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________________________________________________________________________ 
 

Con l'uscita del suo primo numero Rivista Italiana di Studi sull’ Umorismo si è affacciata al 

panorama della letteratura scientifica umoristica offrendo ai ricercatori della Humor Research 

un'opportunità di condivisione multidisciplinare a livello nazionale, anche con toni 

internazionali. L'interesse e gli apprezzamenti ricevuti, di gran lunga superiori a quanto 

ipotizzato al momento della creazione della rivista, ci hanno oltremodo confermato quanto 

le tematiche trattate coinvolgano studiosi provenienti da diversi percorsi professionali ed 

accademici, a vari livelli, e quanto sia necessario mettere in comunicazione i differenti 

pensieri, teorie e risultati per arricchire ed implementare le conoscenze sull'umorismo. Al 

fine di promuovere la rivista, è stata presentata ufficialmente ad una importante conferenza 

riguardante un aspetto specifico dell'impiego dell'umorismo: l'utilizzo del clown in ospedale. 

Si è infatti svolta a Vienna, dal 4 al 6 Aprile 2018, l'Healthcare Clowning International Meeting, The 

Art of Clowning, Connecting Culture, Health and Science dove R.I.S.U. ha ottenuto  uno spazio 

all'interno della sessione dedicata alla ricerca. Inoltre la rivista ha avuto un posto non meno 

importante, con una roundtable, all'interno della trentesima conferenza dell' International Society 

for Humor Studies che si è tenuta a Tallin, in Estonia, dal 25 al 29 Giugno 2018, a riprova di 

quanto la comunità scientifica apprezzi un'iniziativa come questa, che cerca di valorizzare e 

mettere in luce gli studi sull'umorismo nel proprio Paese. 

I manoscritti originali che RISU ospita in questo secondo numero riguardano vari 

aspetti della Humor Research. Silvia Gasparini offre una brillante analisi della relazione tra i 

modelli teorici che considerano la risoluzione dell'incongruità come presupposto del 

processo di apprezzamento dell'umorismo e gli studi che indagano la fruizione umoristica 

nelle Neuroscienze, in un'ottica senz'altro innovativa che apre nuovi spazi di riflessione per 

futuri approfondimenti e ricerche che utilizzino gli strumenti di questa disciplina. Viene 

inserito anche il contributo di una giovanissima ricercatrice in Psicologia, Ginevra Osimani, 

che mette al centro della sua indagine la risata come fattore promotore di condivisione di 

emozioni positive e di comportamenti di avvicinamento e di connessione tra adulto e 

bambino, con una particolare attenzione all'interazione della diade madre-bambino durante 

la visione di animazioni umoristiche. Giunge a risultati interessamti grazie ad una 

metodologia accurata che prevede l'impiego di strumenti che riescono ad analizzare, per 

ciascuna scena osservata, ad esempio le caratteristiche fonetiche della risata, la direzione 

dello sguardo e la presenza di dialogo. Un apporto questo che arricchisce gli studi umoristici 

nell'ambito dell'età evolutiva.  
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Il lavoro di Valerio Cori si addentra, con uno studio pilota, nell'ambito dell'umorismo etnico 

con lo scopo di osservare gli effetti dell'ascolto di barzellette a sfondo razziale sulla 

dimensione implicita e inconsapevole del pregiudizio, utilizzando un test specifico per la  

misura degli atteggiamenti impliciti. L'intento dell'autore è, a partire dai risultati emersi, 

quello di stimolare ricerche in questa direzione perfezionando la metodologia. La tematica 

affrontata risulta interessante anche alla luce dei fenomeni di immigrazione di massa ai quali 

stiamo assistendo in questo momento storico: una conoscenza maggiore degli stereotipi o 

dei pregiudizi attraverso l'impiego dell'umorismo potrebbe stimolarne l'uso con modalità 

adeguate in un'ottica di integrazione e accoglienza. Il lavoro di Mina Sehdev prende in esame 

le opere di due autori importanti, Freud e Pirandello, analizzando le tesi espresse nei loro 

testi, pubblicati in anni vicini e riguardanti l'umorismo, che, seppur non direttamente 

associabili, l'autrice riesce ad evidenziarne connessioni e  similitudini sottolineando la portata 

rivoluzionaria che ha dato seguito a numerosi studi e riflessioni. Il contributo internazionale 

di questo numero è pervenuto dalla ricercatrice spagnola María-José Espinoza-Saavedra 

dell'Università di Salamanca. Nel suo articolo pone l'attenzione sull'interpretazione 

dell'umorismo da parte degli interpreti e su come offrire strumenti idonei agli studenti in 

formazione, per poter essere preparati nella gestione di questo aspetto, in paticolare durante 

conferenze che prevedono la traduzione simultanea. Sottolinea dunque la necessità dello 

sviluppo di una metodologia che vada a colmare in ambito formativo questa lacuna.  Infine, 

troviamo la recensione di Giovannantonio Forabosco del libro "Dio ride. Umorismo e gioia 

nella fede" di Papa Fracesco, edito da Piemme, Milano e di Carla Canestrari del libro a cura 

di Livia Cadei, "Humour in Azione. Argomenti Educativi nei Contesti Culturali" edito da 

Mimesis, Milano.  

RISU ha ricevuto in dono alcune vignette create dall'artista Carlo Mantovani. Le 
condividiamo nell'Editoriale sperando che questo possa rappresentare il simbolo di quanto la 
ricerca in questo ambito riesca ad unire professionisti di varia natura. 
 
  

                        
 
 
Dalla collezione "Guarir dal ridere" di Carlo Mantovani.  
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ABSTRACT 
 
IT  Scopo di questo contributo è di analizzare il rapporto che intercorre tra i modelli che prevedono 

la risoluzione dell'incongruità come condizione del processo di apprezzamento dell'umorismo e le 
ricerche che si occupano della fruizione umoristica nell'ambito delle neuroscienze. Infatti, 
sebbene i risultati delle ricerche che utilizzano la fMRI o in alternativa gli ERP vengano 
generalmente interpretati a favore dei modelli bi-/trifasici, è possibile ipotizzare a partire dai dati 
un quadro diverso in cui l'attivazione di network corticali non specificatamente selettivi per il 
linguaggio e la frequente sovrapposizione nelle fasi avanzate della fruizione di processi cognitivi 
ed affettivi portano a ritenere fondamentale la fase della fruizione precedente alla definitiva 
sostituzione degli schemi in cui viene probabilmente mantenuto il gioco fra piani diversi, in 
sostanziale accordo con quanto ipotizzato da alcuni modelli della linguistica cognitiva e con i 
risultati di alcune recenti ricerche psicolinguistiche.  

 
Parole Chiave: umorismo; comprensione; apprezzamento; GTVH; fMRI; ERP 
 

EN The purpose of this contribution is to analyze the relationship between models which posit the 
resolution of the incongruity as a condition for the process of humor appreciation and the 
neuroscience of humor. In fact, although the results of fMRI and ERPs research are generally 
interpreted in favor of the two /three-stage models of humor comprehension/appreciation, it is 
possible to derive from the data a different framework in which the additional activation of 
neural networks, not selective for language, along with the frequent overlap of cognitive and 
affective processes in the advanced stages of fruition allow us to consider alternating rather than 
replacing schemas as the focus of the process, in substantial agreement with the positions 
advanced by some models of cognitive linguistics and with the results of some recent 
psycholinguistic studies. 

  
Keywords: humor; comprehension; appreciation; GTVH; fMRI; ERP 
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1. Introduzione 
Sebbene siano molteplici le teorie che cercano di spiegare il processo di apprezzamento 

umoristico e non esista alcun consenso definitivo su cosa renda effettivamente divertente una 

battuta, esiste un filo rosso che informa molte teorie post-platoniche dell'umorismo, ovvero 

l'idea che esso comporti il riconoscimento di un'incongruità determinata dalla co-occorrenza 

impossibile e pertanto sorprendente di due o più idee o eventi. A partire dalla sua matrice 

filosofica (Hutcheson, 1725/2016; Kant, 1790/2001; Schopenhauer, 1819/1989), la teoria della 

violazione dell'aspettativa è stata nel corso degli ultimi decenni proposta numerose volte dando 

in particolare vita a versioni che contemplano anche una fase risolutoria riconosciuta come 

responsabile dell'apprezzamento e del riso che ne consegue. In particolare, dobbiamo a Suls 

(1972) la prima proposizione di un modello di comprensione dell’umorismo che comprende due 

stadi, incongruità e risoluzione, in base al quale il fruitore formula una predizione circa il finale ed 

incontrando un finale diverso prova sorpresa e viene motivato a ricercare una regola logica che 

permetta di incorporare l’informazione incongruente in uno schema coerente. La soluzione 

dell’incongruità iniziale sfocia così in un’esperienza gioiosa associata al successo per aver risolto il 

problema. 

Nonostante questa teoria, riproposta in numerose forme (si vedano, ad esempio, Wyer & 

Collins, 1992; Coulson, 2001; Hurley, Dennett & Adams, 2011), susciti ampi consensi, l'idea che 

nell'umorismo l’apprezzamento e il riso siano conseguenti alla risoluzione di un problema è un 

aspetto che è stato più volte oggetto di riflessione critica. In un importante contributo Forabosco 

(1992) sostiene che è la coesistenza di piani diversi e non la sostituzione degli stessi a provocare il 

divertimento e il riso. Un concetto che nel rigoroso ambito della linguistica cognitiva, e in 

particolare in base alla formulazione della General Theory of Verbal Humor (GTVH), elaborata 

da Attardo e Raskin (1991), porta a ritenere che l’umorismo non sia conseguente alla risoluzione 

dell’incongruità, ma sia indotto proprio dalla presentazione simultanea di due script incompatibili. 

Così mentre nelle frasi normali una parola ambigua attiva significati multipli ma alla fine uno o 

l’altro significato viene scelto, nel processo di apprezzamento umoristico tutti i significati 

rimangono rilevanti e plausibili mentre parallelamente si rileva da parte del fruitore un 

atteggiamento cosciente e consapevole nei confronti del gioco umoristico. 

Nell'ambito della ricerca psicolinguistica tali posizioni hanno ricevuto alcune importanti 

conferme. In particolare, Vaid, Hull, Heredia, Gerkens e Martinez (2003) dimostrano che il 

priming lessicale di entrambi i significati della parola ambigua presente nella barzelletta funziona, a 

differenza dei testi normali, anche immediatamente dopo la presentazione della battuta e soltanto 

quando lo stimolo viene presentato dopo un certo lasso di tempo il significato iniziale risulta 

soppresso mentre persiste solo il significato della battuta. Similmente, utilizzando forme di 

umorismo visivo anziché linguistico, Fein, Beni-Noked e Giora (2015) dimostrano in una serie di 

esperimenti che il priming di una vignetta non verbale rappresentante un significato 

percettivamente saliente ma incompatibile con la striscia che precede funziona per le strisce 

umoristiche e non per quelle normali. Nel loro complesso, le due ricerche indicano una 

persistenza dei diversi significati ben diversa da quanto accade al di fuori dei contesti umoristici. 

Risulta a questo punto interessante chiedersi quali siano le prospettive aperte dalle 

neuroscienze a riguardo. Grazie alla localizzazione dei processi su base anatomica e funzionale 

questi studi, che si avvalgono della risonanza magnetica-funzionale (fMRI) o in alternativa dei 

potenziali evento-correlati (ERPs), consentono infatti di illuminare in modo sempre più preciso i 

diversi aspetti della fruizione umoristica. In particolare, benché tali ricerche adottino come punto 
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di riferimento proprio i modelli bi-trifasici in base ai quali la fruizione umoristica comprende le 

distinte fasi della rilevazione dell’incongruità, della sua risoluzione e dell’eventuale 

apprezzamento, è possibile chiedersi se esistono indizi per una diversa, più comprensiva lettura 

dei dati presentati. Poiché le due metodologie di indagine sono sensibilmente diverse dal 

momento che l'fMRI permette un'accurata localizzazione spaziale dei processi, mentre gli ERP 

risultano maggiormente attenti alla temporalità degli stessi, tali ricerche vengono presentate 

separatamente. 

 

2. Network corticali e sottocorticali negli studi fMRI 

Fra i primi studi in cui a partire dagli anni duemila tale metodologia viene utilizzata per studiare 

l’umorismo, risulta particolarmente interessante lo studio di Goel e Dolan (2001) il cui duplice 

scopo è di separare le componenti cognitiva ed affettiva del processo e di distinguere il sostrato 

neurale sottostante ai processi cognitivi in base alla struttura linguistica vs. concettuale dello 

stimolo presentato. Specificatamente, lo studio rileva attività fronto-laterale in risposta a 

barzellette di tipo linguistico ed attività nelle aree temporali bilaterali in rapporto a barzellette di 

natura semantica o concettuale. In entrambi i casi, lo studio rileva anche attività nella regione 

medioventrale prefrontale (vmPFC) riportabile alle caratteristiche divertenti degli stimoli.  

Benché tali risultati, che associano i processi di fruizione umoristica principalmente al core 

network del linguaggio, costituiscano la base della ricerca neuroscientifica sull’umorismo e siano 

stati confermati da numerose altre ricerche (si vedano in particolare Bartolo, Benuzzi, Nocetti, 

Baraldi, & Nichelli, 2006; Mobbs, Greicius, Abdel-Azim, Menon, & Reiss, 2003; Moran, Wig, 

Adams, Janata, & Kelley, 2004; Wild et al., 2006) è soltanto in studi più recenti che, grazie 

all'introduzione di un numero maggiore di condizioni sperimentali che riguardano la struttura 

logica e verbale dello stimolo, risulta possibile ricavare un quadro più articolato dei network 

corticali e sottocorticali coinvolti da poter mettere in relazione con più specifiche caratteristiche 

dei processi sottostanti.  

In particolare, in Chan e Lavallee (2015) vengono analizzati tre tipi di barzellette: 

barzellette che comportano delle inferenze ponte richiedendo per poter essere comprese ed 

apprezzate di inferire cause o più spesso conseguenze non descritte nelle battute; barzellette che 

utilizzano il meccanismo dell’ambiguità per giustapposizione, in cui due script risultano 

semplicemente giustapposti spesso attraverso una semplice ambiguità linguistica, ed infine 

barzellette costruite sfruttando il dispositivo logico dell’esagerazione, in cui l'effetto divertente è 

ottenuto da una distorsione esageratamente marcata di certe caratteristiche della situazione. 

Prima dell'utilizzo, gli stimoli sono stati validati in due distinti studi pilota a carattere 

comportamentale sulle dimensioni della comprensibilità, del divertimento, oltre che dei 

meccanismi logici implicati. Rispetto alle aree evidenziate da studi precedenti (Chan, Chou, Chen 

& Liang, 2012; Chan et al., 2013), i risultati della ricerca evidenziano in maniera significativa che 

l'area del giro temporale mediano destro (MTG), indicata come in generale coinvolta nella 

elaborazione semantica dell'umorismo si attiva particolarmente per le barzellette inferenziali, 

mentre l'area del giro frontale mediano (MFG) si attiva in particolare per gli altri due tipi di 

barzellette. Inoltre, l'attivazione dell'area della giunzione temporo-parietale (TPJ), implicata nella 

cosiddetta teoria della mente (ToM) e confermata per varie forme di umorismo in numerosi studi 

(Samson, Zysset & Hubert, 2008; Samson, Hempelmann, Huber & Zyssett, 2009; Wild et al., 

2006; vedi anche per una rassegna, Vrtika., Black & Reiss (2013)), riguarda principalmente le 
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barzellette del primo tipo, mentre l’attivazione nel lobo fronto-temporale delle aree IPL, anche 

nota come corteccia ventrale parietale (VPC) implicata nei processi di memoria, e del giro 

frontale inferiore (IFG), riconosciuta in generale come responsabile dell’elaborazione 

dell'umorismo a livello semantico, riguardano rispettivamente le barzellette del secondo 

(esagerazione) e terzo tipo (giustapposizione). Per tutti i tipi di barzellette viene inoltre rilevato il 

coinvolgimento della corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra (dlPFC), e della corteccia 

cingolata ventrale anteriore (vACC) oltre che della corteccia orbitofrontale, delle amigdale, del 

giro paraippocampale, aree associate agli aspetti socio-affettivi dell’apprezzamento.  

In effetti, in questi studi è proprio l’attivazione, oltre alle aree classiche della 

comprensione linguistica, di numerose aree “a domanda multipla” (Duncan, 2010) che li rende 

interessanti. Specificatamente, l'attivazione selettiva di alcune aree del lobo temporo-parietale 

(MTG e TPJ), qui riportata in particolare per le barzellette inferenziali ma spesso segnalata come 

indicante il discrimine fra l’elaborazione del nonsense e dell’umorismo (Samson et al., 2009), fa 

pensare all’intervento di processi mentali lenti e consapevoli, basati sul confronto fra dati fattuali 

e mnestici, proprio come avviene quando la teoria della mente associata all'area TPJ interviene in 

processi mentali non umoristici (Mason & Just, 2011). Che si tratti di un processo di 

ragionamento a tutti gli effetti d’altronde è avvalorato anche dal coinvolgimento del MTG il cui 

ruolo nell’identificazione delle incongruità (v. anche Chan et al., 2013) e nella comprensione 

dell’umorismo in generale (Goel & Dolan, 2001; Bartolo et al. , 2006), è avvicinabile al suo 

utilizzo quando nel corso dei processi di ragionamento normale sono necessarie delle inferenze 

ponte (Kim, Yoon, Kim, Lee, & Kang, 2012). In questo senso, il coinvolgimento delle suddette 

aree potrebbe non essere inteso come semplice supporto per risolvere le difficoltà 

dell’elaborazione linguistica, quali ambiguità semantiche e complessità sintattiche (per una 

rassegna, si veda Fedorenko, 2014), ma indicare il coinvolgimento di forme di pensiero del tipo 

“domain-general”. 

La questione relativa al potere esplicativo di un modello bi-/trifasico può essere 

ulteriormente approfondita chiedendosi fino a che punto l’elaborazione dell’umorismo si dissoci 

dalla elaborazione di analoghe strutture linguistiche e logiche utilizzate nel linguaggio 

convenzionale. Con specifico riferimento all’ambiguità lessicale è quanto cerca di stabilire lo 

studio di Bekinschtein, Davis, Rodd e Owen (2011). Partendo dal presupposto che anche le 

ambiguità inserite nel discorso normale attivano le stesse aree frontali (IFG) e temporali (LITG), 

gli autori si chiedono se esistono differenze nella elaborazione tra barzellette che dipendono da 

parole ambigue, frasi ambigue non divertenti e barzellette che non contengono ambiguità. Gli 

stimoli utilizzati non vengono in questo caso preventivamente validati dal momento che almeno 

in parte provengono da uno studio precedente (Rodd, Johnsrude, Davis, 2010), ma sono 

comunque simili per struttura sintattica, numero di parole e sillabe. I risultati confermano che le 

aree frontali e temporali (IFG sinistra e ITG) sono in generale coinvolte nel risolvere le 

ambiguità semantiche, ma che nel caso delle barzellette l’attivazione di tali aree ed in particolare 

del giro frontale anteriore sinistro (aLIFG) e del giro temporale inferiore sinistro (LITG) è 

significativamente maggiore per le barzellette ambigue e fa in questo caso parte di un network 

più esteso che comprende aree corticali e sottocorticali legate all’apprezzamento. Tali risultati, in 

accordo con quelli ottenuti in Watson, Matthews e Allman (2007), depongono a favore di un 

meccanismo in cui l’attività di elaborazione dell’ambiguità è più accentuata perché non porta a 

rapida soluzione come nell’ambiguità del discorso normale (Rodd, Davis & Johnsrude, 2005). Si 

può pertanto ipotizzare con Bekinschtein et al. (2011) che si tratti di un’attività associata a 
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disambiguazioni di tipo paradosso in cui entrambi i possibili significati rimangono plausibili 

piuttosto che portare alla stabilizzazione di uno di essi. Per quanto riguarda l'intervento delle aree 

temporali, lo studio evidenzia in accordo con Samson et al. (2008; 2009) e Chan e Lavallee (2015) 

che la giunzione temporo-parietale (TPJ) si attiva nel caso delle barzellette e non dei testi 

normali, tuttavia lo studio rileva anche che la stessa si attiva maggiormente per i testi non 

contenenti ambiguità rispetto ai testi ambigui, indipendentemente dal fattore umoristico. Questo 

ulteriore risultato potrebbe essere visto come una accentuazione del peso “domain-general” dei 

processi implicati rispetto alla stretta attività resa a supporto dell’elaborazione linguistica. 

La questione del ruolo della TPJ viene affrontata anche in Dai et al. (2017) attraverso il 

confronto fra humor e nonsense. Gli stimoli impiegati provengono in questo caso da database 

dedicati e risultano confrontabili per caratteristiche di leggibilità e grado di divertimento medio. I 

risultati dello studio mettono in luce il significativo coinvolgimento selettivo dell’area per 

l’umorismo e non per il nonsense, dato che viene interpretato come prova a favore del modello 

bifasico. Come si è già avuto occasione di notare, questo fatto potrebbe semplicemente indicare 

la necessità rappresentata da questa forma di umorismo di essere compresa attraverso il concorso 

ulteriore di aree di tipo “domain-general”. A conferma di questa ipotesi si possono citare gli 

ulteriori risultati dello studio che rilevano l’attivazione per l’umorismo delle aree della corteccia 

cingolata posteriore (PCC), implicata nei processi di memoria autobiografica, e del giro 

paraippocampale (PHG) collegato all’apprezzamento, vs. l’attivazione del giro fusiforme, del giro 

frontale inferiore (IFG) e del giro temporale superiore (STG) per il nonsense. 

Proprio le due ultime ricerche (Bekinschtein et al., 2001 e Dai et al., 2017) consentono altresì 

delle riflessioni in rapporto all’atteggiamento consapevole del fruitore nell’elaborazione 

dell’umorismo (Attardo, 2001). Come rilevato da Bekinschtein et al. (2011), l'attivazione 

dell'intero network fronto-parietale risulta avvicinabile all'attivazione corticale che si rileva per i 

processi tipici delle funzioni esecutive riguardanti in particolare lo spostamento di prospettiva ed 

il ristabilimento del contesto (Koch & Tsuchiya, 2007), suggerendo che anche alla base della 

comprensione dell’umorismo vi sia un processo consapevole e deliberato. Un’osservazione che 

d’altra parte viene confermata in Dai et al. (2017) anche per quanto riguarda il nonsense, dove i 

processi linguistici implicati ed in particolare la consapevolezza pragmatica collegabile alla 

conoscenza esplicita del proposito di far ridere depongono a favore della consapevolezza del 

processo anche per questa forma di umorismo. Pertanto, anche l’attivazione del network 

sottocorticale dopaminergico che viene associato alla risoluzione in pressoché tutte le ricerche, 

potrebbe in alternativa essere collegato al piacere di un’elaborazione consapevole e controllata 

tanto nel caso delle forme di umorismo più complesse che nel caso del nonsense. 

 

3. Gli ERP e le fasi del processo umoristico 

Come nel caso della risonanza magnetica-funzionale, è a partire dai primi anni duemila che la 

tecnica dei potenziali evento-correlati (ERP) viene utilizzata per studiare l’umorismo. Vengono in 

particolare analizzate due tipi di onde cerebrali, l'N400 che ha il suo picco negativo a ~400 ms. 

dopo lo stimolo e che viene associata al rilevamento dell'incongruità, e la P600 la cui deflessione 

positiva massima si colloca a ~600ms. dopo lo stimolo, che viene generalmente riportata alla 

risoluzione. Queste interpretazioni tuttavia non risultano scontate alla luce di alcuni importanti 

contributi di ricerca. In questo senso particolarmente rilevanti sono i risultati dello studio di 

Coulson e Kutas (2001) in cui si dimostra in particolare che i pattern di attivazione dei due tipi di 
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onde sono caratterizzati da marcate sovrapposizioni che non risultano facilmente spiegabili in 

base a un modello a due stadi in cui sorpresa e coerenza si attualizzano in successione. 

Sebbene lo studio di Coulson e Kutas (2001) risulti fondamentale, è soltanto attraverso 

studi più recenti che integrano l’uso degli ERP con rilevazioni strumentali di altro tipo (aMEG; 

sLORETA, analisi dipolare; ecc.) atte a rilevare dove avvengono nel cervello le attivazioni 

specifiche, che si possono ricavare ulteriori importanti indizi. In questo senso, Marinkovic et al. 

(2011) utilizzando il metodo della magnetoencefalografia anatomicamente costretta (aMEG) 

applicata a tre tipi di stimoli (finali divertenti, incongrui e non divertenti) validati per numero di 

parole, sillabe, lettere e livello di congruità/sorpresa dimostrano che l'ambiguità della battuta 

viene rilevata dal cervello durante la fase di elaborazione lessico-semantica evocando una 

significativamente più ampia N400 nelle aree temporali e prefrontali dell'emisfero sinistro. 

Inoltre, lo studio rileva per le battute divertenti una più intensa attività riportabile ai potenziali 

tardivi successivi alla P600 (LLP 700-1150 ms.) rispetto ai finali congrui ed incongrui, localizzata 

nella corteccia prefrontale mediale anteriore (amPFC) e nella corteccia prefrontale dorsolaterale 

destra (dlPFC), regioni potenzialmente interessate nel ristabilire la coerenza semantica distale tra 

l’inizio e la battuta. 

I risultati dello studio possono essere letti insieme a quelli ottenuti da alcuni altri autori. 

Utilizzando due soli tipi di stimoli, battute divertenti e testi congruenti, preventivamente validati 

per grado di sorpresa, divertimento e comprensibilità, Du et al. (2013) trovano che gli ERP della 

N400 relativi alle battute umoristiche mostrano se confrontati con quelli dei testi non umoristici 

una deflessione negativa significativamente più marcata nelle regioni frontocentrali dello scalpo, 

più precisamente identificate attraverso l’analisi dipolare nel giro temporale sinistro (TG) e nel 

giro frontale mediale sinistro (MFG). Per quanto riguarda la P600, l'attività maggiore per le 

battute umoristiche viene rilevata nelle regioni posteriori, pur originandosi nella corteccia 

cingolata anteriore (ACC). Infine, nello studio viene indagata un’onda successiva alla P600, la 

P1250-1400 localizzata per gli item umoristici nelle regioni anteriori e posteriori dello scalpo, 

riportabili al giro frontale mediano (MFG) e al giro fusiforme, aree notoriamente coinvolte nei 

processi affettivi. 

In uno studio simile che utilizza tre tipi di stimoli (frasi incongruenti, congruenti e battute 

umoristiche) confrontabili per lunghezza e validati su scale Likert per sorpresa e divertimento, 

Feng, Chan & Chen (2014) osservano una deflessione negativa significativa più marcata dell' 

N400 per i testi incongrui, meno marcata per i testi umoristici e ancora meno marcata per i testi 

normali. Le battute inoltre determinano un ERP P600 più positivo dei testi normali che 

comunque evidenziano una deflessione positiva maggiore dei testi non coerenti. Infine, per i testi 

umoristici vengono rilevati potenziali positivi tardivi (LLP 800-1500 ms.) riportabili alla rilevanza 

emotiva del materiale maggiori delle frasi non coerenti. 

Infine, in Shibata et al. (2017) in cui vengono utilizzati due soli tipi di stimoli, testi 

divertenti e non, selezionati sulla base di caratteristiche linguistiche simili (lunghezza frasi e 

numero parole) e preventivamente validati per livello di divertimento, di cui i soggetti hanno il 

compito di giudicare su scala il divertimento, i risultati indicano che gli ERP elicitati dai testi 

divertenti presentano un componente P2 a ~200 ms. seguìto da una P600 più marcati rispetto ai 

testi non divertenti. Una successiva analisi (sLORETA) localizza la P2 nel giro frontale superiore 

(SFG) e nella corteccia mediale prefrontale (mPFC) mentre la P600 risulta localizzata nelle 

regioni temporo-parietali.  
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Se confrontati fra loro, gli studi esaminati sembrano concordare per quanto riguarda le 

prime fasi dell’elaborazione (P200 ed N400) localizzate nelle aree linguistiche e che, in analogia 

con quanto già noto nel caso dei processi lessicali già lungamente studiati con questa tecnica 

(Brown & Hagoort, 1993; Friederici, 1997; 2004; Halgren et al., 2002; Marinkovic, 2004), 

possono essere interpretate come il tentativo di integrazione semantica del materiale 

potenzialmente significativo tenendo particolare conto degli aspetti lessicali, semantici e 

mnemonici, relativi cioè alla conoscenza del mondo e del contesto. Per quanto riguarda la P600, 

invece, la sua localizzazione appare non sempre convergente nei diversi studi esaminati, essendo 

rilevata sia nelle regioni anteriori che posteriori. E' possibile pertanto ipotizzare che in questo 

arco temporale avvengano processi diversificati, linguistici e potenzialmente legati alla 

risoluzione, ma anche attinenti alla teoria della mente e ai processi di ragionamento, già messi in 

evidenza in relazione ai risultati degli studi fMRI esaminati. L’interpretazione, del resto, varia 

anche nella lunga tradizione degli studi sul lessico, venendo la P600 associata al rilevamento delle 

anomalie morfo-sintattiche e semantiche che necessitano di una risoluzione nell'ambito della 

struttura di frase (Friederici, Hahne & Saddy, 2002; Hagoort, Brown & Groothusen, 1993; 

Kuperberg, Sitnikova, Caplan, & Holcomb, 2003), ma anche al sistema esecutivo e precisamente 

ai processi implicati nel monitoraggio del conflitto (Kolk & Chwilla, 2007). Proprio questa 

seconda interpretazione appare interessante nel caso dell'umorismo dal momento che l’ipotesi 

del monitoraggio del conflitto comprende processi come la competizione tra risposte possibili, 

l’eventuale consapevolezza dell’errore o in alternativa la competizione tra una risposta percepita 

come potenzialmente corretta e l’alternativa percettivamente marcata (si veda per una rassegna, 

Botvinick, Cohen & Carter (2004)). Infine, anche la localizzazione dei potenziali tardivi (LLP) 

risulta piuttosto incerta, con la frequente sovrapposizione nel medesimo arco temporale tra 

processi ancora implicati nella comprensione (in particolare, Marinkovic et al., 2011), con 

processi di tipo socio-affettivo implicati nell’apprezzamento (in particolare, Du et al., 2012; Feng 

et al., 2014). 

Presi nel loro insieme, i dati che si evincono dalle ricerche esaminate sembrano 

avvalorare, aggiungendovi importanti elementi connessi alla temporalità dei processi, l’ipotesi 

avanzata a partire dai risultati dalle ricerche fMRI precedentemente riportate, relativa ad una 

fruizione “lenta” e consapevole dell’umorismo che dà piacere anche prima della stabilizzazione 

finale del significato. E’ a questo punto auspicabile che per approfondire ulteriormente la natura 

di tali processi ed in particolare per stabilire se essi consistano effettivamente nell’alternare gli 

schemi, nuove ricerche siano indirizzate ad approfondire la valenza dell’ipotesi formulata sia 

continuando l’indagine attraverso le contrapposizioni abitualmente utilizzate, umorismo 

linguistico vs. concettuale; nonsense vs. umorismo, ed ancora discorso normale vs. discorso 

umoristico, sia variando sperimentalmente la struttura sintattica e retorica del testo umoristico 

stesso in modo da rendere l’opposizione degli schemi più o meno percettivamente rilevante. 

Infatti, come evidenziato negli studi esaminati, solo operando per confronti sembra possibile 

mettere in luce variazioni dell’attività cerebrale sufficientemente differenziate da consentire di 

isolare i processi cognitivi corrispondenti. 
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ABSTRACT 

IT  La fruizione di film d’animazione negli ultimi anni sta acquisendo sempre più importanza nella 

condivisione di esperienze in famiglia. Recenti studi sottolineano, infatti, come questi momenti 

abbiano un’incidenza sulle emozioni, sull’apprendimento e sul benessere sia degli adulti che dei 

bambini. Partendo da tali osservazioni, questo elaborato vuole concentrarsi su un particolare 

costrutto presente nelle animazioni e che contribuisce allo stato emotivo, all’apprendimento e al 

benessere degli individui: la risata. L’obiettivo è quello di analizzare come la risata, suscitata dalla 

visione condivisa di scene d’animazione, possa intervenire nell’interazione madre-figlio. Nello 

specifico verrà proposto un protocollo composto da due sezioni: la prima con l’obiettivo di 

comprendere la risata provocata dalla visione di animazioni divertenti negli adulti e nei bambini; 

la seconda, invece, si propone di analizzare come la risata, caratterizzata da uno stato emotivo 

positivo che contribuisce all’interazione, sia un fattore di avvicinamento nella diade. 

Parole Chiave: film d’animazione, emozioni positive, benessere, risata, sorriso, madre-bambino 

 

EN The enjoyment of animation movies in recent years is obtaining always more importance in 

sharing experiences in the family. Recent studies underline how these moments have an impact 

on the emotions, learning and well-being of both adults and children. Considering this vision, 

this elaborate wants to focus on a construct in animation and that contributes to the emotional 

state, learning and well-being of individuals: laughter. The aim is to analyse how laughter, 

generated by the shared vision of animation scenes, can intervene in mother-child interaction. 

Specifically, a protocol will be composed of two sections: the first, with the aim of 

understanding the laughter caused by the fun of animation in adults and children; the second, 

however, aims to analyse how laughter, characterized by a positive emotional state that 

contributes to interaction, is a factor of approaching in the couple.  

Keywords: animation movies, positive emotion, well-being, laughter, smile, mother-child 
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1. Introduzione 

Lo humor è un costrutto molto complesso che nel corso del tempo è stato soggetto a diverse 

definizioni, contribuendo a considerarlo, oggi, come abilità sia positiva che negativa che 

influenza la vita delle persone. Nel corso del seguente studio preliminare verrà presentato questo 

costrutto con l’obbiettivo di comprendere come le sue manifestazioni emotiva, amusement, e 

comportamentale, la risata, possano avere un effetto sulla diade madre-bambino. In particolare, si 

vuole svolgere l’analisi attraverso l’utilizzo di scene umoristiche tratte da film d’animazione. Data 

la capacità catartica, di immedesimazione e di proiezione di cui i film sono caratterizzati, è 

possibile attraverso essi raffigurare nella propria mente delle esperienze significative universali, 

comunicabili e condivisibili (Paci, 1960). Per quanto riguarda lo humor i valori e le condotte 

proposte, tuttavia, possono essere a volte labili e non funzionali, fondamentali diventano, quindi, 

le caratteristiche di personalità e le competence del fruitore che permettono di ridurre tale pericolo 

(Musatti, 1969). In particolare, il contesto della famiglia, luogo nella quale è possibile sviluppare 

le caratteristiche prima citate dei film, se positivo e collaborante può diventare un ottimo luogo 

di apprendimento emotivo (Iori, 2011). 

 

1.1.  Dalle Emozioni Positive alla Risata Condivisa 

Martin (2010), studiando lo humor, ha identificato quattro componenti: il contesto sociale; i 

processi cognitivi e percettivi; la risposta emotiva e l’espressione fisica. In particolare, studiando 

la componente emotiva è emerso che l’esposizione a stimoli umoristici influenza in modo 

positivo l’umore (Szabo,2003), attivando network del sistema limbico già noti e associati a stati 

piacevoli connessi al mangiare, ascoltare musica, attività sessuali o assunzione di droghe (Mobbs, 

2003). Questo nuovo stato emotivo ha portato alla definizione di una nuova emozione: mirth,1 

(Simpson and Weiner, 1989, p.841).  Oggi, tale termine da molti autori è considerato comunque 

riduttivo (McGhee, 1979) per cui generalmente viene utilizzata la parola amusement (trad. 

divertimento). Interessante è la posizione di Ekman (1999) che ha inserito tale stato emotivo 

nelle emozioni di base, distinguendo fun e funny per definire rispettivamente la reazione e lo 

stimolo. 

Analizzando, invece, gli studi relativi all’espressione fisica, Martin (2010) afferma che la 

risata è la modalità per esprimere o comunicare agli altri il proprio stato di ilarità e di gioia e può 

influenzare il comportamento sociale (Owren e Bachorowski, 2003; Russel, Bachorowski e 

Fernandez-Dols, 2003). Infatti, i suoni della risata contribuiscono alla funzione biosociale e 

inducono un’eccitazione emotiva positiva sull’ascoltatore (Gervais e Wilson, 2005; Provine, 

2000). Considerando, quindi, la risata come un’espressione tipica e prototipica del divertimento 

umoristico, si evince che lo humor, come tutte le emozioni, è caratterizzato da una componete 

sociale e una possibilità comunicativa che lo rendono trasmissibile e condivisibile. 

Ma come interviene quest’emozione nella vita dei soggetti? Essendo un’emozione è 

possibile applicare al divertimento il modello teorico Broaden and Build di Barbara Fredrickson 

(1998, 2001), che evidenzia un momentaneo ampliamento del potenziale cognitivo, del repertorio 

comportamentale e la costruzione di nuove risorse, dato dallo stato emotivo positivo, 

                                                           
1 definito dal Oxford English Dictionary come “pleasurable feeling, … joy, happiness; gaiety of mind, as manifested 
in jest and laughter; merriment, hilarity”. Trad. “piacevole sensazione, … gioia, felicità; allegria della mente, che si 
manifesta in burla e risate; festosità, ilarità”. È caratterizzata da diversi gradi di intensità, da lievi sensazioni a livelli 
molto elevati di divertimento (Ruch, 1993), presenta sia una componente fisiologica che una componente 
esperienziale. 
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sottolineandone il ruolo decisivo nella regolazione delle relazioni interpersonali. Analizzando lo 

humor come emozione positiva, Martin (2010) evidenzia che anche esso contribuisce a soddisfare 

delle richieste relazionali, quali: identificazione dei possibili partner, sviluppo e sostegno delle 

relazioni, supporto dell’azione collettiva (Shiota, 2004). Tuttavia, l’aspetto più importante e che lo 

riesce a fare in differenti tipologie di relazione: romantiche, amicali, di gruppo ecc. Quanto 

emerso sottolinea come la risata, in particolare la risata condivisa, sia un mezzo di comunicazione 

che, data la sua componete sociale, può avere degli effetti positivi nelle relazioni interpersonali 

favorendo lo sviluppo e il sostegno dei legami sociali. Ai fini di questa ricerca è interessante 

comprendere come la risata condivisa possa avere un effetto nel contesto familiare. 
 

1.2. Risata in Famiglia e Film d’Animazione 

Nell’ambito della ricerca sulla risata si evidenzia la capacità di favorire relazioni interpersonali 

(Robinson e Smith-Lovin,2001). Delimitando lo studio alle relazioni sociali nel nucleo familiare, 

emerge che lo scambio di umorismo tra i membri è un evento comune. Lo humor è stato definito 

il secondo tipo di conversazione quotidiano più frequente riportato dalle famiglie (Schrodt et al., 

2007) ed è ritenuto fonte di benessere e di aumento delle qualità della vita (Everts, 2003). 

Analizzando l’utilizzo dello humor nella relazione genitore-figlio si apprende, infatti, che esso 

viene utilizzato durante eventi caratterizzanti la genitorialità2 (Zink, 1988) contribuendo ad una 

maggiore efficacia (Schneyer, 1981).Tuttavia, molti degli studi finora citati considerano lo humor 

solo come mezzo di comunicazione nelle relazioni genitore-bambino, non valutando che esso 

può essere fruito e potrebbe contribuire agli stessi effetti anche attraverso l’introduzione di altri 

mezzi di comunicazione, come per esempio un film. 

Dalla letteratura in quest’ambito, si evince che i film hanno una funzione catartica data 

dalla possibilità di osservare sé stessi in modo indiretto, favorendo una diversa sfumatura del 

nostro sé attraverso un’immedesimazione immediata (Iori, 2011). Da tempo si è appreso che essi 

permettono di raffigurare delle esperienze significative, universali, comunicabili e condivisibili, 

sulla base della comune esistenza e appartenenza (Paci, 1960). Questo stato apre una possibilità 

di comunicazione nella quale l’altro comprende la conoscenza del partner, essendo come lui 

soggetto e appartenente allo stesso mondo (Husserl,1971). Oltre alla capacità comunicativa e i 

film sono caratterizzati anche da una valenza formativa. Il fenomeno di riproduzione e 

costruzione della realtà che avviene attraverso la fruizione di film (Malavasi, 2005) permette di:  

• Supportare e potenziare lo sviluppo emotivo;  

• Rafforzare emozioni che fanno parte di relazioni interpersonali;  

• Imparare a leggere i sentimenti umani, contribuendo quindi allo sviluppo dell’intelligenza 

emotiva.  

Dagli studi della Iori (2011) si evince che tali obiettivi vengono raggiunti anche se la visione 

del film avviene nel nucleo familiare, ritenuto primo luogo di apprendimento emotivo. Dalla 

letteratura si può, quindi, ipotizzare che una situazione nella quale è presente una consapevolezza 

emotiva e una capacità empatica nei soggetti coinvolti, la visione condivisa di film può avere 

degli effetti positivi sulla relazione adulto-bambino. Considerando, inoltre, la componete emotiva 

dello humor e gli effetti della risata, intesa come componente fisica, si può ipotizzare che la 

visione di scene umoristiche possa avere degli effetti positivi sull’interazione adulto-bambino, 

amplificando sia la valenza comunicativa che formativa dei film. 

                                                           
2 come il sonno, il pasto o per calmare i rassicuranti i bambini. 
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1.3.  Obiettivo dello Studio 

L’obiettivo generale di questa ricerca è quello di approfondire e comprendere la relazione tra 

l’esperienza della risata condivisa e la qualità della relazione madre-figlio. 

Nello specifico la ricerca propone: 

1. (prima fase della ricerca) di analizzare e descrivere le diverse modalità di risata da parte di 

adulti e bambini. Partendo dall’ipotesi per cui sono presenti delle differenze cognitive da 

parte delle due fasce d’età si vuole indagare l’effettiva discrepanza tra i due gruppi e sondare 

la possibile presenza di una differenza anche a livello emotivo. 

2. (seconda fase della ricerca) di verificare se l’esposizione a scene umoristiche tratte da film 

d’animazione generi risate condivise e potenzi la qualità della interazione in corso e del 

benessere nella diade madre-figlio. Le ipotesi basate su quanto emerge dalla letteratura, che 

hanno guidato questa seconda fase dello studio preliminare, sostengono che la fruizione di 

scene di humor e la risata condivisa ad esse connessa, possa avere un effetto sullo stato 

emotivo e sulla volontà di azione dei soggetti portando ad un avvicendamento tra i soggetti. 

 

2. Metodo 

2.1. Procedura 

La prima parte dello studio è stata introdotta come fase esplorativa. Sono state mostrate 18 scene 

umoristiche tratte da film di animazione Disney® ad un gruppo di alunni della scuola primaria di 

primo grado (N 10) e ad un gruppo di genitori (N 10), in due incontri distinti. 

Le scene sono state tratte dai film d’animazione Walt Disney Classic® e Disney Pixar® 

proiettati nelle sale cinematografiche tra il 2004 e il 2016 (Allegato 1). Affinché fossero ritenute 

scene umoristiche era necessario rispondessero almeno ad una delle seguenti tipologie di humor: 

luoghi comuni, parallelismi tra mando umano e mondo animale, parallelismi forzati, giochi 

linguistici e somiglianza fisica (Bianchi, 2009). Successivamente si è deciso di classificare tali 

scene secondo due criteri: il contesto nella quale avviene la scena umoristica, contesti generici o 

contesti familiari; e la distinzione tra humor e comicità.  L’introduzione di questo secondo criterio 

dipende dalle differenze emerse in letteratura tra i due costrutti, sebbene infatti entrambi 

suscitino la risata già Freud nel 1905 aveva evidenziato che essi hanno origini e caratteristiche 

molto differenti.  

Nella seconda fase, sono state invitate 10 coppie mamma-figlio alla quale è stato chiesto 

di partecipare ad un incontro della durata di 40 minuti. Ogni coppia ha svolto il protocollo 

secondo il seguente schema:  

1. Somministrazione questionario Pre. Le mamme in autonomia, i figli sotto la guida di un 

professionista.  

2. Visione, in coppia, di 6 spezzoni umoristici tratti da film d’animazione Disney® della durata 

di circa due minuti ciascuno. Durante la visione sono stati videoregistrati.  

3. Somministrazione questionario Post, con le stesse modalità del Pre.  

Somministrazione Humor Style Questionnarie (HSQ). 
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2.2. Partecipanti 

Per la prima fase il primo gruppo era composto da 10 bambini tra i 6 e i 10 anni, campionati 

secondo la fascia d’età scolare e il sesso (Tabella 1). In particolare, il criterio “età scolare” è stato 

scelto considerando le differenze riguardo la comprensione dello humor date dallo sviluppo 

cognitivo (McGhee, 1979), il quale che può variare a seconda dell’età scolare. 

          

        Tab. 1. Campionamento bambini prima fase. 

 
Classe 1^ 

(6-7 anni) 

Classe 2^ 

(7-8 anni) 

Classe 3^ 

(8-9 anni) 

Classe 4^ 

(9-10 anni) 

Classe 5^ 

(10-11 anni) 

Maschio 1 1 1 1 1 

Femmina 1 1 1 1 1 

 

Il gruppo degli adulti, invece, è composto da 10 adulti, di cui 5 maschi e 5 femmine, aventi tutti 

almeno un figlio.  

Per la seconda fase, invece, sono state selezionate 10 diadi madre-figlio (Tabella 2) secondo i 

seguenti criteri: 

• Età del bambino. Mantenendo una coerenza con la fase precedente. 

• Genere del bambino. Così da avere per ogni fascia di età un maschio e una femmina. 

•  

            

   Tab. 2. Campionamento diadi seconda fase. 

 
Classe 1^ 

(6-7 anni) 

Classe 2^ 

(7-8 anni) 

Classe 3^ 

(8-9 anni) 

Classe 4^ 

(9-10 anni) 

Classe 5^ 

(10-11 anni) 

Generiche f M M M F 

Familiari M F F F M 

 

2.3. Strumenti 

Il questionario utilizzato nella prima fase è stato costruito ad hoc ed è uguale per entrambi i 

gruppi. Esso è composto da 30 sezioni, una per ogni scena, ed ogni sezione contiene 4 domande, 

misurate attraverso scala Likert a 5 passi o risposta dicotomica: 

• Quanto ti ha fatto ridere? Ha l’obiettivo di indagare quanto la scena abbia suscitato la risata nel 

partecipante. In questo caso con risata si intende l’atto di per se del ridere e non il 

divertimento. 

• Quanto ti ha coinvolto? In questo caso, invece, si vuole valutare l’intensità della risata e quindi 

non consideriamo solo l’azione ma anche la dimensione del divertimento. 

• Quanto è stata comprensibile? Ha l’obiettivo di valutare la componente cognitiva della risata e 

quindi indagare se è stata percepita l’incongruità presente nella scena. 

• La conoscevi? È stata inserita in quanto si ipotizza che la conoscenza del film possa avere 

un’influenza positiva sulla risata data dalla conoscenza dei personaggi e dei contesti. 
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Nella seconda fase invece sono stati utilizzati diversi strumenti. Il primo che viene presentato è il 

questionario Pre-Post costruito ad hoc e differenziato tra adulti e bambini. Indaga:  

• Stato emotivo. “Elenca tre emozioni che stai provando in questo momento e con che intensità” Agli 

adulti, date le maggiori competenze sia cognitive che verbali, è stato richiesto di elencare tre 

emozioni e di definirne l’intensità con una scala Likert a 5 passi. “Pensa a come stai in questo 

momento e scegli un’emoticon che lo rappresenta” Per i bambini, invece, è stata costruita una scala da 

emozioni negative (tristezza) a emozioni positive (gioia) basandosi sul Self Assessment Manikin 

Scale (Hodes, Cooks e Lang, 1985) e utilizzando le emoticon.  

• Volontà d’azione. “Elenca almeno 3 cose che vorresti fare in questo momento” Intesa come volontà di 

compire delle azioni e si basa sull’ipotesi per cui nel post sia maggiormente presente il 

partner.  

• Comprensione di sé e dell’altro. “Ordina le scene, che hai appena visto, in base a quanto ti hanno fatto 

ridere e spiega il perché del primo posto.” “Quale scena invece ha fatto ridere maggiormente tua mamma/ 

tuo/a figlio/a? Perché?” (presente solo nel Post) Essendo esse fondamentali per la creazione di 

legami interpersonali, viene chiesto di valutare il proprio stato in merito alla visione delle 

scene e provare a comprendere quello del proprio partner.  

• Abitudini familiari circa la visione di film. Per esempio “Guardo spesso film e cartoni animati con 

la mia famiglia” o “Mi piace guardare film e cartoni divertenti con la mia famiglia”, con risposta su 

scala Likert a 5 passi (presente solo nel post).  

Il secondo strumento è lo Humor Style Questionnaire di Martin (2003). Essendo il nostro un 

campione italiano è stata utilizzata la traduzione di Sirigatti et al. (2011), mentre per i bambini la 

versione riadattata da Fox, Dean e Lyford (2013) che hanno considerato la differenza riguardo lo 

sviluppo dello humor tra adulti e bambini, la traduzione è letterale. 

Il terzo strumento è composto dalla griglia osservativa utilizzata per l’analisi dei comportamenti 

videoregistrati delle diadi. Analizza: le caratteristiche fonetiche della risata3, la direzione dello 

sguardo e la presenza di dialogo e due unità del Facial Action Coding System (Ekman e Friesen, 

1978), ossia l’AU124 e l’AU65.  

 

2.4. Criteri di analisi dei risultati 

Per quanto riguarda l’analisi dei dati della prima fase sono state effettuate una analisi della 

varianza sia within che between. Per l’analisi within è stato utilizzato il test T per campioni 

indipendenti così da comprendere le differenze interne ai gruppi adulti e bambini nella fruizione 

di ogni singola scena. Invece nell’analisi between si è deciso di utilizzare l’ANOVA a misure 

ripetute così da comprendere quali fossero le differenze tra i due gruppi adulto e bambino. In 

particolare, si vogliono considerare le differenze significative tra adulti e bambini in relazione 

all’intensità della risata, al coinvolgimento e alla comprensione dei filmati. 

Per quanto riguarda la seconda fase saranno svolte diverse analisi con il fine di rispondere 

agli obiettivi di questo studio. Per quanto riguarda i dati relativi ai questionari pre-post saranno 

effettuate sia un’analisi qualitativa che un’analisi quantitativa. La prima permetterà di 

comprendere meglio le scelte prese dai soggetti. In particolare, varrà utilizzata per esaminare la 

                                                           
3 Risata sonora, risata sorda e risata antifonale (Bachorowski, Smoski e Owren, 2001). 
4 Identifica il sorriso. Gli angoli delle labbra vanno verso l’alto per azione del muscolo zigomatico maggiore; e del 
codice AU 6. 
5 Identifica la genuinità del sorriso. il soggetto mostra agli angoli esterni degli occhi delle piccole rughe dovute 
all’azione della parte laterale dell’orbicularis oculis. 
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connessione tra gli stili di humor e la classificazione delle scene e per comprendere se il 

cambiamento dell’intensità emotiva, dato dalla visione dei filmati, ha un’influenza sulle azioni. 

Mentre l’analisi quantitativa sarà utilizzata per comprendere se la visione di scene generiche 

piuttosto che scene in contesti familiare ha differenti effetti sull’intensità emotiva post. L’analisi 

della varianza sarà effettuata tramite ANOVA Mista. 

Infine, verranno analizzate le registrazioni video attraverso il software The Observer così da 

comprendere se il giudizio sulla scena ha un effetto che ne modifica la fruizione condivisa. 

Le analisi descritte in questo paragrafo sono state ritenute le più indicate pur considerando 

la bassa numerosità del campione e le debolezze ad esso connesse. La decisone di proseguire 

nell’analisi è sostenuta dall’idea che il seguente elaborato sia uno studio preliminare. 

 

3. Risultati6 

3.1. Fase 1: Differenze tra adulti e bambini nella valutazione delle scene umoristiche  

La prima fase si proponeva di comprendere le differenze tra adulti e bambini nella fruizione di 

scene umoristiche. Com’è possibile osservare dall’esame del Grafico 1, per la domanda “Quanto 

ti ha fatto ridere?”, considerando l’analisi between, sono presenti scene nella quale la risata è stata 

valutata nello stesso modo (scena 7 (M 3,10; M 3,20) e la scena 9 (M 1,90; M 1,60)). Inoltre, 

l’analisi tramite T Test a Campioni Indipendenti conferma una differenza significativa tra il 

gruppo adulti e il gruppo bambini, in particolare per: scena 1 (.015), scena 2 (.007), scena 3 (.00), 

scena 11 (.008), scena 15 (.02) e scena 16 (.00). 

 

 

                Grafico 1. Differenze alla domanda “Quanto ti ha fatto ridere?” Analisi between ANOVA mista. 

 

Dall’osservazione del Grafico 2 emerge che per quanto riguarda la comprensione: sono gli adulti 

ad avere punteggi più alti rispetto ai bambini, in accordo con il diverso sviluppo cognitivo 

dovuto all’età.  Anche in questo caso l’analisi within mediante l’applicazione del T Test a 

Campioni Indipendenti conferma una differenza significativa tra il gruppo adulti e il gruppo 

bambini per la scena 4 (.001), scena 5 (.000), scena 11 (.028) e scena 14 (.015). 

                                                           
6 Al fine di rendere più esaustivi i dati relativi al termine dell’articolo è possibile trovare l’elenco delle scene 
classificate secondo i criteri prima citati (Allegato 2). 
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      Grafico 2. Differenze alla domanda “Quanto è stata comprensibile?” Analisi between ANOVA mista. 

 

Infine, i valori medi di risposta alla terza domanda relativa al livello di coinvolgimento (Grafico 

3) mostrano che tendenzialmente sono i bambini ad avere punteggi più alti.  L’analisi statistica 

mediante l’applicazione del T Test a Campioni Indipendenti conferma la presenza di differenze 

significative tra il gruppo adulti e il gruppo bambini esclusivamente per le scene 2 (.018), 10 

(.032), 11 (.044) e 16 (.001). 

 

 

      Grafico 3. Differenze alla domanda “Quanto ti ha coinvolto?” Analisi between ANOVA mista. 

 

In generale, dalle analisi si evince una differenza tra i due gruppi in tutti i livelli indagati e che 

l’intensità della risata è la variabile che maggiormente diversifica i due gruppi. Interessante è che 

una sola scena (scena 11) ha presentato delle differenze significative per tutte e tre le domande. 

 

3.2.  Fase 2: Risata condivisa tra mamma e bambino 

L’analisi dei dati ricavati dallo studio sulle diadi mamma-bambino è stata affrontata cercando di 

rispondere alle seguenti domande: 
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1. La visione di scene umoristiche genera un aumento dell’intensità emotiva positiva? La visione di scene 

generiche piuttosto che scene in contesti familiare ha differenti effetti sull’intensità emotiva positiva post? 

Dalle analisi si evince un effetto pre-post per quanto riguardo le emozioni positive (p ≤ .037; F= 

6,272) anche se tale significatività è spiegata più dalle variazioni nel comportamento dei bambini 

che delle mamme. L’analisi ANOVA mista (Grafico 4) conferma che l’aumento nel post è solo 

nei bambini (p ≤ .051).  

 

Grafico 4. Andamento emozioni positive pre-post video. 

 

Osservando in modo distinto chi ha fruito di scene generiche e chi di scene in contesti familiari, 

è possibile notare che: 

• Nel primo caso, come mostra il grafico (Grafico 5), le mamme presentano un leggero calo 

dell’intensità emotiva passando da una media di 4,24 a una di 3,96. Al contrario i bambini 

sono passati da 3,4 a 4,8, mostrando quindi un effetto positivo dato dalla fruizione. 

 

 

            Grafico 5. Andamento emozioni positive pre-post video Gruppo 1 

 

 

 



RIDERE E CONDIVIDERE EMOZIONI POSITIVE: 

ANALISI DELL’INTERAZIONE MADRE-FIGLIO DURANTE LA FRUIZIONE DI ANIMAZIONI UMORISTICHE 

 

RISU 1(2) (2018), pp. 63-78                                                                                                                                                72 

 

• Nel secondo caso, invece, mostra un aumento dell’intensità per entrambi i componenti della 

coppia (Grafico 6). Per quanto riguarda le madri da 3,9 a 4,08, mentre per i bambini va da 

4,2 a 4,6. 

 

 

          Grafico 6. Andamento emozioni positive pre-post video Gruppo 2. 

 

2. Il cambiamento dell’intensità emotiva positiva, dato dalla visione dei filmati, influenza la scelta di 

svolgere delle attività con il partner? 

Effettuando una analisi qualitativa e non quantitativa e considerando quindi le etichette emotive 

delle mamme, un dato rilevante riguarda l’assenza di etichette negative nel post. 7 mamme su 10 

nel post riportano tre emozioni positive su tre, eliminando le etichette negative del pre. Questo 

permette di identificare anche per le mamme un cambiamento dello stato emotivo.  

A questo punto ha senso esaminare le risposte alla domanda relativa alla volontà d’azione 

cercando di comprendere la connessione con il cambiamento dell’intensità emotiva. Dalla analisi 

qualitativa per categorie (Azione con il partner; Azioni con membri del nucleo familiare; Azione 

con altri) è emerso che: 

• per quanto riguarda le risposte nel pre: 80% delle mamme fanno pochi riferimenti ad attività 

con il figlio mentre prevalgono attività di rilassamento o riposo; il 70% dei figli non cita 

quasi mai la mamma mentre sono molto presenti attività ludiche con i propri amici (50%) o 

con membri del nucleo familiare (80%). 

• per quanto riguarda il post: sia le mamme che i figli pur mantenendo un buon numero di 

azioni per sé stessi, almeno 1 azione su 3, allargano alcune attività già citate nel pre ai figli/al 

genitore o all’intero nucleo familiare (85% dei soggetti). 

 

È quindi possibile affermare che nel post non c’è una comparsa di azioni con il partner se 

non per pochissimi casi (15%), ma che le azioni dopo la visione di scene umoristiche, che hanno 

comportato un cambiamento emotivo positivo, vogliono coinvolgere tutto il nucleo familiare. 

Nello specifico le mamme passano da azioni per sé stesse alla condivisione di tale azione con il 

figlio o la famiglia, mentre per i bambini l’elemento più significativo è la comparsa della parola 

genitori, che sostituisce un parente unico o gli amici. 

In conclusione, è importante sottolineare che tali dati, sebbene ci mostrino un quadro 

interessare, sono derivati esclusivamente da analisi di tipo qualitativo. 
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3. È presente una relazione tra i tratti di personalità umoristici dei componenti della diade e la 

classificazione delle scene? 

Sono stati analizzati i tratti di ogni singola diade così da comprendere l’influenza dello stile 

umoristico sulla capacità di connettersi e comprendere l’altro. Sulla base delle risposte date le 

diadi si possono raggruppare in quattro categorie (Tabella 3). 

Tab. 3 Categorie in base ai profili HSQ, alle classificazioni e alle risposte sulle motivazioni. 

 Profili HSQ Classificazione Comprensione motivazioni 

Mamma 

comprende la 

scena più 

divertente per 

il figlio 

Entrambi hanno punteggi alti per il 

profilo Affiliative (M mamme 4,3; M 

bambini 4,1), ma hanno punteggi alti 

anche per altri profili che però non 

coincidono (M mamma 3,5 Self-

Enhancing, M figlio 3,5 Self- Defeating).    

Simile Assente 

Figlio 

comprende la 

scena più 

divertente per 

la mamma 

Entrambi i componenti hanno 

punteggi alti solo per il profilo 

Affiliative (M mamme 3,4; M bambini 

3,0). 

Simile Presente 

Mamma e 

figlio 

comprendono 

la scena più 

divertente per 

l’altro 

Entrambi i componenti hanno 

punteggi alti per i profili: Affiliative (M 

mamme 4,1; M bambini 4,1) e Self-

Enhancing (M mamme 3,1; M bambini 

3,8). 

Simile Presente 

Mamma e 

figlio non si 

comprendono 

Entrambi i componenti hanno 

punteggi alti solo per il profilo 

Affiliative (M mamme 3,6; M bambini 

3,9). 

Opposta Assente 

 

Ciò che è evidente è che non sempre profili simili corrispondono a delle classificazioni simili e 

che essi non sono l’unico criterio che sostiene la presenza di una risata condivisa. Analizzando i 

dati emerge, infatti, un secondo criterio che è presente solo nel momento in cui i profili hanno 

alti livelli nelle stesse categorie: la comprensione del partner. Si può concludere, quindi, che il 

tratto di personalità umoristica ha un’influenza maggiore per quanto riguarda la comprensione 

dell’altro piuttosto che sulla scelta di ciò che è più o meno divertente.  
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4. Il giudizio sulla scena ha un effetto che ne modifica la fruizione condivisa? 

Dall’analisi delle videoregistrazioni filmati (durata media 120’’) emerge che (Tabella 4): 

 

      Tabella 4. Analisi videoregistrazioni. 

 
Scene più divertenti Scene meno divertenti 

AU12 
Frequenza: 3 volte a video 

Durata: 12’’ 

Frequenza: 1-2 volte a video 

Durata: 6’’ 

AU6 
Frequenza: 1 volta a video 

Durata: 7’’ 
- 

Risata Sonora 
Frequenza: 2 volte a video 

Durata: 2’’ 

Frequenza: 1 volta a video 

Durata: 1’’ 

Risata Sorda 
Frequenza: 3 volte a video 

Durata: 3’’ 

Frequenza: 1 volta a video 

Durata: 1’’ 

Risata 

Antifonale 

Frequenza: 2 volte a video 

Durata: 2’’ 
- 

Sguardo verso 

il partner 

Frequenza: 1 volta a video 

Durata: 2’’ 
- 

«Dialogo» 
Frequenza: 1 volta a video 

Durata: 6’’ 

Frequenza: 3-4 volte a video 

Durata: 12’’ 

                       

In particolare, interessanti sono i dati relativi alla risata antifonale e al dialogo. Dall’analisi, 

infatti, emerge che la risata antifonale nelle scene ritenute meno divertenti scompare del tutto. 

Essendo essa la risalta che co-accade o accade 1s dopo quella del partner e si connette 

all’interazione nella diade; la sua scomparsa rappresenta la mancanza, nelle scene ritenute meno 

divertenti, di connessione ed influenza, caratteristiche centrali della risata. A sostegno di ciò c’è 

anche la scomparsa dello sguardo rivolto verso il partner, altro elemento che caratterizza 

l’interazione. 

Per quanto riguarda il dialogo è interessante sottolineare che a differenza di tutti gli altri fattori ha 

un andamento opposto. È stato, quindi, deciso di effettuare un analisi del contenuto dalla quale è 

emerso che se nelle scene divertenti le domande o le affermazioni dei soggetti sono riferite ai 

protagonisti della scena e alle azioni che essi stano facendo (“ma dai […] però adesso riesce ad 

entrare”, “che faccia grande che ha”, “sembrano quelli degli uffici postali”), nelle scene meno 

divertenti il focus si sposta sull’intero film d’animazione (“hai mai visto questo cartone?”, 

“questo so che cos’è devono catturare un cattivo”, “non l’ho mai visto”) o su altri argomenti.  

 

4. Conclusione 
L’ipotesi che ha guidato lo studio sosteneva che la risata suscitata da scene umoristiche potesse 

contribuire allo stato emotivo positivo, promotore di comportamenti di avvicinamento e 

connessione (Martin, 2010), promuovendo quindi il benessere della diade madre-figlio. Dal 

confronto tra adulti e bambini, emerge una differenza tra i due gruppi soprattutto per quanto 

riguarda la comprensione delle scene e l’intensità della risata. La prima è giustificabile dai 

differenti livelli di sviluppo delle abilità cognitive (McGhee, 1979).   
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Invece, per la seconda l’attuale studio non ha rintracciato fattori significativi, sarebbe perciò 

interessante indagare quali siano gli elementi coinvolti.Tuttavia, sebbene nella prima parte sia 

emersa una differenza nella fruizione, dalle analisi della seconda si evince come questa si attenui 

nel momento in cui si considera la diade. Le analisi dei comportamenti facciali, infatti, 

sottolineano la presenza di risate antifonali nel momento in cui le scene risultano divertenti per 

entrambi e la classificazione delle scene ha evidenziato come ci siano delle similitudini nella scelta 

delle scene più divertenti. Inoltre, connettendo sia le analisi quantitative, che sottolineano un 

cambiamento emotivo in positivo nei bambini, che una analisi qualitativa, per le etichette 

emotive delle mamme, emerge un incremento delle emozioni positive dopo la visione dei filmati, 

evidenziando l’aumento del benessere nella diade. 

Per quanto riguarda la volontà di azione in generale, invece, sia mamme che bambini 

presentano, nel post, la volontà di estendere le azioni all’intero nucleo familiare. In particolare, 

emerge il desiderio di continuare a vedere un film con l’intera famiglia. Durante il protocollo 

sono risultati essere significativi due elementi. Il primo riguarda i profili dello HSQ, per cui la 

somiglianza tra madre e figlio sembra garantire che i componenti della coppia comprendano le 

motivazioni della risata del partner. Il secondo riguarda invece il dialogo: quando la scena è 

percepita poco divertente aumenta il dialogo tra la coppia, ma non su temi inerenti a quanto 

stanno fruendo spostando l’attenzione su altro. Valutando, quindi, quanto detto fin ora lo studio 

conferma che la risata durante la visione di scene divertenti porta ad un aumento di emozioni 

positive che ha un effetto sul benessere dei soggetti. Inoltre, viene confermato anche il 

cambiamento nella volontà d’azione che, nello specifico, sottolinea la volontà di estendere questo 

stato all’intero nucleo famigliare. 

 

4.1 Limiti e studi futuri 

Il primo limite evidente dello studio riguarda la numerosità del campione. Sia nella prima che 

nella seconda fase il numero è ridotto e questo ha comportato dei limiti nell’analisi e per la 

significatività di alcuni risultati, soprattutto quelli relativi all’analisi quantitativa. Tuttavia, si è 

deciso di attuare e analizzare il protocollo con l’obiettivo di trovare risposte ad uno studio 

preliminare, che sicuramente necessita di ulteriori approfondimenti, ma può già fornire delle linee 

e degli spunti interessanti. Il secondo limite riguarda la differenza tra comicità e humor. Questa 

distinzione è stata inserita nel protocollo per due motivi: il primo la presenza di studi che 

definiscono delle differenze importanti tra le due, il secondo l’ipotesi per cui fruire di scene 

umoristiche o di scene comiche possa avere effetti diversi dovuti al diverso impegno cognitivo 

che viene richiesto. Sebbene fosse ritenuto un criterio importante e distintivo, successivamente 

nell’attuazione del protocollo questa differenza non è stata considerata e si è preferito analizzare i 

dati con una visione più ampia senza concentrasti se dettagli specifici come sulla tipologia di 

stimolo che può generare la risata. Infine, il terzo limite è relativo allo HSQ per bambini. 

Sebbene sia possibile somministrare lo strumento a partire dai 6 anni, come già evidenziava 

l’articolo di Fox (2013) e considerando le difficoltà di comprensione emerse durante il 

protocollo, potrebbe essere più efficace utilizzare un altro strumento o validarne uno. Va infatti 

considerato che la fascia d’età presa in considerazione sta ancora sviluppando i tratti di 

personalità relativi allo humor ed è quindi probabile che in qualsiasi caso i dati raccolti possano 

essere limitanti. 
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Sulla base di quanto emerge considerando la prima parte di questo protocollo sarebbe 

interessante, in futuro, effettuare una analisi più approfondita riguardo la differenza per 

l’intensità della risata tra adulti e bambini. Mentre, per quanto riguarda la seconda parte 

considerando i risultati e i limiti esposti, sarebbe interessante prima di tutto riproporre lo studio 

ad un gruppo più ampio e successivamente estendere nel tempo il progetto qui proposto così da 

comprendere gli effetti sulla relazione tra mamma e figlio. Inoltre, nel caso in cui venga 

confermata la volontà di agire con l’intero nucleo familiare, sarebbe interessante impostare lo 

stesso protocollo con tutti i membri della famiglia. 

 

Allegati 

Allegato 1.   

• Zootropolis (Walt Disney Classic, 2016) 

• Il viaggio di Arlo (Disney Pixar, 2015) 

• Inside Out (Disney Pixar, 2015) 

• Big Hero 6 (Walt Disney Classic, 2014) 

• Frozen – Il regno di ghiaccio (Walt Disney Classic, 2013) 

• Monster University (Disney Pixar, 2013) 

• Ribelle – The Brave (Disney Pixar, 2012) 

• Rapunzel (Walt Disney Classic, 2010) 

• La principessa e il Ranocchio (Walt Disney Classic, 2009) 

• Gli incredibili (Disney Pixar, 2004) 

 

Allegato 2.  

Classificazione scene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Numero scena Codice 

1 1cf 

2 2cf 

3 2hf 

4 2mf 

5 3hf 

6 3mf 

7 4cf 

8 4mf 

9 5hf 

Numero scena Codice 

10 1cg 

11 1hg 

12 2cg 

13 2mg 

14 3hg 

15 3mg 

16 4cg 

17 4mg 

18 5hg 



RIDERE E CONDIVIDERE EMOZIONI POSITIVE: 

ANALISI DELL’INTERAZIONE MADRE-FIGLIO DURANTE LA FRUIZIONE DI ANIMAZIONI UMORISTICHE 

 

RISU 1(2) (2018), pp. 63-78                                                                                                                                                77 

 

Bibliografia 

Bachorowski, J. A., & Owren, M. J. (2001). Not all laughs are alike: Voiced but not unvoiced 

laughter readily elicits positive affect. Psychological Science, 12(3), 252-257. 

Bianchi, F. (2009). Shark Tale. Un cartone animato per insegnare la creatività nella sottotitolazione. 

Accademia-Edu. 

Freud, S. (1905). Il motto di spirito, Boringhieri, Torino 

Ekman, P. (1999). Facial Expressions. In Dalgleish, T. & Power, M. J. (Eds.), The Handbook of 

Cognition and Emotion (pp. 301-320). New York, NY: John Wiley & Sons Ltd 

Ekman P. & Friesen WV (1978). Universals and Cultural Differences in the Judgments of Facial 

Expressions of Emotion. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 53, No.4,712-717 

Everts, E. (2003). Identifying a particular family humor style: A sociolinguistic discourse analysis. 

Humor, 16, 369-412. 

Fox, C.L., Dean S.& Lyford K. (2013). Development of a Humor Styles Questionnaire for 

children. Humor: International Journal of Humor Research 26(2). 295–319. 

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? Rev. Gen. Psychol. 2, 300–319. 

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-

and-build theory of positive emotions Am. Psychol. 56, 218–226. 

Gervais, M., & Wilson, D. S. (2005). The evolution and functions of laughter and humor: a 

synthetic approach. The Quarterly Review of Biology, 80(4), 395-430. 

Hodes, R., Cook, E. W. III, & Lang, P. J. (1985). Individual differences in autonomic response: 

conditioned association or conditioned fear? Psychophysiology, 22,545-560 

Husserl, E. (1971). Philosophie première, II. Paris: PUF. 

Iori V. (a cura di) (2011). Guardiamoci in un film, Milano, Franco Angeli. 

Malavasi P.et al. (a cura di) (2005). Cinema, pratiche formative, educazione, Milano, Vita e Pensiero. 

Martin, R. A. (2003). Sense of humor. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Positive psychological 

assessment: A handbook of models and measures (pp. 313-326). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Martin, R. A. (2010). The psychology of humor: An integrative approach. Burlington, MA: Elsevier 

Academic Press. 

McGhee, P. E. (1979). Humor: Its origin and development. San Francisco, CA: W. H. Freeman. 

Mobbs, D., Greicius, M. D., Abdel-Azim, E., Menon, V, & Reiss, A. L. (2003). Humor 

modulates the mesolimbic reward centres. Neuron, 40, 1041-1048. 

Musatti C. (1969). Trattato di psicoanalisi. Torino, Boringhieri. 

Owren, M. J., & Bachorowski, J.-A. (2003). Reconsidering the evolution of non-linguistic 

communication: The case of laughter. Journal of Nonverbal Behavior, 27(3), 183-200.  

Paci E. (1960). Bilancio della fenomenologia. In Garin E., Paci E. e Prini P. Bilancio della 

fenomenologia e dell’esistenzialismo. Liviana, Padova. 

Provine, R. R. (2000). Laughter: A scientific investigation. New York: Penguin. 

Robinson, D. T., & Smith-Lovin, L. (2001). Getting a laugh: Gender, status, and humor in task 

discussions. Social Forces, 80, 123-158. 

Ruch, W. (1993). Exhilaration and humor. In M. Lewis & J. M. Haviland (Eds.), Handbook of 

emotions (pp. 605-616). New York, NY: Guilford.  

Russell, J. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. Psychological review, 

110(1):145–172 

https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Facial-Expressions.pdf


RIDERE E CONDIVIDERE EMOZIONI POSITIVE: 

ANALISI DELL’INTERAZIONE MADRE-FIGLIO DURANTE LA FRUIZIONE DI ANIMAZIONI UMORISTICHE 

 

RISU 1(2) (2018), pp. 63-78                                                                                                                                                78 

 

Schneyer, B. B. (1981). Mothering is a ticklish situation, or the contributions of a sense of humor to mothering. 

(Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. (Accession 

Order No. AAT 8213573) 

Schrodt, P., Braithwaite, D. O., Soliz, J., Tye-Williams, S., Miller, A., Normand, E. L., & 

Harrigan, M. M. (2007). An examination of everyday talk in stepfamily systems. Western 

Journal of Communication, 71, 216-234. 

Shiota, M. N., Campos, B., Keltner, D., & Hertenstein, M. J. (2004). Positive emotion and the 

regulation of interpersonal relationships. In P. Philippot & R. S. Feldman (Eds.), The 

regulation of emotion (pp. 127-155). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Simpson, J. A., & Weiner, E. S. C. (1989). The Oxford English dictionary (2nd ed., Vol. 7). Oxford: 

Clarendon Press.  

Sirigatti, S., Penzo, I., Giannetti, E. & Stefanile, C. (2011). Stili umoristici e possibili relazioni con il 

benessere psicologico secondo una versione italiana dello Humor Styles Questionnaire (HSQ). Psicologia 

della Salute, 2, 49-68. 

Szabo, A. (2003). The acute effects of humor and exercise on mood and anxiety. Journal of Leisure 

Research, 35(2), 152-162.  

Zink, T. C. (1988). A psychological process by which parents incorporate humor into their relationships with 

their children, aged birth to six. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations 

and Theses. (Accession Order No. AAT 8822687) 
 

Ringraziamenti 

Ringrazio la prof.ssa Maria Rita Ciceri e la prof.ssa Stefania Balzarotti per l’aiuto e il sostegno 

datomi durante il percorso di tesi.  

 

 

Biografia 

Ginevra Osimani 

Ginevra Osimani ha studiato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

conseguendo la laurea in Psicologia per il Benessere: Empowerment, Riabilitazione e Tecnologia 

Positiva con una tesi sugli effetti della risata sull’interazione madre-bambino. Attualmente sta 

svolgendo il tirocinio post lauream: il primo semestre presso la stessa università nel Dipartimento 

di Psicologia dell’Arte, coniugando il suo interesse per le discipline artistiche e il benessere; il 

secondo semestre presso la Fondazione ANT Italia Onlus presso la sede di Brescia, esplorando 

la psicologia clinica nell’ambito della sanità e salute. 



“LEI HA QUALCOSA CONTRO I NEGRI?” LO IAT NELLO STUDIO DELL’UMORISMO RAZZIALE 

RISU 1(2), 2018, 79-94                                                                                                                                                                   79 
 

Rivista Italiana di Studi sull’Umorismo  
RISU, Volume 1, Issue 2, Giugno 2018, pp. 79-94 
www.risu.biz 

“Lei ha qualcosa contro i negri?”  

Lo IAT nello studio dell’umorismo razziale 

[“Are you against niggers?”  

IAT (Implicit-Association Test) in studying racial humor] 

 

Valerio Cori 

Ricercatore non affiliato 

Email: v.cori@unimc.it 

 
Original Article 

Ricevuto il 7 ottobre 2017; accettato il 21 dicembre 2017 

   
 ABSTRACT 

IT Nella presente ricerca pilota si è voluto osservare se e quali effetti vengono prodotti da barzellette con 

oggetto il colore della pelle, su soggetti di pelle bianca, ipotizzando di evidenziare un abbassamento 

della preferenza per la pelle chiara in alcune delle condizioni in esame. Ai partecipanti è stato chiesto 

di valutare il potenziale offensivo di una serie di barzellette, presentate in otto diverse condizioni. Tale 

valutazione è avvenuta tra la somministrazione di un primo IAT (pre-test) e la ripetizione del medesimo 

test (post-test), per avere una misura del pregiudizio razziale dei soggetti. Dai risultati non emergono 

effetti significativi delle barzellette e delle diverse condizioni sui risultati del test di associazione 

implicita. Interessanti, invece, sono alcuni risultati ottenuti osservando i dati relativi alle valutazioni: 

sembra infatti che barzellette testualmente identiche ottengano valutazioni diverse in maniera 

dipendente dal colore della pelle del narratore, dallo stile utilizzato e dal target dell’umorismo. 

Parole Chiave: barzellette, umorismo razziale, umorismo aggressivo, IAT, implicit association test, 

pregiudizio razziale.  

 

EN  This research was designed to study whether jokes based on skin color affect the degree of prejudice 

in a sample of white skinned subjects according to the hypothesis that white skinned people’s implicit 

preference for white skin decreases in some conditions. The participants were requested to evaluate 

the offensiveness of a series of ten jokes in eight different conditions. This task was executed after an 

implicit association test (pre-test) which was then subsequently repeated (post-test) in order to compare 

the two measurements. The results did not show any particular effect of the jokes on the second IAT 

scores in any of the eight conditions. Nevertheless, evaluations of the offensiveness of the jokes were 

interesting: it appears that different evaluations will be given to a joke depending on the skin color of 

the teller, the humor style and the target of the joke. 

Keywords: ethnic jokes, ratial humor, aggressive humor, IAT, implicit assiociation test, ratial prejudice. 
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1. Introduzione 

Nella vita di tutti i giorni è capitato più o meno di frequente a chiunque di ascoltare o leggere una 

barzelletta. I contenuti e le forme delle barzellette possono essere i più disparati. Come altre forme di 

umorismo (vedi satira, parodia, ironia e sarcasmo), le barzellette possono avere degli obiettivi specifici, 

siano essi singole persone o gruppi, che vengono in qualche modo derisi. Per questo motivo le 

barzellette, e più in generale l’umorismo, possono divertire alcuni, ma risultare offensive per altri 

(Rappoport, 2005). Barzellette con questo potenziale aggressivo possono rientrare in una particolare 

categoria di umorismo definita disparaging humor. Con questa espressione si intende un umorismo a 

carattere dispregiativo con il quale si colpisce, sminuisce o perfino insulta un certo gruppo target allo 

scopo di divertire (Ferguson & Ford, 2008; Hobden & Olson, 1994; Zillmann, 1983). Solitamente i 

bersagli elettivi di questo tipo di umorismo sono quei gruppi discriminati in base a etnia (Davies, 2005; 

Gallois & Callan, 1985; L. Green & Linders, 2016; Rappoport, 2005), sesso (Ford, Wentzel, & Lorion, 

2001; Greenwood & Isbell, 2002; Woodzicka, Mallett, Hendricks, & Pruitt, 2015), sessualità (McCann, 

Plummer, & Minichiello, 2010), religione/cultura (Ford, Woodzicka, Triplett, Kochersberger, & 

Holden, 2014; Weaver, 2013) o disabilità (Smith & Sapon-Shevin, 2008). In generale, il disparaging humor 

contrappone due diverse posizioni: quella del denigratore e quella del denigrato. Nel modello 

disposizionale di Zillman e Bryant (1980) si osserva come il grado di apprezzamento dello humor 

nell’ascoltatore sia dipendente dalla disposizione affettiva verso il denigratore e il denigrato. Il 

gradimento dello humor è maggiore in presenza di una intensa disposizione negativa verso il denigrato 

o in presenza di una intensa disposizione positiva nei confronti del denigratore. Viceversa si ha un 

minor gradimento dello humor in presenza di una intensa disposizione negativa verso il denigratore 

oppure in presenza di una intensa disposizione positiva verso il denigrato (Zillmann & Bryant, 1980).  

La forma di disparaging humor che viene studiata in questo articolo è quella dell’umorismo etnico. 

L’umorismo etnico è basato su elementi e caratteristiche sui cui fanno leva gli stereotipi e i pregiudizi 

razziali più diffusi. Allport (1954) parla di stereotipo quando si è in presenza di una credenza esagerata 

associata ad una categoria. Lo stereotipo corrisponde a quell’insieme di associazioni che vengono 

effettuate tra un gruppo ed alcune caratteristiche (Dovidio & Gaertner, 1986). Gli stereotipi risultano 

essere delle strutture cognitive in quanto contengono conoscenze semplificate della realtà e aspettative 

nei confronti del comportamento dei membri di un gruppo (Hamilton & Trolier, 1986). Il pregiudizio 

è il passo successivo che si compie attribuendo tali semplificazioni e aspettative ad un membro 

sconosciuto di quel gruppo (Voci, 2003). Esistono due livelli di pregiudizio, uno esplicito che riguarda 

i processi consapevoli e un altro implicito che si riferisce ai processi inconsapevoli secondo i quali il 

pregiudizio si manifesta (Devine, 1989). Greenwald, McGhee e Schwartz (1998) hanno elaborato un 

test che è in grado di mostrare le divergenze tra processi consapevoli e inconsapevoli: lo IAT (Implicit 

Association Test) è uno strumento in grado di fornire, con un buon grado di affidabilità (Hofmann, 

Gawronski, Gschwendner, Le, & Schmitt, 2005) e soprattutto di validità (Zogmaister & Castelli, 2006), 

una misura degli atteggiamenti impliciti. In altre parole, ciò che va a misurare lo IAT è la forza dei 

legami associativi presenti in memoria. Questo strumento può permettere di studiare diversi tipi di 

concetti psicologici (es. persone bianche e persone nere, uomini e donne ecc.), quindi non si configura 

come un unico test standardizzato e le sue applicazioni risultano essere molteplici: studio di pregiudizi, 
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stereotipi, identificazione sociale, atteggiamenti verso il cibo o in ambito clinico (es. fobie) (Zogmaister 

& Castelli, 2006). Le maggiori indicazioni, per ciò che concerne la validità dello IAT, sono state fornite 

dalle indagini sul pregiudizio nei confronti del colore della pelle. Rudman e Lee(2002) hanno osservato 

come grazie allo IAT si possa prevedere il giudizio delle persone bianche sul comportamento delle 

persone di colore: l’indice IAT di pregiudizio e il giudizio espresso sono infatti correlati. Ad uno studio 

condotto da McConnell e Leibold (2001) si deve l’individuazione di una correlazione tra l’indice IAT 

di pregiudizio e la negatività nascosta in alcuni comportamenti non-verbali messi in atto da persone 

con la pelle bianca nei confronti di una persona con la pelle nera. In un altro lavoro si è potuto 

evidenziare come nei medici con più alto indice IAT di pregiudizio si manifesta la tendenza a 

prescrivere meno medicinali per l’infarto a soggetti di colore che a bianchi, a parità di diagnosi (Green 

et al., 2007).  

In virtù dei risultati raggiunti da questi studi, si è scelto di utilizzare lo IAT per osservare quali 

siano gli effetti dell’umorismo a sfondo razziale sulla dimensione implicita del pregiudizio: la 

preferenza implicita per un colore della pelle diminuisce o aumenta in seguito alla lettura di una serie 

di barzellette che hanno come target un certo gruppo etnico? Si è tentato di rispondere a questo 

interrogativo nel modo descritto di seguito. 

 

2. Metodo 

Il materiale usato nello studio è composto da una serie di barzellette (selezionate dal web) che hanno 

come target il colore della pelle (dieci barzellette sui bianchi e dieci sui neri) e che sono raccontate da 

un narratore davanti ad un certo pubblico. Questi tre elementi costituiscono le tre variabili del disegno: 

NARRATORE (due livelli: pelle bianca / pelle nera), TARGET (due livelli: pelle bianca / pelle nera) 

e PUBBLICO (due livelli: misto/selezionato). Il pubblico può essere misto, cioè composto da persone 

di pelle bianca o nera, mentre il pubblico selezionato è composto da persone del colore della pelle 

alternativo a quello del target della barzelletta (se la barzelletta ha come target i bianchi, il pubblico è 

composto da persone di colore e viceversa).   Dalla combinazione di queste variabili sono state estratte 

otto diverse condizioni (vedi Tabella 1). 

 

Tab. 1. Riassunto delle otto condizioni. 

Condizione Narratore Target Pubblico 

1 Bianco Bianchi Misto 

2 Bianco Neri Misto 

3 Nero Bianchi Misto 

4 Nero Neri Misto 

5 Bianco Bianchi Neri 

6 Bianco Neri Bianchi 

7 Nero Bianchi Neri 

8 Nero Neri Bianchi 
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Le prime quattro condizioni sono quelle che configurano uno stile umoristico aggressivo, 

nell’accezione data da Martin (2007), in quanto il narratore della barzelletta non si cura del tipo di 

pubblico che ha davanti e di poterlo offendere. Le altre condizioni configurano uno stile umoristico 

affiliativo (Martin, 2007), in quanto il narratore racconta barzellette che non hanno come target il 

colore della pelle del pubblico. 

Questa ricerca vuole rispondere ad alcune domande: 

1. In quali delle otto condizioni l’umorismo viene valutato come simpatico da soggetti con la 

pelle bianca? 

2. In quali delle otto condizioni l’umorismo viene valutato come offensivo da soggetti con la 

pelle bianca? 

3. Ipotizzando che ad una prima somministrazione dello IAT i partecipanti mostrino di avere dei 

punteggi maggiori di preferenza per la pelle bianca, come variano i punteggi IAT una volta 

ripetuto il test dopo la somministrazione delle barzellette? In quale delle otto condizioni i 

punteggi variano? Con quale intensità e in che direzione (aumento della preferenza per i 

bianchi o abbassamento) avviene questa variazione? 

 

3. Ipotesi 

Per poter fare delle previsioni accurate rispetto alla valutazione delle barzellette si può considerare il 

modello di Martineau (1972) che si riferisce agli effetti dell’umorismo sui gruppi. I partecipanti hanno 

tutti la pelle bianca e quindi in questo caso, stando alla terminologia di Martineau, si consideri il gruppo 

interno formato da persone con la pelle bianca. Di conseguenza il gruppo esterno è formato da 

persone con la pelle nera. 

 

Tab. 2. Ipotesi rispetto alle valutazioni delle barzellette e ai punteggi degli IAT. 

Condizione Narratore Target Pubblico Valutazione 

umorismo 

Preferenza 

pelle bianca 

1 Bianco Bianchi Misto Offensivo Non varia 

2 Bianco Neri Misto Offensivo Aumenta 

3 Nero Bianchi Misto Offensivo Non varia 

4 Nero Neri Misto Offensivo Aumenta 

5 Bianco Bianchi Neri Simpatico Aumenta 

6 Bianco Neri Bianchi Simpatico Aumenta 

7 Nero Bianchi Neri Simpatico Aumenta 

8 Nero Neri Bianchi Simpatico Aumenta 

 

 

 

 



“LEI HA QUALCOSA CONTRO I NEGRI?” LO IAT NELLO STUDIO DELL’UMORISMO RAZZIALE 

RISU 1(2), 2018, 79-94                                                                                                                                                                   83 
 

Le prime quattro condizioni (1-4) configurano uno stile umoristico di tipo aggressivo (Martin, 2007) 

perciò si ipotizza siano prevalentemente valutate come offensive. Le ultime quattro condizioni (5-8) 

configurano uno stile umoristico affiliativo (Martin, 2007) perciò dovrebbero essere valutate come 

prevalentemente simpatiche. 

Per ciò che concerne i punteggi di preferenza per la pelle bianca, si possono fare delle 

previsioni seguendo il modello delle funzioni sociali dell’umorismo di Martineau (1972). Nella prima e nella 

terza condizione, i soggetti potrebbero tendere sia ad aumentare che a diminuire la loro preferenza 

verso il gruppo interno perché sappiamo che, in condizioni di questo tipo, l’umorismo può consolidare 

il gruppo interno o disgregarlo (Martineau, 1972), perciò ci si attende una maggiore dispersione dei 

dati. Nelle altre condizioni, si ipotizza che i soggetti tendano ad aumentare la loro preferenza per il 

gruppo interno perché, in condizioni simili, l’umorismo consoliderebbe il gruppo interno (Martineau, 

1972). 

 

4. Partecipanti 

Il campione è composto da 64 soggetti di pelle chiara (26 maschi e 38 femmine), tra studenti e 

professori, di età superiore ai diciotto anni, della Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi 

Macerata. Si è scelto di orientarsi su un campione di soggetti con un livello di istruzione universitario 

o superiore per cercare il più possibile di raggiungere un’accettabile omogeneità di background 

culturale tra i soggetti. 

 

5. Procedura e materiali 

Lo studio è stato organizzato prevedendo tre fasi alle quali i soggetti hanno preso parte singolarmente. 

Nella prima fase, i soggetti sono stati fatti accomodare davanti ad un PC ed è stato somministrato loro 

il test delle associazioni implicite (IAT) attraverso il quale si è potuto registrare il punteggio di 

preferenza per un colore della pelle tra bianco e nero1. Nella seconda fase sono state presentate ai 

soggetti dieci barzellette mediante delle diapositive PowerPoint. Come si può vedere nella Tabella 3, 

in ogni diapositiva era presente l’immagine del narratore (in alto a sinistra), una raffigurazione del 

pubblico (in alto a destra) e la barzelletta (in basso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Per approfondimenti sul funzionamento dello IAT si possono consultare delle pubblicazioni che ne 
raccontano nel dettaglio il funzionamento (cfr. Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998; Greenwald, Nosek, 
& Banaji, 2003; Zogmaister & Castelli, 2006). 
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Tab. 1. Alcuni esempi del materiale usato nelle otto condizioni. 

Condizione1

 

Condizione 2

 

Condizione 3

 

Condizione 4

 

Condizione 5

 

Condizione 6

 

Condizione 7

 

Condizione 8

 

 

I soggetti hanno svolto un compito carta e matita nel quale dovevano valutare le barzellette mediante 

una scala a sette punti simmetrica (da -3, molto offensiva, a +3, molto simpatica, passando per 0, né 

offensiva né simpatica). A ciascun soggetto sono state sottoposte le barzellette in una sola condizione; 

per comodità, le otto condizioni sono state somministrate ai partecipanti in modo sequenziale 

(soggetto1-condizione1, soggetto2-condizione2…..soggetto8-condizione8, soggetto9-

condizione1..ecc.). Nella terza e ultima fase i soggetti hanno ripetuto lo IAT esattamente come nella 

prima fase. Al termine del test sono stati congedati. 

 

6. Risultati 

Abbiamo studiato con delle Analisi della Varianza (ANOVA) come varia la differenza tra post-test e 

pre-test (Diff_IAT) in funzione della CONDIZIONE (cfr. Figura 1): non emergono differenze 

significative tra le condizioni. Ciò vale anche considerando Diff_IAT in valore assoluto (cfr. Figura 

2).  
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Fig. 1. Differenza tra IAT 1 e IAT 2 in funzione delle otto condizioni. 

 

 

Fig. 2. Valore assoluto della differenza tra IAT1 e 2 in funzione delle otto condizioni. 
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Attraverso una ANOVA a una via abbiamo studiato l’effetto della CONDIZIONE (unica variabile 

indipendente a 8 livelli) sulla variabile dipendente (VALUTAZIONE).  

 

TAB. 2. Tabella delle medie delle valutazioni (totale delle barzellette) nelle 8 condizioni. 

Condizione Valutazione  

    Media Err.Std. -95,00% 95,00% n° 

1 BBM -0,875 3,176144 -7,2376 5,48758 8 

2 BNM -13,125 3,176144 -19,4876 -6,76242 8 

3 NBM 1,125 3,176144 -5,2376 7,48758 8 

4 NNM 0,5 3,176144 -5,8626 6,86258 8 

5 BBN 7,375 3,176144 1,0124 13,73758 8 

6 BNB -2,5 3,176144 -8,8626 3,86258 8 

7 NBN 9,5 3,176144 3,1374 15,86258 8 

8 NNB 1,875 3,176144 -4,4876 8,23758 8 

 

La Tabella 4 mostra le medie delle valutazioni date alle barzellette nelle otto condizioni, da otto soggetti 

per condizione. Di seguito il grafico che le illustra. 

 

 

Fig. 3. Valutazioni medie delle barzellette nelle otto condizioni. 

L’ANOVA è risultata significativa (F(7,56)=4,318, p<0,05), quindi le 8 condizioni differiscono. Per 

comprendere quali delle 8 condizioni, specificatamente, sono associate a valutazioni diverse, sono stati 

condotti dei test post-hoc LSD, che permettono di mettere a confronto le otto condizioni e osservare 

quali differenze sono significative (con il simbolo * i confronti con p<0,05).  
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Tab. 3. Tabella risultati test LSD (* i confronti tra condizioni risultate significativamente diverse) 

Test LSD sulla variabile Valutazioni 

Entro i gruppi, Media dei quadrati = 80,703; df = 56 

 Cond. BBM BNM NBM NNM BBN BNB NBN NNB 

  -0,875 -13,13 1,125 0,5 7,375 -2,5 9,5 1,875 

 BBM   

 BNM 0,008513*  

 NBM 0,657848 0,002454*  

 NNM 0,760651 0,003662* 0,889835  

 BBN 0,071563 0,000028* 0,169595 0,131502  

 BNB 0,718882 0,021496* 0,42306 0,506946 0,032064*  

 NBN 0,02461* 0,000005* 0,067491 0,049952* 0,637988 0,00987*  

 NNB 0,542861 0,001498* 0,867993 0,760651 0,225902 0,334241 0,095143  

 

Dai confronti a coppie (riportati in Tabella 5) emerge che: 

- Le barzellette sui neri raccontate da un bianco risultano più offensive se raccontate davanti a un 

pubblico misto (stile aggressivo) rispetto a quando sono raccontate davanti a un pubblico di soli 

bianchi (stile affiliativo). L’umorismo delle barzellette sui neri raccontate da un bianco davanti un 

pubblico misto è stato valutato come più offensivo rispetto a tutte le altre condizioni.  

- Le barzellette sui bianchi raccontate davanti ad un pubblico di soli neri sono valutate come 

ugualmente simpatiche indipendentemente dal colore della pelle del narratore. Queste due sono le 

condizioni in cui l’umorismo è valutato come maggiormente simpatico rispetto a tutte le altre 

condizioni. 

 

Una seconda ANOVA è stata condotta per studiare l’effetto delle variabili NARRATORE, TARGET, 

e PUBBLICO sulle valutazioni delle barzellette. 

Nessuna interazione tra le variabili è risultata significativa, mentre sono risultati significativi due effetti 

principali: l’effetto principale della variabile NARRATORE che indica che una valutazione 

significativamente più positiva è stata data alle barzellette con narratore nero (Figura 4). E l’effetto 

principale della variabile TARGET, che indica una valutazione complessivamente più positiva quando 

il target della barzelletta sono i bianchi (Figura 5). Ricordiamo che i nostri partecipanti erano tutti 

bianchi. 
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Fig. 4. Effetto principale della variabile narratore della barzelletta, bianco (B) o nero (N) 

 

Fig. 5. Effetto principale della variabile target della barzelletta, bianco (B) o nero (N) 

Come già si accennava in precedenza e come si può evincere dai grafici riportati in Figure 1 e 2, la 

differenza (in valore assoluto o meno) tra i punteggi IAT dei pre-test e dei post-test, studiata in 

relazione alle diverse condizioni, non ha evidenziato delle significatività. Un risultato può essere preso 

in considerazione come stimolo ad approfondire lo studio analizzando i punteggi IAT1 e IAT2 

separatamente, anziché la loro differenza. Effettuando un’ANOVA mista sui punteggi IAT, inserendo 

come variabile indipendente entro i soggetti l’ordine IAT (1 e 2) e come variabile tra i soggetti la 

variabile CONDIZIONE, è risultato un effetto significativo dell’ordine IAT: i punteggi al secondo 

IAT sono più bassi rispetto al primo (cfr. Figura 6). 
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Fig. 6. ANOVA mista sui punteggi di IAT 1 e 3 

 

Non è risultata invece significativa l’interazione tra l’ordine IAT e la CONDIZIONE, e quindi non è 

possibile sostenere che l’effetto di abbassamento sia dovuto specificatamente a qualcuna delle condizioni 

in esame. Il grafico seguente lo mostra in maniera evidente (Figura 7). 

 

 

 
Fig.7. Interazione tra IAT e CONDIZIONE 

7. Conclusioni 

In questo studio pilota sono state prese in considerazione alcune barzellette a sfondo razziale e sono 

state fatte variare alcune condizioni contestuali. Variando il colore della pelle del narratore, quello del 

pubblico e quello del target della barzelletta è stato chiesto ai soggetti di indicare quali fossero le 

condizioni simpatiche o offensive. Dalle analisi dei risultati è emerso che tutte queste variabili hanno 

un effetto sulla percezione dell’umorismo razziale come simpatico o offensivo. In particolare, per 
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rispondere alle prime due domande della ricerca (vedi sezione del metodo), i partecipanti (tutti con la 

pelle bianca) hanno valutato l’umorismo come simpatico quando le barzellette hanno come target i 

bianchi e sono raccontate davanti a un pubblico di neri, indipendentemente dal colore della pelle del 

narratore. Inoltre, i partecipanti hanno valutato come offensive quelle barzellette che hanno per target 

i neri e sono raccontate davanti a un pubblico misto da un narratore bianco. Questi risultati vanno in 

controtendenza rispetto al modello disposizionale (vedi introduzione) di Zillmann e Bryant (1980) in 

quanto i soggetti hanno mostrato di apprezzare maggiormente l’umorismo che ha come target il 

gruppo verso cui hanno una disposizione positiva (persone con la pelle bianca) e hanno indicato come 

offensivo l’umorismo che ha come target il gruppo verso cui hanno mostrato di avere una disposizione 

negativa (persone con la pelle nera). I risultati riguardanti le valutazioni delle barzellette hanno 

confermato parzialmente le ipotesi fatte tenendo in considerazione gli stili umoristici di Martin 

(Martin, 2007) (vedi sezione delle ipotesi). In particolare, una condizione delle quattro con stile 

aggressivo è stata valutata come significativamente più offensiva delle altre e due delle quattro 

condizioni con stile affiliativo sono state valutate come significativamente più simpatiche delle altre. 

La terza domanda della ricerca riguardava l’effetto delle barzellette sui punteggi IAT. Con 

l’utilizzo dello IAT si è voluto monitorare il grado di preferenza per la pelle bianca dei partecipanti 

(tutti bianchi) prima e dopo la lettura delle barzellette per osservare se questo parametro subisse delle 

variazioni. Questo per stabilire se vi fosse un effetto dell’umorismo sulla dimensione implicita del 

pregiudizio razziale. I dati raccolti non hanno evidenziato alcun effetto specifico in nessuna delle otto 

condizioni prese in esame. Va detto però che si è potuto notare un generale effetto di diminuzione del 

punteggio di preferenza per la pelle bianca al secondo IAT, questo non permette di trarre delle 

conclusioni rispetto agli effetti dell’umorismo, ma può incoraggiare ad approfondire la ricerca. Si 

potrebbe allargare il campione per osservare se emergono effetti relativamente alle otto condizioni. 

I risultati di questo studio pilota, seppur limitati, dovrebbero poter stimolare degli 

approfondimenti rispetto allo studio degli effetti dell’umorismo sul pregiudizio razziale. Non è 

semplice stabilire se l’umorismo a sfondo razziale crei un ambiente favorevole alla nascita di pregiudizi 

(Martineau, 1972) o se faccia in modo che i soggetti liberino un pregiudizio già presente (Ford, 

Richardson, & Petit, 2015; Ford et al., 2014). D’altro canto si potrebbe anche ipotizzare che attraverso 

l’umorismo, il pregiudizio venga messo in discussione e depotenziato (Saucier, O’Dea, & Strain, 2016). 

Attraverso lo IAT si può monitorare la dimensione implicita del pregiudizio e misurare l’effetto che 

l’umorismo ha su di essa. Al meglio delle nostre conoscenze, ciò non è ancora stato fatto in modo 

sistematico usando lo IAT. Questo studio pilota ha l’intento di stimolare ricerche in questa direzione 

con gli opportuni e dovuti perfezionamenti della metodologia. 
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Appendice 

La lista delle barzellette usate nello studio. 
 

Target “bianchi” 

1. Cosa fanno i bianchi prima dell’esame del sangue? Studiano. 

2. Qual è la superficie più piatta dove stirare i tuoi jeans? Il culo di una ragazza bianca.  

3. Cos’è bianco e lungo 30 centimetri? Nulla… assolutamente nulla. 

4. Come si chiama un uomo bianco in un ghetto? Vittima!  

5. Quanti uomini bianchi ci vogliono per cambiare una lampadina? Zero. Devono pagare un 

filippino per farlo. 

6. Come si chiama un gruppo di bianchi seduti su una panchina? NBA 

7. Quanto ci mette una donna bianca per riuscire a cagare? Nove mesi. 

8. Un vecchio ricco uomo bianco sposa una giovane ragazza bianca. Lei rimane incinta. Nove 

mesi dopo, sta camminando su e giù davanti alla sala parto, vede un’ infermiera e le chiede:  

Vecchio uomo bianco :  Allora, come andiamo?  

Infermiera :  Bene! Sono già nati!  

Vecchio uomo bianco :  Nati?  

Infermiera :  Sì, nati, sono due gemelli...  

Vecchio uomo bianco :  Wow... beh... com'è che si dice? Anche se c'è della neve sul tetto, c'è ancora fuoco 

nella fornace! Ahaha!  

Infermiera :  Beh, allora è meglio se alla fornace cambia i filtri, i bambini sono tutti e due neri 

9. Cosa prepara per cena una donna bianca a suo marito? Avanzi. 

10. Che differenza c’è tra un uomo bianco e un serpente? Uno è cattivo, un animale a sangue 
freddo, velenoso e viscido, culturalmente associato alla figura di Satana….mentre l'altro è 
solo un rettile. 

Target  “neri” 

1. Che tipo di AIDS colpisce i neri del Sud-Africa? L'Apart-Aids. 

2. Il razzismo è una strana malattia… colpisce i bianchi ma fa fuori i negri.. 

3. Cosa separa l’uomo dalla scimmia? Il Mediterraneo. 

4. Sai perché in Africa hanno dovuto distruggere 1000 tonnellate di farmaci? Perché andavano 

presi tutti a stomaco pieno!  

5. Un automobilista si ferma ad una pompa di benzina nel Texas e chiede cosa stia succedendo: 

"Un negro si è cosparso di benzina e si è dato fuoco". "E voi cosa avete fatto?". "Una colletta 

per la vedova e il figlio". "E quanto avete raccolto?". “50 Litri!”  

6. "Le piacciono i bambini?" venne chiesto ad un nuovo ambasciatore di un paese africano alle 

Nazioni Unite. E lui: “Si, si… mangio tutto!” 

7. Un negro all'ufficio di collocamento: "Vorrei un lavoro". "Avremmo questa occasione: 10 

milioni al mese, più auto e autista pagati". "Ma che fa, scherza?". “Si ma ha cominciato prima 

lei!”  

8. Un signore dice ad un altro: “Lei ha qualcosa contro i negri?” "Mah... C'avrei uno spray...". 

9. Ci sono 3 negri in macchina, chi guida? La polizia. 

10. Perché tutti i negri sono veloci? Perché quelli lenti stanno in prigione. 
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ABSTRACT 

IT Intento del presente articolo è mettere a confronto due importanti opere sul tema 
dell’umorismo scritte e pubblicate negli stessi anni: Il motto di spirito e la sua relazione con 
l’inconscio (1905) di Sigmund Freud e L’umorismo (1908) di Luigi Pirandello, che hanno 
rappresentato due tappe rilevanti - sebbene fra loro distinte ma in qualche modo parallele 
- degli studi sull’umorismo. Freud giunge a concepire il motto di spirito come un 
meccanismo di difesa, un “atto creativo liberatorio”, associabile ai processi primari 
operanti nel sogno, mentre Pirandello intende l’umorismo come “sentimento del 
contrario” che rimanda ad un conflitto interiore tra la forza profonda della vita e le 
maschere che contrassegnano la nostra esistenza quotidiana. 

Parole chiave: motto di spirito, meccanismo di difesa, atto creativo liberatorio, 
sentimento del contrario, maschera.  

EN The aim of this contribution is to compare two important works upon the subject of 
humour written and published in the same years: Freud’s The wit  and its relation to the 
unconscious and Pirandello’s Essay on humour, which represented two relevant - and in some 
aspects parallel - studies on humour. According to Freud the wit is a defence mechanism, 
a “creative and liberating action”, which can be linked to the primary processes operating 
the dream, while Pirandello conceives humour as “a feeling of contrary” which refers to 
an inner conflict between the deep force of life and the masks characterizing our daily 
existence. 

Key words: wit, defence mechanism, creative liberating action, feeling of contrary, mask.  
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1. Sigmund Freud: il motto di spirito come “atto creativo liberatorio” 

Nel saggio da lui dedicato al motto di spirito (Witz), ovvero Il motto di spirito e la sua relazione con 

l’inconscio (1905), Freud elabora una riflessione che si distingue nettamente dalle precedenti sul 

tema, in quanto - più che definire l’approccio alla realtà espresso nell’umorismo - mira 

principalmente a descrivere i meccanismi psichici che ne sono alla base e che si riallacciano ai 

concetti base della psicoanalisi e in particolare al linguaggio onirico. La filosofia tradizionale 

anche moderna (da Kant e Hegel a Schopehauer e Bergson)1 aveva inglobato il motto di spirito 

nella categoria del comico, mentre Freud lo concepisce come una delle modalità fondamentali 

della presenza dell’inconscio nella vita psichica cosciente (Civita, 1984). Esso è inteso infatti 

come un meccanismo comunicativo che permette al soggetto di esprimere i contenuti 

dell’inconscio solitamente repressi - in particolare fantasie e pulsioni sessuali o tendenze 

aggressive -  attenuandole e mascherandole attraverso il complesso codice dei processi primari, 

in modo da poter coinvolgere emotivamente gli interlocutori in modo non traumatico e 

aggressivo, cioè senza cadere nella volgarità a volte imbarazzante di un discorso troppo esplicito 

(Freud, 1899). La capacità di “far passare” questi contenuti (riconducibili all’istinto sessuale ed 

all’aggressività) eludendo la censura del Super-Io è resa possibile da un lavoro che il soggetto 

attua inconsapevolmente al fine di mascherare tale carica psichica all’interno del motto di spirito; 

l’insieme di queste regole di codificazione include meccanismi quale la figurazione mediante 

doppio senso, la condensazione o lo spostamento, processi che mostrano un’ampia 

concordanza col “lavoro onirico”, e cioè rintracciabili anche nel sogno in quanto appagamento 

in forma mascherata di un desiderio rimosso: non a caso per Freud l’umorista “sogna ad occhi 

aperti” (Fornari, 1982).  

Freud intende infatti il motto di spirito come un meccanismo, un “atto creativo liberatorio”, nel 

quale le istanze morali volte alla repressione di desideri inaccettabili vengono sollevate dal loro 

compito censorio permettendo un risparmio di energia psichica che provoca il piacere nella 

scarica:  

Nel riso, dunque, secondo la nostra ipotesi, sono date le condizioni affinché una 

somma di energia psichica, impiegata finora per l’investimento sia soggetta a libera 

scarica: il “piacere” che ne consegue è testimoniato dalla reazione del riso associato 

a tale risparmio di energia; il soggetto riesce infatti a comunicare al suo interlocutore 

la propria carica psichica, evitando le componenti affettive penose che avrebbero 

turbato la comunicazione qualora la censura del Super-Io fosse stata violata 

apertamente. Tutto ciò avviene senza i soggetti coinvolti siano effettivamente 

consapevoli di ciò che sta realmente passando attraverso il discorso, sebbene il fatto 

di essere compresi e di scatenare il riso implica ovviamente che l’ascoltatore venga 

“toccato” nella sua sfera emotiva più profonda (Freud 1905, p.53).  

                                                           
1 Gli autori citati si sono occupati della tematica del riso e dell’umorismo rispettivamente nelle seguenti opere: I. 
Kant, Critica del giudizio (1790); F. Hegel, Estetica (1835); A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 
libro I (1844); H. Bergson, Il riso (1899).  
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Questi motti infatti sussurrano che i desideri e gli impulsi dell’uomo hanno diritto di far sentire 

la loro voce accanto alle rigide pretese della morale che tuttavia esercita sull’individuo un 

controllo quotidiano (Ellenberger, 1976). 

Un funzionamento simile a quello del motto di spirito è rintracciabile nel comico, che 

però si limita secondo Freud a coinvolgere il preconscio, mentre l’inconscio resta prerogativa 

del Witz. Nel motto di spirito, egli rintraccia la compresenza di due tecniche: uno “spirito di 

parole”, che agisce direttamente sulle singole parole e sui loro rapporti, e uno “spirito di 

pensiero”, che invece agisce a livello concettuale, utilizzando una logica densa di controsensi, 

che presentano un’indubbia similitudine con i processi rintracciabili nella sintassi onirica. Inoltre 

egli distingue i motti astratti (ovvero innocenti, puro divertimento),  che  traggono  il  piacere  

solo  dal gioco tecnico fine a se stesso, dai motti tendenziosi, in cui la fonte  di  piacere  è  al 

tempo stesso la  soddisfazione  di  un  desiderio  represso  collegato  alla specificità  del  singolo  

motto, rispondendo a fini osceni (quando  investono  la  sfera  della  sessualità),  ostili  (quando  

sono  portatori  di  istanze  di aggressività), cinici  (quando  mancano  di riguardo alla sensibilità 

in sfere considerate solenni o sacre), scettici (quando assalgono lo statuto delle nostre 

conoscenze e certezze).  

Freud sostiene che il motto tendenzioso adoperando “il piacere dell’arguzia come piacere 

preliminare” (Freud, 1905, p.125) si pone al servizio della tendenza di generare nuovo piacere 

sbarazzandosi dall’effetto complicante di repressioni e rimozioni”. Egli cita come esempio di 

motto di spirito particolarmente riuscito il seguente:  

«Il tenore di vita dei coniugi X è piuttosto elevato; secondo alcuni il marito deve 

avere guadagnato molto ed essersi poi un po’ adagiato, secondo altri è invece la moglie 

che si è un po’ adagiata e così ha guadagnato molto» (Freud 1905, p. 28). 

Si tratta di un motto molto semplice che si fonda sull’inversione di due frasi sull’impiego 

molteplice dello stesso materiale giocando sul doppio senso equivoco.  

Il motto di spirito è una costruzione linguistica e al tempo stesso una “formazione di 

compromesso”, nella quale - sulla scorta del sogno - domina la logica dell’inconscio, 

caratterizzata dall’instabilità assoluta delle proprie unità e dall’estrema facilità con cui ciascuna 

di esse può essere trasformata in un’altra. Il motto insiste soprattutto sull’aspetto verbale, sul 

metalinguaggio che copre il riferimenti esplicito alla realtà e spesso si viene a creare un effetto 

ludico che Freud paragona a quello creato dall’opera d’arte (Freud, 1905, pp.142ss.). Nel 

successivo saggio del 1927 L’umorismo, Freud giunge ad affermare che:  

l’umorismo ha non solo un che di liberatorio, come il motto di spirito e la comicità, 

ma anche un che di grandioso e nobilitante (…) l’lo rifiuta di lasciarsi  affliggere  dalle  

ragioni  della  realtà,  di  lasciarsi  costringere  alla  sofferenza, insiste nel pretendere 

che i traumi del mondo esterno non possono  intaccarlo,  dimostra  anzi  che  questi  

traumi  non  sono  altro  per lui che occasioni per ottener piacere. Quest’ultimo 

elemento è assolutamente essenziale per l’umorismo» ( p. 501). 
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2. Luigi Pirandello: l’umorismo come “sentimento del contrario” 

Pirandello elabora la sua concezione dell’umorismo confrontandosi con autori da lui prediletti 

quali Cervantes e Manzoni e in consonanza con alcuni pensatori (da Lipps a Richter) e ma a 

volte anche in polemica con altri in particolare Benedetto Croce. Nel saggio dal titolo L’umorismo 

(1908), Pirandello espone appunto la sua poetica dell’umorismo, la cui originalità risiede 

essenzialmente nella distinzione tra “comico” ed “umoristico” in senso stretto, condotta su un 

piano differente rispetto all’approccio freudiano. La comicità viene difatti intesa da Pirandello 

come “avvertimento del contrario” (Pirandello, 1908, p.32), quindi come pura intuizione di una 

contraddizione, ad es. quando con superficialità notiamo qualcosa che va contro la norma (e 

quindi fa ridere). L’umorismo invece nasce da situazioni di dolore e sofferenza ed è visto come 

“sentimento del contrario” (Ivi, p. 35), in altri termini l’elaborazione razionale e successiva del 

comico, che si determina quando mettiamo in atto un atteggiamento meno frettoloso e nasce in 

noi la riflessione che ci fa scoprire le origini di ciò che ci faceva ridere (fa sorridere) e porta ad 

un sentimento di identificazione e compassione nei confronti della persona di cui ci si prende 

gioco. Anche in questo caso siamo di fronte ad un conflitto tra la forza profonda della vita e 

maschere che contrassegnano la nostra esistenza quotidiana e le relazioni interpersonali, tuttavia 

la vita appare soffocata dalla forma e incarnata dall’ideologia, dalle leggi civili e dal meccanismo 

stesso della vita associata. Pirandello lo esemplifica come segue:  

«Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile 

manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a 

ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia 

rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, 

arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 

contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia 

signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che 

forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, 

nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito 

molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché 

appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo 

avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha 

fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico 

e l’umoristico» (1908, p.35). 

 

Nel suo saggio, Pirandello esamina molteplici modi con cui è stato utilizzato il termine 

umorismo passando in rassegna la letteratura italiana ed europea e servendosi di citazioni e 

riferimenti. L’autore distingue l’umorismo dall’ironia, in quanto quest’ultima anche qualora sia 

usata a fin di bene, implica comunque un che di beffardo e di mordace.  L’umorismo è animato 

dal senso di un comune sentimento della fragilità umana, da cui nasce un compatimento per le 

disgrazie altrui che sono anche le proprie.  
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L’arte umoristica è un’arte del tutto diversa da quella tradizionale, in quanto rifiuta le costruzioni 

ideali, scompone anziché abbellire, vede il mondo com’è e non come dovrebbe essere e quindi 

lo ritrae nella maniera più diretta e sincera, senza preoccuparsi di ciò che può apparire 

sconveniente.Nell’umorismo vero e proprio è presente una dimensione intellettuale, ovvero la 

volontà di far emergere il contrario attraverso la ragione. L’umorista è infatti colui che sa vedere 

il contrario di tutte le cose, nascosto a tutti gli altri e questa scoperta lo induce al riso (perché 

non si può non sorridere di tutte le stranezze della vita) e al pianto (in quanto è davvero triste 

pensare alla reale natura dell’esistenza umana sulla Terra). In tale ottica, si può definire 

l’umorismo come il “sentimento del contrario” che nasce dall’azione combinata di due forze 

diverse ma complementari: il sentimento che crea le situazioni della vita, e la ragione che 

interviene e le analizza scomponendole nei loro elementi costitutivi che ne rivelano i 

meccanismi. Per spiegare la complementarità delle due forze da cui si genera l’umorismo, 

Pirandello si serve di due significative immagini: la prima paragona la ragione a una superficie di 

acqua gelata in cui il sentimento si tuffa e si smorza, e dove il friggere dell’acqua rappresenta il 

riso che l’umorista suscita; l’altra vede la ragione come un demonietto che ha lo scopo di 

squarciare i veli che avvolgono la realtà per penetrarla a fondo e smontare i congegni di cui ogni 

caso della vita è formato (Eco, 1981).  

Il pensiero di Pirandello gravita sul rapporto dialettico tra “vita” e “forma”, dal quale deriva 

il relativismo psicologico: la vita, pur essendo continuamente mobile, per un destino burlone 

tende a calarsi in una forma in cui resta prigioniera e dalla quale cerca di uscire per assumere 

nuove forme, senza mai trovare pace:  

cominciamo da quella che l’illusione fa a ciascuno di noi, dalla costruzione cioè che 

ciascuno per opera dell’illusione si fa di sé stesso. Ci vediamo noi nella nostra vera e 

schietta realtà, quali siamo, o non piuttosto quali vorremmo essere? Per uno 

spontaneo artificio interiore, frutto di segrete tendenze o d’incosciente imitazione, 

non ci crediamo noi in buona fede diversi da quel che sostanzialmente siamo? E 

pensiamo, operiamo, viviamo secondo questa interpretazione fittizia e pur sincera di 

noi stessi (Pirandello, 1908). 

Secondo Pirandello, le cui opere - compresi i romanzi e i drammi teatrali - presentano vari 

esempi di poetica umoristica, gli uomini non sono liberi, ma sono come tanti pupi in balia del 

caso, burattinaio invisibile e capriccioso, che li costringe a vivere in un contesto o società 

regolato da leggi e schemi prefissati, che li obbliga ad assegnarsi una maschera, sotto la quale lo 

spirito freme per la sua continua mutabilità ma che spesso rappresenta l’unico punto fermo cui 

aggrapparsi. A volte saremmo spinti a cercare di liberarci di questa sorta di imposizione, ma ci 

freniamo sia per non urtare le convinzioni e i pregiudizi 0dominanti nella società, sia per la 

nostra tranquillità, perché, nel mondo mutevole ed enigmatico in cui viviamo (di qui il 

relativismo psicologico che si esprime sia nei rapporti interpersonali che a livello intrapsichico), 

quella nostra “forma”, o maschera fissa, è l’unico punto fermo al quale ci aggrappiamo 

disperatamente per non essere travolti dalla tempesta. Ma a volte l’anima istintiva che è in noi 

può esplodere violentemente e far saltare i nostri freni, spingendoci ad abbandonare la maschera, 

ma col rischio di restare poi di nuovo imprigionati in un’altra “forma”, diversa dalla precedente, 

ma altrettanto soffocante (Puglisi, 1958). 
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Sempre nel saggio L’umorismo, Pirandello sostiene che, alla scoperta del contrasto tra la 

“forma” e la “vita” l’uomo può reagire in tre modi: passivamente, drammaticamente e appunto 

ironicamente (1908). La reazione passiva è quella dei deboli che si rassegnano alla maschera che 

li imprigiona, incapaci di ribellarsi o delusi dopo l’esperienza di una nuova maschera. La reazione 

drammatica è quella di coloro che, sopraffatti dall’esasperazione si chiudono in una solitudine 

disperata che può condurli al suicidio o alla pazzia. La reazione ironico-umoristica è invece 

caratteristica di chi non si rassegna alla maschera, ma consapevole di non potersene liberare sta 

al gioco delle parti con un atteggiamento ironico e polemico, aggressivo e umoristico in senso 

pirandelliano.  

 

3. Conclusioni 

Sebbene le tesi elaborate rispettivamente da Freud e Pirandello nei confronti dell’umorismo - 

seppure elaborate negli stessi anni e pubblicate a distanza di soli tre anni, non possano essere 

direttamente associate, è interessante sottolineare la loro portata rivoluzionaria e rintracciare una 

linea di parallelismo. Pirandello non risulta aver mai letto direttamente Freud e - come sottolinea 

ad esempio Musatti (1982) - nel suo pensiero non mi sembra risulti possibile  rintracciare una 

diretta derivazione da opere scientifiche di psicoanalisi, va comunque tenuto presente che la sua 

produzione letteraria e teatrale è piena di richiami al mondo dell’inconscio; i suoi personaggi si 

sdoppiano, sono dissociati, tanto da essere contemporaneamente “uno, nessuno e centomila” e 

l’uomo pirandelliano ha per natura, costituzione e capacità, il bisogno di confermare la propria 

esistenza di fronte alla crisi dell’identità personale (Bottiroli, 2009; Orlando, 1997). 

Da un lato, l’umorismo pirandelliano interiorizza con amarezza la “mascherata” sul piano 

sociale; dall’altro, il travestimento che l’istinto sessuale o l’impulso aggressivo mette in atto nel 

motto di spirito o nell’arguzia assume secondo Freud una forma fantasiosa, a volte quasi 

“carnevalesca”: si tratta in ogni caso di una sorta di maschere, di segni che cristallizzano in una 

forma il flusso vitale, che ci rimandano alla condizione conflittuale dell’uomo contemporaneo:  

Oggi siamo, domani no. Che faccia ci hanno dato per rappresentar la parte del vivo? 

Un brutto naso? Che pena doversi portare a spasso un brutto naso per tutta la vita... 

Fortuna che, a lungo andare, non ce n’accorgiamo più. Se ne accorgono gli altri, è 

vero, quando noi siamo finanche arrivati a credere d’avere un bel naso; e allora non 

sappiamo più spiegarci perché gli altri ridano, guardandoci. Sono tanti sciocchi! 

Consoliamoci guardando che orecchi ha quello e che labbra quell’altro; i quali non 

se n’accorgono nemmeno e hanno il coraggio di ridere di noi. Maschere, maschere... 

Un soffio e passano, per dar posto ad altre. Quel povero zoppetto là... Chi è? Correre 

alla morte con la stampella…. La vita, qua, schiaccia il piede a uno; cava là un occhio 

a un altro... Gamba di legno, occhio di vetro, e avanti! Ciascuno si racconcia la 

maschera come può - la maschera esteriore. Perché dentro poi c’è l’altra, che spesso 

non s’accorda con quella di fuori. E niente è vero! (Pirandello, 1908, p. 53). 

Pirandello utilizza la metafora della “maschera” dietro cui si nasconde ciascun individuo, una 

maschera imposta dalla società, dai valori e dalla norme cui siamo quotidianamente soggetti, la 

quale - similmente alla “maschera che ricopre l’inconscio” - non può essere tolta dall’uomo, 
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impendendogli di conoscere la vera e propria essenza, la sua stessa personalità; la realtà non è 

qualcosa di costituito una volta per tutte, non è una sola per tutti ed è continuamente mutevole. 

Ciascuno di noi si trova così ad essere al tempo stesso “uno, nessuno e centomila”: a) uno: 

perché una è la personalità che l’uomo pensa di avere; b) centomila: perché dietro la machera 

che ciascuno di noi riveste si nascondono tante personalità quante sono le persone con cui ci 

relazioniamo e che ci giudicano; c) nessuno: perché, in realtà, l’uomo non ne possiede 

completamente nessuna (Pirandello, 1926).  

Se il tratto distintivo della posizione pirandelliana è costituito dal contrasto fra illusione 

e realtà, non possiamo fra l’altro dimenticare che l’Io della seconda topica freudiana è 

costantemente in balia tra forze opposte, fra principio di piacere e principio di realtà, fra pulsione 

di vita e pulsione di morte in perenne conflitto tra loro (Freud, 1923). L’inconscio è la parte 

sommersa della psiche regolata dai processi primari e comprende tutti quei contenuti psichici in 

gran parte di origine infantile, che non emergono alla coscienza e spesso vengono rimossi, 

perché in contrasto con la vita della veglia e in particolare con i principi morali; essi possono 

però manifestarsi in forma indiretta, per esempio attraverso disturbi comportamentali e psico-

somatici, oppure in forma di rappresentazioni simboliche, come avviene nei fenomeni onirici, 

ma anche nei lapsus o nei motti di spirito. Già a partire dall’analisi dei sogni intrapresa in età 

giovanile, Freud aveva concepito tutte le produzioni della psiche umana come manifestazioni 

dell’inconscio, nelle quali svolgono un ruolo essenziale i meccanismi di condensazione e 

spostamento, e più in generale il processo di mascheramento di desideri e istinti che si rivelano 

in contrasto con le regole sociali dominanti (Bottiroli, 2009). Nello stesso saggio sul motto di 

spirito, Freud evidenzia d’altra parte il contrasto rintracciabile tra il contenuto onirico manifesto, 

che appare spesso strano, e i pensieri onirici latenti (più articolati e complessi ma in fondo dotati  

di una precisa logica) nei quali il sogno trova origine. Il meccanismo del sogno comprende infatti 

processi che derivano dalle forze psichiche che collaborano a questa trasformazione:  

  

Di questo meccanismo, fa parte un processo di condensazione che mostra una 

grande somiglianza con quello che si incontra nella tecnica dei motti di spirito, che 

porta ad un’abbreviazione e cerca delle strutture sostitutive dello stesso tipo 

(Freud, 1905, p.132). 

L’inconscio freudiano, in quanto complesso di processi che emergono alla coscienza solo in 

parte e comunque sempre grazie al travestimento conferito dalle formazioni di compromesso 

nelle quali trovano espressione, si configura così come una sorta di maschera che ricopre 

l’intrinseca verità di se stesso, della profondità della sua stessa essenza.  
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ABSTRACT 

EN As interpreting studies advance, research on quality standards, and encountered difficulties to 

comply with it, abounds. However, one topic has been but fleetingly treated: humour. Translation 

studies, our next of kin, has been studying the translational problems posed by humour for 

decades now, and this proves at least two aspects: first, translators are aware they can brush 

shoulders with humour, and second, research is necessary to (as a minimum) discuss the suitability 

of the not always coinciding translational options. Is there a reason why we, interpreting teachers, 

should think this could not be the case for simultaneous conference interpreting? Which are the 

theoretical approaches, if any, currently existing in our field? Is interpreting humour considered as 

rare as to be worthless of any theoretical-practical reflection? The present paper supports the 

hypothesis that if junior students are trained to interpret humour, we might be helping them in 

designing better management strategies. 

Keywords: Humor, simultaneous interpreting, translation studies, interpreting studies, quality, 

interpreting teacher, pedagogy, GTVH 

 

IT Con il progredire degli studi di interpretariato, aumentano gli studi volti a valutare  la ricerca gli 

standard di qualità e le difficoltà incontrate. Tuttavia, un argomento è stato trattato fugacemente: 

l'umorismo. Gli studi di traduzione, i parenti più prossimi, studiano da decenni i problemi di 

traduzione in merito all’umorismo, e questo dimostra almeno due aspetti: in primo luogo, i 

traduttori sono consapevoli di essere in grado di affrontare l'umorismo, e secondo, la ricerca è 

necessaria per (come minimo) discutere l'idoneità delle opzioni di traduzione non sempre 

coincidenti. C'è una ragione per cui noi, interpretando gli insegnanti, dovremmo pensare che 

questo non potrebbe essere il caso dell'interpretazione simultanea di una conferenza? Quali sono 

gli approcci teorici, se esistono, attualmente esistenti nel nostro campo? L'interpretazione 

dell'umorismo è considerata essere priva di qualsiasi riflessione teorico-pratica? Il presente 

documento supporta l'ipotesi che, se gli i laureandi sono addestrati a interpretare l'umorismo, 

potremmo aiutarli a progettare strategie di gestione migliori. 

Parole Chiave: Umorismo, interpretazione simultanea, studi di traduzione, qualità, pedagogia, 

GTVH. 
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1. Introduction: clashing with humour 

The present paper would have never been written had it not been for a sheer stroke of luck 

while monitoring a simultaneous interpreting student. This event took place in one of the 

last mock conferences programmed for the academic year, at the School of Translation and 

Interpreting of the University of Salamanca (Spain), only two weeks before students 

qualified. This senior student could only be described as very mature and resourceful, 

therefore, expectations were not only to oversee a very proficient interpreting, but also to 

enjoy the result. Unexpectedly, when ironic comments entered the speech, the pupil was 

left dumbfounded. What had happened? Humour. 

This is a small excerpt of the text the student failed to interpret into Spanish—

plaguing the rendering with errs and hums, a curt tone different from the speaker’s and 

offering only partial information—, some comments from an Irish blogger and creator of a 

webpage called Fluent in 3 months, named Benny Lewis, travelling through the USA: 

“Hi, I’m Benny” 

“Awesome! I’m X. Where are you from?” 

“Ireland” 

“Wow! You guys certainly know how to drink!” 

“Actually, I don’t drink” 

“Oh, you’re not really Irish then, are you?” 

What ensued was questioning not only “what” but most importantly, “why” it had 

happened. According to the four interpreting efforts (listening-analysis/speech 

production/short-term memory and coordination) identified by Gile (1985), the student 

suffered from an effort overload when faced with a speech where content and form were 

equally important. Two hypotheses could be set to explain the underperformance: first, 

that (probably) the student was not familiar with rendering humour while interpreting in 

simultaneous modality, and second, the interpreting teacher (the writer) had not clearly 

presented a layout to manage humour in simultaneous conference interpreting.  

Research began by looking up interpreting handbooks and to our surprise we found 

that specific entries on humour were not usual, and even in those instances where the term 

could be found, such as in Nolan (2012), there were not any specific interpreting guidelines 

to apply. Then we proceeded to check first-hand sources, interpreting professionals 

describing their encounters with humour (Viaggio 1996, Michael 2003 and Liendo 2013).  

As their anecdotes were descriptive and not prescriptive, the methodological gap remained 

and it was made apparent that research had to pursue a wider scope: translation. 

Interestingly, while studying translation bibliography, we found a scientific paper on 

humour in conference interpreting by Pavlicec (2002) and Pöchhacker, a fundamental 

figure of interpreting studies (1994 and 2004), who quantified how often German-speaking 

interpreters in the EU had encountered humour, as part of a special issue of The Translator 

journal (Vandaele 2002). Unfortunately, this data referred to a different language 

combination and pedagogical conclusions were not mentioned. 

In any event, it was obvious that literature about humour and translation was 

available (Santana López, 2005) and it contained numerous theoretical references that 

introduced us to a field never heard before: humour studies.  
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2. An overview of humour and its relevance 

After finding out, thanks to translation, about the existence of this field called humour 

studies, whose core mission is to bring to the arena different concerns, needs and 

hypotheses of humour (as it were a sort of United Nations of humour), one main principle 

was underlined: experts do not seem to agree on the definition of humour. Far from being 

a problem, practical analysis shows us we can divide humour into disciplines that work 

towards the ontological theoretical definition of what it is (what Ritchie (2014) defines as 

talking of humour) and those areas that apply it (what Ritchie defines as talking about 

humour). 

Once the researcher knows if their position is as theoretician or as practitioner (the 

latter being our case), we can begin to shape our views on humour. According to experts 

there are three psychological approaches to humour: superiority, relief, and incongruity.  

Superiority refers to the Hobbesian approach, the use of harsh humour to laugh at others 

and draw a line between “us vs them”. Relief occurs when we use it in the face of 

uncomfortable situations, such as when a speaker is about to give a speech and starts 

breaking the ice with a humorous remark. And finally, incongruity takes place when we 

establish that there is such a wide discrepancy in a specific situation that laughter is 

triggered, such as when in cartoons we see a hippopotamus dancing Swan Lake in a pink 

tutu. It is our belief that this framework to categorize humour may be of interest to 

compile teaching material. Burke et al. (1997) present a fundamental work on the history of 

humour where they prove it is an indivisible part of mankind, its expression and 

development, despite its different social connotations over time, or how some scholars 

seem to disregard it as an erudite subject of study. 

Translation studies also connected the dots with linguistics, one of the disciplines 

most concerned with the analysis and systematization of humour (jokes, irony and sarcasm 

to name a few). The backbone for both humour studies and humour in linguistics can be 

found it in the 1985 book by Victor Raskin Semantic mechanisms of humor. His disciple, 

Salvatore Attardo, also made a very important contribution several years later with his 

Linguistic Theories of Humor (1994). Both experts together established what is known as the 

General Theory of Verbal Humor (GTVH) that helps to understand that a joke consists of a 

clockwork and refined structure. After a joke is heard/read the recipient is compelled to 

backtrack to find the appropriate key, forcing them to change either the content or the 

framework to decipher the hidden message. Such hidden message can be variably buried 

within the joke, and its complexity can also differ. In any case, its unravelling is what 

allegedly makes the hearer/recipient laugh, and precisely fulfilling this aim can be especially 

challenging for translators and interpreters alike. 

Precisely in translational terms, we would like to stress a fact hardly ever 

mentioned, Raskin and Attardo are from different nationalities and originally speak 

different languages, however that does not preclude them from working hand in hand, 

understanding each other, presenting and providing humour scholars with their principles. 

To our mind they epitomise the (controversial) idea that humour can travel (maybe in the 

appropriate vessel). Krikmann (2006)—in an excellent overview of humour theories—

refers to Koestler’s  bissociation concept that explained humour as a two-part construct; 

what it is said, and what it is actually meant; not surprisingly, Raskin and Attardo come to a 
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similar conclusion starting from a different approach. Ruiz Gurillo (2012) also supports her 

premises on the theories of both authors, to analyse peninsular Spanish examples of great 

cultural interest. 

To conclude this non-exhaustive section, psychology and anthropology are two 

other areas that prove the relevance of humour, as more and more is studied about the 

mental mechanisms and cultural association of ideas that lead people to resort to it. 

Willibald Ruch is the creator of some fundamental psychological classifications for humour 

understanding and categorization as seen in Raskin (2008)—other attempts could date back 

as far as to both Freud (2012) and Bergson (1961). Finally, Christie Davies (1990) is the 

great erudite on humour the world over who performs a meticulous and thorough account 

of the humorous cultural stereotypes. It is precisely this connection between culture and 

entrenched humorous stereotypes that can be of interest for our interpreting purposes: he 

would be pointing at recurring and plausible jokes among cultures, a valid parameter to 

design interpreting material. 

 

3. Translation studies and humour 

Eco’s Il nome della rosa (1981) is a beautiful fictional account on the lost humour book by 

Aristotle and the role of translators, a very descriptive image of the power of humour and 

the importance of translation. Translators have devoted works to describe, review and/or 

discuss how literary humour has been translated. A good case in point could be Vandaele 

(2002) where translators explain how they faced the many problems posed by humour in its 

many forms (Eco and Wardle, for instance, talk about translating Queneau in this same 

issue, pp. 221-240).  We would venture to say that in translation studies there has been a 

second big wave of theoretical interest about humour, more specifically, in audiovisual and 

cartoon translation. The need to dub and subtitle humour in a comprehensive approach 

(language, image, context, content, music etc.) for the film industry first, and now for the 

booming TV industry (and lately online platforms), has made translators face translational 

challenges due to the market needs. In this line of thought Zabalbeascoa (2001) stresses the 

need to categorize humour audiovisual items for translation purposes, Chiaro (1992) points 

at upgradeable humour translations in audiovisual settings and Tsakona (2009), reflects 

upon the importance of cultural and political knowledge to translate humour cartoons in 

newspapers. Categorize, improve translational solutions and to be aware of context seem 

very productive working guidelines for our pedagogical aim. Other two experts bring their 

own ideas on the reiterative aspects of translation and humour: Hofstadter (1989) refers to 

an underlying permanent structure in jokes called the ur-joke, and Ritchie (2004), a world 

expert in the study of joke patterns and its connection with ITC, is interested in 

categorizing, defining and finding humorous recurrent patterns.  

We have the intuition that to design a plausible interpreting strategy it is not going 

to be enough (or feasible) to mimic the strategies discussed in translation studies, for 

obvious reasons, although we can count with them as reference (Espinoza, 2015). To 

conclude this section we would like to mention Shipley Young’s proposal (2006), 

specifically designed for students to translate cartoon humour, although in different 

coordinates its pedagogical aim is of great interest. 
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4. The humour gap in interpreting studies 

Readers may wonder why we constantly refer to other related areas when our aim is 

simultaneous conference interpreting. At the risk of oversimplification our paper tried to 

point that we lack a robust literature in comparison with other disciplines. The reason why 

is out of our depth, we could tentatively point at the idea that professional interpreters tap 

into their own cultural-referential knowledge and experience to save the day and when 

humour presents difficulties they are more familiar with avoidance strategies. In any case, 

we consider of greater importance that training students experience humour and, again, we 

refer to the need to bridge this gap in categorization and interpreting strategies. Before 

going any further, only a few lines to remind that our current research involves the pairing 

of two languages that spread in different geographical and cultural boundaries. According 

to a 2013 report of the Instituto Cervantes, Spanish is spoken by more than 500 million 

people, these figures only increase when it refers to English. Our particular perspective 

limits itself to the Spanish Peninsular variety, therefore it would be of great interest to hear 

from colleagues who share a different version of this English-Spanish framework (lingua 

franca, Globish or Eurospeak users, to name some possibilities), as well as from those 

researchers with different language combinations. Bringing this voices and different 

perspectives together would lead us into discussions of reiterative patterns in our field. 

Going back to a possible interpreting methodology for humour, how relevant is it to 

identify where/when/how often speakers resort to humour? To our mind these intriguing 

and logical questions would only divert us from our most pressing matter: teaching 

students how to interpret humour, what we failed to do, as proved by our flabbergasted 

senior student at the mock conference. 

Our working hypothesis is that general interpreting principles (décalage, 

deverbalization, generalization, padding etc.) could be finessed to suit the humorous 

encounter in simultaneous interpreting. It would then be up to interpreting teachers, in 

cooperation with humour researchers, to design specific materials for students to practice 

(and here the where/when/how often questions previously mentioned could help us to 

devise a layout) and not doing so would be, to our mind, a methodological mistake. What 

strategies could these be? Our proposal would revolve around three purposeful strategies 

to implement only when facing problems: explanation, reference or deletion. By 

explanation we mean, as with other non-humorous items, to include some extra words or 

concepts to make humour more understandable for our target audience; by reference we 

refer to pointing at the user that a humorous item has appeared and in relation to what 

topic (an upgrade to the useful “please, laugh, the speaker has made a joke”) and by 

deletion we mean that the interpreter makes the conscious choice of completely erasing the 

humorous item. This latter option, the least desirable of them, should be soundly based, for 

example when the humorous item has not caused a visible reaction in the audience sharing 

the language with the speaker, when rendering it would take too long and we are still 

struggling to interpret prior information, or when we honestly surrender and admit we 

cannot offer any solution. It is precisely this last option we would try to avoid at all costs, 

as we believe students would get more accustomed to managing humour and sharpen their 

weapons through practice. As experts stress, interpreting humour may have sense for 

several reasons: 
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According to many a guide to good public speaking, a joke is the best way to win the 

audience’s favour and attention. In addition to establishing a rapport between 

speaker and listeners, jokes also forge an emotional bond among the audience. With 

listeners sharing their laughter, possibly looking at each other to check if their 

colleagues are laughing too, they become a more homogeneous group. By using 

humour, the speaker thus manages to reduce the distance between participants and 

create a sense of community. (Pavlicek & Pöchhacker, 2002, p.389) 

In this line of thought, Viaggio considers that translating and interpreting means mediating 

among microworlds (2006, p.28), that is, our personal parameters of existence which we may 

share (especially in the context of a conference), and through messages, people deploy what 

the author calls the affectus (2006, p.24) the emotion in their words. It is our belief that 

when a speaker resorts to humour is a deliberate, free-will and multifaceted choice and 

interpreters, as a minimum, should take it into account to honestly render it as faithfully 

and communicatively as possible. But to do so, or so we consider, it is necessary to design 

an appropriate methodology from the first educational stages of interpreters —

interestingly, Kalina (1994) discourages teachers from the use of  the mock-conference as a 

class exercise.  

Another factor that may hamper interpreting is that humour does not necessarily have 

to be a fun experience, we may be required to interpret (or hear) a claim that disgust us or 

hurts our feelings and that would be another resource-consuming aspect to consider. From 

our point of view, we should consider two fundamental aspects in the building of an 

interpreting strategy: the interpreter as the communicative agent, and the text as the 

working material that teachers can purposefully design to assess different strategies.  With 

this in mind, we would like to close this section posing some possible questions 

interpreting teachers could bear in mind when designing their working material: 

 

About the interpreter (the student) 

Have we heard/understood the humorous item? 

If we enjoy what we hear and we laugh, does not it make us lose concentration? 

Can we curb our laughter? Does it help us to focus and spare energy? 

How time-consuming is to interpret the humorous item?  

Have we explained/mentioned/deleted the humorous item for strategy purposes? 

What kind of difficulties other than language do we find when interpreting humour? 

Do we have the time/ease (resource-wise speaking) to provide a reasonable translation? 

Do we find it satisfying in retrospect? Can we think of better alternatives (in time and/or 

quality)? 

 

About the speech (the teacher) 

Is the text to be interpreted ‘humorous’ according to its context? 

Is it presented by a specific speaker known for resorting to humour? 

Is it appropriate a first division of humour between pun/non-pun? 

Are other classifications necessary? Which ones? 

Is the humour displayed in the speech connected to language/cultural references? 
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Are there other categories we find useful for pedagogical planning? 

Our proposal is to present students with humour instances from their early training so that 

they feel better prepared, in case they have to sort it out in real-life experiences. It does not 

mean to make of them comedians, in the same manner as one does not need to be a 

mathematician to interpret figures. It is, quite on the contrary, a call on simultaneous 

conference interpreting teachers not to look aside to a stylistic and content communicative 

possibility that may be difficult for our students. 

 

5. Conclusion 

It is important to study humour in interpreting studies because it is clear that literature does 

not abound in the field and that signals a gap to bridge. As any speaker can resort to 

humour when giving a speech, whether such humour is considered as the content, or the 

form, or both (or any other combination), students have to be prepared to interpret it as 

they would in other interpreting instances (i.e. figures or technical jargon). The present 

paper is focused on the specifics of English into Peninsular Spanish, but other language 

pairings are of utmost interest. From our inductive research we come to the conclusion 

that general interpreting principles may not be sufficient for our students when they face 

humour, or that as a minimum, these principles could be particularly designed to fulfil our 

aim: empower students when interpreting humour. It is necessary to develop a clearer 

methodology, and for that purpose we present some (respectful) suggestions that insist on 

aspects apparently not so clearly designed in the few references available. This is a call on 

all those teachers and professionals who have also encountered gaps in humour and 

simultaneous conference interpreting, to bring their ideas forward. After having witnessed 

there is no fun in remaining dumbfounded when interpreting humour, and provided that 

interpreting it effortlessly and with perfect faithfulness is probably a chimera in 

simultaneous interpreting, teachers cannot allow themselves to perpetuate a methodological 

gap. 
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“Giovanni Boccadoro ha detto che Cristo non ha mai riso.” Ci sono almeno due ragioni per 

cui una recensione nella rivista RISU di questo libro a firma Papa Francesco non sarebbe, 

diciamo, pertinente. Non è un testo che si occupi di studio e ricerca sull’umorismo e il riso. Ė 

una raccolta di brani tratti da vari interventi di Papa Francesco: messaggi dell’Angelus 

domenicale, encicliche, lettere apostoliche, ecc., che toccano diversi aspetti della vita religiosa 

e quotidiana. Inoltre, entrambi i termini stessi “riso” e “umorismo” vengono in realtà poco 

menzionati. In apertura del libro, nella citazione a pagina 5, compaiono insieme “humor” 

“autoironico” e “umorismo”: “Non perdiamo dunque quello spirito gioioso, pieno di humor, e persino 

autoironico, che ci rende persone amabili, anche nelle situazioni difficili. Quanto bene ci fa una buona dose di 

sano umorismo!” Ma non è questa un’occorrenza frequente, per cui si possa parlare di una 

centralità tematica. Anzi, “umorismo” ad esempio risulta solo altre due volte (nelle pagine 26 

e 29). Il termine più vicino e associabile, molto più spesso presente, è “gioia” (e derivati). 

Nelle sole pagine 12 e 13 è dato ventuno volte. 

Questa distribuzione terminologica ha un interessante parallelo nella Bibbia, come mostra un 

esame dell’edizione della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) del 2008. Naturalmente non 

ha senso la ricerca di termini come umorismo - che comincia a prendere forma in accezione 

moderna solo verso la fine del diciassettesimo secolo (si veda Escarpit, 1987) - o anche comico, 

che pur essendo più datato non arriva ai tempi biblici. Ma se guardiamo ad altri indicatori, 

come le espressioni “sorriso” e “riso” troviamo comunque un numero ristretto di 

occorrenze. “Sorriso” (“sorridere” ecc.) compare otto volte. “Riso”, “ridere”, “deridere” e 

analoghi, compaiono 56 volte. Ben più numerose le volte in cui compare “gioia” (“gioioso”, 

“gioire”, ecc.) con 427 occorrenze. “Allegria” (“rallegrarsi”, ecc.) è riportato in 126 occasioni, 

“letizia” in 20. In più, il ridere è a volte presentato in negativo e declinato come derisivo. Il 

deridere compare 36 volte.  
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Nella vicenda di Sara a cui viene annunciato che avrà un figlio in età avanzata è scritto: “Sara 

disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà riderà lietamente di me!»” 

(Genesi, 21 6). Il “lietamente” connota in senso gaio il ridere di. Per inciso, è da rilevare come 

fatto notevole che il nome del figlio sarà Isacco, che in ebraico contiene la radicale del 

“ridere” (shq).  Più spesso però si tratta di un deridere che punge e colpisce, o anche ferisce. 

E questo coinvolge proprio la figura divina, un Dio derisore, nel vecchio Testamento. Ma 

anche, nella figura di Cristo, un Dio deriso. 
 

“Ride colui che sta nei cieli, 

il Signore si fa beffe di loro” (Salmo 2 4). 

“Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero 

via per crocifiggerlo” (Matteo 27 31). 

Il sorridere compare poco e il ridere ha una radicale ambivalenza con una polarità negativa. É 

invece la gioia, tra le emozioni positive, l’espressione più rappresentativa dello spirito come 

traspare nelle pagine della Bibbia (per una articolata analisi del riso e delle manifestazioni 

connesse nella tradizione biblica, si veda Ravasi, 2000). Lineare è la corrispondenza con il 

ruolo primario della gioia anche nelle pagine di Papa Francesco. Nonostante le ragioni dette, 

il libro ha un impatto epocale sui temi del riso e dell’umorismo, una vera rivoluzione 

copernicana storica e culturale. Intanto, questione di termini a parte, le note, le sonorità 

umoristiche sono marcatamente presenti nel testo, in parole e in visione. Viene ad esempio 

proposto, con un risvolto comico, l’episodio di Zaccheo, piccolo di statura, che si arrampica 

sull’albero per vedere Gesù che passa. Sul filo del paradosso è l’aneddoto del tavolo del 

nonno. Viene chiamato in causa anche uno dei bersagli più tipici delle battute: “Sappiamo 

tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta… 

Non parliamo poi della suocera perfetta!” (p. 23). 

  Diversi sono i giochi di parola o di immagine. Si parla per esempio di “preti unti e 

preti untuosi” (p. 34), in cui la distinzione divarica l’unzione come atto rituale della stessa 

ordinazione sacerdotale dall’untuosità di una condotta scivolosa, se non anche viscida. Così 

per l’ipocrisia delle “facce da immaginetta” (p. 35), i “sorrisi di cartone” (p. 45), e la 

frecciatina a quelli che “sanno a memoria il Denzinger” e “confondono la dottrina con la fede” 

(p. 107). “Sei un arrampicatore? Dèdicati all’alpinismo!”. Sono richiami che possono essere 

descritti come ironia etica. Lieve ma correttiva. Tutto il tono base del testo ha un’impronta di 

leggerezza. Del resto il capitolo due si intitola “L’ironia è sapienza leggera” e il tre 

“Abbandono e leggerezza”. Il discorrere non diventa greve neppure quando i contenuti sono 

seri e severi, come le tentazioni di vescovi e di preti, le “quindici malattie della curia”, il 

morire: perché a volte non si chiama il sacerdote al capezzale del malato? “Perché c’è un po’ 

l’idea che dopo il sacerdote arrivano le pompe funebri” (p. 151). La citazione iniziale “Cristo 

non ha mai riso” è ripresa dall’ Umberto Eco del “Nome della rosa” (p. 79). E’ una frase 

detta dal vecchio bibliotecario dell’abbazia il quale ha un rigetto totale e viscerale per il riso. 

“Il riso squassa il corpo, deforma i lineamenti del viso, rende l'uomo simile alla scimmia.” 

(105). Le sue convinzioni sulla nefasta, perfino diabolica, natura del ridere lo portano a 

impedire ad ogni costo, omicidi inclusi, che un libro con l’autorevolezza di Aristotele potesse 

far credere il contrario. 
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Il riso diventa protagonista tragico della storia. Entità maligna e avvelenata che genera morte 

e distruzione. Siamo in una finzione romanzata, ma in cui viene interpretato e reso evidente 

un atteggiamento non poco diffuso, e radicale, lungo i secoli. In epoca moderna le cose sono 

sensibilmente cambiate. Passando magari dai distinguo sulle occasioni e i modi in cui il riso è 

accettabile fino, in anni contemporanei, alla valorizzazione del ridere e dell’umorismo come 

risorse, anzi come ricchezze. É rimasto a lungo e persistente però un alone di marginalità e 

frivola inconsistenza di un fenomeno magari gradevole ma superficiale e periferico rispetto al 

serio e a quanto costituisce valore. Vari segnali hanno comunque indicato un processo di 

cambiamento, tra i quali anche l’esponenziale aumento di studi e ricerche su una tematica 

fino a pochi decenni fa di fatto poco o nulla considerata. 

Il libro, con la firma e il sigillo di Papa Francesco, sancisce la positività del riso come 

manifestazione umana capovolgendo la prospettiva: da espressione diabolica, ghigno 

malefico, a espressione buona e giusta non solo dell’Homo ma addirittura di un Deus ridens. 

Il che proietta al contempo luce di faro anche sulla sua rilevanza come oggetto di studio. Se il 

modo di dire non fosse in po’ troppo usato, si potrebbe affermare che lo ha definitivamente 

sdoganato. 

Umberto Eco è deceduto nel 2016, il 19 febbraio. “Dio ride” è uscito nel 2015. Eco 

ha avuto una breve finestra per poter vedere il libro del Papa. Probabile a dirsi, neanche con 

la fantasia in fuga avrebbe immaginato che le terribili cose che padre Jorge da Burgos 

pensava del riso sarebbero state completamente rivoluzionate da un altro padre Jorge, 

Bergoglio. Certo, Jorge è un nome piuttosto diffuso nei paesi di lingua spagnola.  Ė 

comunque una coincidenza che ha una sorprendente, meditativa forza di suggestione. 
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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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