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Editoriale 

Laura Vagnoli1 & Alberto Dionigi2 

1Healthcare Clowning Research International Network, H-CRIN+, Firenze. 
2Federazione Nazionale Clowndottori (FNC), Cesena. 

 
La presentazione del nuovo numero di RISU non può prescindere da un dovuto ringraziamento agli 

autori e ai revisori degli articoli, che hanno collaborato con la nostra rivista nonostante le grandi 

difficoltà che tutta la popolazione ha dovuto affrontare a causa della diffusione del virus COVID-19.  

La loro professionalità e l’accuratezza dei tempi mantenute anche in questo periodo hanno permesso 

alla redazione di realizzare questo nuovo numero di RISU, che si accinge così a chiudere il suo terzo 

anno di esistenza. Data la situazione di emergenza che ha colpito l’intero pianeta, rettifichiamo quanto 

segnalato nel precedente editoriale in proposito all’annuale conferenza dell’International Society for Humor 

Studies, che avrebbe dovuto svolgersi in Italia, a Bertinoro (FC) dal 29 giugno al 3 luglio 2020, ma che, 

in linea con il rispetto delle restrizioni imposte per la tutela dei partecipanti, è stata spostata al prossimo 

anno nelle date 21-25 giugno 2021. Convenor dell’evento è la Prof.ssa Delia Chiaro, professore 

ordinario del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (per 

informazioni vi invitiamo a visionare il sito internet https://eventi.unibo.it/ishs-2020). 

È inoltre con piacere che comunichiamo l’ingresso di Barbara Dalla Villa, Associata StradedelLab, nella 

segreteria di redazione con il ruolo di editors assistant per quanto riguarda la revisione delle traduzioni 

dall’italiano all’inglese. La presenza di Barbara nel nostro team aggiunge qualità ai lavori presentati 

garantendo un editing professionale anche per la lingua inglese. 

Venendo allo specifico di questo numero, troviamo quattro articoli e tre recensioni di libri, tutti in 

lingua italiana.  

Il primo lavoro presentato è di Francesca Addarii, Giulia Gabrielloni, Laura Vagnoli, Angelica Lippi, 

Francesca Turchi e Giovannantonio Forabosco e riguarda la creazione di umorismo in bambini in età 

scolare con un riferimento particolare alle differenze di genere e di età, attraverso la produzione di 

barzellette. Si tratta di un’indagine esplorativa che apporta un contributo innovativo alla dimensione 

della produzione umoristica nell’infanzia, purtroppo ancora poco esplorata, considerando la rilevanza 

che gli aspetti dello sviluppo rivestono nella comprensione dei fenomeni umoristici. I risultati 

evidenziano aspetti interessanti in termini di riflessione teorica e di suggerimenti per ulteriori ricerche. 

Il secondo contributo è di Angelo Iermano, dell’Università degli Studi della Basilicata, che presenta un 

contributo dal titolo “Sheldon Cooper, lo scienziato bergsoniano”, dove, analizzando nel dettaglio il 

personaggio principale, Sheldon Cooper appunto, estremo e massimamente nerd, pone in rilievo come i 

suoi comportamenti e modalità di relazione e di visione del mondo, lo rendano una dimostrazione 

concreta dei principi comici individuati da Henri Bergson. Il testo dunque illustra i passaggi principali 

della forza comica della sitcom statunitense, The Big Bang Theory, utilizzando principalmente Bergson, 

poiché le sue teorie permettono di coglierne al meglio la comicità. 

http://www.risu.biz/
https://eventi.unibo.it/ishs-2020


EDITORIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISU 3(2) (2020), pp. 52-53                                                                                                                                                               53 

 

 

 

Umorismo e radio sono invece associate nel lavoro di Sergio Valzania, che presenta tre suggestioni in 

riferimento al pensiero di Marshall McLuhan mutuate da figure appartenenti alla mitologia greca: la 

radio come Piritoo, l’amico e compagno di Teseo, come Idra dalle 100 teste, che se tagliate rinascono, e 

infine come Euridice, la moglie di Orfeo, che non può essere vista, pena la perdita dell’esistenza. 

Propone per ciascuna di queste figure esempi di umorismo relativi alla storia della radiofonia in Italia 

dimostrando che amicalità, ripetitività e immaterialità consentono forme di umorismo radiofonico di 

particolare efficacia. 

Infine, Pascal La Delfa, in un testo intenso di citazioni letterarie, porta una rivisitazione di una delle 

opere più celebri della letteratura italiana: l’Orlando Furioso. L’intento dell’autore è quello di condurre il 

lettore ad una nuova interpretazione dell’aggettivo furioso che da sempre contraddistingue la 

caratterizzazione di questo personaggio, per inserire un’ottica umoristica che permetta di leggere l’opera 

dell’Ariosto come volutamente ironica e comica, rivolgendosi in particolare ai giovani studenti che si 

trovano a conoscere questo testo sui banchi di scuola.  

A conclusione del numero, lo spazio riservato alle recensioni ospita i testi di: Giovanni Ricci, 

Domenico Resico e Luca Pino, Il clown professionale nei servizi alla persona, edito da Franco Angeli e 

recensito da Valentina Bacchi; Antonio Scarinci, L’umorismo in psicoterapia, edito da Alpes e recensito da 

Alberto Dionigi; Massih Zekavat, Satire, Humour and the Construction of Identities, edito da John Benjamins 

Publishing Company e recensito da Margherita Dore. 
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ABSTRACT 
 

IT  La capacità umoristica è un’abilità che viene acquisita di pari passo con lo sviluppo. Obiettivo dello 
studio è indagare lo sviluppo umoristico dei bambini attraverso l’analisi del materiale spiritoso da 
loro creato, focalizzando l’attenzione sulle differenze di genere ed età. Ad un campione di 228 
bambini della scuola primaria (M=8.23; SD=1.64) è stato chiesto di scrivere una barzelletta o un 
racconto divertente. Alcuni valutatori esterni (n=8) hanno analizzato il materiale in base a: categoria 
di appartenenza della produzione umoristica, livello di incongruità e sua risoluzione, tipologia di 
incongruità. I risultati evidenziano differenze significative connesse alla variabile età (p<.01), 
soprattutto nei livelli di incongruità umoristica e nella capacità di risoluzione della stessa, entrambi 
maggiori nei bambini di quinta elementare. Si evidenzia inoltre la tendenza delle fasce d’età inferiori 
a prediligere stimoli umoristici poco strutturati (es. nonsense, rime umoristiche), a differenza dei più 
grandi, capaci di ricorrere a forme umoristiche più varie e complesse (es. barzellette). Le differenze di 
genere invece non risultano significative in età scolare, sebbene sia auspicabile approfondire la loro 
influenza sul processo creativo nell’arco dell’intero sviluppo.   

 
Parole chiave: umorismo, creazione umoristica, bambini in età scolare, genere, età   

 
EN  Humor is a skill that is acquired hand in hand with development. The aim of the study is to 

investigate the development of humor in children through the analysis of the witty material created 
by them, focusing attention on gender and age differences. A sample of 228 primary school 
children (M = 8.23; SD = 1.64) were asked to write a joke or funny story. Some external evaluators 
(n = 8) analyzed the material on the basis of: category of humor production, level of incongruity 
and its resolution, type of incongruity. The results highlight significant differences related to the age 
variable (p <0.01), especially in the levels of humor incongruity and in the ability to resolve it, both 
greater in fifth grade children. It also highlights the tendency of the lower age groups to prefer 
unstructured humorous stimuli (e.g. nonsense, rhyming humor), unlike the older ones, capable of 
resorting to more varied and complex humorous forms (e.g. jokes). Gender differences, on the 
other hand, are not significant in school age, although it is desirable to investigate their influence on 
the creative process throughout the entire development. 

 
Key words: humor, humor creation, school-aged children, gender, age  
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1. Introduzione   

Il termine humor è comunemente utilizzato per riferirsi a tutto ciò che riguarda, secondo una descrizione di 

massima, il divertimento e la risata (Attardo, 2014; Martin, 2019; Roeckelein, 2002; Ruch, 2010) e 

comprende quell’insieme di azioni, di affermazioni e situazioni che evocano negli altri una reazione 

divertita. Negli ultimi anni è stato analizzato principalmente dal punto di vista della comprensione e 

apprezzabilità (Angeleri & Airenti, 2014; Dowling, 2014), ma raramente del processo creativo che lo 

precede, soprattutto per quanto riguarda l’età scolare e pre-scolare. Il concetto di “creatività umoristica”, 

soprattutto nell’infanzia, risente di alcune specificazioni: alcuni autori hanno articolato una distinzione tra 

"produzione" e "riproduzione" a seconda del grado di originalità del materiale prodotto (Cesa Bianchi, 

Forabosco, Cristini, Cesa Bianchi & Porro, 2013). Questo è particolarmente rilevante in età infantile in cui 

non è agevole distinguere tra quanto è generato dal bambino stesso e quanto è ripreso da altre fonti, adulti, 

media, altri bambini ecc. É possibile comunque osservare, anche in questa fascia d’età, elementi propri di 

un primo tentativo creativo, con tratti legati alla scelta contenutistica e all'elaborazione propria, per lo meno 

quella narrativa. Inoltre, i pochi studi inerenti la produzione di humor nell’infanzia si concentrano 

soprattutto sulle abilità creative dei bambini senza però addentrarsi nelle tipologie di espressione umoristica 

(Loizou, 2006; Loizou & Kyriakou, 2016; Loizou & Loizou, 2019), delle quali, seppur non in maniera 

univoca, ne sono state identificate solo alcune: barzelletta (joke), indovinello-colmo (riddle), nonsense, rime 

umoristiche (rhyming humor), giochi di parole (puns) (Dienhart, 1998; Dynel, 2009; Franzini, 2002; McDowell, 

1979; McGhee, 1979; Samson, Hempelmann, Huber, & Zysset, 2009; Shaeffer & Hopkins, 1988). 

In generale l’intero processo umoristico comprende la creazione di uno stimolo divertente da parte di 

un soggetto, la percezione di divertimento e l’elaborazione di risposte emotive connesse allo stimolo. 

Ognuno di questi passaggi è influenzato da aspetti cognitivi, affettivi e sociali e perciò l’umorismo si 

configura come un vero e proprio processo mentale (Greengross, 2014; Klein, 2003; Martin, 2007; 

McGhee, 1988; Semrud-Clikeman & Glass, 2010; Varga, 2000), le cui origini possono essere rintracciate già 

nella prima infanzia. Ciò giustifica l’interesse per l’umorismo infantile e per la sua evoluzione in funzione 

dello sviluppo cognitivo del soggetto (McGhee, 1979). Lo sviluppo umoristico del bambino, infatti, segue 

di pari passo il suo sviluppo cognitivo: è con l’acquisizione di strumenti cognitivi sempre più complessi che 

esso sarà in grado di comprendere e produrre elementi umoristici articolati e di coglierne progressivamente 

i contenuti (Masten, 1986; Zigler, Levine & Gould, 1966), in particolare riguardo la percezione di 

incongruità (questione cardine del meccanismo dello humor), che richiede appunto l’acquisizione di un 

pensiero concreto (McGhee, 1971).   

In effetti, la capacità di percepire l’incongruità è uno degli elementi cognitivi essenziali del processo 

umoristico e risulta essere alla base del vissuto di divertimento da parte degli individui (Banas, Dunbar, 

Rodriquez & Liu, 2010; Dionigi & Gremigni, 2016; Martin, 2007; Ruch, 2001). Nei primi mesi di vita, 

secondo Bariaud (1989), i bambini vengono “accompagnati” dagli adulti verso un’interpretazione giocosa 

di quegli elementi incongrui che altrimenti percepirebbero come inaspettati e dunque potenzialmente 

paurosi. L’incongruità consiste esattamente nella presenza di due elementi contemporaneamente 

discordanti (incongruenti, appunto) all’interno di uno stimolo umoristico; tuttavia, essa non garantisce 

automaticamente la percezione di ilarità, ma devono realizzarsi delle condizioni specifiche (di origine 

cognitiva, emotiva e sociale) affinché tale processo si completi e si realizzi (Forabosco, 2008; Martin, 2007; 

Semrud-Clikeman et al., 2010; Staley, 1993). Il contesto e il comportamento dell’adulto, per esempio, sono 

segnali che permettono al bambino di decifrare gli elementi incongrui in una modalità di gioco (Franzini, 
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2002, 2018; McGhee, 1972) e rappresentano le prime “esperienze di incongruità”, sotto forma di effetto 

sorpresa, cui i bambini reagiscono con il riso (ne è un esempio il “cucù- peek-a-boo”) (Fry, 1994; Rothbart 

1973,1976). A questo proposito, secondo alcune concettualizzazioni, lo humor è strettamente legato alla 

Teoria della Mente (TOM) e cioè all’acquisizione progressiva, da parte del bambino, dell’abilità di 

comprendere e rappresentarsi internamente gli stati mentali altrui (Howe, 2002; Samson, 2012). La TOM 

costituisce un fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale: sin da piccoli i bambini 

iniziano a prevedere il comportamento dell’adulto e a nutrire aspettative verso di esso, in quanto ritenuto 

un riferimento valido e affidabile (Airenti, 2015; Rotenberg, Petrocchi, Lecciso, & Marchetti, 2015); è a 

partire da esso che i bambini creano dei propri schemi cognitivi, gli stessi che, nel caso dell’ironia, vengono 

disattesi da un elemento incongruo. Inoltre, più avanti nello sviluppo, la TOM sembra influire sulla capacità 

del bambino di raccontare intenzionalmente episodi divertenti e di tener conto in tale processo produttivo 

del punto vista dell’altro. Un ulteriore momento cruciale per lo sviluppo dell’umorismo è la fase 

dell’acquisizione del linguaggio e delle categorie (2-6 anni), quando l’umorismo inizia a legarsi alla 

distorsione linguistica, alle rime umoristiche e all’affiancamento incongruo di etichette ad oggetti (es. il cane 

verrà chiamato gatto, etc…). Sembra cioè che, dopo l’acquisizione di una parola, il bambino “giochi” con 

essa (Bariaud, 1989; 1988). È in questa fase che, secondo alcuni autori, l’incongruità inizia a manifestarsi su 

diversi piani: a livello verbale (incongruità linguistica), a livello degli avvenimenti (fattuale) o in entrambe 

(combinata) (Bariaud, 1988; Giachin, 1989; Hoicka, Jutsum & Gattis, 2008).   

Al presentarsi di un’incongruità segue un momento di risoluzione, consistente nell’armonizzazione 

degli elementi discordanti mediante quella “regola cognitiva” (Suls, 1972), capace di accordare gli aspetti 

precedentemente incongrui. Prima dei 7 anni i bambini continuano a considerare l’incongruità divertente 

senza avere la capacità di fornire risoluzioni adeguate, probabilmente proprio per la complessità cognitiva 

che esse richiedono (McGhee, 1979). Successivamente tale risoluzione diventa cruciale per completare lo 

stimolo umoristico e garantirne un effetto (Banas et al. 2010; Bariaud, 1989; Schultz & Horibe, 1974; 

Wolfenstein, 1954). In sintesi, intorno ai 7-8 anni sembra esserci un cambio da un approccio percettivo 

dell’umorismo, basato cioè su una distorsione del reale, ad un approccio interpretativo, basato sull’andare 

oltre le apparenze cercando i significati nascosti (Bariaud, 1989). Dalla pre-adolescenza, con l’acquisizione 

di quelli che Piaget (1947) definisce pensiero operatorio concreto e astratto, iniziano a comparire forme più 

complesse di umorismo, connesse alla capacità di astrazione dei significati, alla logica e all’utilizzo 

dell’ambiguità delle parole (Schultz & Pilon, 1973): ne sono un esempio i doppi sensi, in quanto giochi di 

parole (double meaning) (McGhee, 1972), l’ironia, il sarcasmo, lo humor basato sui taboo, ecc. (Acuff & 

Reiher, 1997; Quatman, Sokolik & Smith, 2000).  

Accanto alla dimensione evolutiva si pone la questione delle differenze di genere connesse alla 

produzione umoristica. Per quanto concerne l’età adulta le ricerche propendono per una maggiore capacità 

nella produzione umoristica nei maschi, sebbene le differenze non siano nette (Greengross, Silvia & 

Nusbaum, 2020). Pochissimi sono invece gli studi che approfondiscono le differenze di genere in età 

scolare e prescolare (Bergen, 2009; 2007; 2003; Canzler, 1980; Chapman, 1973; Dyck & Holtzman, 2013; 

Lyon, 2006). La letteratura esistente si sofferma principalmente su alcune caratteristiche della produzione 

umoristica legate al genere: emerge infatti una tendenza da parte dei maschi a prediligere forme umoristiche 

aggressive e violente (Acuff et al., 1997) o fondate sul ridicolo e sulla presa in giro di compagni ed adulti 

(Brodzinsky, Barnet & Aiello, 1981); differentemente le femmine sembrano preferire stimoli incongrui e 

‘sorprendenti’ (Groch, 1974; McGhee, 1976) e forme più sofisticate di umorismo come giochi di parole e 

indovinelli (Brodzinsky et al. 1981). Queste caratteristiche sembrano essere strettamente legate agli scopi 
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per cui esse vengono utilizzate: negli ultimi anni infatti gli studi si sono focalizzati principalmente sulla 

funzione dello humor in quanto “facilitatore sociale”, soprattutto per le bambine che sembrano interessate 

a creare e a mantenere relazioni sociali attraverso lo humor più dei maschi (Bergen, 2007; Norrick & 

Chiaro, 2009). Inoltre, sebbene i primi studi evidenziassero una maggiore responsiveness (recettività) nei 

maschi rispetto alle femmine di fronte stimoli divertenti (Justin, 1932; McGhee,1976), studi più recenti, 

condotti tramite tecniche di neuroimaging, evidenziano risultati opposti (Azim, Mobbs, Jo, Menon & Reiss, 

et al. 2005; Samson et al, 2009; Samson, Zysset & Huber, 2008). Da un punto di vista evolutivo, tali 

ricerche sottolineano come i meccanismi neurali sottostanti l’apprezzamento dello humor siano già presenti 

molto prima dell’età adulta (tra i 6 ed i 13 anni), sebbene non siano nette le differenze di genere in tale 

processo (Mobbs, Greicius, Abdel-Azim, Menon & Reiss, 2003; Neely, Walter, Black & Reiss, 2012; 

Vrticka, Neely, Walter Shelly, Black & Reiss, 2013). Ulteriori studi, infine, spostano l’attenzione sugli aspetti 

creativi del processo umoristico, che sembrano essere positivamente correlati sia con la capacità di 

comprensione che con la capacità di produzione stessa di uno stimolo divertente, ma non sono state 

riscontrate differenze di genere in tal senso (Loizou & Loizou, 2019; Loizou & Kyriakou, 2016; Loizou, 

2006). Emerge quindi un panorama molto ampio e diversificato rispetto alle differenze di genere nella 

produzione umoristica in età scolare.  

 

1.1. Obiettivi 

Lo studio si sviluppa a partire dall’intento di rispondere alla domanda “Cosa fa ridere i bambini?” e di 

conoscerne le peculiarità, considerando il bambino più che come destinatario, come potenziale creatore di 

humor. La ricerca mira ad esplorare lo sviluppo umoristico del campione considerato, focalizzando 

l’attenzione sul processo di creazione di materiale spiritoso da parte dei bambini e sulle sue caratteristiche 

specifiche, identificate e indagate a partire dalla letteratura presa in considerazione. 

In particolare, si intende approfondire la relazione tra le variabili indipendenti genere ed età e le 

caratteristiche selezionate, quali: tipologia delle produzioni umoristiche, presenza di incongruità, tipo e 

livello di risoluzione di tale incongruità. Si ipotizza che tali elementi possano subire variazioni in funzione 

delle differenze di età e di quelle di genere.   

 

 

2. Metodo 

2.1. Partecipanti 

Il campione è costituito da 228 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni (M=8.23; SD=1.64), di cui 125 

maschi e 100 femmine (mancanti = 3), appartenenti ad una scuola primaria italiana in provincia di Firenze, 

e suddivisi a seconda della classe di appartenenza (dalla prima alla quinta elementare) (Tab.1).  
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Tabella 1. Descrittive della classe frequentata ed il genere degli alunni.  

  GENERE Totale 

Maschi Femmine Missing 

Scuola 

Primaria 

1° Classe Conteggio 37 17 0 54 

% CLASSE 68.5% 31.5% 0% 100% 

2° Classe Conteggio 18 18 1 37 

% CLASSE 48.6% 48.6% 2.7% 100% 

3° Classe Conteggio 9 17 0 26 

% CLASSE 34.6% 65.4% 0% 100% 

4° Classe Conteggio 13 11 0 24 

% CLASSE 54.2% 45.8% 0% 100% 

5° Classe Conteggio 48 37 2 87 

% CLASSE 55.2% 42.5% 2.3% 100% 

Totale Conteggio 125 100 3 228 

% CLASSE 54.8% 43.9% 1.3% 100% 

 

 

2.2. Procedura  

A ciascun bambino di ogni classe è stato chiesto da una psicologa dell’età evolutiva di collaborare allo 

studio, dando loro la seguente consegna: “Stiamo facendo uno studio per capire che cosa fa ridere i bambini. Ci serve il 

vostro aiuto: mi scrivete una barzelletta, una storiella divertente?”. Durante la raccolta dati erano presenti anche gli 

insegnanti ai quali è stato specificato di lasciar scrivere a ciascuno il proprio testo senza intervenire in 

nessun modo, così da mantenere intatta la produzione umoristica del bambino: ciò ad eccezione dei 

bambini di prima elementare, per i quali è stato stabilito di trascrivere il testo della produzione umoristica 

espressa verbalmente, per evitare difficoltà e disparità dovute alla diversa conoscenza e padronanza della 

lingua scritta. Inoltre, tutti i testi sono stati raccolti al termine dell’anno scolastico così che per ciascuna 

classe fossero ultimati gli apprendimenti dell’italiano scritto previsti per ciascun anno.    

Sui testi è stata condotta un’analisi di contenuto da parte di 8 valutatori diversi (4 maschi, 4 femmine): in 
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una prima fase ciascun valutatore ha analizzato 10 barzellette, in comune con tutti gli altri professionisti che 

hanno effettuato la valutazione; successivamente, le restanti produzioni umoristiche dei bambini sono state 

suddivise casualmente ma in egual misura tra i valutatori che le hanno analizzate individualmente. A 

ciascuno è stato chiesto di esprimere una valutazione dei seguenti aspetti:  

 Tipologia, assegnando le produzioni umoristiche ad una delle categorie indicate in base all’aspetto 

ritenuto prevalente (Tab.2); 

 Livello di incongruità, individuando la presenza di qualche forma di incongruità rispetto al criterio di 

riferimento (la regola cognitiva, linguistica o altro), di violazione delle aspettative, della realtà, di ciò 

che è familiare (1= Lieve incongruità; es. C’era un giorno un albero che disse a un altro albero: “Che stai 

facendo?”, “Sto pitturando un albero di verde!”1; 2= Media incongruità; 3= Elevata incongruità; es. C’è un 

uomo al ristorante che chiama il cameriere: "Cameriere è da un’ora che cerco di tagliare questa bistecca!" Il cameriere: 

"Non si preoccupi il ristorante è aperto fino a mezzanotte!”;  

 Tipo di incongruità, individuando se fattuale (l’incongruità si trova negli avvenimenti, es. Qual è l’animale 

più veloce del mondo? Il ghepardo. Il secondo animale più veloce al mondo? La pulce che sta sul ghepardo), linguistica 

(l’incongruità avviene a livello verbale, es. C’è una papera che dice a un’altra papera: “Che hai fatto oggi?”, 

“Quac!”) o combinata (se presenti entrambe, es. A scuola la maestra chiede a Marco. “Marco mi racconti una 

rima?” E Marco risponde: “Ieri sera nel burrone ci ho buttato un furgone! E la maestra dice a Pierino: “Pierino, mi 

racconti un’altra rima?”. E Pierino dice: “Santo Dio, nel furgone c’ero proprio io!”); 

 Risoluzione di incongruità, valutando il livello di ristabilimento della regola cognitiva/linguistica o 

all’aspettativa di riferimento (1= Risoluzione non adeguata, es. C’è una tartaruga che attraversa la strada ma 

va piano piano… passa una macchina e la schiaccia; 2= Risoluzione parziale; 3= Risoluzione adeguata, es. 

“Qual è il colmo per l’orologio? Avere un tic nervoso!”); 

 Contenuti ed emozione, individuando rispettivamente la tematica e l’emozione intorno alle quali è 

costruito lo stimolo umoristico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gli esempi di produzioni umoristiche riportati in ogni categoria sono stati selezionati tra quelli valutati in modo univoco da 

tutti i valutatori. 
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Tabella 2. Tipologie dello stimolo umoristico   

Tipologia Definizione Esempio 

Nonsense Barzelletta o racconto che non ha un significato 

umoristico generale ma solo per la persona che la 

racconta; risulta quindi surreale o “demenziale”. 

Spesso sono costituiti da elementi incongruenti 

sempre nuovi e in aggiunta, senza che vi sia mai 

una completa risoluzione. 

Il mio amico Marco è stato rimproverato 

dalla maestra. 

Un cane dice a un altro cane: 

“Che fai?”, “Mi sono fatto male.”, 

“Che ti sei fatto?”, “Niente!”. 

Rima 

umoristica 

(rhyming 

humor) 

Gioco linguistico che verte su assonanze e rime tra 

le parole inserite nello stimolo umoristico. Si 

fondano esclusivamente sulla sonorità tra le parole 

scelte, senza che vi sia riferimento semantico come 

causa del divertimento percepito. 

Non mi hai fatto niente, faccia di 

serpente. 

C’era una volta un nanetto, era così 

piccino che quando la sua mamma lo 

sgridava gli dava gli schiaffi sul sederino! 

Indovinello 

(riddle) 

Tipici indovinelli, compresi i colmi: sottospecie di 

barzelletta, caratterizzata da una certa brevità e da 

una domanda seguita da una risposta ridicola e 

divertente. 

Come si chiama la più triste ragazza 

statunitense? Judy Chord. 

Qual è il colmo per un idraulico? Avere 

un figlio che non capisce un tubo. 

Barzelletta 

(joke) 

Motto scherzoso, storiella con un tessuto narrativo, 

fatto di ambientazioni, personaggi ed eventi. 

Tipicamente vi è una struttura definita: una 

premessa e una conclusione (battuta), che contiene 

l’elemento di incongruità. 

La maestra interroga Pierino in 

geografia sulle città e in quale continente 

del mondo si trovano. A un certo punto 

gli chiede: "Dove si trova Chicago?" e 

Pierino risponde: "Nel water!". 

Da quanto cammina il tuo figlioletto?” 

“Da tre mesi!” “Madonna! E fin dove è 

arrivato? 

Menzione, 

citazione o 

resoconto 

Descrizione di una situazione, fatto ecc., in cui 

qualcuno ride e/o di un evento divertente. 

È venuto il clown e mi ha fatto ridere. 

Stavamo scendendo e un bambino è 

caduto dalle scale… quello dietro gli ha 

dato una spinta… abbiamo riso tutti. 

Giochi di 

parole (puns) 

Forme di umorismo linguistico basato su 

associazioni logiche e semantiche delle parole (es. 

doppio-senso). 

“Pronto, centralino?”“Lino c’entra, se ci 

stringiamo un po’!” 

Uno squalo mangiò un cane nell’acqua, 

poi disse ai suoi amici: “Devo andare 

dal dentista, ho un canino sporgente!" 

Altro Non rientrano nelle altre tipologie.   
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2.3. Analisi dei dati  

Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il software statistico SPSS 26.0 (Statistical Package for Social Science). In 

una prima fase, sono stati calcolati quattro diversi indici di concordanza attraverso l’analisi del Fleiss’ kappa 

(K), utilizzata per misurare il grado di accordo fra due e più giudici inerentemente una variabile categoriale. 

Tale analisi ha consentito di stimare l’accordo tra le valutazioni dei valutatori relativamente a ciascuna delle 

quattro categorie prese in considerazione nello studio (tipologia, livello incongruità, tipo incongruità e 

risoluzione; Tab. 3). I quattro indici risultano quasi tutti significativi (p<.05), escluso quello relativo al livello 

di incongruità. L’analisi mette in evidenza diversi livelli di accordo: rispetto alla valutazione sulla tipologia 

di stimolo umoristico e sul tipo di incongruità, l’accordo che emerge tra i valutatori è moderato 

(.41<K>.60); invece, nel valutare il livello e la risoluzione di incongruità, l’accordo risulta povero 

(0<K>.20). Quest’ultimo dato potrebbe essere legato alla complessità del riconoscimento e 

dell’attribuzione di un livello di incongruità e di risoluzione all’interno di barzellette di bambini di questa 

fascia d’età, a differenza dell’operazione più immediata di categorizzazione per tipologie.   

Successivamente, sono state calcolate le statistiche descrittive ed è stato effettuato il Chi-Square test (χ2), 

volto ad indagare il grado di associazione tra i fattori indipendenti di genere ed età e le variabili dipendenti 

considerate (tipologia e livello, risoluzione e tipo di incongruità) nell’analisi delle produzioni umoristiche. 

 

Tabella 3. Indice K2 

 

 Kappa Asintotico Intervallo di confidenza 

asintotica 95% 

 Errore 

standard 

z p Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Tipologia .415 .069 5.991 .000 .279 .551 

Livello di 

incongruità 
.168 .093 1.808 .071 -.014 .351 

Tipologia di 

incongruità 
.415 .069 5.991 .000 .279 .551 

Risoluzione .182 .076 2.398 .016 .033 .331 

  

 

3. Risultati  

Di seguito si riportano esclusivamente i risultati riguardanti tipologia e incongruità, destinando i dati relativi a 

contenuti ed emozioni ad un lavoro successivo.   

 

3.1. Tipologia  

Partendo dall’analisi delle categorie di appartenenza delle produzioni umoristiche, i risultati mostrano come 

nonsense (32.5%) e barzellette (30.7%) siano le tipologie di stimolo umoristico che i bambini della scuola 

primaria padroneggiano e riferiscono in misura maggiore, rispetto a rime umoristiche (7.5%), indovinelli (8.3%), 

resoconti (9.2%), giochi di parole (8.3%) e altre tipologie non considerate (3.5%) (Tab.4).   

                                                           
2 I dati del campione contengono 10 soggetti effettivi e 4 valutatori. 
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Incrociando le categorie con la variabile età (χ2=72.180; p<.01**), è utile mettere in evidenza alcuni 

elementi. Il 40.5% degli stimoli nonsense appartengono alla prima elementare, il 27% alla quinta: il resto delle 

classi sembrano adottare tale categoria in modo omogeneo. Allo stesso modo, le rime umoristiche vengono 

utilizzato principalmente dai bambini di prima (35.3%) e quarta (29.4%), la menzione/citazione di umorismo 

da quelli di prima (42.9%) e quinta (23.8%), mentre gli indovinelli (i colmi, per esempio), leggermente più 

articolati dei precedenti, soprattutto in seconda (42.1%) e in quinta (26.3%). Al contrario, i giochi di parole e 

le barzellette, che rappresentano categorie di complessità superiore per livello di strutturazione e flessibilità 

cognitiva, si concentrano nelle fasce di età maggiore, in particolare in quinta elementare (giochi di 

parole=73.7%; barzellette=51.4%). Considerando invece la distribuzione delle tipologie all’interno di ciascuna 

classe, l’utilizzo di stimoli umoristici nonsense sembra lentamente ridursi dalla prima (55.6%) alla quinta 

elementare (23%), pur rappresentando sempre una buona percentuale delle categorie usate. Si osserva la 

stessa traiettoria nella categoria dei resoconti/citazioni umoristiche e delle rime umoristiche, entrambe 

considerate tra le forme più immediate e primitive di umorismo e per questo più facilmente riconducibili ai 

bambini di prima elementare (menzione=16.7%; rime=11.1%) e non ai grandi (menzione=5.7%; rime=2.3%). 

Al contrario, la creazione di barzellette, che rappresentano lo stimolo umoristico per definizione e che 

richiedono una strutturazione ben più complessa delle altre categorie considerate, aumenta 

progressivamente con l’età, rappresentando rispettivamente il 41.7% e il 41.4% delle produzioni dei 

bambini di quarta e quinta elementare. Al contrario, le correlazioni tra tali tipologie e la variabile genere 

non risultano significative (χ2=14.127; p>.05). 

3.2. Incongruità  

Anche rispetto al livello, al tipo e alla risoluzione di incongruità, dalle analisi si evidenziano correlazioni 

significative più rispetto alla classe di appartenenza che alla variabile genere, sia nel livello di incongruità 

presente (χ2=38.490; p<.01), che nei tipi di incongruità (χ2=43.123; p<.01) e infine anche nella risoluzione di 

essa (χ2=39.603; p<.01).  Del campione totale, il 61.4% delle creazioni umoristiche presenta un’incongruità 

(media= 34.2%; elevata=27.2%) (Tab.4): il 54.8% degli stimoli con incongruità elevata sono riconducibili alla 

quinta, ma anche alla seconda elementare (27.4% del totale delle risposte incongrue; 45.9% delle risposte 

fornite dalla classe seconda elementare). Al contrario, gli stimoli umoristici con lieve o media incongruità 

sono distribuiti in maniera omogenea tra le varie classi. Focalizzandosi sulla distribuzione delle produzioni 

umoristiche intra-classe, il 61.1% degli stimoli creati in prima elementare sono caratterizzati da lieve 

incongruità, il 35.2% presenta un’incongruità media, il 3.7% massima. Tale andamento si conferma 

parzialmente in terza e quarta elementare, mentre si rovescia nelle classi seconde e quinte, dove aumentano 

gli stimoli con massima incongruità (2° elementare: 45.9%; 5° elementare: 39.1%) ma rimane comunque 

un’elevata presenza di stimoli con lieve incongruità (2° elementare:18%; 5° elementare: 31%) (Tab. 5). 

Rispetto alla tipologia dell’incongruità utilizzata dai bambini, è interessante osservare la prevalenza di 

incongruità di tipo fattuale (47.1%), piuttosto che linguistica (30.7%) e combinata (22.1%). Quest’ultima è 

utilizzata per il 61.3% in quinta elementare. Infine, rispetto alla variabile risoluzione, il 42.8% degli scritti 

umoristici che presentano incongruità si risolve adeguatamente, il 27.8% in modo parziale, il 29.2% non 

adeguatamente. Risulta coerente come la risoluzione adeguata sia associata per la maggior parte alle classi di 

quinta elementare (53.3%) e non a quelle di prima (1.7%).  
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Tabella 4. Tavola di contingenza della relazione fra Tipologia e Classe3 

 

 

 

 

Classe  Tot 

1° 2° 3° 4° 5° 

Tipologia Nonsense Conteggio 30 8 9 7 20 74 

% Tipologia 40.5% 10.8% 12.2% 9.5% 27.0% 100% 

% Classe 55.6% 21.6% 34.6% 29.2% 23.0% 32.5% 

% Totale 13.2% 3.5% 3.9% 3.1% 8.8% 32.5% 

Rime 

umoristiche  

Conteggio 6 3 1 5 2 17 

% Tipologia 35.3% 17.6% 5.9% 29.4% 11.8% 100% 

% Classe 11.1% 8.1% 3.8% 20.8% 2.3% 7.5% 

% Totale 2.6% 1.3% .4% 2.2% .9% 7.5% 

Indovinelli Conteggio 1 8 5 0 5 19 

% Tipologia 5.3% 42.1% 26.3% 0% 26.3% 100% 

% Classe 1.9% 21.6% 19.2% 0% 5.7% 8.3% 

% Totale .4% 3.5% 2.2% 0% 2.2% 8.3% 

Barzelletta Conteggio 6 12 6 10 36 70 

% Tipologia 8.6% 17.1% 8.6% 14.3% 51.4% 100% 

% Classe 11.1% 32.4% 23.1% 41.7% 41.4% 30.7% 

% Totale 2.6% 5.3% 2.6% 4.4% 15.8% 30.7% 

Menzione, 

citazione, 

resoconto 

humor 

Conteggio 9 3 2 2 5 21 

% Tipologia 42.9% 14.3% 9.5% 9.5% 23.8% 100% 

% Classe 16.7% 8.1% 7.7% 8.3% 5.7% 9.2% 

% Totale 3.9% 1.3% .9% .9% 2.2% 9.2% 

Gioco 

di parole 

Conteggio 0 3 2 0 14 19 

% Tipologia 0% 15.8% 10.5% 0% 73.7% 100% 

% Classe 0% 8.1% 7.7% 0% 16.1% 8.3% 

%  Totale 0% 1.3% .9% 0% 6.1% 8.3% 

Altro Conteggio 2 0 1 0 5 8 

% Tipologia 25% 0% 12.5% 0% 62.5% 100% 

% Classe 3.7% 0% 3.8% 0% 5.7% 3.5% 

% Totale .9% 0% .4% 0% 2.2% 3.5% 

Totale Conteggio 54 37 26 24 87 228 

% Tipologia 23.7% 16.2% 11.4% 10.5% 38.2% 100% 

% Classe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% Totale 23.7% 16.2% 11.4% 10.5% 38.2% 100% 

 

                                                           
3 Chi quadrato= 72.18 p=.000. 
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4. Discussione  

In linea generale, si osserva come la traiettoria delle tipologie di stimoli umoristici sia influenzata dal 

livello di sviluppo cognitivo dei bambini nell’arco dei 5 anni (Hoicka et al. 2008; McGhee, 1979; 2002). 

Infatti, la prevalenza di stimoli nonsense in prima elementare si accorda con la ridotta capacità di 

creazione di uno stimolo dotato di senso da parte di bambini di 6 anni, così come la presenza in questa 

fascia d’età di forme umoristiche ben più immediate ed elementari (resoconti/citazioni, rime umoristiche), 

piuttosto che di stimoli umoristici dalla strutturazione articolata. Questi ultimi, in particolare nella 

forma di barzellette, rappresentano la maggioranza delle produzioni umoristiche in quarta e quinta 

elementare. Un andamento di questo tipo può essere interpretato alla luce del fatto che le categorie 

                                                           
4 Chi quadrato= 38.490 p=.000**. 

 

 

Tabella 5. Tavola di contingenza della relazione tra il livello di incongruità e la classe4 

 

 

    CLASSE Totale 

1° 2° 3° 4° 5° 

LIVELLO 

INCONGRUITÀ 

Nessuna 

incongruità 

Conteggio 33 7 8 13 27 88 

% Livello_Incongruità 37.5% 8% 9.1% 14.8% 30.7% 100% 

% Classe 61.1% 18.9% 30.8% 54.2% 31% 38.6% 

% Totale 14.5% 3.1% 3.5% 5.7% 11.8% 38.6% 

Qualche 

incongruità 

Conteggio 19 13 11 9 26 78 

% Livello_Incongruità 24.4% 16.7% 14.1% 11.5% 33.3% 100% 

% Classe 35.2% 35.1% 42.3% 37.5% 29.9% 34.2% 

% Totale 8.3% 5.7% 4.8% 3.9% 11.4% 34.2% 

Massima 

incongruità 

Conteggio 2 17 7 2 34 62 

% Livello_Incongruità 3.2% 27.4% 11.3% 3.2% 54.8% 100% 

% Classe 3.7% 45.9% 26.9% 8.3% 39.1% 27.2% 

% Totale .9% 7.5% 3.1% .9% 14.9% 27.2% 

Totale Conteggio 54 37 26 24 87 228 

% Livello_Incongruità 23.7% 16.2% 11.4% 10.5% 38.2% 100% 

% Classe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% Totale 23.7% 16.2% 11.4% 10.5% 38.2% 100% 
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prescelte dalle classi inferiori sono meno definite rispetto alle altre: in particolar modo, nelle categorie 

nonsense/resoconti lo stimolo divertente è di solito autoreferenziale e non legato a specifiche caratteristiche 

di struttura. Ciò che viene raccontato è divertente solo per chi ne conosce il contesto e la storia e la sua 

prevalenza nelle fasce di classe inferiore potrebbe essere legato alle teorizzazioni sull’egocentrismo 

infantile (Piaget, Mennillo & Petter, 1968); quest’ultimo, tuttavia, dovrebbe però diminuire intorno al 

settimo anno di età, periodo nel quale le capacità relazionali con i coetanei iniziano a diventare più 

centrali. Allo stesso modo, l’utilizzo delle rime umoristiche in bambini sia di prima che di quarta risulta da 

indagare: è possibile che in entrambe le fasce di età, nonostante la differente fase evolutiva, vi sia una 

messa alla prova delle competenze linguistiche, chiaramente a livelli diversi, considerato che i più grandi 

si trovano a dover affrontare il passaggio dall’uso concreto a quello astratto della parola. 

Per quanto riguarda invece l’influenza non significativa della variabile genere sulla tipologia di 

stimolo umoristico, si ipotizza che le differenze di genere non siano ancora abbastanza incisive nella 

fascia d’età presa in esame. In effetti, sebbene alcuni autori abbiano evidenziato delle differenze (Azim 

et al. 2005; Dyck et al., 2013; Grenngross 2020; Mobbs et al. 2003; Neely et al. 2012; Norrick et al., 

2009; Samson et al. 2008, 2009; Vrticka et al. 2013) essi si riferiscono più alla responsiveness (ricettività) di 

maschi e femmine di fronte ad uno stimolo umoristico piuttosto che alla produzione vera e propria. Si 

ipotizza dunque che il genere influisca più sulla reazione emotiva allo humor e sul suo utilizzo, che sulla 

tipologia in sé, correlata maggiormente alla dimensione cognitiva. Anche il livello, la tipologia e la 

risoluzione di incongruità sembrano risentire dell’influenza della variabile età e, conseguentemente, dello 

sviluppo cognitivo individuale (Hoicka et al. 2008; McGhee, 1979). Se le incongruity theories descrivono la 

produzione umoristica come un passaggio da stimoli con incongruità ma privi (o quasi) di risoluzione, 

tipici dei più piccoli, a stimoli ben più organizzati costituiti da incongruità e sua chiara risoluzione, i dati 

raccolti confermano in parte tale andamento. Gli stimoli con massima incongruità sono presenti nella 

classe quinta (54.8%) e non nella prima (3.2%), mentre la distribuzione degli stimoli umoristici con 

nessuna o qualche incongruità appare omogenea tra le due classi. Non si evidenzia invece un 

andamento omogeneo dei livelli di incongruità nelle classi seconde, terze e quarte, le cui produzioni 

sono ben più disomogenee e difficilmente interpretabili. 

I risultati relativi alla risoluzione di incongruità appaiono del tutto in linea al livello di sviluppo 

degli individui: mentre i bambini più grandi tendono a completare lo stimolo umoristico trovando 

risoluzioni pertinenti, i bambini intorno ai 7-8 anni prediligono risoluzioni meno adeguate e complesse, 

se non addirittura assenti.  Sembrerebbe dunque che rispetto all’incongruità, i bambini sotto gli 8 anni, 

da un lato la percepiscano come divertente solo se essa è adeguata al loro livello cognitivo e linguistico, 

ma dall’altro non riescano a produrre un’adeguata risoluzione, essendo questo un passaggio ben più 

complesso. Si conferma quanto l’incongruità e la sua risoluzione costituiscano due elementi distinti 

dello sviluppo della produzione umoristica, nella quale il primo si sviluppa precocemente (basti pensare 

all’effetto del peek-a-boo nei più piccoli) e si modifica in funzione delle acquisizioni personali (es. la 

permanenza dell’oggetto, il linguaggio, l’uso del linguaggio per categorie…); la risoluzione invece 

compare solo successivamente, nel momento in cui i bambini iniziano ad acquisire la capacità logica di 

risoluzione dei problemi in forma inferenziale (Bariaud, 1989). Allo stesso tempo è anche possibile 

ipotizzare che un qualche tipo di risoluzione (es. concreta o non verbale), difficilmente riscontrabile nel 

caso di produzioni scritte, possa essere comunque presente nei più piccoli: ne è un esempio la 

risoluzione “veicolata” dalla metacomunicazione (es. sorriso) messa in atto dall’adulto o in generale dal 

contesto di sicurezza e fiducia  in cui il bambino è immerso, che gli consentono di accettare 
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l’incongruità, di comprenderla e di risolverla autonomamente coi propri mezzi (Rotenberg, Petrocchi, 

Lecciso, & Marchetti, 2015; Rothbart 1973,1976). Infine, in riferimento alla tipologia di incongruità, si 

conferma un utilizzo maggiore di incongruità combinata in quinta elementare (61.3%), il che depone a 

favore dell’ipotesi di una maggior capacità di sperimentare, con l’avanzare dell’età, di una gamma più 

varia e articolata di modalità umoristiche. 

 

 

5. Conclusioni 

L’elemento di novità di questo studio è l’indagine relativa alla produzione umoristica in età scolare.  

In linea con la letteratura, i risultati evidenziano una variazione della produzione umoristica al variare 

dell’età, dunque al variare del livello cognitivo e all’aumentare delle acquisizioni linguistiche e logiche. Al 

contrario, non emergono differenze di genere correlate a tali produzioni umoristiche. Lo studio 

presenta numerosi limiti che portano a ritenere i risultati mostrati come facenti parte di un’indagine 

preliminare di esplorazione di questa tematica, che richiede necessariamente di essere approfondita 

tenendo conto di integrazioni metodologiche e contenutistiche. Considerando tuttavia l’esiguità di studi 

simili in letteratura, essa può in ogni caso offrire spunti di riflessione per innovative indagini future. Tra 

i limiti dello studio vi è in primo luogo la soggettività della valutazione nell’analisi dei testi prodotti dai 

bambini e la non omogeneità nella numerosità delle classi, le quali rendono difficile la lettura e 

l’interpretazione dei risultati ottenuti. La soggettività dei valutatori pone i risultati emersi in una 

dimensione di incertezza, ridotta per quanto possibile dalla definizione di categorie e dalla 

considerazione degli indici di concordanza. Quest’ultima risulta povera, soprattutto relativamente 

all’indagine sull’incongruità: si ritiene che tale risultato possa risentire, oltre che della soggettività 

individuale dei valutatori, anche della complessità stessa del concetto di incongruità, soprattutto 

tenendo in considerazione l’alta variabilità e le numerose forme umoristiche delle produzioni infantili su 

cui era richiesta la valutazione. A questo si aggiunge una non sufficiente definizione in letteratura di 

categorie univoche utili per discriminare gli elementi costitutivi e caratteristici del processo umoristico 

nell’infanzia.   

Rispetto alla numerosità, invece, il numero totale dei partecipanti sembra essere abbastanza elevato 

ma non adeguatamente distribuito tra i sottocampioni, i quali risultano esigui e disomogenei per ragioni 

connesse alla composizione delle classi aderenti alla raccolta dati; ciò ha reso difficile il controllo delle 

numerose variabili intervenienti che possono influenzare i risultati nel caso di campioni così ridotti. La 

raccolta dei dati, effettuata attraverso la scrittura di testi da parte dei partecipanti stessi, espone 

l’elaborazione alle difficoltà linguistiche intrinseche alla produzione scritta in questa fascia di età, poiché 

non tutti gli scolari sembrano non padroneggiare ancora bene la lingua scritta. A ciò si aggiunge la 

variabilità legata alla presenza di bambini appartenenti ad altre culture, la cui difficoltà linguistica 

potrebbe essere superiore rispetto a bambini madrelingua. Una possibile gestione di tale aspetto 

potrebbe consistere nell’utilizzo di registrazioni o di trascrizioni dei racconti dei bambini, così da 

limitare le problematiche legate al confronto interindividuale. Infine, rispetto alle differenze di genere, 

lo studio evidenzia una mancanza di una correlazione con la produzione umoristica dei bambini: questo 

elemento dovrà essere più ampiamente indagato, considerando i risultati anche in un’ottica di 

cambiamento di ruoli sociali legati al genere, al fine di approfondire le diverse modalità di produzione 

umoristica spontanea di maschi e femmine nella quotidianità, sia in termini quantitativi che qualitativi 

(ossia chi ne produce in misura maggiore e di quale tipologia). L’indagine presentata infatti, essendo 
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focalizzata su osservazioni umoristiche richieste dall’adulto, non permette di riflettere a fondo sulle 

eventuali differenze di genere nelle produzioni umoristiche spontanee. Il materiale raccolto nello studio 

si caratterizza inevitabilmente come riprodotto da elementi acquisiti (es. racconti umoristici dell’adulto, 

di altri bambini, ricavati dai media/cartoni), ma consente comunque di rintracciare l’elemento creativo 

della produzione umoristica infantile (es. scelta della tipologia di stimolo, modalità narrativa, ecc.).     

In sintesi, la complessità del processo umoristico e la numerosità delle variabili implicate rimanda 

alla necessità di studi specifici, capaci di cogliere ulteriori differenze di genere, di età, così come 

eventuali differenze socio-demografiche (es. grado di istruzione familiare, livello di socializzazione) e 

culturali (es. concezione di umorismo nelle culture, espressioni umoristiche diversificate, ecc.) e il loro 

impatto sul processo di costruzione di uno stimolo divertente. Ad esse si aggiungono possibili 

approfondimenti relativi alla conoscenza pregressa dell’umorismo da parte dei bambini coinvolti (es. in 

termini di possesso di libretti specifici), l’indagine relativa alle abitudini familiari connesse all’umorismo 

(es. se le barzellette vengono raccontate in famiglia, da chi, in quali contesti, come viene coinvolto il 

bambino, ecc.) e l’influenza di tali aspetti sulla padronanza e sulla capacità produttiva umoristica stessa.   

Indagare nell’insieme tali aspetti contribuisce ad ampliare la conoscenza sull’umorismo e sul suo stretto 

rapporto con lo sviluppo cognitivo, linguistico, affettivo e relazionale: in quest’ottica esso potrebbe 

rivelarsi un potenziale e prezioso indicatore dello sviluppo, soprattutto in età scolare.   
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ABSTRACT 
 

IT  Il grande successo della sitcom statunitense The Big Bang Theory ha portato alla ribalta 
internazionale una tipologia di personaggi una volta relegati ai margini delle produzioni 
audiovisive: i nerd. Questo tipo sociale inizia a emergere negli Cinquanta, divenendo subito 
oggetto di riso di alcune riviste umoristiche e definendone elementi caratteriali ed estetici. 
Questi stereotipi, affermatisi nell’immaginario collettivo americano a partire dagli Ottanta, si 
riscontrano anche nei protagonisti di The Big Bang Theory e in modo particolare in Sheldon 
Cooper. Questo personaggio è la manifestazione massima dei cliché del nerd, portandone 
all’estremo le manie e i complessi psico-fisici, come pure le straordinarie qualità intellettive e le 
inettitudini relazionali. È proprio in virtù del suo essere così estremo e massimamente nerd che 
Sheldon Cooper finisce per essere una dimostrazione concreta dei principi comici individuati da 
Henri Bergson. 

          Parole chiave: The Big Bang Theory, sitcom, Sheldon Cooper, Henri Bergson, serie TV. 

 
EN  The great success of the American sitcom The Big Bang Theory has brought to  international fame 

a type of character once relegated to the margins of audiovisual productions: the nerd. This 
social type began to emerge in the Fifties, immediately becoming the subject of laughter in 
some humorous magazines and defining its character and aesthetic elements. These stereotypes, 
which have established themselves in the American popular imagination since the 1980s, are 
also found in the protagonists of The Big Bang Theory and especially in Sheldon Cooper. This 
character is the highest manifestation of the nerds’ clichés, taking their manias and psycho-
physical complexes, as well as their extraordinary intellectual qualities and relational ineptitudes, 
to their extreme. It is precisely by virtue of his being such an extreme nerd that Sheldon Cooper 
ends up being a concrete demonstration the comic principles identified by Henri Bergson. 

       
       Key words: The Big Bang Theory; sitcom; Sheldon Cooper; Henri Bergson; TV serie. 
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1. Introduzione 

Sheldon Cooper è il protagonista di The Big Bang Theory, una sitcom americana di grande successo che 

narra le vicende di quattro amici scienziati che fanno parte del mondo dei cosiddetti nerd. Il 

personaggio di Sheldon abbraccia molti degli stereotipi relativi a questo tipo di persone, ma a differenza 

dei suoi amici coprotagonisti, in lui questi aspetti raggiungono ineguagliabili vette grottesche. In questo 

articolo verrà illustrato come tale personaggio non solo costituisca un’esacerbazione dello stereotipo del 

nerd (di cui si ricostruisce brevemente la storia), ma che questo rappresenti la perfetta realizzazione di 

alcuni dei principi del comico individuati da Henri Bergson. Gli aspetti del comico sono molteplici, e le 

ragioni comiche dietro a una figura complessa come Sheldon Cooper sono varie. Questo breve 

intervento si propone di analizzare il personaggio utilizzando principalmente Bergson, poiché le sue 

teorie permettono di cogliere al meglio uno degli aspetti più rilevanti della forza comica dello scienziato 

di Pasadena.  

 

 

2. La serie e i suoi personaggi 

The Big Bang Theory (d’ora in avanti TBBT) è una sitcom statunitense andata in onda sul canale CBS a 

patire dal 24 settembre 2007 al 16 maggio 2019. Con il considerevole numero di dodici stagioni, è la 

sitcom multicamera più longeva della storia della televisione americana. Ideata da Bill Prady e Chuck 

Lorre, che ha contribuito anche alla produzione, la serie è ambientata a Pasadena, in California, ed è 

principalmente incentrata sulle vicende del fisico teorico Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons) 

e del suo amico e coinquilino, il fisico sperimentale Leonard Hofstadter (Johnny Galecki). Un ruolo 

rilevante all’interno della serie è svolto dagli altri protagonisti, amici dei due scienziati, nonché colleghi 

presso il California Intitute of Technology (Caltech): questi sono l’ingegnere ebreo Howard Wolowitz (Simon 

Helberg) e l’astrofisico indiano Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar). Il principale personaggio 

femminile della serie è Penny (Kaley Cuoco), la tipica ragazza della porta accanto venuta in California 

dal Nebraska in cerca di fortuna come attrice. L’ingresso della ragazza sconvolgerà la vita del gruppo e 

avrà conseguenze sul lungo periodo che permetteranno ad altri personaggi femminili di affiancarsi ai 

protagonisti e inserirsi nelle vicende della serie. 

Infatti, un ruolo determinante per l’evoluzione dei quattro protagonisti maschili è svolto dalle 

donne, in particolare la microbiologa Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) e la neurobiologa Amy 

Farrah Fowler (Mayim Bialik), che fanno la loro apparizione rispettivamente nella quinta e nella 

ventitreesima puntata della terza stagione. Le due scienziate diventeranno fidanzate e mogli di Howard 

e di Sheldon, risultando incredibilmente abili a controllare (e alle volte anche a manipolare) i loro 

partner e riuscendo così a risolvere le insicurezze e i complessi psicoemotivi che limitano i due uomini.   

La via della risoluzione di questi complessi è già stata indicata da uno dei protagonisti, Leonard, il 

personaggio sul quale maggiormente gioca l’immedesimazione del pubblico, poiché è la vittima 

principale delle stramberie del coinquilino Sheldon. Oltre a ciò, è anche l’unico personaggio che si 

conferisce una missione fin dalla prima puntata, e cioè conquistare Penny. Leonard è inoltre il primo 

che si accorge dei limiti dell’essere nerd e che si sforza di superarli, uscendo dalla sua comfort zone fatta di 

scienza, videogiochi e fumetti. I tratti tipici del nerd sono comunque in lui più mitigati rispetto agli altri, 

garantendogli con ciò l’empatia del pubblico nell’impresa romantica che si è proposto di compiere. I 

tratti non eccessivi del suo essere nerd, l’obiettivo prefissatosi e il suo essere continuamente sospeso tra 

la sfera mondana di Penny e quella isolata e abitudinaria dei suoi amici nerd fanno di Leonard un 

personaggio mediano e “moderatore” (Ruiz, Cobos, Espinosa, 2012, p. 124), una figura mercuriale tra 
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due pianeti distanti che, entrando in contatto (fisico ed emotivo), non potranno che migliorarsi a 

vicenda. In tal senso Leonard definisce il paradigma dell’evoluzione dei nerd della serie, determinando 

l’esempio da seguire per poter finalmente risolvere le criticità dell’essere nerd e imparare a relazionarsi 

con gli altri (e in particolare le donne) in maniera normale e adulta. Un esempio che, anche se con i suoi 

tempi, riesce a seguire anche Sheldon, l’uomo che più di tutti sarà refrattario ad abbandonare le sue 

abitudini e i complessi schemi logici e relazionali sui quali ha costruito la sua esistenza. Molti di questi 

sono esacerbazioni di cliché radicati nel mondo dei cosiddetti nerd, singolari figure sociali dotate di una 

storia e di una cultura ben definita e riconoscibile.      

 

 

3. Origine, caratteri e immaginario del nerd 

Il tipo del nerd può essere definito come una persona dalle spiccate doti intellettuali caratterizzato da 

inettitudine sociale, disinteresse verso attività e argomenti sportivi, mondani e popolari. Mostra d’altro 

canto grande preferenza per quelli astratti, scientifici e informatici. È spesso segnato da consistenti 

incapacità fisiche, che vanno dalla totale inabilità negli sport a veri e propri disturbi della salute come 

asma, miopia ed eccessiva magrezza o grassezza. Tutto ciò, unito all’abbigliamento spesso desueto o 

infantile, rende il nerd “unattractive, e.g. in terms of weight (either very skinny or overweight), with 

glasses, weird clothing; […] physically awkward or unfit, uninterested in sports” (Bednarek, 2012, p. 

203). Inoltre, proprio per le sue inadeguatezze relazionali, il nerd trova spesso rifugio nella possibilità di 

costruirsi un alter ego e di riconoscersi in personaggi di mondi fantastici o fantascientifici (letterari e 

cinematografici) oppure nei giochi di ruolo, in particolare online.  

La parola ‘nerd’ deriva probabilmente da “an alteration of 1940s slang nert stupid or crazy person, 

itself an alteration of nut”1. È attestata per la prima volta in un libro per bambini del 1950, If I Ran the 

Zoo del celebre Dr. Seuss (pseudonimo di Theodor Seuss Geisel), nel quale la parola viene utilizzata 

come epiteto di un personaggio fantasmagorico e indefinito. L’anno seguente ‘nerd’ appare in un 

articolo del Newsweek in cui si riporta come l’aggettivo sia utilizzato a Detroit come sinonimo di drip 

(noioso) e square (rigido) (Nugent, 2011, p. 55). Contemporaneamente il nerd, con la sua estetica ben 

definita e le sue qualità, diviene l’oggetto di numerosi racconti e vignette umoristiche nelle riviste 

universitarie Bachelor e VooDoo, legate rispettivamente al Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy (New 

York) e al Massachussets Institute of Technology (MIT) di Boston. Queste operazioni prendevano di mira “le 

tendenze asociali del corpo studentesco” (Nugent, 2011, p. 60) e definivano accuratamente l’immagine 

del nerd per come lo conosciamo noi oggi, con il suo vestiario fuori moda, l’aspetto squadrato e poco 

tonico, la saccenteria, la pedanteria e l’eccesso di raziocinio. A questo si aggiunge l’incapacità di sapersi 

relazionare con le donne, come appare chiaramente da un fumetto pubblicato su Bachelor nel 1953: il 

protagonista portava occhiali e cravatta, aveva le braccia magrissime e i capelli a spazzola. Il suo modo 

di attaccare bottone con l’altro sesso era decisamente poco convenzionale. Si sedeva accanto a una 

donna che non ne voleva sapere niente e lui diceva: «Allora, si prende la radice quadrata 

dell’accelerazione e si divide per il coefficiente di frizione, e naturalmente così otteniamo…». Era un 

modo di descrivere il sesso come un processo meccanico: il tentativo, da parte di una persona che 

ragionava come una macchina, di affrontare un bisogno animale (Nugent, 2011, p. 60). 

Il nerd inizia a divenire veramente popolare a partire dagli anni Settanta, grazie ai frequenti 

riferimenti ad esso nella sitcom Happy Days (1974-1984), ma soprattutto grazie alla sketch series inserita 

all’interno del Saturday Night Live dal titolo proprio di The Nerds (1977-1980). I protagonisti di questa 

                                                           
1 Online Etimology Dictionary, ad vocem. 
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serie di sketch sono Todd DiLaMuca (Bill Murray) e Lisa Loopner (Gilda Radner), due adolescenti che 

incarnano a pieno lo stereotipo del nerd. Todd indossa spesso una camicia a quadri con astuccio salva-

tasca, pantaloni a vita e calzettoni bianchi a vista, mentre Lisa veste solitamente gli abiti antiquati della 

nonna e un paio di occhiali spessi. Hanno entrambi degli evidenti difetti fisici: la ragazza ha voce nasale 

e possiede un fisico ancora acerbo, mentre il ragazzo ha il volto segnato dai butteri dell’acne. L’esile 

vicenda è incentrata sui tentativi fallimentari di Todd nel corteggiare Lisa, che puntualmente respinge le 

sue avances, come pure ricusa i suoi tentativi di farla ridere con battute infantili. 

Negli anni Ottanta l’immaginario legato alla cultura nerd si consacra in maniera definitiva a livello 

popolare grazie al successo di numerose produzioni audiovisive statunitensi con personaggi nerd, come, 

per citarne solo alcune, La rivincita dei nerds (Revenge of the Nerds, Jeff Kanew, 1984), La donna esplosiva 

(Weird Science, John Hughes, 1985), Breakfast Club (The Breakfast Club, John Hughes, 1985), I Goonies (The 

Goonies, Richard Donner, 1985), e soprattutto la sitcom Otto sotto un tetto (Family Matters, 1989-1998), il 

cui protagonista, l’amabile e impenitente Steve Urkel (Jaleel White), divenne famoso come primo nerd 

protagonista di una serie tv, tanto che al tempo “ganò la fama como el nerd por excelencia” (Ruiz et al., 

2012, p. 114).  

A partire da questi anni, lo stereotipo del nerd è quindi definito come un ragazzo poco socievole, 

insicuro da un punto di vista relazionale e sessuale, abilissimo nelle materie scientifiche e che coltiva 

interessi di nicchia (talvolta ossessivamente) fino a divenirne un esperto pignolo e rigoroso. 

Contribuisce a ciò l’aspetto poco curato e decisamente poco attraente. Tutti questi elementi sono 

riscontrabili nei ragazzi protagonisti di TBBT. Tuttavia, a ben vedere, questi presentano dei notevoli 

margini di originalità che hanno contribuito a dare al nerd un’immagine socialmente più accettabile, più 

amabile come Steve Urkel, ma senza i suoi eccessi grotteschi e caricaturali. La serie, rispetto agli esempi 

degli anni Ottanta, ha contribuito a riscrivere il cliché del nerd garantendo a questi soggetti, da sempre 

bistrattati, una popolarità mai vista prima e che ha portato il nerd fino al paradosso di diventare cool 

(Gandolfi, 2014).  

 

 

4. Il meccanismo comico di Sheldon Cooper 

Sheldon Lee Cooper è il personaggio predominante della serie. È un fisico teorico che è spesso oggetto 

di riso dello spettatore, ma anche dei suoi amici. I cliché attribuiti allo stereotipo del nerd poc’anzi 

descritto appartengono, in misura diversa, a tutti i personaggi maschili della serie, ma in lui occupano 

uno spazio preponderante. Sheldon è un nerd intelligentissimo, non sbaglia mai, impone la logica in 

tutti gli aspetti privati e pubblici della sua vita, dal lavoro alle pratiche di coinquilinaggio. In tal senso, ha 

redatto un corposo contratto tra coinquilini che regola tutti gli aspetti del vivere in comune, dalla 

cubatura dello spazio arredabile dalle parti, fino alla temperatura su cui regolare il termostato e agli 

argomenti di conversazione consentiti.   

Il riso che Sheldon suscita nello spettatore racchiude, con buona sintesi, le ragioni comiche di tutta 

la serie, e questo non solo perché ne è il personaggio più eminente. Voler capire perché Sheldon 

Cooper faccia ridere, per quanto possa risultare spesso sopra le righe e insopportabile, significa 

comprendere la meccanica comica complessiva della serie e, in una certa misura, anche degli altri 

personaggi e ci permette, inoltre, di cogliere la dimensione risibile del nerd stesso. Ridere del nerd, 

infatti, significa ridere del diverso, dell’intellettuale, del debole. Il riso costituisce un potente collante 

sociale, che definisce e organizza i gruppi sociali e, non solo, determina cosa possa rientrare a buon 

diritto nella norma e nella convenzione sociale e cosa no. Infatti, nel riso “una società si attesta, si 

consacra e richiama su di sé la tensione approvativa dei suoi membri” (Duprèel, 1928, p. 234) e questo 
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avviene poiché “si ride della diversità fisica, morale, intellettuale per esprimere il disprezzo di chi non 

rientra nella norma” (Le Breton, 2019, p. 49). Le regole della società si possono riscrivere anche 

attraverso l’esperienza del riso, che ha in molti casi un grande potere correttivo. Tra le sue 

caratteristiche, infatti, vi è quella di disciplinare i comportamenti considerati anomali dal gruppo sociale 

dominante col fine di irreggimentarli nella norma sociale. Per questo le stramberie di Sheldon (e dei 

nerd in generale) sono oggetto di riso. Ridiamo anche per la sua incapacità di comprendere le regole del 

vivere in società, come quando pretende di far arrabbiare Amy facendole il regalo che desidera2 

(esempio di come il suo ragionare eccessivo conduca a conclusioni illogiche). Inoltre, ridiamo della sua 

incapacità a relazionarsi con gli estranei, che si configura tanto come riso hobbesiano dato dal 

manifestarsi della sconvenienza altrui (Hobbes, 1962), tanto come riso bergsoniano poiché ridiamo del 

personaggio insocievole (Bergson, 2008) poiché la rigidità del suo difetto (l’essere nerd) lo rende incapace 

di relazionarsi ai normali membri della società. 

 L’asocialità di Sheldon è ricercata e rivendicata con orgoglio dallo scienziato altezzoso, che la 

utilizza per ribadire la distanza intellettuale tra sé e gli altri. Tale volontà di distanziarsi e non aderire alla 

norma sociale è ribadito dal vestiario. Sheldon indossa t-shirt di supereroi non consone a un uomo della 

sua età. Questi abiti stanno a ribadire quanto egli sia estraneo alla società dei normali, ma allo stesso 

sanciscono l’orgogliosa appartenenza a un gruppo sociale ben definito, anche se emarginato. Una simile 

presa di posizione è nuova rispetto al tradizionale utilizzo comico del vestiario, che spesso mostra un 

anelito al conformismo proprio attraverso l’abito (Cerami, 2002, pp. 155-157). 

Sheldon cerca di superare queste difficoltà alla sua maniera, cioè cercando di imporre le leggi della 

scienza sui meccanismi sociali, finendo, anche qui, per finire vittima delle sue rigidità. È quanto avviene 

nel tredicesimo episodio della seconda stagione, quando scrive un algoritmo per regolare i suoi rapporti 

di amicizia. Per potere vivere una qualsiasi relazione Sheldon ha bisogno di codificarla rigidamente, sia 

attraverso abitudini consolidate (come i pasti settimanali) sia attraverso veri e proprio contratti scritti da 

lui e firmati dalla partner o dal coinquilino. Sheldon, pertanto, fa ridere perché prova ad applicare il 

meccanismo rigido della scienza e delle convenzioni giuridiche ai dinamici rapporti di società. Come 

ammoniva già Hegel (1978), un intelletto così logico e rigoroso “diventa altamente ridicolo per gli altri”. 

Un altro elemento tipicamente nerd che in Sheldon trova massima espressione è il suo umorismo 

infantile. Sheldon prova spesso a far ridere i suoi amici, senza successo, e per riuscire in questo intento 

prova addirittura ad affidarsi agli studi di Bergson3. Battute così sciocche e insipide non possono che 

richiamare alla memoria i tentativi fallimentari di Todd DiLaMuca per far ridere Lisa Loopner. 

L’infantilismo è una componente presente nelle battute di tutti i personaggi, ma in Sheldon questa 

sortisce effetti particolarmente fallimentari, come quando cerca di far ridere i suoi amici paragonando la 

madre di Howard all’ippopotamo di un gioco per bambini4, ma attraverso una metafora talmente 

articolata da perdere qualsiasi possibile effetto comico. La totale impotenza comica di Sheldon si ritrova 

anche nella sua incapacità di cogliere le benché minime forme di sarcasmo e di ironia. Questo è 

inevitabile: un uomo così rigido e rigoroso nei processi logico-formali della sua mente non riesce ad 

elaborare gli schemi doppi dell’ironia, come pure quelli della menzogna (Ruiz et al., 2012). In Sheldon 

prevale sempre l’univoco significato letterale delle parole, portando all’estreme conseguenze il principio 

                                                           
2 Ep. 11, S. 8. Sheldon e Amy si sono promessi di non farsi regali per Natale. Sheldon, allora, per farle un dispetto, 

contravviene al patto e glielo fa ugualmente, contando sul fatto che Amy si senta in imbarazzo per aver ricevuto 

pubblicamente un regalo dal proprio partner senza averne fatto uno a sua volta.  

3 Ep. 12, S. 7. 

4 Ivi. 
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comico secondo il quale “la forma vuole prevalere sul contenuto, la lettera contesta lo spirito” 

(Bergson, 2008, p. 43). Pertanto finisce per produrre spassosi doppi sensi allusivi di cui non coglie il 

sottotesto sessuale, come, ad esempio, quando cerca su Google la sequenza di parole “calda, bagnata, 

nera”5. Questo esempio caratterizza Sheldon come asessuato, oltre che ingenuo, e va a confermare un 

altro cliché tipico del nerd. Mentre i suoi amici soffrono dell’impossibilità di vivere a pieno il loro 

desiderio, Sheldon non si pone affatto questo problema, il che lo rende non solo privo di qualsiasi 

appetibilità sessuale, ma lo rende addirittura privo di qualsiasi istinto carnale. Per questo può avvenire 

che quando il sesso si manifesti davanti a lui sia portato ad esprimersi come un bambino. 

È quanto avviene nel diciottesimo episodio della settima stagione, quando sorprende la madre a 

copulare con un uomo (il tutto avviene fuori campo). Sheldon è scioccato ed esclama: “Ho visto mia 

mamma con un uomo nudo mentre voleva diventare ancora mamma”. L’utilizzo di questa e altre 

espressioni infantili6 per intendere il sesso fanno pensare a degli ammonimenti ricevuti da bambino e 

che adesso riaffiorano in forma di recitazione a causa di questo trauma. Pare evidente che Sheldon 

utilizzi un’espressione “che ha imparato a memoria molto tempo prima e che adesso ripete in modo 

automatico” (Iermano, 2017). Un caso molto simile al riaffiorare in forma di recita delle nozioni di 

storia impartite dalla figlia al signor Perrichon (Bergson, 2008, p. 48). 

Una simile recitazione non può che far pensare a un automatismo della psiche, uno spasmo che fa 

emergere un aspetto sepolto che il conscio ipercontrollato dello scienziato non è riuscito a tenere 

nascosto. Il potere disvelatore del comico era ben chiaro a Bergson. Comico è, per Bergson, l’essere 

dominati dall’inconscio senza averne la minima idea e il minimo sospetto; sovrapporre alla propria 

personalità spezzata ma autentica una falsa unità che inganna solo se stesso. […] È la psiche che 

d’improvviso diventa trasparente […]: ciò che traspare sono le corde sottili che la legano a un rimosso 

beffardo che le impone di ripetere meccanicamente la stessa parte. Insomma, il personaggio comico è 

[…] una marionetta morale (Civita, 1984, p. 26). 

Sheldon Cooper, uomo dalla ragione prodigiosa, talmente intelligente da risultare folle (Bednarek, 

2012), è un uomo che ha fatto dell’automatismo un principio su cui fondare ogni aspetto del suo vivere. 

Ne sono coscienti finanche i suoi amici, che lo prendono in giro chiamandolo Pinocchio7 o addirittura 

assimilandolo a un computer8. I suoi comportamenti inumani e insociali, come pure i processi 

estremamente logici del suo parlare9, sono i segnali del suo anelito all’automa. 

Tuttavia, grazie ad Amy, Sheldon riesce, molto lentamente, a sviluppare empatia ed esprimere 

correttamente i suoi sentimenti, permettendogli così di passare da “robot privo di qualsivoglia 

emozione” a “red-blooded man with sexual desire”, come nota l’amico Leonard nella seconda puntata 

della sesta stagione. Amy aiuta Sheldon nel percorso di guarigione della malattia comica del nerd, 

secondo quel ben noto principio che vuole che gli humors dei personaggi comici siano ridotti 

all’impotenza fino a degradare in personaggi normali (Celati, 1975, p. 68). Il che, va da sé, determina la 

morte comica dei personaggi oppure, se si preferisce, la fine della commedia. 

 

                                                           
5 Ep. 6, S. 8. 

6 Ad esempio, nell’episodio undicesimo della nona stagione, si riferisce all’atto sessuale chiamandolo “Zum zum zum”. 

7 Ep. 7, S. 6. 

8 Nell’episodio 22 della settima stagione Howard si rivolge così a lui: “Sei molto silenzioso: sei sconvolto o ti stai solo 

riavviando?”. 

9 Anche questa un’estremizzazione di un cliché ben radicato nel mondo nerd (Bucholtz, 2001). 
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5. Conclusioni 

Anche se Penny è la donna che prima di tutte avvia i personaggi maschili a un percorso di 

normalizzazione, bilanciandone la nerditudine apportando “popular culture references the same way 

the men wield scientific theories” (McIntosh, 2014), è Amy che conduce Sheldon alla completa 

emancipazione, all’età adulta e alla scoperta del sentimento. Non solo: grazie a lei, il partner riesce 

finalmente a esprimere la propria corporeità repressa. Il corpo di Sheldon è praticamente inadatto a 

sopportare qualsiasi sforzo fisico. Inoltre si presenta come totalmente asettico, poiché lo scienziato 

sostiene di non sudare mai10 e di non emanare odori11. Per cui l’inatleticità tipica del corpo del nerd è 

portata fino al paradosso di non effondere umori e di poter controllare le sue funzioni corporali12. A 

questo proposito, si può riflettere su Sheldon riprendendo le categorie husserliane di Leib e Körper 

(Husserl 2002; Husserl 2020), sistemazioni teoriche che Bergson riprende nel suo Materia e memoria 

(1996), e che sono uno dei punti di partenza per la successiva riflessione sul comico. Il Leib, il “corpo 

vissuto” e costitutivo dell’unità psicofisica dell’individuo, è distinto dal Körper, inteso come “corpo-

oggetto”, concetto affine alla res extensa cartesiana (2004), che si configura come un oggetto, un 

meccanismo biomeccanico a supporto del Leib. Bergson individua proprio nel corpo inteso come cosa 

un aspetto saliente del comico, che si profila come meccanicità applicata al vivente. 

Riprendendo queste categorie, si può allora affermare che “Sheldon è Leib puro senza Körper, è un 

uomo che ha annullato l’aspetto meccanico del suo corpo” (Iermano, 2017, p. 138), e che attraverso un 

rigoroso controllo di sé è riuscito a sottomettere gli aspetti automatici e incontrollabili della sua 

macchina corporea, sopprimendo e soggiogando tanto il desiderio quanto le funzioni organiche.  

Tuttavia una poderosa operazione di controllo richiede grandi capacità mentali che hanno rimpiazzato 

l’automatismo del corpo con una meccanicità psichica parimenti rigida. Il rigore del suo intelletto, la 

razionalità eccessiva e l’inflessibilità della sua logica (perseguita fino al paradosso) sono tutte 

declinazioni diverse di una stessa rigidità che rientrano, pertanto, nel principio individuato da Bergson 

come base del comico, ossia “l’idea di una meccanizzazione artificiale del corpo umano” (Bergson, 2008, 

p. 41). Sheldon Cooper, di conseguenza, diventa la compiuta realizzazione del principio di comicità 

definito da Bergson come “un meccanismo applicato al vivente” (Bergson 2008, p. 43). 

L’ingresso di Amy nella vita dello scienziato permette a Sheldon di liberarsi di diverse fisime pisco-

sociali e oltre a ciò arriva addirittura a un obiettivo impensabile all’inizio della loro avventura insieme. 

Amy, così come le partner degli altri protagonisti maschili, riesce a liberare il desiderio inespresso dei 

nerd, emancipandoli da certe consuetudini infantili e facendoli finalmente entrare nel mondo degli 

adulti. La scoperta del sesso costituirà anche per Sheldon il passo determinante verso la definiva 

normalizzazione. Il suo percorso in particolare corrisponde a un principio basilare della comicità, in 

base al quale “il corpo infastidisce lo spirito, il corpo prende il sopravvento sullo spirito” (Bergson, 

2008, p. 44). Il viaggio di Sheldon corrisponde a un lento percorso di progressiva emersione degli 

aspetti corporali apparentemente irretiti dalla sua mente meravigliosa. Amy però riuscirà a scardinare 

quest’ordine e a ribaltare carnevalescamente questa gerarchia. Proprio come un carnevale (Bachtin, 

1979), infatti, la gerarchia precostituita si ribalta in nome della libertà del corpo, anche se tramite 

                                                           
10 In tal senso, la scoperta del sudore (Ep. 5 S. 9), che avviene mentre fa scherma e che trova gradevole, è in linea con la 

progressiva scoperta della corporeità del personaggio. 

11 Ep. 17, S. 8.  

12 Va in bagno ogni giorno alle 7:20 (Ep. 7, S. 1) e di corpo alle 8:00 (Ep. 8, S. 6).  
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modalità e tempi consoni all’indole del personaggio (quindi senza la frenesia tipica del carnevale, ma 

con un potere ugualmente dirompente). 

Il corpo reclama il suo spazio, lo spirito scientista di Sheldon dovrà ripiegare e lasciare che il suo 

fisico di carne, ossa e soprattutto cuore, riprenda il posto che gli spetta. 
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ABSTRACT 
 

IT  Marshall McLuhan non approfondisce il tema dell’umorismo radiofonico, le sue opere 

definiscono però un approccio e una modalità espositiva. Il testo presenta tre suggestioni 

metodologicamente a lui affini, mutuate da figure appartenenti alla mitologia greca: la radio 

come Piritoo, l’amico e compagno di Teseo, come Idra dalle 100 teste, che se tagliate rinascono, 

e infine come Euridice, la moglie di Orfeo, che non può essere vista, pena la perdita 

dell’esistenza. Per ciascuna suggestione si propongono esempi di umorismo relativi alla storia 

della radiofonia in Italia. I riferimenti si concentrano sui suoi maggiori successi, a partire dagli 

anni Settanta, quali “Alto Gradimento” di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, “Viva 

Radio2” di Rosario Fiorello e Marco Baldini, “Caterpillar” di Massimo Cirri e “Il Ruggito del 

Coniglio” della coppia Antonello Dose e Marco Presta. Si dimostra che amicalità, ripetitività e 

immaterialità consentono forme di umorismo radiofonico di particolare efficacia. 

 

         Parole chiave: umorismo, radio, McLuhan, media caldi e freddi 

 

EN  Marshall McLuhan does not delve into the theme of radio humor, but his works define an 

approach and an exhibition method. The text presents three similar methodological suggestions, 

borrowed from figures belonging to Greek mythology: the radio as Piritoo, Teseo’s friend and 

companion, as Hydra with her 100 heads which grow back when cut off, and finally as 

Eurydice, Orpheus’ wife, who cannot be seen, otherwise she will cease to exist. For each 

suggestion there are examples of humor relating to the history of radio broadcasting in Italy. 

The references focus on its greatest successes since the seventies, such as “Alto Gradimento” 

by Renzo Arbore and Gianni Boncompagni, “Viva Radio2” by Rosario Fiorello and Marco 

Baldini, “Caterpillar” by Massimo Cirri and “Il Ruggito del Coniglio” by the duo Antonello 

Dose and Marco Presta. It is shown that friendship, repetitiveness and immateriality allow 

particularly effective forms of radio humor. 

 

         Key words: humor, radio, McLuhan, hot vs cool media 
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1. I miti in Marshall McLuhan 

Nei suoi molti scritti, programmaticamente confusi, ripetitivi e dispersivi, attraverso una tecnica 

espositiva basata sulla giustapposizione di tessere di per sé incongruenti solo la cui visione 

contemporanea permette di cogliere la figura rappresentata nel mosaico, Marshall McLuhan si occupa 

poco della radio e quasi per niente dell’umorismo (1962, 1964; v. anche Valzania, 2005). È  unicamente 

riguardo alla divisione dei media, termine che impiegherò come invariante al negativo plurale secondo 

l’uso ormai corrente, in caldi e freddi che la radio svolge davvero un ruolo da protagonista, come 

esempio del primo gruppo, in quanto richiede per l’ascolto la partecipazione attiva e creativa del 

pubblico, mentre la televisione, con la completezza di audio e video che offre si situa nell’ambito dei 

media freddi. Questo nell’esposizione classica, che, come in tutta l’analisi di McLuhan, è soggetta a 

diversi distinguo che nel loro insieme danno conto della complessità del fenomeno comunicazione.  

Non è difficile comprendere perché la radio giochi un ruolo in fondo marginale nell’opera dello 

studioso canadese: non è un media ambizioso, potente o con caratteristiche particolari – 

approfondiremo in seguito questa valutazione – e la sua utilità come occasione esemplificativa risulta 

perciò limitata. A spiegare l’azione dei media sulla società si prestavano meglio gli effetti dell’elettricità, 

apparentemente muta, la cui distribuzione sul territorio ha sconvolto la vita degli uomini. Ne ha 

cambiato orari, passatempi, modalità di lavoro, ruoli di genere. Di una maggiore attenzione hanno 

goduto la spettacolarità del cinema, o la pervasività invadente, e all’epoca recente e aggressiva, della 

televisione, chiamati a dar e corpo e ragione ai miti che McLuhan stesso ha creato: dal villaggio globale 

a Narciso innamorato di sé stesso che cade nella fonte, dai media caldi e freddi al cristologico “il mezzo 

è il messaggio”, che riproduce in termini mediatici l’annuncio evangelico “Io sono la via, la verità e la 

vita” [Giovanni 14,6]. 

Due eredità ci provengono dunque dalla lezione dello studioso canadese: una serie di illuminazioni 

geniali, come immagini ottenute con scatti fotografici effettuati da prospettive tanto inaspettate da farci 

vedere con occhi diversi la quotidianità, che riconosciamo perfettamente pur privata del suo sapore 

domestico, e una metodologia combinatoria che mescola le conoscenze profonde, antiche, sapienziali, 

celate nelle tradizioni mitologiche dell’umanità con le intuizioni suscitate dall’osservazione di quelle 

immagini sorprendenti. Apprendisti stregoni, come Topolino in Fantasia (Walt Disney, 1940), siamo 

liberi di applicare una metodologia altrui su radio e umorismo, spingendo le conseguenze di questo 

agire fin dove siamo capaci, nella speranza di suscitare una qualche magia. Simili ai “Creatori di dei” 

dell’omonimo libro di Frank Herbert (1972), che alla fine del corso di teologia totale si preparano ad 

applicare le nozioni acquisite, consapevoli del fatto di non conoscere in precedenza le caratteristiche del 

dio che porteranno all’esistenza. 

 

 

2. Teseo e Piritoo 

Ecco dunque i titoli di tre miti secondo me adatti a una rivisitazione mediatica radiofonica, disponibili a 

un’analisi anche in termini di umorismo: Teseo e Piritoo, l’Idra dalle cento teste, Euridice e Orfeo. Per 

adesso limitiamoci all’indicazione dei temi di cui tratteremo e passiamo al loro sviluppo in sequenza. 

Teseo e Piritoo. Evitando la goliardia adolescenziale che il nome di Piritoo rischia di suggerire, e 

che non possiamo non riconoscere in un contesto di studi sull’umorismo, concentriamoci sul rapporto 

esistente tra i due eroi. Teseo è considerato ecista, fondatore, di Atene, o forse sarebbe meglio sinecista, 
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dato che a lui si attribuisce l’operazione di riunione in una sola città delle comunità disperse nei borghi 

dell’Attica. La sua figura è così importante che, poco dopo la battaglia di Salamina, la Pizia ordinò agli 

ateniesi di recuperare i suoi resti, che si trovavano a Sciro, e di riportarli in città, dando loro una 

sepoltura degna. Cimone si recò sull’isola, scavò dove vide un’aquila dare colpi di becco su di un 

tumolo di terra e trovò un corpo di dimensioni gigantesche, accanto alla lancia e alla spada di bronzo. 

La salma dell’eroe fu accolta ad Atene con grandi celebrazioni, come se lui stesso fosse tornato, ancora 

vivente. 

La grande fatica di Teseo fu l’uccisione del Minotauro, avventura dietro la quale gli storici pensano 

si possa scorgere la liberazione di Atene dal rapporto di dipendenza con Creta e la talassocrazia di re 

Minosse, manifestata nel pagamento annuale di un tributo, celato nel mito dietro la consegna dei 

giovinetti dei quali il Minotauro si cibava nel labirinto. Per gioco possiamo attribuire a Teseo il ruolo 

della televisione, la cui impresa maggiore è stata ridurre il cinema alla marginalità. 

Piritoo fu il compagno d’avventure di Teseo. Con lui sconfisse i Centauri e insieme si recarono nell’Ade 

con l’intento di rapire Proserpina, la più bella delle figlie di Zeus. Infatti la principale attività dei due 

eroi fu quella di impadronirsi di splendide fanciulle, a cominciare da Elena, la cui bellezza avrebbe 

causato la guerra di Troia. 

Ebbene, nella nostra descrizione mitologica dei midia elettronici la coppia Teseo Piritoo 

rappresenta bene quella di Televisione e Radio. Non solo nella contiguità reciproca. Anche il carattere 

amicale, e di secondo piano, scarsamente invadente, di Piritoo, rispetto a quello imperativo di Teseo, ha 

un profondo significato. Una differenza radicale tra radio e televisione, dal punto di vista della 

percezione da parte dei fruitori, ossia l’unico che secondo McLuhan vale la pena di essere preso in 

considerazione, è che alla prima pertiene il carattere dell’amicalità, alla seconda quello della padronanza, 

dell’appropriazione violenta, dell’intento schiavizzante. I media sono apparentemente simili e a lungo 

sono stati veicolati sugli stessi canali con prassi quasi uguali. Le modalità di sviluppo delle loro 

tecnologie e dei modelli di business che ne caratterizzarono la nascita provocarono una forzatura anche 

nelle forme di organizzazione dell’offerta, i palinsesti delle emittenti pubbliche portano ancora traccia di 

questa origine. 

La collocazione degli apparati all’interno delle abitazioni segnala però per i due media un’abitudine 

alla fruizione radicalmente diversa: i televisori abitano nelle zone padronali, di rappresentanza, salotti e 

sale da pranzo, le radio in quelle riservate alla servitù o comunque ai servizi, bagni e cucine. Questo è 

sufficiente per individuare il livello sociale loro attribuito. L’inserimento di un secondo televisore nelle 

cucine segnò un declassamento del media, quello nelle camere da letto concerne piuttosto l’affidamento 

all’elettrodomestico del ruolo di anticipazione del sonno che in altri tempi e contesti apparteneva alla 

sessualità. 

Tra le conseguenze più evidenti di questa natura amicale, prossima, benevola, persino servizievole, 

ma mai servile, della radio, in riferimento all’umorismo, va segnalata la maggiore libertà che le viene 

concessa, rispetto a media più blasonati. Citerò due episodi, uno minore e uno addirittura istituzionale. 

All’inizio degli anni Novanta, la Gialappa’s Band inventò “Mai dire Gol”, una trasmissione basata 

sul commento del partite di calcio immediato e casalingo, con il rifiuto dei tecnicismi e dei formalismi 

delle radio e tele cronache istituzionali, fino allora le uniche esistenti, appannaggio dei giornalisti 

sportivi. Giorgio, Marco e Carlo ebbero un successo enorme e furono chiamati da RadioRai, allora 

diretta da Stefano Gigotti, a commentare con il loro stile i mondiali di calcio del 1998. Durante una 

partita uno di loro, mi pare Marco Santin, commentò una disavventura della squadra italiana con un 

sonoro “cazzo!”. Subito dopo rimase interdetto, temendo di aver commesso una infrazione gravissima 

a un codice di comportamento vigente alla Rai. In realtà non successe niente. In televisione ci sarebbe 
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stata una dura reprimenda, forse sarebbe sorta una polemica con sedute del Consiglio di 

Amministrazione dedicate al tema, ma nella amichevole radio un vocabolario dal tratto familiare, 

intimo, colloquiale e domestico trovava il suo spazio naturale. 

Più interessante ancora la vicenda che vide Fiorello inserire prima il centralinista del Quirinale e poi 

il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi tra i personaggi messi in caricatura nel programma 

“Viva Radio2”, operazione antesignana dell’imitazione di Giorgio Napolitano, poi con minor successo 

di Sergio Mattarella, fatta da Maurizio Crozza alla televisione. Una convenzione riconosciuta e rispettata 

poneva il Capo dello Stato fuori dall’ambito di ogni possibile satira proposta dall’emittente pubblica. 

Questo fin dal 1959, i tempi di “Un, due, tre”, programma condotto da Ugo Tognazzi e Raimondo 

Vianello, quando una gag banale relativa a una sedia tolta di sotto il sedere al Presidente della 

Repubblica di allora, Giovanni Gronchi, causò la immediata chiusura della trasmissione. 

Ebbene Fiorello, contando sulla natura amicale della radio e su quella di Idra, della quale 

tratteremo in seguito, avanzò lentamente nella conquista di uno spazio di umorismo sempre più largo, 

spingendosi nel settore dei servizi del Quirinale, fino a giungere all’imitazione vera e propria del 

Presidente, con i suoi monologhi spiritati, nei quali erano comprese anche allusioni esplicite a una 

sessualità molto vitale con la moglie Franca. Fiorello continuò nella sua satira, in fondo molto benevola, 

durante la presidenza di Giorgio Napolitano, con minore scalpore, dato che ormai il ghiaccio era rotto. 

L’umorismo aveva conquistato una nuova legittimazione, grazie all’amicalità radiofonica e anche a un 

altro carattere proprio di questo media. 

 

 

3. L’idra di Lerna 

L’Idra di Lerna, detta dalle cento teste, era un mostro mitologico il cui tratto distintivo era dato dalle 

numerose teste, che se tagliate ricrescevano moltiplicandosi. Da ogni moncone ne rinascevano due. Per 

uccidere l’Idra, Ercole ricorse all’espediente di cauterizzare le ferite, in modo da bloccare la 

proliferazione delle teste. 

Le cento teste dell’Idra e il loro riprodursi continuo, tendenzialmente all’infinito, danno conto di 

un carattere centrale del media radiofonico, la ripetitività. A parte la cronaca in diretta di eventi politici, 

culturali o sportivi, di per sé estranei alla programmazione, non si dà trasmissione radiofonica che non 

si proietti su di un numero elevato di puntate. La classica quotidiana trimestrale prevede 65 puntate, un 

ritmo con il quale nell’arco dei tre trimestri invernali si sfiorano quindi le 200. Un assetto simile della 

programmazione, persino più insistito arrivando a 6 e persino a 7 trasmissioni la settimana, è stato 

adottato anche dai palinsesti televisivi alla fine del secolo scorso, senza però riuscire a creare occasioni 

comiche di questa natura, con la sola eccezione di “Striscia La Notizia”, che solo per questo merita una 

considerazione particolare. 

Quanto la ripetitività sia connaturata all’umorismo risulta chiaro non appena si consideri 

l’importanza dell’effetto chiamato “tormentone”, cioè la ripetizione ossessiva di una battuta, una frase, 

un atteggiamento, un suono fino a divenire la cifra di un personaggio o una trasmissione. Il media 

radiofonico è il luogo naturale per la creazione e l’imposizione al pubblico di tormentoni. Ciò è dovuto 

a un insieme di ragioni, molte delle quali sono collegate alla sostanziale economicità della produzione 

radiofonica, a fronte del costo elevato della televisione, anche in termini di tempo di palinsesto, che non 

consente neppure crescite troppo lente negli ascolti. Un successo televisivo per essere tale deve essere 

rapido, manifestarsi fin dalle prime puntate trasmesse, altrimenti l’emittente preferisce sviluppare 

un’altra linea produttiva, più collaudata e quindi affidabile. Inoltre un nuovo personaggio radiofonico 
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ha un costo contenuto, legato all’ideazione e all’interpretazione, non ha bisogno della realizzazione di 

tutto quello che è legato all’immagine, che richiede investimenti e tempi lunghi di realizzazione. Il 

medesimo artista, se di talento, è in grado di rappresentare alla radio un insieme di personaggi molto 

numerosi, di arricchirlo a comando e di attingere dalla cronaca quotidiana i materiali per farlo vivere di 

puntata in puntata. Il campo delle imitazioni è sconfinato e richiede in voce solo qualità interpretative, 

non il lungo processo di studio degli atteggiamenti fisici e di trucco richiesti per la stessa attività se 

realizzata per la televisione. 

Gli esempi di tormentoni, declinati nei modi più diversi dalle trasmissioni radiofoniche sono 

tantissimi. Alcuni, come quelli lanciati da “Alto Gradimento” negli anni Settanta sono rimasti a lungo 

nell’uso comune, come le valutazioni in numero di babà o la famosa “palla di cacao” che concludeva le 

ricette, il “dei dolori, dei dolori” del funzionario Rai della trasmissione. “Viva Radio2” ha lasciato una 

messe altrettanto ricca di piccoli segnali di riconoscimento e di ammiccamento al pubblico, capaci da 

soli di suscitare allegria. Lo stesso meccanismo fu utilizzato da Renzo Arbore nei grandi successi 

televisivi “Quelli della Notte” e “Indietro Tutta”, ma si trattò di esperienze che durarono poche 

settimane, data la quantità di materiale creativo e iconografico che la televisione consuma. Anche le 

performance televisive di Fiorello hanno sempre avuto uno sviluppo molto più contenuto di quelle alla 

radio, vera Idra della comunicazione, capace di offrire trasmissioni umoristiche protratte nella lunga 

durata. 

 

 

4. Euridice 

 

A fianco dell’Idra dobbiamo porre infine Euridice, ovvero la presenza invisibile, altro tratto 

caratterizzante il media radiofonico e collegato con un’offerta umoristica. Se Orfeo è l’artista di 

successo, che tutti conoscono, l’ospite di elezione di qualunque talk show televisivo, l’invisibile 

Euridice, molto meno costosa, rappresenta la possibilità per la radio di aprirsi alla partecipazione di 

qualunque persona in ogni condizione. Non sono richiesti preparativi e l’arma comica della sorpresa è 

sempre carica, non ha bisogno della complessa preparazione necessaria in altri contesti. 

Tutto può divenire spettacolo. Vittorio Sgarbi non spegneva il telefono cellulare in studio, quando 

era ospite di “Penelope Wait”, e rispondeva a chi lo chiamava come se fosse a casa sua, creando 

imprevisti e gag altrimenti difficili da costruire. Proprio il telefono consente alla radio di appropriarsi del 

materiale umoristico prodotto dalle molte Euridici che si collegano via fisso o cellulare, di rielaborarlo 

in diretta e di trasformarlo in spettacolo professionale. Due esempi provengono da “Il Ruggito del 

Coniglio” e “Caterpillar”, pilastri di Radio2; Fabio Volo è uno specialista del genere su Radio DJ. 

Alcune trasmissioni hanno sviluppato competenze nel montaggio e tecnologie agili così da registrare le 

telefonate realizzate mentre la radio trasmette le canzoni, tagliarle per renderle più concentrate e 

brillanti, e mandarle in onda pochi minuti, a volte pochi secondi, dopo averle rimontate. Caratteristica 

delle telefonate in diretta radiofonica è infatti la partenza incerta, la necessità di una presa di contatto 

del conduttore con l’ascoltatore, il caratteristico “da dove chiami”, prima di entrare nel vivo della 

questione: un tempo che rallenta il programma e che viene eliminato attraverso un montaggio così 

ravvicinato alla realizzazione da non perdere nulla della freschezza della diretta. 

Quindi Piritoo, l’Idra e Euridice sono creazioni mitologiche che nella loro esemplarità possono 

essere utilmente impiegate nella descrizione di alcuni degli aspetti dominanti del media radiofonico e 

nella considerazione di tratti caratteristici dell’esperienza comica nelle produzioni realizzate con questo 

media. Naturalmente vanno sempre osservate le necessarie cautele, non ultima quella, relativa tanto alla 
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mitologia quanto alla scienza delle comunicazioni, del rispetto per la natura cangiante di entrambi gli 

ambiti. La vitalità dei miti sta nel loro essere raccontati di continuo, come ricordavano Mircea Eliade 

(2008; ed. or. 1948), e Furio Jesi (1973) e di cambiare nel corso del processo, così da non rimanere 

legati a un passato che li rende lontani e da svilupparsi e riadattarsi di continuo insieme alla società che 

li ha creati e li ricrea di continuo. I Miti Greci di Robert Graves (1955) offre decine di variazioni per 

ciascun racconto. Il sistema di comunicazioni del mondo è anch’esso in costante trasformazione, se non 

ideologica certamente dal punto di vista delle tecnologie, in continua evoluzione. Questo modifica di 

continuo i rapporti fra i vari media e determina le modalità della loro presenza all’interno della 

cosiddetta dieta mediatica di ciascun uomo e ciascuna donna. 

La stessa definizione dei media è incerta, dato che i cambiamenti tecnologici e l’avvento della 

digitalizzazione hanno prodotto un livellamento e una banalizzazione delle modalità di produzione e di 

scambio di contenuti, quasi tutti ricondotti, almeno in una delle loro fasi di esistenza, in file e come tali 

trasferiti. Solo l’inadeguatezza degli organi sensoriali umani, di natura analogica, impone un passaggio 

finale in grado di ricondurre i file ormai consegnati al destinatario alle immagini, i suoni, i colori, le 

percezioni tattili, presto forse i sapori e gli odori che gli apparati sensoriali umani sono in grado di 

decifrare. Forse non c’è poi tanto da ridere. O magari sì. 
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ABSTRACT 
 

IT  Orlando Furioso è un prestigioso testo della letteratura italiana e un importante documento 
dove l’umorismo, soprattutto l’ironia, viene utilizzato dall’autore con diverse sfaccettature, 
spesso non colte da un lettore superficiale o “coatto” come gli studenti cui di solito è destinata 
la lettura del capolavoro Cinquecentesco. Il presente contributo parte dall’analisi dell’aggettivo 
furioso con una originale interpretazione finora non riscontrata negli studi contemporanei e che 
invece ne fornisce un’importante chiave di lettura per l’intera opera. A suffragio dell’ipotesi, si è 
partiti dallo studio dei simboli araldici corrispondenti alla famiglia d’Este, presso cui l’Ariosto 
era aggregato e sostenuto e del significato simbolico del Liocorno quale primo stemma della 
famiglia ferrarese. Si sono poi approfonditi alcuni episodi dell’opera evidenziandone il lato 
ironico e, infine, attraverso l’analisi del testo Pirandelliano L’umorismo, si spinge il lettore a una 
rilettura di questo capolavoro letterario. Si ritiene dunque utile la “scoperta” araldica per 
promuovere una nuova chiave interpretativa di tutta l’opera. 

 
         Parole chiave: Ironia, Ariosto, Orlando Furioso. 

 
EN   “Orlando Furioso” is both a prestigious Italian literary text and an important document where 

different shades of humour, especially irony, are used by the author. Its subtle irony is often not 
detected by superficial readers or by school students, for whom the 16th century masterpiece is 
usually a compulsory reading in Italy. The starting point of this contribution is an analysis of the 
adjective “furious” with an original interpretation never appeared in contemporary studies so 
far, and which provides a new and important reading key for the whole work. To support our 
hypothesis, we started from the study of the heraldic symbols of the d'Este family, to whom 
Ariosto was a courtier and by whom he received patronage, and of the symbolic meaning of the 
Unicorn, which was in the first coat of arms of the noble family from Ferrara. Some episodes of 
the work were then explored in depth, and their ironic aspect was highlighted. Finally, through 
an analysis of Pirandello’s work “L'umorismo”, the reader is invited to read “Orlando Furioso” 
anew, with the heraldic "discovery" crucial to cast a new light on this literary masterpiece. 

 
            Key words: Irony, Ariosto, Orlando Furioso. 
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1. Introduzione  

L’essere “furioso” di Orlando è stato, a nostro parere, sempre sottovalutato, sebbene sia evidente che la 

furia del protagonista si possa riferire al tradimento della “sua” Angelica e di tutti i valori “cavallereschi” 

di un mondo di lealtà e virtù che stavano scomparendo, con la conseguente follia che porta Orlando a 

perdere il senno e realizzare azioni di violenza esasperata. Dato che l’uso dei termini per un letterato 

raffinato e colto come l’Ariosto è sicuramente importante e non casuale, viene da domandarsi il perché 

sia stato utilizzato l’aggettivo “furioso” per definire il protagonista e quindi il titolo della sua opera. 

Diversi possono infatti essere i sinonimi di questo aggettivo: furente, irato, forsennato, iracondo, 

veemente, solo per citarne alcuni. E se prendiamo il più famoso “irato” di tutta la letteratura 

occidentale, Achille, risalendo all’origine dei termini greci possiamo scoprire che “μῆνις” (l’ira 

celeberrima con cui inizia l’Iliade) è parola usata per gli dei e non per gli uomini (Redfield, 1994), per 

cui di solito si usa il termine “Ἔρις”, da cui forse le “Erinni” che poi per gli antichi romani diventano 

appunto le “Furie”, tanto per chiudere il cerchio. Dunque perché per scrivere un’opera che prende 

spunto dalla fine di un “Orlando Innamorato” si usa il termine “Furioso”? La nostra ipotesi è che quel 

termine, a quel tempo, potesse avere chiaro il doppio senso di quella parola, quello strabico, e potesse 

dunque dare una chiave di lettura indispensabile per l’approccio del lettore, o meglio dell’ascoltatore dei 

versi. 

 

 

2. Premessa in forma di narrazione fantastica 

Il labirinto della mente ci porta dentro lo studio di un artista, dove troviamo due personaggi di 

cinquecento anni fa ma che conosciamo benissimo, perché hanno riempito la nostra memoria di 

studenti, ma anche alimentato il nostro orgoglio patrio e suscitato ammirazione continua e 

probabilmente anche un po’ di invidia nell’angolo del genio incompreso che crediamo possa risiedere in 

ciascuno di noi. È l’autunno del 1503 e questi due notabili stanno chiacchierando e ridendo, 

schernendosi l’uno con l’altro. Il più maturo tra i due, pittore e inventore famoso irride il più giovane. 

Anch’egli artista di un certo livello ma “solo” scrittore, oltre che poliedrico diplomatico, invitato 

nello studio del maestro, già ultracinquantenne ma pieno di vitalità e spirito, il quale a un certo punto 

esordisce così: “E dunque vorresti avviarti alla carriera ecclesiastica! Non riesco a scorgere in te un futuro pontefice!”, 

“Ah beh” risponde a tono il poco più che trentenne Ludovico “fosse vero, adesso che sei in seno ai Borgia, un 

buon viatico potresti disporlo tu!” E incalza: “Sarebbe meglio più tosto che ricominciassi a scrivere, anziché ingegnarti a 

concepire fortezze e macchine belligeranti! E poi sai bene che parole possono essere ritrascritte all’infinito, mentre la pittura 

rimane unica e sola. Anzi, si può pure liquefare come il tuo affresco a Palazzo Vecchio!” E scoppia in una risata. 

Leonardo aggrotta le folte sopracciglia, ma non cade nella provocazione di Ludovico e rilancia con 

un sorriso: “Io sono omo sanza lettere, ma la letteratura non potrà mai gareggiare con la pittura, perché un quadro si 

può scrutare in toto e a più livelli, mentre nella letteratura la trama e l’ordito non possono che muoversi in un’unica 

direzione: avanti o indietro che sia. Mio buon Ludovico, mi dispiace ma per quanto fascinanti e arzigogolate possano 

essere le tue parole, non troverai soluzione a questa evidenza”. E con un magistrale coup de théâtre, toglie il velo 

che copre il cavalletto da pittore e il quadro sottostante. Una donna con uno sguardo inafferrabile, un 

sorriso, ironico, ineffabile, inonda lo studio del maestro: “Prova tu con le parole a descrivere questo volto!” E 

mentre Ludovico rimane senza fiato a contemplare il ritratto, Leonardo parte raggiante e vittorioso con 

un brindisi. Ma Ludovico non fa cozzare le coppe, e con un sorriso degno del dipinto davanti a sé, 

rilancia: “La tua “Monna non-so-chi-sia” è meravigliosa. Ma scommettiamo che anche le parole possono muoversi in più 

direzioni, caro il mio talentuoso genio?”. Pare che sia stata proprio la sfida lanciata da Leonardo da Vinci al 
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più giovane Ludovico Ariosto a far scattare nell’allora “cameriere d’onore” del cardinale d’Este l’idea di 

scrivere una delle opere più celebri della letteratura italiana: l’Orlando Furioso. 

 

 

3. I labirinti dell’Ariosto 

 

“Ahi, quanto a dir qual era è cosa dura” 

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, canto I) 

 

Come dimostrare ai nostri ricordi di studenti annoiati da racconti scritti con una lingua italiana molto 

distante da quella attuale e che aveva bisogno di continue parafrasi e spiegazioni di termini sconosciuti, 

quanto poteva essere ironico, divertente, persino comico quello che ritenevamo un “mattone” di Poesia 

Epica?  Tale riflessione parte dal titolo, anzi dall’aggettivo del protagonista: “Furioso”. Nel dizionario, 

“furia” viene definita come uno stato di furore, di eccitazione, per lo più di breve durata, che si 

manifesta con atti e parole violente; accesso di collera, impeto d’ira (Dizionario Treccani). E in questo 

caso tra gli esempi di furia possiamo annoverare dunque anche la celeberrima “ira di Achille”. Tuttavia, 

nella visione “ironica” con cui l’Ariosto scrive l’opera, l’aggettivo di “furioso” potrebbe anche avere un 

altro senso.  Dunque basta col “discorrere” ovvero correre al galoppo, come diceva Boccaccio: montate 

a cavallo e siate pronti ad errare, più lentamente e senza una meta certa. 

 

“Ecco il giudicio uman come spesso erra!” 

(Orlando furioso, I, VII, 2) 

 

Siamo nel pieno del mondo della cavalleria, e stemmi e arazzi, e scudi e fregi sono all’ordine del 

giorno, per cui l’uso del termine desueto o del tutto sconosciuto per noi uomini del terzo millennio non 

lo era certamente per gli uomini del Cinquecento. In questo periodo, il termine “furioso” viene 

utilizzato anche per i bovini ritti e rampanti, che si trovano in alcuni stemmi dell’epoca ariostesca 

(Neubecker, Brooke-Little, Tobler R, 1980). Appare anche una distinzione tra tipologie diverse di 

bovini con conseguenti raffigurazioni e significati e, tra gli animali “furiosi” sono rappresentati anche i 

fantomatici Liocorni (unicorni o alicorni), definiti furiosi, in quanto rampanti. A suffragio di ciò, il 

primo stemma dei signori di Ferrara, gli Estensi, cui è dedicata l’opera dell’Ariosto, è proprio un 

unicorno furioso (Zanella, 1992). Nel seguente passo possiamo apprezzare la dedica che l’Ariosto fa ai 

suoi numi tutelari a inizio opera: 

 

Piacciavi, generosa Erculea prole, 

ornamento e splendor del secol nostro, 

Ippolito, aggradir questo che vuole 

e darvi sol può l’umil servo vostro. 

Quel ch’io vi debbo, posso di parole 

pagare in parte e d’opera d’inchiostro; 

né che poco io vi dia da imputar sono, 

che quanto io posso dar, tutto vi dono. (L. Ariosto, Orlando Furioso- canto I) 
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Il liocorno potrebbe quindi essere un omaggio, alla ricerca delle radici mitologiche che la casa 

d’Este stava inseguendo e cui è dedicata nella suddetta ottava iniziale l’opera ariostesca. D’altra parte il 

liocorno simboleggia forza e generosa vittoria, purezza e castità, qualità possedute certamente da 

Orlando. Come vedremo più avanti, nell’opera dell’Ariosto il prode cavaliere è quasi sbeffeggiato per 

questa sua cavalleresca e anacronistica ostinazione nei confronti della bella Angelica: lui tende a 

preservare l’onore suo e della fanciulla mentre lei si diverte con altri cavalieri di ogni schieramento, 

razza e religione. In maniera simile, nel film “L’armata Brancaleone”1 del regista Mario Monicelli, il 

“prode” Brancaleone da Norcia promette solennemente di riportare a casa la giovinetta Matelda e non 

cede alle lusinghe dell’attraente fanciulla per il codice cavalleresco che gli impone di rispettare la 

promessa fatta. Certamente Age e Scarpelli, gli sceneggiatori del film insieme allo stesso regista, 

dovevano conoscere bene il lato umoristico del poema dell’Ariosto e del suo protagonista. Il “vero” 

Brancaleone (storico compagno d’armi del più noto Ettore Fieramosca) fu un cavaliere che partecipò 

alla “disfida di Barletta”, lo scontro vinto da eroici cavalieri italiani contro altrettanto coraggiosi 

francesi; ma gli italiani combattevano sotto l’egida spagnola e Barletta era territorio veneziano. 

Insomma, sembrerebbe già che il labirinto ariostesco ci stia conducendo altrove… Ci fermeremo solo a 

notare la data certa della disfida: il febbraio del 1503. Non troppi mesi dopo quella data, Leonardo da 

Vinci iniziava a dipingere la Gioconda e l’Ariosto a scrivere l’Orlando, come si accennava nella 

fantasiosa premessa a questo scritto. 

Ora, se ci sia qualcosa di ironico in tutto questo non sapremmo dirlo con certezza. Certamente 

l’immaginare il paladino Orlando che anziché simile all’omerico Achille sia paragonato a un unicorno 

infervorato può quantomeno suscitare una riflessione sulle modalità di lettura dell’Opera. Viene da 

domandarsi se non sia un omaggio dovuto ai propri mecenati o un ironico trattare il tema cavalleresco 

già abusato e perpetrato da secoli e definitivamente poi seppellito esattamente un secolo dopo dal Don 

Chisciotte di Cervantes (“Io sono ormai in possesso del mio giudizio, libero e chiaro, senza le caliginose ombre che su 

di esso avevano gettato le mie continue, squallide letture dei detestabili libi cavallereschi. Riconosco ormai la loro assurdità 

e le loro bugie”- M. De Cervantes- Don Chisciotte della Mancia, Cap. LXXIV) 

 

 “Alla buonanima di Mattia Pascal bibliotecario” 

(Dedica di Luigi Pirandello nel suo saggio sull’Umorismo pubblicato nel 1908, op.cit.) 

 

Il protagonista di uno dei più celebri romanzi della letteratura del Novecento Mattia Pascal è 

strabico (Pirandello, 1904). Non sono molti i personaggi della letteratura italiana con una caratteristica 

fisica simile. Un altro, l’avrete già intuito, è Orlando, il nostro paladino. 

(“L’un e l’altro occhio aveva stralunato ”- M. M. Boiardo, Orlando Innamorato, Libro I canto VI; e ancora - 

“Io ti saggio accertar ch’egli è un mal guerzo”- M. M. Boiardo, Orlando Innamorato, Libro I canto XXV). 

Non si sa bene se il difetto sia congenito o conseguente a lutti o lotte o letti mancati come quello di 

Angelica. Mattia Pascal invece, per assumere un'altra identità e diventare definitivamente un altro uomo, 

decide di farsi operare dallo strabismo. Un buio di quaranta giorni, una quarantena per tornare 

nuovamente alla luce come uomo nuovo: da “fu” a “è”. Anche a distanza di 500 anni l’Ariosto riesce a 

farci perdere nel suo labirinto di suggestioni e collegamenti. Stiamo parlando del “sentimento del 

contrario” fulcro del saggio di Luigi Pirandello (1904). Nel celeberrimo saggio, Pirandello scrive un 

intero capitolo su “L’ironia comica nella poesia cavalleresca”. E poiché il saggio è stato trattato da più 

di un secolo da studiosi e letterati quello che possiamo fare è invitare il lettore ad andare a rileggere, con 

questo sguardo “strabico”, l’intera opera ariostesca. Pochissimi anni dopo l’uscita della pellicola 

                                                           
1 L'armata Brancaleone (1966) regia Mario Monicelli. 
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“L’armata Brancaleone” di Monicelli, Italo Calvino pubblica la sua rilettura dell’Orlando Furioso 

(Calvino, 1970). Calvino (1970) riesce a raccontare nelle prime pagine del libro, il punto chiave della 

follia di Orlando, ovvero la scoperta del tradimento della sua bella: l’intaglio dei nomi su numerosi 

alberi e il paladino che riconosce la grafia di Angelica, già questo parrebbe degno di un moderno 

vaudeville. Poi, leggendo che la fanciulla ama Medoro, prova a “raccontare a sé stesso” che qualcuno 

deve aver ben scopiazzato la grafia di Angelica (“…ed abbia quel, sia chi si voglia stato, molto la man di lei bene 

imitato”, L. Ariosto, Orlando Furioso, canto XXIII), per arrivare dall’oste che praticamente gli narra per 

filo e per segno, e con particolari quasi osé, la folle notte d’amore che la bella Angelica ha appena 

trascorso poche ore prima col fante saraceno, probabilmente nello stesso letto dove lui ha appena 

riposato. Vorremo stare dalla parte del protagonista e delle sue pene d’amore, ma il “sentimento del 

contrario” ci fa sembrare il tutto irrimediabilmente comico proprio “contro” il malcapitato amante 

tradito nonché personaggio principale dell’opera. E potremmo perderci in altri episodi noti e meno 

noti.  Ad esempio l’elenco di “categorie” di persone che hanno perso il senno, elencate nel meraviglioso 

viaggio di Astolfo sulla luna, una lunga lista di “dissennati” in cui l’Ariosto annovera con destrezza e 

amabile ferocia anche i suoi “colleghi” artisti, studiosi e scienziati (c’è il senno perso) in opre di pittori, ed altri 

in altro che più d'altro aprezze. Di sofisti e d'astrologhi raccolto, e di poeti ancor ve n'era molto. (L. Ariosto, Orlando 

Furioso, canto XXIV). Ma anche argomenti più spinti, pruriginosi e palesemente divertenti come il 

mancato assalto sessuale dell’eremita (e del suo impotente “destriero”) ad Angelica addormentata da un 

incantesimo. Dei versi che non vengono citati certamente a scuola, vi è ad esempio il divertente passo 

seguente: 

 

Egli l’abbraccia ed a piacer la tocca 

ed ella dorme e non può fare ischermo. 

Or le bacia il bel petto, ora la bocca; 

non è chi ‘l veggia in quel loco aspro ed ermo. 

Ma ne l’incontro il suo destrier trabocca; 

ch’al disio non risponde il corpo infermo: 

era mal atto, perché avea troppi anni; 

e potrà peggio, quanto più l’affanni. 

Tutte le vie, tutti li modi tenta, 

ma quel pigro rozzon non però salta. 

Indarno il fren gli scuote, e lo tormenta; 

e non può far che tenga la testa alta. 

Al fin presso alla donna s’addormenta; 

e nuova altra sciagura anco l’assalta: 

non comincia Fortuna mai per poco, 

quando un mortal si piglia a scherno e a gioco 

(L. Ariosto, Orlando Furioso, canto VIII) 

 

In effetti, a ben leggere l’Orlando Furioso, Angelica è la vera co-protagonista dell’opera: un 

personaggio femminile emancipatissimo e che prende palesemente “in giro” gli uomini, certamente 

molto lontano da un’idea contemporanea della fanciulla da salvare rinchiusa nella torre. E Ariosto sa 

bene quali sono i “poteri” di una bella e intelligente fanciulla, senza dover essere tacciato di moderno 

maschilismo, anzi “sfottendo” il machismo cavalleresco. Mentre Ferraù e Rinaldo combattono con 

gesta degni di moderni supereroi, ancora una volta Angelica fugge, abbandonandoli: e dopo lunghi ed 

estenuanti colpi, i due si guardano intorno e si rendono conto di stare combattendo per colei che è 
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riuscita a turlupinarli entrambi. L’Ariosto non smette di trattare con ironia tutti i temi, persino quelli 

religiosi. Lontanissimi dall’iconografia cristiana, non può che diventare davvero esilarante, al limite della 

blasfemia, il racconto dell’arcangelo Michele che si arrabbia con la Discordia e inizia a prenderla a calci 

e pugni fino  a spaccarle il crocefisso sulla testa e minacciandola di “darle il resto” se non avesse 

adempiuto al suo compito di “lavorare” nell’esercito nemico. 

 

Al monister, dove altre volte avea 

la Discordia veduta, drizzò l’ali. 

Trovolla ch’in capitulo sedea 

a nuova elezion degli ufficiali; 

e di veder diletto si prendea, 

volar pel capo a’ frati i breviali. 

Le man le pose l’angelo nel crine, 

e pugna e calci le diè senza fine. 

Indi le roppe un manico di croce 

per la testa, pel dosso e per le braccia. 

Mercé grida la misera a gran voce, 

e le genocchia al divin nunzio abbraccia. 

Michel non l’abandona, che veloce 

nel campo del re d’Africa la caccia; 

e poi le dice: – Aspettati aver peggio, 

se fuor di questo campo più ti veggio.  

(L. Ariosto,Orlando Furioso, canto XXVII) 

 

Lasciamo il percorso del labirinto che ci ha portato a toni da commedia all’italiana, e torniamo a livelli più 

compatibili con l’obiettivo del nostro scritto, tornando al saggio di Pirandello.  

 

«Quando voglio arieggiarmi il cervello, leggo Ariosto» 

(Pirandello, 1997) 

 

Nella prima sezione il diagramma storiografico dell’umorismo appare come un atto di trasgressione 

nei confronti dei canoni coercitivi di moduli retorici, basato sulle leggi di imitazione e ripetizione; 

secondo Pirandello la letteratura “umoristica” in Italia è nata da scrittori “di popolo” come Cecco 

Angiolieri, scrittori lontani dalla “scuola” e dunque maggiormente inclini a distaccarsi dalla Retorica (ci 

sia perdonata la sintesi e l’estrapolazione di concetti ben più ampi e profondi). Il riso italico nemico 

della Retorica è una forma di disgiungimento anche se non è possibile identificarlo con l’umorismo in 

senso stretto in quanto quest’ultimo avrebbe bisogno di una drammatizzazione e di un’immersione 

dell’autore stesso nel dramma. E questo aspetto si fa fatica a riconoscere nella poesia cavalleresca; 

nell’Ariosto domina una forma di ironia che riduce o annulla contrasti troppo violenti, che invece 

saranno evidenti e palesemente dichiarati nel Don Chisciotte. Ariosto non scrive, per parodiare la 

“lingua buffona del popolo”, né come Boiardo, per “buon tempo e gradito sollazzo” al pubblico; 

Ariosto è più “conservatore” in questo senso. “Si può ben dire che per Pirandello, l’Orlando Furioso 

sia il poema ironico per eccellenza. Il sorriso dell’ironia ha una sua funzione negativa: richiama il 

soggetto dall’oggetto, negandolo, e mostra come l’io non si perda nel mondo che descrive. Questa 

dunque è la funzione del riso cui Ariosto ci invita: Ariosto, scrive Pirandello, descrive infatti un mondo 
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epico cui non crede più, e lo descrive lasciandoci ogni tanto percepire la sua estraneità ai valori del 

mondo cavalleresco” (Spinicci, 2020). 

Pirandello (1908) sostiene che bisogna respingere l’idea del filologo Pio Rajna secondo cui l’Ariosto 

trasforma in una specie di fantasmi i protagonisti dell’Orlando innamorato del Boiardo; al contrario, 

egli dà a quei personaggi ciò che a loro manca: consistenza e fondamento di verità fantastica ma anche 

coerenza estetica. Ma in questo gioco, spesso irrompe la realtà, quella del presente e si dispiega l’ironia 

che però non stride, non è la lingua buffonesca e irridente del popolo. In Ariosto, secondo il futuro 

Nobel siciliano, l’ironia scioglie la realtà: anche quando con la magia dello stile si riesce a rendere più 

concreta la realtà, all’improvviso essa si posa sulla realtà effettiva, rompendo l’incanto del fantastico.   

Pirandello (1908) presenta al lettore un Ariosto che si diverte, che «si spassa a rappresentar la frode delle varie 

illusioni e a frodar anche i maghi che le frodi ordiscono» Pirandello. Il gioco di Ariosto dunque mira a stabilire in 

continuazione un legame tra sé e la materia, tra le condizioni inverosimili del passato e le ragioni del 

presente: laddove non è possibile stabilire questo legame, ecco che interviene in maniera “naturalmente 

armonica” l’ironia. Ancora quel “sentimento del contrario” che ci fa vedere con un sorriso amaro la 

realtà umana, anche con un semplice esempio dell’opera di Ariosto: Ruggiero è sull’ippogrifo e vola alto 

nelle regioni del cielo. Ma, rimane comunque un “terrestre”. 

 

“Non crediate, signor, che però stia 

per sì lungo cammin sempre sull’ale: 

Ogni sera all’albergo se ne gia 

schivando a suo poter d’alloggiar male”. 

 

Nella favola, commenta Pirandello, diviene evidente la realtà; il sogno si spezza, poiché il sognatore 

ci avvisa di essere ben desto: il sorriso ironico dell’autore ci strappa alla finzione aerea dell’ippogrifo e ci 

ricorda la stanchezza dei viaggi e le piccole quotidiane preoccupazioni del viaggiatore (Spinicci, 2020). 

 

Le donne, i cavalier, l’armi gli amori, le cortesie le audaci imprese io canto 

(L. Ariosto, Orlando Furioso, canto I) 

 

E a proposito di viaggiatori, del tempo e dello spazio,  chissà cosa avrebbe detto Leonardo Da 

Vinci se avesse assistito come spettatore alla messa in scena dell’Orlando Furioso che Luca Ronconi 

realizzò nel 1969 al “Festival dei due mondi di Spoleto” (e poi replicato con successo anche altrove) 

con la scrittura di Edoardo Sanguineti: quattro intrecci scenici che si svolgevano contemporaneamente, 

dove gli attori oltre che recitare erano impegnati in imponenti movimenti di scena e lo stesso pubblico 

era parte integrante dello spettacolo, costretto fisicamente a spostarsi per seguire le varie vicende, 

molteplici, labirintiche, dove tutti cercano qualcosa (amore, prestigio, senno, libertà, onore, cose 

materiali e immateriali…) ma riescono solo a trovare quello che non stavano cercando.  

 

“Poi piovve dentro a l’alta fantasia”2  

 

Angelica, fugge dall’accampamento cristiano cercando la libertà, entra in un bosco (una sorta di 

selva oscura) e s'imbatte nell'odiato Rinaldo, il quale, appiedato, da la caccia al cavallo Baiardo; il 

paladino insegue dunque Angelica, che scappa ancora e trova l'insperato aiuto di Ferraù, che stava 

                                                           
2 Il verso è di Dante (Purgatorio, canto XVI), ma Italo Calvino lo cita parafrasandolo per le sue “lezioni americane” (op. 
cit): “La fantasia è un luogo dove ci piove dentro” 
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cercando l'elmo cadutogli in un fiume; Rinaldo e Ferraù duellano senza risparmiarsi, ma poi 

interrompono la contesa per correre insieme  all'inseguimento di Angelica, che come detto,  se l’era data 

a gambe levate; ad un bivio i due si separano e Ferraù, dopo aver girato a lungo, si ritrova in riva al 

fiume, ove torna a cercare l'elmo, ma si vede comparire il terrificante fantasma di Argalia; Angelica 

continua a fuggire e incontra un altro suo spasimante, Sacripante, e crede di trovare in lui un onesto 

protettore, ma il re saraceno non è casto e onorevole e prova invece a farla sua. Se non fosse che giunge 

un misterioso cavaliere che disarciona il re saraceno e alfine lo umilia: è Bradamante, la donna guerriera 

a sua volta in cerca di Ruggero. E ancora maghi dai poteri soprannaturali, castelli incantanti e fantasmi, 

creature mitologiche e guerrieri senza paura, storie di vendette e amori impossibili, fonti magiche. Viene 

da domandarsi, a questo punto, dove Orlando sia finito. Ci siamo persi ancora nel labirinto che Ariosto 

ha costruito con arte raffinata. Già lo vediamo sorridere guardandoci dall’alto persi nel suo dedalo di 

parole che evocano immagini fantasiose. 

“Io penso che il divertimento sia una cosa seria” diceva Calvino (1952). E chi, leggendo il Barone 

Rampante o il Cavaliere inesistente, o il Visconte dimezzato non sia tornato indietro con la mente alle 

gesta lette in un libro di antologia delle scuole medie, a quel Ludovico Ariosto e al suo conte Orlando? 

Da quell’opera, una grande profusione di emuli in tutte le arti, dalla letteratura alla pittura, dalla scultura 

alla musica. Una infinita serie di “spin off”, diremmo oggi, da quel capolavoro che ebbe cento edizioni 

in circa trent’anni: un vero “best seller”, tanto per usare un altro fastidioso inglesismo. L’Orlando 

Furioso, nato per essere declamato più che letto, visto il suo musicale linguaggio di ottave, che Foscolo 

addirittura evocava come onde del mare che si infrangono sugli scogli, diventa una sfida per poter 

essere rappresentato e raccontato in qualche maniera. Sfida, a parer nostro immancabilmente vinta 

dall’Ariosto, sebbene abbiano provato a tradurre la sua opera in altro linguaggio (ad es. pitture, 

ceramiche, sculture, arazzi, incisioni, disegni, medaglie) sin dal 1516 (anno di pubblicazione della prima 

edizione dell’opera) artisti di fama internazionale da Tiziano a Vivaldi da Dorè a Crepax fino ad arrivare 

al 2001, anno in cui l’Unesco proclama l’Opera dei pupi “patrimonio immateriale dell’Umanità”. È stato 

il primo patrimonio italiano a esser inserito in tale lista. E quell’arte, dal Settecento in poi in Sicilia ma 

non solo, racconta le gesta di Orlando3. Forse è la forma d’arte che più si avvicina a quell’ironia 

ariostesca che certamente non possiamo notare in opere d’arte celebri e meno celebri ma in cui la forza 

ironica dell’Ariosto non riesce mai a trasparire. 

 

Gli scrittori amo, e fo il debito mio; ch’al vostro mondo fui scrittore anch’io 

(Orlando Furioso, canto XXXV) 

 

Per uscire dal nostro labirinto, dobbiamo chiedere aiuto a qualche Santo in Paradiso. Allora 

puntiamo in alto e ci rivolgiamo a un “grande scrittore”: San Giovanni Evangelista. Al buon Astolfo, 

giunto sulla Luna a cercare il senno di Orlando, Giovanni sottolinea quanto sia importante sostenere i 

poeti e gli scrittori ed averli in amicizia, se si vuole che il proprio nome rimanga in modo positivo nella 

storia. Ma poi suggerisce, con un linguaggio forse non troppo degno della sua santità, di rivedere 

persino autori “intoccabili” come Omero o Virgilio con altri sguardi: e allora potremmo percepire in 

maniera diversa persino i protagonisti dell’Odissea, dell’Iliade o dell’Eneide con altri utilmente strabici 

punti di vista. Come si evince nel seguente passaggio.  

 

 

                                                           
3 Le gesta dei pupi siciliani si ispirano principalmente alla Chanson de Roland ma la commistione con le opere dell’Ariosto, del 
Boiardo e altri autori meno noti è sconfinata 
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Omero Agamennòn vittorioso, 

e fe’ i Troian parer vili ed inerti; 

e che Penelopea fida al suo sposo 

dai Prochi mille oltraggi avea sofferti. 

E se tu vuoi che ‘l ver non ti sia ascoso, 

tutta al contrario l’istoria converti: 

che i Greci rotti, e che Troia vittrice, 

e che Penelopea fu meretrice. 

Da l’altra parte odi che fama lascia 

Elissa, ch’ebbe il cor tanto pudico; 

che riputata viene una bagascia, 

solo perché Maron non le fu amico. 

Non ti maravigliar ch’io n’abbia ambascia, 

e se di ciò diffusamente io dico. 

Gli scrittori amo, e fo il debito mio; 

ch’al vostro mondo fui scrittore anch’io 

 

 

4. Discussione e conclusione 

Alla luce degli episodi riferiti, delle citazioni riportate, delle suggestioni e relazioni arditamente proposte, 

quello che possiamo affermare è che l’opera dell’Ariosto ha certamente un lato volutamente ironico, 

caustico e a volte esplicitamente comico che spesso viene colpevolmente omesso nel riproporne i versi. 

In seconda battuta, che si potrebbe indagare con uno studio più approfondito da parte di esperti del 

settore, quale noi non siamo, se l’ipotesi dell’utilizzo del termine “furioso” possa avere quel riferimento 

leggero e veloce (Calvino, 1988) che avesse potuto dare ai lettori dell’opera (o perlomeno ad alcuni di loro) 

una chiave di lettura secondaria ma evidente. A sostegno della nostra tesi, possiamo proporre infine 

l’incipit della stessa opera: “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, /le cortesie, l’audaci imprese io canto…”  E 

invece il Boiardo iniziava con “Signori e cavallier che ve adunati/Per odir cose dilettose e nove…” (Matteo Maria 

Boiaro, Orlando Innamorato-1483). Viene da domandarsi se sia un caso che la prima parola dell’opera 

indica il termine “donne” nel Boiardo, che pur parla di “Orlando innamorato”, arriverà molto più 

avanti nei versi. A parer nostro, nelle “audaci imprese” promesse nell’incipit, l’autore non vuole 

annunciare solo quelle cavalleresche, ma anche quelle più intriganti di amanti, uomini e donne, e delle 

loro “battaglie”. Anzi, proprio l’attenzione che l’Ariosto da’ ad Angelica ed altre donne (non citate per 

mancanza di spazio nel nostro studio), da’ all’opera intera un punto di vista nuovo e sorprendentemente 

moderno. Laddove la donna diventa protagonista e svela palesemente i suoi “poteri” a svantaggio dei 

“retrogradi” cavalieri e dei loro antiquati codici cavallereschi e di visioni ottuse e sdolcinate 

dell’universo femminile. Ci auguriamo che con questo rinnovato punto di vista, la frequentazione 

dell’opera ariostesca possa essere apprezzata in maniera diversa dagli studenti e forse dagli stessi docenti 

che la propongono. Concludendo, questo è l’ultimo punto da affermare nel nostro scritto: la capacità 

sopraffina e ineguagliabile dell’opera dell’Ariosto di poterci far perdere, di farci “prendere in giro” da 

noi stessi. Con ironia, ovviamente. E con l’augurio che il presente contributo possa portare ad una 

rilettura di un nuovo Orlando: un Orlando Curioso. 
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“Il clown professionale nei servizi alla persona” è un testo che ha una duplice possibilità di consultazione: 

infatti, la prima parte è dedicata all’esplorazione di concetti chiave come “salute”, “umanizzazione” ed 

“etica”, mentre la seconda è rivolta nello specifico al percorso formativo per diventare clown 

professionale. Il suo valore aggiunto è quello di aver raccolto diverse testimonianze di vari professionisti 

del settore, che operano sia come clown dottori e clown professionali, ma anche come formatori, 

fornendo così una visione d’insieme delle possibilità che si celano dietro alla figura del clown 

professionale.  

Ogni parte consta di sei capitoli, il primo è introduttivo e ci accompagna alla scoperta della clownerie 

nella e dell’emergenza, marcando l’accento sull’importanza della co-terapia, ovvero della comunione tra 

alleanza terapeutica ed alleanza educativa. Quest’unione si può trovare oltre il contesto pediatrico, anche 

nella terza età ed in situazioni di disagio e devianza (inoltre, l’undicesimo capitolo è interamente dedicato 

ai servizi territoriali e comunitari nei quali il clown può portare un cambiamento di clima).  

Il secondo capitolo entra nel vivo della “clown terapia” esplicitandone le finalità, ovvero “ironizzare 

sulle pratiche mediche al fine di sdrammatizzare certi stati d’angoscia” (Hodgkinson, 2001). Nella storia 

della clown terapia risulta assai importante la distinzione tra clown dottori e dottori clown, in quanto gli 

uni sdrammatizzano attraverso l’arte circense paura ed ansie delle pratiche terapeutiche, mentre i dottori 

clown sono medici o paramedici, dunque con esperienza in campo medico. 

Questa distinzione varrà per tutto l’arco della lettura in quanto si prenderà in esame soprattutto la figura 

del clown dottore; infatti, il terzo capitolo è dedicato agli ambiti di intervento ed alla formazione 

necessaria che occorre per affrontare in modo professionale, attraverso la figura del clown, situazioni di 

difficoltà. In particolare, è necessario focalizzare la formazione su tre macro aree: competenze 

professionali, conoscenze ed abilità, talenti personali da far emergere tramite creatività e ludicità. 

Grazie alle competenze che via via nel percorso formativo verranno sviluppate, si potranno creare 

iniziative e servizi volti a garantire una buona permanenza in ospedale; il quarto ed il quinto capitolo sono 

incentrati sul tema del benessere e dell’umanizzazione in tal contesto. Infatti, essere clown in corsia non 

significa recitare una parte o interpretare un personaggio, bensì entrare in relazione, in accoglienza, essere 

in grado di ricevere segnali per poi trasformarli in interventi attuati con leggerezza (che, come Calvino ci 
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insegna, non è sinonimo di superficialità, tutt’altro) e gradualità. Come un cerchio che si chiude, il quinto 

capitolo, richiamando il primo, ricorda l’importanza dell’alleanza terapeutica come collaborazione 

intenzionale tra tutti i soggetti che si relazionano con la persona ricoverata. La prima parte si conclude 

con il sesto capitolo, in cui ci si focalizza sull’importanza del riconoscimento della malattia nelle diverse 

culture e della comunicazione che può avvenire tra noi e l’Altro, non sempre fatta di parole. Infatti, il 

rapporto dialogico è fatto non solo di parole, ma di gesti, sguardi, sorrisi e silenzi, di “silenzio come 

espressione” (Blezza Picherle, 1996). 

Approdiamo così alla seconda parte di questo testo, ricca di proposte formative, esercizi e percorsi 

che portano all’integrazione tra sapere, saper essere e saper fare. Ovvero, il primo obiettivo formativo è 

quello di far prendere consapevolezza ai discenti delle proprie convinzioni e di come esse agiscono sulle 

dinamiche relazionali, per poi divenire consapevoli delle emozioni grazie allo sviluppo dell’intelligenza 

emotiva, e completare il percorso formativo con competenze artistiche e creative di derivazione teatrale 

e circense. Accanto a queste conoscenze teoriche si affiancano esperienze di tirocinio in corsia e 

supervisione per rielaborare i vissuti. 

I due capitoli successivi aprono la visione del clown in corsia al concetto di “empatia” e “relazione 

di aiuto” dal punto di vista filosofico adeguato a delineare i loro fondamenti epistemiologici. Nel primo 

caso, sono presi in esame i contributi di M. Buber (1993), E. Levinas (1990) ed E. Stein (1995), mentre 

nel secondo viene mostrato un modello di C. R. Rogers nel quale l’agevolatore (colui che riconosce il 

mondo fenomenico della persona, riconoscendone i valori) si pone in modo autentico assumendo 

atteggiamenti di genuinità e congruenza, considerazione positiva ed incondizionata, empatia (1978). 

Approfondendo queste grandi tematiche professionali e relazionali, il nono capitolo tratta di etica e 

deontologia professionale, specificando che nel caso dei clown in corsia si tratta di un’etica del “sorridere 

curando”, grazie al concetto di care. Dunque, poiché la deontologia professionale raccoglie nel proprio 

insieme le norme comportamentali idonee alla professione e si pone in maniera complementare rispetto 

all’etica, anche il clown di corsia ha un proprio codice deontologico, delineato nelle sue parti principali 

nel capitolo.  

Avviandoci alla conclusione dell’analisi di questo testo, è chiaro che per diventare clown di corsia 

non ci si improvvisa ma occorre sviluppare capacità e conoscenze professionali, al fine di svolgere il 

proprio operato in maniera consapevole ed etica. Nelle capacità professionali del clown di corsia, sono 

annoverati anche alcuni strumenti che può imparare ad utilizzare, trattati nel decimo capitolo, come ad 

esempio il gioco espressivo, la prestidigitazione, la giocoleria da camera, la musica con strumenti 

straordinari o i puppets.  

La professionalità del clown di corsia, del clown dottore, è ancora oggi complessa e variegata, ma si 

ha ben chiaro che essa ha come fine ultimo il benessere ed il sostegno dell’Altro in difficoltà, aiutandolo 

con gli strumenti propri del teatro e del circo, e con l’ascolto attivo, a rielaborare l’esperienza emozionale 

vissuta in un contesto che non è “casa”. 
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“Si conosce un uomo dal modo in cui ride”. L’aforisma di Dostoevskij ci aiuta a intuire come l’umorismo, 

e il modo in cui esso si esprime e si percepisce, sia un elemento fondamentale per capire la struttura 

psichica di un individuo. Tuttavia, il suo ruolo in psicoterapia è stato dibattito di parecchi saggi, ma di 

scarsa ricerca sperimentale. Questo libro, curato da Antonio Scarinci, offre una panoramica generale del 

ruolo dell’umorismo in psicoterapia, spaziando fra varie componenti, attraverso una lettura ad 

orientamento cognitivo comportamentale.  

Il libro si suddivide in tre parti: nella prima viene presentato un inquadramento teorico dell’umorismo, 

nella seconda parte vengono presentate una serie di ricerche empiriche condotte con lo scopo di 

dimostrare l’efficacia per la regolazione delle emozioni e per il miglioramento della metacognizione, così 

come la presenza dell’utilizzo dell’umorismo da parte degli psicoterapeuti. L’ultima parte presenta 

esemplificazioni cliniche su come quando e perché utilizzare l’umorismo durante il percorso 

psicoterapeutico.  

Nel primo capitolo gli autori riassumono in maniera appropriata le varie accezioni che l’umorismo 

presenta. Troviamo una definizione generale ed adeguata di sense of humor ed una breve presentazione delle 

teorie dell'umorismo (Martin & Ford, 2018). Gli autori spesso citano la teoria elaborata da Rod Martin e 

colleghi sugli stili umoristici (Martin et al., 2003) che viene ripresa più volte nella seconda parte del libro, 

durante la presentazione delle ricerche condotte. Proseguendo, viene offerta una buona panoramica degli 

strumenti creati per valutare l'umorismo, nelle sue diverse forme (Ruch, 2010). Le ricerche vengono 

presentate con una buona introduzione, fornendo una congrua panoramica generale di quanto conosciuto 

in ciascun ambito specifico. Apprezzabile le parti inerenti la relazione fra umorismo, neuroscienze e 

attaccamento, che includono anche riferimenti al contesto terapeutico. Successivamente il lettore ha 

l’opportunità di trovare un paragrafo su umorismo e psicoterapia in cui vengono presentati alcuni studi 

e alcune tematiche sull’utilizzo dell’umorismo durante la pratica clinica.   

Uno dei punti di forza di questo libro è rappresentato dalla presentazione di alcune ricerche inedite. 

La prima ricerca riporta i risultati di uno studio che mette in relazione i tratti di personalità valutati 

attraverso il Big Five Questionnarie e gli stili umoristici misurati attraverso lo Humor Styles 

Questionnaire. I risultati sembrano confermare i dati della letteratura sul tema, mostrando come i maschi 
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abbiano punteggi più alti nell'utilizzo degli stili umoristici, nei tratti di personalità quali dominanza e 

controllo emotivo. Le femmine mostrano punteggi più elevati nelle dimensioni di amicalità e 

cooperazione. Per le femmine, la dimensione “energia” è in relazione a stili umoristici adattivi mentre nel 

campione maschile le dimensioni che più correlato con stili adattivi sono l'apertura all'esperienza e 

amicalità. In accordo con la letteratura i tratti negativi maschili sono associati al l'umorismo aggressivo, 

mentre quelli positivi correlato con l'umorismo autovalutativo. Nelle femmine i tratti negativi non sono 

associati a stili umoristici adattivi, cosa che succede per i tratti positivi.  

La seconda ricerca è volta a indagare la relazione fra senso dell'umorismo e regolazione emotiva; in 

particolare verificare se l'umorismo sia in grado di facilitare la regolazione di stati emotivi negativi e poco 

funzionali al benessere dell'individuo. In questo studio sono stati valutati tre gruppi di persone: i 

partecipanti del primo gruppo hanno compilato l’HSQ e hanno partecipato ad un training psicoeducativo 

sull’umorismo: successivamente hanno visionato tre scene cruente e valutato l’intensità emotiva 

attraverso una griglia con 16 emozioni differenti. Il secondo gruppo ha compilato l’HSQ, poi subito scene 

cruente. Poi è stato effettuato training psicoeducativo su umorismo ed infine la valutazione delle 16 

emozioni. Il gruppo di controllo non ha avuto la somministrazione del training psicoeducativo. Dai 

risultati si evince come il training psicoeducativo risulti efficace nella regolazione degli stati emotivi 

disfunzionali. Gli autori sottolineano la funzione modulatoria dell'umorismo che spinge ad una 

interpretazione meno drammatica degli stimoli stressanti con una migliore efficacia della modulazione 

quando il training viene proposto dopo la visione delle scene cruente.  

La terza ricerca presentata valuta il ruolo dell'umorismo come strumento terapeutico per facilitare 

l'utilizzazione dei processi che regolano l'attivazione e l'interruzione dell'attenzione e delle memorie 

selettive. Viene ripreso il concetto di metacognizione di Wells quale insieme di processi che regolano 

attivazione, monitoraggio e interruzione di pensiero, memoria e attenzione. Dallo studio emergono 

correlazioni fra stili umoristici e le capacità metacognitiva dei soggetti, mostrando come i soggetti che 

utilizzano l'umorismo come strategia di coping hanno una minore propensione a valutare le proprie 

preoccupazioni come incontrollabili, evidenziando differenze significative di punteggio dei livelli 

metacognitivi. 

La quarta ricerca e stata condotta su un campione di psicoterapeuti iscritti alla Società Italiana di 

Terapia Cognitiva Comportamentale (SITCC). L'obiettivo è stato quello di valutare se ed in quale modo 

l'umorismo viene utilizzato in psicoterapia, se esistono controindicazioni e se i terapeuti hanno avuto una 

formazione specifica al riguardo. L'umorismo appare essere uno strumento utile per la psicoterapia, ma 

non esiste formazione specifica. Sono gli psicoterapeuti lavorativamente più giovani ad usare 

maggiormente l'umorismo in terapia, mentre i terapeuti più esperti tendono a riconoscerne la difficoltà 

di applicazione in modo più consapevole dei giovani colleghi, evidenziando come sia uno strumento 

inadatto con pazienti gravi e difficili.  

La terza parte si concentra su alcune indicazioni per utilizzare l'umorismo in psicoterapia. Essendo 

spesso l'umorismo un fenomeno improvviso, nel settimo capitolo non vengono forniti protocolli 

terapeutici bensì indicazioni su quando e perché utilizzare l'umorismo nelle diverse fasi della terapia quali 

la costruzione della relazione terapeutica, l’assessment e le strategie di cambiamento. Vengono presentati 

anche alcuni strumenti quali le metafore, le narrazioni, i film, le tecniche immaginative, la ristrutturazione 

cognitiva e l'EMDR.  

Nell’ultimo capitolo viene riportata una proposta di intervento psicoeducativo basato sull’umorismo 

con l'obiettivo di aumentare la metacognizione e la regolazione delle emozioni nei terapeuti e nei pazienti. 

Sebbene molto interessante dal punto di vista teorico, manca di una validazione scientifica che possa 

legittimarla. 
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Riassumendo, questo libro rappresenta un’interessante lettura per il terapeuta che vuole aumentare le 

proprie conoscenze riguardo alle funzioni e all’utilizzo dell’umorismo in ambito terapeutico. Tenendo a 

mente che il volume è stato scritto con impronta cognitivo comportamentale, esso rappresenta un 

manuale interessante anche per terapeuti di altri orientamenti.  
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Come si evince dal titolo dell’opera, Massih Zekavat si prefigge di esplorare il modo in cui si costruiscono 

diversi tipi di identità attraverso la satira e l’umorismo. Un obiettivo di particolare interesse che si sviluppa 

attraverso un capitolo introduttivo, tre di impianto prettamente teorico e quattro che si concentrano 

rispettivamente sulla quesitone dell’identità razziale ed etnica, quella nazionale, quella religiosa e quella di 

genere. Il capitolo conclusivo ripercorre i punti principali della discussione e conferma l’importanza di 

comprendere come la satira e l’umorismo contribuiscano a formare l’idea di identità sulla base dei principi 

di opposizione e incongruità su cui gran parte degli studi sull’umorismo oggigiorno si fondano. 

Nel dettaglio, il primo capito introduce il lavoro, presentando le ragioni che muovono l’autore e con 

una fondamentale precisazione: “l’alterità è il mezzo attraverso il quale stimolare la comprensione del sé” 

(p. 16; mia traduzione). La discussione infatti parte dal concetto hegeliano della costruzione dell’identità 

in relazione alla presa di coscienza del sé in rapporto all’altro. Il filosofo utilizza l’esempio della relazione 

signore-servo per spiegare il confronto col l’altro in termini di lotta e opposizione, ma anche di necessaria 

interdipendenza. Per ciò che concerne il ruolo della lingua nella costruzione dell’identità Inoltre, Zekavat 

condanna l’atteggiamento elitario che, secondo lui, ha sempre contraddistinto l’approccio destrutturalista, 

poiché esso mal si adatta allo studio della satira che, per contro, ha sempre avuto lo scopo di curare (o 

condannare, deridendoli) i mali della società (p. 20).   Pertanto, l’autore si rifà alle riflessioni di 

Wittgenstein ed Edwards e, in particolare, di Deleuze e Guattari (1972–1980) i quali credono che l’idea 

che l’identità si sviluppi attraverso una serie di relazioni non gerarchicamente definite tra l’individuo e 

l’altro (pensiero rizomatico; p. 22-23). Da un punto di vista psicologico, Zekavat discute la distinzione 

tripartitica di Freud in ego, id e super-ego per spiegare la creazione del sé e della sua identità che, sebbene 

individuale, è anche investita di una componente sociale (come già postulato da Hegel ed Edwards), 

poiché necessariamente intersoggettiva, che tuttavia si dibatte tra il desiderio del singolo e la sua 

regolazione sociale. Inoltre, da un punto di vista sociologico, la definizione e percezione del sé e del 

gruppo porta all’autodeterminazione e, se un gruppo è percepito in modo negativo rispetto a un altro, 

l’individuo cercherà di migliore il gruppo di apparenza (p. 27). I parametri su cui la comparazione tra 
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gruppi avviene sono quelli di differenziazione, ma ovviamente non per tutti i gruppi sono gli stessi. Ad 

esempio, alcuni utilizzano il colore della pelle, mentre per altri no. 

Nel terzo capitolo, viene discusso il rapporto tra risata e umorismo. Si rimanda a Kant che sosteneva 

che la risata nell’umorismo è la trasformazione delle aspettative nel niente (p. 36), ma l’autore crede che 

le aspettative invece si trasformino in altro, nell’inaspettato, come anche precisato da Schopenhauer e 

Morreall (1983). La relazione diretta tra risata, incongruità e umorismo è stata a lungo dibattuta e talvolta 

sfatata in letteratura, come Zekavat stesso precisa (p. 36-39; si vedano anche Attardo 1994 e Dore 2019 

per una discussione). Inoltre, si tocca il tema della risoluzione dell’incongruità e si rammenta che una 

barzelletta crea sorpresa, ma il modo in cui essa è costruita ci riconduce in ultima istanza al senso e alla 

logica. Come nel primo capitolo, la riflessione più importante è quella che ci ricorda che l’umorismo si 

sviluppa non solo a livello individuale, ma anche di gruppo. L’essere diverso dall’altro sia in termini 

individuali che di gruppo porta all’opposizione che è il comune denominatore tra identità e satira. Sulla 

base di questo ragionamento, nel quarto capitolo Zekavat dimostra come la satira contribuisca a creare le 

identità sociali degli individui. Collega il concetto di incongruità e identità riflettendo sulla valenza sociale 

dell’umorismo che diventa collante per il gruppo e isolante rispetto agli altri. Differenza, satira e identità 

servono a creare un gruppo e lo delimitano in opposizione/contrasto a chi non ne è parte (p. 57).  

Come anticipato, dopo tre capitoli profondamente teorici, l’autore si concentra sull’analisi della 

costruzione dell’identità in diversi ambiti fenomenologici e sociologici. Nel quinto capitolo in particolare 

si discutono i concetti di etnicità e razza. Il discorso hegeliano signore-servo anticipato nel primo capitolo 

viene ripreso e approfondito alla luce delle riflessioni sul colonialismo e su come esso abbia imposto 

l’identità del colonizzatore sul colonizzato (p. 63-88). In particolare, si fa riferimento, tra gli altri, a Said 

(1979) che suggerisce come l’occidente abbia delimitato l’oriente in termini di ‘altro’ a cui opporre, 

definendola la propria identità. La dicotomia tra noi e l’altro e la conseguente creazione dell’identità si 

basa sul fatto che si prediliga l’essenza sulla conoscenza. In altre parole, l’affermazione di ciò che è la 

nostra identità non ci fa apprezzare ciò che abbiamo scoperto o appreso confrontandoci con l’altro. 

Zekavat riporta e discute le profonde riflessioni di importanti autori quali Spivak, Bhabha Gikandi e 

Nayar e, in particolare Ashcroft, Griffitsh and Tiffin. Questi ultimi sottolineano l’uso della lingua e del 

discorso nella definizione dell’identità e del potere che ne deriva in situazioni di dominio e sottomissione. 

Si rimarca il modo in cui l’identità è affermata attraverso le lingue europee (e l’inglese in particolare) 

considerate egemoniche in opposizione a quelle non europee, che diventano invece subalterne. Tuttavia, 

si precisa anche che altre forze (economia, politica, ecc.) contribuiscono a questo processo e non possono 

quindi essere sottovalutate (p. 82). Questa lunga sezione avrebbe giovato di una divisione in due parti 

distinte.  

Per spiegare l’applicazione del concetto di incongruità e opposizione nella satira, viene analizzata 

l’opera trecentesca del satiro ‘Ubayd-i Zākāni intitolata Ethics of the Aristocrats (L’etica degli aristocratici). Si 

dimostra come ‘Ubayd utilizzi la satira per ridicolizzare l’altro ma lo fa in modo benevolo e la sua satira 

rimane fine a sé stessa. Per quanto appaia (a mio avviso) difficile, l’autore esorta a impedire che la satira 

sia usata per rafforzare preconcetti stereotipati contro l’altro e la cultura che lo contraddistingue. Il sesto 

capitolo tratta la costruzione delle identità nazionali attraverso la satira. Seguendo Bhabha, lo studioso 

sostiene che l’identità è un fenomeno che si può comprendere meglio se lo si vede in un’ottica 

performativa, intendendo dire che l’identità si crea e si afferma attraverso attivi verbali. Così facendo, si 

sottolinea la natura materiale e arbitraria dell’identità (p.102). Allo stesso modo, le nazioni devono essere 

viste come costrutti arbitrari che si affermano attraverso la letteratura, la finzione culturale, e la satira 

appunto. Il caso di studio in questo capitolo è l’opera di Jonathan Swift intitolata Drapier’s Letters (Lettere 

di Drapier). Zejkavat spiega come quest’opera non solo mostri la definizione dell’identità attraverso la 

satira, ma anche la valenza pedagogica di quest’ultima. Dall’analisi traspare però anche il conflitto 
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identitario dello stesso Swift, poiché anglo-inglese e quindi spesso in bilico nel far prevalere l’una o l’altra 

identità, per altro in continua opposizione. 

Il settimo capitolo si concentra sull’identità religiosa. In questo caso, l’opposizione è tra la corporalità 

e la spiritualità, tra la risata e la trascendenza. Swift e ‘Ubayd-i Zākāni sono scleti ancora come casi di 

studio. Per il primo si dedica però all’analisi de A Tale of a Tub (Favola della botte) mentre per il secondo 

analizza parti tratte da diverse opere del satiro. L’opera di Swift è una satira religiosa allegorica in cui tre 

fratelli rappresentano rispettivamente la chiesa anglicana, quella cattolica e quella calvinista, e che si 

deridono a vicenda. L’opposizione tra corpo e spirito esprime il disappunto causato nell’autore dal fatto 

che tutte le confessioni, invece di dedicarsi a temi di reale importanza, si siano fatte coinvolgere in 

questioni ben più mondane. La satira di ‘Ubayd-i Zākāni si rivolge non solo a contrapposizioni interne 

all’islamismo (ad es., sciiti verso i sunniti) o tra islamismo e cristianesimo, ma anche tra ebrei e cristiani, 

ecc., e per fare ciò il satiro ridicolizza le debolezze (e incongruenze) degli uni e degli altri. 

Nell’ottavo capitolo, si affronta l’uso della satira nella costruzione delle identità di genere. L’autore 

discute, appoggiandolo, il pensiero delle più importanti autrici femministe dello scorso secolo (De 

Beauvoir, Kristeva, Butler, Cixous, solo per citarne alcune). Secondo queste pensatrici, il problema non 

è l’idea di genere basata sull’opposizione e la differenza tra i sessi, ma che il punto di partenza per tale 

dualismo sia sempre il genere maschile, che prevale socialmente e culturalmente. Lo studioso riassume e 

discute la satira sessista perpetrata attraverso attacchi generalmente impliciti, stereotipi ecc. e quella 

femminista che vuole attaccare gli stereotipi di genere e dare voce al dissenso (p. 156; si veda anche Chiaro 

2017 sull’umorismo post-femminista che si basa sulle differenze tra i due sessi per supportare l’idea di 

equità nella diversità). In chiave comparativista, e poiché la satira sessista esisteva già nel mondo greco e 

nella cultura persiana, si analizzano la Satira IV di Giovenale, altre opere di Swift (spesso accusato di 

misoginia), il trattato anonimo Ta’dib al Nisvan, che impartisce regole per disciplinare le donne’, e la 

risposta a questo testo da parte di Astarabadi intitolata Ma’yib al-Rijal. In quest’ultima opera satirica, scritta 

da una donna, gli uomini vengono attaccati, tra l’altro, per i loro vizi tra cui la gola, il bere smodato e la 

prostituzione maschile. Astarabadi conclude così che gli uomini non meritano la posizione dominante 

che la società ha concesso loro.  

Il capitolo conclusivo sottolinea il fatto che studiosi come Raskin e Oring non credano che 

l’umorismo e la satira possano seriamente influenzare la politica. Zejkavat invece crede che la satira possa 

in un certo qual modo contribuire a sovvertire lo status quo e il caso del movimento cinque stelle 

promosso da Beppe Grillo in Italia (Dore 2018) può in un certo senso avvalorare questa tesi. In ultima 

battuta, l’autore suggerisce che l’analisi della satira nella costruzione dell’identità può essere applicata a 

svariati altri generi e contesti (cinema, TV, internet, ecc.; p. 189), nella speranza che essa stimoli anche 

una maggiore tolleranza verso l’altro che, nella sua diversità, non deve essere considerato meno di noi.   

Questo testo è certamente un valido contributo allo studio della satira e della costruzione dell’identità. 

Avvalendosi di studi in svariati campi di ricerca (filosofia, psicologia, studi comparati e, ovviamente, di 

umorismo), lo studioso dimostra l’importanza e il valore dell’interdisciplinarità nella comprensione 

dell’umorismo. Per la complessità dei concetti trattati e della letteratura analizzata, questo volume si 

rivolge più a studiosi e ricercatori con un solido bagaglio culturale pregresso che, per esempio, agli 

studenti.  
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