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Book Review 

Ricevuto il 15 maggio 2018; accettato il 30 maggio 2018. 

Il libro, una raccolta di 11 capitoli, più l’introduzione, svolge un’operazione di diffusione scientifica 

molto apprezzabile, presentando al lettore 6 contributi tradotti in italiano e originariamente scritti in 

altre lingue. Il tema su cui verte è l’applicazione dell’umorismo in ambito socioeducativo, con 

l’obiettivo, dichiarato dalla curatrice nell’introduzione, di colmare un gap esistente nell’ambito 

pedagogico, in cui l’attenzione è solo moderatamente orientata all’umorismo, contrariamente a tante 

altre discipline quali la psicologia, la filosofia, l’antropologia. Il titolo, “Humour in azione”, fa eco a 

“ricerca azione” (Lewin 1946), proponendo riflessioni e strategie di azione basate sull’umorismo in 

diversi contesti culturali e sociali. Dunque, il principale obiettivo del libro è incoraggiare una “pedagogia 

dell’umorismo” (pag.7), declinata, nel contributo di Matteo Pizzoli, in una “educazione allo humor” 

(p.189). L’autore, attraverso l’analisi di episodi umoristici realmente accaduti i cui attori sono l’educatore 

e l’educando, auspica che all’educatore in fase di formazione si offrano gli strumenti per acquisire una 

prospettiva umoristica, che lo possano aiutare a instaurare relazioni positive con i futuri educandi.  

Il capitolo di Bruno Humbeeck è un interessante contributo teorico alla dicotomia 

umorismo/derisione, attraverso il quale si possono leggere i capitoli del libro. Se da un lato l’umorismo 

ha la funzione di creare rapporti sociali e fronteggiare situazioni emotivamente negative, risultando un 

efficace strumento di resilienza, dall’altro lato la derisione, attraverso lo scherno, il sarcasmo e la satira, 

distrugge i rapporti e si presta alla resilienza. Sulla funzione resiliente dell’umorismo ruotano diversi 

capitoli, tra cui quelli scritti da Marianella Sclavi e Chaya Ostrower. Nel primo, l’umorismo è proposto, 

nella sua accezione positiva, come mezzo per salvaguardare la salute mentale, in contesti “al limite” 

come il carcere. Nel secondo, la funzione resiliente dell’umorismo appare in tutta la sua efficacia. Da 

interviste con i sopravvissuti all’Olocausto emerge che l’umorismo era impiegato in tale contesto con lo 

scopo principale di promuovere una “ribellione spirituale” (p.261), tesa a mantenere una dimensione 

umana, a sublimare la paura della morte e a dar voce al sentimento di vendetta e sovversione contro i 

nazisti.  
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Che la derisione abbia anche una funzione positiva nel decostruire l’immagine del potente, verso il 

quale si nutre timore, emerge anche dal contributo di Antonio Giorgi e Caterina Gozzoli. Da 

un’indagine condotta dai due autori risulta che l’umorismo, quando ha per bersaglio il mafioso (come 

nel caso del film di Pif “La mafia uccide solo d’estate”, 2013), promuove un sano distanziamento dal 

soggetto ridicolizzato e la sua demitizzazione. In tal senso, l’umorismo funziona come mezzo 

sovversivo, per mettere in discussione gli schemi consolidati e per sfidare il potere. Al potere 

sovversivo dell’umorismo è dedicato il capitolo di Stephanie Schnurr, Disha Maheshwari, Nor Azikin 

Mohd Omar, Nhung Hong Thi Nguyen, che riguarda il contesto scolastico in India, Malesia e Vietnam. 

Dalla ricerca qualitativa etnografica condotta, emerge che l’umorismo sovversivo è utilizzato dai 

subalterni verso le figure che hanno maggiore potere per polemizzare (solitamente dagli studenti verso 

gli insegnanti) o per mitigare un disappunto (dagli insegnanti verso figure apicali del sistema scolastico). 

Di stampo etnografico è anche la ricerca svolta da Greta Persico in Brasile, Italia e Romania. In 

particolare, la studiosa evidenzia come l’umorismo sia una chiave di lettura della ricerca svolta sul 

campo e come la scrittura umoristica, intrecciata al fumetto e al diario di campo, dia la possibilità al 

ricercatore di elaborare gaffe culturali e propri pregiudizi. Le funzioni dell’umorismo nei contesti di 

apprendimento sono uno degli ambiti su cui insistono diversi capitoli. Rientrano in tale settore di 

indagine, oltre al già citato studio su alcune scuole orientali e al contributo scritto da Marianella Sclavi, i 

capitoli di Tracy Platt, Alban Chaplet, Emmanuelle Zolesio. Il contributo di Tracy Platt fornisce una 

puntuale ed esaustiva revisione della letteratura empirica sul tema, di notevole rilevanza per i 

professionisti e i ricercatori che si occupano di umorismo nel contesto scolastico. Dall’analisi emerge un 

quadro complesso circa l’efficacia dell’uso dell’umorismo nel contesto scolastico da parte degli 

insegnanti e si presentano alcune cornici interpretative dell’umorismo utilizzato dagli studenti. Queste si 

declinano in diversi stili di “buffone di classe” e due costrutti connessi al vissuto emotivo retrostante 

l’umorismo: la gelotofobia (la paura di essere derisi) e il catagelasticismo (piacere di deridere). Accanto a 

questi due, si ricorda la gelotofilia (piacere di essere derisi) messa in luce da Ruch e Proyer (2009) che 

hanno proposto una scala per misurare i tre costrutti. Il capitolo di Alban Chaplet riporta i dati di una 

ricerca quantitativa svolta su un campione di studenti universitari francesi circa le loro preferenze 

umoristiche, il genere e il background sociale di appartenenza. Il contributo di Emmanuelle Zolesio si 

incentra sulle forme di humor denigratorio, usate nei contesti di formazione chirurgica da parte dei 

formatori verso i tirocinanti, e sulla funzione di salvaguardia dal burnout, attraverso lo humor nero 

usato nel contesto ospedaliero chirurgico. Il problema del burnout nelle professioni socioeducative, che 

implicano forte impatto emotivo per gli operatori, è indagato anche da Livia Cadei nel suo contributo al 

libro, in cui pone l’accento sull’importanza di offrire un sostegno per fronteggiare lo stress e il 

potenziale burnout che si insinuano in queste professioni. Inoltre, l’umorismo in contesti socioeducativi 

può essere rivolto anche all’utente. In tale ambito, Livia Cadei argomenta come l’umorismo possa 

essere un’arma a doppio taglio: se da un lato la strategia umoristica può servire nella relazione d’aiuto 

per favorire un punto di svolta, un’alternativa visione di sé e degli eventi, dall’altro lato è deleterio se 

usato per minimizzare un problema, allontanare da un vissuto emotivo o, peggio ancora, per deridere. 

Secondo l’ottica proposta da Bruno Humbeeck nel suo contributo, nel primo caso l’umorismo alimenta 

una risata umoristica, mentre nel secondo caso una risata derisoria. 
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La riflessione avanzata da Antonio Giorgi e Caterina Gozzoli nel loro capitolo, secondo la quale il 

mafioso non è in grado di usare lo humor perché intrappolato in un “fondamentalismo psichico” 

(p.100) che lo porta a vivere, pensare, sentire in un’unica direzione, senza possibilità di sperimentare 

strade alternative che l’umorismo potrebbe aprire, si connette alla proposta avanzata da Marianella 

Sclavi in merito al binomio umorismo-ascolto attivo. L’ascolto attivo è teso a comprende il punto di 

vista altrui, alternativo al proprio, così come può fare l’umorismo, che, giocando, ad esempio, 

sull’ambiguità di significati tipica dei doppi sensi, fa emergere un’interpretazione diversa alla stesse 

parole, inizialmente interpretate secondo un’altra logica. Offrendo un punto di vista e una serie di 

significati alternativi, l’umorismo apre così alla possibilità di ascoltare l’altro.  

Per le varietà di contesti indagati e per l’ancoraggio forte al tema dell’umorismo in campo 

socioeducativo, il libro è di sicuro interesse per tutti gli operatori e studiosi del settore educativo ed 

antropologico. Inoltre, compie un’operazione culturale importante, che può coinvolgere il lettore 

appassionato del tema, mostrando come l’umorismo possa essere uno strumento operativo in diversi 

contesti professionali e ordinari.  
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