o 

gestita da alcun editore o altra istituzione. Questo ne consente la completa gratuità in quanto 

gli autori non sono tenuti a pagare le tasse di pubblicazione ed i lettori sono liberi di scaricare 

o leggere gli articoli online senza alcun costo: caratteristica essenziale di una pubblicazione 

che mira ad essere di respiro universale il cui scopo principale è diffondere e condividere le 

conoscenze a livello globale.  

La rivista è rappresentata da uno staff redazionale e scientifico comprendente 

rinomati ricercatori e professionisti attivi provenienti da campi diversi della “Humor 

Research” a garanzia del livello della revisione e della qualità delle pubblicazioni. Inoltre la 

realizzazione di RISU è resa possibile grazie all’importante contributo della Prof.ssa Carla 

Canestrari, esperta internazionale di psicolinguistica e della Dott.ssa Valentina Bacchi, 

preziosa collaboratrice per la segreteria di redazione.  

RISU pubblica articoli originali, revisioni della letteratura, lettere all’editore e 

recensioni. In linea con pubblicazioni di alta qualità è una rivista con valutazione fra pari, in 

doppio cieco, al fine di garantire gli standard riconosciuti dalla comunità scientifica 

internazionale. RISU si propone quindi di entrare in tutte le aree della Humor Research, 

comprese, tra le altre psicologia, studi culturali e sociali, educazione, comunicazione, 

linguistica, studi sulla traduzione, medicina, filosofia, e gli articoli di questo primo numero 

rappresentano già un campione interessante di personalità e di studi.  

In questo primo numero, presentiamo manoscritti originali, sia teorici sia empirici, 

che affrontano diversi temi della Humor Research; l’ordine di presentazione procede da una 

prospettiva più teorica ad una più empirica.  

Nel primo articolo, Salvatore Attardo propone un’interessante disamina su come il 

campo di studi dell'umorismo sia andato sempre più internazionalizzandosi e 

professionalizzandosi negli ultimi 30 anni, con l'effetto di legittimare il campo di studi stesso 

anche grazie allo sviluppo di internet, che facilita enormemente l'accesso a fonti 

accademiche.  

Il secondo ed il terzo lavoro presentati rispettivamente da Margherita Dore e 

Giacinto Palmieri, presentano un ambito peculiare: la stand-up comedy di stile anglosassone 

in cui comici di diverse nazionalità, professionisti e non, si esibiscono in palcoscenici più o 

meno grandi durante tutto l’anno. I due articoli presentano una trattazione analitica di alcune 

performance tenutesi presso il Rome’s Comedy Club ed il Comedy Store di Londra. Le 

analisi mostrano come esistano dei temi stereotipicamente comuni (differenze culturali, 

identità, ecc.) alla base della comicità espressa per il pubblico che si ha di fronte.  

Nel quarto articolo Willibald Ruch, Lisa Wagner e Sonja Heintz propongono un 

innovativo studio inerente la psicologia dell’umorismo. Nello specifico vengono esaminate le 
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correlazioni di otto stili comici con il sistema di personalità secondo il modello di Eysenck ed 

il benessere soggettivo. I risultati hanno mostrato che tutti e tre i superfattori di personalità 

sono predittivi degli stili comici, che a loro volta predicono il benessere soggettivo sia 

positivamente (umorismo, divertimento e arguzia) sia negativamente (sarcasmo e cinismo). 

Il numero inauguarale comprende anche due recensioni di libri, entrambe in italiano: 

nella prima, Giovannantonio Forabosco recensisce una rivisitazione del libro di Giovanni 

Battista Ughetti del 1926, dal titolo “L’umorismo e la donna”, casa editrice Bocca di Milano 

(ripubblicato come e-book nel 2016). Nel secondo, Carla Canestrari propone la recensione 

del libro recentemente curato (2017) da Salvatore Attardo, dal titolo “The Routledge 

Handbook of Language and Humor” pubblicato dalla casa editrice Routledge di Londra.  

Chiudiamo questo editoriale citando Sigmund Freud, che nel presentare il suo libro 

sul motto di spirito (1905) si chiedeva: “Merita darsi tanta pena per un motto di spirito?” E 

osservava: “Non credo che vi possano essere dubbi su questo... posso richiamarmi al fatto che vi è un legame 

intimo tra tutte le manifestazione del pensiero - il che fa intendere che una scoperta psicologica realizzata in 

un campo, sia pure molto lontano, potrà rivelare un valore imprevedibile anche in altri campi”. 

La Rivista “RISU” è in linea coerente con questa visione che viene anzi estesa a tutte le 

discipline e a tutte le manifestazioni dell’essere umano. 

 

 


