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Editoriale
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Il 2020 è stato un anno difficile e doloroso a causa della pandemia da COVID-19 che ha stravolto la
vita di ciascuno di noi, ribaltando sicurezze e innescando meccanismi di ansia e paura e isolamento.
Nonostante le difficoltà, siamo comunque riusciti a portare avanti l’obiettivo di realizzare il numero per
il nuovo anno cercando di mantenere viva l’importanza dell’umorismo anche in un momento storico
come questo. Un sentito ringraziamento va agli autori, ai revisori anonimi e a tutti coloro dello staff che
hanno dedicato il loro tempo affinché questo numero vedesse la luce. Il primo volume del 2021 è infatti
ricco di contributi che, approfondendo tematiche varie, ci permettono ancora una volta di valorizzare la
humor research.
Purtroppo però anche un membro del Comitato Scientifico di RISU è stato vittima del COVID19. Il 10 dicembre infatti è venuto a mancare Carlo Cristini, professore di psicologia dinamica
nell’Università di Brescia. Come si legge nel ricordo che ne fa l’Associazione Italiana di Psicologia
(http://www.aipass.org/ricordo-di-carlo-cristini), il Prof. Cristini era laureato in medicina e chirurgia
nell’Università degli studi di Milano, specializzato in psichiatria e in gerontologia e geriatria, oltre che in
psicoterapia. Fu allievo di Marcello Cesa-Bianchi e con lui collaborò a lungo in una attività scientifica
che lo vide autore di numerose pubblicazioni, in particolare sui temi della psicologia e della
psicopatologia dell’invecchiamento e dell’età senile. Da poco aveva preso servizio nel ruolo di ordinario
nel suo Ateneo bresciano. Era Socio AIP e SIPI (Società Italiana per la Psicologia dell’Invecchiamento),
partecipava con impegno e stimolanti contributi a tutti i congressi di queste associazioni.
RISU perde un collaboratore di alta professionalità e disponibilità e con grande dolore tutta la
redazione ha appreso questa notizia. Seppur di nessuna consolazione, ma con grande stima e affetto,
ospitiamo in questo numero uno degli ultimi lavori del Prof. Cristini, scritto insieme a Giovannantonio
Forabosco e Alessandro Antonietti. Infatti, a seguito della consueta revisione da parte di revisori
esterni, era da poco stata comunicata l’accettazione del lavoro. Proprio perché il testo era già stato
approvato ci è sembrato doveroso pubblicare questo contributo sia come segnale di gratitudine per la
collaborazione con la nostra rivista, sia perché si possa condividere e rendere noto il suo lavoro. Si
tratta di un testo riguardante le connessioni tra creatività, umorismo e invecchiamento, in particolare
riguardo alla promozione del benessere e della salute che vari personaggi dell’arte, della scienza e della
cultura hanno testimoniato anche negli ultimi anni della loro lunga vita.
Ad affiancare questo articolo in questo numero troviamo altri due contributi in lingua italiana ed
uno in inglese. Il primo è il lavoro di Oriana Formiglio che propone un’analisi linguistica di espressioni
idiomatiche e collocazioni nei dialoghi della sitcom Friends, della quale traduzioni e doppiaggi hanno
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dimostrato di non mantenere il loro senso umoristico originale nella resa italiana e per questo realizza
varie progetti di ritraduzione dall’inglese all’italiano.
Un ulteriore contributo in lingua italiana è stato scritto da Elena Cherubini e Vittoria Anita Bilenchi che
propongono un’accurata revisione della letteratura inerente i benefici dell’umorismo in ambito
ospedaliero pediatrico, soffermandosi in particolare sulla risata come apporto importante al processo di
guarigione e cura. Visto che la letteratura scientifica in quest’ambito spesso non è chiara, troviamo di
grande interesse questo testo, in quanto fornisce una panoramica dei lavori condotti sul tema dell’uso
della risata e dell’umorismo nel contesto sanitario pediatrico, per far luce sulle certezze e sui dubbi che
ancora interessano questo argomento. Il contributo in lingua inglese è di Clémence Ligez dell'Université
du Québec à Montréal, che ha condotto uno studio sull’efficacia dell’intervento di clown ospedalieri
con pazienti adolescenti mettendo in luce la specificità del tipo di intervento richiesto per questa fascia
d’età e fornendo utili indicazioni per la costruzione di una relazione terapeutica.
A conclusione del numero, come di consueto, lo spazio riservato alle recensioni. In questo numero
ne ospitiamo tre: la prima riguarda un libro di Franco Fasolo dal titolo Grottesche. Immagini del comico in
psichiatria, edito da Cortina e recensito da Ornella Galuppi. La seconda revisione è del libro di David Le
Breton, Ridere. Antropologia dell’homo ridens, edizioni Raffaello Cortina Editore e recensito da Donatella
Pagliacci. Infine, Aubrey Mellor e Jessica Milner Davis, hanno recensito in lingua inglese il libro di
Natalie Crohn Schmitt, dal titolo Performing Commedia dell’Arte, 1570–1630, edito da Routledge.
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ABSTRACT

IT

Nel corso dell’invecchiamento le capacità creatività e umoristiche continuano ad essere
particolarmente attive, talvolta assumendo peculiari caratteristiche che spesso comprendono
anche un affinamento ed uno sviluppo del pensiero. Creatività e umorismo si riconoscono in
alcune qualità del pensiero, come l’innovazione, la metafora, il meta-pensiero, ma non sempre le
persone creative si avvalgono anche dell’umorismo. Numerose ricerche attestano che la
creatività e l’umorismo contribuiscono al mantenimento di una condizione di salute o allo
sviluppo di uno stato di benessere; non rappresentano certamente la panacea delle varie
sofferenze che possono accadere nella vita di una persona, ma spesso aiutano a sorridere, a
intravedere possibili nuove prospettive, a star meglio, talvolta semplicemente nel qui ed ora o
nel loro ricordo. Creatività e umorismo non si arrestano a una determinata soglia dell’età,
talvolta malgrado alcune difficoltà di salute. Il presente contributo intende principalmente
evidenziare le connessioni teoriche fra invecchiamento, creatività e umorismo, in particolare
riguardo alla promozione del benessere e della salute che vari personaggi dell’arte, della scienza
e della cultura hanno testimoniato anche negli ultimi anni della loro lunga vita.
Parole chiave: Creatività, umorismo, invecchiamento, personalità

EN Creative and humorous abilities are still present while ageing and they sometimes acquire
peculiar characteristics, which often include refinement and development of thought. Creativity
and humour are recognized in some qualities of thought, such as innovation, metaphor, and
meta-thinking. Yet, not always do creative people use humour. Numerous studies showed that
creativity and humour contribute to the maintenance of a healthy state or to the development of
a state of well-being. They certainly do not represent the panacea for the various sufferings that
can occur in a person's life, but they often help people to smile, to find possible new
perspectives, to feel better, sometimes simply here and now, sometimes in their memory.
Creativity and humour do not cease at a certain age, not even when in the presence of some
health difficulties. This contribution mainly aims to highlight the theoretical connections
between ageing, creativity, and humour, with particular reference to the promotion of wellbeing and health, which various personalities from art, science, and culture have witnessed even
in the last years of their long life.
Key words: Humour, creativity, ageing, personality
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1. Premessa
Nel 1970 Yvonne Treadwell pubblicò un esperimento che vedeva coinvolti insieme creatività e
umorismo. È da notare che nei riferimenti bibliografici non risultava nessuna voce di lavori precedenti.
Merita di essere riportato che nello stesso anno comparve un articolo in italiano in cui si esaminavano,
oltre all’aggressività, anche l’umorismo e il pensiero creativo in adolescenti plus-dotati (De Nova &
Orio, 1970). È quindi a quell’epoca che si può far risalire l’inizio di uno studio sistematico e
sperimentale dei due fenomeni (creatività e umorismo) in reciproca relazione. Nel corso del tempo
l’attenzione si è estesa ad aree diverse, in particolare quella dell’età evolutiva (si veda ad es. Addarii et
al., 2020), fino ad arrivare a interessare anche gli anni della vecchiaia e della longevità. Nel corso
dell’invecchiamento, e non raramente fino al termine, creatività e umorismo non solo sono presenti e
attivi, ma tendono spesso a caratterizzarne la qualità e il processo di realizzazione, rappresentando in tal
modo dei significativi fattori congiunti di benessere e salute (Cesa-Bianchi et al., 2013). L’esperienza
acquisita da anziani, unitamente all’evoluzione del pensiero creativo e umoristico, può consentire di
contenere ed anche superare determinate difficoltà esistenziali e favorire una migliore qualità della vita
(Cristini & Cesa-Bianchi, 2019).

2. Invecchiamento
Si vive sempre di più e quindi aumenta progressivamente il numero degli anziani. Gli ultracentenari che
alcuni decenni fa rappresentavano un’eccezione, un fatto straordinario, ora costituiscono una presenza
abituale in molte realtà, domiciliari o residenziali. Attualmente appare ancora sorprendente il constatare,
in molti ultracentenari, la lucidità mentale, il desiderio di vivere, la capacità di essere presenti a se stessi,
di progettare i giorni a venire, di continuare ad essere curiosi, a ricercare il significato profondo della
loro lunga esistenza. Non è più il numero degli anni a cogliere di sorpresa, ma il mantenimento della
capacità di coscienza, di riflessione, di sintesi creativa, dell’atteggiamento disincantato e sereno di vivere
giorno dopo giorno, anche con gratitudine. Non è più la quantità degli anni a stupire, ma la loro qualità.
Anche questo un domani - forse non tanto lontano - non desterà più alcuna meraviglia, come quelle
imprese sportive che attualmente richiamano la sensazionalità del gesto e che pur rappresentano un atto
creativo, innovativo (Cesa-Bianchi & Cristini, 2014). La plasticità cerebrale, quale proprietà delle cellule
nervose di adattarsi all’ambiente, persiste anche in età avanzata; le capacità di resilienza si possono
esprimere per l’intero arco esistenziale: non terminano alle soglie di una certa età, ma ne tratteggiano
caratteristiche in rapporto alle esperienze vissute ed elaborate. Affermazioni come quelle riportate da
Sofocle (“Invecchio imparando molte cose nuove”) o da Platone (“Invecchio imparando sempre ogni
giorno cose nuove”), o proposte in termini ironici dal detto popolare “La vecchia non poteva mai
morire perché aveva sempre qualcosa da imparare”, testimoniano la possibilità di continuare a
sviluppare, ad approfondire le conoscenze e riflettono una resilienza psicobiologica, una plasmabilità
della mente e del cervello. Creatività e umorismo non hanno età.
Una caratteristica essenziale del processo di invecchiamento è la sua variabilità. Non esistono
psicologie uniformi (o uniformabili) dell’ottantenne, del novantenne o dell’ultracentenario. La vecchiaia,
il procedere degli anni, le esperienze differenziano sempre più le storie delle persone, il loro modo di
essere, la loro individualità (Hillman, 1999; Cesa-Bianchi & Cristini, 2009; Cipolli & Cristini, 2012; De
Beni & Borella, 2015; Cristini & Porro, 2017). Le notevoli differenze dipendono dall’influenza di vari
fattori (Cesa-Bianchi, 2000):
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 Genetici: si riconosce l’influenza di un sistema ereditario complesso nell’orientare il ritmo, le fasi,
la durata, le modifiche dell’invecchiamento;
 Economici: le persone meno abbienti presentano generalmente un declino più precoce; alla
povertà si associano spesso altre condizioni sfavorevoli, come la bassa scolarità e la comparsa di
malattie;
 Educativi-culturali: invecchia meglio chi stimola le proprie funzioni intellettive ed esercita le
proprie capacità espressive;
 Sanitari: l’incremento di persone anziane e longeve implica aumentati rischi di disabilità, fisica e
psichica; la lotta alla non-autosufficienza è diventata un impegno particolarmente attivo ed
efficace in molti settori specialistici, sociali e culturali;
 Personologici: sensibilità, apertura, fiducia, flessibilità favoriscono un invecchiamento positivo;
 Familiari: essere soli, in coppia o in un gruppo più numeroso influenza il modo di pensare e di
vivere;
 Di esperienze ed eventi di vita: pensionamento, sradicamento dall’ambiente, condizioni di malattia
(propria o di un familiare), lutti, tracollo finanziario, allontanamento dei figli, atti di violenza
subiti possono connotare negativamente l’invecchiamento;
 Ambientali: si modifica la convivenza sociale in ordine alla struttura culturale e urbanistica, rurale
o metropolitana, delle periferie o dei centri cittadini, alle trasformazioni demografiche e
abitative;
 Motivazionali e creativi: la voglia di vivere fa vivere, il coltivare e attivare progetti aiuta a stare
meglio, l’essere creativi dispone all’innovazione, alla ricerca e consente, anche per i meno
fortunati, di contenere o superare determinate difficoltà, talora avvalendosi delle qualità
umoristiche del pensiero.
Il mondo dei vecchi è da scoprire in termini di esperienze, di narrazioni, di biografie (Bruner, 1999;
Cesa-Bianchi, 2012). Ogni anziano ha una storia da raccontare, unica, originale, aldilà delle vicende che
hanno caratterizzato una determinata epoca, dei fenomeni socio-culturali, dei costumi, dei drammi o dei
conflitti che hanno investito una o più generazioni, non ultima come rilevanza la pandemia di
coronavirus che ha falcidiato un elevato numero di persone in età avanzata. Vi sono anziani attivi,
creativi, propositivi, protagonisti delle loro scelte e della loro vita ed altri che sono in difficoltà per le
precarie condizioni di salute e di autonomia, fisica e mentale. È quanto è stato definito come ‘dicotomia
esistenziale’ dell’età senile, senza dimenticare le varie possibili forme intermedie. Ogni vecchio è una
storia e un mondo a sé, da comprendere e da non dimenticare.

3. Creatività
Verso la fine degli anni ’50, la creatività è stata analizzata dalla psicologia e per molto tempo ritenuta
una prerogativa dell’infanzia e dell’adolescenza, oppure di persone dotate di una qualche genialità,
conservata e attivata nelle età successive, compresa quella senile, soltanto da grandi personaggi nel
campo dell’arte, della scienza, della cultura. Successivamente è stata considerata come capacità presente
in ogni persona, finalizzata a realizzare se stessi, a completare la propria storia biografica (Cesa-Bianchi,
1998, 2002). In particolare, negli ultimi tempi il tema della creatività ha assunto una particolare
rilevanza, stimolando osservazioni, studi e rilevazioni e coinvolgendo pure l’umorismo quale
dimensione che può esercitare una certa funzione all’interno della personalità dell’individuo, compresi
gli anziani (Cesa-Bianchi et al., 2020). La psicologia ha mostrato che il riuscire a essere creativi, a
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esprimere le proprie potenzialità - anche in chiave ludica e umoristica - faciliti l’esistenza non soltanto
dei bambini, come è da tempo noto, ma anche degli adulti e in particolare degli anziani, consentendo ad
essi di proseguire e realizzarsi (Cesa-Bianchi & Antonietti, 2003). Le capacità immaginative e creative
sono presenti in tutte le persone, di ogni condizione ed età. Esistono indubbiamente i talenti artistici le
cui doti spesso si intravedono già in età scolastica. L’abilità del tratto, la sfumatura poetica, la sensibilità
al suono, l’originalità della sintesi affiorano talvolta precocemente nelle espressioni dell’artista nascente
che attraverso l’esercizio svilupperà e affinerà le sue composizioni. Ma le capacità creative
rappresentano l’essenza di una persona (Sternberg, 1999). Essere creativi significa essere propositivi,
predisposti alla ricerca ed all’interpretazione originale dell’esperienza e dei suoi sviluppi. La creatività
rappresenta la più elevata capacità espressiva dell’essere umano - ne sono testimoni le tante opere
artistiche di inestimabile valore - e trae origine e ispirazione dalle matrici affettive ed esperienziali. La
storia personale è espressione e testimonianza di un processo creativo, di un’arte narrativa della vita.

4. Umorismo
L’umorismo consente di smussare le asperità, di realizzare un rapporto più funzionale con la realtà, di
stemperare le tensioni e sgravare taluni compiti. Costituisce spesso una presenza gradevole nella nostra
esistenza. Come e quando compare l’umorismo? Quali correlazioni ha con la risata? Indicazioni
interessanti vengono dalle ipotesi avanzate da Albert Rapp (1949) in una prospettiva storica. Lo scontro
fisico, il duello, nel processo di civilizzazione è stato progressivamente sostituito da forme di conflitto
meno cruente, come l’invettiva verbale. Un passaggio successivo evidenzia la ritualizzazione
simbolizzata dello scontro, quale duello di capacità mentali e verbali. L’indovinello rappresenta il genere
prototipico di questo duello. In una prima fase assume il carattere dell’enigma per acquisire poi le
caratteristiche della battuta di spirito. Ed entra in scena la risata, un premio per chi manifesta più abilità,
non tanto come la scarica vocalizzata dopo la tensione della lotta, ma come la sua riproduzione
rievocativa.
Nell’umorismo vi sono spesso associati elementi ludici. Si ricordano ad esempio taluni “giochi di
parole”. “A playful frame of mind” (McGhee, 1979) rappresenta una sorta di cornice mentale per lo
sviluppo di un processo divertente e umoristico. Sia nell’umorismo che nel gioco sono presenti di
frequente spunti creativi. Il meta-messaggio è essenziale per la decodifica dello stimolo. “Ti racconto
una barzelletta” corrisponde a un preciso invito “giocoso” a sintonizzarsi sul registro umoristico.
Indubbiamente umorismo e gioco, unitamente alla creatività, rappresentano esperienze particolarmente
positive nel facilitare una visione differente di una situazione o di un fenomeno e lo sviluppo di un
pensiero più evoluto.

5. Le dimensioni dell’umorismo
L’umorismo è un processo che tende a coinvolgere, in vario modo, le diverse dimensioni della
psicologia: cognitive, dinamiche, comunicative e relazionali. La dimensione cognitiva rappresenta la
componente strutturante, necessaria, pur se non sufficiente, per costruire e realizzare un’esperienza di
umorismo. I due fattori principali che entrano in gioco sono la percezione di incongruità e la sua risoluzione.
Non sempre una breve storia che si presenta come barzelletta risulta automaticamente divertente. È
essenziale per esempio che si realizzi un’adeguata padronanza cognitiva e si verifichino tre condizioni: il
possesso delle informazioni necessarie, la percezione dell’incongruità e l’individuazione del criterio che
risolve l’incongruità. E ciò che risulta determinante per ottenere l’effetto umoristico è proprio la
permanenza di una percezione di incongruità (Wu & Chen, 2019).
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La dimensione dinamica, quale generatrice di energia, può essere considerata - in termini di bisogno,
motivazione, emotività - quale fonte di piacere umoristico. Le pulsioni sessuali ed aggressive sono state
spesso ritenute elementi dinamici di ilarità. Freud (1905) ha evidenziato che l’espressione di tali
tendenze profonde può indurre un vivace divertimento - socialmente e moralmente accettato - se
proposta in una cornice umoristica. Considerazioni simili valgono per ogni possibile aspetto che
produca una forma di piacere. L’ansia comporta malessere; riuscire a parlare in modo leggero di
argomenti che potrebbero suscitarla tende a favorire esperienze di sollievo, di ridimensionamento.
Sentirsi superiore, più intelligente, più forte di altri ugualmente è un’esperienza gratificante: ridere delle
sfortune altrui comporta un senso di “gloria improvvisa” (sudden glory). È l’integrazione fra le
componenti cognitiva e dinamica che da un lato produce piacere e dall’altro lo qualifica come
umoristico. Relativamente ai contenuti definiti da Freud (1905) tendenziosi, è necessario che non si
producano reazioni emotive quali imbarazzo, pietà, ansia, disgusto, ecc. È pertanto richiesta una
padronanza emotiva, quale condizione essenziale. Un contenuto forte ha generalmente due possibili
tendenze opposte: di freno se le risposte emotive interferiscono negativamente, di acceleratore del
divertimento se vi è padronanza emotiva. Fondamentalmente due elementi entrano in gioco: il valore
cognitivo (descrivibile in termini di tecniche, arguzia, creatività) e la quantità di contenuto tendenzioso.
In generale, più è elevato il primo e maggiore è la misura del secondo che può in tal modo diventare
accettabile e apprezzabile. Maggiore appare la sfida cognitiva e più facilitata risulta la risposta emotiva.
Si ride di più in compagnia. È una constatazione, già presente in uno studio pionieristico di von
Fieandt (1960) in cui si riportava che la diversa distanza fisica fra persone, mentre leggevano battute di
spirito, aumentava o diminuiva il divertimento. La dimensione comunicativa e relazionale influenza
l’esperienza umoristica. Raccontare una barzelletta con determinati contenuti a una persona che non è
incline all’ascolto, o ha uno specifico problema, o anche solo una sensibilità diversa, può significare
produrre non divertimento, ma disagio. Una barzelletta può imbarazzare, offendere e ferire. Valorizzare
le funzioni positive dell’umorismo, evitando gli “effetti boomerang”, significa esercitare una padronanza
relazionale. In altro modo significa sapere che cosa, quando, dove, come e a chi raccontare determinate
battute. La battuta “Quanti psicoterapeuti occorrono per cambiare una lampadina? Uno, ma soltanto se
la lampadina vuole cambiare veramente” è una sorta di autoironia tra psicologi che può risultare più o
meno gradita. Nella relazione amicale la soglia dell’intolleranza generalmente è più elevata. Fra amici si
accettano scherzi e battute che altre persone potrebbero non gradire.
La padronanza relazionale ha solitamente una valenza positiva, ma non solo e sempre. Vi possono
essere contesti e situazioni in cui non si persegue un esito benevolo. Una buona battuta può essere
decisamente cattiva (Forabosco, 2005). La padronanza relazionale rappresenta sia un presupposto che
un prodotto dell’umorismo che viene a costituire uno strumento e una risorsa per la gestione di
conflitti, per favorire contrattazioni, per migliorare il clima aziendale; può, validamente, essere oggetto
di specifica formazione (Andreone & Cerritelli 2012). La padronanza relazionale si aggiunge e si integra
con quella cognitiva e con quella dinamica. Congiuntamente possono rivelarsi decisive per favorire un
risultato positivo. Nell’insorgenza e nello sviluppo dell’umorismo risultano determinanti, oltre alla
padronanza relazionale, gli aspetti comunicativi, verbali e non-verbali che implicano da un lato l’abilità
del racconto e dall’altro la sua comprensione. Diceva Michel de Montagne: “La parola è per metà di chi
ascolta e per metà di chi parla”. Se la battuta non viene compresa, oppure non apprezzata o rigettata,
non soltanto non si ha divertimento, ma può verificarsi imbarazzo e disagio. “Era solo una battuta!” o
“Ma io scherzavo!” (Tunesi, 2012) sono precisazioni riparatorie che cercano di porre rimedio al
fallimento dell’intento umoristico. Per questo si utilizzano indicazioni meta-comunicative, come “È
successa una cosa divertente…”, al fine di favorire e predisporre un atteggiamento consono a quanto
preannunciato. La finalità comunicativa di una battuta può essere quella del puro e semplice
divertimento, del promuovere e vivere un momento di allegria oppure avere altri obiettivi, più o meno
consapevoli. Nell’ambito dell’umorismo le dimensioni cognitiva, dinamica (emotiva), comunicativa e
relazionale, in termini di reciproca padronanza, interagiscono sinergicamente e possono realizzare
un’autentica esperienza divertente.
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6. Il settimo senso
Il senso dell’umorismo è solitamente inteso con una valenza globale e unitaria. Appare come la
risultante di componenti ed è stato concettualizzato come un tratto di personalità (Ruch, 1998).
Pertanto, in misura maggiore o minore, il settimo senso è potenzialmente presente in ogni essere umano
(Forabosco 1994, 2012). Sono state in particolare individuate quattro componenti principali che
possono essere intese sia in termini di abilità che di sensibilità (Cesa-Bianchi et al., 2013):
 Reazione o reattività: competenza nel rispondere adeguatamente agli stimoli umoristici; implica
l’essere in grado di identificare, capire e apprezzare l’umorismo. Preferenze e gusti sono fattori
particolarmente correlati a questa componente;
 Espressione: concerne la comunicazione del divertimento tramite il sorriso, il riso o i commenti
verbali (la risata, per esempio, non è inibita e neppure sproporzionata o fuori luogo);
 Produzione: capacità di elaborare materiale umoristico in modo efficace e innovativo. È legata in
particolare alla componente fluida della creatività;
 Condivisione: si riferisce prevalentemente all’aspetto comunicativo e relazionale, alla tendenza a
partecipare con altri all’esperienza umoristica, nel ruolo più consono (emittente o destinatario).
Vi sono persone con un senso dell’umorismo ideale nel quale le diverse componenti si articolano e si
integrano in modo ottimale? Certamente esistono individui particolarmente creativi, ma scevri da
competenze umoristiche ed altri versatili come riproduttori di divertimento e meno avvezzi allo
sviluppo di specifiche qualità creative. Le quattro componenti schematicamente proposte evidenziano
la possibilità di un’interazione complessa e differenziata. Derks e colleghi (1998) hanno introdotto il
concetto di competenza esperta in particolare per evidenziare una maggiore capacità nel capire, interpretare
e apprezzare il materiale umoristico, una specie di talento che si può esprimere in modo variabile.

7. Salute e benessere in vecchiaia fra creatività e umorismo
Negli ultimi anni sono emerse varie indicazioni sulla creatività e sull’umorismo intesi quali fattore di
salute e benessere (Lefcourt & Martin, 1986; Fry, 1994; Martin, 2001; McGhee, 2010; Gremigni, 2012;
Cesa-Bianchi et al., 2013; Monahan, 2015; Cristini et al., 2017; Cera, Cristini & Antonietti, 2018).
Numerosi personaggi dell’arte, della scienza e della cultura hanno creativamente continuato in longevità
a perfezionare il loro stile, non raramente anche in chiave umoristica (Cesa-Bianchi, 2016; Cristini &
Cesa-Bianchi, 2019). L’umorismo non è stato approfonditamente studiato, soprattutto in rapporto al
suo senso e apprezzamento. Purtroppo molte ricerche hanno utilizzato terminologie e misurazioni
differenti, impedendo il confronto fra i risultati (Ruch & Heintz, 2019). In che modo creatività e
umorismo influenzano il benessere? L’una e l’altro sembrano comportare un temporaneo
distanziamento dalla realtà, permettendo di assumere una prospettiva diversa, non consueta.
Secondo Martin e colleghi (2003) si possono mettere in luce quattro “stili umoristici”:
 Affiliativo: si cerca di divertirsi e di far divertire in chiave socializzante;
 Autorinforzativo: stimola la capacità, tramite il divertimento, di far fronte ai conflitti e agli eventi
negativi, rinforzando le proprie difese;
 Aggressivo: tende a deridere gli altri, ad utilizzare il sarcasmo;
 Autosvalutativo: espone al riso altrui attraverso l’esplicita rivelazione dei propri difetti e
manchevolezze.
L’umorismo affiliativo si esprime generalmente in termini positivi, anche se ulteriori aspetti sono da
considerare. In alcune ricerche (Pietrantoni & Dionigi, 2006; Zambelli et al., 2019) si è rilevato che lo
stile umoristico aggressivo viene utilizzato maggiormente dagli uomini rispetto alle donne e dagli over
75 rispetto agli under 75.
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Cicerone nel Cato Maior de Senectute parla dello spirito creativo di Sofocle e di quello dei vecchi
agricoltori della Sabina, della loro capacità di imparare cose nuove e del loro gusto estetico nel piantare
alberi che saranno utili alle generazioni successive. Non vi è un limite di età per esprimere le
potenzialità creative e artistiche. In età senile la dimensione creativa può influenzare la qualità del
processo di invecchiamento. Le capacità creative esprimono la personalità e l’identità di ogni individuo
e tendono a manifestarsi nelle varie situazioni che l’essere umano incontra nel corso della vita. Nella
vecchiaia possono aiutare le persone a non smarrirsi nel vuoto esistenziale, a stimolare le funzioni
cognitive, in declino o conservate. Il processo creativo può favorire la ripresa di attività e risorse, dare
più senso ad una fase della vita spesso trascurata dal mondo attuale.
Molti grandi artisti negli ultimi anni della loro vita hanno dovuto confrontarsi con la malattia, la
disabilità, le limitazioni sensoriali, articolari e motorie. Lo spirito creativo e umoristico ha consentito a
molti il superamento, la riduzione o il contenimento di difficoltà e problemi di salute. Riportiamo alcuni
esempi (Antonini & Magnolfi, 1991; Paolucci, 2000; Cristini, Cesa-Bianchi & Cesa-Bianchi, 2014;
Cristini & Cesa-Bianchi, 2019; Cesa-Bianchi, Cristini & Cesa-Bianchi, 2019). Donatello, affetto da una
forma di parkinsonismo, riesce a concludere l’ultimo suo capolavoro: i pannelli bronzei del pulpito della
Chiesa di San Lorenzo a Firenze che raffigurano la passione e la resurrezione del Cristo in modo
completamente innovativo. Michelangelo, pur ritenendosi “vecchio, cieco, sordo e mal d’accordo con le
mani e con la persona”, a 89 anni realizza l’ultima sua straordinaria opera: la Pietà Rondinini,
modificando pochi giorni prima di morire il rapporto fra la madre e il figlio.
Tiziano, Goya e Monet hanno sofferto in vecchiaia di seri problemi alla vista, quasi di cecità, ma
hanno continuato a produrre autentici capolavori. Scrive Platone nel Simposio: “Gli occhi dello spirito
non cominciano a essere penetranti che quando quelli del corpo cominciano ad affievolirsi”. Anche la
ultranovantenne coreografa cubana Alicia Alonso ha perseverato, malgrado la grave ipovisione, nella
sua attività artistica. Henri Matisse a 82 anni realizza, dopo una lunga convalescenza, la sua ultima
opera: la vetrofania della Cappella di Vence nei pressi di Nizza che definisce il suo capolavoro assoluto.
Pablo Picasso a 85 anni, in seguito ad una malattia, interrompe per due anni la sua attività artistica,
manifestando poi un’incessante vitalità creativa fino al termine della sua vita, a 91 anni. Anna Maria
Robertson, nota come Grandma Moses, ha incominciato a dipingere dopo i 75 anni, quando una forma
di artrite le ha impedito di usare l’ago da ricamo; potendo utilizzare un pennello, nel giro di pochi anni è
diventata una famosa pittrice ‘naif’, continuando a realizzare quadri fino al termine della sua lunga
esistenza, oltre i 101 anni. Dorothea Tanning, pluri-artista, in età senile smette di dipingere, dopo essere
rimasta vedova; riprende successivamente, in modo diverso, la sua vena artistica diventando la scrittrice
più longeva, con Come to that composto a 101 anni, pochi mesi prima di morire. Georgia O’Keeffe,
pittrice statunitense, ha ottenuto importanti riconoscimenti e onorificenze. Un suo dipinto ha finora
ottenuto la massima stima economica per un’artista femminile. Malgrado seri problemi alla vista ha
continuato a esercitarsi nella sua attività artistica fino al termine della sua vita, a 98 anni.
Le capacità creative e umoristiche non si esauriscono con il passare degli anni, malgrado a volte
problemi di salute. Numerosi artisti hanno testimoniato che è possibile in longevità continuare ad
essere creativi, a cercare ed a esprimere se stessi, attraverso le proprie ultime opere, a volte le migliori
della loro produzione (Cesa-Bianchi et al., 2020). Affermava il violoncellista novantatreenne Pablo
Casals: “Quando si continua a lavorare e si resta sensibili alla bellezza del mondo che ci circonda, si
scopre che la vecchiaia non significa necessariamente invecchiare, o perlomeno, non l’invecchiare nel
senso comune. Oggi sento, più intensamente di prima, molte cose e la vita mi affascina sempre di più”.
Gli studi sul processo di invecchiamento hanno permesso di evidenziare in molti anziani
l’espressione di una forma di creatività innovativa che tramite anche l’ironia e l’auto-ironia consente
uno sguardo più sereno sulla propria vita e su di sé. E non sono mancate testimonianze di alcuni noti
personaggi che si ricordano per il loro humour, per la loro creatività umoristica anche negli istanti ultimi
della loro esistenza (Cristini et al., 2011; Cesa-Bianchi, Porro & Cristini, 2012; Cesa-Bianchi et al., 2013).
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Afferma Ludwig Wittgenstein nei Pensieri diversi: “L’umorismo non è una disposizione dell’animo,
ma una visione del mondo”. Una battuta ironica, la scena di una commedia o di un film comico,
un’osservazione spiritosa divertono, inducono un’esperienza piacevole, possono modificare in termini
positivi le prospettive di una situazione o di quanto si è vissuto. Un esempio di umorismo creativo è
rappresentato dalla clownterapia (Dionigi & Gremigni, 2014), applicata negli anni Settanta in strutture
di ricovero da un medico statunitense, Hunter Doherty Adams (noto come Patch Adams), sebbene una
sorta di ‘clownterapia’ ante litteram venisse esercitata da Angelo Paoli (1642-1720), un prete carmelitano
conosciuto come ‘Padre dei poveri’ (beatificato nel 2010) che si mascherava da pagliaccio per far
sorridere i malati. Patch Adams ha cominciato a travestirsi da clown e praticare la cura del sorriso con i
bambini,nei reparti di pediatria per estenderla successivamente anche agli anziani, nelle case di riposo.
Già Freud (1927) parlando dell’umorismo ne sottolineava la funzione catartica, lenitiva, potenzialmente
capace di prevalere sulle difficoltà e avversità della vita. Il pensiero che sa esprimere in chiave
umoristica - o che sa cogliere gli aspetti umoristici - determinati eventi e situazioni richiama le qualità
creative del pensiero. L’umorismo creativo è una sorta di meta-pensiero che riflette la più elevata
capacità espressiva dell’essere umano e consente di sviluppare concetti e processi mentali, di aprire
nuovi spazi alla curiosità, alla conoscenza, alla comunicazione.
Ogni vecchio - anche chi è meno fortunato - è potenzialmente in grado di esprimere le sue capacità
creative ed umoristiche, sia pure in misura differente (Zambelli et al., 2019). Sempre attuale risulta
l’espressione di Maurice Chevalier: “La vecchiaia ha certamente i suoi guai, ma se si pensa
all’alternativa…”. Creatività e umorismo aiutano a ridimensionare, a revisionare alcune situazioni ed a
rinnovare, riposizionare determinate concezioni di sé, degli altri, della vita, indipendentemente dall’età.
Emblematici appaiono i pensieri di Vasilij Kandinskij (“Ogni opera d’arte ha origine nello stesso modo
in cui ebbe origine il cosmo: attraverso catastrofi che dal caotico fragore degli strumenti formano infine
una sinfonia la quale ha nome armonia delle sfere. La creazione di un’opera d’arte è la creazione di un
mondo”), di Hermann Hess ne Il lupo della steppa (“Vivere nel mondo come non fosse il mondo,
rispettare la legge e stare tuttavia al di sopra della legge, possedere come se non si possedesse,
rinunciare, come se non fosse rinuncia: tutte queste esigenze di un’alta saggezza di vita si possono
realizzare unicamente con l’umorismo”) e di Kahlil Gibran in Sabbia e spuma (“Senso dell’umorismo
vuol dire senso della proporzione”).
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ABSTRACT
La traduzione di un’espressione idiomatica si potrebbe risolvere con una ricerca lessicografica o
con una riformulazione fraseologica che rispecchi il senso dell’espressione di partenza. Ma
l’umorismo porta allo stravolgimento di queste espressioni compatte e, di conseguenza, anche
della loro traduzione; la lingua target, in questo caso l’italiano, deve essere modellata affinché
frasi idiomatiche, collocazioni, proverbi o formulazioni fisse richiamino una forma di
idiomaticità che contenga strutture umoristiche di pari livello rispetto all’originale. Per
affrontare questo studio si sono scelti alcuni dialoghi della sitcom Friends, in cui traduzioni e
doppiaggi hanno dimostrato di non mantenere il senso umoristico nella resa italiana. Il presente
studio è stato strutturato in due parti. La prima, dedicata all’umorismo conversazionale, delinea
alcuni concetti di base come la costruzione di una battuta, la punch line e l’impatto comico che
scaturisce da una precisa realizzazione di formulazioni semantiche e di violazioni pragmatiche
tipiche delle interazioni da sit-com. La seconda parte è dedicata all’analisi linguistica del
materiale reperito, così da confrontare i dialoghi nella versione originale con quella ufficiale in
italiano, seguita da una proposta di ritraduzione.
Parole chiave: Friends, espressioni idiomatiche, collocazioni, battute, traduzione,
doppiaggio

EN The translation of an idiom could be solved through lexicographic research or with a phraseme
reflecting the meaning of the original expression. However, humour leads to the deconstruction
of fixed expressions as well as their translation. Italian, the target language here, has to be
shaped so that idioms, collocations, proverbs, and fixed expressions evoke a form of
idiomaticity containing equivalent humorous structures. To this end, this study examines some
dialogues from the sitcom Friends, whose Italian dubbing does not always reproduce the same
humoristic level as the original. This study was organised into two parts. The first one,
dedicated to conversational humour, introduces some basic concepts such as the building of a
joke, the punch line, and the comic impact that arises from a precise realization of semantic
formulations and pragmatic violations typical of sitcom interactions. The second part focuses
on the linguistic analysis of the material. The examples compare the original dialogue with the
official Italian translation, and a possible retranslation is provided.
Key words: Friends, idioms, collocation, jokes, translation, dubbing
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1. Introduzione
Tradurre i dialoghi di una serie tv è un’impresa che pone i traduttori di fronte a sfide linguistiche,
culturali e interpretative da sempre al centro di confronti e dibattiti sulle scelte adottate. Non solo da
parte dei professionisti del mestiere, ma talvolta anche dagli spettatori stessi, i principali fruitori a cui è
indirizzato il prodotto; davanti allo schermo siede una platea eterogenea: un pubblico in grado di
discernere differenze o errori tra la realtà originale e quella doppiata, o semplicemente di valutare la resa
nella sua lingua madre. Il lavoro di rielaborazione linguistica e traduttiva dalla prospettiva audiovisiva,
anche ai fini della trasmissione televisiva, si presta a diverse interpretazioni (Zabalbeascoa, 1996, p. 236)
e un genere come la sitcom offre molteplici spunti di ricerca linguistici su cui soffermarsi per uno studio
accurato sull’umorismo conversazionale e sulla sua resa traduttiva. Pensata per suscitare facilmente la
risata, la sitcom è infatti un genere molto più complesso di come appare, poiché per costruire una
battuta gli scrittori lavorano sulla lingua e sulle sue sfaccettature servendosi dei meccanismi linguistici e
umoristici più disparati (Mills, 2009; Wieczorek, 2018, p. 128). Meccanismi che è possibile comprendere
e apprezzare nella loro totalità se la serie viene visionata in lingua originale, ma che rischiano, una volta
tradotti, di perdere la loro enfasi comica o, addirittura, il loro senso. Accade quindi che ciò che è
pensato per far ridere in una lingua non sempre ottiene lo stesso risultato in un’altra e le differenze
fonetiche, morfologiche, sintattiche e lessicali tra l’inglese e l’italiano rappresentano solo alcuni degli
scogli traduttivi; anche le discrepanze socioculturali (Sinkeviciute & Dynel, 2017) e l’elevato grado di
soggettività con cui si percepisce l’umorismo (Kozbelt & Nishioka, 2010, p. 376) influiscono sulla resa
finale. Partendo da questi presupposti, la ricerca si propone di analizzare le strutture linguistiche e
umoristiche che caratterizzano i dialoghi della sitcom Friends, prendendo in esame le frasi idiomatiche e
le collocazioni, nonché quelle espressioni che sono riconducibili a strutture fisse e apparentemente
prive di carattere trasformazionale. In particolare, è stata scelta una gamma di enunciati che non
appaiono intrinsecamente comici, ma si presentano destrutturati, talvolta modificati dall’aggiunta o dalla
sostituzione di elementi linguistici che si combinano per raggiungere lo scopo umoristico. L’obiettivo è
di proporre delle alternative alla traduzione per il doppiaggio dall’inglese all’italiano, ottenute sulla base
degli approfondimenti teorico-linguistici condotti a monte, per dimostrare come questi contribuiscano
alla ricerca di soluzioni traduttive in un contesto idiomatico-umoristico.
Il lavoro è stato svolto leggendo e visionando tutti i dialoghi rilevati in lingua originale (inglese
americano) dalle dieci stagioni della sitcom, individuando per ogni conversazione la portata umoristica,
l’espressione idiomatica di riferimento, nonché la resa traduttiva che valesse rivisitare. Per confrontare
le rese traduttive, il materiale è stato organizzato in tabelle suddivise in tre colonne, che riportano i
dialoghi nella versione in inglese originale (prima colonna), in quella ufficiale in italiano (seconda
colonna) e la proposta di ritraduzione (terza colonna). Questa disposizione ha permesso di condurre
parallelamente due tipi di approccio: uno teorico e descrittivo per la parte analitica, e uno totalmente
pratico, con le proposte di traduzione.

2. L’umorismo da sitcom: come funziona
Per costruire una base su cui poggiare le considerazioni linguistiche e valutare come queste si intreccino
per scopi traduttivi in ogni battuta, occorre inquadrare le linee teoriche dell’umorismo conversazionale,
i suoi lati emotivi, sociali ed espressivi che lo rendono un concetto tanto articolato (Chiaro, 2014, p. 17).
Innanzitutto, si è scelto di studiare questo tipo di interazioni nella prospettiva del “conversational
humour”, poiché la struttura partecipativa tra gli interlocutori tende a replicare le interazioni ordinarie
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(Dynel, 2011, p. 313), nonostante le conversazioni dei personaggi siano mediate e adattate ai canoni
televisivi e la spontaneità del parlato sia veicolata dalla cosiddetta “lingua filmica” (Bonucci, 2008, pp. 26). Quaglio (2009) ha condotto una ricerca su alcune battute di Friends per spiegare se e come si
allontanano da una naturale forma di conversazione, ottenendo diversi risultati. Ha dimostrato che gli
aspetti linguistici dei dialoghi della sitcom caratterizzano la parlata nella sua naturalezza, pur non
presentando uno spessore narrativo; in compenso, informalità e brevità delle risposte sembrano i
parametri più frequenti (Quaglio, 2009, pp. 139-149). In aggiunta, la cornice di confidenza amichevole –
che Chang e Sinkeviciute (2019) chiamano “familiarity” nella loro ricerca sulla metapragmatica
dell’umorismo interazionale – costituisce un ulteriore principio da non sottovalutare per scegliere il
grado di trasposizione più accurato sul piano di uno scambio verbale (Chang, Sinkeviciute, Haugh &
Weinglass, 2019).
Allargando la forbice analitica per ambire a ricreare una verosimiglianza umoristica e
conversazionale, si tiene conto anche delle strutture pragmatiche e semantiche. Le linee pragmatiche
consentono di studiare come si modellano i significati comunicati dal parlante tra inferenze, allusioni e
implicature rispetto al contesto e alla distanza fisica e concettuale con l’interlocutore, che determina
quanto possa essere esplicitato dalle intenzioni effettive del parlante e dall’oggettività delle sue
asserzioni (Yule, 2008, pp. 3-5). Lo scopo di rilevare come si attuano in una situazione comunicativa in
cui l’umorismo fa da sfondo (Nash, 1985, p. 9) è riuscire a riconoscere in quali punti del discorso si
manifestano le implicature e il “non detto” che costituiscono l’anima comica dell’enunciato. Le strutture
pragmatiche costituiscono anche un mezzo per infrangere le norme sociali, le condizioni di felicità e le
massime conversazionali che verrebbero convenzionalmente rispettate ai fini della riuscita della
conversazione, fuorché l’umorismo si manifesti sotto forma di atto linguistico indiretto (Dolitsky, 1992;
Colebrook 2004, pp. 16-17). In merito a quelle semantiche, lo studio del significato di parole, locuzioni,
enunciati e frasi nella loro natura ambivalente, convenzionale e associativa, contribuisce a distinguere le
rispettive connotazioni degli elementi conversazionali in base alla percezione di ogni parlante (Yule,
2008) e a sviluppare una rete semantica da cui ricavare, per associazione, le alternative ritraduttive.
Questi tratti di incongruenza e di violazioni delle aspettative risultano in linea con il costrutto della
battuta che fa dell’incongruenza stessa il suo principio di funzionamento (Berger, 2013). In genere, un
testo si può definire battuta quando:
 È compatibile con due script differenti
 I due script risultano in opposizione (Raskin, 1985, p. 99)
Uno script è un insieme di informazioni semantiche relative a un termine, al concetto che denota,
nonché ciò che il parlante interiorizza (Raskin, 1985, p. 81; Oring, 2019, p. 2), ed è proprio la loro
opposizione a generare la battuta (Raskin, 1985, p. 100; Attardo & Raskin, 1991)Solitamente una
battuta prevede una sezione iniziale che presenta la situazione, il contesto e gli elementi coinvolti (Nash,
1985, pp.8-9); una centrale di “buildup” in cui essa si sviluppa, si accumulano gli elementi narrativi, le
aspettative verso il finale (Di Pietro, 2014, p. 335) e in cui è identificabile il punto di rottura, o “jab line”
(Attardo, 2001, p. 82-83); quella conclusiva, da qui in avanti punch line, che racchiude l’intensità
umoristica al termine della narrazione ponendosi come elemento inatteso e di disgiunzione rispetto a
essa (Attardo, 2001, p. 23). E la formulazione della punch line nei cosiddetti “verbal jokes” è essenziale in
quanto è indispensabile che l’elemento linguistico sia ambiguo e contribuisca all’opposizione (Attardo,
2001, p. 23-29).
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3. Le espressioni idiomatiche
La lingua inglese dispone di innumerevoli espressioni idiomatiche che appaiono come formulazioni la
cui struttura è generalmente invariabile e il cui significato si ricava dal senso complessivo degli elementi,
piuttosto che dall’interpretazione dei singoli componenti (Davies, 1982; Delabastita, 1993) Più
generalmente si possono anche considerare come forme di phraseology, ovvero delle unità inscindibili
composte da più parole: formule fisse costituite da elementi lessicali che vanno oltre il livello di una
singola parola (Piirainen, 2008, p. 208). Di fatto, per lo scopo di questa ricerca non è indispensabile
offrire una rigida tassonomia per ogni tipologia di espressione afferente alla categoria di “frase
idiomatica”, purché il loro riconoscimento ne consenta l’appartenenza a una struttura fraseologica e
idiomatica (Romero Fresco, 2006) facilmente individuabile dal traduttore. Infatti, nel suo studio sul
concetto di idiom in contesti bilingue, Veisbergs (2019, p. 113) concepisce tale espressione come un
concetto prototipico, relativamente chiaro al centro e molto sfuocato ai margini e sostiene di poter
utilizzare indistintamente idiom e phraseologism, precisando che è possibile identificare la prima come una
specifica categoria fraseologica perché appare come un'unità olofrastica e inscindibile, priva di un
significato prevedibile rispetto a una più generica. Guardando all’espressione idiomatica in prospettiva
più ampia, classifica come appartenenti a questa categoria anche:
 Espressioni binomiali (Binomials), costituite da due componenti: bag and baggage, odds and ends, high
and dry;
 Proverbi (Proverbs), o formulazioni di carattere didattico o metaforico: a stitch in time saves nine,
like father like son;
 Modi di dire (Sayings), o osservazioni concise e informali: time flies, accidents happen;
 Slogan (Catchphrases), softly, softly catchee monkey, make love not war;
 Verbi frasali (Phrasal verbs): break down, come up with, come on;
 Frasi fatte (Cliché): burning question, head and shoulders above, good clean fun;
 Espressioni idiomatiche pragmatiche (Pragmatic idioms), locuzioni determinate da contesti sociali:
many happy returns of the day, how do you do?
 Hedge (Hedges), formulazioni che il parlante utilizza per attenuare la forza di un atto linguistico:
to be exact, be that as it may, by and large (Veisbergs, 2019, p. 113).
Senza intenti prescrittivi, perché le categorie linguistiche che funzionano per descrivere e analizzare i
sistemi di una lingua non valgono per un’altra, Veisbergs mette in luce il carattere unitario e fisso di
questo insieme di elementi plurilessicali, ma anche le loro sfumature di significato figurato-metaforico
(2019, pp. 111-129), ampliando così la prospettiva interpretativa per un approccio traduttivo. Appurato
che le espressioni idiomatiche sono combinazioni lessicali il cui significato complessivo deriva dalle
combinazioni dei significati dei componenti e non può limitarsi a ciascuno di essi – basta pensare che il
significato di espressioni “structurally frozen” e “strongly metaphorical” come Kick the bucket
(Veisbergs, 1997, p. 156) non è deducibile dai singoli morfemi quanto dalla loro compattezza
semantico-strutturale – è l’uso concreto della lingua a plasmare queste espressioni. Di conseguenza, può
accadere che la lingua in questione produca le stesse sequenze per parole che insieme non risultano
idiomatiche (Delabastita, 1993, pp. 108-109; Romero Fresco, 2006). La comunicazione orale in una
sitcom manifesta spesso nuove realizzazioni linguistiche che si impongono senza limiti di creatività,
registro o forma quando si vuole ottenere un effetto comico. Per cui si potrebbe ridimensionare l’idea
che considera le frasi idiomatiche come espressioni inscindibili e ufficializzate e che il carattere
trasformazionale non si addice loro (Veisbergs, 1997), poiché un cambiamento in una costruzione fissa
non sempre genera una formulazione approvata dall’uso della lingua. Per esempio, la sostituzione
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morfologica non controllata in una locuzione come pay through the nose potrebbe generare paid down the
nose o pay through the eyes, che non risultano errate tanto dal punto di vista strutturale quanto, appunto, da
quello idiomatico (Fernando & Flavell, 1986, p. 21). Allo stesso tempo, alcune formulazioni possono
essere impiegate in forme variabili, ad esempio fit the bill e fill the bill, oppure the last straw e the final straw
(Horvathova & Tabackova, 2018, p. 108). Anche Moon (1998) e Dore (2010, p. 14) spiegano che la
cosiddetta fixedness di espressioni fisse e idiomatiche (definite “FEI”, Fixed Expression and Idioms) non
sempre costituisce un elemento totalmente caratterizzante. La variazione lessicale può infatti connotare
espressioni come set/start the ball rolling, piece/slice of the action, e quella sistemica può anche agire sul piano
sintattico: get the cold shoulder/give someone the cold shoulder; without an axe to grind/have an axe to grind/have no
axe to grind. Poiché il numero di variazioni per ciascuna delle FEI è spesso elevato, stabilire con
esattezza l’esistenza di una forma canonica non è un processo immediato; anzi, può addirittura essere
rivisitato. Pertanto, individuare un “frozen nucleus” dell’espressione (come un generico an axe to grind),
oppure considerare le varianti come un cluster delle FEI che attingono alla medesima struttura lessicale,
potrebbero dimostrarsi una potenziale soluzione.
D’altro canto, è altrettanto vero che è proprio la trasformazione a caratterizzare le espressioni
idiomatiche nelle battute che seguiranno: come spiega Baker, una frase idiomatica normalmente non
può essere sottoposta a un cambiamento nell’ordine dei suoi costituenti, all’eliminazione, all’aggiunta,
alla sostituzione di parole, o addirittura all’alterazione della struttura grammaticale a meno che non si
debba perseguire di proposito uno scopo umoristico (1992/2018, p. 63). Ma al fine di fornire e
approfondire una serie di fondamenti teorici su cui poggiare le successive soluzioni pratiche, è
necessario partire dal riconoscimento dell’espressione idiomatica nella sua forma sia originale sia
modificata. Basandosi in primis sullo studio di Omazić (2008, pp. 72-73), che ha delineato una guida
interpretativa soffermandosi sullo studio di fattori cognitivi, linguistici e culturali, è possibile:
 Decifrare l’alterazione, facendo affidamento a collegamenti lessicali, strutturali, semantici o
concettuali;
 Cogliere la forma originale dell’espressione idiomatica;
 Distinguere le differenze con l’originale;
 Individuare lo scopo comunicativo (umoristico, in questo caso);
 Comprendere la frase idiomatica modificata in relazione allo scopo comunicativo.
L’individuazione non è un processo da sottovalutare: talvolta un’espressione idiomatica può presentarsi
con una struttura grammaticalmente scorretta, oppure violare le condizioni di verità –indispensabili da
riconoscere nell’analisi pragmatica dell’umorismo – intralciandone così l’immediato riconoscimento
(Baker, 1992/2018, p. 65). Inoltre, lo scoglio interpretativo dell’espressione può derivare dal significato
fuorviante che essa trasmetterebbe e dal fatto che il suo l’omologo nella lingua target appaia simile a
quello della lingua source, ma abbia un significato diverso (Baker, 1992/2018, p. 66). In questa cornice
vanno incluse quelle differenze socioculturali, espressive, ideologiche e religiose che, se normalmente
complicano il processo di traduzione da una lingua all’altra, (Shojaei, 2012), con le espressioni
idiomatiche permettono di esplorare un campo ancora più vasto.
Il secondo aspetto da considerare in vista di un’analisi pre-traduttiva è sul piano linguisticocognitivo. L’idiomaticità di un’espressione è tale da essere riconducibile a una formula fissa e
cristallizzata nella lingua, nella memoria e nel sistema comunicativo del parlante (Romero Fresco, 2006),
tanto che il processo per riconoscerla e recuperarla dal suo sistema lessicale è identico a quello di cui ci
si avvale per qualsiasi altra parola (Swinney & Cutler, 1979; Gibbs, 1986, Fauconnier & Turner, 2002;
Dore, 2015). Ne consegue che se le varianti di tali espressioni non sono immagazzinate nella memoria
RISU 4(1) (2021), pp. 122-138

126

L’UMORISMO NEI DIALOGHI DI FRIENDS: ANALISI LINGUISTICA DI ESPRESSIONI IDIOMATICHE E
COLLOCAZIONI, E PROPOSTE DI RITRADUZIONE DALL’INGLESE ALL’ITALIANO

di una persona, bisogna ricorrere a strategie e sforzi cognitivi per identificare un elemento
linguisticamente nuovo (Kovács, 2016, p. 90). In genere, lo sforzo in questione si riduce riproducendo
elementi culturalmente e linguisticamente specifici per i destinatari della lingua d’arrivo (Reiss, 2014;
Kovács, 2016), specialmente attraverso dei validi equivalenti convenzionali. Tuttavia, quando questi
vengono a mancare nel sistema linguistico e culturale di arrivo, si può esplorare un settore cognitivo
diverso rispetto a quello in cui è incasellata l’espressione nella lingua di partenza. Si tratta di “different
domain” (Mandelblit, 1996) o “mental spaces” (Fauconnier & Turner, 2002, pp. 102-103) in cui ricreare
uno schema concettuale nuovo e funzionale alla rappresentazione e alla comprensione di un ordine di
idee differente (Mandelblit, 1996; Fauconnier & Turner, 2002; Dore, 2015).
Il terzo aspetto da enumerare è la caratterizzazione metaforica e figurata delle espressioni
idiomatiche (Nunberg et al., 1994), che nel corso dell’evoluzione della lingua ha contribuito a fissarne il
significato e a stabilizzare la loro natura unitaria (Gibbs et al., 1997; Ortony et al., 1978), incidendo
inevitabilmente sul processo traduttivo. La traduzione delle metafore, però, non è regolamentata da
rigide indicazioni, perché la traducibilità di qualsiasi metafora nella lingua di partenza dipende da
particolari esperienze culturali e dalle rispettive associazioni semantiche, ma anche dalla loro
riproducibilità, efficacia e comprensibilità nella lingua target senza anomalie (Mohammad, Mohammed
& Al‐Hasnawi Ali, 2007). Inoltre, la ricerca di equivalenti traduttivi convenzionali per questo genere di
espressioni spesso si rivela linguisticamente “impossibile”, poiché spesso gli equivalenti non esistono
(Tirkkonen-Condit, 2002). Di conseguenza, la ricerca di un’ “equivalenza cognitiva” (Mohammad et al.,
2007) guarda agli organismi metaforici come costrutti cognitivi piuttosto che entità linguistiche, così da
mantenere la connotazione socioculturale e limitare la perdita di materiale linguistico.
3.1 Le espressioni idiomatiche: un’analisi pratica
Questo primo esempio riporta una variazione idiomatica all’interno di un dialogo in cui Joey si sfoga
con Chandler perché la sua nuova collega è convinta di recitare meglio di lui (3x19).
Tabella 1.
Originale

Doppiaggio ufficiale

Ritraduzione

JOEY: “Just because she went
to Yale drama, she thinks she’s
like the greatest actress since…
since, sliced bread!”

JOEY: “Solo perché ha
frequentato la scuola di
recitazione di Yale si
considera l’attrice più
brava dal… Medioevo!”

JOEY: “Solo perché è
andata a Yale pensa di
essere l’attrice con la
memoria migliore… degli
elefanti!”

CHANDLER: “Ah,
CHANDLER: “Ah, il CHANDLER: “Ah, gli
Sliced Bread, a wonderful medioevo: l’epoca d’oro elefanti, attori grandiosi a
Lady MacBeth.”
del nostro teatro.”
teatro.”

L’espressione idiomatica “The best/greatest thing since sliced bread”, che trova una traduzione
lessicografica in “Essere la cosa migliore del mondo/l’invenzione del secolo”, apparentemente non
desta problemi né di resa né di comprensione. Ma la sua variazione dall’originale si percepisce su due
livelli: il primo vede la sostituzione di “the greatest thing” con “the greatest actress”; il secondo, invece,
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denota che l’espressione non si esaurisce nelle parole di Joey, perché prosegue nella battuta successiva
che costruisce Chandler riprendendo “Sliced Bread” e trasformandolo nel soggetto della sua punch line
sarcastica. Rilevate queste peculiarità strutturali, l’ipotesi di utilizzare il traducente italiano da dizionario
svanisce perché “L’attrice migliore del secolo” impedisce di costruire la risposta di Chandler. In verità, il
costrutto italiano ufficiale trova un parallelismo culturale e traduttivo richiamando il contesto artistico
del teatro attraverso la medesima organizzazione sintattica degli elementi. Viene però tralasciata
l’essenza di questa tipologia di battute, ovvero l’idiomaticità e la sua destrutturazione sintatticocontenutistica che priva di senso logico la battuta originale. La ritraduzione propone allora di ricalcare il
modello sintattico dell’originale, mantenendo l’ordine dei costituenti nel corpo della battuta e nella punch
line. Lo spostamento semantico che si ottiene scegliendo elefanti si rivela produttivo per richiamare
l’italiano (avere una) memoria da elefante, per sostituire il soggetto originale “Sliced Bread”, ma anche per
rimarcare i problemi di memoria di Joey che, quando deve imparare le battute, sono piuttosto ricorrenti.
Così facendo, anche sul piano pragmatico si raggiungerebbe una resa di pari livello, perché violando la
massima di qualità e di modo1 (Grice, 1993: 60-61) nell’originale e nella proposta si genera una
situazione abbastanza atipica da riportare un’interpretazione finale tutt’altro che letterale (Fernando &
Flavell, 1986, p. 73) e l’atipicità dell’incongruenza è proprio ciò di cui una punch line ha bisogno.
Confrontandola con la versione italiana ufficiale, l’enunciazione rimane simile, ma è l’incongruenza di
quest’ultima a venire meno, indebolendo l’intento comico dell’intera battuta. Vedendo come si presenta
la (de)strutturazione di un’espressione idiomatica, all’insieme delle sopracitate premesse si potrebbe
aggiungere un quarto elemento (funzionale anche per i successivi esempi) relativo ai cosiddetti “private
idiom”: formulazioni dalla struttura palesemente idiomatica e riconoscibile in un determinato contesto,
ma privi di una loro stabilità o di un’occorrenza riconosciuta nella lingua (Fernando & Flavell 1986, pp.
5-13). In sostanza, ci si avvale della lingua “comune” in maniera privata perché il parlante crea
associazioni idiolettali, pregne di influenze culturali e di personali associazioni con le parole utilizzate
nel costrutto metaforico (qui espressione idiomatica) originale (Mason, 1982), violando a tutti gli effetti
le regole che governano il sistema linguistico (Van den Broeck, 1981, p. 80).
Similmente, nell’episodio 7x14 Rachel compie 30 anni, si sveglia di pessimo umore e scarta i regali
e legge un biglietto che le ha scritto Chandler, il quale scherza sull’età che avanza.
Tabella 2.
Originale

Doppiaggio ufficiale

RACHEL:
“Happy RACHEL:
“Buon
Birthday, grandma. It’s compleanno, nonna. È
better to be over the hill meglio essere oltre il ponte
than buried under it.
che sepolta sotto.”

Ritraduzione
RACHEL:
“Buon
compleanno,
nonna.
“Meglio un anno in
eccesso che sotto a un
cipresso”.

Grice suggerisce di conformare il proprio contributo conversazionale a quanto è richiesto, nel momento in cui avviene,
dall’intento comune accettato. Rispettare la “massima del modo” significa evitare l’oscurità di espressione, le ambiguità, e
rispettare brevità e ordine nell’espressione. Rispettare la “massima della qualità” si traduce con “non dire ciò che ritieni
falso”, o “non dire ciò per cui non hai prove adeguate” (Grice, 1993: 60-61).
1
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La creatività dal proverbio parzialmente inventato da “to be over the hill” che normalmente costituisce
un richiamo alla vecchiaia2, qui incontra l’umorismo nero della morte senza troppi giri di parole. La
percezione di una frase alterata rispetto all’uso comune è abbastanza evidente, non tanto per lo
stravolgimento della frase idiomatica, che qui rimane intatta, quanto per l’aggiunta di “than buried
under it”, che trasforma l’intero costrutto in una nuova espressione che come un proverbio
consolidato. Infatti, si può parlare di trasformazione idiomatica semantica, poiché la manipolazione non
coinvolge la sua struttura fisica, bensì il suo significato attivato dal contesto (Veisbergs, 1997, p. 156). In
particolare, si potrebbe considerare un esempio di cosiddetta duplice realizzazione (“dual
actualization”), in cui coesistono il costrutto idiomatico e quello non idiomatico (Veisbergs, 1997, pp.
157-158; Fill, 1992, p. 560). Così, per riprodurre l’opposizione sintattica over/under è stata scelta una
parafrasi dalla struttura simile e dai componenti lessicali diversi, ma afferenti alla stessa area semantica
(Fernando & Flavell 1986, pp. 81-82). Inoltre, non esistendo un corrispettivo lessicografico di “To be
over the hill” da cui partire, creare da zero un proverbio che non è attestato nell’uso dell’italiano, ma
che si presenta come sentenza stereotipata da un (ribaltato) principio didattico-morale (Rossi, n.d.), è
parsa una soluzione per ironizzare con altrettanto cinismo. Lo stesso cinismo, tra l’altro, non manca al
doppiaggio ufficiale, che ha preferito una traduzione letterale, abbandonando ogni richiamo a un
costrutto idiomatico Ragion per cui, tra le alternative compatibili possono comparire anche “È meglio
svegliarsi vecchi che non svegliarsi proprio” oppure “È meglio svegliarsi vecchi che svegliarsi freddi”.
Per quanto appaiano molto dirette, le tre proposte riprendono il concetto di “innocent relief” secondo
cui la serietà viene smorzata anche per quelle battute che potrebbero essere connotate da oscenità o
volgarità all’interno di uno scambio comunicativo (Bishop, 2015, p. 556; Caron, 2015) e a far risaltare
quell’umorismo nero sottinteso che, quando tradotto, tende a risultare meno efficace delle sue analoghe
espressioni nella lingua di partenza (Chiaro, 2010, p. 224).

4. Le collocazioni
Pur non volendo segnare un rigido confine tra espressioni idiomatiche e collocazioni, vista l’affinità dei
procedimenti linguistici e ritraduttivi, è possibile differenziare alcune connotazioni proprie di ciascun
sistema. Le collocazioni si distinguono in quanto combinazioni di almeno due parole che si presentano
insieme in un rapporto di co-occorrenza e vengono associate tramite un legame esclusivo che intercorre
tra le due, o in un contesto specifico che lo richiede (Sinclair, Jones, Daley, Wolfgang, &
Krishnamurthy, 2004, p. 10; Krishnamurthy, 2006; Faloppa, 2010). Sebbene siano individuate come
accostamenti fissi di parole dalla reinterpretazione semantica limitata (Veisbergs, 2019), non
condividono la rigidità sintagmatica delle espressioni idiomatiche (Faloppa, 2010); anzi, sono connotate
da una flessibilità linguistica che consente di dedurre facilmente il significato da uno dei suoi
componenti (Baker, 1992/2018; Kovács, 2016; Brenner, 2003). Tuttavia, le collocazioni non sono
esenti dalle restrizioni lessicali poiché, per esprimere un particolare significato, la scelta di un termine
(collocato) è condizionata da una seconda parola (base) in riferimento al significato stesso (Ježek, 2005,
p. 178; Faloppa, 2010). I presupposti analitici su cui basarsi sono gli stessi di cui ci si è avvalsi finora per
le espressioni idiomatiche, ma l’attenzione si sposta sull’approccio linguistico-cognitivo, vista
l’importanza che riveste il ruolo dell’associazione di vocaboli. Una parola può infatti stimolare
l’associazione con un’altra e creare una correlazione nella mente del parlante che organizza la
Over the hill (n.d.). Macmillan Dictionary https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/over-the-hill (data di
consultazione: 07/08/20).
2
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conoscenza lessicale grazie alla collocazione, e riesce quindi a innescare un collegamento associativo tra
quei termini che percepisce come direttamente connessi tra loro (Yule, 2010, pp. 121-122). Tali
associazioni creano quindi delle espressioni convenzionali che il parlante memorizza come unità
lessicali “ready-made” nel vero e proprio senso di “prefabbricate”, archiviate nella sua mente insieme ad
alcune indicazioni circa loro struttura grammaticale, sintattica e pragmatica che gli permettono di
riconoscerle e di utilizzarle attivamente nella sua produzione linguistica (Howarth, 1996, p. 6).
Anche in questo caso, studiare le principali connotazioni linguistiche di collocazioni e affini serve a
scoprire le loro forme standardizzate dietro le rivisitazioni umoristiche che le hanno trasformate.
Pertanto, pensare di affidarsi soltanto a un database che registri le voci più comuni (Yule, 2010, p. 122)
per individuare un equivalente traduttivo alle uscite comiche di sei personaggi dalla battuta facile non è
sempre indice di garanzia. Tuttavia, l’episodio in cui Rachel perde la collana e i suoi amici si impegnano
ad aiutarla (1x02) presenta il funzionamento di una collocazione nella sua forma più elementare in una
battuta. Non si assiste a una scomposizione dei suoi elementi sintattico-lessicali, che rimangono quasi
intatti e facilmente traducibili, ma alla variazione del ritmo e delle norme conversazionali nel momento
in cui la collocazione viene divisa tra i due parlanti.
Tabella 3.
Originale
RACHEL: “no, i had it this
morning and i know i had it
when i was in the kitchen
with…”

Doppiaggio ufficiale
RACHEL: “So che ce
l’avevo questa mattina e
so che lo avevo in cucina
quando…”

Ritraduzione
RACHEL: “No, ce l’avevo
stamattina e so che ce
l’avevo quando ero in
cucina con…”

CHANDLER: “Dinah?”

CHANDLER:
“Quando?”

CHANDLER: “Tina?”

La battuta viene realizzata ricalcando Someone is in the kitchen with Dinah, ritornello della canzone folk
americana “I’ve Been Working On the Railroad”, particolarmente nota nella cultura musicale e
popolare statunitense (Dore, 2008, p. 237). Per i fini umoristici, oltre alla decontestualizzazione
dall’ambito musicale da cui proviene la citazione, la variazione avviene attraverso il cambio di soggetto e
verbo (I was invece di Somebody is) e la modalità di enunciazione (la frase che inizia con Rachel si chiude
con Chandler). Pertanto, per la ritraduzione risulta utile guardare al costrutto come una forma di
collocazione da completare con una parola attesa che, allo stesso tempo, conferisca comicità al dialogo.
Per questo motivo, la scelta italiana ufficiale di ricorrere a quando? non sembra né contribuire alla
formazione di una collocazione, né di un costrutto culturalmente specifico, né tantomeno di ricoprire il
ruolo di punch line che spetterebbe a quel termine nella conversazione. Potendo però ricorrere alla
versione italiana della canzone “Jack è in cucina con Tina”, l’equivalenza sul piano sintattico, lessicale e
soprattutto culturale.
Più in generale, quando si affronta una traduzione di un’espressione caratterizzata da compattezza
semantica e stravolgimenti contestuali, le difficoltà traduttive sono inevitabili (Horvathova &
Tabackova 2018, p. 108-109). In caso contrario, è necessario focalizzarsi sui principali elementi culturali
che comprendono: elementi chiave il cui significato rimanda ad aspetti religiosi o folkloristici (cultural
symbols), elementi radicati nella quotidianità di una cultura (aspects of material culture), elementi di
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interazione socioculturale (aspects of culture-based social interaction) legati a esperienza, cultura e
comportamenti propri di un gruppo di persone (Piirainen, 2008, p. 210-212) che, come in Friends,
interagiscono con una certa frequenza.
Analizzando, invece, la produzione di quelle collocazioni fortemente destrutturate dal contesto
umoristico, l’episodio 6x03 è piuttosto esemplificativo per osservare l’applicazione dei presupposti
teorici: Joey interroga la potenziale futura coinquilina suggerendole di rispondere con la prima parola
che le viene in mente, in quello che si può definire un botta e risposta in cui lo scambio ritmato dei
turni di parola ne delinea l’andamento (Dynel, 2009, p. 1293), è la preponderanza di doppi sensi a
modellare la ricerca degli equivalenti che rispecchiano l’originale tanto per analogia quanto per
associazione di elementi.
Tabella 4.
Originale
JOEY: “Okay, now, I’m
gonna say a word and then you
say the first thing that comes to
mind.”

Doppiaggio ufficiale
JOEY: “Io dirò una parola
e tu dirai la prima cosa che
ti viene in mente.”

ROOMMATE: “I can do COINQUILINA:
that.”
pronta.”

Ritraduzione
JOEY: “Io dico una parola
e tu dirai la prima cosa che
ti viene in mente.”

“Sono COINQUILINA:
pronta.”

“Sono

JOEY: “Okay! Here we go. JOEY:
“Cominciamo, JOEY:
“Cominciamo,
Pillow.”
allora. Cuscino.”
allora. Lotta.”
ROOMMATE: “Fight.”

COINQUILINA:
“Fieno.”

COINQUILINA:
“Cuscini”

JOEY: “Very good! Okay. JOEY: “Molto
G.”
Adesso… gas.”

bene! JOEY: “Molto
Adesso… baby.”

ROOMMATE: “String?”

JOEY: Excellent!
umm, doggy.”

COINQUILINA:
“Dolce?”

“Okay JOEY: “Fantastico!
adesso… cane?”

ROOMMATE: “Kitten?”
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“Gatto?”

bene!

COINQUILINA: “Doll?”
JOEY: “Fantastico!
E adesso… sesso?”

E

COINQUILINA:
“Femmina?”
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Innanzitutto, è opportuno inquadrare il climax di doppi sensi che vede il susseguirsi di pillow fight e
G-string interrompersi nel momento in cui viene a mancare il sottinteso style nel binomio doggy-kitten, il
quale è stato appositamente destrutturato per privare Joey di qualsiasi fantasia, nonché per raggiungere
il picco di incongruenza della battuta. Successivamente, la formazione linguistica di tali associazioni
suggerirebbe di adeguarsi alla definizione più stretta di collocazione, così che la ritraduzione si indirizzi
verso un abbinamento binomiale che risulta linguisticamente corretto, ma pragmaticamente discutibile.
Dopo aver ricostruito in maniera quasi identica il primo scambio (lotta-cuscini), traslato il secondo sul
piano dell’unico capo dell’intimo femminile in cui fosse riconoscibile una separazione in due parti
(babydoll), il terzo ha richiesto un dualismo dalla volgarità apparente che non si discostasse né dall’area
semantica figurata del presunto doggy syle, né da quella referenziale che vede sesso-femmina come un
accostamento di parole privo di connotazioni e doppi sensi, ma soprattutto privo di logica in questo
contesto. Il meccanismo del “comico della previsione falsa” (Olbrechts-Tyteca, 1977, p. 60) genera una
catena di termini che, congiuntamente, permettono di prevedere l’arrivo di una specifica parola, ma
laddove se ne attende una familiare e prevedibile se ne riceve una inaspettata, dando così vita a una
forma di umorismo. Il meccanismo però scompare nel doppiaggio italiano perché nonostante riproduca
un’alternanza di risposte imprevedibili e illogiche a livello conversazionale, scompare il tipico crescendo
di doppi sensi che mira a una punch line distruttiva. Tuttavia, le soluzioni originali sembrano dettate
dall’esigenza di rispettare il sincronismo fono-articolatorio (Chaume, 2004, Romero Fresco, 2006), dato
che il primo piano inquadra la comunicazione tanto sul canale visivo che su quello acustico (Romero
Fresco, 2006; Delabastita, 1989, p. 196).
Analogamente, nell’episodio 3x09, in vista della partita di football, i sei protagonisti devono
scegliere i compagni di squadra: Captain and Tennille è un duo musicale che ebbe successo negli anni ’70
e che costituisce un ironico richiamo alla scena musicale statunitense dell’epoca attraverso una semplice
modifica grammaticale che dimostra nuovamente come l’umorismo scaturisca dalla variazione
dell’espressione.
Tabella 5.
Originale
Doppiaggio ufficiale
Ritraduzione
JOEY: “All right, we have to JOEY: “Adesso dobbiamo JOEY: “Adesso dobbiamo
pick captains.
scegliere i capitani.”
scegliere i capitani.”
CHANDLER: And then CHANDLER: “Sì,
Tennilles.”
solo di carriera!”

ma CHANDLER: “E poi i
colonnelli.”

Prima di addentrarsi nelle tecniche della composizione e della traduzione della battuta è opportuno
soffermarsi sulla natura dei suoi elementi culturospecifici che sono spesso oggetto di sfide nella
traduzione audiovisiva (Antonini, 2008, p. 140-141; Chiaro, 2009; Ranzato, 2011). Come spiega Chiaro
(2009, pp. 155), rientrano nella categoria dei riferimenti ai personaggi famosi che colloca tra i “highly
culture-specific references” (includendo anche riferimenti toponimici, festività, sistemi monetari,
istituzioni, unità di misura, sport nazionali, cibi e bevande), suggerendo alcune soluzioni traduttive. Ad
esempio, è possibile generalizzare la traduzione, ricorrendo a una forma di iperonimo (chunking up);
RISU 4(1) (2021), pp. 122-138

132

L’UMORISMO NEI DIALOGHI DI FRIENDS: ANALISI LINGUISTICA DI ESPRESSIONI IDIOMATICHE E
COLLOCAZIONI, E PROPOSTE DI RITRADUZIONE DALL’INGLESE ALL’ITALIANO

sostituire i riferimenti specifici nella lingua target (chunking down); sostituire i riferimenti culturospecifici
con degli equivalenti dello stesso livello (chunking sideways) (Katan,1999/2004, p. 147; Chiaro, 2009, pp.
155-157). Qui la scelta ricadrebbe su forme di chunking down e sideways dal momento che il sottotesto
umoristico dell’enunciato vuole che “Captain and Tennille” non si presenti semplicemente come
appellativo del duo artistico, ma come battuta nel suo insieme. Il plurale Captains, con il significato
referenziale di capitani di una squadra sportiva, diventa l’appiglio per concludere il parallelismo
collocazionale con Tennille(s). Pertanto, si supera l’ostacolo di una traduzione strettamente
culturospecifica per rendere accessibile il nome delle celebrità al pubblico italiano, pur trattandosi di un
riferimento alla cultura fonte del mondo reale (Ranzato, 2016, pp. 76-77). Analizzando la matrice
strettamente linguistica del costrutto, si potrebbe infatti considerarlo come una forma di binomio
irreversibile, poiché le due parole “appartengono alla medesima categoria, sono unite da una
congiunzione presentano solitamente un ordine fisso o almeno preferenziale” (Masini, 2010). Sono
unità fisse e stabili a livello lessicale-cognitivo che il parlante impiega senza sforzi che lo portano a
ripercorrere il processo di assemblamento (Lohmann, 2012). Suggerire il connubio capitani-colonnelli si
propone allora di riprodurre contemporaneamente i due punti focali della battuta originale: un dualismo
lessicale grammaticalmente accettabile, ma pragmaticamente instabile, e la conseguente traslazione del
settore cognitivo (Mandelblit, 1996), che nasce sportivo e si trasforma in militare (pari all’originale che
nasce sportivo e si trasforma in musicale) per dare vita alla punch line. Di per sé, “Capitani di carriera”
potrebbe apparire come una collocazione, ma l’associazione semantica, ancora prima di quella
collocazionale, capitani-carriera, non è contemplata nell’uso dell’italiano3. Pertanto, nemmeno il tentativo
di un richiamo al lessico militare pare abbastanza solido per una freddura che governi una punch line.
Rimanendo nell’ambito culturospecifico e delle collocazioni, l’ultimo esempio alla guida di una
Porsche, Rachel decide di togliere le mani dal volante per infastidire Ross, che è al suo fianco ed è colto
dall’ansia di un potenziale incidente (7x22).
Tabella 6.
Originale

Doppiaggio ufficiale

Ritraduzione

ROSS: “(...) Okay, that’s not ROSS: “Guarda che non è ROSS: Non è divertente!
funny. Just stop horsing divertente! Smettila di Così ci schiantiamo!”
around!”
prendermi in giro!”
RACHEL: “I am not RACHEL: “Io non sto
horsing around, okay? I am prendendo in giro te. È la
Porsche-ing around.”
Porsche che sto prendendo
in giro.”

RACHEL: “È
impossibile,
ok?
macchina è già
schianto di suo. “

La
uno

La conversazione ruota attorno a un gioco di parole alimentato da un malapropismo volontario
(Lipka, 2009) e come ogni wordplay, che per sua natura prevede il mescolamento e la rottura delle regole
della lingua, si presta a una manifestazione dell’incongruo e del bizzarro (Crystal, 2006; Ross, 1998, pp.
7-9). La rottura porta infatti a scardinare la rigidità idiomatica del verbo frasale (Veisbergs, 2019) horse
around in favore del nuovo Porche around che sviluppa (e chiude) la battuta. Riprendendo la ricerca di
Capitano (n.d). Vocabolario online. Retrieved from https://www.treccani.it/vocabolario/capitano (data di consultazione:
09/12/20).
3
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Chiaro (2009, p. 155), si riflette sui riferimenti linguospecifici (“language-specific features”) e sulle aree
di sovrapposizione tra lingua e cultura (“areas of overlap between language and culture”, in cui Chiaro
inserisce i jokes) che caratterizzano il dialogo. Data l’impossibilità di replicare il noto marchio in un
gioco di parole italiano, si è scelto di improntare il wordplay su una sorta di omonimia (Yule, 2010, pp.
120-121), tra “schianto” e “schiantare” per contribuire all’ambiguità e al fraintendimento (Brône,
2008, p. 2050, Delabastita, 1994). Nonostante la ritraduzione risulti iperbolica, si è scelto, attraverso una
rete di associazioni semantiche (Attardo, 2001, pp. 7-8) di attingere al macrosettore dell’automobilistico
per creare due espressioni idiomaticamente accettabili e umoristicamente collegate come horsingPorche-ing. Anche la versione ufficiale ha dato spazio a una resa apparentemente idiomatica, e forse
più fedele linguisticamente all’originale, perdendo però il gioco di parole che determina la freddura nella
sua interezza.

5. Conclusioni
Alla luce della ricerca condotta sulle espressioni idiomatiche presenti nei dialoghi di Friends, l’analisi
dei meccanismi linguistici, idiomatici e umoristici finalizzati a ritradurre i suoi dialoghi si è rivelata
particolarmente produttiva. In particolare, lo studio di una battuta costruita attorno una formulazione
idiomatica destrutturata può trovare una soluzione traduttiva che rispecchi un adeguato grado di
idiomaticità della lingua di arrivo e del suo quid umoristico. Nonostante la limitata rassegna degli
esempi, la ricerca teorica ha fornito un’eterogeneità di spunti per uno studio su diverse manifestazioni
di idiomaticità umoristica; ragion per cui, alle espressioni idiomatiche propriamente dette, sono state
affiancate anche le collocazioni, le frasi fatte, i verbi frasali e i proverbi. Ciò ha concesso di realizzare
uno schema trasversale che contenesse le premesse linguistiche, cognitive e metaforiche valide per tutte
le battute raccolte.
Oltre alle premesse, la trasversalità di un sistema così inclusivo ha ampliato anche la prospettiva
sull’approccio traduttivo, poiché sono state individuate le criticità strutturali più comuni alla
conversazione umoristica che ne hanno quindi guidato la ritraduzione attraverso i suoi vantaggi e i suoi
limiti. Limiti dettati da due sistemi linguistici differenti soprattutto per i significati figurati, lessicali,
concettuali, e culturospecifici (Trim, 1997; Van den Broeck, 1981, p. 80). Ovviamente, si ribadisce che
le ipotesi e le scelte adottate rimangono oggetto di discussione e interpretazione, in quanto le
ritraduzioni tengono conto solo in parte delle proprietà di un processo tanto sfaccettato e complesso
come il doppiaggio. Ma la natura propositiva delle ritraduzioni vuole offrire un’opportunità di
riflessione e descrizione circa gli aspetti linguistico-traduttivi da considerare che nascono quando
idiomaticità e umorismo si intrecciano.
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ABSTRACT

IT

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un crescente interesse per l’utilizzo dell’umorismo e, in
particolare, della risata, come strumenti che permettono di valorizzare e prendersi cura del
paziente “in toto”: viene accolto infatti il loro ruolo benefico sia sulla salute psicologica che su
quella fisica come contributo importante al processo di guarigione e cura. La letteratura
scientifica però, escludendo i numerosi interventi riguardanti i clown ospedalieri, è poco chiara e
spesso datata riguardo alla specifica utilità dell’umorismo e della risata in bambini ospedalizzati e
sottoposti a procedure mediche. L’impatto emozionale della malattia e del lungo ricovero può
essere una fonte di enorme stress per i bambini, con il potenziale rischio di provocare traumi,
paure, dolore e sentimenti di ansia: è quindi molto importante offrire ai bambini una strategia
efficace per far fronte agli eventi stressanti legati all’ospedalizzazione. Lo scopo di questa
revisione è quello di fornire una panoramica dei lavori presenti in letteratura sul tema dell’uso
della risata e dell’umorismo in ambito sanitario pediatrico per far luce sulle certezze e sui dubbi
che ancora interessano questo argomento.
Parole chiave: umorismo, risata, bambini, ospedale, benessere psicofisico, revisione narrativa

EN In recent years we have been witnessing a growing interest in the use of humour and, in
particular, laughter, as means that allow us to value and care for the patient as a “whole” person:
their beneficial role both on psychological and physical health is generally known as being an
important contribution to the treatment and healing process. Apart from the numerous
interventions regarding hospital clowns, literature is scarce and often outdated as far as what
concerns the specific benefits of humour and laughter for hospitalized children undergoing
medical procedures. The emotional burden of an illness and a long hospitalization can be a huge
source of stress for children, with the potential risk of provoking trauma, fear, pain and feelings
of anxiety: hence, it becomes essential to provide children with an effective strategy to cope
with stressful events related to hospitalization. The aim of this review is to provide an overview
of the literature on the use of laughter and humour in paediatric healthcare to shed light on the
certainties and doubts that still affect this topic.
Key words: humour, laughter, children, hospital, psychophysical wellbeing, narrative-review
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1. Introduzione
“Laughter is the most inexpensive and most effective wonder drug. Laughter is a universal medicine.”
(“Ridere è il farmaco miracoloso più economico e più efficace. Ridere è una medicina universale”)
(Russell, 2005)
L’umorismo è un costrutto complesso: già Freud lo aveva inserito tra i meccanismi di difesa più maturi
in quanto permette di esprimere contenuti inconsci senza distorcere la realtà (Freud, 1905). Gran parte
della letteratura più recente concettualizza l’umorismo come un tratto di personalità che consta di
aspetti cognitivi, emotivi, fisiologici e sociali (Martin, 2004). Sono diverse le modalità attraverso cui
l’umorismo si può esprimere: battute, storielle, filmati, o più semplicemente una risata. Quest’ultima
può essere scatenata in molti modi diversi, adatti a tutte le età, ed il suo grande valore risiede nel fatto
che questa medicina inestimabile è gratuita, facile da usare ed enormemente diffusa (Smith & Segal,
2015); da molti viene considerata “a metà strada verso la guarigione” (Balick & Lee, 2003). È però
necessario pensare alla risata anche come fenomeno a sé stante: infatti, essa compare molto più
precocemente nello sviluppo del bambino come forma di interazione e presenta una base biologica
innata ed universale, caratteristiche non presenti nell’umorismo (McGhee, 2010).
L’umorismo è insito in molte delle relazioni che stabiliamo quotidianamente sia in famiglia che nel
contesto lavorativo e può aiutare le persone ad affrontare situazioni impegnative. La letteratura è
concorde nell’attribuirgli un ruolo all’interno dei contesti di cura, soprattutto grazie alle potenzialità
terapeutiche che esso offre (Haydon & Van der Riet, 2014). In ambito ospedaliero, l’umorismo si rivela
essere uno strumento per prendersi cura della persona in modo globale, preoccupandosi sia del suo
benessere fisico che di quello mentale (Calheiros-Cruz et al., 2018): è un importante mezzo per ridurre
la distanza interpersonale, per trasmettere premura, promuovere il rilassamento, favorire sentimenti di
gioia, speranza e spensieratezza ed alleviare l’ansia associata alle cure mediche (Bennett, 2003; Penson et
al., 2005; Van der Wal & Kok, 2019); ha inoltre l’abilità di cambiare la percezione soggettiva rispetto a
situazioni che sarebbero altrimenti opprimenti, di incoraggiare la speranza per affrontare la realtà
quotidiana e di modificare la risposta emotiva di una persona ad una situazione (Berger, Wilson, Potts
& Polivka, 2014; Penson et al., 2005; Smith & Segal, 2015). In particolare, i pazienti adulti lo usano
spesso anche come espressione collettiva di una frustrazione individuale riguardo alla propria malattia,
ai trattamenti ed all’ospedale, come ribellione alle autorità o per distanziarsi dalla minaccia della diagnosi
e delle relative cure (Bennett, 2003; Francis, Monahan & Berger, 1999; Haydon, Van der Riet, &
Browne, 2015; McCreaddie & Wiggins, 2008; Tanay, Wiseman, Roberts, & Ream, 2014).
In generale, la letteratura mostra l’esistenza di differenze di genere nell’uso dell’umorismo, con una
predominanza del sesso maschile (Haydon & Van Der Riet, 2014) e con una differenza anche nelle
motivazioni: gli uomini lo utilizzano come modo per esprimere le proprie preoccupazioni e nascondere
il proprio imbarazzo, mentre nelle donne è usato spesso per rassicurare familiari ed amici rispetto alla
propria condizione fisica o per creare un ambiente di armonia e coesione nel contesto ospedaliero
(Haydon et al., 2015; Romero & Cruthirds, 2006). L’umorismo, però, non è sempre appropriato:
“qualsiasi tecnica clinica o farmaco che sia abbastanza potente da essere utile è abbastanza potente da causare danni”
(Franzini, 2001) e l’umorismo non è escluso. In particolari condizioni e contesti, l’utilizzo di
conversazioni umoristiche da parte di operatori potrebbe rivelarsi controproducente e non apprezzato:
è quindi molto importante farne un uso ponderato, rispettando le necessità, i valori e gli stati d’animo
dei pazienti e delle famiglie, per non rischiare di aggravare ulteriormente una situazione di stress e
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malessere già molto accentuati. Un’altra caratteristica da considerare è rappresentata dalla cultura di
appartenenza del paziente, a cui va adattata la terapia con umorismo, poiché potrebbe condizionare il
significato e la valenza ad esso attribuiti: è possibile che operatori e pazienti abbiano due visioni
contrastanti, risultando così in un venir meno del terreno comune su cui costruire una comunicazione
aperta (Haydon & Van der Riet, 2014; Jones & Tanay, 2016).
È quindi importante valutare l’apprezzamento e la ricettività dell’umorismo prima del suo utilizzo,
che deve avvenire nei giusti luoghi e tempi, mai in momenti di crisi e mai in maniera forzata (Bennett,
2003; Dowling, 2002): infatti, il suo uso inappropriato da parte di un professionista rischierebbe di
minare la fiducia del paziente verso la terapia o le cure mediche. Sembra che il momento più
appropriato per introdurre l’umorismo sia quando si crei una mutua comprensione degli obiettivi
terapeutici tra paziente e dottore (Penson et al., 2005), anche se non esistono regole ben definite: va
comunque introdotto lentamente ed abbandonato in caso di mancata risposta o di reazione negativa,
rispettando sempre le preferenze della persona in cura e della famiglia. È quindi un’area dove
competenze, capacità e conoscenze da parte di medici, psicologi e tutti gli operatori sanitari possono
fare la differenza nelle vite dei pazienti (Dharamsi, Whiteman & Woollard, 2010): battute
discriminatorie o che prendono in giro i pazienti più vulnerabili sono molto dannose, perché possono
avere l’effetto di escludere, depersonalizzare o privare le persone del rispetto che meritano (Oczkowski,
2015).
Nell’ambito dell’interazione con il paziente, è essenziale anche considerare che l’umorismo può
facilmente convertirsi in una strategia maladattiva nel momento in cui viene da questo abusato o
persistentemente utilizzato per evitare il riconoscimento dell’esistenza di uno stress e di problemi
delicati: dovrebbe quindi essere impiegato come un complemento ad altre strategie di coping e non
l’unico sostituto (Dowling, 2002; Penson et al, 2005; Van der Wal & Kok, 2019).
La ricerca dimostra che sia i bambini che gli adulti ridono principalmente durante le interazioni
sociali, e la frequenza del riso a qualsiasi età dipende da quanto tempo una persona spende nella
relazione con altri (Martin, n.d.). Ma è importante anche considerare il contesto dell’interazione: ciò
risulta specialmente vero in ambiente ospedaliero, spesso afflitto dal burnout e nel quale tutti tendono
ad assumere un atteggiamento molto più serio e stoico (Heggie, 2019). Nei bambini la risata ha un
valore terapeutico: allevia la tensione, permette loro di adattarsi ad una nuova situazione e costruire
relazioni, aumenta la curiosità e dà loro un senso di padronanza di ciò che li circonda. Inoltre,
l’umorismo può aiutarli a vedere un evento stressante da un altro punto di vista, permettendo loro di
rielaborarlo come meno spaventoso e più come un’opportunità per cambiare, cercando spiegazioni per
la propria condizione e superando così i sentimenti di paura, ansia, rabbia, frustrazione e dolore
associati alla visione del dottore, alle procedure mediche o alla permanenza in ospedale (Bennett, 2003;
Dowling, 2002; Powell, 1974).
L’obiettivo di questa revisione è di fornire una panoramica sull’utilizzo dell’umorismo e della risata
nel contesto ospedaliero, mantenendo un focus su che cosa si conosce e non si conosce riguardo al loro
valore ed il loro effetto sul benessere psicofisico in ambito pediatrico. Verranno riportati lavori in cui si
prende in considerazione il punto di vista del paziente e quello dell’operatore sanitario, analizzando,
nella letteratura degli ultimi 30 anni, sia studi sperimentali riguardanti diversi argomenti specifici che
articoli teorici e revisioni sul tema a carattere più generale. La ricerca bibliografica è stata condotta su
PubMed, PsycINFO, Scopus e Google Scholar ed ha considerato principalmente testi pubblicati in
inglese su riviste internazionali. Inoltre, nella ricerca e nella selezione degli articoli, sono stati esclusi gli
studi riguardanti i clown ospedalieri, in quanto esterni all’obiettivo di questa revisione.
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2. Studi sugli effetti terapeutici dell’umorismo in ambiti specifici
Dopo l’uscita del film “Patch Adams” (1988) ispirato al lavoro del Dr. Adams, la terapia della risata si
diffonde rapidamente diventando popolare negli ospedali di tutto il mondo, soprattutto grazie agli
interventi dei clown ospedalieri (Calheiros-Cruz et al., 2018; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli & Dionigi,
2019). Nonostante i bambini siano uno dei gruppi in cui gli effetti della terapia con l’umorismo sono
più documentati, gli studi sull'utilità specifica della risata in pazienti pediatrici ricoverati o sottoposti a
procedure mediche stressanti sono ancora scarsi, come sono pochi gli studi sull’uso spontaneo
dell’umorismo da parte dei bambini ospedalizzati per far fronte al dolore e al disagio provocato dalla
malattia: la ricerca attuale è insufficiente per supportare il valore terapeutico dell’umorismo (Bennett,
2003; Sánchez et al., 2017), riflettendo inoltre la mancanza di un’adeguata misura di autovalutazione e di
un assessment formale (Goodenough & Ford, 2005). Infatti, benché la risata sia da molto tempo
considerata come una buona medicina per una grande varietà di disturbi, questo argomento è stato
approfondito solo relativamente di recente, investigandone la validità ed i meccanismi tramite alcuni
studi sulla relazione tra umorismo, risata e salute (Martin, 2001; Stuber et al., 2007).
2.1 Gli effetti dell’umorismo sul sistema immunitario e sullo stress
Studi di psiconeuroimmunologia hanno dimostrato i potenti effetti dell’umorismo a livello fisiologico.
Berk e colleghi (1989) sono tra i primi a studiarne gli esiti sul piano ormonale, documentando
un’inversione di alcuni dei classici cambiamenti fisiologici che avvengono nell’organismo durante lo
stress, come l’aumento dei livelli di cortisolo (Berk et al, 1989). Successivamente, vengono rilevate
variazioni a livello immunologico in pazienti conseguentemente alla visione di filmati comici, con un
innalzamento dei livelli delle immunoglobuline che suggerisce come l’umorismo contribuisca anche al
rafforzamento del sistema immunitario (Bennett, 2003; Bennett, Zeller and Rosenberg, 2003; Berk et
al., 2001). Studi sulla fisiologia della risata indicano inoltre che questa è associata a specifiche risposte
corporee prevedibili, tra cui aumento transitorio della frequenza cardiaca, pressione sanguigna elevata,
aumento della frequenza respiratoria, contrazioni spasmodiche dei muscoli scheletrici ed aumentata
produzione di catecolamine (Phipps, 2002). Queste, in associazione alla stimolazione del sistema
nervoso simpatico, sono poi seguite da una risposta di rilassamento dell’organismo, riportandolo ad un
livello inferiore alla baseline. Indurre una “pausa risata” in bambini sottoposti a trapianto di midollo
osseo si dimostra potenzialmente efficace nel ridurre l’alto carico di stress ad esso correlato, fornendo le
evidenze preliminari a favore del suo utilizzo in bambini che si sottopongono a procedure invasive.
Viene sottolineata anche l’importanza di insegnare ai bambini a diventare consapevoli dei cambiamenti
nei loro stati fisici ed emotivi in seguito ad una risata così da sviluppare un’ulteriore capacità di
autoregolazione, a dimostrazione del fatto che i benefici della risata si estendono al di là del singolo e
circoscritto episodio di riso (Phipps, 2002). A tal proposito, nel lavoro di Smith e Segal (2015) vengono
esposti i numerosi effetti positivi provocati dalla risata, soprattutto in termini di salutari cambiamenti
fisici: rinforza il sistema immunitario, aumenta le energie, riduce il dolore, allevia la tensione e lo stress
proteggendo le persone dal suo effetto dannoso e lasciando i muscoli rilassati fino ai 45 minuti
successivi. La risata, inoltre, innesca il rilascio di endorfine naturali, allevia temporaneamente il dolore e
le emozioni negative, migliora la funzionalità dei vasi sanguigni aumentando il flusso di sangue, e
contribuisce così al benessere fisico.
Nel recente studio di Sánchez e colleghi (2017) viene valutato lo stress di un gruppo di bambini
ospedalizzati, sottoposti per tre mesi ad un intervento di terapia umoristica eseguito da artisti qualificati
nell’uso di varie tecniche, tra cui teatro, danza, magia, racconto di storie e giochi personalizzati. Oltre
all’oggettiva (Parker test; Parker et al., 2001) e soggettiva (Weisz test; Weisz et al., 1994) riduzione dello
RISU 4(1) (2021), pp. 139-152

142

LA RISATA CHE CURA: UNA REVISIONE NARRATIVA SUI BENEFICI DELL’UMORISMO IN AMBITO
OSPEDALIERO PEDIATRICO

stress percepito dai bambini, la diminuzione dei livelli di cortisolo salivare, considerato come una
misura oggettiva dello stress biologico, suggerisce che la terapia con umorismo abbia effetti significativi
anche a livello sistemico. Il successo di questo programma di intervento supporta l’implementazione ed
il rinforzo di questa terapia a costo zero all’interno degli ospedali pediatrici, dove il disagio provato dai
bambini può essere molto pronunciato e necessita di strategie per aiutarli a far fronte all’esperienza di
malattia ed evitare di sviluppare disturbi stress-relati (Sánchez et al., 2017).
2.2 Gli effetti dell’umorismo nella modulazione del dolore
Una delle aree più promettenti è quella dell’uso dell’umorismo per moderare la risposta del paziente al
dolore, sia valutandone la tolleranza durante o dopo l’esposizione a video comici, sia studiando il
bisogno di farmaci per combattere il dolore dopo la visione di filmati divertenti. I risultati in letteratura
mostrano che, nella maggior parte dei casi, dopo l’esposizione a filmati umoristici la tolleranza al dolore
è aumentata, riducendo inoltre la richiesta di analgesici, e che il paziente deve avere un ruolo attivo nella
scelta del tipo di materiale per fare in modo che l’umorismo abbia un effetto positivo sul controllo del
dolore (Bennett, 2003; Cogan, Cogan & Waltz, 1987; Hudak et al., 1991; Rotton & Shats, 1996).
Nel loro studio presso l’University of California Los Angeles, Stuber e colleghi (2007) si
concentrano sull’utilità specifica dell’umorismo in pazienti pediatrici sottoposti a procedure dolorose.
Ai bambini venivano mostrati filmati divertenti, appositamente selezionati dall’organizzazione benefica
di ricerca Rx Laughter, in tre diversi momenti: prima, durante e dopo un compito doloroso
standardizzato. L’aumento significativo della tolleranza al dolore avviene solo nella seconda di queste
condizioni, riconoscendo nell’umorismo l’efficacia come distrattore per aiutare bambini ed adolescenti
a sopportare procedure moderatamente dolorose. Inoltre, l’aumento della tolleranza nonostante le
valutazioni soggettive di dolore non cambino durante le tre prove mette in luce l’importanza del
coinvolgimento del bambino: l’intervento, infatti, può essere efficace anche se il bambino non ride ad
alta voce. Anche quei bambini più riservati nell’espressione delle loro emozioni o quelli le cui malattie
limitano fisicamente la capacità di ridere possono trarre beneficio dal coinvolgimento in situazioni
divertenti, poiché può avvenire a dispetto di invariate valutazioni soggettive di dolore (Stuber et al.,
2007).
2.3 Gli effetti dell’umorismo sull’ansia in ambito ospedaliero
La letteratura si è concentrata anche sulla relazione tra umorismo ed ansia: secondo la teoria del sollievo
(Relief theory; Shurcliff, 1968), l’umorismo e la risata producono il fisiologico rilascio di “energia
nervosa” che si traduce nel sollievo dalla tensione causata dalla paura e dall’ansia (Meyer, 2000). Diversi
studi sottolineano come l’umorismo e la risata possano essere terapeutiche per i bambini in quanto li
aiutano a ridurre l’ansia e le paure associate all’ambiente ospedaliero e alla malattia. Creando un
ambiente giocoso ed accogliente che conduca all’emergere dell’umorismo e dando ai piccoli pazienti
l’opportunità di ridere con filmati divertenti, di rispondere a semplici interazioni come il solletico o il
cucù e di scherzare con barzellette e indovinelli, si ha la possibilità di distrarli dando loro l’opportunità
di dimenticarsi di ansia, dolore e stress, anche se per un tempo limitato (Bennett, 2003; Frankenfield,
1996). Gli interventi basati sull’umorismo, in questo caso tramite l’utilizzo di “abiti stravaganti” e
costumi, si sono rivelati efficaci anche nella riduzione dell’ansia preoperatoria nella diade bambinogenitore, che generalmente risulta associata alla paura per gli aghi, per il dolore e per la separazione dal
genitore, oltre che ad un maggiore dolore post-operatorio, all’uso di farmaci contro il dolore e a
problemi del sonno (Berger et al., 2014).
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In un recente lavoro, Calheiros-Cruz e colleghi (2018) si prefiggono di investigare i benefici della
terapia della risata, intervento che punta ad indurre l’espressione di una risata senza un apparente
motivo, con l’intento di introdurre questa tecnica all’interno delle cure primarie nel sistema sanitario, e
successivamente alla creazione di una “Scuola di Terapia della Risata” (“Laughter Therapy School”,
2016) per la preparazione di numerosi esperti in terapia della risata ed intelligenza emotiva. Gli autori
evidenziano la possibilità di incoraggiare la risata anche nei momenti più difficili, incentivati dai due
principali benefici che osservano nei bambini ospedalizzati: diminuzione dell’ansia e dello stress dopo
interazioni umoristiche con gli operatori, e frequenti racconti successivi alle dimissioni riguardanti “i
dottori e gli infermieri divertenti” con i quali hanno passato del tempo in ospedale. La presenza di
questi ricordi carichi di sorrisi e di felicità infatti annulla quella di tutte le procedure invasive e
chirurgiche alle quali si sono sottoposti durante la diagnosi ed il trattamento, che non vengono più
menzionate (Calheiros-Cruz et al., 2018).
2.4 Gli effetti dell’umorismo sulla sintomatologia depressiva
Studi più o meno recenti si sono interessati ad analizzare il legame tra umorismo e sintomatologia
depressiva, sia in presenza che in assenza di una malattia fisica. Nel lavoro di Freiheit, Overholser e
Lehnert (1998), questo viene indagato in studenti della scuola secondaria di secondo grado ed in
adolescenti psichiatrici con depressione, analizzando misure di apprezzamento, creatività e coping
relativi all’umorismo oltre ad una valutazione della sintomatologia depressiva. Gli autori evidenziano
una relazione tra le due macro-variabili indagate, mostrando nello specifico come l’utilizzo di umorismo
per fronteggiare problematiche emotive fosse più correlato con la depressione rispetto all’abilità di
apprezzare o creare materiale umoristico (Freiheit, Overholser, & Lehnert, 1998).
Nello studio più recente di Consoli e colleghi (2018), questo rapporto viene preso in
considerazione nell’ottica di una terapia Cognitivo Comportamentale con bambini e adolescenti con
sintomatologia di ansia e depressione. L’uso dell’umorismo in questo contesto viene riconosciuto come
un potente mezzo per massimizzare l’efficacia, aumentare la comprensione e ridurre la resistenza alla
terapia, facilitando un’alleanza empatica ed adattiva, il rilassamento ed il coping positivo, e fornendo
quindi evidenze a favore dell’utilizzo di interazioni umoristiche nel counseling con i giovani con
depressione (Consoli et al., 2018).
I risultati di una recente review e meta-analisi di Van der Wal e Kok (2019) riguardo al tema della
depressione nelle laughter-inducing therapies mostrano come la risata indotta migliori la sintomatologia
depressiva nei pazienti, con una diminuzione del dolore percepito. Questo ha portato gli autori a
suggerire l’utilizzo di terapie che comprendano la risata nel contesto di cura, come ad esempio lo Yoga
della risata; tuttavia essi sottolineano la necessità di compiere ricerca e di formulare linee guida chiare
per l’utilizzo di tali terapie, trovando un consenso tra diversi formatori riguardo alla possibilità di
stabilire un protocollo standard per l’uso dell’umorismo e della risata con finalità terapeutiche (Van der
Wal & Kok, 2019).

3. L’uso dell’umorismo tra gli operatori sanitari
“Lo spirito di una persona ha bisogno di essere innalzato tanto quanto il corpo ha bisogno di essere curato” (Balick &
Lee, 2003). Questo vale per il processo di guarigione del paziente ma anche per nutrire le anime di chi
dei pazienti si prende cura quotidianamente, stando a diretto contatto con le loro paure, sentendone
dolore, frustrazione, stanchezza, afflizione e perdita e rischiando così di esaurire la propria fonte di
compassione e di cura (Heggie, 2019). La risata costituisce così un modo sano, naturale e veloce per
rifornire questa fonte. La letteratura supporta il ruolo benefico dell’umorismo e della risata all’interno
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della comunicazione tra personale curante e paziente, per gli aspetti psicologici della cura e come mezzo
di riduzione del carico di stress tra professionisti sanitari (Bennett, 2003; Fang, Hsiao, Fang, & Chen,
2019; Penson et al., 2005). La condivisione dell’umorismo tra dottori e pazienti permette di creare un
terreno comune per una comunicazione aperta, che incoraggia questi ultimi ad esprimere e discutere
delle loro problematiche (Bennett, 2003).
Alcuni studi attribuiscono all’umorismo la capacità di aiutare gli infermieri a fronteggiare situazioni
e pazienti difficili, creare un senso di coesione sia tra operatori e pazienti che tra operatori stessi, essere
un’efficace tecnica di comunicazione, produrre effetti duraturi come ridurre il burnout e la
sintomatologia fisica ad esso connessa e migliorare la qualità del sonno (Bennett, 2003; Calheiros-Cruz,
2018; Dowling, 2002; Fang et al., 2019, Penson et al., 2005; Scholl & Ragan, 2003; Tremayne, 2014).
L’umorismo ha anche numerose potenzialità nel permettere la creazione di un ambiente lavorativo
positivo, caratterizzato da un sentimento di coesione e di gruppo e da comunicazione aperta e sincera
tra coloro che ne fanno parte (Fang et al., 2019; Jones & Tanay, 2016). Nello studio di Penson e
colleghi (2005), il ruolo dell’umorismo e della risata in ambito ospedaliero viene esaminato attraverso le
testimonianze di un medico e di un infermiere, che presentano il loro punto di vista sull’uso che ne
fanno sia con i pazienti che con gli altri operatori all’interno di un reparto di oncoematologia (Penson et
al., 2005). Dalle numerose affermazioni riportate si evince che l’umorismo viene visto come un modo
per normalizzare le difficili situazioni ospedaliere e per donare ai pazienti, malati e spesso di umore
triste, un’opportunità per liberarsi di quel malessere. Secondo i medici, l’abilità di ridere anche in
situazioni più delicate e di prendersi un momento per distaccarsi dall’austerità della disciplina medica è
un qualcosa che viene apprezzato anche dai pazienti, ma si deve sempre ricordare che l’importanza del
proprio lavoro implica una capacità di saper equilibrare momenti seri e divertenti. L’umorismo e la
risata non devono essere utilizzati per minimizzare gli aspetti emotivi, spirituali e psicologici connessi
alla malattia, bensì viene sottolineata la centralità della costruzione di un ambiente dove l’umorismo sia
il benvenuto e dove le persone vengano accolte. Anche per quei pazienti in cui la patologia già troppo
avanzata esclude le terapie o le cure palliative, l’umorismo può aprire le porte ad una visione in cui nella
vita ci sono ancora delle cose su cui ridere. A supporto di quanto appena riportato, è stata creata
l’Associazione per l’Umorismo Applicato e Terapeutico (Association for Applied and Therapeutic
Humor, AATH), un’associazione volontaria che sostiene proprio l’uso dell’umorismo nell’assistenza
sanitaria (Penson et al., 2005).
Studi più recenti (Haydon et al., 2015; Haydon & Van der Riet, 2014) hanno mostrato come l’avvio
della conversazione umoristica tra infermiere e paziente funga da collante e porti a stabilire una
comunicazione sincera ed aperta all’interno della quale le insicurezze del paziente possono essere
accolte e riconosciute, in una relazione che permetterebbe la riduzione dello stress percepito ed un
miglioramento della qualità di vita del paziente. In un lavoro dello stesso anno, Oczkowski (2015) mette
in luce l’aspetto delle responsabilità formative dei medici verso le nuove generazioni: si incoraggia
l’insegnamento delle abilità necessarie non solo per curare i pazienti dal punto di vista strettamente della
malattia, ma anche per far fronte alle domande di una professione stressante, sviluppando virtù e
resilienza in ambienti tradizionalmente collegati a dolore, malattia e morte, e scarsamente associati
all’umorismo. Nei contesti emergenziali come il pronto soccorso, le terapie intensive e gli hospice,
infatti, l’umorismo assume valore in quanto permette di fronteggiare lo stress dovuto al contatto diretto
con la morte ed alle angosce ad essa relate (Jones & Tanay, 2016; Linge-Dahl et al., 2018; Rowe &
Regehr, 2010; Thornton & White, 1999). Viene introdotto il termine di “umorismo macabro” (“gallows
humor”) per descrivere il tipo di umorismo che le persone utilizzano di fronte ad una tragedia o alla
morte. Questo concetto prende forma sulle basi della teoria di Freud, secondo la quale scherzare allevia
l’ansia o gli impulsi repressi e la risata può convertire i sentimenti spiacevoli in piacevoli (Bennett, 2003;
Oczkowski, 2015). L’importanza di questa attitudine si rivela essenziale per chi, lavorando in ospedale,
si trova costantemente esposto a situazioni di dolore e di morte: riuscire a trovare l’umorismo anche nei
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momenti più bui permette di concedersi una tregua da quello che spesso può rivelarsi un ambiente di
lavoro estenuante; condividere una risata incoraggia lo spirito di squadra e favorisce le virtù
dell’empatia, del rispetto reciproco, dell’umiltà, della compassione, del coraggio e della perseveranza, in
una visione comunitaria di esperienza condivisa che unisce le persone (Oczkowski, 2015).

4. L’utilizzo dell’umorismo nella prospettiva del paziente
Sono stati fatti significativi progressi nell'assistenza sanitaria, ma i bambini ricoverati spesso necessitano
di interventi chirurgici e procedure dolorose per diagnosticare, trattare e monitorare la loro malattia.
Nonostante le numerose affermazioni riguardo ai benefici dell’umorismo sulla salute e la presenza di
molteplici programmi clinici progettati per portarlo all’interno degli ospedali pediatrici, la relazione tra
queste due variabili rimane però complessa e ancora poco esplorata (Balick & Lee, 2003).
Questo ha spinto la ricerca a concentrarsi sui fattori, come l’umorismo e la risata, che possono
migliorare il coping positivo nei bambini che soffrono a causa di procedure mediche (Goodenough &
Ford, 2005). In letteratura vengono individuate due strategie primarie: quelle focalizzate sul problema e
quelle focalizzate sull’emozione (Folkman & Lazarus, 1985). In generale, si concorda nell’affermare che
la prima sia la più efficace ed adattiva in quanto consente di concentrarsi sulle cause dirette dello stress
impegnandosi attivamente nella sua risoluzione (Goodenough & Ford, 2005), anche se in alcuni casi il
controllo dell’emozione costituisce un primo passo essenziale per la gestione del problema. Ulteriori
ricerche suggeriscono che l’efficacia di una piuttosto che dell’altra strategia dipenda anche dalla natura
del fattore di stress: i maggiori benefici dell’uso del coping centrato sul problema si rilevano quando la
fonte di stress è controllabile mentre, quando è incontrollabile, affrontare le emozioni negative ad essa
associate si rivela più efficace (Francis, Monahan & Berger, 1999). Diventa quindi importantissimo
considerare una visione più ampia del concetto di patologia, differenziando l’evento biologico in sé
dall’esperienza soggettiva di malattia del paziente, per determinare in che misura questa venga
interpretata come un evento controllabile e per adattare alla situazione la strategia più appropriata. I
risultati dello studio di Goodenough e Ford (2005) supportano quanto appena discusso riguardo all’uso
del coping centrato sul problema, il cui utilizzo da parte dei bambini correla con l’utilizzo
dell’umorismo spontaneo per fronteggiare il dolore e lo stress provocato dalle procedure mediche. Per
indagare la relazione tra umorismo e dolore gli autori fanno uso di una scala sviluppata appositamente,
la Sydney Children’s Hospital Humor Scale per bambini (SCH-Hum), che sembra essere uno strumento
self-report valido e attendibile per misurare il coping basato sull’umorismo nei bambini in età scolare.
L’umorismo viene considerato come una strategia per la gestione delle emozioni interpersonali
unica all’interno delle tecniche di coping: è specificatamente inteso nella sua funzione sociale con
l’obiettivo di diminuire il distanziamento interpersonale (Francis et al, 1999). Secondo questi autori, ci si
aspetta che il suo uso avvenga solamente all’interno di pattern di interazione: raramente le persone
scherzano e fanno battute solamente per divertimento proprio, perché l’umorismo e la risata sono
destinati ad essere condivisi e presuppongono un minimo di definizione comune della situazione.
Francis e colleghi (1999) sottolineano inoltre il ruolo giocato dai fattori contestuali, inclusi gli attori, il
setting e le tempistiche. Come già accennato nell’introduzione, queste variabili sono cruciali per
determinare l’appropriatezza e l’efficacia dell’umorismo: “rimuovere l’umorismo dal suo contesto nega la
ricchezza e la sottigliezza del suo utilizzo” (Francis et al, 1999). L’umorismo terapeutico viene utilizzato al
momento giusto, prendendo in considerazione la sensibilità e gli specifici bisogni del paziente e
mantenendo la giudiziosa consapevolezza di quando non sia il caso di utilizzarlo, sia in base al tipo di
tema che si sta discutendo sia in base al coinvolgimento del paziente (Franzini, 2001). Il riconoscimento
di questi fattori deve avvenire sia prima che dopo il suo utilizzo poiché, nonostante sia difficile evitare
occasionali passi falsi, fortunatamente l’errore può essere identificato e immediatamente corretto
(Francis, 1999). L’umorismo in medicina consente di “ridere con”, e non “ridere di” altre persone, e la
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risposta appropriata alle tragedie a cui si assiste è “piangere contro” la sofferenza dei pazienti e
l’ingiustizia dietro a quella sofferenza, e non di “piangere con” loro nella loro agonia e frustrazione
(Dharamsi et al., 2010).
La disponibilità a trovare qualcosa per cui ridere anche in situazioni di avversità è una capacità
spesso presente nei bambini, per i quali l’umorismo e la distrazione rappresentano dei modi per
fronteggiare eventi stressanti come l’immobilizzazione, il dolore, l’ansia e la paura correlati alle
procedure mediche o alla malattia (Dowling, 2002). Nel suo articolo, Dowling (2002) riporta come i
bambini dichiarino che un atteggiamento divertente e scherzoso da parte degli operatori sanitari li aiuti
a far fronte alle esperienze negative in ospedale. Una lista di domande su che cosa fa ridere i bambini
potrebbe essere molto utile nella pianificazione degli interventi, le cui risposte positive possono trovare
un riscontro nella diminuzione dell’ansia durante i trattamenti e nell’aumento della cooperazione da
parte dei bambini stessi (Frankenfield, 1996).
A proposito delle differenze di età, gli operatori devono necessariamente avere chiari alcuni aspetti
dello sviluppo dei bambini: McGhee (1989), utilizzando un approccio cognitivo all’umorismo, ne
propone quattro fasi di sviluppo collegate agli stadi Piagetiani dello sviluppo intellettivo, suggerendo un
parallelismo tra lo sviluppo umoristico e quello cognitivo (Dowling, 2002; Frankenfield, 1996; McGhee,
1989). È quindi importante tenere presente che l’umorismo varia in relazione all’età del bambino, e che
di conseguenza anche le modalità di approccio e le tecniche utilizzate per massimizzarne
l’apprezzamento devono adattarsi (Powell, 1974). Inoltre, non meno rilevante è la considerazione delle
variabilità individuali che distinguono bambini più o meno ricettivi alla stimolazione umoristica,
bambini che si aiutano e rallegrano tra loro o che invece si concentrano quasi esclusivamente sul loro
stato fisico in maniera da impedire a loro stessi di rispondere efficacemente a stimoli esterni come quelli
umoristici (Phipps, 2002; Powell, 1974). È quindi fondamentale che li si ascolti, per comprenderne le
diversità e per capire che cosa percepiscono come divertente e quali sono le loro preoccupazioni, senza
però mai trascurare la presenza del genitore o dei caregiver: alcuni, infatti, potrebbero percepire
l’interazione umoristica come qualcosa di inappropriato o addirittura offensivo, ed il suo utilizzo in
questi casi potrebbe rovinare il clima di fiducia tra operatore e paziente (Haydon & van der Riet, 2014).

5. Conclusione
“L’umorismo è l’antidoto per tutti i mali. Credo che il divertimento sia importante quanto l’amore. [...]
La vita è un tale miracolo ed è così bello essere vivi che mi chiedo perché qualcuno possa sprecare un solo minuto!
Il riso è la medicina migliore.”
(Patch Adams)
L’umorismo rappresenta uno dei più grandi ed importanti strumenti di rassicurazione all’interno
delle corsie di ospedale. Possiede un valore terapeutico che permette alle persone di dar voce a pensieri
ed emozioni altrimenti difficili da esprimere in situazioni di stress come quelle caratterizzate da una
malattia ed una lunga degenza, ed ha numerosi effetti benefici a livello psicofisiologico, ampiamente
dimostrati in letteratura. All’interno delle tecniche di medicina complementare, sta emergendo come
uno dei più promettenti approcci da utilizzare in ospedale (Phipps, 2002) ed è sicuramente un campo
che merita ulteriore attenzione ed approfondimento. La letteratura però, ad oggi, è ancora lacunosa e
poco chiara: c’è ancora molto lavoro da fare per giungere ad una maggiore comprensione
dell’umorismo e del suo ruolo negli ambienti di cura, attraverso studi sia quantitativi che qualitativi.
Questo è vero soprattutto per quanto riguarda l’ambito pediatrico dove, ad esempio, è scarsa la
letteratura che si è impegnata nel cercare di comprendere come la relazione genitore-bambino influisca
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sull’utilizzo dell’umorismo da parte del personale sanitario, o quale valore venga attribuito all’umorismo
all’interno della relazione tra piccoli pazienti. Non va dimenticato che, in quanto tecnica capace di
apportare grandi benefici sia sulla salute fisica che su quella mentale, l’umorismo si rivela essere però
anche un’arma a doppio taglio, che implica necessariamente un suo impiego attento e mai superficiale:
se usato con rispetto e sensibilità, può essere un prezioso valore aggiunto al repertorio di ogni operatore
sanitario e di chi si prende cura dei pazienti in ospedale. Da questa considerazione deriva l’importanza
di training specifici per guidare il personale sanitario nel corretto uso dell’umorismo e di programmi di
intervento che integrino le cure primarie con queste tecniche non farmacologiche, in un’ottica di cura
globale della persona dove mente e corpo rappresentano un singolo organismo ed il trattamento di
ognuno non dovrebbe prescindere dal rispetto per la totalità (Scholl & Ragan, 2003).
In conclusione, per i pazienti di tutte le età l’umorismo e la risata rappresentano un aiuto
importante per far fronte alla malattia, giocando un ruolo nella spiritualità e nella percezione del
significato della vita (Penson et al., 2005). Per i bambini e gli adolescenti, che si trovano catapultati in
un ambiente sconosciuto a dover affrontare situazioni spesso di difficile comprensione, fonte di stress e
di un forte carico emotivo, la risata è uno strumento essenziale per ridurre l’impatto negativo e
traumatico di una malattia, che può fare molta paura. In fin dei conti, “se qualcosa è ridicolo, come può
essere spaventoso?” (Francis et al., 1999).

RISU 4(1) (2021), pp. 139-152

148

LA RISATA CHE CURA: UNA REVISIONE NARRATIVA SUI BENEFICI DELL’UMORISMO IN AMBITO
OSPEDALIERO PEDIATRICO

Bibliografia
Balick, M. J., & Lee, R. (2003). The role of laughter in traditional medicine and its relevance to the
clinical setting: healing with ha! Alternative Therapies in Health and Medicine, 9(4), 88–91. PMID:
12868258.https://doi.org/10.1016/j.jopan.2013.06.003
Bennett, H. J. (2003). Humor in Medicine. Southern Medical Journal, 96(12), 1257–1261.
https://doi.org/10.1097/01.SMJ.0000066657.70073.14
Bennett, M. P., Zeller, J. M., Rosenberg, L., & McCann, J. (2003). The effect of mirthful laughter on
stress and natural killer cell activity. Alternative Therapies in Health and Medicine, 9(2), 38–44.
PMID: 12652882.
Berger, J., Wilson, D., Potts, L., & Polivka, B. (2014). Wacky wednesday: Use of distraction through
humor to reduce preoperative anxiety in children and their parents. Journal of Perianesthesia
Nursing, 29(4), 285–291. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2013.06.003
Berk, L. S., Felten, D. L., Tan, S. A., Bittman, B. B., & Westengard, J. (2001). Modulation of
neuroimmune parameters during the eustress of humor-associated mirthful laughter. Alternative
therapies in health and medicine, 7(2), 62-76. PMID: 11253418.
Berk, L. S., Tan, S. A., Fry, W. F., Napier, B. J., Lee, J. W., Hubbard, R. W., ... & Eby, W. C. (1989).
Neuroendocrine and stress hormone changes during mirthful laughter. The American journal of the
medical sciences, 298(6), 390-396.https://doi.org/10.1097/00000441-198912000-00006
Calheiros-Cruz T, Fernández-Requejo C, Parrado-Alonso MJ, Lago-López P, Ruibal-Azevedo J, et al.
(2018). The need for laughter therapy in pediatrics. Medical and Clinical Archives, 2(3), 1–2.
https://doi.org/10.15761/mca.1000131
Chinery, W. (2007). Alleviating stress with humour: a literature review. J Perioper Pract, 17(4), 172, 174,
176–179. https://doi.org/10.1177/175045890701700403. PMID: 17479815
Cogan, R., Cogan, D., Waltz, W., & McCue, M. (1987). Effects of laughter and relaxation on
discomfort
thresholds.
Journal
of
behavioral
medicine,
10(2),
139–144.
https://doi.org/10.1007/BF00846422
Consoli, A. J., Blears, K., Bunge, E. L., Mandil, J., Sharma, H., & Whaling, K. M. (2018). Integrating
culture, pedagogy, and humor in CBT with anxious and depressed youth. Practice Innovations,
3(2), 138. http://dx.doi.org/10.1037/pri0000069
Dharamsi, S., Whiteman, M., & Woollard, R. (2010). The use of cynical humor by medical staff:
Implications for professionalism and the development of humanistic qualities in medicine.
Education for Health: Change in Learning and Practice, 23(3), 1–7.
Dowling, J. S. (2002). Humor: A Coping Strategy for Pediatric Patients. Pediatric Nursing, 28(2), 123–
131.
Fang, L., Hsiao, L. P., Fang, S. H., & Chen, B. C. (2019). Associations of work stress and humor with
health status in hospital nurses—A cross‐sectional study. Journal of Clinical Nursing, 28(19-20),
3691-3699. https://doi.org/10.1111/jocn.14970
Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: study of emotion and coping
during three stages of a college examination. Journal of personality and social psychology, 48(1), 150170.
Francis, L., Monahan, K. & Berger, C. (1999). A Laughing Matter? The Uses of Humor in Medical
Interactions. Motivation and Emotion 23(2), 155–174. https://doi.org/10.1023/A:1021381129517
Frankenfield, P. K. (1996). The Power of Humor and Play as Nursing Interventions for a Child with
Cancer: A Case Report. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 13(1), 15–20.
https://doi.org/10.1177/104345429601300105
RISU 4(1) (2021), pp. 139-152

149

LA RISATA CHE CURA: UNA REVISIONE NARRATIVA SUI BENEFICI DELL’UMORISMO IN AMBITO
OSPEDALIERO PEDIATRICO

Franzini, L. R. (2001). Humor in therapy: The case for training therapists in its uses and risks. Journal of
General Psychology, 128(2), 170–193. https://doi.org/10.1080/00221300109598906
Freiheit, S. R., Overholser, J. C., & Lehnert, K. L. (1998). The Association Between Humor and
Depression in Adolescent Psychiatric Inpatients and High School Students. Journal of Adolescent
Research, 13(1), 32–48. https://doi.org/10.1177/0743554898131003
Freud, S. (1905). Jokes and their Relation to the Unconscious. SE, 8. Hogarth, London.
Goodenough, B., & Ford, J. (2005). Self-reported use of humor by hospitalized pre-adolescent children
to cope with pain-related distress from a medical intervention. Humor, 18(3), 279-298.
https://doi.org/10.1515/humr.2005.18.3.279
Haydon, G., Van der Riet, P., & Browne, G. (2015). A narrative inquiry: Humour and gender
differences in the therapeutic relationship between nurses and their patients. Contemporary Nurse,
50(2–3), 214–226. https://doi.org/10.1080/10376178.2015.1021436
Haydon, G., & Van der Riet, P. (2014). A narrative inquiry: How do nurses respond to patients’ use of
humour? Contemporary Nurse, 46(2), 197–205. https://doi.org/10.5172/conu.2014.46.2.197
Heggie, B. A. (2019). The Healing Power of Laughter. Journal of hospital medicine, 14(5), 320. doi:
10.12788/jhm.3205
Hudak, D. A., Dale, J. A., Hudak, M. A., & DeGood, D. E. (1991). Effects of humorous stimuli and
sense of humor on discomfort. Psychological reports, 69(3 Pt 1), 779–786.
https://doi.org/10.2466/pr0.1991.69.3.779
Jones, P., & Tanay, M. A. (2016). Perceptions of nurses about potential barriers to the use of humour in
practice: a literature review of qualitative research. Contemporary Nurse, 52:1, 106-118, DOI:
10.1080/10376178.2016.1198235
Linge-Dahl, L. M., Heintz, S., Ruch, W., & Radbruch, L. (2018). Humor Assessment and Interventions
in Palliative Care: A Systematic Review. Frontiers in psychology, 9, 890.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00890
Martin, R. A. (n.d.). Do Children Laugh Much More Often than Adults Do?
https://aath.memberclicks.net/do-children-laugh-much-more-often-than-adults-do
Martin, R. A. (2001). Humor, laughter, and physical health: methodological issues and research
findings. Psychological bulletin, 127(4), 504.
Martin, R. A. (2004). Sense of humor and physical health: Theoretical issues, recent findings, and future
directions. Humor, 17(1-2), 1-19. https://doi.org/10.1515/humr.2004.005
McCreaddie, M., & Wiggins, S. (2008). The purpose and function of humour in health, health care and
nursing: a narrative review. Journal of Advanced Nursing, 61, 584-595. doi:10.1111/j.13652648.2007.04548.x
McGhee, P. E. (1989). Chapter 5: The contribution of humor to children's social development. Journal
of Children in Contemporary Society, 20(1-2), 119-134.
McGhee, P. E. (2010). Humor: The lighter path to resilience and health. AuthorHouse.
Meyer, J. C. (2000). Humor as a double-edged sword: Four functions of humor in communication.
Communication Theory, 10(3), 310–331. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2000.tb00194.x
Oczkowski, S. (2015). Virtuous laughter: We should teach medical learners the art of humor. Critical
Care, 19(1), 1–2. https://doi.org/10.1186/s13054-015-0927-4
Parker, G., Yiming, C., Tan, S., & Rutter, M. (2001). The development of a brief screening measure of
emotional distress in children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(2), 221-225.
https://doi.org/10.1111/1469-7610.00713

RISU 4(1) (2021), pp. 139-152

150

LA RISATA CHE CURA: UNA REVISIONE NARRATIVA SUI BENEFICI DELL’UMORISMO IN AMBITO
OSPEDALIERO PEDIATRICO

Penson, R. T., Partridge, R. A., Rudd, P., Seiden, M. V., Nelson, J. E., Chabner, B. A., & Lynch Jr, T. J.
(2005). Laughter: the best medicine?. The Oncologist, 10(8), 651-660.
Phipps, S. (2002). Reduction of distress associated with paediatric bone marrow transplant:
complementary health promotion interventions. Pediatric Rehabilitation, 5(4), 223-234.
https://doi.org/10.1080/1363849021000064553
Powell, B. S. (1974). Laughter and Healing: The Uses of Humor in Hospitals Treating Children. Ninth
Annual Conference of the Association for the Care of Children in Hospitals.
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED100521.pdf
Romero, E. J., & Cruthirds, K. W. (2006). The use of humor in the workplace. Academy of management
perspectives, 20(2), 58-69. https://doi.org/10.5465/amp.2006.20591005
Rotton, J., & Shats, M. (1996). Effects of State Humor, Expectancies, and Choice on Postsurgical
Mood and Self‐Medication: A Field Experiment 1. Journal of Applied Social Psychology, 26(20),
1775-1794.
Russell, B. (2005). The Laughter Prescription—Potent Medicine for All Ages.
Sánchez, J. C., Echeverri, L. F., Londoño, M. J., Ochoa, S. A., Quiroz, A. F., Romero, C. R., & Ruiz, J.
O. (2017). Effects of a humor therapy program on stress levels in pediatric inpatients. Hospital
Pediatrics, 7(1), 46–53. https://doi.org/10.1542/hpeds.2016-0128
Rowe, A., & Regehr, C. (2010). Whatever gets you through today: An examination of cynical humor
among emergency service professionals. Journal of loss and trauma, 15(5), 448-464. DOI:
10.1080/15325024.2010.507661
Scholl, J. C., & Ragan, S. L. (2003). The use of humor in promoting positive provider-patient
interactions in a hospital rehabilitation unit. Health Communication, 15(3), 319-330.
https://doi.org/10.1207/S15327027HC1503_4
Shurcliff, A. (1968). Judged humor, arousal, and the relief theory. Journal of Personality and Social
Psychology, 8(4, Pt.1), 360-363. https://doi.org/10.1037/h0025493
Skevington, S. M., & White, A. (1998). Is laughter the best medicine? Psychology and Health, 13(1), 157–
169. https://doi.org/10.1080/08870449808406139
Smith, M., & Segal, J. (2015). Laughter is the best medicine. Humor and Health, 7(2), 1.
https://doi.org/10.1016/S0740-8315(86)80016-X
Stuber, M., Hilber, S. D., Mintzer, L. L., Castaneda, M., Glover, D., & Zeltzer, L. (2009). Laughter,
Humor and Pain Perception in Children: A Pilot Study. Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine, 6(2), 271–276. https://doi.org/10.1093/ecam/nem097
Tanay, M.A., Wiseman, T., Roberts, J. et al. (2014). A time to weep and a time to laugh: humour in the
nurse–patient relationship in an adult cancer setting. Support Care Cancer 22, 1295–1301.
https://doi.org/10.1007/s00520-013-2084-0
Thornton, J., & White, A. (1999). A Heideggerian investigation into the lived experience of humour by
nurses in an intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing, 15(5), 266-278.
https://doi.org/10.1054/iccn.1999.1448
Tremayne, P. (2014). Using humour to enhance the nurse-patient relationship. Nursing Standard
(2014+), 28(30), 37. DOI:10.7748/ns2014.03.28.30.37.e8412
Vagnoli, L., Caprilli, S., Robiglio, A., & Messeri, A. (2005). Clown doctors as a treatment for
preoperative anxiety in children: a randomized, prospective study. Pediatrics, 116(4), e563-e567.
DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2005-0466

RISU 4(1) (2021), pp. 139-152

151

LA RISATA CHE CURA: UNA REVISIONE NARRATIVA SUI BENEFICI DELL’UMORISMO IN AMBITO
OSPEDALIERO PEDIATRICO

Vagnoli, L., & Dionigi, A. (2019). I clown a sostegno del processo di cura: una revisione della
letteratura [Clowns in support of the care process: A literature review]. Rivista Italiana di Studi
sull’Umorismo,2(1), 7-22.
Van der Wal, C. N., & Kok, R. N. (2019). Laughter-inducing therapies: Systematic review and metaanalysis.
Social
Science
and
Medicine,
232,
473-488.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.02.018
Weisz, J. R., McCabe, M. A., & Dennig, M. D. (1994). Primary and secondary control among children
undergoing medical procedures: adjustment as a function of coping style. Journal of consulting and
clinical psychology, 62(2), 324. https://doi.org/10.1037/0022-006X.62.2.324

Biografia
Elena Cherubini
MSc, Laureata in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica presso l’Università degli Studi di
Padova con una tesi sperimentale su un progetto svolto presso il Sackler Centre for Consciousness
Science (University of Sussex, Brighton) riguardante i correlati neurofisiologici del senso di
appartenenza del proprio corpo. Ha svolto tirocini nell’ambito dello sviluppo e dell’età infantile
presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze.
Vittoria Anita Bilenchi
MSc, Laureata in Psicologia Clinica e Promozione della Salute presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano con una tesi di ricerca sull’impatto psicologico della malattia
neurodegenerativa su pazienti e caregiver. Ha svolto periodi di tirocinio nell’ambito sanitario,
concentrandosi sull’impatto psicologico della malattia fisica nell’età adulta presso la Fondazione
Don Carlo Gnocchi di Milano e nell’età infantile presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer
di Firenze.

RISU 4(1) (2021), pp. 139-152

152

Rivista Italiana di Studi sull’Umorismo
RISU, Volume 4, Issue 1, Gennaio 2021, pp. 153- 165
ISSN 2611-0970
www.risu.biz

Clown dottori e adolescenti: una ricetta vincente?
[Mixing Therapeutic Clowns and Adolescents:
Is the Recipe a Good One?]
Clémence Ligez1, Florence Vinit2, Guillaume Mortamet3
1

Université du Québec à Montréal; 2 University of Quebec; 3Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble.
E-mail: ligez.clemence@courrier.uqam.ca
Original article
Ricevuto il 2 agosto 2019; accettato il 27 ottobre 2020
ABSTRACT

IT

I clown dottori che operano in ambito pediatrico incontrano una varietà di pazienti,
specialmente in riferimento alla loro fascia d’età. Poiché il ricovero di tali pazienti si colloca in
un periodo di importanti cambiamenti comportamentali, gli adolescenti costituiscono una
popolazione specifica. Il presente studio ha come obiettivo la documentazione delle specificità
dell’attività dei clown con questa popolazione. Abbiamo raccolto dei dati qualitativi da un focus
group semi-strutturato al quale hanno partecipato quattro clown dottori. Successivamente,
un’analisi tematica ci ha permesso di identificare temi significativi tratti dalla loro esperienza. I
nostri risultati esplorano le sfide specifiche incontrate, i mezzi di intervento e le caratteristiche
del rapporto tra paziente e clown. Abbiamo anche osservato come gli interventi dei clown siano
guidati da una accurata comprensione dell’esperienza adolescenziale. I nostri risultati potrebbero
contribuire allo sviluppo di ulteriori abilità e di strumenti artistici e terapeutici specifici per la
popolazione adolescente e i suoi bisogni specifici.

Parole chiave: Clown dottori, umorismo, adolescenti, focus group, relazione
EN Therapeutic clowns working with the pediatric population encounter a wide variety of patients,
especially when it comes to the patients’ age. Because their hospitalization falls within a period
of major developmental changes, adolescents constitute a specific population. This research
aims to document the specificities of clowns’ job with this population. We collected qualitative
data from a semi-structured focus group in which four therapeutic clowns participated. A
thematic analysis then allowed us to identify significant themes drawn from their experiences.
Our results explore the specific challenges encountered, the means of intervention and the
characteristics of the patient-clown relationship. We also noted that an accurate understanding
of the adolescents' experience guides the clowns’ interventions. Our results could contribute to
the development of more artistic and therapeutic skills and tools adapted to the adolescent
population and its specific needs.
Key words: Therapeutic clowns, humor adolescents, focus group, relationship

MIXING THERAPEUTIC CLOWNS AND ADOLESCENTS: IS THE RECIPE A GOOD ONE?

1. Introduction
Disruptions in one’s bodily experience, loss of the bearings usually provided by a familiar environment,
are just a few examples of how hospitalization can be an experience of both physical and psychological
distress for patients in the pediatric population (Bastin, 2000). Within this population, adolescent
patients may experience particular difficulties, since their hospital stay falls within a period of major
developmental changes, along with the emergence of particular needs (Barnes, 1990; Battle, Kreisberg,
O'Mahoney & Chitwood, 1989). Supported by studies on humor's positive effects on health (Godfrey,
2004; Martin, 2002), therapeutic clowns have been increasingly called upon to join healthcare teams in
order to facilitate medical procedures and ease patients' experience (Ford, Courtney-Pratt, Tesch &
Johnson, 2014). With their broad range of entertaining interventions and their ability to adapt these
interventions to the patients' characteristics - stage of development, communication skills, etc. - clowns
constitute great allies in hospitals. The heterogeneity of the pediatric population, more specifically in
terms of age, raises questions about how this variable is considered by therapeutic clowns when
working with adolescent patients. The purpose of this article is to address those questions by exploring
the specificities of their work with this particular population.
1.1. Therapeutic Clowns
Therapeutic clowns are professional artists who have received medical and psychosocial training to
work in healthcare settings. Therefore, they are able to use their artistic skills - music, rhythm,
improvisation, physical acting, emotional communication, quality of presence, etc. - while taking into
consideration matters of confidentiality, hygiene, and adapting themselves to a patient’s age and
condition, guided by the medical staff (Devictor, 2015; Lecoq, 1997; Le Roux & Stirling-Twist, 2020;
Vinit, 2006, 2010). While reinstating imagination and laughter into the hospital, the intention and
impacts of their visits go beyond entertainment, as they embrace failure, silliness and vulnerability so as
to create a space where patients can feel empowered, (Ford et al., 2014; Gray, Donnelly & Gibson,
2019; Henderson & Rosario, 2008; Koller & Gryski, 2008; Le Roux & Stirling-Twist, 2020).
In the past twenty years, a lot of research has been conducted on therapeutic clowns to study their
effectiveness in improving hospitalized children’s psychological and physiological health. Benefits were
confirmed within the pediatric population in various settings, notably regarding pain and anxiety levels
(Sridharan & Sivaramakrishnan, 2016). In rehabilitation units, disabled patients exhibited more positive
and less negative expressions of emotion when clowns were present (Kingsnorth, Blain & McKeever,
2011). The clowns’ interventions also reduced preoperative anxiety (Dionigi, Sangiorgi & Flangini,
2014; Fernandes & Arriaga, 2010; Golan, Tighe, Dobija, Perel & Keidan, 2009; Vagnoli, Caprilli,
Robiglio & Messeri, 2005; Vagnoli, Caprilli & Messeri, 2010), as well as pain and anxiety during invasive
medical procedures (Gorfinkle, Slater, Bagiella, Tager & Labinsky, 1998; Kurudirek & Arikan, 2020;
Tener, Lev-Wiesel, Franco & Ofir, 2010; Tener, Lang, Ofir & Lev-Wiesel, 2012). These positive results
are of great interest for other medical practices requiring anxiety and stress control, such as pediatric
dentistry (Sivaramakrishnan & Sridharan, 2018).
Some studies also looked at how therapeutic clowns are perceived, reporting acceptance and strong
support from patients' family members (Koller & Gryski, 2008; Mortamet, Merckx, Roumeliotis,
Simonds, Ronelieau, & Hubert, 2017). Reduction of maternal anxiety before a child's anesthesia was
also noted (Agostini, Monti, Neri, Dellabartola, De Pascalis, & Bozicevic, 2014). Hospital staff
members generally acknowledge the benefits of clown programs (Gomberg, Raviv, Fenig, & Meiri,
2020; Koller & Gryski, 2008), and describe clowns as a positive and wanted presence on the units
(Blain, Kingsnorth, Stephens & McKeever, 2012). Healthcare professionals reported that therapeutic
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clowns help them to bond with patients and their families, facilitate cooperation in all stages of care,
reduce their emotional stress, and increase efficiency (Gomberg et al, 2020; Martins, Da Silva,
Fernandes, Alves & Vieira, 2016). However, some staff members also perceive them as interfering with
procedures (Vagnoli et al., 2005).
1.2. Adolescence
Adolescence is a crucial developmental stage starting with the onset of puberty and spanning
approximately the age range between10 and 24 years old, during which important physical, cognitive,
affective, and psychosocial changes take place (Barnes, 1990; Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne &
Patton, 2018; Steinberg, 2005). Therefore, being hospitalized during this period raises some challenges
in relation to adolescents’ specific needs (Battle et al., 1989; Smith, 2004).
Restrictions regarding food, visiting hours, and medical procedures on which they have limited
decision-making power, put patients in a state of dependency. For adolescents seeking autonomy and
independence, this loss of control can be difficult (Battle et al., 1989; Findlay, Pinzon, Goldberg &
Frappier, 2008; Naville, 2011; Peeters, Jellema, Annemans & Heylighen, 2018). Healthcare settings can
also interfere with the need for intimacy and privacy, as some patients may need help with bathing or
getting dressed, which may prove awkward during puberty (Narayan, Hooker, Jarrett & Bennett, 2013;
Naville, 2011). Also, being absent from their regular peer group can feel like a loss of status (Battle et
al., 1989), and being away from an environment that resembles them can constitute an obstacle to their
identity quest (Naville, 2011). All these specific needs must be considered and addressed effectively in
order to ensure that their dignity is not diminished during hospitalization (Jamalimoghadam,
Yektatalab, Momennasab, Ebadi & Zare, 2019; Narayan et al., 2013).
Reactions to the challenges of hospitalization within this patient group can vary between anxiety,
anger, developmental regression and diverse rebellious behaviors, such as conflict-based interactions or
even physical violence (Naville, 2011). Adolescents are also significantly more referred than children for
psychology consults regarding depression and coping difficulties (Kullgren, Sullivan & Bravender,
2018). The prevalence of suicide attempts among adolescents admitted to a hospital with mental health
concerns also stresses the importance of adequate age-specific prevention strategies (Ong et al., 2020).
Taking the above into account, many authors insist on the necessity to consider adolescents'
specificities when they are hospitalized (Alvin, 1992; Battle et al., 1989; Kari, Donovan & Taylor, 1999;
Naville, 2011; Smith, 2004).
1.3. Therapeutic Clowns with Adolescent Patients
Few studies in the literature on therapeutic clowns focus on adolescents, or on age differences in
pediatric hospitals; one brief reference can be found, about avoiding the use of complicated magic
tricks with newborns, or lullabies with teenagers (Henderson & Rosario, 2008). Some studies indicate
that adolescents can appreciate clowns and acknowledge their relevance, but mostly because of their
positive impacts on younger patients (Araújo & Guimarães, 2009; Linge, 2012). Some adolescent
patients felt anger, disappointment, or embarrassment about being treated in a childish manner by
therapeutic clowns (Linge, 2012; Linge, 2013), or showed signs of disinterest or disregard toward them
(Kohler, 2008). Because teens can have uncertain attitudes about clowns, Linge (2012) stresses the
importance of understanding and respecting a refusal to meet the clowns, especially coming from
teenagers.
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1.4. Limitations in Available Research
Therapeutic clowns' perspective about their mission is scarcely reported in the existing literature. Also,
the adolescent age range remains unexplored in the research on therapeutic clowns working with a
pediatric population. The present study aims to describe the specificities of therapeutic clowning with
adolescent patients, using a qualitative method to gain insight into the clowns’ subjective perceptions
on the matter.

2. Method
2.1. Participants
Thirty clowns from the Dr. Clown Foundation received an email inviting them to participate in the
study. Being able to speak French, and having a minimum of 5 years of experience as a therapeutic
clown, were the inclusion criteria. Four participants were recruited: three women and one man, all
Canadians, all having been in contact with patients of every age. The mean age of the participants was
40.25 years (SD = 2.86), and their years of experience with the Dr. Clown Foundation averaged 10.25
years (SD = 3.70). Informed consent was obtained through a written and signed information and
consent form.
2.2. Procedure
The qualitative and exploratory nature of the study led to choosing data collection through a focus
group (Tracy, 2013). We conducted an 80-minute semi-structured focus group which the four
participants attended. A verbatim transcription of this focus group was then used as we proceeded
manually to a thematic content analysis using continuous thematization (Paillé & Mucchielli, 2012).

3. Results
The data analysis produced various themes that can be divided into two main sections: the specificities
of adolescents admitted to hospital (Figure 1), and the work specificities of therapeutic clowns with
them (Figure 2).
3.1 Specificities of Adolescent Patients
Characteristics of the Adolescent Population.
Overall, the participants identified some general characteristics of adolescents: They were perceived as
aspiring to be normal, cool, and no different from their peers, but also wanting their uniqueness to be
acknowledged, since their identity is forming and they feel the need to self-determine and to assert
themselves. Two participants noted that adolescents seek freedom, independence from their parents,
and to not be treated like children. This period of change was also associated with a certain discomfort
with one's own body, and with the need to be challenged.
Hospitalized Adolescents' Issues. The participants reported that, for teenage patients, being
different from their peers because of a certain medical condition is experienced with difficulty. The
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hospital represents a loss of bearings for the adolescent who finds him- or herself in an environment
that is both child-oriented and restrictive. They also brought up the fact that during their hospital stay,
teens are quite powerless, and must deal with forced dependency and periods of great boredom.
According to the participants, it can be particularly embarrassing to be hospitalized and to be seen as a
patient, but also in relation to sexuality and privacy, since many intrusions on their physical intimacy
can occur. One participant stated that being hospitalized can be a very frustrating experience for these
patients, sometimes causing them to stop talking, to close themselves off, or to regress back to
childhood. On the other hand, one participant added that every adolescent is different, and some can
show a lot of resilience throughout their hospital stay.
Reactions to Therapeutic Clowns. Adolescents' reactions to the presence of therapeutic clowns were
said to range from willingness to unwillingness. If each participant seemed to encounter openness most
of the time, two of them added that they sometimes face refusal. It was understood as a way for the
patient to gain a little bit of power, since the clowns are just about the only persons whose visit they
can refuse:
Participant 4: […] it seemed like a way for him to assert himself, to say «Clowns? You know what, no, I don’t
want to see them».
Participant 1: «I have no choice about everything else» […] He can't say no to the nurse, he can't say no to his
mother, he can't… so the clowns, «Yes I can!» […] We also
serve this purpose… I think it’s a great statement
1
to make!
One participant mentioned that it is typical of adolescent patients to express indifference, and to
welcome the clowns with a shrug of the shoulders, sometimes hiding an approval that is not quite
acknowledged.
3.2. Specificities of Working with Adolescent Patients
First Encounter. The clown participants indicated that it is important to pay attention to adolescent
patients’ first reaction in order to understand if, and how, they can enter the room. In the case of a
negative reaction or a refusal, they all agreed that it is inappropriate to insist. Two participants shared
that an indirect approach - putting the patient in a spectator position where there is no pressure to
interact - can be a good way to establish a first contact.
Relying on the Duo. The fact that therapeutic clowns work in pairs seemed to be a key element when
visiting adolescent patients. It was said that this reduces the clowns’ and the patients' vulnerability, since
their interactions do not rely only on a clown-patient dyad. In this respect, one participant specified that
a clown duo is self-sufficient, which means that there is no need for the patient to actively participate.
Also, two participants mentioned that the duo makes it possible to deal with the apprehension one may
feel when approaching an adolescent patient. Discussions brought up the fact that the duo offers the
possibility of bringing that apprehension into play by impersonating a very scared clown which the
patient can reassure, or scare even more. Three participants agreed that proposing different worlds some clowns are sportier, some are more into music, etc. - offers the teenager an opportunity to relate
more to one than to the other.

1

All citations were translated from French.
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Figure 1. Specificities of Adolescent Patients

Intervention Made of Challenges. All the participants pointed out the omnipresence of electronic
devices of every kind - mobile phones, video games, etc. - that become obstacles because they
monopolize patients' attention. Another difficulty appeared to be decoding adolescents' feelings and
emotions, which are not always easy to interpret:
Participant 1: There are moments when you have no idea what they’re thinking. That’s what I find hard!
Participant 4: Yeah, not to know what they think.
Participant 1: Not to be able to read them… When you are kind of walking on eggshells, it’s typical of
adolescents, it happens with them.
Participant 2: Sometimes you wonder if they’re polite and don’t dare to say no, or if they like it and don’t dare
to say yes.
Participant 1: That’s what's hard. Should I leave? Should I persevere? It’s a thin line...
Participant 2: It’s hard to decode.
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One of the participants added that some adolescents think that therapeutic clowns are meant only for
children, and this can constitute an obstacle when trying to establish a bond with patients. Having their
relevance questioned by a patient, and not being unconditionally welcomed by this population,
sometimes made the clowns feel apprehensive.
Particular Considerations. The participants reported that it is important not to presume that
adolescent patients are, or are not, willing to see the clowns, based simply on the fact that they are
adolescents. One reported that she always tries to keep in mind to normalize the teenagers, to talk to
them as if they were outside the hospital. Three participants underlined the importance of not
infantilizing these patients. They also said that they take an interest in patients’ personal tastes and
interests so as to highlight their identity with customized interventions.
Means of Intervention. Many play techniques or artistic skills were mentioned when participants
described their work with adolescent patients. The whole group stated that they frequently tease or
challenge patients. They also all agreed that impressing them is very effective, whether it is with great
music skills, or knowledge about a sport, etc. Three participants stated that making the patient an
accomplice – for example by pretending to run away from over-excited kids, or lighting up a fake
cigarette – can also be helpful. One gave the example of how they can anchor play in adolescents’ reallife concerns:
Participant 2: Sometimes he [a clown colleague] is involved in amorous dilemmas, he talks on the phone and
asks the adolescent for advice about how to flirt, you know… You don't do that with a six year-old, but with a
teen, it might resonate with concerns that he really has, like how to flirt or how to ask out someone you like,
how to impress that person…
This type of play was seen as possible because of adolescents’ advanced communication skills, which
also allows language and dialogue to take a greater part in the clowns' interventions. Two participants
specified that in this way they can use a more elaborate verbal humor.
Relationship-based Intervention. Many points raised during the focus group were about the
relationship between the clowns and adolescent patients. One participant mentioned the complicity and even the friendship - that can develop over time. Three of them considered their interventions to
be more relational - meaning that it goes far beyond mere entertainment, and takes place within the
relationship between them and the adolescents. It was also brought up that this type of bond is more
likely to evolve:
Participant 3: It’s about the relationship!
Participant 2: Yes, it's less about the play, the adolescent doesn't ask you to repeat
the same [game]…
Participant 4: That's right, it changes. […]
Participant 1: But it's about the relationship, something changes in a more
profound way.
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Figure 2. Specificities of Working with Adolescent Patients

RISU 4(1) (2021), pp. 153-165

160

MIXING THERAPEUTIC CLOWNS AND ADOLESCENTS: IS THE RECIPE A GOOD ONE?

4. Discussion
This study used a qualitative methodology and aimed to document the specificities of therapeutic
clowns’ work with adolescent patients. Firstly, our findings present a portrait of how therapeutic
clowns accurately perceive hospitalized teenagers. Adolescent patients are known to have a keen need
for privacy and intimacy (Battle et al., 1989; Findlay et al., 2008). The hospital confronts them with a
lack of freedom, autonomy and control (Peeters et al., 2018), and this dependence undermines their
sense of personal identity (Narayan et al., 2013). They also struggle to relate to their surroundings in
child-oriented pediatric wards (Massimo, Rossoni, Mattei, Bonassi, & Caprino, 2016; Naville, 2011).
Studies suggest that optimal care for adolescent patients is based on sound understanding of their
hospital experience (Findlay et al., 2008; Smith, 2004). Our results show that therapeutic clowns have a
well-advised grasp of adolescents’ needs and of the ways in which healthcare settings do not necessarily
make it possible to meet those needs.
Not only do the participants understand the specificities of adolescent patients’ experience, but
their understanding is coherently and adequately reflected in their intentions and interventions. For
example, the participants grasped the documented adolescents’ difficulties due to the fact of being
different from their peers, and their need for normality (Naville, 2011), and mentioned that they try to
keep this in mind in an effort to normalize patients. Their interventions are then aligned with this
particular consideration, as they adapt play to the concerns of the everyday life of a 'normal' teen. This
is also manifest when they tease or challenge patients, thus acknowledging their personhood over their
illness or condition. Peeters et al. (2018) points out the importance of connecting adolescent patients
with their normal life whenever possible. As well, the participants mentioned that they pay particular
attention to highlighting the identity of each patient. Such consideration for identity coincides with
what adolescent patients themselves describe as dignified care (Jamalimoghadam et al., 2019; Narayan
et al., 2013).
Our study identified some practical work specificities of therapeutic clowns. Their interventions
with teenage patients imply some challenges and difficulties, and call for a particular artistic and
relational posture. Decoding the patients' feelings and emotions was identified by each participant as a
challenge specific to adolescents. A possible explanation for this could be the clowning technique itself:
one of the clowns' most important relational tools, namely emotional reading, is lacking in this setting
(Vinit, 2006). Since adolescents do not always communicate clearly their appreciation of the clowns, it
becomes difficult to engage them in an emotional conversation. This also underscores the importance
of never taking anything for granted with adolescent patients, and of initiating contact with them with
sensibility and tact, without imposing anything (Linge, 2012) – an aspect that also came up during the
focus group. Our findings highlight how interventions with adolescents is built mostly around the
relationship between them and the therapeutic clowns. While clowning with young children is centered
around play, with teenagers it is much more relational. The participants specified that this relationship
acquires depth over time, and evolves with complicity. About the latter, we note that it is both a means
and an end, as clowns can make the patient an accomplice through their interventions, but complicity
also results from a relationship.
This study presents certain limitations that should be taken into account. The small number of
participants (n=4) and the limited data collection are to be considered. Also, we did not distinguish
between the causes of hospitalization of the adolescent patients, which can vary a lot, and might
influence patients' experience and their interactions with hospital staff - including therapeutic clowns.
Further research is most certainly needed, and could include a larger sample and a mixed methods
research design. It would also be interesting to ask adolescent patients directly about their perception
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and appreciation of the therapeutic clowns. Their caregivers and relatives’ perspectives would also be
relevant. Overall, this study contributes to a better comprehension of therapeutic clowns’ profession,
while highlighting their sensibility and adaptability. It offers ways of understanding interventions with
the adolescent population in general, whose specifics should be more effectively considered and
addressed. Lastly, it stresses the importance of well-attuned patient care.
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L’occasione è stata il Seminario “Al setaccio del tempo. Tra selezione, conservazione, trasformazione. A dieci anni
dalla scomparsa cosa vive oggi nella clinica e nella cura del pensiero di Franco Fasolo”1, tenutosi in webinar (come si
conviene in tempi di pandemia) il 19 settembre del 2020, e realizzato con l’aiuto insostituibile di
Michela Fasolo. Il Seminario, organizzato da Asvegra2 e patrocinato da COIRAG3, non voleva
commemorare la figura di Franco Fasolo ma consentire a rappresentanti di diverse generazioni di
Psicoterapeuti di discutere insieme, in modo corale, da diverse angolature professionali e generazionali,
su: che cosa rimane, è cresciuto, si è trasformato del pensiero e dell’opera di Franco Fasolo nella clinica
e nella cura. Una linea guida trasversale invitava inoltre i relatori e i partecipanti ad esprimersi in forma
umoristica, o comunque giocosa, in linea con lo stile dei suoi scritti (e delle conversazioni). Non tanto,
o non solo, l’umorismo come argomento, quindi, ma come una sorta di filo rosso, un sotto-testo della
mattinata di studio.
L’occasione quindi, è stata quella di potersi soffermare su alcuni scritti di Franco Fasolo,
riattraversandone il pensiero: voglio qui partire dalla rilettura di “Grottesche. Immagini del comico in
Psichiatria”, uno dei primi testi in cui l’autore disegna la propria visione del ruolo dell’umorismo nella
buona pratica della Psicoterapia e della Psichiatria, visione ampliata e approfondita nei testi successivi.
La seconda edizione del volume, ampliata e aggiornata, è del 1991, mentre i diversi articoli di cui è
composto sono stati scritti a partire dagli anni ’70. Alcuni sono scritti da Franco Fasolo, altri a più mani,
altri ancora da colleghi con cui Franco Fasolo ha avuto lunghe collaborazioni. Ciò che soprattutto
Per il video del Seminario Webinar (19 settembre 2020) “Al setaccio del tempo, tra selezione, conservazione e trasformazione. Cosa
vive oggi, nella clinica e nella cura, del pensiero di Franco Fasolo a dieci anni dalla scomparsa”, con contributi di: Alessandra
Silvestro, Maurizio Salis, Ornella Galuppi, Nicoletta Livelli, Corrado Pontalti, Anna Palena, Tiziano Vecchiato, Aurelia
Galletti, Ivan Ambrosiano, Stefano Battistini, Mauro Carafa, Giulia Gabrielloni: https://www.coirag.org/news-coirag/newspsicoterapia-torino/video-webinar-sul-pensiero-di-franco-fasolo-a-dieci-anni-dalla-sua-scomparsa/
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emerge, traspare dal testo, è il tessuto relazionale: relazioni professionali e personali che attraversano gli
anni della riforma psichiatrica. Fasolo parla di (e con) i colleghi con cui ha lavorato, ha riflettuto, con
cui ha costruito e organizzato i Servizi di psichiatria, prima con il gruppo di lavoro dell’Ospedale
Psichiatrico provinciale di Padova e poi come Primario a Cittadella. Traspare la relazione rispettosa e
autenticamente affettuosa con i pazienti, quelli descritti in forma più vivida, e quelli che insegnano l’arte
della provocazione.
Fa capolino in diversi articoli di “Grottesche” un gruppo di lavoro sulle tematiche dell’umorismo e
della psicoterapia, ritroviamo i membri fra gli autori di alcuni capitoli. Il gruppo, nato da un seminario
condotto da Franco Fasolo presso al facoltà di psicologia dell’Università di Padova, ha continuato ad
incontrarsi attorno all’idea che l’umorismo potesse essere realmente utile e utilizzabile nelle psicoterapie
e nella clinica. A distanza di tanti anni questo gruppo appare “mitico”, certamente una fucina di idee
originali e deontologicamente orientato. In numerosi testi, anche successivi a “Grottesche”, Fasolo scrive
insieme ad altri autori, con i quali si trova in qualche tipo di gruppo di lavoro. Spesso ha coinvolto
anche giovani colleghi e tirocinanti; in accordo con l’etimologia, svolgendo il ruolo dell’autorità che fa
crescere.
“Grottesche” alterna dissertazioni teoriche, ricche di riferimenti bibliografici, di esami puntuali della
letteratura sull’argomento, a veri e propri racconti, vignette che ci restituiscono la qualità del lavoro
clinico, organizzativo e di pensiero che ha caratterizzato il compito svolto in quegli anni da lui e dai suoi
gruppi di lavoro. Tutto questo è riportato con uno stile di scrittura giocoso, a tratti provocatorio. Come
dice l’autore stesso: “…ho pensato che potevo proporre al pubblico anche questo mio attraversamento
della psichiatria territoriale realizzato sistematicamente in chiave comica”.
Il libro è dedicato a Sandra e certo non appare casuale, a chi li ha conosciuti, la dedica di un libro
sull’umorismo.
Il primo capitolo ospita un articolo di Gino Pagliarani del 1979, che è anche una presentazione del
volume. Pagliarani, ed è l’occasione per uno dei significati del titolo “Il ridere come terzo”, inizia con
l’aggiungere il terzo verbo, ridere, ai verbi fondamentali indicati da Freud: amare e lavorare.
In “Gruppoanalisi e salute mentale”, nel 2009, Fasolo riprende un tema a lui caro e scrive: “Gino
Pagliarani, già ne “Il ridere come terzo”, primo capitolo delle Grottesche di fasoliana memoria, teorizza
che una metodologia e una tecnica del ridere vanno sempre inventate nell’hic et nunc se vogliono essere
autentiche. E’ ormai quasi certo che la mia centratura sul quieora derivi in misura significativa da una
vecchia consuetudine con il Gino.”
Nei capitoli successivi di “Grottesche” l’autore rivolge l’attenzione all’utilizzo dell’umorismo e del
riso nella Psicoterapia, ed in particolare nella Psicoterapia di gruppo; nell’elenco delle serietà radicali, fra
le altre, scrive: “La serietà più radicale è quella di un gruppo di lavoro (analitico o non) che depone le
mascherature ideologiche (analitiche o non) e ride nel verificare che il conduttore-padre non è
onnipotente e perciò non accentra su di sé ogni responsabilità, ma ciò non distrugge il gruppo-famiglia
né i suoi membri, e consente anzi loro di assumersi le proprie responsabilità, nel gruppo prima e quindi
nella polis”. La Psicoterapia, quella di gruppo in particolare, come motore di cambiamento del singolo,
ma contemporaneamente in grado di promuovere nel singolo la capacità di essere soggetto attivo della
polis. Ciò avviene anche attraverso l’umorismo, una modalità di “cicatrizzazione” narcisistica, che
utilizza al massimo le risorse auto-curative dell’uomo. La riflessione sul ruolo della Psichiatria, portata
avanti anche con le armi del comico, accompagnerà l’autore nel suo lavoro istituzionale negli anni della
riforma, ma anche negli anni successivi. Di sé stesso scriverà: “Sarei un vero gruppoanalista, se non
fossi uno psichiatra. Sarei un vero psichiatra, se non fossi un gruppoanalista” (Fasolo 2009).
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Gli articoli di “Grottesche”, scritti a cavallo della riforma psichiatrica, sono quanto mai attuali, se
vogliamo capire cosa intende Fasolo come “transpersonale manicomiale”. Questo concetto è ripreso
più volte fino al suo ultimo scritto, l’Introduzione a “Gruppi per adulti”, introduzione che è un canto di
lotta appassionato per una psichiatria di Comunità, dove conclude: “il libro documenta che una
psichiatria non suppostamente efficace ma pienamente effettiva nella sua specificità tecnica di
psichiatria di comunità si può fare, e probabilmente è molto più diffusa di quanto non si possa
estrapolare dal particolare campione qui evidenziato”. Da ultimo, fra gli altri, non posso non accennare
all’articolo scritto da Alberto Schon, sul curare senza perdere il sorriso, gustoso da leggere, intriso di
umorismo ma, a tratti, quando racconta del rapporto con i pazienti, persino commovente. La scrittura e
lo stile di Franco Fasolo sono caratteristici, ma chi lo ha conosciuto sa che anche il suo conversare,
insegnare, curare, era caratterizzato dal gioco di parole e dall’ampliamento dei significati. Lo stile di
scrittura evolve negli anni, fino a diventare a tratti poetico nell’incompiuto “Respirare il gruppo”.
Concludo questa carrellata con una citazione dall’introduzione a “Gruppoanalisi e salute mentale” nella
quale scrive, presentandosi “sul piano personale”: per moltissimi anni ho lavorato e scritto utilizzando
molto di frequente un po’ tutti gli stilemi afferenti all’area del comico: questo ha consentito a molti di
riconoscermi qualche misura di serietà e affettuosità, non solo con i pazienti e le loro comunità oltre
che con i gruppi di lavoro, ma anche sul piano teorico-clinico, ad altri (spero in minor numero) di
trovarmi invece fatuo ed ingombrante se non incomprensibile o semplicemente fuori posto come
critico militante della psichiatria istituzionale.
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Nell’intreccio tra antropologia-culturale, psicologia, filosofia, storia e dimensione politico-sociale, il riso
si presenta come un fenomeno complesso che può essere analizzato attraverso una pluralità di sguardi
differenti. Quello scelto da David Le Breton in questo saggio è certamente fecondo e ricco di
implicazioni, difficilmente riducibile ad una visione unitaria ed omogenea. Il riso è un fenomeno umano
universale e, tuttavia, i fattori che lo motivano e lo suscitano variano a seconda delle diverse epoche
storiche, ma anche dell’età dei soggetti che lo provano. Le risate infantili e adolescenziali sono infatti
molto differenti da quelle degli adulti. Si direbbe che il riso è un fenomeno costante e variabile, costante
perché in tutte le epoche ci sono stati soggetti e situazioni che venivano e vengono create ad hoc per
suscitare il riso e variabile perché, anche a livello sociale, questo fenomeno ha svolto funzioni differenti
che vanno dal sarcasmo al disprezzo, dall’alleggerimento della tensione alla glorificazione vera e propria.
Tra gli aspetti che meritano una certa attenzione, ci ricorda Le Breton, c’è la dimensione
socializzante sottesa al riso, nel senso che questo si presenta come un elemento di intesa di gruppo e
fattore di coesione che può rinsaldare i rapporti interni ad una determinata compagine, perché rafforza
l’intesa e la complicità degli aderenti, definendo un confine tra interno ed esterno, tale per cui gli altri
finiscono per essere i diversi e i soggetti da ridicolizzare con risa che veicolano lo scherno quando non
anche il disprezzo. Luoghi, occasioni ed eventi offrono al riso la possibilità di dispiegarsi, c’è pertanto
un riso ritualizzato ed uno spontaneo, uno ricercato e creato ad arte con effetti linguistici opportuni ed
un altro imbarazzante e inopportuno che scoppia nel momento in cui si vorrebbe assumere un
contegno serio e appropriato alla circostanza.
In ogni caso al riso spetta il merito e il compito di mantenere gli esseri umani in relazione tra di
loro assicurandogli una comunicazione reciproca e, talvolta, offrendosi come occasione per smorzare le
tensioni che potrebbero crearsi. Provocatorio e indecente il riso può essere attribuito in modo classista
ad un determinato gruppo sociale per mostrarne l’inadeguatezza e la volgarità, oppure ricercato con più
sofisticati espedienti retorici per suscitare un’ilarità misurata e intelligente che viene riprodotta con cura
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e senza scadere negli eccessi, come espressione di un modo più sofisticato di rapportarsi, caratteristico
di gruppi sociali più elevati.
Sia che ci sollevi da una situazione difficile e imbarazzante sia che esprima lo stato di soddisfazione
per un traguardo raggiunto una risata è espressiva della capacità umana, si direbbe un vero e proprio
potere che possiamo esercitare nelle situazioni più disparate e per regolare rapporti differenti. Seguendo
le orme tracciate da Bergson che ha colto soprattutto la capacità dell’essere umano di far ridere, la
ricerca di Le Breton si distende ad indagare le progressive trasformazioni e differenziazioni nel modo di
intendere il riso nel corso dei diversi secoli, riscontrando fin dall’inizio una radicale ambivalenza e
oscillazione tra un riso utilizzato per schernire e un altro che è come un tendere la mano all’altro,
smorzando la tensione del momento, ossia tra il disciplinamento e la violenza simbolica.
Il carattere transculturale del riso permette di riconoscerlo nei più diversi contesti culturali e
religiosi oltre che nelle diverse fasi storiche. Un apprezzamento peculiare spetta al riso nell’ambito della
religione ebraica oltre che di quella orientale, che si profila come una “presa di coscienza dell’universale
e del sé immerso nella sua immensità” (p. 97). La religione ebraico cristiana, pur non avendo bandito il
riso, ha finito per indurre alla sua demonizzazione, come hanno testimoniato i numerosi ordini
monastici che manifestamente intesero combattere ogni forma di comicità identificandola solo con
l’abbandonarsi ad atteggiamenti lascivi e volgari che apparivano lontani dalla continua di ricerca di
pulizia morale e dell’ascesi spirituale. Per poter approdare a quella che è apparsa come una svolta
rivoluzionaria abbiamo dovuto attendere il XIII secolo e san Francesco d’Assisi, che non ebbe timore a
testimoniare la fede con il sorriso che veniva quasi imposto ai confratelli da parte del santo.
La condanna del riso sembra, infatti, durante il Medioevo, andare di pari passo con la condanna del
corpo che, proprio nelle feste popolari tipicamente espressive di una comicità bassa e triviale, “straripa
di vitalità, si mescola alla folla, indistinguibile, aperto, in contatto con il cosmo, con l’universale,
insoddisfatto dei limiti che viola costantemente” (p. 114). Tutto il Medioevo ha mostrato una certa
ambivalenza nei confronti tanto del corpo, quanto del riso, faticando a distinguere quest’ultimo dal
sorriso. Dobbiamo attendere l’epoca rinascimentale per riconoscere un vero riscatto anche della
deformità. I buffoni allietano i signori nelle corti oppure partecipano alle feste popolari e almeno fino
all’avvento della Riforma assolvendo ad importanti funzioni di carattere politico. L’Elogio della pazzia di
Erasmo serve a riabilitare l’irregolare con cui egli intende ““civilizzare” non soltanto le forme di
espressione, bensì anche le fonti dell’ilarità” (p. 128).
È propriamente nel XIX secolo che il riso occupa gli spazi dei media diffondendosi in modo meno
volgare ma più capillare. I personaggi comici riprendono una certa credibilità, come attesta la vicenda
dell’attore comico francese Coluche personaggio che si è guadagnato la stima del pubblico e che decise
di candidarsi in Francia alle elezioni presidenziali del 1981. L’odierna società sembra infatti essere per lo
più attraversata da una varietà di forme di eccesso, per cui anche i personaggi comici e le diverse forme
di scherzo che circolano non paiono essere particolarmente proibite, anzi non mancano delle vere e
proprie forme di utilizzo “trasformando l’umorismo in terrore, facendo di un oggetto ludico un oggetto
di intimidazione e, quindi, di potere” (p. 148).
La successione delle diverse forme di riso e di scherzo che si alternano nelle varie epoche storiche
mostrano con sufficiente evidenza il variare dei codici, degli oggetti e dei bersagli comuni. La comicità
non è in grado di mostrare una continuità nel tempo e nello spazio. Si potrebbe addirittura arrivare a
dire che il riso resiste ad ogni forma di liquidazione come è il caso della morte che pretende di avere
sempre l’ultima parola su ogni evento e forma del vivere. Di fronte ad essa i diversi contesti culturali
“evidenziano la dimensione spesso apotropaica del riso, la sua apertura al mondo che rilancia la vita e il
buon andamento del mondo” (p. 174). Tra i numerosi elementi che vengono chiamati in causa vi è
RISU 4(1) (2021), pp. 169-171

170

RECENSIONE: RIDERE. ANTROPOLOGIA DELL’HOMO RIDENS

anche il carattere protettivo e precauzionale del riso, che esibisce proprio nelle circostanze di maggiore
fragilità, come attesta la testimonianza di Etty Hillesum, cara a Le Breton, nella quale il riso le permette
di rinunciare al ruolo di vittima “opponendosi strenuamente a qualsiasi forma di sottomissione agli
eventi” (p. 186).
La capacità di prendere distanza e di distaccarsi mediante il riso possono, di fatto, permettere agli
esseri umani, che si sentono sotto la minaccia incombente dell’altro, di esibire un potere, irriducibile e
inattaccabile. L’autoironia ci permette di non chiuderci in noi stessi di prenderci sul serio quel tanto che
basta per organizzare una reazione. Attivando le energie positive degli esseri umani, il riso insegna a
resistere, manifestando così il suo potere resiliente che affiora nei contesti più paradossali e segnati dal
dolore. Il carattere terapeutico del riso è l’ultimo tornante della riflessione, ma forse il più importante
dal punto di vista strettamente antropologico. Se la sua applicazione nei contesti di cura è un fenomeno
abbastanza recente, l’individuazione della sua efficacia in termini terapeutici non è così nuova. La
ricerca neurologica e neuroscientifica ha condiviso i risultati di progetti centrati sulla scienza
dell’umorismo la cui efficacia è sempre più evidente.
Il potente mezzo della risata serve a sdrammatizzare a non far percepire la gravità di una
situazione, sospende per un momento il pensiero e l’angoscia e solleva l’animo. L’efficacia della clownterapia si manifesta in modo del tutto evidente, conclude Le Breton, perché “il riso sdrammatizza le
situazioni, offrendo al bambino ospedalizzato un riconoscimento gioioso di quello che egli è, malgrado
le circostanze” (p. 234). Grazie a questo percorso ricco e denso di significati e implicazioni siamo
condotti ad apprezzare la levità e la potenza del riso al quale intendiamo anche affidare i nostri pensieri
e le nostre titubanze per il tempo presente, affinché nel leggero alito di un sorriso si rinnovino la fiducia
e le nostre speranze quotidiane.
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This book is part of Routledge’s Focus series and is a most welcome addition to the study of commedia
dell’arte, an art form foundational to the very nature of theatre across the globe. It provides in one
short volume all the important references to other studies that any scholar of the commedia would
want, as well as a surprising wealth of sources. Commedia dell’arte is the only traditional acting style to
survive intact in Europe, and although no professional commedia companies now exist, it is taught in
almost every drama school of the world. This is because it remains the best introduction available to
comedy and trains actors in the skill of improvisation, both aspects now very important in
contemporary theatre and film acting alike.
Thus, an approachable resource like this is of considerable valuable. Although numerous books
have been published on the commedia, including many by actors about performing it, and a wealth of
images is available, it nevertheless remains fairly incomprehensible unless one views an actual
performance, however rough. Better equipped than most, Natalie Crohn Schmitt has set herself the
daunting task of evoking an historic performance art through words; and has chosen to focus on the 60
years generally agreed to be when commedia was at its height. This was not only in its native Italy but
throughout Europe, which teemed with travelling troupes—one of which could easily have arrived at
Elsinore Castle in Denmark, as reflected in Shakespeare’s Hamlet. Certainly several were watched in
London in Shakespeare’s time. Schmitt’s 2014 study of the collection of fifty scenarios gathered by
writer-actor Flaminio Scala (1552–1624) covered a prime source of the material most troupes used at
that time. Here she extends her focus from what was acted into how these skeletal plots were fleshed out
with words, how they sounded and looked in performance. Valuable to anyone wanting to understand
this impressively dexterous and inventive comic style, this concise new book has chapters on
Improvisation, Acting Styles (dialects, voice, gesture), and Uses of Masks, concluding with a chapter on
where commedia remains an influence today and where elements of it are still to be found, for example
in France’s famed Théâtre du Soleil.
The book’s title, Performing Commedia dell’Arte, accurately describes its focus. Clearly Schmitt‘s
knowledge of this unique subject extends far beyond what can be contained in a mere 106 pages: apart
from being professor emerita of theatre and English at the University of Illinois, Chicago, she is
evidently a woman of the theatre and adds interesting observations about some improvisation groups
active in her own city. Despite this, the title is somewhat misleading in that the book is not really a
guide for today’s actors: indeed, it presumes substantial prior knowledge of commedia on the part of
the reader in order to appreciate its impressive wealth of scholarship and the range of the author’s
dedicated research. She cross-references between material that was available in the 15th century to
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modern studies that have specialised in various aspects and the footnotes are every bit as fascinating as
the chapters’ contents. Citations included cover the widest list of publications we have seen regarding
commedia and the illustrations provided from Rome’s Corsiniana library may be unique to this gem of
a book.
Debate continues today over whether commedia should be listed with UNESCO as an Intangible
Cultural Heritage and on this point, Schmitt endorses Guilia Filacanapa’s and Christopher Balme’s view
that commedia’s unbroken continuity to the present day is somewhat of a myth. However, regardless of
how many times (like theatre itself) it has died and been reinvented, theatre practitioners especially can
see clear links from Roman theatre through medieval street performers to Giorgio Strehler’s gathering
of old commedia actors to create his famous 1947 production of Arlecchino, il servitore di due padroni. Yet
Schmitt disregards many widely accepted precedents to accept the veracity of Massimo Ciavolella’s
claim that “we can say that commedia dell’arte has provided the basis for modern theatre in the
Western World”.
Schmitt’s fastidiousness in crediting all her sources and influences is admirable—too many theatre
studies books fail to do this despite the fact that it is of enormous value in underpinning an author’s
narrative and securely founding views expressed. Her well-selected quotes include many that will
stimulate the reader to a closer and fuller reading of the sources quoted, e.g., Fabius Quintilian’s Orator’s
Education (90 AD) and Baldessare Castiglione’s Book of the Courtier (1528). She shines a light on
numerous rare historic writings that should be better known to all teachers of performance as well as to
theatre historians. The book invites the reader to share the author’s infectious passion for commedia
dell’arte and its world, and to admire the practitioners that have used social satire and comic invention
to delight audiences through the ages. This is a book one will want to ponder over and return to time
and again.
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