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Più di un quarto di secolo dopo Delia Chiaro ritorna sul tema del linguaggio dell’umorismo. The 

Language of jokes (1992) ebbe un’estesa e accurata recensione di Salvatore Attardo pubblicata su 

“Humor. International Journal of Humor Research” (Attardo, 1993). Le osservazioni di Attardo, 

attente e non prive di severità, evidenziarono punti di debolezza e punti di forza. Tra i secondi, 

ad esempio, l’analisi del “joke capping”, le battute dette e scambiate in sequenza. Tra i primi, 

l’aver poco considerato gli articoli, soprattutto nella prospettiva della linguistica, comparsi sul 

tema in specie su “Humor”. È un rilievo che di sicuro non può essere oggi riproposto. Non 

fosse altro per il ruolo che Delia Chiaro è venuta a rivestire quale componente dell’Editorial 

Board proprio di “Humor”, oltre che di past President dell’International Society for Humor 

Studies di cui “Humor” è l’organo scientifico. Questo in aggiunta all’essere un’autorità 

riconosciuta in materia di Translation Studies. 

Il quarto di secolo trascorso ha portato cambiamenti tanto rilevanti ed evidenti quanto di 

non agevole lettura e interpretazione. Cambiamenti che riguardano in modo particolare e 

notevole anche il campo dell’umorismo. Si prenda una situazione semplice e sintomatica. 

Qualche anno fa, in una tavolata di amici, al secondo (o anche al primo) bicchiere qualcuno 

cominciava a raccontare delle barzellette. Scena non necessaria, ma frequente. Oggi è più 

probabile che qualcuno tiri fuori lo smartphone e cominci a far vedere immagini o video “da 

ridere”. O, anche, che li spedisca al suo dirimpettaio di tavola. Un radicale mutamento di 

costumi, oltre che di tecnologie. Ma c’è anche, e con quali valenze, un cambiamento nel senso 

dell’umorismo? In quello di cui si ride? Si tratta di differenze marginali o riguardano forme e 

contenuti di sostanza? È a interrogativi di questo tipo che il libro di Delia Chiaro offre risposte 

interessanti.  

Non viene fornita una visione teorica, un costrutto che interpreti e spieghi i fenomeni. In 

tal senso l’analisi è, come già annotava Attardo per “The Language of Jokes”, prevalentemente 

pre-teorica. Questo risulta però bilanciato da una proposta descrittiva ricca e articolata, altamente 
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informativa e di ampio respiro. Si parla di jokes nel titolo, ma è in realtà una sineddoche, la parte 

per il tutto. Il discorso è esteso all’umorismo verbale e visivo nelle sue svariate declinazioni. 

Diverse sono le osservazioni, le intuizioni, distribuite nel libro. Ad esempio, il sottolineare il 

cambiamento dallo “slow humour” al “fast humour”, per il quale è coniato un efficace e ironico 

“McHumour” (ci tiene Delia Chiaro, da britannica, alla “u” che differenzia dall’americano 

“humor”). O, anche, la ripresa di un’espressione che aveva già impiegato nel “Language of 

Jokes”, il ping pong punning, le sequenze in cui le battute vanno avanti e indietro come una pallina 

che rimbalza e che è diventato fenomeno di grande portata e di capillare diffusione sul web. Il 

www è protagonista nella digital age.  

Dopo una breve introduzione sulle connotazioni di “humour”, con riferimenti a 

teorizzazioni come la General Theory of Verbal Humor (Attardo e Raskin, 1991), il primo 

capitolo entra nella dimensione dell’e-humour. Scagli la prima pietra chi non ha mai mandato 

(cosa peraltro forse possibile) o ricevuto (praticamente impossibile per chiunque abbia un 

computer o altro dispositivo) un’immagine, una battuta, un video da ridere. In questa cornice, il 

capitolo si articola in paragrafi dedicati ad argomenti come i bersagli delle battute, il sesso, la 

religione, i disastri. Christie Davies pubblicò un libro di grande impatto, intitolato “Ethnic 

Humor Around the World” (1990), in cui, con la metodologia della sociologia comparata, 

descriveva come barzellette identiche girano per il mondo adattandosi alla cultura e ai costumi 

locali. Questa traccia sulla globalizzazione dell’umorismo viene ripresa e sviluppata da Delia 

Chiaro che documenta come il fenomeno si sia grandemente amplificato e intensificato.  

Nel capitolo 2, vengono esaminate varie entità, e veicoli, di humour, dalle comedy agli 

show televisivi intrecciando aspetti come il rapporto tra humour verbale e visivo, la traduzione e 

il doppiaggio, la circolazione nel mondo del prodotto umorismo. Molti sono i riferimenti a 

materiale disponibile in rete. Riuscendo a mettere temporaneamente da parte spirito di patria e 

autostima, “The Italian man who went to Malta”, ad esempio, è molto istruttivo e godibile. 

Il capitolo 3 è dedicato al tema/problema del genere. Che sia un argomento, e quindi un 

tema, importante non richiede sottolineature. Che sia un problema lo mostra già il fatto che si 

parli di “genere” piuttosto che semplicemente e tradizionalmente di sesso/i. La distinzione 

binaria tra maschi e femmine fa i conti con le varianti e le sfumature combinatorie della sessualità 

e dell’identità di genere. E anche l’umorismo è chiamato in causa nella questione. Le diverse 

pagine dedicate sono stimolanti e si prestano a un dibattito anche acceso. Soprattutto se si 

distinguono le due prospettive da cui l’argomento viene affrontato. Una informativo conoscitiva, 

e in questo senso scientifica, l’altra etico morale. Nella prima vari sono gli elementi, anche 

curiosi, messi in luce, come per esempio l’associazione tra sesso, femminile, e le diverse parole 

per denotare i diversi tipi di risata in inglese (il cackle della strega, per dirne uno). Nella seconda, le 

cose si fanno delicate. Quando si entra in una prospettiva etico morale si entra in un sistema di 

pensiero e di valori che può essere differente, se non distante, da quello della conoscenza 

scientifica: opinioni, convinzioni, giudizi censori piuttosto che osservazioni, dati empirici, 

sperimentazioni e teorizzazioni proprie di un approccio scientifico. Nelle considerazioni di Delia 

Chiaro non appare sempre esplicito e precisato l’intento, se etico o conoscitivo. Legittima e 

importante, ad esempio, la domanda sul senso e la funzione di battute sullo stupro. Diverso è 

però se la risposta è ricercata attraverso uno studio con una metodologia definita o è data con un 

giudizio morale. Quella che appare nel testo è una presa di posizione sul versante delle donne, a 

rischio tuttavia di risultare unilaterale. Con questa riserva, va detto che è un capitolo intenso, 

corredato di osservazioni, esempi e illustrazioni coinvolgenti. 
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Il quarto capitolo mette ulteriormente a fuoco l’umorismo online. L’umorismo 

conversazionale, i segnali- metacomunicativi- che indicano presenza e intenzione di umorismo, il 

ruolo dei social, delle comunità che si vengono a formare. Cruciale è il concetto di “meme”, 

introdotto in analogia con “gene” (la memetica come la genetica, almeno in metafora). Un meme 

nella definizione d’origine è un’unità di trasmissione culturale, o anche un’unità di imitazione 

(Dawkins, 1976). Le annotazioni su come nasca, si diffonda, entri in circolo (a volte virale), sono 

tra le più rivelatrici del libro. Mettendo temporaneamente da parte, un’altra volta, spirito di patria 

e autostima, un esempio istruttivo e godibile è quello del meme “italiani che parlano con le 

mani”.  

La lettura del libro richiede una buona conoscenza dell’inglese. Ma anche per chi una 

buona conoscenza dell’inglese non ce l’ha ma intende raggiungerla, l’impegno richiesto merita. 

Per almeno tre buoni motivi: il saperne di più sul linguaggio nuovo dell’umorismo, la quantità di 

esempi, spesso molto divertenti e sempre funzionali all’analisi, il familiarizzare con termini di 

conio recente e di proiezione futura.  
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