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A seguito della scelta di pubblicare un numero monotematico sul clowning sociosanitario, RISU 

riprende la sua struttura originale nel presentare lavori diversi e multidisciplinari riguardanti l’umorismo.  

La ricerca su questi temi permette alla rivista di ospitare, anche nel presente numero, alcuni lavori in 

lingua italiana provenienti da vari professionisti che affrontano la Humor Research con ottiche e 

competenze diversificate utili ad arricchire sempre più la conoscenza in questo ambito.  

Un primo contributo che porta la firma di Alessandro Porro e colleghi, afferenti all’Università degli 

Studi di Milano e di Brescia e all’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, riguarda un’analisi di alcune 

poesie di Carlo Porta, poeta milanese dei primi dell’Ottocento, che tratta nelle sue espressioni poetiche 

alcuni temi della medicina e dell’assistenza sanitaria del periodo napoleonico, inserendo registri 

umoristici e satirici. La descrizione di alcuni testi del Poeta conduce gli autori ad una riflessione 

importante su quanto l’evoluzione storica della medicina sia in realtà correlata a quella dell’umorismo 

più di quanto si creda.  

Un altro interessante contributo proviene da Lê Thúy Hièn, dottoranda in Studi letterari, linguistici 

e comparati presso l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, che concentra la sua attenzione sul 

rapporto intrinseco tra ambiguità linguistiche e giochi di parole, approfondendo, attraverso un’attenta 

analisi, le violazioni linguistiche che conducono ad una produzione allusiva, ad esempio a livello 

fonologico, grafologico, sintattico, ma anche attraverso l’impiego di figure retoriche come la metafora, il 

non senso, il doppio senso e che caratterizzano la produzione umoristica.  

Entrando sempre più nell’applicazione dell’umorismo, Giovannantonio Forabosco, Sonja Heintz, 

Filippo Cioni e Alberto Dionigi presentano uno studio esplorativo in merito alla comprensione di 

barzellette e al divertimento che ne consegue. Le barzellette infatti, affermano gli autori, sono 

rappresentative e prototipiche, popolari e globalmente diffuse, pertanto dedicare indagini scientifiche ad 

hoc può aiutare a mettere in luce aspetti significativi riguardanti tutto il dominio dell’umorismo. Lo 

studio ha previsto l’analisi di 60 barzellette da parte dei partecipanti arruolati, ai quali è stato chiesto da 

un lato di scegliere la conclusione di ciascuna barzelletta proposta tra quattro opzioni, dall’altro di 

valutarne il divertimento. L’analisi dei risultati ha portato gli autori, tra i vari aspetti emersi, a 

sottolineare il ruolo dell’intelligenza per ciascun individuo nella comprensione degli aspetti umoristici e 

al tempo stesso ad ipotizzare l’umorismo come elemento capace di generare conoscenza e alimentare 

curiosità.  

Un ulteriore lavoro ospitato in questo numero di RISU che presenta un progetto originale ed 

innovativo è quello di Matteo Andreone ed Elena Amore. Si tratta della presentazione dell’esperienza di 

laboratorio teatrale comico che ha coinvolto come attori alcuni migranti, dimostrandone la valenza 

positiva in termini di coinvolgimento e di integrazione con persone di culture diverse arrivate in Italia 
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con un percorso di elevata difficoltà. L’articolo mostra l’utilizzo dell’umorismo e delle tecniche della                               

formazione umoristica in un contesto senz’altro innovativo ed in linea con le problematiche di attualità 

legate alla tematica dell’immigrazione. Offre quindi un punto di vista diverso per creare risorse e 

potenzialità per coloro che usufruiscono dell’attività proposta anche in questo contesto.  

Inoltre, per questo numero di RISU, il contributo in inglese ospitato, è quello di Margherita Dore 

dell’Università La Sapienza di Roma che, nella sua lettera all’editore, offre una sintesi dello Special Issue 

da lei curato sul tema “Humour in Multimodal Translation”, appena pubblicato su The European Journal 

of Humour Research. Il numero speciale raccoglie i contributi di importanti studiosi quali Delia Chiaro & 

Giuseppe De Bonis, Monika Wozniak, Giulia Magazzù, Cristina Vezzaro e Katrien Lievois, Mary Frank 

ed infine Roman Ivashkiv. I vari lavori si concentrano in particolare sul modo in cui il multilinguismo 

viene utilizzato per trasmettere l’umorismo e le sfide che questo fenomeno pone nella traduzione di 

testi letterali e non letterali.  

Infine, lo spazio delle recensioni per questo numero è occupato dal testo di Laura Schram Pighi, 

La potenza del riso. Breve viaggio sulle tracce dell’umorismo nella letteratura italiana moderna, edito da Edizioni 03 e 

recensito da Giovannantonio Forabosco, e dal testo di Giovanni Kezich, Carnevale festa del mondo, edito 

da Laterza e recensito da Carla Canestrari. 
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This Special Issue on The European Journal of Humour Research concentrates particularly in the way 

multilingualism is used to convey humour and the challenges this phenomenon poses in translation. 

The idea stemmed from realising that a growing number of literary and non-literary texts features two 

or more languages (defined as L3 so as to distinguish them from the original text’s language (L1) and 

the translated text’s language (L2); Corrius and Zabalbeascoa 2011). The use of heterolingualism in 

fictional texts is certainly not novel. Shakespeare made extensive use of multilingualism for both comic 

and non-comic purposes (Delabastita 2002, 2005). Likewise, the use of code-switching and code-mixing 

has always been a relatively constant feature of audiovisual works over the years (De Bonis 2015). 

However, it is the turn of the new century and millennium that has brought this phenomenon to the 

fore. Hence, this special issue has been conceived to debate the intricacies that multilingual humous can 

bring about when it has to be transferred across languages and cultures.  

The call for paper attracted many scholars’ attention, particularly those interested in the AVT of 

multilingual humour, but literary translation is also well represented. The contributions featuring Italian 

are many. For instance, Delia Chiaro & Giuseppe De Bonis’s “An Austrian in Hollywood: The 

representation of foreigners in the films of Billy Wilder” shows how this famous actor and director 

exploits different languages such as German, Russian, French and Italian to create a comic collision of 

two or more languages and cultures, which in turn triggers humour. Monika Wozniak instead explores 

how Stanisław Lenartowicz’s 1964 film titled Giuseppe in Warsaw has been translated into Italian. The 

film features an Italian soldier stranded in Poland after the end of World War II. Wozniak’s analysis 

reveals how the translation process has led to the subversion of the target audience’s point of view 

because the Italian viewers identify with the protagonist rather than the Polish characters in the movie. 

Giulia Magazzù also deals with Italian as the target language for the transfer of multilingual humour 

in Big Night (Campbell Scott & Stanley Tucci 1992). This dramedy uses Italian as an essential part of the 

film’s narrative and its humour. The comparative analysis demonstrates that the Italian dubbed version 

loses the bilingualism of the scenes and so in part fails to convey the original idea of opposing 

misperceptions and stereotypes regarding Italians in the USA. Margherita Dore also investigates a 

North American audiovisual work (Modern Family, Christopher Lloyd & Steven Levitan 2009-2019) and 

its dubbed Italian version. However, the multilingual humour in this series mostly derives from Gloria 

Delgado’s code-switching or code-mixing between English and Spanish. The author shows that in this 

case the Italian dubbing manages to render otherness and multilingual humour efficiently. A more 

modern approach that has been probably facilitated by the fact that the L2 (Italian) and L3 (Spanish) 

are closely related languages. 
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Three papers in this volume deal with the translation of multilingual humour in literary texts. In 

particular, Cristina Vezzaro & Katrien Lievois analyse the Dutch and Italian translations of Fouad 

Laroui’s works, since humour and multilingualism are two central features of his writing. The 

comparative examination of the original and two target texts reveals that the humour conveyed via the 

use of L3 in the source text is rendered in the target texts thanks to a good deal of creativity on the 

translator’s part, which is certainly beneficial to their professional practice and the text itself. Mary 

Frank’s study is a reflection of the possible methods of translating a text containing two varieties of 

German into English. She concentrates on Ottokar Domma’s Der brave Schüler Ottokar [The Good 

Schoolboy Ottokar] and proposes two alternative translational methods: “thick” and creative. Both 

approaches are shown how helpful or, in some cases, necessary it is to adopt a broad understanding of 

“translation” in respect of texts that exploit multilingualism for humorous purposes. Finally, Roman 

Ivashkiv investigates how transmetic, multilingual and intertextual puns in Pelevin’s novel Generation 

“P” have been translated into English, German, Polish, Spanish, and French. The author’s analysis of 

some examples taken from the source text unveils the complexities underlying the creation of puns that 

rely particularly on code-mixing and the difficulties connected to their transfer into other languages. 

The translators’ roles and tasks are also debated along with the concept of (un)translatability in general 

terms and in relation to punning in particular. 

All in all, this special issue testifies the general interest in heterolingual humour and its function(s) 

within literary and non-literary texts. All the contributions show that such an intriguing phenomenon 

cannot be overlooked and needs careful handing in translation. International and Italian TS and 

Humour Studies scholars alike can surely continue contributing to offering thought-provoking insights 

into the processes at work when dealing with multilingual humour. It is therefore hoped that research 

in this direction will steadily increase.  
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ABSTRACT 
 

IT  Gli autori hanno esaminato alcune poesie di Carlo Porta (1775-1821), poeta milanese. È 
analizzata la presenza di argomenti medici e di assistenza sanitaria alla luce delle caratteristiche 
umoristiche e satiriche della sua produzione poetica. In particolare, risalta la trattazione di 
alcune pratiche medico chirurgiche proprie del periodo napoleonico – come la vaccinazione – 
esaminate in tutta la gamma dei loro aspetti, anche sociali. Non sono poi tralasciati i riscontri 
soggettivi di affezioni di comune riscontro in ogni tempo, come l’odontalgia. Inoltre, si possono 
ricordare taluni problemi di assistenza, come quelli del trasporto degli ammalati all’ospedale. 
Infine non manca un elenco di medici, che rappresenta una sorta di storia delle medicina 
milanese. 

 Parole chiave: Porta Carlo, Poesia ed Umorismo, Poesia e Medicina 
 

EN  The Authors have analyzed some poems by Carlo Porta (1775-1821), a Milanese poet. Some 
aspects of medicine and care are examined, in order to humoristic and satiric characteristics of 
Porta’s poetry. In particular, the treatment of some medical and surgical practices of the 
Napoleonic period – such as vaccination – was examined in the whole range of their aspects, 
also social ones. The subjective findings of affections of common occurrence, such as 
odontalgia, are underlined. Furthermore, some assistance problems can be recalled, such as the 
transport of the sick to the hospital. In addition, Porta gives us a list of doctors, which shows us 
the history of Milanese medicine. 

 Key words: Porta Carlo, Poetry and humour, Poetry and medicine 
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1. Introduzione 
 

Il perimetro nel quale si dipana il presente lavoro è quello storico medico, volendo sottoporre 

all’attenzione la contestualizzazione di fonti letterarie di tipo poetico relative al periodo nel quale l’astro 

napoleonico sorse e declinò, contenenti riferimenti alla medicina del tempo. La figura di riferimento 

sarà quella del poeta Carlo Porta (1775-1821), il cui posto nella storia della letteratura italiana è 

consacrato da decenni, soprattutto grazie agli studi di Dante Isella (1922-2007) (Porta, 2000) e di 

Claudio Milanini (2016). La definizione dell’ambito pedagogico non si riferisce tanto all’analisi dei 

meccanismi regolatori dell’umorismo (Savage, Lujan, Thipparthi & DiCarlo, 2017), quanto alla necessità 

di educare a corretti stili di vita: ci troviamo – e lo vedremo – inseriti nel pieno del contesto di 

educazione sanitaria. È tuttavia utile accennare, preliminarmente e per brevissimi cenni, alla nostra 

visione storico medica nei confronti dell’umorismo. 

Trattando dell’umorismo nella sua dimensione storica, spesso sfugge il legame con le origini della teoria 

umorale, il rapporto con lo stato di salute, di malattia, l’evoluzione nel tempo dell’atto medico. Una 

proposta indirizzata in tal senso è stata da taluni di noi recentemente proposta (Cesa-Bianchi M., 

Forabosco, Cristini, Cesa-Bianchi G. & Porro, 2013) e da essa si può partire, per analizzare specifici 

ambiti letterari o singoli autori. Per il mondo anglosassone i lavori interessanti l’opera e la figura di 

William Shakespeare (1564-1616) ne sono ampia dimostrazione (Whissell, 2010). 

Nel presente contributo ci si riferisce ad un ambito temporale più vicino a noi (il primo Ottocento, 

caratterizzato – come già ricordato – dal sorgere e dal tramontare dell’astro napoleonico); ad una forma 

letteraria peculiare (quella poetica); ad un autore che usò una lingua veicolare particolare (quella 

milanese). 

Il periodo napoleonico è sempre stato riconosciuto come particolarmente interessante e degno di 

continue riflessioni storiografiche. L’illustre storico della medicina Arturo Castiglioni (1874-1953), 

sosteneva, circa 80 anni or sono, che fra i periodi storici, lo studio dei quali più attentamente si impone a quanti 

vogliono ricostruire la storia e le origini della moderna concezione medica, non v’è certo alcuno che sia così interessante e 

suggestivo come quello che va dalla fine del Settecento alla prima metà del secolo scorso (Castiglioni, 1931). Inoltre, la 

forma poetica ha rappresentato per secoli uno strumento per trasmettere conoscenze e competenze 

medico-chirurgiche (Porro, 2007). Nel periodo da noi analizzato, la dimensione satirica ed umoristica 

della rappresentazione della medicina risentiva ancora del raggiungimento di uno dei suoi culmini, 

anche iconografici, dovuto alla figura ed opera di William Hogarth (1697-1764) (Lorusso, Porro & 

Franchini, 2017). Hogarth era defunto da oltre mezzo secolo, ma il suo messaggio iconografico poteva 

essere considerato sempre attuale: non siamo tanto distanti dall’ambito iconografico che poteva essere 

proposto dalla forma poetica (soprattutto nella forma epigrammatica, aforismatica o dei sonetti). 

 

2. Carlo Porta e la medicina 
 

A riguardo del poeta Carlo Porta sono ormai superati, non solo l’ostracismo posto alla sua produzione 

in lingua milanese, ma anche ogni riserva al riguardo della bontà, modernità, complessità, efficacia e 

validità dei suoi strumenti linguistici. Porta nacque a Milano il 15 giugno 1775 e morì il 5 gennaio 1821; 

perduta la madre nel 1784, fu mandato a studiare a Monza. Portò a termine i suoi studi nel 1792 e 

pubblicò il suo primo importante lavoro, El Lava piatt del Meneghin ch’è mort, taccuino di grande rilevanza 

per la storia degli almanacchi milanesi. Le vittoriose armate napoleoniche lo costrinsero a riparare a 

Venezia, ceduta all’Austria con il trattato di Campoformio; nel 1799 Carlo ritornava a Milano, mentre il 

fratello Baldassare sarebbe rimasto per sempre a Venezia. Nel 1800 Porta è impiegato all’Intendenza 

generale delle finanze, ma il ritorno dei francesi lo rimise in condizioni economiche precarie e solo nel 

1804 riprese servizio nell’amministrazione pubblica, al Monte Napoleone. Dopo la caduta di 

Napoleone, Carlo Porta mantenne il suo impiego al Monte (che prenderà il nome di Lombardo-Veneto). 
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L’analisi che si propone è quella relativa alla contestualizzazione della presenza della medicina nella sua 

opera poetica, alla luce del registro satirico ed umoristico. Porta poteva disporre di fonti storico 

mediche relative alla realtà milanese, giacché in una serie di dodici sonetti composti nel marzo-

settembre 1816, che avevano a bersaglio Pietro Giordani (1774-1848), troviamo un elenco di oltre 

quaranta nomi, rappresentanti una piccola storia della medicina milanese. 

 

2.1. Geografia medica di Milano 
 

Nel primo testo della produzione di Porta, attribuito al 1809 od al 1813 (per il riferimento ai tredes ann di 

presenza francese, computabili dal 1796 o dal ritorno, dopo la breve parentesi Austro-Russa, degli stessi 

nel 1800) si parla del clima di Milano. 

 

El sarà vera fors quell ch’el dis lu,   Sarà vero forse quello che lei dice, 

che Milan l’è on paes che mett ingossa,  che Milano è un paese che mette nausea,  

che l’aria l’è malsana, umeda, grossa,  che l’aria è malsana, umida, grossa,  

e che nun Milanes semm turlurù.   e che noi Milanesi siamo dei babbei. 

 

Impunemanch però el mè sur Monsù  Tuttavia, mio caro signor Monsù  

hin tredes ann che osservi d’ona cossa,  sono tredici anni che osservo una cosa,  

che quand lor sciori pienten chì in sta fossa  che quando lor signori piantano qui in questa fossa 

quij benedetti verz no i spienten pù.   quelle benedette radici non le spiantan più. 

 

Per ressolv alla mej sta question,   Per risolvere alla meglio la questione,  

Monsù ch’el scusa, ma no poss de men  Monsù, mi scusi, ma non posso [fare] a meno  

che pregall a adattass a on paragon.   che pregarla di adattarsi a un paragone. 

 

On asen mantegnuu semper de stobbia,  Un asino mantenuto sempre a erbaccia,  

s’el riva a mangià biava e fava e fen  se arriva a mangiar biada e fave e fieno  

el tira giò scalzad fina in la grobbia.  tira giù calci perfino nella greppia.  

 

I problemi della capitale del Regno Italico (Pillepich, 2001) avevano radici lontane e si descrive una 

Milano città d’acqua (Porro, Franchini, Falconi, Galimberti & Lorusso, 2017) che oggi possiamo 

riconoscere solo grazie alla toponomastica. Uno dei grandi dibattiti era rappresentato dalla convenienza 

(o meno) di mantenere la città circondata dalle acque (esemplare era il caso della coltivazione del riso). 

Il territorio municipale era quello definito dalla cinta di mura (che oggi definiamo, ad identificarne i 

rimasugli, con l’aggettivo spagnole). 

Con l’acutezza che lo contraddistingue, il poeta ci ricorda che la situazione non doveva essere così 

disastrosa, se chi si stabiliva a Milano, città di giardini e d’acqua, di cultura e salotti, capitale di uno stato 

(prima la Repubblica, variamente denominata ed indi il Regno d’Italia) non se ne partiva volentieri. 

Anche Stendhal (Marie-Henry Beyle, 1783-1842) che a Milano visse a lungo, conferma queste 

caratteristiche positive della città (Bezzola, 1991). 

 

2.2. Malattie, contagi, paure 
 

A riguardo della sofferenza per le malattie, emerge dai versi portiani una descrizione ruvida, quasi 

violenta, assai caricata e per taluni aspetti caricaturale, poiché la componente dolorosa era 

predominante.  Il primo testo, una serie di ottonari, è del 1810. 
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Sissignor! saran fors anch    Sissignore! Saranno fors’anche  

quij fior bianch – che me disii,   quei fiori bianchi – che mi dite,  

ma per mì, sien bianch o scur,   ma per me, siano bianchi o scuri,  

l’è sicur – che sont servii;    è sicuro – che sono servito; 
 

saran fior, quest el capissi    saranno fiori, questo lo capisco,  

ma quand pissi – vedi i stell,   ma quando piscio – vedo le stelle,  

saran fior, ma bona sira    saranno fiori, ma buona sera  

quand el tira – ahj el me usell!   quando tira – ahi, il mio uccello! 
 

Sarann fior, ma i me camis   Saranno fiori, ma le mie camicie  

hin tutt lis – per el brusacc   sono tutte lise – per il fuoco  

che gh’è dent in quella fotta   che c’è dentro in quella roba  

che pergotta – del pissacc.    che sgocciola – dal piccio. 
 

Sissignora, saran fior,    Sissignore, saranno fiori,  

ma el dottor – che me schizzetta   ma il dottore – che mi schizzetta  

con pù el varda, pù el se intesta   più guarda, e più s’intesta  

che l’è pesta – malarbetta;    che è una peste – maledetta; 
 

ma per mi già impunemanch   per me, comunque,  

sien fior bianc – o scolament   siano fiori bianchi – o scolo  

ve poss dì de galantomm    vi posso dire da galantuomo  

che del nomm – m’importa nient   che del nome – non m’importa niente 
 

perché quand ghe disen roeusa   perché quando chiamano rosa  

a la proeusa – di garon    l’aiuola – delle cosce  

la po’ vess con tutt onor    può essere con tutto onore  

anca on fior – la scolazion.   anche un fiore – lo scolo.  
 

La scelta delle malattie veneree non appare casuale: si tratta di patologie di grande sofferenza 

individuale e di grande impatto sociale (nei termini non solo dello stigma sociale, ma anche per le 

ripercussioni gravissime sulla possibilità procreativa). La descrizione della gonorrea è corretta per 

quanto riguarda segni e sintomi, ed anche per gli aspetti della pratica assistenziale. Il problema della 

diagnosi differenziale con la sifilide, non è tale solo per il medico, ma anche e soprattutto per il 

paziente. La portiana pesta – malarbetta, è la sifilide, il cui trattamento era al tempo assai problematico (e 

foriero di scarsi risultati). 

La descrizione della sifilide compare anche nella lunga sua opera in ottave, del 1814, intitolata La 

Ninetta del Verzee, al verso 250 con la definizione di pesta bolgironna. La paura del contagio poteva essere 

non dissimile da quella che da lì a pochi anni sarebbe stata così ben illustrata dal Manzoni, seppur 

applicata alla peste secentesca. Non ci stupiamo, dunque, né dell’asprezza della descrizione portiana, né 

della registrazione degli impulsi e delle passioni umane. 

 

2.3. Fastidi, disturbi, dolori 
 

Il secondo esempio di patologia è illustrato un sonetto che compare solo a stampa a partire dal 1826. 
 

Dolor de dent? on cazz che te bozzira!  Dolore di denti? un cazzo che ti buggeri!  

Olter che maa de coo, che maa de gotta:  Altro che mal di testa, che male di gotta:  

i ho provaa sti dolor paricc dì in fira,  li ho provati questi dolori parecchi giorni di fila,  

ma quell de dent, on corno che te fotta.  Ma quello di denti, un corno che ti fotta! 



RISU 2(2) (2019), pp. 61-70                                                                                                                                               65 

 

 

Ghe l’aveva tant fort l’oltrer de sira   Ce l’avevo tanto forte l’altrieri sera  

che hoo daa al Pader eterna del ballotta,  che ho dato al Padre eterno del bugiardo,  

al so fioeu incarnaa del ciribira,   al suo figlio incarnato del vanesio,  

e al spiret sant dell’usellasc de potta.  e allo spirito santo dell’uccellaccio da sorca. 
 

Oh sangua d’ona figa stravargada!   Oh sangue di una fica appassita!  

creà i ommen per dopo bozzaraj,   creare gli uomini per dopo buggerarli  

l’è on’ideja ben matta e stranbalada.  è un’idea ben matta e strampalata. 
 

Ma el partend poeù par rest de la parpoeura  Ma il pretendere poi per resto della moneta  

che s’abbia anch de lodaj e ringraziaj,  che si abbia anche da lodarli e ringraziarli,  

l’è on partend, razza porca bò e foeura.  è un bel pretendere, razza porca buggerona.  
 

L’odontalgia è comparata con altre affezioni assai diffuse al tempo: la cefalalgia e la gotta. 

Si tratta di condizioni umane che ci accompagnano dalla notte dei tempi, ed il dolore dei denti ci coglie 

sempre impreparati. 
 

La terza poesia portiana tratta della diarrea: indotta da farmaci (il riferimento ambivalente alla cassia) 

evacuanti o meno che fossero, il poeta descrive con grande vigore la soggettività, lo stato di 

prostrazione, la paura per una situazione che non tende a risolversi. 
 

Chi m’ha in del venter stravoltaa i buvij?  Chi mi ha stravolto le budella nel ventre?  

Che cassia de squittà m’ha miss tant voeuja? Che cassia mi ha messo tanta voglia di squacquerare?  

Car el mè Cont, me ciappa adess la doeuja,  Caro il mio Conte, mi piglia adesso la doglia,  

smerdi, se no foo prest, fass e pattij.   smerdo, se non faccio presto, fasce e pannolini. 
 

Parem mì e el camer propri duu fradij,  Sembriamo io e il cesso proprio due fratelli,  

caghi giald, caghi ross, e per mia noeuja,  caco giallo, caco rosso, e per mia disgrazia,  

se dura ancmò sta maledetta moeuja,  se dura ancora questa maledetta diarrea  

caghi i oeucc, i busecch, i scinivij.   caco gli occhi, gli intestini, le cervella. 
 

Come me doeur i oss! Jesus Maria!   Come mi dolgono le ossa! Gesùmmaria!  

Come me senti sloffi e sobatuu!   Come mi sento fiacco e sbattuto!  

sont tant scansii, pari domà l’ombria.  Sono tanto smagrito, sembro solo l’ombra di me stesso! 

L’è on pezz, ma on pezz che soo cossa l’è el cuu, È un pezzo, ma un pezzo che so che cosa è il culo,  

ma de pitt ona tanta battaria   ma una siffatta batteria di peti 

né tant scialli de merda hoo mai veduu.  né tanti sciali di merda non li ho mai veduti. 
 

Se duren on dì o duu    Se durano un giorno o due  

sti sboffer, el mè Cont, sti bej istori   queste seccature, il mio Conte, queste belle storie  

voo a nettamel, par brio! in purgatori.  vado a nettarmelo, perdio! in purgatorio.  
 

Le descrizioni fin qui rappresentate ci ricordano che il poeta usa tutti i registri dell’asprezza della 

descrizione, senza trascurare la dimensione volgare, quando essa sia necessaria, senza timore di 

contrastare le convenzioni letterarie (e non solo) del tempo. 

 

2.4. Pedagogia della vaccinazione: un’imponente campagna di educazione 

sanitaria 
 

Oltre a questi registri, Carlo Porta riesce a muovere al riso (o al sorriso) il lettore, trattando di argomenti 

medici? Un sonetto attribuito al 1811-1812 con arguzia ci fa sorridere trattando della vaccinazione. 

È necessaria una premessa, che ci porta nella dimensione poetica, seppur in un contesto lievemente 

differente. Siamo sempre a Milano, nella temperie dell’ancien régime. 



RISU 2(2) (2019), pp. 61-70                                                                                                                                               66 

 

La pratica della vaiolazione (che comportava l’inoculazione di materiale proveniente da pustole e croste 

di ammalati di vaiolo umano), seppur potenzialmente rischiosa, era stata promossa anche con l’aiuto dei 

poeti: Giuseppe Parini (1729-1799) aveva scritto una lunghissima ode dedicata All’innesto del vaiuolo.  

Essa fu dedicata a Giovanni Maria Giuseppe Bicetti de’ Buttinoni (1708-1778), suo amico e medico che 

favorì la diffusione della vaiolizzazione nella Lombardia Austriaca: era evidente l’intento pedagogico del 

poeta. Nell’ode pariniana, naturalmente, non ritroviamo traccia di tratti umoristici od ironici. 

Nella Lombardia napoleonica, Porta invece ci introduce con arguzia, delicatezza, umorismo e 

disincanto nel tema della vaccinazione, pratica affine tecnicamente, ma ben più efficace, che prevedeva 

l’inoculazione di materiale proveniente dalle pustole delle mammelle di mucche ammalate di vaiolo 

vaccino (da qui il termine di vaccinazione). 

Questa pratica, proposta nell’Inghilterra del 1798, era stata oggetto di immediate rappresentazioni 

umoristiche: le iconografie satiriche anglosassoni, vedevano uscire dal padiglione della vaccinazione il 

vaccinato munito di due belle corna bovine (a ricordare che l’innesto avveniva – come già ricordato – 

con materiale proveniente dalle pustole delle mammelle vaccine). 

 

A proposet, Lustrissem, de vaccina,   A proposito, illustrissimo, di vaccino,  

ch’el senta s’el voeur rid questa che chì  senta se vuol ridere questa qui,  

ch’el sarà on mes che la m’è occorsa a mì  che sarà un mese che è capitata a me  

in del fà vaccinà la Barborina.   nel far vaccinare la Barberina. 

 

Gh’eva in cà del dottor ona mammina  C’era in casa del dottore una mammina  

che l’eva in d’on fastidi de no dì   che era in un imbroglio da non dire  

per sciarnì foeura el sit de fa insedì   per scegliere il punto dove far innestare  

i varoeul a ona sova piscinina.   il vaiolo a una sua bimba. 

 

Minga chì, perché chì el dà tropp in l’oeucc,  Non qui, perché qui dà troppo nell’occhio,  

minga là, perché là se vedarà,   Non là, perché si vedrebbe,  

chì nanch, perché ghe resta el segn di boeucc.  qui nemmeno, perché ci resta il segno dei buchi. 

Tira, bestira, on mondo de rason,   Tira di qua, tira di là, un mondo di ragioni,  

fin ch’el medegh, per falla quietà,   finchè il medico, per farla star quieta,  

femmegh l’inset, el dis, in suj garon?  Facciamole l’innesto, dice, sulle cosce? 

 

Oh che tocch de mincion,    Oh che pezzo di minchione  

(l’esclama sta sciorina all’improvvista)  (esclama questa giovine signora all’improvviso)  

Suj garon? Giust inscì, pussee anmò in vista! sulle cosce? Ma benone, più ancora in vista 

 

Questa poesia appare particolarmente importante, perché ci dimostra quanto la vaccinazione jenneriana 

si fosse ormai diffusa. Erano passati circa 10 anni dal Decreto 5 novembre 1802 del Ministro degli 

affari Interni della Repubblica Italiana, che aboliva la vaiolazione ed introduceva la vaccinazione; l’opera 

del Direttore Generale della Vaccinazione, il medico varesino Luigi Sacco (1769-1836), poteva 

proseguire ormai su un piano di ricerca scientifica (Porro, 2004). 

Il sonetto portiano poteva accompagnarsi al compimento di una imponente campagna di 

educazione sanitaria, che nel decennio 1799-1809 aveva portato alla vaccinazione di 1.500.000 persone. 

Vi sono, tuttavia, altri temi, che potevano evidenziarsi e che sono colpiti dallo strale della poesia di 

Porta: quelli, ad esempio, dell’impatto estetico della pratica vaccinale. 

La chiusa della poesia sottolinea con un sorriso anche la spregiudicatezza dell’uso del corpo femminile. 
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2.5. I luoghi della medicina portiana 
 

Il luogo privilegiato della medicina portiana è l’Ospedale Maggiore, quella Ca’ Granda che dal 1456 

dava assistenza e cura al massimo grado ai Milanesi (e continua ancor oggi ad essere un irrinunciabile 

punto di riferimento del Servizio sanitario milanese e nazionale). L’ambiente dell’Ospedale Maggiore 

Milanese, che conserva un patrimonio culturale rilevantissimo, (Galimberti, Franchini & Porro, 2013) 

non poteva sfuggire all’esame del poeta e compare in diversi modi. Un sonetto portiano ci riporta alla 

vita che si dipanava nelle crociere ospedaliere milanesi, usando il registro dell’ironia. 

Si tratta di una poesia promossa dalla contemplazione del monumento (situato nell’atrio d’ingresso 

all’ospedale e non più esistente perché distrutto dai bombardamenti durante la Seconda Guerra 

Mondiale) dedicato al lavenese Giovanni Battista Monteggia (1762-1815) allievo e professore di 

Chirurgia nella scuola ospitaliera, che si conclude con la citazione del proverbio milanese var pù on asen 

viv che on dottor mort (vale di più un asino vivo, che un dottore morto con riferimento ai carretti, trascinati dagli 

asini, che portavano gli ammalati all’ospedale). 

 

Remirava con tutta devozion,   Rimiravo con tutta devozione,  

vuna de sti mattinn in l’Ospedaa   una di queste mattine nell’Ospedale,  

el ritratt de Monteggia e l’iscrizion   il ritratto di Monteggia e l’iscrizione  

che dis con pocch paroll tanc veritaa;  che con poche parole dice tante verità; 
 

quand on tricch e tritracch sott al porton  quando un tricch e tritracch sotto all’androne 

el me presenta on asen mezz spellaa   mi presenta un asino mezzo spellato  

ch’el fava on vòlt real cont el firon   che faceva una volta reale con le reni  

per rampà sora in cort on ammalaa.  per issare su in cortile un ammalato. 
 

A sto pont tutt l’amor per la virtù   A questo punto tutto l’amore per la virtù  

ch’el me ispirava quell dottor de sass  che mi ispirava quel dottore di pietra  

l’è andaa in fond di calcagn lu de per lu.  è andato da solo in fondo ai calcagni. 

E hoo vist infin che i sciori no gh’han tort  E ho visto infine che i signori non hanno torto  

quand se disen tra lor per confortass  quando si dicono fra loro per confortarsi  

che var pù on asen viv che on dottor mort.  che vale più un asino vivo che un dottore morto. 

 

2.6. Ridere 
 

Sembra però mancare ancora la franca risata. In realtà la si ritrova nella sua forma più crassa, quasi al 

limite del ribrezzo: siamo nel pieno della tradizione letteraria che trae le sue radici nel mondo classico. 

Il testo che muove al riso, in quanto promosso dal ribrezzo, fu probabilmente scritto in un periodo 

precedente il 1817: 

 

Per soa desgrazia on orb l’eva ammalaa  Per sua disgrazia un orbo era ammalato  

d’on mal infiammatori, e el se trovava  di un male infiammatorio, e si trovava  

lecc a lecc in crosera a l’Ospedaa   letto a letto nella crociera all’Ospedale  

cont on etegh spedii che spolmonava.   con un etico spacciato che sputava i polmoni. 

 

Al pover orb gh’aveven ordenaa   Al povero orbo gli avevano ordinato  

la dietta pù granda, e se ghe dava   la dieta più stretta, e gli sia davano  

tri pantriditt al dì tant mesuraa   tre pantritini al giorno tanto misurati  

che, signor! el borlava e el straborlava.  che, signore! continuava a voltarsi e a rivoltarsi. 
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De moeud che ona mattina sto meschin  Sicché una mattina questo meschino  

el sent in la streccioeura on certo son  sente nello spazio tra letto e letto un certo suono  

come d’on piatt pondaa sul tavolin,   come d’un piatto posato sul comodino, 

 

e lu foeura la sciampa inscì a taston,  e lui fuori la zampa così a tastoni,  

inscambi del pantrid ranca el spuvin,  in cambio del pantrito afferra la sputacchiera,  

e giò tucc i margaj: Peh! che porcon!   e giù tutti gli scaracchi: Poh! che porcone.  

 

Una caratteristica che rendeva peculiare la situazione milanese sin dai tempi dell’istituzione 

dell’Ospedale (alla metà del Quattrocento), era quella di prevedere la presenza di un solo malato per 

letto. Tuttavia, i letti potevano essere molto vicini gli uni agli altri (con l’eventualità di singolari 

accadimenti). La descrizione dell’ingurgitare involontario di una quantità non irrilevante di scaracchi 

muove al ribrezzo ed al riso, come ben sappiamo allorché vengano sottolineati i tratti delle disgrazie 

(altrui). La riflessione conclusiva ci porta a considerare che storia della medicina e quella dell’umorismo 

siano, come sono, correlate in una maniera più stretta di quanto venga considerato, specialmente in area 

medica. 

 

3. Conclusioni  
 

L’intreccio fra umorismo e medicina non esclude neppure il versante pedagogico: allorché talune 

condizioni storiche si verifichino (come avvenuto negli ultimi anni del XVIII secolo e nei primi decenni 

dell’Ottocento), la dimensione umoristica fu usata come veicolo di conoscenze mediche, soprattutto in 

un contesto sociale esteso. Il caso dei sonetti di Carlo Porta si dimostra particolarmente interessante, 

perché integra la dimensione umoristica in una temperie culturale e tecnica. 

Da ciò può conseguirsi uno spunto di utile riflessione storico medica ed attuale, che se da una parte 

vivifica, in particolare tramite la chiave ironica, le vicende del passato, dall’altra propone una visione 

prospettica sulle tematiche contemporanee - non solo in ambito sanitario - che, con uno sguardo e una 

lettura di ispirazione umoristica, come sanno ben cogliere taluni vignettisti, potrebbe consentire di 

stemperare, rivedere ed anche rinnovare certuni atteggiamenti oltremodo legati a posizioni prestabilite. 
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ABSTRACT 

 

IT  Questo articolo è incentrato sul rapporto intrinseco tra le ambiguità linguistiche e i giochi di 

parole, intesi in senso ampio (freddure, motto di spirito, bisticci di parole, ecc.). L’umorismo 

generato dall’ambiguità viola un’importante regola dell’uso della lingua, quella di comunicare nel 

modo più chiaro possibile. Il ricorso a un linguaggio ambiguo e allusivo (ambiguità a livello 

fonologico, grafologico, morfologico, lessicale e sintattico), che dice e non dice (tramite figure 

retoriche quali la metafora, il non senso, il doppio senso, l’equivoco, l’intensificazione o 

l’attenuazione delle idee esposte, ecc.), costituisce un aspetto importante della produzione 

umoristica.  

Parole Chiave: Umorismo, ambiguità linguistiche, giochi di parole 

 

 

EN  This article focuses on the intrinsic relationship between linguistic ambiguities and wordplay in its 

broad sense (puns, verbal play, etc.). Humor generated by ambiguity violates an important rule of 

language use, which is communicating as clearly as possible. The use of an ambiguous and 

allusive language (ambiguity at phonological, graphological, morphological, lexical and syntactic 

levels), which says and does not say (through rhetorical figures such as metaphor, nonsense, 

double meaning, misunderstanding, intensification or mitigation, etc.), is an important aspect of 

humorous production. 

Keywords: Humour, linguistic ambiguities, wordplay 



ANALISI LINGUISTICA DEI GIOCHI DI PAROLE 

 

RISU 2(2) (2019), pp. 71-89                                                                                                                                                72 

 

1. Introduzione 
 

Nonostante essa sia solo da un tempo relativamente breve una disciplina indipendente, le analisi più 

essenziali sull’umorismo sono state fornite dalla linguistica: «Despite its relative youth as an 

independent field of study, linguistics has provided the most concise analysis into humor» (Oltean 

2013: 15). A partire dal Novecento, le varie teorie linguistiche offrono concrete analisi sul campo, che si 

focalizzano principalmente sull’umorismo verbale, nel tentativo di raggiungere una conoscenza 

approfondita di come un testo umoristico venga costruito (si pensi, ad esempio alle pubblicazioni di 

Nash, 1985; Redfern, 1986; Chiaro, 1992). In Italia, tuttavia, a parte gli studi di Bartezzaghi (1992, 1995, 

2017), le pubblicazioni dedicate al linguaggio dell’umorismo e alle tassonomie di giochi di parole sono 

relativamente scarse. Il presente articolo vuole offrire un’analisi linguistica sintetica sui giochi di parole, 

con l’intenzione di promuovere e incrementare la conoscenza e l’interesse da parte del pubblico italiano 

verso questo tema.  

Prima di tutto, è opportuno chiarire cosa si intenda con questo termine. Per tanto tempo, i giochi 

di parole (nell’ambito di questo articolo si tratta di un termine che riguarda i motti di spirito, le battute, 

le freddure, ecc.) sono stati il punto di contatto fra la linguistica e lo studio dell’umorismo, e rimangono 

fino a oggi uno degli oggetti principali dell’analisi linguistica sull’umorismo (Attardo 1994: 108). I giochi 

di parole sono considerati una delle forme più semplici, ma anche più diffuse e comuni dell’umorismo 

spontaneo ed è indispensabile studiare la loro struttura per poter parlare in modo più generale dei testi 

umoristici. Un altro motivo per cui i giochi di parole sono oggetto di studio è che presentano un grande 

vantaggio pratico: sono facili da raccogliere, e la disponibilità di una grande quantità di esempi è 

sfruttata ampiamente nelle ricerche empiriche (Ritchie 2004: 109-113).  

Secondo l’enciclopedia Treccani, si tratta di un’espressione comune di significato non univoco: in senso 

generico, per gioco di parole si intende l’attività verbale (e il suo risultato) in cui alle regole sintattiche della 

costruzione del discorso si sovrappongono o si sostituiscono principi alternativi, che […] risultano 

fondati su fenomeni linguistici non denotativi (come la somiglianza casuale fra le parole, la 

combinatoria, la falsa derivazione, ecc.). Per gioco di parole in senso ristretto si intende il gioco che ricorre 

nel discorso soprattutto orale, e si basa su fenomeni di assonanza, consonanza, allitterazione e 

paronomasia (bisticci di parole) o di ambiguità semantica (il cosiddetto doppio senso). 1 

Nell’ambito di questo articolo ci si occupa solo dei giochi di parole umoristici, anche se bisogna 

menzionare che non tutti i giochi di parole sono necessariamente umoristici. Alcuni di loro, infatti, 

hanno essenzialmente una valenza retorica e sono usati in vari contesti, tra i quali quello politico (per 

esempio le seguenti dichiarazioni di Matteo Renzi: «Voglio un Pd che invece di essere pesante, sia 

pensante»; «Questo Pd non esiste, resiste»)2. L’elemento differenziatore tra i giochi di parola umoristici 

e non sta nella strutturazione e nella percezione di incongruità: nei giochi di parole umoristici 

dovrebbero essere presenti due differenti piani di contenuti che però abbiano qualcosa in comune che 

permetta il passaggio da un piano di contenuti all’altro. Il destinatario inizia a elaborare le informazioni 

che riceve e deduce il primo significato (il piano di contenuti più rilevante), fino a quando incontra un 

ostacolo semantico e deve compiere un processo cognitivo per superare questa contraddizione; a 

questo punto, viene richiamato il secondo piano di contenuto finora rimasto nascosto3.  

 

                                                           
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/  
2https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/09/giochi-di-parola-di-matteo-
renzi/650605/?fbclid=IwAR3ZmUuzUcYduUQMYCy6-t_5WknyX2-sb_ry-RqxOfn0wN1T-hlfOp3nQsA/ 
3 Questo concetto è anche la base su cui si costituiscono il concetto della bisociazione (Koestler 1964), la teoria dello script 
semantico (Script-based Semantic Theory of Humor, Raskin 1985) e la teoria dell’umorismo verbale (General Theory of Verbal 
Humor, Attardo e Raskin 1991). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/09/giochi-di-parola-di-matteo-renzi/650605/?fbclid=IwAR3ZmUuzUcYduUQMYCy6-t_5WknyX2-sb_ry-RqxOfn0wN1T-hlfOp3nQsA
https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/09/giochi-di-parola-di-matteo-renzi/650605/?fbclid=IwAR3ZmUuzUcYduUQMYCy6-t_5WknyX2-sb_ry-RqxOfn0wN1T-hlfOp3nQsA
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I giochi di parole sfruttano parole dai molteplici significati, o parole dal suono simile: 

Possiamo per es. avere due parole simili nel suono, una delle quali viene accostata (gioco di parole in 
praesentia, come nel bisticcio: amore amaro) o sostituita all’altra (gioco di parole in absentia, come nella 
modificazione di modi di dire: «il più grande poeta italiano morente»). In altri casi possiamo avere una 
parola che ha due significati differenti, in un contesto in cui l’interlocutore è chiamato ad applicarli 
entrambi («È scattata l’ora legale. / Panico tra i socialisti», titolo apparso sul giornale satirico «Cuore»).4 

Ci sono stati diversi studi sulla tassonomia sistematica (systematic taxonomy) dei giochi di parole. Molti 

studiosi (come per esempio: Milner 1972, Sherzer 1978) usano i due assi del linguaggio, quello 

paradigmatico e quello sintagmatico5 (Saussure 2009 [1916]), come base della loro classificazione.  

I giochi di parole paradigmatici coinvolgono due significati di un’espressione linguistica, ma solo uno 

dei due è effettivamente presente nel testo, il secondo invece deve essere recuperato dal lettore (o 

ascoltatore) nella sua memoria, tramite il rapporto associativo che unisce dei termini in absentia: 

 

Diplomacy: the noble duty of lying for one’s country. (Milner 1972: 17) 

 

Il gioco di parole suona così «Diplomazia: il dovere nobile di mentire per la propria patria». Qui si tratta 

di un’inversione fra i due suoni /l/ (lying-mentire) e /d/ (dying-morire), presente a livello fonologico (le 

due unità coinvolte nell’inversione sono fonemi), e a livello paradigmatico perché il secondo elemento 

dell’inversione (dying) non è presente effettivamente nel testo. Similmente, lo stesso principio può essere 

applicato ad altri livelli linguistici, come per esempio a livello morfologico. Un esempio in italiano 

potrebbe essere: «Dio, dammi un assegno della tua presenza» (Marcello Marchesi). La parola assegno 

rimanda ovviamente a quella presente nella mente di chi legge: segno. Oppure: «Mal costume, mezzo 

gaudio» (Totò). La battuta si basa sulla coppia “costume-comune” di cui solo un elemento è presente 

nel testo. 

Il rapporto sintagmatico, invece, è in praesentia. Nei giochi di parole sintagmatici, due o più elementi 

linguistici identici o molto simili (e che dunque possono generare ambiguità) sono presenti nel testo con 

significati diversi: 

How the US put us to shame (Delabastita 1996: 129)  

You’ve had tee many martoonis (Milner 1972: 18) 

It is better to be looked over than to be overlooked (Ritchie 2004: 127) 

Il primo esempio è un gioco di parole sintagmatico in cui la coppia linguistica US (America) – us (noi) è 

omografa: sono parole che hanno la stessa grafia ma origine e significato differenti. Il secondo esempio 

è quello dell’inversione sintagmatica fonologica: «You’ve had tee many martoonis» (Al posto di “too many 

martinis”, per dire che qualcuno ha bevuto troppo, ironizzando sugli effetti dell’alcol sulle facoltà 

linguistiche). Nel terzo esempio, i due elementi comparati looked over (essere notati) e overlooked (essere 

ignorati) sono legati dalla metatesi morfologica. Un esempio in lingua italiana potrebbe essere: «Una 

certa età è sempre un’età incerta» (Campanile)6.  

                                                           
4 http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/URL consultato il 25 
ottobre 2018. 
5 Si tratta di rapporti associativi in linguistica: «Rapporti paradigmatici, i rapporti che intercorrono tra gli elementi della frase e 
gli elementi che virtualmente potrebbero alternarsi con essi nella frase, distinti dai rapporti sintagmatici che intercorrono tra gli 
elementi che si succedono nella frase.» http://www.treccani.it/vocabolario/paradigmatico URL consultato il 25 ottobre 
2018. 
6 In italiano sono molto diffuse le barzellette del tipo “Qual è la differenza fra...”, che utilizzano spesso i giochi di parole, 
come per esempio “Qual è la differenza fra il ricco e il povero? Il ricco trova parenti anche tra gli sconosciuti, mentre il 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
http://www.treccani.it/vocabolario/paradigmatico
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Come si può vedere, l’elemento distintivo fra i giochi di parole paradigmatici e quelli sintagmatici sta nel 

fatto che il testo umoristico contiene in un caso solo uno degli elementi linguistici che causano 

l’ambiguità, e nell’altro entrambi: 

 

This dichotomy depends on whether an ambiguous element appears on the surface 

structure of the verbalization once or twice, respectively. In the paradigmatic pun, the 

element causing ambiguity appears only in one portion of the text, while the syntagmatic 

pun shows the relation of contiguity, with the two chunks appearing consecutively in the 

surface structure of the text. (Dynel 2009: 211) 

 

Alcuni autori utilizzano altre denominazioni, usando i termini “verticale” e “orizzontale” per definire 

rispettivamente i giochi di parole paradigmatici e quelli sintagmatici (Haussmann, citato in Delabastita 

1996: 128). La distinzione rimane la stessa. Per un elenco più completo si rinvia a Attardo (1994: 109-

113). Nell’opera The Language of Humour (Ross 1998), le diverse ambiguità della struttura della lingua nei 

giochi di parole si verificano generalmente a livello fonologico, grafologico, morfologico, lessicale e 

sintattico. Lew (1996a), analizzando le barzellette in lingua polacca e inglese, distingue tra ambiguità 

sintattiche, lessicali, fonologiche e pragmatiche. Sulla base delle loro tassonomie, nel presente articolo si 

forniscono vari esempi, sia paradigmatici sia sintagmatici, per illustrare come le ambiguità, sia all’interno 

dei diversi livelli linguistici (fonologico, grafologico, morfologico, lessicale e sintattico) sia tra le diverse 

interpretazioni dei significati (funzioni pragmatiche), possano essere sfruttate per creare un effetto 

umoristico, dando luogo a diversi tipi di giochi di parole. 

 

2.  Ambiguità fonologiche 

Molte battute sono basate sul fatto che per la stessa catena fonica ci sono due interpretazioni 

possibili: «Many jokes are based on the fact that there can be two possible interpretations of the same group of sounds» 

(Ross 1998: 9).  

Una delle tecniche umoristiche che sfruttano le ambiguità fonologiche è l’utilizzo degli omofoni – 

parole con segni grafici diversi, con significato ed etimo diversi, ma che rappresentano lo stesso suono 

(come ceco e cieco). In italiano ci sono anche molti gruppi di parole che, pur essendo composti da 

elementi diversi, hanno il medesimo suono: 

Quando Galileo, osservando le oscillazioni del pendolo, fece la grande scoperta, per prima 

cosa andò a dar la notizia al Granduca. 

«Eccellenza,» gli disse «ho scoperto che il mondo si muove.» 

«Ma davvero?» fece il Granduca, maravigliato e anche un po’ allarmato. «E come l’avete 

scoperto?» 

«Col pendolo.» 

«Accidenti! Colpendolo con che cosa?» 

«Come, con che cosa? Col pendolo, e basta. Non c’era nient’altro, quand’ho fatto la 

scoperta.» 

«Ho capito. Ma colpendolo con che cosa? Con un oggetto contundente? Con un’arma? 

Con la mano?» 

«Col pendolo, soltanto col pendolo.» 

                                                                                                                                                                                                 
povero trova sconosciuti anche tra i parenti!”; “Qual è la differenza tra un umorista e un fantasma? Un umorista è una 
persona di spirito, un fantasma è lo spirito di una persona!” Questi esempi, presi da vari siti web, sono per lo più giochi d i 
parole sintagmatici in praesentia. 
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[…]  

«Colpendo il mondo. Ho capito» 

«Ma no. Col pendolo. Col pendolo!» 

«Ma colpendo chi, allora? E con che?» 

«Ma non colpendolo. Col pendolo.» 

«Che modo di ragionare! Non colpendolo, ma colpendolo!» 

(Campanile 2010: 87-8) 

 

In questo caso, il gruppo nominale col pendolo (con il pendolo) è l’omofono del verbo colpire al gerundio 

(colpendo), seguito dal pronome diretto lo. In questo caso la confusione che genera l’effetto umoristico 

può verificarsi, ovviamente, solo nella lingua parlata, dato che le due parole sono distinte nella grafia. 

Il rapporto associativo che unisce i due omofoni può essere anche in absentia. Nel seguente esempio, 

con la parola l’ode ci si riferisce a un componimento lirico (un’ode saffica), ma si rimanda anche alla 

parola lode (il massimo elogio in aggiunta al voto), elemento tuttavia in absentia: 

Il poeta: Ho scritto nove sonetti e un’ode saffica. 

L’amico: Cosicché, in totale, quanti componimenti poetici ci saranno nel tuo nuovo – e 

speriamo ultimo – volume? 

Il poeta: Dieci con l’ode. (Campanile 2014: 61) 

 

Le ormai note battute: «Traduttore-traditore», oppure «Amantes-amentes» (Amanti-dementi) sono 

composte da due entità linguistiche somiglianti, chiamate paronimi. La somiglianza nella forma, che 

raggiunge quasi l’identità (nel secondo esempio è alterata una sola lettera), contrasta con la differenza 

nei significati dei due elementi, creando così l’effetto umoristico. La forma è somigliante, ma non 

uguale (altrimenti sarebbe omonimia). «La varietà delle leggere modifiche in arguzie di questo tipo è 

tale, che nessuna di esse somiglia esattamente ad un’altra» (Freud 2010 [1905]: 42), per esempio: 

 

Signor N. sentì un signore, anche lui ebreo, fare un’osservazione antipatica sul carattere 

degli ebrei. «Signor Hofrat», disse, «conoscevo bene il vostro antesemitismo; ma mi giunge 

nuovo il vostro antisemitismo». (So che prima anche voi eravate un ebreo, quindi sono 

sorpreso che voi parliate male degli ebrei). (Ivi, p. 43) 

 

Ci sono poi le allusioni, dovute a un’ambiguità che si verifica a livello fonologico: 

Allusions in humour involve extra-linguistic knowledge, in other words knowledge about 

the world. The double meaning may involve reference to a saying or quotation7 (Ross 

1998). 

 

Per riconoscere l’ambiguità nascosta nelle allusioni, è necessario che l’ascoltatore (o il lettore) condivida 

con il parlante (o lo scrittore) le stesse conoscenze intorno al riferimento utilizzato. In questo esempio: 

«Cogito ergo boom» (Susan Sontag. Citato in Ross 1998: 11), bisognerebbe conoscere la locuzione 

«Cogito ergo sum» (Penso dunque sono) di Cartesio e sapere che “boom” invece è un’onomatopea, che 

consiste nell’imitare un’esplosione, per riconoscere l’ambiguità ed eventualmente apprezzare questo 

gioco di parole. 

                                                           
7 Le allusioni nell’umorismo implicano una conoscenza extra-linguistica, in altre parole la conoscenza del mondo. Il doppio 
senso può implicare il riferimento a un detto o una citazione. 
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Nella lingua parlata, a volte l’umorismo si crea in modo involontario. Un esempio è il malapropismo, 

termine derivato dall’inglese malapropism, il cui nome deriva a sua volta dal nome di una protagonista 

nella commedia The Rivals (1775) di Richard Sheridan8. Nella commedia, la signora Malaprop (mal à 

propos in francese significa “a sproposito”, “inappropriato”) commetteva frequentemente errori mentre 

parlava, usando parole che non hanno il significato che intendeva, ma che suonano molto simili a quelle 

parole (Per esempio: «she’s as headstrong as an allegory» (al posto di alligator). 

Oggi, questa parola viene usata per indicare un errore nel modo di parlare, commesso 

involontariamente scambiando la parola “corretta” con un’altra di suono simile ma (quasi sempre) 

insensata, ridicola. È un fenomeno che ricorre principalmente nell’italiano popolare, ovvero la varietà 

parlata e scritta dagli incolti e dai semicolti (tintura d’odio anziché tintura di iodio, acqua portabile per potabile, 

avere un raptus per avere un lapsus). A volte, tuttavia, questi errori vengono sfruttati intenzionalmente per 

produrre effetti comici, esilaranti. La strategia più diffusa consiste nella sostituzione di una forma con 

un’altra esistente e somigliante: 
 

Per il loro elevato potenziale caratterizzante, i malapropismi ricorrono nelle parodie 
dell’italiano popolare (si pensi a serie come aureola per ‘arietta’; stentorea per 
‘stentata’; infestato per ‘in festa’; guerre intestinali per ‘guerre intestine’, nell’Idioma gentile del 
1905 di Edmondo De Amicis), e più in generale, come detto, nei testi comici e satirici: 
basterà ricordare la celeberrima gag della scrittura a quattro mani della lettera in Totò, 
Peppino e la... malafemmina, in cui la prorompente vis comica deriva dall’accumulo di tratti 
semicolti, tra cui appunto spiccano i fraintendimenti lessicali (come laura per 
‘laurea’, parente per ‘parentesi’). E ancora di Totò sono adire alle vie letali; lettera omonima, 
ecc.)9.  

 

Un fenomeno molto vicino al malapropismo è lo spostamento (o spoonerismo). Si tratta di un processo di 

mutamento fonetico per cui due suoni si invertono prendendo l’uno il posto dell’altro. In italiano 

quando questo processo avviene all’interno di una parola, si ha la metatesi (a contatto, se i due suoni 

sono contigui e a distanza, se i due suoni appartengono a due sillabe diverse e non sono contigui)10. Il 

termine inglese spoonerism (da cui “spoonerismo”) indica un errore nel parlato per cui i suoni iniziali di 

due o più parole separate vengono scambiati, generando così l’effetto umoristico11. Questo fenomeno 

prende nome da W.A. Spooner (inizio del XX sec.), un accademico e religioso inglese che, secondo 

l’opinione comune, commetteva questi errori mentre parlava. Si racconta che rimproverò così i suoi 

studenti: 

 

«You have hissed all my mystery lectures. You have deliberately tasted the whole worm and 

you can leave Oxford by the towndrain» (al posto di «missed all my history lectures”, «wasted 

the whole term» e «the down train»). (Simpson 2002: 18) 

«A toast to our queer old dean!» (al posto di «our dear old Queen»). (Radford 2003: 127) 

 

Come si può vedere, lo spoonerismo, insieme al malapropismo, fa parte dei lapsus linguae, ovvero gli 

errori che si commettono parlando, un fenomeno che è anche un importante oggetto di studio della 

psicolinguistica.12 Gli strafalcioni, se sono creati deliberatamente, possono diventare una tecnica molto 

                                                           
8https://en.oxforddictionaries.com/definition/malapropism. URL consultato il 29 novembre 2018. 
9http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/errori/Fresu.html URL consultato il 30 novembre 2018. 
10http://www.treccani.it/enciclopedia/metatesi/ URL consultato il 31 novembre 2018. 
11https://en.oxforddictionaries.com/definition/spoonerism/URL consultato il 31 novembre 2018. 
12Zwicky (1982: 115-132), per esempio, dopo aver presentato una classifica degli errori linguistici, indaga sui modi in cui 
questi errori linguistici possono portare alla creazione di un lessico.   

https://en.oxforddictionaries.com/definition/malapropism
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/errori/Fresu.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/metatesi/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/spoonerism/
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utile nel linguaggio umoristico. Si pensi, ad esempio, alle battute basate su una deformazione di un 

proverbio o di un’espressione già cristallizzata, come «Volere è potere, volare è potare» (Totò). 

 

3.  Ambiguità grafologiche 

Con grafologia ci si riferisce al modo in cui la lingua viene presentata visivamente (Ross 1998: 12)13. 

Questo tipo di umorismo va visto anziché ascoltato, e i graffiti ovvero i disegni grafici forniscono validi 

esempi. Il seguente graffito ne è un esempio: «The king of Siam rules Bangk OK»14 (Chiaro 1992: 28).  

Ritchie (2004: 139) suggerisce che si potrebbe utilizzare il termine visual pun per indicare questo tipo di 

giochi di parole. Un famoso esempio è la poesia concreta (a volte chiamata anche “poesia visiva”) “The 

Mouse’s Tale”, apparsa nel romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, nella quale il testo è 

presentato tipograficamente nella forma della coda di un topo.  

 
I giochi di parole visivi si sono sviluppati soprattutto nelle lingue che adottano un sistema di scrittura 

composto da ideogrammi, come il cinese, il giapponese e il coreano (Wells 2006: 193). 

Secondo Ross (1998: 13-14), le ambiguità grafologiche possono coinvolgere anche gli anagrammi e gli 

acronimi. Con anagramma si intende un gioco enigmistico che consiste nella sostituzione di una parola o 

una frase con un’altra in cui le lettere sono le stesse, ma in posizione scambiata: 
 

Tony Blair, a PM = I’m a Tory, Plan B (Sono un conservatore, piano B) (Ross 1998: 13) 

Alessandro Manzoni = Sa darmi sonnolenza; Maestro di canto = Tormento di casa; 

Europa unita = era un’utopia; Onorevoli, deputati = nuovo epiteto: ladri! (Peres 2016: 

118) 
 

Gli acronimi sono nomi formati dalle lettere o dalle sillabe iniziali di altre parole, come molti nomi di 

enti, società, organizzazioni, o titoli di studio, ecc. A volte, a fini umoristici o satirici, si rielaborano 

acronimi esistenti, attribuendo loro un’etimologia inventata. Sono i cosiddetti acronimi inversi: 
 

PhD = Patiently Hoping for a Degree (Sperando pazientemente in una laurea) / 

Permanent Head Damage (Danno cerebrale permanente);  

                                                           
13 Con questa definizione di grafologia si intende dunque la forma visiva di alcuni giochi di parole e non nel senso dello 
«studio della scrittura quale rivelatrice del carattere e delle condizioni psichiche e morali di una persona» 
http://www.treccani.it/enciclopedia/grafologia/URL consultato il 2 dicembre 2018.  
14 Il re del Siam governa il Bangk OK. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/grafologia/
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A.A.A.A.A = American Association Against Acronym Abuse (Associazione Americana 

contro abuso di acronimi); 

S.C.U.O.L.A = Società Che Uccide Ogni Libero Alunno; 

ATAF = Aspettare Tanto Alla Fermata (senza fonte) 

 

Inoltre, esistono oggi nuove forme di umorismo create grazie a una combinazione tra parole e 

immagini, come il meme digitale: termine utilizzato per la prima volta nel 1976 per indicare una 

“diffusione virale di un’idea” (Taecharungroj e Nueangjamnon 2015). Esso consiste in un’immagine 

contenente un breve testo. Nei due seguenti meme i testi inseriti sono apparentemente “ingenui”; e 

l’effetto comico è generato solo grazie all’accostamento con l’immagine che permette una seconda 

interpretazione del messaggio15. 

 

 

(fonte: https://sayingimages.com/pun-memes) 
 

4.  Ambiguità lessicali 
 

Secondo Ross (1998), i giochi di parole basati sulle ambiguità lessicali coinvolgono due o più parole con 

identica rappresentazione fonologica e grafica ma con significati diversi. Di conseguenza, contengono 

sia gli omonimi sia i polisemici16: 
 

L’umorista (affacciandosi dalla strada nel negozio): Avete riso? 

Il negoziante: Sì. 

L’umorista: E allora l’effetto è raggiunto. Via.  

(Campanile 2014: 55) 

 

                                                           
15 Per una ampia discussione sullo stile e sulle tipologie dell’umorismo nei meme, si rinvia a Davis (2012), Taecharungroj e 
Nueangjamnon (2015). Per una approfondita discussione sul rapporto fra umorismo verbale e visivo (come meme, video, 
show televisivi, ecc.) si rinvia a Chiaro (2018). 
16 È opportuno menzionare che esistono anche altre classificazioni delle ambiguità lessicali. Attardo et al. (1994), per 
esempio, riconoscono tre tipologie di giochi di parole: lessicali (lexical puns), sintattici (syntactic puns) e allitteranti (alliterative 
puns). Le ambiguità lessicali, secondo Attardo, a loro volta sono suddivisibili in due categorie: la prima basata su entità 
fonologiche identiche (omonimi e omofoni) e la seconda basata sui paronimi le cui forme sono somiglianti, anche se non 
identiche fonologicamente. Secondo la classificazione di Lew (1996), invece, le tre tipologie principali di giochi di parole 
sono giochi fonologici, lessicali e sintattici, in cui l’omonimia, l’omofonia e la polisemia fanno parte delle ambiguità lessicali, 
mentre la paronimia costituisce le ambiguità fonologiche. Per una maggiore informazione riguardo le differenze tra la 
tassonomia di Attardo e quello di Lew si rinvia a Seewoester (2009).  

https://sayingimages.com/pun-memes
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La battuta infatti si basa sul termine riso che mette in relazione il nome (di un prodotto alimentare) e il 

participio passato del verbo ridere. Nella seguente battuta: «Errare humanum est, perseverare è a ovest», 

il verbo latino est è scambiato per una parola italiana che, pur avendo diversa etimologia e diverso 

significato, ha lo stesso significante. In questi esempi le due entità linguistiche diverse si presentano 

identiche foneticamente e graficamente. Questi omonimi infatti condividono lo stesso significante, ma 

con significati diversi. 

Mentre gli omonimi sono parole diverse e di origine diversa (e nei dizionari rappresentano lemmi 

distinti), con polisemia ci si riferisce alla coesistenza di significati diversi in una parola (detta polisemica)17, 

per esempio: 
 

Bloodnok: You can’t come in, I’m in the bath. 

Seagoon: What are you doing in the bath? 

Bloodnok: I’m watching television. 

Seagoon: What’s showing? 

Bloodnok: My dear fellow – nothing. I’ve got a towel round me.18 

(The Goon Show. Citato in Chiaro 1992: 40) 

  

La parola show (mostrare) ha più di un significato. In questo esempio, Seagoon voleva sapere cosa c’era 

alla tv, ma la sua domanda è stata interpretata male da Bloodnok, il quale ha pensato che l’altro voleva 

sapere quale parte del suo corpo fosse mostrata. I diversi significati della parola polisemica sono 

imparentati tra loro, per esempio: 
 

Muhammad Alì scrisse nella sua autobiografia: Andai in un ristorante dove i neri non 

potevano mangiare. Mi sedetti e chiesi da mangiare. Il campione olimpico che indossava la 

sua medaglia d’oro. Loro dissero: «Qui non serviamo negri». Io dissi: «Va bene, non li 

mangio». 

 

«Il signore e la signora X vivono in un lusso evidente. Qualcuno pensa che il marito abbia 

guadagnato molto e abbia quindi potuto adagiarsi un poco; altri pensano che la moglie si 

sia “adagiata” un poco e quindi abbia potuto guadagnare molto» (Freud 2010 [1905]: 41). 

 

“Come va?” chiede il cieco allo zoppo. “Come vedi”, risponde lo zoppo al cieco. (Ivi, p. 

43) 

 

La prima battuta è basata sul fatto che il verbo servire, usato nella sua forma transitiva, può significare sia 

“soddisfare le richieste del cliente”, sia “portare in tavolo come pietanza”. Il secondo esempio è una 

battuta efficace, ottenuta con una forte economia di mezzi: l’inversione di due elementi evidenzia il 

cambiamento del significato del verbo “adagiarsi” dall’affermazione che si riferisce al marito a ciò che 

viene insinuato sul conto della moglie. Nel terzo esempio, la domanda “Come vai?” viene interpretata 

come richiesta di informazioni sulle modalità di deambulazione invece che per chiedere notizie intorno 

alla salute o alla vita in generale. In tutti e tre i casi, la stessa parola viene usata in due modi diversi. Si 

tratta di una tecnica descritta da Freud che consiste nella «molteplicità dello stesso materiale linguistico» 

(Ivi, p. 50).  

                                                           
17http://www.treccani.it/enciclopedia/polisemia/URL consultato il 15 dicembre 2018. 
18 Bloodnok: “Non puoi entrare, sono in bagno”. Seagoon: “Cosa stai facendo in bagno?” Bloodnok: “Sto guardando la 
televisione”. Seagoon: “Cosa si vede?” Bloodnok: “Nulla, mio caro. Ho un asciugamano intorno a me”. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/polisemia/
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5.  Ambiguità morfologiche 

La Treccani parla di «giochi di falsa etimologia, in cui una parola viene interpretata secondo un’analisi 

intenzionalmente erronea e arguta delle sue componenti (“salvatico è chi si salva”, aforisma di 

Leonardo da Vinci).»19 In italiano esistono i cosiddetti falsi alterati, parole che sembrano derivare da 

altre tramite l’uso di desinenze, prefissi, suffissi, ecc. ma che in realtà hanno significati diversi. Tra i più 

scherzosi e comuni giochi di parole di questa categoria si ha per esempio il falso accrescitivo (otto-

ottone, matto-mattone, pianto-piantone, burro-burrone); il falso diminutivo (lato-latino, caso-casino, 

naso-nasello, collo-colletto); il falso peggiorativo (carpa-carpaccio, foca-focaccia, salmo-salmastro), il 

falso prefisso (tetta-protetta, chi-antichi); il falso suffisso (merlo-merluzzo; Anzio-anziano); ecc. 

Le parole composte sono formate dall’unione di due o più morfemi. In inglese, l’ordine dei morfemi è 

significante e non può essere alterato, per esempio un overpass (cavalcavia) non è il Passover (Pasqua 

ebraica) (Citato in Ross 1998: 15). Anche in italiano, un altopiano e un piano alto non sono la stessa cosa. 

Un caso particolare di parole composte sono le parole “macedonia”: «di solito hanno un segmento in 

comune; di norma il primo elemento è una parola accorciata, mentre il secondo elemento è una parola 

intera.»20 Un esempio di ciò si verifica quando il termine Brexit = British Exit (l’uscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea) viene scherzosamente sostituito da Breshit.  

In alcuni casi «due parole diverse possono anche fondersi in una sola, secondo la modalità condensativa 

del calembour»21. Si tratta di una struttura composta, formata da due componenti diversi che vanno a 

creare una nuova parola e «il risultato della condensazione è, da un lato, una notevole abbreviazione, ma 

da un altro, al posto di una sorprendente parola composta, c’è una compenetrazione degli elementi delle 

due componenti» (Freud 2010 [1905]: 33), per esempio: 

 

familionari (familiari + milionari): «R. mi trattava con modi familionari» (R. mi trattava con 
modi familiari, cioè per quanto può farlo un milionario). (Ivi, p. 28) 
minchionario (minchione + milionario): un milionario non particolarmente brillante. (Ivi, p. 
29) 
La descrizione del periodo natalizio come alcoholidays, fusione simile di alcool e vacanze 
(alcohol + holidays). (Ivi, p.31) 

 

6.  Ambiguità sintattiche 

Con la sintassi, ci si riferisce alla «connessione di unità minori a formare unità maggiori»22. Studia, 

dunque, «le relazioni che si istituiscono nella frase tra le parti che la compongono (parole, monemi, 

morfemi, sintagmi) e tra queste e le funzioni (soggetto, predicato, oggetto, complementi, ecc.)23. Queste 

relazioni possono essere sfruttate per generare giochi di parole. Simpson sostiene infatti che: «Syntactic 

puns can be derived from syntactic sequences in which an element of structure may ambiguously straddle two different 

grammatical classes»24. (Simpson 2002: 22). In questo esempio «Police found drunk in shop window» (Ross 

1998: 23), l’ambiguità è data dal fatto che drunk può essere percepito come oggetto, oppure come 

complemento. 

                                                           
19http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/  
20http://www.treccani.it/enciclopedia/parole-macedonia_(La-grammatica-italiana)/  
21http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/  
22http://www.treccani.it/enciclopedia/sintassi/  
23http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=sintassi   
24 I giochi di parole sintattici possono essere derivati da sequenze sintattiche in cui un elemento della struttura può essere 
ambiguamente a cavallo tra due classi grammaticali differenti.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parole-macedonia_(La-grammatica-italiana)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giochi-di-parole_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sintassi/
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=sintassi
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La struttura della frase permette infatti due interpretazioni: 

Police (S) found (V) drunk (O) in shop window (A). (La polizia trovò una persona ubriaca 

nella vetrina del negozio). 

Police (S) found (V) drunk (C) in shop window (A). (La polizia fu trovata in stato di 

ubriachezza nella vetrina del negozio). 

Nel seguente esempio, for a holiday può riferirsi sia a Scotsman sia a his money, creando così ambiguità a 

livello sintattico. 

A Scotsman takes all his money out of a bank once a year for a holiday; once it’s had a 

holiday, he puts it back again. (Una scozzese prende tutto il suo denaro da una banca una 

volta all’anno per una vacanza; una volta che ha finito vacanza, ce lo rimette di nuovo). 

(Chiaro 1992: 40) 

 

7.  Ambiguità pragmatiche 

Molte delle situazioni comunicative con effetto umoristico derivano dal divario tra il significato 

enunciativo e il “voler dire” del parlante. Sono casi in cui le strutture sintattiche e le entità lessicali e 

fonologiche sono identiche, ma le funzioni pragmatiche permettono di interpretare il messaggio in più 

modi diversi:  
 

Pragmatic ambiguity in jokes arises when the two interpretations of the ambiguous 

fragment are identical with respect to their syntactic structure, lexical content, and 

phonetic form, but different in terms of the pragmatic function which the fragment 

exhibits within the two interpretations25. (Lew 1996b: 39) 

 

Si presenta di seguito l’analisi pragmatica di alcuni esempi umoristici che permette di spiegare il 

meccanismo linguistico che genera effetti umoristici in seguito al mancato rispetto delle massime 

conversazionali, teorizzate da Grice (1975).  
 

Il signore Pericle Fischetti (presentandosi all’altro signore): Permette? Io sono il signor 

Pericle Fischetti. E lei?  

L’altro signore: Io no. (Campanile, 2014: 62) 

 

Il grande Ciambellano (entrando in camera, esitando, per tema di disturbare il principe): 

Altezza... 

Il principe (riscuotendosi dalle sue meditazioni, tristemente): Un metro e sessanta. (Ivi, p. 

72) 

 

In questi due esempi, la struttura lessico-grammaticale dell’enunciato permette più di 

un’interpretazione. La comicità sta nel fatto che l’interlocutore non è in grado di selezionare 

l’interpretazione contestualmente più pertinente. Nel primo esempio una domanda convenzionale viene 

                                                           
25 L’ambiguità pragmatica nelle barzellette sorge quando le due interpretazioni del frammento ambiguo sono identiche 
rispetto alla loro struttura sintattica, al contenuto lessicale e alla forma fonetica, ma sono diverse per quanto attiene alla 

funzione pragmatica che il frammento esibisce all’interno delle due interpretazioni. 
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scambiata per un’alternativa meno realistica nel contesto interattivo. Nel secondo esempio, anche se 

l’effetto umoristico si basa sull’omonimia tra altezza (iniziale minuscola; misura della dimensione 

verticale) e Altezza (iniziale maiuscola; titolo rivolto a re e principi), esso si colloca più sull’interfaccia fra 

la parola e la pragmatica che sul piano lessico-grammaticale. Si prendono in considerazione i seguenti 

esempi: 

 

Pilots in space ship: It’s not good, Dawson! We’re being sucked in by the sun’s gravitational 

field and there’s nothing we can do! ... And let me add those are my sunglasses you’re 

wearing! (Piloti nella nave spaziale: Non va bene Dawson! Siamo stati risucchiati dal campo 

gravitazionale del sole e non c’è nulla che possiamo fare! ... E lasciami aggiungere che stai 

indossando i miei occhiali da sole! (Ross 1998: 29) 

At the customs. Customs officer ‘Cigarettes, brandy, whisky...’ Girl ‘How kind you are in 

this country. I’ll have a coffee please!’ (Alla dogana. Doganiere: «Sigarette, brandy, 

whisky...» La ragazza: «Come siete gentili in questo paese. Prenderò un caffè per favore».)  

(Chiaro 1992) 

 

Il pensatore (pensando): «L’ippopotamo è un animale completamente inutile nel creato». La 

femmina dell’ippopotamo: «Lo dice lei!» (Campanile 2014: 165) 

 

Negli esempi non ci sono suoni, parole, parti di parole o strutture sintattiche che possono generare 

doppi significati, eppure essi contengono elementi di sorpresa, aspettative disattese, e dunque qualche 

tipo di incongruenza sfruttabile in chiave umoristica. Sono esempi di come i motti di spirito 

trasgrediscono le regole comuni, gli assunti, anche quelli impliciti su cui si fondano le nostre 

interpretazioni del mondo. Esistono infatti delle convenzioni linguistiche accettate dai membri della 

collettività, e nei testi appena visti questo tipo di convenzione viene disatteso: lamentarsi per un paio di 

occhiali presi in prestito non rientra tra le aspettative su ciò che una persona direbbe se dovesse 

affrontare una morte imminente; alla dogana ci si dovrebbe aspettare di ricevere certe richieste di 

informazioni standard; e, infine, non ci si aspetterà da un animale che esso possa avere la risposta 

pronta proprio come gli esseri umani.  

Il principio di cooperazione di H.P. Grice e le sue massime conversazionali, a più di 40 anni dalla loro 

prima formulazione (Logic and Conversation, 1975), rimangono ancora una delle teorie più influenti nello 

sviluppo della pragmatica. In linea di massima, il principio di cooperazione si basa sulla supposizione 

che gli interlocutori concordino tacitamente di seguire certe regole affinché la comunicazione sia non 

solo possibile ma anche di qualità. Dunque, i partecipanti forniscono il proprio contributo alla 

conversazione così com’è richiesto, in quel momento, dagli scopi del discorso in cui uno è impegnato. 

Questo principio di comunicazione governa la comunicazione bona-fide. Tuttavia, nelle conversazioni 

quotidiane, non sempre le massime vengono rispettate. In certe circostanze, la violazione (volontaria o 

involontaria) di queste regole può creare effetti umoristici.  
 

A: I saw Mr X having dinner with a woman yesterday. 

B: Really? Does his wife know about it? 

A: Of course she does. She was the woman he was having dinner with26. (Ross 1998: 40) 
 

                                                           
26 A: Ieri ho visto il signor X cenare con una donna. B: Davvero? Sua moglie lo sa? A: Certo che sì. Era la donna con cui 
stava cenando. 
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Nell’esempio riportato, nell’uso del termine generico woman il primo parlante non ha fornito tutte le 

informazioni necessarie (inosservanza della massima di quantità), permettendo che il secondo parlante 

pensasse che si trattava di un’altra donna e causando così un’ambiguità (inosservanza della massima di 

modo). 

Cambiare improvvisamente discorso, distorcere il significato implicito dell’enunciato, usare 

espressioni esagerate e oscure sono le ragioni principali per cui si verificano degli effetti umoristici. 

Secondo Raskin (1985: 101) ciò conduce inevitabilmente alla violazione del principio di cooperazione e 

delle sue massime; e in questo caso il parlante è coinvolto nella modalità di comunicazione non-bona-fide. 

Le massime su cui si basa il principio di cooperazione per la modalità di comunicazione non-bona-fide 

sono le seguenti: 
 

Maxim of Quantity: Give exactly as much information as is necessary for the joke.  

Maxim of Quality: Say only what is compatible with the world of the joke.  

Maxim of Relation: Say only what is relevant to the joke.  

Maxim of Manner: Tell the joke efficiently.27 (Raskin 1985: 103) 

 

Nel seguente esempio, il contenuto informativo aggiunto, che viola la massima griceana, ma in linea 

con la modalità di comunicazione non-bona-fide raskiniana28, crea un effetto umoristico intriso di attualità 

nell’epoca del social-network: 
 

In chiesa: «Vi dichiaro marito e moglie. Ora potete cambiare i vostri status su Facebook». 

(Scotti Jurić e Poropat 2011: 36)  

 

8.  Casi particolari di ambiguità 
 

Vari studiosi contemporanei (Oring 2003, Krikmann 2009, Attardo 2015, Veale 2015, Bartezzaghi 

2017) hanno indagato il rapporto tra la metafora e l’umorismo. Sia la metafora, sia l’umorismo si 

presentano in un testo che contiene due piani di significato. Il lettore o l’ascoltatore incontrano il testo 

per la prima volta, si trovano davanti a una contraddizione (ambiguità, incompatibilità) e per decifrare il 

testo devono trovare il collegamento, l’analogia tra i due piani di significato, usando le due competenze 

linguistiche e le proprie “conoscenze enciclopediche”: 
 

Sul quadrato metasemiotico dell’ambiguità possiamo individuare diverse posizioni che per 

esempio riguardano la comprensione delle metafore, ovvero gli stati di equilibrio e 

disequilibrio fra senso letterale e figurato. (Bartezzaghi 2017: 185) 

 

Molto vicina alla metafora è la similitudine, in cui i due termini di paragone sono entrambi evidenti e 

spesso collegati tramite avverbi di paragone. Insieme, la metafora e la similitudine costituiscono 

importanti strumenti per ottenere l’effetto umoristico. Di seguito alcuni esempi: 

                                                           
27 Massima di Quantità: fa’ in modo che il tuo contributo sia tanto informativo quanto è necessario per la barzelletta. Massima di Qualità: di’ solo quanto è compatibile con il mondo della 

barzelletta. Massima di Relazione: di’ solo quanto è pertinente alla barzelletta. Massima di Modo: racconta la barzelletta con efficienza. 
28 Dynel (2008) sostiene invece che l’umorismo non violi né il principio di cooperazione né le subordinate massime e che sia 
perfettamente compreso nel modello di comunicazione di Grice basato sulla razionalità, nel quale le massime possono essere 
sfruttate per raggiungere gli obiettivi comunicati, fra cui anche quello di generare un effetto umoristico. Infatti, anche se le 
conversazioni umoristiche possono comportare illogicità come l’assurdità o il nonsenso, possono sempre essere create 
razionalmente, con l’obiettivo di divertire l’ascoltatore. Secondo Dynel, il modello della comunicazione non-bona-fide, di 
conseguenza, sembrerebbe una complicazione terminologica ridondante. Per il dibattito se l’umorismo sfrutti o violi le 
massime griceane, si rinvia a Dynel (2008, 2009). 
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«Risponderò in stile minigonna, cioè in modo abbastanza lungo da coprire l’argomento e 

abbastanza breve da renderlo interessante». (Oriana Fallaci) 

«L’autorità è una torta nuziale a piani concentrici che vanno verso l’alto». (Erri De Luca) 

«Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se 

fossero partite di calcio». (Winston Churchill) 

«Money doesn’t talk, it swears» (Il denaro non parla, impreca). (Bob Dylan) 

«Marriage... it’s not a word, it’s a sentence» (Il matrimonio… non è una parola, è una 

sentenza). (Rodney Dangerfield) 

«Marriage is like a coffin and each kid is another nail» (Il matrimonio è come una bara e 

ogni bambino è un altro chiodo). (Homer Simpsons) 
 

Inoltre, l’umorismo può essere costruito tramite il nonsenso. Nel libro The Language of Humour, Ross 

colloca contraddizione, paradosso e ossimoro in questa categoria. 
 

Three terms – contradiction, paradox and oxymoron are used to describe this type of 

semantic incongruity [non-sense]. Their use overlaps, so it is difficult to distinguish 

between them. Contradiction is in every use for statements that are necessarily false. 

These can occur in slips of the tongue, as unintentional humour […] The term paradox is 

often used in logic for a self-contradictory proposal. […] In literature the term oxymoron 

refers to statements which are seemingly absurd, even if actually well-founded29. (Ross 

1998: 32) 
 

Mentre un ossimoro consiste nell’accostare due o più termini contraddittori, con paradosso ci si riferisce 

ad affermazioni, frasi, tesi che contraddicono l’opinione comune e perciò appaiono sorprendenti, 

bizzarre. A volte esse si possono trovare in cartelli, etichette e titoli di giornale che non intendevano 

essere umoristici: 

 

Silenzio, area con bambini sordi. 

Cercarsi apprendista esperto. 

Si prega di non sostare in sala d’attesa. 

Si pregano i visitatori di gettare i fiori secchi negli appositi contenitori. Cerchiamo tutti 

insieme di rendere questo cimitero un posto più vivibile. 

 

Fanno parte di questa tipologia di umorismo le situazioni alla rovescia, un capovolgimento della sequenza 

usuale degli eventi che porta a una percezione anomala della vita ordinaria. Bergson (2007 [1990]: 61-

63) parla di «mondo alla rovescia», dove un semplice ordine di eventi viene invertito o permutato per 

dare il via al riso, come nel seguente esempio: 
 

Woody Allen: «Portavo sempre una pallottola nel taschino all’altezza del cuore. Un giorno 

qualcuno mi ha tirato contro una bibbia e la pallottola mi ha salvato la vita» (Citato in 

Casadio 2006: 77) 

                                                           
29 Tre termini – contraddizione, paradosso e ossimoro vengono utilizzati per descrivere questo tipo di incongruità semantica 
[il nonsenso]. I loro usi si sovrappongono, quindi è difficile distinguerli. La contraddizione si trova in ogni uso di 
affermazioni che sono necessariamente false. Può succedere nel lapsus linguae, come forma di umorismo involontario. […] 
Il termine paradosso viene spesso usato negli studi sulla logica per indicare una proposta che si contraddice da sé. […] In 
letteratura, con il termine ossimoro ci si riferisce ad affermazioni apparentemente assurde, anche se esse effettivamente sono 
fondate. 



ANALISI LINGUISTICA DEI GIOCHI DI PAROLE 

 

RISU 2(2) (2019), pp. 71-89                                                                                                                                                85 

 

 

Un errore (intenzionale o accidentale) nel procedimento di deduzione che porta a conclusioni 

particolari può raggiungere un effetto del tutto ironico, buffo: «Socrate è mortale, io sono mortale, io 

sono Socrate» (Woody Allen, citato in Casadio 2006: 95). Si tratta di un falso sillogismo e costituisce un 

valido strumento per costruire il nonsenso, l’assurdo, utilizzato nell’ambito della logica classica per 

ottenere il ridicolo. 

La distorsione dei proverbi tradizionali, ossia il mutamento del loro significato originale tramite 

l’inversione, le aggiunte, le sottrazioni, la combinazione di diverse unità fraseologiche, ecc., è un’altra 

fonte per la produzione umoristica, dai testi e film comici, passando per le canzoni, i messaggi 

pubblicitari e il web30. Di seguito alcuni esempi tratti dall’opuscolo 100 neoproverbi (1965) di Marcello 

Marchesi: 

Chi pecca non dorme. (al posto di “Chi dorme non pecca”) 

Chi non ha testa abbia belle gambe (al posto di “Chi non ha testa abbia buone gambe”) 

Impara l’arte, mettila da parte e fatti raccomandare (al posto di “Impara l’arte e mettila da 

parte, tempo verrà ch’ella ti bisognerà”.) 

Chi si loda la vince. (“Chi si loda s’imbroda” + “Chi la dura la vince”) 

 

A volte l’umorismo si basa sull’improvviso cambiamento di registro linguistico31, in quanto il discorso inizia 

con un certo registro, che genera delle aspettative sulla sua conclusione, che poi vengono disattese 

dall’introduzione di un registro diverso. Anche questo meccanismo risulta perciò essere fondato 

sull’ambiguità. La scala di formalità del registro linguistico viene divisa in cinque gradi da Joos (1961, 

citato in Ross 1998: 40), secondo il quale un enunciato può essere formulato in cinque modi diversi in 

funzione di tali gradi di formalità: gelido (o solenne, estremamente formale, con parole ed espressioni il 

più possibile ricercate), formale (o alto, con parole ed espressioni eleganti, spesso con forma 

impersonale), consultivo (o medio, con parole ed espressioni cortesi di uso comune), informale (o 

basso, con parole ed espressioni familiari, colloquiali), intimo (o volgare, viene usato spesso tra gruppi 

in estrema confidenza). Non sempre tuttavia i parlanti sanno selezionare il registro appropriato alla 

situazione comunicativa. L’uso di un registro troppo formale in un contesto amichevole e viceversa, 

oppure una goffa combinazione di registri, può causare dispiacere, mal contento, oppure suscitare 

derisione. Sbagliare intenzionalmente il registro linguistico può essere invece fonte di umorismo. Con 

umorismo legato al registro linguistico, infatti, si intende l’umorismo suscitato da un’incongruenza nata 

da un disaccordo fra due tipi di registri (ossia tra quello che sarebbe adatto, o comunque atteso in una 

determinata situazione e quello che viene realmente utilizzato): «Humor caused by an incongruity originating 

in the clash between two registers» (Attardo 1994: 230). Una tecnica per generare l’umorismo basata sul 

registro è utilizzare un lessema o un’unità fraseologica appartenente a un grado di formalità diverso da 

quello che il contesto richiede, per esempio: 

 

                                                           
30 Per una ampia discussione sulle tecniche di alterazione dei proverbi ai fini umoristici si rinvia a Cocco (2016). 
31 Con “registro linguistico” ci si riferisce al modo in cui il linguaggio viene utilizzato in particolari contesti sociali. Secondo 
Halliday, i registri linguistici sono i tipi di discorso convenzionalmente accettati in una certa cultura che afferiscono a un 
determinato contesto e che differiscono soprattutto negli aspetti semantici: «A register can be defined as the configuration of semantic 
resources that the member of a culture typically associates with a situation type» (1978: 111). La nozione di registro di Catford è 
strettamente legata alla sociolinguistica «a variety correlated with the performer’s social role on a given occasion» (1965: 89). 
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Why did Napoleon behave in the way he did? First of all, by all accounts, he was a bit of a 

short-arse and you know what they say about small men. They only come up to your 

Adam’s apple and don’t like it, so they have to compensate by becoming Emperor of 

France32. (Jo Brand, citato in Ross 1998: 40) 

 

Il Bathos è una svolta improvvisa da un linguaggio serio e poetico a quello regolare e/o banale: 

(Lawyer proposing to a woman) «I love you, Sharon, and these documents will advise you 

of certain rights you have under federal and state law» (Avvocato che fa una proposta di 

matrimonio a una donna: “Ti amo, Sharon, e questi documenti ti avvisano di alcuni diritti 

che hai secondo la legge federale e statale”). (Ross 1998: 45) 

She can make you laugh, she can make you cry, she can bring tears to my eyes, she can 

bring the kettle to the boil. (Lei può farti ridere, può farti piangere, può farmi venire le 

lacrime agli occhi, può far bollire l’acqua del bollitore). (Ibidem) 

He spent his final hour of life doing what he loved most: arguing with his wife. (Lui 

trascorse la sua ultima ora di vita facendo ciò che amava di più: litigare con sua moglie). 

(preso dal dizionario online dei termini letterari https://literaryterms.net)  

 

Nel primo esempio, una dichiarazione d’amore è stata seguita dal gergo legale. Nel secondo esempio 

una lode dedicata a una donna comincia con la sua capacità di cambiare emozioni e finisce con la sua 

capacità di far bollire l’acqua. Nell’ultimo esempio di bathos, la sorprendente descrizione rappresenta un 

modello di umorismo nero, dato che di solito la descrizione delle ultime ore di vita di qualcuno assume 

sfumature rispettose e solenni.  

Il Bathos è spesso legato all’anticlimax: come il bathos, anche l’anticlimax comporta un cambiamento di 

tono da serio a leggero o banale (per questo motivo essi vengono considerati da molti come sinonimi). 

Tuttavia, mentre il bathos può accadere in qualsiasi momento in una narrazione, l’anticlimax si verifica 

soprattutto quando ci si aspetta qualcosa di particolarmente drammatico, emozionante o comunque di 

grande interesse, e non si verifica. Nel seguente esempio, il senso della vita – una delle grandi questioni 

dell’esistenza umana – si trova in qualcosa di apparentemente banale, ossia un numero. La risposta è 

deludente perché non rispetta l’aspettativa del lettore che la narrativa ha costruito. 

Disse Pensiero Profondo: «La risposta alla domanda fondamentale...» 

«Sì...!» 

«... della vita, l’universo e tutto quanto…» disse Pensiero Profondo. 

«Sì...!» 

«è.…» disse Pensiero Profondo, e si fermò. 

«Sì...!» 

«è.…»  

«Sì...!!!...?» 

Disse Pensiero Profondo con infinita maestà e calma: «Quaranta due.» 

(Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams) 

 

                                                           
32 Perché Napoleone si comportava così? Prima di tutto, a detta di tutti, era un po’ basso e sai cosa dicono degl i uomini 
bassi. Arrivano solo al tuo pomo d’Adamo e ciò non gli piace, quindi devono compensare diventando Imperatore della 
Francia. 
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9.  Conclusioni 

In questo articolo, vari esempi di giochi di parole hanno illustrato le modalità con cui la lingua può 

creare l’umorismo. La loro natura umoristica risiede essenzialmente in un’ambiguità che porta il 

destinatario a rileggere segni verbali attribuendo loro un nuovo senso. Nei giochi di parole, questa 

ambiguità può essere generata da omofonia, paronimia, omonimia, polisemia, allusioni, strafalcioni, falsi 

alterati, parole composte, ecc. o strutture sintattiche che invitano a due interpretazioni. Attraverso 

questi strumenti si nascondono infatti significati che sorprendono l’interlocutore per la loro stessa 

presenza. Inoltre, l’ambiguità può essere creata tramite una violenza nei confronti delle convenzioni 

linguistiche. Si ride davanti a combinazioni di parole e significati che sembrano strani, curiosi, che 

infrangono le regole socialmente concordate all’interno di una comunità linguistica. Lo si può fare 

accostando due elementi mediante una finta metafora o similitudine, creando una situazione “alla 

rovescia”, paradossale, tramite la distorsione delle unità fraseologiche, delle espressioni fisse, 

consentendo poi di rileggere quei segni verbali sotto una nuova luce. Laddove ci si aspetta che il testo 

comunichi in modo lineare, chiaro e conforme al contesto, sorge un’accezione inattesa. Tutte queste 

tecniche sono fonti inesauribili per la produzione umoristica. 
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ABSTRACT 

IT  Questo studio esplorativo ha avuto come oggetto la comprensione ed il divertimento di 
barzellette in quanto l’esame della letteratura specifica ha mostrato risultati diversi e anche 
contraddittori a quesiti come: la condizione più favorevole per il divertimento è la facilità o la 
difficoltà di comprensione? Partendo da tali presupposti, è stato condotto uno studio 
preliminare con 15 soggetti. Per valutare la comprensione, è stato loro chiesto di scegliere quale 
tra le quattro opzioni offerte era la conclusione corretta della barzelletta, data la premessa 
iniziale. Il compito successivo era di valutare su una scala da 1 a 5 il grado di divertimento per 
ciascuna barzelletta. Come esito del lavoro è stata selezionata una lista di 20 barzellette da 
impiegare in un successivo studio sperimentale. In aggiunta, sono stati ottenuti altri interessanti 
e inaspettati risultati. Un’indicazione è anche emersa circa un potenziale e rilevante ruolo 
dell’intelligenza nell’elaborare e nel rispondere alle barzellette. 

 
 Parole chiave: barzellette, comprensione, divertimento, aspetti cognitivi, aspetti dinamici 
 
EN  Jokes, as a popular form of humour, are particularly suitable for empirical research, and they 

have been used for this introductive study. Comprehension and funniness are the main aspects 
taken into consideration here. Interestingly, the literature on this topic shows different and even 
contradictory results. For example, is it easiness or difficulty of comprehension the favorable 
condition for funniness? Fifteen subjects were involved in the study.  To test comprehension, 
they were asked to choose the correct ending of a joke, given the set up, among four possible 
options. The next task was to rate each joke for funniness (on a scale from 1 to 5). As a result, a 
list of 20 jokes was selected to be employed in a subsequent experimental work. In addition, 
other interesting and even intriguing findings were obtained. A suggestion also emerged 
pointing to a potential relevant role of intelligence in processing and reacting to jokes. 

 
 Keywords: Jokes, comprehension, funniness, cognitive aspects, dynamics aspects  
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1. Introduzione 

L’umorismo ha innumerevoli manifestazioni. Inteso nel suo senso globale, comprensivo di generi e di 

specie è presente in tutte le forme e i contesti espressivi e comunicativi (Gulotta et al., 2001). Dalla 

battuta occasionale al raffinato aforisma, dal gioco di parole alle narrazioni di qualità letteraria, nel 

cinema, come nel teatro, in tv e nella vita quotidiana, l’umorismo è rintracciabile in modalità comica, 

ironica, satirica, parodistica. Con evoluzioni tempo addietro forse inattese, come per il clown che dal 

circo è arrivato anche in ospedale (Dionigi & Gremigni, 2014) e con cambiamenti verso il futuro già 

ben visibili quali l’utilizzo di e-humor su dispositivi elettronici (Chiaro, 2018) e l’intervento delle 

neuroscienze con apparati di avanzata tecnologia (Samson et al. 2009; Jääskeläinen et al. 2016; 

Gasparini, 2018; Canal et al. 2019). Sebbene non unica forma di umorismo, le barzellette sono 

rappresentative e prototipiche, popolari e planetariamente diffuse (Davies, 1990).  Per la humor research 

costituiscono un oggetto di indagine meritevole e particolarmente adatto per le sue caratteristiche di 

brevità e analizzabilità.  Curioso è che di questa parola così comune e data in genere per scontata sia in 

realtà difficile stabilire quale sia la sua origine. Mentre per l’inglese “joke” il latino jocus si può facilmente 

intravvedere, lo stesso non è per il termine italiano. Un’ipotesi riguarda la “bergerette”, la pastorella – 

parola che ha anche una valenza di tipo metrico e musicale. Interessante e plausibile è anche il rimando 

a “farsa”, passando attraverso “farselletta” (Battaglia, 1962). 
Il primo studio che ha preso in considerazione le barzellette in chiave di ricerca moderna risale alla 

fine del 1800 e fu condotto da Hall, fondatore di The American Journal of Psychology, e da Allin compendo 

un’estesa indagine sulle occasioni quotidiane di riso, tra cui le battute di spirito e le facezie (Hall & Allin, 

1897). Da quel primo lavoro molti sono stati gli studi, anche sperimentali, effettuati su vari aspetti e da 

molteplici angolature disciplinari, producendo un corpus conoscitivo consistente e in continuo 

sviluppo.In termini attuali la barzelletta è ben caratterizzata nella sua essenza, pur con molte varianti, 

come un testo breve con una conclusione spiazzante. Vari aspetti e declinazioni sono state evidenziati. 

Ad esempio, le questioni circa somiglianze e differenze tra narrazioni umoristiche e non (Chłopicki, 

2001) o, anche, i cosiddetti garden-path jokes (Dynel, 2009), vale a dire battute basate su una premessa che 

sembra condurre in modo obbligato a una data conclusione, in realtà ingannevole. Es.: Pavarotti ce l’ha 

lungo, Madonna non ce l’ha, il papa ce l’ha ma di solito non lo usa. Cos’è? Il cognome. 
Il costrutto teorico più consolidato circa la struttura e il funzionamento di una barzelletta è stato 

elaborato nell’ambito della psicologia cognitiva ed è connesso al concetto di “percezione di 

incongruità” (la conclusione spiazzante, sorprendente), in un modello di elaborazione di informazioni a 

due fasi. Nella prima viene individuata un’incongruità tra l’inizio della barzelletta (la premessa) e la sua 

conclusione (la battuta vera e propria, la punch-line: da notare che  sia “battuta” che “punch” indicano un 

colpo, un pugno). Nella seconda, viene colto un elemento, una “regola cognitiva” che riconcilia le parti 

incongrue permettendo di cogliere un senso riconoscibile (Shultz, 1972; Suls, 1972). (Per un’analisi e 

una discussione dei numerosi aspetti coinvolti soprattutto in chiave cognitiva nel modello percezione e 

risoluzione di incongruità frequentemente indicato come I-R (o INC RES, Incongruity Resolution), Lefort, 

1987; Forabosco, 1992; Forabosco, 2008). Un aspetto importante nella teoria cognitiva dell’umorismo è 

dato dal rapporto tra comprensione delle barzellette e apprezzamento (o divertimento), due termini 

possono essere usati in modo intercambiabile senza particolari ambiguità, fatte salve specifiche esigenze 

di differenziazione. Comprensione e divertimento, sono aspetti presi in considerazione fin dagli inizi 

della ricerca contemporanea (Ritchie, 2018). 
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1.2 Comprensione e apprezzamento dello stimolo umoristico  

Sono due in particolare i quesiti di base sui quali focalizziamo l’attenzione in questo lavoro. Il primo 

può essere così formulato: la comprensione è condizione necessaria e/o sufficiente per il divertimento? 

Che non sia sufficiente è un dato che può essere considerato, in generale, acquisito. Va osservato che il 

modello stesso di Suls (1972) riguarda in realtà il processo di comprensione della battuta e non è 

indicativo di elementi che comportino in maniera garantita il divertimento. Oltre al capire una battuta 

intervengono molte altre variabili che incidono sull’esito finale. Come ben noto, quello che suscita 

ilarità in una persona può provocare indifferenza o reazioni negative, indignazione per esempio, in altre, 

avendo, il senso dell’umorismo, un tasso molto elevato di soggettività. Ma anche la necessità della piena 

comprensione non è scontata. 

Gli studi di Françoise Bariaud (1988) con bambini hanno evidenziato che, usando stimoli 

umoristici sia verbali che visivi, di frequente i bambini rispondevano con divertimento a quelli che lei ha 

chiamato “les éléments non pertinents”. Vale a dire, pur non avendo una comprensione adeguata dello 

stimolo, coglievano tuttavia degli aspetti che li divertiva, come un personaggio buffo, un vestito strano, 

il fatto che un animale parlasse: non quindi l’incongruità “centrale”, ma una periferica, comunque 

riconoscibile. Il secondo quesito è sintetizzabile in questo modo: la facilità di comprensione è un fattore 

che favorisce il divertimento? O, al contrario, è la maggiore difficoltà a capire che rende la battuta più 

efficace? 

Entrambe le domande hanno avuto risposte varie e anche opposte in letteratura. Già Levine e 

Redlich (1960), esaminando persone con patologia psichiatrica comparate con un campione di controllo 

emerse che le prime esprimevano minor divertimento e avevano una minor comprensione del materiale 

umoristico (nel caso, si trattava di vignette). Secondo gli autori ciò era dovuto soprattutto alle 

componenti di tipo emozionale che interferivano con il processo umoristico, una sorta di inibitore che 

interveniva nell’interazione tra disturbo psicopatologico e contenuto dello stimolo umoristico. Un 

successivo lavoro compiuto pochi anni dopo, ha esaminato gruppi di bambini in età scolare (Zigler e 

al., 1966) evidenziando come le barzellette risultavano più divertenti quando comportavano una “sfida 

cognitiva” (cognitive challenge, nell’originale) che veniva padroneggiata. Se le barzellette erano troppo facili, 

divertivano meno; se erano troppo difficili, non venivano capite. La condizione più favorevole si 

realizzava con battute di complessità medio-alta. Si delineava in questo modo una relazione curvilineare 

per cui al crescere della difficoltà di comprensione il divertimento aumentava, per poi diminuire quando 

la difficoltà diventava troppo elevata. Il fenomeno è stato descritto anche in termini di “congruenza 

cognitiva” (cognitive congruency). 

Il concetto è stato ripreso e sviluppato anche da Paul McGhee (1979). Un esempio da lui proposto 

fornisce una buona illustrazione. Questa barzelletta, tra l’altro, è stata utilizzata anche per il presente 

studio nella versione seguente: 

 

La mamma al bambino: “Mangia la carne!” 

“Non mi piace la carne, voglio un hamburger”. 

 

La barzelletta è stata sottoposta a bambini in età scolare rispettivamente di 6-7, 7-8, 10-11 anni. 

McGhee osserva che esiste una finestra di età, quella circa dei 7-8 anni, in cui i bambini hanno acquisito 

una sufficiente conoscenza dell’insiemistica per capirla ed apprezzarla. I bambini di minor età hanno 

difficoltà a comprenderla, mentre per i più grandi la “soluzione” è piuttosto scontata. Questo equivale a 

dire che è con i bambini di 7-8 anni che si stabilisce la “congruenza cognitiva” più favorevole. 
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Quello della congruenza cognitiva è un’espressione particolare e notevole di un costrutto più generale, 

che è stato descritto come principio della “massima sintonia” (Forabosco, 1994). Per usare una analogia 

con le trasmissioni radio, la massima sintonia si ha quando il segnale (lo stimolo umoristico) viene 

ricevuto e decodificato al meglio dal soggetto. Ciò riguarda tutte le componenti dello stimolo, quelle 

cognitive come quelle dinamiche (termine che comprende le componenti affettive, emozionali, 

motivazionali) e quelle relazionali. Quanto più c’è sintonia tra le caratteristiche dello stimolo e quelle del 

soggetto, i suoi tratti di personalità, il suo vissuto, tanto più è probabile che si arrivi a un risultato di 

divertimento. Se l’impegno cognitivo, le qualità di arguzia incontrano le capacità e il gusto del 

rispondente, se il contenuto, ad esempio aggressivo o sessuale è sulla stessa lunghezza d’onda, se 

l’argomento, i personaggi, toccano aree di esperienza sensibili, allora la barzelletta ha maggiori 

probabilità di essere gradita e apprezzata.  

Se con i bambini il ruolo della “sfida cognitiva” è apparso piuttosto delineato, dopo la fase dell’età 

evolutiva le cose appaiono più articolate. In una ricerca con soggetti adulti Derks e al. (1998), ad 

esempio, non hanno trovato conferma del rapporto curvilineare tra difficoltà di comprensione 

(elaborazione) dello stimolo e divertimento. Gli stimoli umoristici che risultavano più divertenti non 

erano quelli più difficili e impegnativi ma quelli più facili da capire. Questa mancata replica suggerisce 

l’utilità e l’opportunità di ulteriori verifiche. Come vi sono dati a sfavore, così vi sono comunque 

elementi che paiono supportare il concetto di sfida cognitiva e il costrutto della congruenza cognitiva. 

Tracce significative risultano in vari contesti, anche non di immediata percezione, in cui emerge un 

rapporto tra impegno cognitivo e apprezzamento umoristico. 

In uno studio condotto in Turchia l’interrogativo posto era se le battute di spirito risultavano più 

divertenti nella lingua madre (L1) piuttosto che in una lingua straniera (L2), nel caso, in inglese 

(Ayçiçeği-Dinn et al. 2018). I ricercatori osservano che la comprensione di una seconda lingua è 

“challenging” (p. 5.), comporta una sfida, e questo riguarda in modo particolare l’umorismo. I risultati 

tendono a confermare un ruolo di questo impegno cognitivo nell’apprezzamento dell’umorismo, 

individuando però due condizioni. Le battute vengono valutate come più divertenti nella lingua 

straniera se e quando il soggetto ha un elevato grado di competenza (proficiency) e, inoltre, è molto 

motivato, ha un “investimento” nell’apprendimento della lingua, perché ad esempio mira a farne un 

impiego professionale. In mancanza di queste due condizioni, le battute vengono valutate come più 

divertenti nella lingua d’origine, in cui la comprensione è più facile. 

Sembra ragionevole ipotizzare che la cognitive challenge abbia di fatto un ruolo e che questo sia associato 

ad altri fattori. Si pensi del resto a persone che amano risolvere problemi di enigmistica rispetto ad altre 

che sono in difficoltà o sono addirittura infastidite da questo genere di impegno “mentale”. Come 

reagiranno queste due diverse tipologie alla formula “enigmistica” di una battuta? 

Alcuni studi hanno anche esaminato il modo in cui gioca l’interazione tra aspettativa e conclusione (la 

punch line). Questo ha a che fare sia con l’effetto sorpresa associato alla percezione di un’incongruità 

sia alla facilità di comprensione della battuta. 

Kenny (1995), ha chiesto a un gruppo di rispondenti quanto la battuta finale risultasse attesa. Il 

risultato ottenuto era che più bassa era la discrepanza tra aspettativa e battuta conclusiva maggiore era il 

punteggio assegnato di divertimento. Questo è stato interpretato come una forma di disconferma della 

“teoria dell’incongruità”. In realtà, lo studio conteneva alcune debolezze metodologiche non marginali, 

tra cui in particolare il fatto che ai soggetti veniva chiesto quanto la conclusione risultava loro 

prevedibile dopo aver letto la battuta.  È possibile che per un certo numero di soggetti questo (quanto 

fosse attesa) venisse percepito e inteso come la corrispondenza della regola cognitiva al proprio 

modello di riferimento, cioè in che misura la conclusione fosse adeguata, avesse senso. Inoltre, la 
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definizione utilizzata di incongruità era riduttiva e pre-teorica e si limitava ad assumere una 

corrispondenza con la violazione delle aspettative e con l’effetto sorpresa. 

In modo analogo, Pollio e Mers (1974) chiesero a un gruppo di soggetti di ascoltare delle 

registrazioni di comici famosi. Prima della battuta finale la registrazione veniva interrotta e veniva 

chiesto di scrivere quale secondo loro poteva essere la conclusione. Il risultato ottenuto fu che 

maggiore l’accuratezza della previsione maggiore il divertimento. Questo a discapito quindi del concetto 

di incongruità e della correlata sorpresa. Anche in questo caso è probabile tuttavia l’intervento di altri 

fattori. Da un lato, trattandosi di comici famosi, poteva esserci una familiarità con il tipo di battute e 

con il loro stile umoristico, e dall’altro “anticipare” la conclusione diventava esso stesso un elemento di 

incremento del piacere e del compiacimento, non diversamente da un giocatore di scacchi che riesce a 

indovinare la mossa del campione.  

Un originale lavoro sperimentale che ha offerto un’interessante prospettiva teorica sul tema del 

rapporto tra incongruità/risoluzione e potenziale divertimento è stato condotto da Hillson e Martin 

(1994) trovando che i soggetti rispondevano con maggior divertimento quando più forte era la 

percezione di incongruità e maggiore la percezione di senso della soluzione. 

L’insieme degli studi effettuati, e in particolare gli esperimenti “critici”, evidenziano l’importanza di 

considerare l’elaborazione di uno stimolo umoristico come un processo ad alta complessità, in cui la 

presenza o meno di un fattore cruciale può intervenire favorevolmente o negativamente sull’esito di 

divertimento.  

 

2. Metodo  

2.1. Materiale 

In questa sede si è proceduto a delineare una classificazione che fosse funzionale agli interessi e agli 

obiettivi dello studio. Il riferimento principale è stata la suddivisione compiuta da Freud (1905) in motti 

tendenziosi e innocenti. I primi caratterizzati da un contenuto con significative valenze aggressive e/o 

sessuali. Tra questi, inoltre, nel nostro lavoro particolare attenzione è stata rivolta alle battute qualificate 

come black humor, esprimenti chiari elementi di cinismo, sadismo, crudeltà ecc. Per la seconda tipologia, 

all’aggettivo “innocenti” si è preferito utilizzare “neutre”, privo di una potenziale connotazione morale.  

Da un elevato numero di barzellette (superiore al migliaio) tratte da varie fonti (raccolte, siti web) 

sono state individuate 60 barzellette che corrispondevano ai principali criteri rilevanti per lo studio 

progettato. Sono state prese in esame le caratteristiche di difficoltà di comprensione, classificando le 

barzellette su due livelli, elementari ed avanzate, e quelle di “tendenziosità”, distinguendo barzellette in 

neutre e tendenziose. La distinzione tra elementari ed avanzate è stata operata sulla base del criterio per 

cui il grado di complessità di una barzelletta può essere rapportato al livello di sviluppo cognitivo del 

soggetto (McGhee, 1979). Sono da considerare “elementari” barzellette accessibili a bambini in età 

evolutiva, (pensiero preoperatorio), mentre sono “avanzate” le barzellette che richiedono delle 

competenze di pensiero ipotetico o astratto.  Sono state evitate barzellette di contenuto tematico simile 

o con caratteristiche che potessero generare degli effetti sequenza o di serialità (Forabosco, 1994).  

Le barzellette sono state manipolate nel seguente modo: di ogni barzelletta è stata mantenuta la 

parte iniziale (la premessa), mentre per la conclusione sono state predisposte, oltre a quella originale, 

altre tre possibili opzioni (v. anche Melegari, 1975). Queste sono state studiate in modo che non 

apparissero evidentemente insensate e fuori luogo. Ai soggetti sono state presentate delle barzellette 

con le conclusioni così differenziate: a) la conclusione originale; b) una conclusione del tutto logica, 

conseguente; c) una conclusione illogica, senza senso (Deckers e al., 1994).  
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2.2. Partecipanti  

Nello studio sono state coinvolte quindici persone (10 Maschi; M = 43.7; DS = 14.6; 5 Femmine: M = 

40.8; DS = 6.3). Visto l’obiettivo dello studio, nessun’altra caratteristica demografica è stata richiesta.  

2.3. Procedura 

Il materiale, composto da 60 barzellette in forma di questionario cartaceo, è stato presentato a ciascun 

soggetto individualmente.  La somministrazione del materiale è avvenuta in contesti informali, come un 

circolo sportivo, un esercizio commerciale e simili. Le informazioni generali da compilare erano: genere, 

età, professione, scolarità. Compito del soggetto era quello di indicare, per ogni battuta, quale delle 

quattro opzioni date completasse in modo adeguato la barzelletta, data la premessa iniziale.  La 

successiva richiesta era di valutare quanto il soggetto trovasse la barzelletta divertente su una scala da 1 

(non divertente) a 5 (molto divertente). Veniva domandato inoltre di indicare quali barzellette, in quella 

forma o in una molto simile, fossero già note. 

Nel questionario è stata fornita anche una nota introduttiva per spiegare il compito e come 

svolgerlo. Per ragioni etiche è stato riportato un avviso sulla possibilità che il contenuto di alcune 

barzellette fosse percepito come inappropriato con la possibilità di non procedere ulteriormente. 

Le barzellette sono state proposte in due tempi (30 per tempo) con un intervallo di almeno 10 minuti. 

L’ordine di presentazione è stato randomizzato. Queste cautele hanno mirato a controllare e ridurre gli 

effetti sequenza e quelli, segnalati da Lillien Martin fin all’inizio del secolo scorso (1905), di 

riscaldamento progressivo e di affaticamento (fun accumulation, fun fatigue; Byrne, 1958; Forabosco, 1994). 

Dopo aver effettuato il compito, è stata effettuata una breve inchiesta per chiarire ed evidenziare punti 

significativi e/o critici. 

 

3. Risultati 

L’elaborazione dei risultati ottenuti è stata articolata in due fasi. Nella prima si sono valutate le 

barzellette secondo parametri finalizzati alla selezione conclusiva. Nella seconda si è effettuata la scelta 

delle barzellette da utilizzare come materiale e strumento di una successiva sperimentazione. Le 

barzellette sono state classificate, in base alle valutazioni medie di divertimento, in tre categorie: basso 

(<2), medio (2 - 2.8), alto (>2.8). Le barzellette sono state anche classificate, a seconda del grado di 

difficoltà definito in base al numero delle opzioni sbagliate, in tre livelli: facile (0 - 1 opzioni sbagliate da 

parte dei 15 soggetti), medio (2 - 4), difficile (> 4). In modo analogo, le barzellette sono state suddivise 

in tre gruppi a seconda del giudizio di divertimento: Basso (<2), Medio (da 2 a 2,8), Alto (>2,8). 

Dall’insieme delle 60 barzellette iniziali, ne sono state selezionate 19 per essere utilizzate in un 

successivo studio sperimentale. Una barzelletta è stata aggiunta d’ufficio perché impiegata in uno studio 

in cui è stato rilevato un rapporto privilegiato tra intelligenza elevata e black humor di particolare 

pertinenza per l’indagine progettata (Willinger et al., 2017). Nel lavoro originale lo stimolo era stato 

presentato sotto forma di vignetta mentre nella lista qui formata è stata inserita la versione legata al 

testo verbale.  

Le barzellette sono state scartate quando era presente uno dei seguenti criteri: 

1. la barzelletta era già conosciuta da 3 o più soggetti (6 barzellette).  
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La barzelletta più conosciuta (da tutti meno uno) è stata: 

Il colmo per un pizzaiolo?        

A. Odiare la pizza. 

B. Avere una moglie che si chiama Margherita e una figlia capricciosa. 

C. Mangiare la pizza solo a Natale. 

D. Fare la pizza napoletana a Milano. 

 

2. la barzelletta è risultata avere due (o più) opzioni che in realtà potevano funzionare in modo quasi 

equivalente come conclusione adeguata (5), esempio: 

Davanti a San Pietro si presentano un politico, una suora e una escort. San Pietro al politico: “Queste sono le chiavi 

dell’inferno”. Alla suora: “Queste sono le chiavi del Paradiso”. Alla escort: “Queste sono le chiavi    

A. della cassaforte”. 

B. dell’inferno”. 

C. di casa mia”. 

D. del purgatorio”. 

L’opzione originale (in questo senso corretta) è C. di casa mia. Ma anche l’opzione A. della cassaforte 

suggerisce un riferimento al denaro che rimanda a un non appropriato interesse di San Pietro per la 

escort. 

3. La barzelletta è stata compresa solo da uno o due soggetti e richiedeva una conoscenza (competenza) 

non facilmente disponibile (5). Per esempio: 

Ci sono 10 tipi di persone.     

A. Quelli che capiscono questa battuta e quelli che non la capiscono. 

B. Quelli che giocano in una squadra di calcio, meno il portiere. 

C. Quelli che stanno in fila all’Ufficio Postale. 

D. Quelli che pensano di capire che vuol dire. 

Nessun soggetto ha individuato l’opzione corretta, tranne uno che aveva scelto a caso, senza aver 

capito la battuta. Questa diventa comprensibile solo se viene decodificata in termini di linguaggio 

binario in cui 10 viene letto come la sequenza uno e zero (che corrisponde a 2).  

4. Le barzellette restanti dopo questa prima selezione sono state sottoposte a una ulteriore valutazione 

mirata. È stato chiesto a due psicologi esperti, non coinvolti nella ricerca e quindi non a conoscenza 

delle ipotesi e delle finalità, di valutare in modo indipendente le barzellette secondo i due parametri, 

elementari/avanzate e neutre/ tendenziose. Sono state accettate solo le concordanze di entrambi. Nei 

casi in cui non vi è stata piena concordanza per uno dei criteri è stata effettuata un’analisi congiunta; 

quando l’accordo non è stato raggiunto la barzelletta è stata scartata. Da notare che le categorie “facile” 

e “difficile” basate sul numero di opzioni sbagliate hanno coerentemente corrisposto alle valutazioni 

“Elementari-Avanzate” dei giudici indipendenti (tranne in un caso) mentre per il livello medio si sono 

distribuite in entrambe le categorie. 

L’ultimo intervento selettivo per comporre il set di 20 barzellette è stato effettuato congiuntamente 

l’intento di bilanciare,  la distribuzione delle caratteristiche formali e tematiche. In particolare, si è 

mirato ad avere barzellette con diverso grado di arguzia e alcune con contenuto di black humor. 
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Al termine del percorso di selezione le barzellette scelte sono risultate così caratterizzate rispetto a i 

parametri Neutre/Tendenziose, Elementari/Avanzate, Grado di divertimento (Basso, Medio, Alto): 

NAB: 2; NEM: 3; NAM: 4; NEA: 2; NAA: 1; TEM: 2; TAM: 3; TEB: 1; TAA: 1 (gli acronimi sono dati 

dalle iniziali dei parametri). 

La barzelletta ripresa dallo studio di Willinger et al. (2017) è stata classificata TA (senza un valore di 

divertimento, non essendo stata valutata nel nostro studio preliminare). 

In aggiunta, dalle inchieste individuali sono emersi alcuni elementi inattesi, almeno nella natura e nelle 

dimensioni riscontrate. Soprattutto sono state date diverse valutazioni di un certo grado di divertimento 

(>1) anche per barzellette per le quali era stata scelta un’opzione non corretta (a parte quelle già 

menzionate in cui l’opzione poteva comunque essere plausibile). 

Meritevoli di considerazione sono alcune delle spiegazioni fornite, che offrono delle prospettive non 

consuete e sono indicative di modalità soggettive di elaborazione non prive di senso funzionale. 

Esempio: 

Un naufrago va alla deriva a cavallo di       

A. una tromba. 

B. un contrabbasso. 

C. un violino. 

D. una fisarmonica. 

“Ho fatto bene a non ascoltare mio padre che voleva che suonassi il flauto” 

(da notare che in questo caso è stato invertito l’ordine premessa-opzioni). 

Un rispondente ha indicato la tromba e ha motivato la scelta in questo modo: “Mi fa molto ridere 

l’immagine di uno che cerca di galleggiare a cavallo di una tromba!”. In questo caso il processo 

umoristico appare svolgersi più in una chiave visuo-percettiva che non concettuale e verbale. In un altro 

caso la battuta era: 

Una tipa mi ha detto di andare a casa sua stasera perché non c’era nessuno, sono andato a casa sua e 

A. non c’era nessuno! 

B. ottima cena! 

C. mi ha fatto giocare a carte! 

D. c’era un suo amico! 

L’opzione originale era A. non c’era nessuno! Tre soggetti hanno scelto la C. perché trovavano divertente il 

contrasto tra le aspettative sessuali e il finire a giocare a carte. Il che sembra calzare bene con la 

descrizione kantiana della battuta di spirito come qualcosa in cui si crea un’attesa che finisce nel nulla. 

Queste barzellette sono state scartate dalla lista finale perché si è ritenuto che avrebbero creato 

un’ambiguità interpretativa. 

È comunque interessante osservare che per le diverse barzellette in cui sono state scelte opzioni 

“sbagliate” con una valutazione di divertimento maggiore di 1, si possono ipotizzare le seguenti 

spiegazioni (singolarmente o in combinazione): 

A. sono stati colti elementi “non pertinenti” perché non legati all’incongruità centrale (secondo la 

definizione di Bariaud, 1988 riferita a bambini) ma potenzialmente elaborabili in chiave 

umoristica; 

B. gli aspetti umoristici percepiti possono essere considerati “diversamente pertinenti” e 

corrispondere a uno specifico senso dell’umorismo (più visivo che verbale);  

C. fattori spuri: tra questi, la difficoltà a riconoscere di non aver capito la battuta, il voler 

compiacere le presunte attese dei ricercatori, senza escludere anche un intento scherzoso; 

D. anche l’indicazione stessa di una scala di divertimento poteva orientare la valutazione del 

materiale presentato (Deckers et al., 1994). 
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4. Conclusioni 

Dallo studio effettuato sono emersi alcune significativi elementi di carattere sia metodologico che 

teorico. L’acquisizione operativa è la lista di venti barzellette che si propone come strumento di 

ulteriore indagine con l’intento approfondimenti con un numero di soggetti più ampio, in condizioni e 

con variabili che possano fornire dati di rilevanza conoscitiva. In particolare, merita considerazione la 

componente cruciale e non scontata della comprensione delle barzellette, in rapporto anche al loro 

diverso contenuto, neutro o tendenzioso, così come alle competenze cognitive. 

Un aspetto importante da sottolineare è quello che le valutazioni appaiono essere, in genere, di livello 

medio basso (con pochi punteggi elevati). Questo porta a chiedere se ciò sia da attribuire a una 

questione di “gusto” dei soggetti rispetto al materiale offerto o a qualche aspetto procedurale, come la 

modalità di presentazione con le quattro opzioni. In effetti questa non è la maniera comune, normale, 

di raccontare le barzellette e può comportare una forma di elaborazione in cui intervengono processi 

cognitivi (legati alla “lettura” e alla scelta) solitamente non operanti e che potrebbero costituire una 

sorta di interferenza rispetto al divertimento. Si pone quindi l’esigenza di comparare il giudizio di 

divertimento a seconda che si presentino le barzellette con le opzioni o “al naturale”, vale a dire con la 

sola conclusione originale. 

Una speciale attenzione appare opportuno rivolgere al ruolo dell’intelligenza. Questo innanzitutto per 

ragioni di carattere generale, in quanto nell’attivare e completare il processo di comprensione è una 

facoltà che svolge un ruolo essenziale. Vi sono poi ulteriori motivi specifici: in analogia con il 

Quoziente di Intelligenza (QI) si è parlato di un Quoziente di Umorismo (QU) (Forabosco, 1994). 

Questo coinvolge anche altre competenze e componenti della personalità ma ha con l’intelligenza un 

rapporto privilegiato (Ruch e al., 1992;  Ruch e al. 2018; Bianchi e al., 2017; Willinger e al., 2017; 

Heintz, 2019). Inoltre, colpisce l’analogia della formula adottata per testare la comprensione, vale a dire 

offrire opzioni (riguardanti la battuta finale) tra cui individuare quella “giusta”, con quella di alcuni test 

di intelligenza, come ad esempio le matrici progressive di Raven, anch’esse basate su opzioni e scelte. 

Tra l’altro test di Raven è stato di fatto usato in relazione all’umorismo, per es. da Ziv (1984).  

Ancora una volta si conferma come la ricerca proceda per quesiti e risposte generatrici di altri quesiti, 

ampliando il campo di indagine e accrescendo il potenziale di stimolo. In questo gioco epistemologico, 

l’umorismo appare avere una speciale capacità di generare conoscenze e alimentare ulteriore curiosità.  
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ABSTRACT 

IT  I fenomeni migratori che caratterizzano la società moderna pongono in primo piano la necessità 
di individuare nuovi mezzi d’integrazione culturale ed inclusione sociale. Tra di essi, la 
dimensione artistica sembra favorire uno spazio creativo di espressione identitaria ed 
incoraggiare il dialogo interculturale (Netto, 2008). In questa cornice si inserisce il teatro comico 
che, attraverso il linguaggio dell’umorismo, punta alla ricerca di un terreno comune dove poter 
ridere dei medesimi aspetti della vita. Il presente lavoro descrive un progetto teatrale con 
migranti che ha dato vita allo spettacolo “Il Sogno di Enea. Se possiamo ridere per le stesse cose non 
siamo poi così diversi”, portato in tournée per due mesi in Italia. L’obiettivo del progetto era 
utilizzare l’umorismo come strumento di integrazione culturale e stabilire canali di connessione 
tra attori e pubblico. Attraverso questa sperimentazione è stato possibile lavorare sul comico di 
gruppo ed individuare un contesto linguistico culturalmente flessibile, dimostrando le potenzialità 
dell’umorismo quale mezzo di integrazione culturale e condivisione di esperienze.  

 
Parole chiave: umorismo, intercultura, integrazione sociale, migranti. 

EN  The migratory phenomena, characterizing modern society, focus on the need to identify new 
means of social integration. Among them, the artistic dimension seems to favor a creative space 
of identity expression and encourage intercultural dialogue (Netto, 2008). This is the setting for 
humor theatre and comedy which, through the language of humor, try to find common ground 
where everybody can laugh at the same aspects.This winning project, describing a theatrical 
project with migrants, built the show “Il Sogno di Enea (Awneas’ Dream): If we can laugh for the same 
things we are not so different”, originally written in Italian and taken on tour for two months in Italy. 
The aim of the project was: using humor as a means of integration and establishing 
connection’s channels between the actors and the audience. Through this experiment it was 
possible to work on group comedy, to identify a culturally flexible linguistic context, demonstrating 
the potential of humor as a tool for cultural integration and experiences sharing. 

 
 Key words: humor, interculture, social integration, migrants. 
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1. Introduzione 

Il fenomeno migratorio, che da anni investe molti paesi del mondo, vede migliaia di persone spostarsi 

da un luogo all’altro in cerca di condizioni di vita migliori. Il trasferimento in un nuovo paese implica la 

necessità di inserirsi all’interno di un nuovo contesto socioculturale, spesso profondamente diverso da 

quello di origine. Le donne e gli uomini che affrontano questa esperienza portano con sé vissuti di 

vulnerabilità ed esclusione, diventando spesso oggetto di discriminazione e stigmatizzazione (Palmer, 

2017). Essere accettati dalla comunità che ospita appare una sfida sempre più complessa, ponendo in 

primo piano la questione dell’incontro e della convivenza tra culture, credi religiosi e lingue diverse 

(Carpentier & de la Sablonnière, 2013). I migranti si confrontano con la necessità di ricominciare il 

proprio percorso di vita in un nuovo ambiente, manifestando il bisogno di integrare la propria identità, 

legata indissolubilmente al paese di origine, con quella del paese di arrivo. Questo processo appare 

fondamentale al fine di formare un concetto di sé flessibile e armonioso, aspetto che sembra 

strettamente legato al benessere psicologico dei migranti stessi (Carpentier & de la Sablonnière, 2013). 

L’integrazione è un fenomeno complesso, che abbraccia dimensioni e ambiti di vita differenti e poggia 

le sue radici su un processo di partecipazione attiva e scambio tra persone. In questo contesto, la 

dimensione artistica e culturale gioca un ruolo rilevante, mettendo in campo proposte atte a favorire 

uno spazio creativo di esplorazione ed espressione identitaria ed incoraggiare il dialogo interculturale 

(Netto, 2008). Sebbene tale ambito sia ancora scarsamente studiato, la letteratura attuale evidenzia 

l’esistenza di forme espressive quali teatro, danza, musica, fotografia nel promuovere l’autostima dei 

migranti, facilitarne l’espressione emotiva e l’elaborazione delle memorie traumatiche ed ampliarne il 

bagaglio linguistico (McGregor & Ragab, 2016).  

In questa cornice si inserisce il teatro comico che, attraverso il linguaggio dell’umorismo, si 

configura come strumento volto a fare emergere un terreno comune di incontro dove poter ridere dei 

medesimi aspetti della vita (Andreone, 2013). Esistono produzioni teatrali ed artistiche in cui è stato in 

parte sperimentato l’utilizzo della comicità nei contesti della migrazione e dell’intercultura. Un esempio 

è costituito da Foreign Comedians, programma radiofonico studiato per il palinsesto sperimentale di Radio 

Zelig, volto ad esplorare le potenzialità della comicità prodotta da una determinata cultura, tradotta e 

poi fruita da altre culture in lingue diverse, attraverso le testimonianze dei comici italiani all’estero da un 

lato e dell’umorismo degli stranieri residenti in Italia dall’altro. 

Sulla base di queste premesse, il presente lavoro mira a descrivere un progetto di teatro comico con 

migranti che ha portato alla realizzazione di una commedia intitolata “Il Sogno di Enea. Se possiamo ridere 

per le stesse cose non siamo poi così diversi”. Il progetto aveva il triplice obiettivo di: utilizzare l’umorismo 

come strumento di condivisione, integrazione culturale e inclusione sociale; stabilire canali di 

connessione e intesa tra gli attori che narrano e il pubblico che ascolta; estendere il campo degli 

spettatori, rivolgendosi anche ai più ostili in fatto di accoglienza e migrazione.  

L’ipotesi alla base del presente lavoro è che proprio grazie alla sua etnicità, tribalità, elitarietà, tendenza a 

unire gruppi sociali, generazionali, linguistici e culturali, l’umorismo possa prestarsi ad essere un 

indicatore perfetto della riuscita dell’incontro tra culture, quindi uno strumento particolarmente utile 

per favorire inclusione.  

 

2. Metodo 

Il percorso che ha portato alla realizzazione dello spettacolo è iniziato nel Giugno 2017 con la 

presentazione del progetto alla XXIX International Conference for Humor Studies all’Université du Québec di 

Montreal.  
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Sono seguite due fasi di sperimentazione in forma di laboratori di teatro comico per stranieri presso 

due centri di accoglienza per richiedenti asilo, della durata totale di 6 mesi: il centro Corelli di Milano e 

successivamente le strutture del GUS di Lecce. Il target non era costituito da attori professionisti ma da 

persone con una esperienza di migrazione motivata a raccontarla. I soggetti coinvolti erano circa 50, in 

gran parte di sesso maschile, di età compresa tra i 19 e i 35 anni, provenienti da: Africa Subsahariana, 

Congo, Costa d’Avorio, Guinea, Siria, Pakistan, Libia ed Eritrea.  

I laboratori, nella forma di incontri di formazione teatrale di base, sono stati condotti per i primi 

quattro mesi esclusivamente da Matteo Andreone, regista/autore/formatore teatrale e Tommaso Vitali, 

regista cinematografico. Negli ultimi 2 mesi sono stati inoltre coinvolti: Samuel Hili, attore ivoriano per 

una mediazione culturale e linguistica e Mohamed Ba, attore e musicista senegalese nel ruolo di attore e 

co-autore. Gli incontri erano tenuti 3 pomeriggi a settimana, per un totale di 72 incontri, con una durata 

variabile dalle due alle quattro ore, presso aule messe a disposizione dagli stessi centri. Nelle ultime 

settimane, si è resa una necessaria una selezione del numero dei partecipanti in base alle capacità, alla 

motivazione e alla serietà dimostrate durante gli incontri. 

La fase laboratoriale è stata preceduta da interviste rivolte ai partecipanti, per approfondire la 

conoscenza di ciascuno attraverso un dialogo informale e portare alla luce le diverse personalità del 

gruppo di lavoro. Le interviste erano costruite nel seguente modo: una chiacchierata iniziale collettiva di 

presentazione con il regista/formatore sul progetto e sulle motivazioni a parteciparvi (due ore circa); 

un’intervista singola con il regista/formatore in cui era possibile narrare la propria esperienza di vita (1 

ora circa); un reportage svolto dal regista cinematografico sulla vita di ciascun partecipante (lavoro, 

abitazione, relazioni; tre ore circa). 

 

3. Procedura 

La creazione di un terreno comune 

L’attività iniziale svolta nei laboratori consisteva nello stabilire una sintonia di base e un’intesa 

sull’obiettivo nonché sulla costruzione condivisa di un piano su come trovare l’una e raggiungere l’altro. 

Durante gli incontri è stato stimolato l’interesse dei partecipanti rispetto ai motivi per cui fare teatro 

comico, sulle potenzialità e i vantaggi dello stesso. I partecipanti erano invitati a mettere in scena 

esercizi di improvvisazione basati su sketch e battute costruiti sui principali meccanismi comici (ad es., 

esagerazione, pantomima, percezione dell’incongruo, equivoco di persona, luogo o argomento, 

caricatura fisica, specchio, creazione di statue o di meccanismi umani, danza) per stimolare la propria 

intelligenza umoristica. Sono stati lasciati liberi di interpretare personaggi inventati e/o tratti dal proprio 

bagaglio culturale senza imporre una visione predefinita e ponendo inizialmente poca attenzione alle 

questioni tecnico espressive (voce, gestione degli spazi, rispetto dei tempi di dialogo). 

Avendo l’opportunità di lavorare con gruppi variegati, si è andati alla ricerca di un umorismo 

connettivo che potesse produrre una comicità primaria, al di là delle barriere culturali e linguistiche. 

Rispetto alla scelta della lingua da portare in scena, il percorso mirava alla ricerca di elementi comuni 

mediante i quali potersi intendere, comprendendo anche espressioni appartenenti alle diverse lingue-

madre dei partecipanti, portatrici di voci e valori familiari, e introducendo infine la possibilità di coniare 

parole nuove e costruzioni sintattiche inedite. 
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Di cosa ridono “loro” 

Fin dal primo incontro l’obiettivo è stato quello di far sentire ai partecipanti l’urgenza di ridere prima 

ancora di imparare a far ridere. Nei primi mesi, terminati gli esercizi di improvvisazione, veniva 

stimolata la discussione riguardo al tema della comicità nelle rispettive culture, senza sottolinearne le 

differenze ma evidenziandone i tratti comuni, fino a perdere la percezione della differenza tra singoli. 

Invece di andare alla ricerca del comico personale si è lavorato sul comico di gruppo ovvero generico, che 

non teme generalizzazioni ed è libero di utilizzare cliché e luoghi comuni, passaggi che hanno permesso 

di iniziare a lavorare allo spettacolo.  

Il percorso laboratoriale prevedeva anche una parte dedicata al confronto tra le sensibilità umoristiche 

dei partecipanti attraverso la visione, rilettura e discussione intorno alle diverse produzioni comiche 

(cinematografiche, letterarie, teatrali o di tradizione popolare) dei paesi d’origine. Inoltre l’attività 

prevedeva di lavorare con i partecipanti nel ricreare il meccanismo comico per cui ridevano, provando a 

trasformare in linguaggio ciò che era stato lo stimolo umoristico. 

 

Di cosa ridiamo “noi” 

Il passo successivo è stato quello di mostrare cosa facesse ridere gli italiani o gli europei, operando allo 

stesso modo una generalizzazione. Si è proceduto alla visione collettiva di scene del cinema e del teatro 

comico italiano interpretate da attori come Totò, Alberto Sordi o Paolo Villaggio e alla lettura ed 

interpretazione di brani della letteratura umoristica italiana. La scelta di utilizzare tale materiale ha 

fornito ai partecipanti l’occasione di trovare connessioni storiche e sociali (la fame, la povertà, la guerra) 

tra culture e al tempo stesso di scorgere connessioni umoristiche inaspettate pur non avendo alcun 

punto di riferimento culturale né di parallelismo con la cultura d’origine.  

 

Scrittura, prove e allestimento dello spettacolo 

Per la scrittura, l’allestimento e la regia dello spettacolo non sono stati scelti testi già esistenti ma gli 

stessi partecipanti, avendo realmente vissuto le peripezie raccontate, hanno lavorato alla costruzione 

dello spettacolo. Il ruolo dei professionisti è stato principalmente di stimolo e coordinamento, azioni 

necessarie per creare una compagnia teatrale composta da persone con un bagaglio di esperienze e 

racconti variegati ma uniti da un comune denominatore.  

Lo spettacolo non puntava soltanto a parlare di migrazioni ed accoglienza ma voleva cercare, attraverso 

il comico, di stabilire canali di connessione e intesa tra gli attori che narrano e il pubblico che ascolta. 

Riguardo al pubblico inoltre, è stato scelto di allargare la comunicazione anche a coloro che sono ostili 

ad ogni tipo di migrazione e di multiculturalismo, offrendo l’occasione di scoprire intese inaspettate tra 

chi la pensa in modo diametralmente opposto e, al tempo stesso, aiutando persone culturalmente 

lontane tra loro a comprendersi e a riconoscersi nel lavoro svolto. 

Il Sogno di Enea è una commedia che presenta un inizio e una fine a forte impatto emozionale e per nulla 

umoristico, per non sottovalutare le proporzioni della tragedia che fa da sfondo al fenomeno della 

migrazione. Nella sua drammaturgia hanno trovato spazio monologhi, dialoghi e rivisitazioni di alcune 

scene popolari della comicità italiana, tratte da “Totò, Peppino e la malafemmina”, “Un americano a Roma”, 

“Non ci resta che piangere” e “Fantozzi”, scelte in base al coinvolgimento che avevano generato durante i 

laboratori. Tali scene erano inoltre caratterizzate dal tipico gesticolare italiano che sostituiva l’uso delle 

parole, aspetto che ha visto i partecipanti osservare, ripetere e tradurre i più diffusi gesti italiani.  

Lo spettacolo si è avvalso di alcune musiche originali che, con intento evocativo, facevano riferimento 

alle terre d’origine dei protagonisti. La scena finale prevedeva che gli attori scendessero dal palco per 

incontrare ed abbracciare le persone del pubblico e, una volta terminato lo spettacolo, erano a 

disposizione per rispondere ad eventuali domande. 
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Il progetto ha infine previsto la realizzazione di un documentario, svolto dal regista cinematografico che 

ha effettuato riprese video dei laboratori e delle prove, curato le interviste e realizzato alcuni video che 

compaiono nella parte iniziale e finale dello spettacolo. 

 

4. Risultati 

Il percorso descritto ha portato alla produzione e diffusione de Il Sogno di Enea. Se possiamo ridere per le 

stesse cose non siamo poi così diversi, spettacolo teatrale comico con attori migranti.  

L’utilizzo, durante i laboratori, del materiale relativo alle produzioni comiche dei vari paesi d’origine dei 

partecipanti ha permesso loro di lavorare sulla propria sensibilità umoristica, spiegare le proprie 

preferenze e stimolare un pensiero attivo nei confronti dell’espressione comica, di solito ricevuta 

passivamente. Inoltre ha consentito loro di operare un basilare procedimento critico sul linguaggio 

comico utilizzato, utile anche a evidenziare caratteristiche sociali e culturali del paese di cui era 

espressione. Allo stesso modo, lo studio e la rivisitazione di scene comiche italiane ha dato ai 

partecipanti l’opportunità di scorgere inaspettatamente elementi umoristici comuni ed individuare 

quindi, attraverso il mezzo umoristico, una connessione storica e sociale tra la propria cultura d’origine 

e quella italiana. Questa operazione ha permesso a tutti una rielaborazione più serena e distaccata del 

proprio vissuto, spesso tragico, che sarebbe stata impossibile attraverso un approccio più emotivo e 

drammatico. In questo senso, il progetto ha messo in luce le potenzialità dell’uso dell’umorismo come 

strumento di condivisione ed integrazione culturale. 

Attraverso la proposta di un umorismo accettato e condiviso, il percorso laboratoriale e lo 

spettacolo hanno permesso di andare oltre le differenze di lingua, cultura e mentalità. Questo ha 

favorito la trasformazione di ogni ostacolo comunicativo in un canale di connessione e scambio tra gli 

attori e gli spettatori (dimostrato anche dalle numerose domande poste a fine spettacolo dal pubblico) 

permettendo a quest’ultimo di sentirsi parte di un denominatore comune di tutta la varietà e la diversità 

in gioco, ovvero la semplice appartenenza alla razza che più fa ridere al mondo, con i suoi pregi e i suoi 

difetti: la razza umana. 

Lo spettacolo ha debuttato nel Dicembre 2017 ed ha seguito una tournée nei mesi di Gennaio e 

Febbraio 2018 nei teatri e nelle scuole di 22 città italiane per un totale di 40 repliche. 

 

5. Discussione 

La difficile condizione dei richiedenti asilo in cerca di protezione in un nuovo paese, spesso molto 

lontano da quello di origine dal punto di vista culturale, religioso e linguistico, pone in primo piano la 

necessità da parte di queste persone di essere riconosciute e sostenute nel percorso di apprendimento di 

una nuova lingua, di inserimento in un nuovo tessuto sociale e lavorativo e prima ancora di 

riadattamento del proprio concetto di sé all’interno di un nuovo contesto (Ambrosini & Marchetti, 

2008; Golden & Lanza, 2013). I percorsi di integrazione adottati dai paesi ospitanti si rivelano sempre 

più tortuosi e complessi, facendo comprendere l’importanza di agire su più livelli per far emergere un 

denominatore comune a partire dall’incontro tra mondi apparentemente molto diversi (Ambrosini & 

Marchetti, 2008; Carpentier & de la Sablonnière, 2013). 

A partire da tali premesse, il presente progetto si pone come una proposta di lavoro innovativa, 

che mostra le potenzialità dell’umorismo quale mezzo originale e non convenzionale di promozione di 

percorsi di integrazione e inclusione sociale per migranti. Il presente lavoro evidenzia l’uso 

dell’umorismo definito in letteratura come forma di comunicazione e interazione sociale, “tratto umano 

universale” che caratterizza ogni società ma che, al tempo stesso, appare fortemente legato ad una 

specifica cultura di riferimento (Raskin, 1985; Gogová, 2016). In questo senso l’umorismo, considerato 
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un fenomeno sociale a tutti gli effetti, può interessare temi generali piuttosto che far emergere specifici 

aspetti che caratterizzano una data società (Gogová, 2016), elementi che si riscontrano fortemente nel 

percorso di costruzione e realizzazione de Il Sogno di Enea. 

Bergson (1993) afferma che “la nostra risata è sempre la risata di un gruppo”, sottolineando la natura sociale 

del fenomeno umoristico e la sua capacità di accomunare gli individui, evidenziando le somiglianze, e, al 

tempo stesso di dividerli, massimizzando le differenze. Come affermato da Ziv (1984; 2010) e Apte 

(1985) infatti, l’umorismo svolge una funzione importante nelle dinamiche di appartenenza ai gruppi, 

favorendo fenomeni di unità/integrazione e, al tempo stesso di differenziazione/esclusione. A tal fine 

ha bisogno di una connessione tra le parti, un’intesa, un allineamento cognitivo, emotivo, esperienziale 

e di codici linguistici tra chi trasmette (un attore) e chi riceve (un pubblico, più o meno consapevole) 

(Andreone & Cerritelli, 2012). In linea con questi ultimi aspetti, il presente progetto ha curato la ricerca 

di un terreno comune, esperienziale e linguistico, che potesse andare oltre i consueti codici e facilitare 

l’istaurarsi di un’intesa in primis tra i partecipanti ai laboratori e successivamente tra i protagonisti e gli 

spettatori.  

L’ipotesi di base del presente progetto si pone esattamente in linea con questa visione 

dell’umorismo quale portatore di etnicità, tribalità ed elitarietà e di conseguenza mezzo attraverso il quale 

poter misurare l’incontro tra culture e personalità provenienti da mondi diversi. Il Sogno di Enea è uno 

spettacolo che parla del viaggio, non soltanto di quello che compiono migliaia di persone in fuga dalle 

guerre ma anche del viaggio compiuto dallo stesso autore alla ricerca di un umorismo senza confini, che 

potesse trasformarsi sul palcoscenico in una comicità multiforme e di origini lontane ma comprensibile 

dal pubblico italiano, un viaggio quindi verso la realizzazione di un progetto di integrazione ed 

inclusione umana e sociale attraverso l’arte umoristica. La figura di Enea appare l’emblema di questo 

duplice viaggio. Fondatore della città di Roma, egli era un profugo in fuga dalle rovine di Troia, 

portando sulle spalle il padre, ed ha attraversato il mare per arrivare in Italia e dare origine a una nuova 

civiltà. Oggi Enea è incarnato dalle migliaia di uomini e donne che superano le montagne e attraversano 

il mare per giungere in Europa, ognuno per fuggire dalle rovine del proprio paese ed inseguire un 

sogno, ognuno con in groppa il proprio “padre metaforico”, simbolo del bagaglio di una tradizione e 

cultura di appartenenza che non può essere dimenticata.  

Enea rappresenta l’essenza di tutti i partecipanti di questo progetto teatrale che, attraverso il mezzo 

umoristico, hanno saputo integrare elementi culturali ed espressioni linguistiche differenti per 

interpretare personaggi e narrare storie, costruendo un progetto condiviso e comprensibile da tutti. In 

questo senso Benwell e Stokoe (2006) sottolineano come la narrazione di storie differenti possa 

consentire la costruzione di diverse versioni del sé, culturalmente più flessibili, aspetto fondamentale 

per la condizione dei migranti. 

Il Sogno di Enea quindi, nel suo insieme, ha permesso al mezzo umoristico di creare un terreno comune 

sul quale incontrarsi, accogliersi ed integrarsi. Come sottolineato da Forabosco (2012) infatti, grazie al 

comico appare possibile favorire la trasmissione di tradizioni e culture, stringere un patto di solidarietà, 

di sviluppo comune, di nuove prospettive condivise. Attraverso questa connessione tra le parti, il 

progetto ha messo chiaramente in luce la natura universale della risata umana, così come affermato da 

Raskin (1985), evidenziando le sue potenzialità in termini di superamento delle differenze per fare 

emergere un denominatore comune: “Se possiamo ridere per le stesse cose non siamo poi così diversi”. 

Fare tutto questo in Italia è significato avere la possibilità di offrire una risposta ad un’urgenza sociale. 

Essendo l’Italia la naturale porta tra Europa e Africa, è proprio qui che si sta giocando la partita più 

importante, nella quale si affrontano e confrontano, si attraggono e repingono due mondi, divisi dal 

Mediterraneo. Ed è qui che, oggi più che mai, c’è bisogno di fare un lavoro di comprensione e di 

mediazione sul fenomeno. 
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6. Conclusioni 

Dalle risultanze del presente progetto emerge una visione quasi inaspettata dell’umorismo quale potente 

strumento di integrazione sociale. Proprio grazie alla sua duplice capacità di agire su dinamiche di 

avvicinamento/inclusione e, al tempo stesso, di allontanamento/esclusione, l’umorismo appare un 

indicatore perfetto della riuscita dell’incontro tra culture. Viste le potenzialità che possiede, anche 

relativamente a un tema così complesso e attuale come quello delle migrazioni, esso dovrebbe avere 

ruolo maggiore nella società moderna. L’umorismo infatti si rivela in questo progetto un’occasione 

irrinunciabile per osservare la realtà da un punto di vista diverso, raccontarla in modo originale ma 

anche e soprattutto intervenire costruttivamente per operare, attraverso un cambiamento artistico, un 

cambiamento anche sociale ed umano. Tale progetto può costituire quindi una proposta di lavoro 

innovativa, oltreché di ricerca, capace di mostrare le potenzialità dell’umorismo quale mezzo originale e 

non convenzionale di promozione di percorsi di integrazione e inclusione sociale per migranti. 
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Il libro si apre con il dichiarato intento di ricostruire, da un punto di vista etnologico, il puzzle variegato 

che costituisce il fenomeno del carnevale. A tale scopo, l’Autore intreccia diversi fili, come quello 

storico, fenomenologico, etimologico, su un ordito geografico, così da restituire al lettore una 

rappresentazione spaziale e concettuale ricchissima e incredibilmente articolata dei riti riconducibili al 

carnevale e delle mascherate sparse nel mondo. L’analisi minuziosa proposta dall’Autore fa scoprire al 

lettore la molteplicità di riti mascherati tuttora celebrati in Europa, in sud America e in altre parti del 

mondo. Ne racconta le particolarità di ciascuno, in un caleidoscopico rimando di colori, gesti, suoni.  

L’incredibile varietà fenomenologica dei riti in maschera non è caotica, ma ordinata secondo diverse 

categorie. Quella più evidente è di tipo geografico e fa da sfondo a tutta l’opera. Infatti, uno degli scopi 

dell’Autore è fornire un quadro cartografico capillare del fenomeno, sintetizzato in due cartine 

geografiche in appendice, che mostrano la distribuzione europea delle mascherate di capodanno, con i 

diversi nomi ad esse associati, e le varianti europee del concetto di carnevale.  

Inoltre, la molteplicità dei riti mascherati descritti è ordinata grazie ad altre categorie, come quella dei 

riti a tema libero che si contrappone a quella delle mascherate tradizionali: nella prima rientrano le 

mascherate di carnevale, ad esempio di Viareggio e di Venezia (per citare le più famose in Italia), ma 

tipiche di tantissimi altri luoghi, grandi e piccoli, sparsi in tutta Europa, caratterizzati da sfilate di carri 

allegorici che portano in giro – non solo letteralmente - personaggi diversi di anno in anno; nella 

seconda categoria rientrano i riti mascherati, popolati da personaggi sempre uguali a se stessi e in cui 

tutto avviene secondo precisi schemi che si ripetono nel tempo, edizione dopo edizione. Questi ultimi 

mostrano un legame fortissimo con la tradizione che vuole il rito mascherato motivato da finalità 

propiziatorie.  

In merito alle funzioni connesse ai riti mascherati e al carnevale in generale, l’Autore individua 

connessioni evocative tra riti tradizionali in maschera, che tuttora prendono forma in diversi borghi 

europei, e pratiche propiziatorie di svariati luoghi, dall’Europa all’Africa passando per l’Oriente, volte 

ad esempio a favorire un buon raccolto. Inoltre, sono ripercorse diverse connessioni delle mascherate 

con le stagioni dell’anno come l’inverno, il carnevale si festeggia appunto in inverno, come altre 
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mascherate invernali, la primavera e l’estate, caratterizzate dalla stagione agricola per la quale si vuole 

propiziare il raccolto. A queste funzioni si aggiunge quella di onorare gli spiriti e i defunti, tipica di 

diversi riti mascherati di origine europea che coincidono con la ricorrenza di Ognissanti, da cui 

discende la popolare festa di Halloween.  

Inoltre, non manca la prospettiva storica a dare profondità all’opera. L’uso della maschera nasce con 

l’acquisizione, avvenuta in epoca neolitica, della coscienza di sé da parte dell’uomo, coscienza che 

permette di essere altro da sé attraverso la maschera. I riti mascherati si sono poi intrecciati con la 

religione, in particolare con i riti pagani prima e, solo dopo l’anno mille, con la religione cristiana. Dal 

bisogno di ricondurre la festa del carnevale entro le connessioni con la religione cristiana, nasce uno dei 

tanti significati attribuiti ai termini “carnevale” e “carnasciale”, che si accavalla ad altri significati 

etimologici, infondati ed autentici, tutti finemente ripercorsi nel libro.  

Infine, l’Autore ipotizza possibili connessioni tra il carnevale e il presepe e tra il carnevale e i palii 

equestri, sulla base di ricorrenti coincidenze. Conclusa la lettura dell’opera, è inevitabile tornare 

all’inizio, in una sorta di infinita circolarità, e riconoscere che il termine “Carnevale”, usato al singolare 

nel titolo dell’opera, diventa chiaramente un termine ombrello, capace di abbracciare le molteplici 

sfaccettature sottese al sottotitolo, “la festa del mondo”, che si concretizza in una miriade di realtà, 

alcune delle quali - fa notare l’autore non senza qualche condivisibile nota critica per la procedura di 

ammissione - sono confluite dal 2008 nella “Lista rappresentativa del patrimonio immateriale 

dell’umanità” dell’Unesco.  
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Nella prima di copertina coabitano Giacomo Leopardi e Giuseppe Arcimboldo. Inconsueto, 

appropriato abbinamento. Il titolo “La potenza del riso” è tratto da una citazione ripresa dai Pensieri di 

Leopardi: “Grande tra gli uomini e di gran terrore è la potenza del riso: contro il quale nessuno nella 

sua coscienza trova se munito da ogni parte. Chi ha coraggio di ridere, è padrone del mondo, poco 

altrimenti di chi è preparato a morire” (LXXVIII). Forse una delle dichiarazioni più forti e di forte 

respiro sul riso. Di Arcimboldo conosciamo soprattutto il virtuosismo tecnico e creativo delle 

composizioni ritratto con frutta e vegetali, e non solo. Nel “bibliotecario” (conosciuto anche come The 

Librarian) usa i libri per creare la figura umana. Un inatteso, sorprendente cortocircuito autoreferenziale 

tra il rappresentato e il rappresentante.  Con l’innesco di un riverbero su libri che parlano di e creano 

umorismo. Resta questione aperta se interpretare l’immagine come caricatura o satira, o puro 

divertimento senza ulteriori denominazioni. Tanto Leopardi che Arcimboldo danno luce al discorso sul 

riso, da due angoli diversi e con illuminazione convergente. È un’affermazione che sfiora l’ossimoro, 

ma di questo libro si può dire che è molto dotto e ben leggibile, due qualità che non facilmente si 

coniugano. La densità di erudizione, l’acutezza delle osservazioni sono rese non solo accessibili ma 

anche gradevoli per il lettore.  La proposta è quella di un “breve viaggio nella narrativa italiana 

moderna” in cui l’umorismo è l’ingrediente in risalto, insieme con la narrativa di utopia, e la formula è 

quella del racconto a dei compagni di percorso.  

Nel testo sono distillati decenni di frequentazione (lo chiama, l’Autrice, “vagabondaggio”) nei boschi 

narrativi, secondo l’espressione di Umberto Eco. Laura Schram Pighi – la parte olandese del nome è 

legata al marito, che ha svolto anche attività di bibliotecario – è stata docente di letteratura italiana 

all’Università di Utrecht, tra le varie esperienze, comprese anche quelle legate alla Società Dantesca. 

Il libro di Laura Schram Pighi è arduo da sintetizzare in modo compiuto perché mille, o giù di lì, sono 

gli incontri. Il resoconto non può che essere a campione, per assaggi. 

L’itinerario inizia con alcune pagine dedicate a Dante, Boccaccio e Petrarca, essenziali, non 

scontate. L’attenzione si accentra poi sul cinquecento e sul seicento, il Rinascimento e il Barocco. 

Compare il Riccobono e il mondo dei “comici dell’arte”, con il loro ruolo di diffusori della cultura e 

della lingua italiana in Europa e la loro discendenza dal Decamerone boccacciano (non “boccaccesco”, 

parola in qualche modo compromessa). 
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È richiamata la fortuna della stampa a Venezia, 276 tipografie, in una evoluzione letteraria e proto-

tecnologica. Entra nello scenario il mondo dell’Utopia, specie con Tommaso Moro (citato come 

Thomas More, l’originale). L’Utopia, alla ricerca dell’isola che non c’è, condivide con l’umorismo la 

proprietà di apparire come un allontanamento, una distanza, dalla letteratura formalizzata e, soprattutto, 

dalla realtà. Al contrario entrambi sono modi alternativi e anche acutamente efficaci di guardare vicino e 

dentro al mondo reale con sguardo non consuetudinario. 

Nel Settecento una nota speciale è dedicata alle donne traduttrici e giornaliste. Con loro circola un 

nuovo tipo di romanzo all’insegna della fantasia e dell’umorismo. Curioso contrappunto, anche di 

Giacomo Casanova con l’Icosaméron si parla (che un filo sottile legherebbe alle Città invisibili di Italo 

Calvino). Poi ancora Tommaso Campanella con La città del sole, e via scoprendo nomi e titoli. 

Nel passaggio all’Ottocento, di nuovo una donna è messa in primo piano. Cristina Trivulzi di 

Belgioioso si guadagna il giudizio di “più interessante e moderna figura femminile del Risorgimento” e 

di rappresentante della grande narrativa di viaggio. A tenerle compagnia, la pungente ironia di Vincenzo 

Cuoco, il Silvio Pellico del “Conciliatore, con il racconto di un viaggio fatto da un abitante di un altro 

mondo, un Ippolito Nievo satirico che prefigura un improbabile mondo con omuncoli e omuncole. E 

poi Collodi, che coniuga la fantasia, l’altrove e l’umorismo nel Pinocchio. E Salgari, non per l’umorismo 

poco presente e pur non assente, ma per l’incontenibile flusso fantasioso e immaginativo. 

Con Giuseppe Prezzolini vi è uno speciale richiamo personale. Lo ricorda Laura Schram Pighi come 

suo ultimo grande maestro e come colui che le suggerì la dicitura “narrativa di utopia”. Tra i 

rinnovatori, Antonio Fogazzaro, Gabriele D’Annunzio, Benedetto Croce, Giosuè Carducci.  

Si parla anche di “eretici” e di falsi d’autore. Tra cui, Lorenzo Stecchetti (in realtà Olindo Guerrini) con 

la sua scrittura sapida di vis comica. Tra gli umoristi allo stato (quasi) puro, Luigi Bertelli detto Vamba 

con il Giornalino di Gian Burrasca, Enrico Novelli detto Yambo con una variegata produzione, ad 

esempio la parodia della dannunziana “Figlia di Jorio”, Aldo Palazzeschi e il suo funambolismo 

linguistico. 

Al Novecento viene data una definizione impegnativa, il “secolo dell’umorismo”. Tra i tanti autori 

nominati, si può selezionare a rappresentarli un autore che mette insieme utopia ed umorismo, e li lega 

anche al cinema, Cesare Zavattini; uno peculiare, il latino maccheronico di Nutella nutellae di Riccardo 

Cassini (un curioso refuso è sfuggito circa la datazione che lo riguarda); la travolgente popolarità di 

Giovanni Guareschi; la raffinatezza di Achille Campanile. E’ chiamato in causa anche Carlo Emilio 

Gadda con la Cognizione del dolore, racconto di utopia (ma c’è il Gadda, aggiunge il recensore, del 

Pasticciaccio, dallo straordinario umorismo di scrittura). 

Nella parte finale del libro, vengono proposte interessanti osservazioni sul ridere con le forme, come 

con Giuseppe Arcimboldo e il ridere con i suoni, da Orazio Vecchi al Falstaff di Verdi. C’è anche il 

ridere con la ragione, con Galileo Galilei e con, di nuovo, Giacomo Leopardi. E perfino un Ridere con 

Dio.  Stimolante e rilevante corrispondenza, Dio ride titola un libro a firma Papa Bergoglio (recensito su 

Risu, 1(2), 2018, pp. 112-114).  Il viaggio si avvia a conclusione con le donne umoriste, da Franca Rame 

a Luciana Littizzetto, senza voler far torto alle tante che hanno guadagnato la scena sia teatrale che 

televisiva come pure quella letteraria: le donne sanno ridere. 

Il libro non si propone come un saggio in senso stretto. Citazioni, fonti, note, indici analitici ecc. sono 

ridotti o tralasciati. La scelta consapevole e dichiarata è stata quella di non appesantire il testo. Questo 

però non toglie valore informativo e di analisi, cosa che rende il libro rilevante per lo studioso 

specialista e aggiunge una gradita facilità di lettura che lo propone come prezioso e adatto anche per il 

lettore educato. 
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