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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.  


