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ABSTRACT 
 
IT  Anche durante la pandemia di Covid-19 il mondo ha spesso preso la situazione con umorismo. 

Nuove forme comiche ispirate al virus sono state create e diffuse fin dall’inizio del 2020. Questo 
contributo discute i risultati principali di un nostro precedente lavoro (Bischetti et al., 2021, 
Lingua) condotto durante la prima ondata pandemica e incentrato sulla risposta emotiva 
all’umorismo sul Covid-19. I risultati dello studio hanno mostrato che le forme comiche legate 
al Covid-19 non apparivano più divertenti degli stimoli su temi generali, ma al contempo erano 
caratterizzate da una marcata sensazione di disturbo. Sui giudizi di divertimento e disturbo, 
inoltre, influivano l'età e l'uso dell’umorismo come meccanismo di coping. La ricerca ha rivelato 
che non tutti percepiscono allo stesso modo l’umorismo sul Covid-19, che anzi per alcuni può 
risultare particolarmente disturbante. Questi dati arricchiscono la letteratura sull’umorismo nero, 
ponendo l’accento sulle differenze individuali nella risposta emotiva all’umorismo ispirato al 
Covid-19. 

  Parole chiave: Umorismo Covid-19; Umorismo nero; Meme; Divertimento; Disturbo; Coping 

 
EN   During the Covid-19 outbreak, the world often saw the humorous side of the pandemic. New 

forms of humor inspired by Covid-19 were created and shared since early 2020. This paper 
presents and discusses the main results of our previous work (Bischetti et al., 2021, Lingua), 
carried out during the first pandemic wave and focused on the emotional reaction to Covid-19 
inspired humor. Results showed that Covid-19 humor was not rated as funnier than humor 
forms paying on heterogenous themes, yet was characterized by a pronounced aversive 
response. Furthermore, the ratings of funniness and aversiveness were influenced by age and 
the use of humor as a coping strategy to deal with difficulties. In sum, our research revealed that 
not everybody enjoys Covid-19 humor, which can actually appear especially aversive for some. 
These findings expand the literature about dark humor, emphasizing the role of individual 
differences in the appreciation of Covid-19 humor. 

       
          Key words: Covid-19 humor; Dark humor; Memes; Funniness; Aversiveness; Coping 
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1. Introduzione 

1.1 L’umorismo sul Covid-19: la genesi di un nuovo ciclo di dark humor  

Nel marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che l’epidemia del Coronavirus 

SARS-CoV-2 poteva essere considerata una pandemia1. I primi due casi confermati dell’infezione in 

Italia risalgono al 30 gennaio 2020, mentre le prime misure di contenimento locale sono state 

implementate nel mese di febbraio 20202, fino a culminare nelle misure di gestione dell’emergenza 

epidemiologica contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 20203. 

Ancor prima della totale comprensione da parte della popolazione mondiale (e italiana) dei rischi legati 

a questa pandemia, e non appena registrati i primi casi sul nostro territorio nazionale, sui social media 

sono iniziati a circolare contenuti legati al Coronavirus di stampo umoristico (Vicari & Murru, 2020).  

L’ umorismo legato a eventi tragici, come per il caso della pandemia da Coronavirus, viene creato e 

condiviso con estrema rapidità, contemporaneamente allo sviluppo e alla narrazione dei fatti, e 

generalmente si ispira ai temi più scottanti della situazione corrente. Pertanto, si può definire come una 

forma di umorismo nero, quel tipo di umorismo basato su temi come la morte o argomenti di natura 

morbosa e agghiacciante che spesso fa scattare una risata amara. Si può inoltre parlare di “ciclo” 

umoristico, poiché ci si riferisce a battute, meme e vignette sul Covid-19 che oltre a condividere i temi 

di fondo, sono state create in un lasso di tempo circoscritto (per una rassegna storica sui joke cycle, si 

veda Attardo, 2001). La pandemia da Coronavirus non appare altro che un tragico generatore di un 

nuovo ciclo umoristico, come accaduto dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 (James, 

2014), o in tempi ben più lontani come la diffusione della peste (Groves, 2011) o della influenza 

spagnola (Lobanov, 2020).  

Catherine Davies ha ipotizzato che l’origine delle forme di umorismo legate a tragedie o eventi 

catastrofici sia anche una conseguenza della copertura mediatica data a tali eventi (Davies, 2003), 

capillare e massiccia anche durante la pandemia causata dal Coronavirus. In un’ottica più generale, 

recenti studi hanno dimostrato che la narrazione mediatica continua e assillante gioca un ruolo rilevante 

sulla percezione dell’emergenza pandemica, con aumenti di stress e ansia (Garfin, Silver, & Holman, 

2020). In questo contesto, e in modo simile quanto accaduto nel passato, l’umorismo è una possibile via 

di salvezza (Fessell, 2020). Già descritto come “[…] il più potente meccanismo di difesa” (Freud, 1960), 

l’umorismo espleta diverse funzioni che impattano sul benessere fisico e mentale, sulla qualità della vita 

e sulla percezione degli eventi. Ad esempio, l’uso dell’umorismo o la presentazione di elementi comici 

può aiutare a superare momenti stressanti (Fritz, Russek, & Dillon, 2017) o a mitigare gli effetti più 

negativi di tali momenti (Pietrantoni & Dionigi, 2006). Più in generale, l’uso dell’umorismo e 

l’esperienza di situazioni comiche supporta il benessere mentale ed emotivo (Borcherdt, 2002; Dionigi 

& Canestrari, 2018), ha un effetto benefico sulle condizioni di salute e sullo stato d’animo (Marziali, 

McDonald, & Donahue, 2008; Vagnoli & Dionigi, 2019) e permette una valutazione più positiva delle 

esperienze e della qualità della vita (Dionigi, Duradoni, & Vagnoli, 2021; Nezlek, Derks, & Simanski, 

2021; Ruch, Hofmann, Rusch, & Stolz, 2018). Prendendo in considerazione la massiccia esposizione 

mediatica alle notizie sulla pandemia e i diversi meccanismi espletati dall’umorismo, recenti studi hanno 

                                                           
1 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2 (pagina visitata il 20 maggio 2020) 

 
2 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01273/sg (pagina visitata il 20 maggio 2020) 

 
3 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg (pagina visitata il 20 maggio 2020) 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2
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descritto i motivi che hanno spinto le persone a far ricorso all’umorismo: ad esempio, per portare una 

voce collettiva nel dibattito pubblico (Sebba-Elran, 2021) o per esporre opinioni rispetto alle 

imposizioni e restrizioni dettate dai governi (Cancelas-Ouviña, 2021) o per commentare sulle 

diseguaglianze createsi in seguito alla pandemia (Outley, Bowen, & Pinckney, 2021). 

 

1.2 Le ricerche sull’umorismo ispirato al Covid-19: contenuti e apprezzamento 

Nel contesto degli studi scientifici sull’umorismo legato al Covid-19, la maggior parte dei lavori ha 
avuto come scopo principale quello di descrivere i contenuti di queste forme nuove e creative, 

specialmente durante la prima ondata del 2020 (Glǎveanu & de Saint Laurent, 2021; Torres, Collantes, 
Astrero, Millan, & Gabriel, 2020). Infatti, molti lavori si sono focalizzati sulla descrizione dei tratti che 
caratterizzano le battute e i meme sul Coronavirus: lo sfondo dei messaggi umoristici dipinge in larga 
misura la situazione caratterizzata da restrizioni e imposizioni, spesso commenta sulle esperienze di vita 
e sui cambi di abitudine durante la pandemia da Covid-19, o propone astutamente una rianalisi di idee e 
prospettive (o “voci”) prese dalle discussioni sul Covid-19, sia costruttive che marcate dall’intento di 
mettere in ridicolo i protagonisti dietro tali voci (Chłopicki & Brzozowska, 2021; Dynel, 2021; 
Norstrom & Sarna, 2021; Pulos, 2020). Al contrario, i lavori che hanno esaminato la risposta emotiva o 
l’apprezzamento dell’umorismo ispirato al Covid-19 sono rari (tra i pochi lavori, si veda Strick, 2021 e 
Olah & Ford, 2021). Questa distribuzione non è inusuale: nell’analisi dei precedenti cicli di umorismo 
ispirati a tragedie coeve, gli studi si sono focalizzati sulla descrizione dei meccanismi e dei temi 
coinvolti, e più raramente sulla quantificazione della portata comica, della comprensione, o della 
percezione di disturbo associata a questi stimoli (Dundes, 2017).  

Nella precedente letteratura scientifica sull’umorismo si possono però rintracciare alcuni studi che 
hanno indagato la percezione dell’umorismo nero, che per fattori contenutistici è molto simile alle 
declinazioni dell’umorismo legato al Covid-19. Appare chiaramente che le forme di humor basate su 
temi come la morte, i disastri, la disabilità e le malattie sono generalmente valutate come meno 
divertenti e più disturbanti dell’umorismo più leggero (o su temi generici e non tendenziosi), e che 
alcuni fattori demografici e di personalità regolano la risposta emotiva al dark humor (per una 
trattazione più estesa, si veda Martin & Ford, 2018). Risultano tuttavia pochissimi gli studi che 
abbracciano le diverse fonti di variabilità individuale (un’eccezione è rappresentata da Forabosco, 
Dionigi, Cioni, & Heintz, 2020), e necessariamente meno quelli che si focalizzano su un fenomeno 
recente come l’umorismo sul Covid-19.  

Da questo scenario nasce lo studio condotto dal nostro gruppo (Bischetti, Canal, & Bambini, 
2021), che si concentrava sulla risposta emotiva all’umorismo ispirato al Covid-19, più che sulla 
descrizione dei suoi contenuti. Questo contributo ha lo scopo di discutere i risultati principali di tale 
lavoro, sviluppando le sue implicazioni e proponendo nuove direzioni di ricerca. 
  

2. Lo studio sperimentale: Bischetti, Canal e Bambini (2021) 

Lo studio di Bischetti et al. 2021 si caratterizza per aver incluso una valutazione dell’apprezzamento 

dell’umorismo legato al Covid-19 nelle dimensioni del divertimento (o della comicità, dall’inglese 

funniness) e del disturbo (dall’inglese aversiveness), arricchita da una analisi che prendeva in 

considerazione l’effetto di una serie di caratteristiche demografiche e di tratti psicologici. Lo studio è 

stato condotto durante la prima ondata della pandemia in Italia (marzo 2020), coinvolgendo 

partecipanti distribuiti sull’intero territorio nazionale. Vengono sotto riassunti i principali aspetti dei 

metodi sperimentali. Per una descrizione più dettagliata, il lettore può riferirsi a Bischetti et al. (2021). 
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2.1 Partecipanti 

Sono stati coinvolti 1903 partecipanti, reclutati tramite social media e contatti personali. L’analisi è stata 

ristretta poi ad un campione di 1751 individui, parlanti di italiano e che rispettavano un criterio di 

inclusione geografico, ovvero quello di risiedere in Italia al momento della compilazione. Sono stati 

esclusi i parlanti di italiano che hanno compilato il questionario mentre risiedevano in altre nazioni. 

 

2.2. Strumenti 

Per valutare gli effetti dell’umorismo sul Covid-19 e studiarli nel contesto della pandemia globale sono 

state scelte forme di umorismo ispirato alla situazione pandemica sia in forma verbale (brevi battute) 

che multimodale (meme, ossia immagini o fotografie con testo, o strisce umoristiche). La selezione dei 

materiali è stata operata partendo da social media ampiamente usati per la condivisione e la fruizione di 

forme comiche (Facebook e Instagram). Tutti gli stimoli inclusi nell’esperimento erano caratterizzati 

dalla presenza di un’incongruenza tra le aspettative contestuali e il finale della battuta o la parte testuale 

degli stimoli multimodali, proprietà tipica dell’umorismo (Forabosco, 1992, 2008). Per la selezione dei 

materiali da Facebook, abbiamo limitato la nostra ricerca ad una serie di pagine che condividono 

materiale di stampo comico con un alto numero di followers.  

Da queste pagine sono stati scelti tre tipi di item sperimentali, differenziati sulla base del contenuto 

trattato e del formato adottato. Per quanto riguarda il contenuto, 2/3 degli stimoli erano legati al Covid-

19, mentre i rimanenti rappresentavano una serie di tematiche generali e slegate dall’emergenza 

pandemica. Per quanto riguarda il formato, gli stimoli inclusi erano sia verbali che multimodali. Nello 

specifico, il primo tipo (Verbale Covid-19) includeva brevi battute esclusivamente verbali con 

commenti spiritosi su aspetti leggeri legati alle nuove abitudini (“Io comunque mi lavavo le mani ancora 

prima che diventasse di moda”) o considerazioni divertenti su aspetti legati alla quarantena 

(“Ricordatevi che alla fine della prima settimana chiusi in casa bisogna fare le nomination”; per altri 

esempi, si veda Fig. 1A). Il secondo tipo (Verbale non Covid-19) comprendeva una serie di battute 

esclusivamente verbali con commenti spiritosi che giocavano su aspetti leggeri di vario tipo e scollegati 

dalla pandemia (“Sono uscito a fare un giro per i saldi. Vista la mia disponibilità economica l’unica cosa 

che ho preso è il freddo”) e freddure (“Sto imparando a leggere la mano. Ho appena finito l’indice”; per 

altri esempi, si veda Fig. 1B). Essendo strutturalmente simili alle battute sul Covid-19, questo tipo di 

stimoli è stato usato come punto di riferimento per valutare le differenze rispetto alle due dimensioni 

dell’apprezzamento. Il terzo tipo (Meme) includeva immagini accompagnate da testo che creavano 

situazioni comiche sui comportamenti tenuti durante le prime fasi della pandemia o alle conseguenze 

del lockdown (per un esempio, si veda Fig. 1C). Il quarto tipo (Strisce) includeva strisce di vignette di 

stampo umoristico sul coronavirus4, disegnate da un cantante e fumettista italiano, Davide Toffolo. 

Questi stimoli avevano una veste riconoscibile e autoriale ritraente il virus in fattezze antropomorfe 

(faccia con occhi e ghigno) che commenta in modo derisorio (“A me Milano è piaciuta davvero”) e 

offensivo (“Solo i single sopravvivranno”) le conseguenze più gravi e drammatiche della pandemia da 

Covid-19 (per un esempio, si veda Fig. 1D).  

Per ciascuno stimolo veniva chiesto di esprimere un giudizio su due dimensioni: divertimento, su 

scala a sette punti da 0 (per niente divertente) a 6 (molto divertente), e disturbo, su scala a sette punti da 

                                                           
4 Tutte le Vignette Covid sono opere grafiche sono una gentile concessione dell’autore, Davide Toffolo, e posso essere 

trovate nella sua pagi Instagram (https://www.instagram.com/davideltofo/, pagina visitata il 20 maggio 2020) o nel suo 

libro Andrà tutto benino, edito da La Tempesta. 
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0 (per niente disturbante) a 6 (molto disturbante) (in linea con i metodi riassunti in Ruch, 1992). Le 

etichette sono state utilizzate seguendo precedenti adattamenti dall’originale lavoro in lingua tedesca 

all’italiano (come riportato in Forabosco, 2020). 

Aderendo al paradigma dell’Open Science, tutti gli stimoli umoristici sono stati caricati in un 

archivio online gestito dagli autori, ospitato sulla piattaforma online osf.io, e sono liberamente 

consultabili e fruibili per altri studi (al link https://osf.io/gj52h/). 

 

 

Figura 1. Esempi di item sperimentali per i quattro tipi di umorismo. 

 

 
 

 

2.3 Procedura 

Dal punto di vista metodologico, l’esperimento è stato lanciato su una piattaforma online e 

distribuito sull’intero territorio nazionale. La raccolta dati è iniziata il 18 marzo 2020 e si è conclusa il 31 

marzo dello stesso anno, collocandosi quindi nel periodo più drammatico dell’esplosione pandemica in 

Italia. A ciascun partecipante è stato chiesto di indicare una serie di dati demografici, tra cui età 

anagrafica e genere. Inoltre, ogni partecipante ha completato un test per misurare l’uso dell’umorismo 

nell’affrontare situazioni stressanti (Coping Humor Scale, CHS, di Martin e Lefcourt, 1983), in 

traduzione italiana). Infine, ai partecipanti è stato presentato il compito di giudizio dei materiali 

umoristici descritto sopra.   
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3. I risultati dello studio 

I risultati hanno mostrato che i diversi tipi di umorismo raggiungono diversi livelli di divertimento e di 

disturbo. Partendo dal divertimento, abbiamo riscontrato che la valutazione dei materiali non dipende 

solamente dal contenuto (legato o meno al Covid-19) o dal formato (verbale vs. multimodale). I 

materiali verbali hanno raggiunto livelli simili di divertimento indipendentemente dal fatto che il 

contenuto fosse legato alla pandemia oppure basato su tematiche generali. I meme, invece, hanno 

ricevuto valori di divertimento più alti rispetto alle battute esclusivamente verbali, mentre le strisce 

umoristiche sono state valutate come meno divertenti degli altri tipi di umorismo presentato, dato 

anche il loro gusto prettamente amaro. 

Per quanto riguarda la valutazione del disturbo, abbiamo osservato che questo è influenzato dal 

contenuto legato alla pandemia e alle sue conseguenze. Difatti, tutti i tipi di umorismo basato sul 

Covid-19 hanno ricevuto valori di disturbo più alti rispetto agli stimoli umoristici su temi non legati 

all’emergenza pandemica. Inoltre, la distribuzione delle risposte per ciascun tipo di humor sul Covid-19 

ha mostrato diversi livelli di disturbo: i partecipanti hanno valutato i meme con valori medi di disturbo 

più bassi rispetto alle battute verbali sulla pandemia e alle strisce umoristiche che ritraggono il virus. Le 

strisce umoristiche basate sulle conseguenze più gravi e drammatiche della pandemia sono risultate il 

tipo di umorismo più disturbante. 

Le Figure 2 e 3 ripropongono i risultati dello studio mostrando, per ciascun tipo di stimolo, la 

frequenza delle risposte nelle dimensioni del divertimento e del disturbo. 

 

 

Figura 2. Risultati nella dimensione del divertimento. Per ciascun tipo di umorismo, è rappresentata la proporzione di 

risposta per ciascuno dei valori della scala utilizzata per valutare la dimensione positiva dell’apprezzamento, cioè il 

divertimento (da 0 a 6). 
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Figura 3. Risultati nella dimensione del disturbo. Per ciascun tipo di umorismo, è rappresentata la proporzione di 

risposta per ciascuno dei valori della scala utilizzata per valutare la dimensione negativa dell’apprezzamento, cioè il 

disturbo (da 0 a 6). 

 

 
 

Per quanto riguarda la variazione dell’apprezzamento imputabile alle differenze individuali, 

abbiamo osservato effetti legati all’età anagrafica e all’uso dell’umorismo come strategia di coping 

(misurato con la scala CHS). Nello specifico, i soggetti più anziani hanno assegnato giudizi di 

divertimento più alti rispetto alle fasce d’età più giovani solamente ai i materiali verbali non legati alla 

pandemia, mentre non è emerso nessun effetto dell’età anagrafica sull’umorismo legato al Covid-19. I 

punteggi ottenuti nella scala CHS, invece, hanno influenzato in modo positivo entrambe le dimensioni 

dell’apprezzamento: più le persone hanno indicato di utilizzare l’umorismo in situazioni stressanti 

(aumento di punteggi CHS) e più valutavano come divertenti e al tempo stesso meno disturbanti le 

battute sul Covid-19. 

In sintesi, l'umorismo legato al Covid-19 non risulta essere in generale più divertente delle forme 

comiche su temi generali e slegati dalla pandemia, ma al tempo stesso si caratterizza per una netta 

risposta di disturbo, amplificata nelle persone che utilizzano di meno l’umorismo come strategia di 

coping. 
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4. Conclusioni e direzioni future 

La pandemia da Coronavirus ha creato un’occasione di studio per una serie di fenomeni psicologici, 

linguistici e sociali senza precedenti. La comunità scientifica ha colto tale occasione: non solo la 

medicina ha studiato nel dettaglio il virus, le sue dinamiche e i modi per contrastarne la diffusione, ma 

nell’ultimo anno anche le scienze sociali hanno largamente esplorato la risposta psicologica al virus, così 

come la sua comunicazione e il suo impatto sulla società.  

L’interesse sui fenomeni linguistici legati al Covid-19, ad esempio, ha dato alla luce una serie di 

contributi sull’uso di diversi tipi di metafore per descrivere le azioni da intraprendere per limitare le 

conseguenze della pandemia, come l’uso di diversi frame metaforici e i loro effetti (Panzeri, Di Paola, & 

Domaneschi, 2021; Semino, 2021; Wicke & Bolognesi, 2020). Da una breve rassegna dei lavori 

disponibili, sembra che l’umorismo legato al Covid-19 abbia ricevuto ancor più attenzione delle 

metafore sul Covid-19 (si veda a tal proposito lo Special Issue proposto dalla rivista HUMOR, riassunto 

nell’editoriale di Olah & Hempelmann, 2021). Questo interesse ha portato a un sorprendente numero 

di studi di classificazione e categorizzazione delle forme comiche legate alla pandemia, specialmente per 

quelle condivise sui social media. Seppur ricca, tale letteratura ha indagato solo marginalmente la 

risposta emotiva all’umorismo sul Covid-19, che invece è al centro dello studio da noi condotto e sopra 

descritto.  

Che cosa sappiamo, quindi, sull’apprezzamento dell’umorismo ispirato al Covid-19? Dai nostri 

risultati si può concludere che gli stimoli umoristici sul Covid-19 non hanno mostrato un 

comportamento omogeneo nella dimensione del divertimento. Tra i quattro tipi di umorismo testati 

spiccano i meme. Il divertimento in risposta a questi stimoli è risultato più alto: è probabile che il 

formato, uno dei più utilizzati sul web al giorno d’oggi, e i contenuti generalmente bonari e senza 

caratterizzazioni estremamente negative (come per le battute ispirate al Covid-19) abbiano interagito 

nelle valutazioni. Un’immagine accompagnata da un breve testo sembra essere in grado di evocare 

emozioni più forti per quanto riguarda i livelli di divertimento, aiutando a superare il disturbo legato alle 

tematiche più tetre. Al contrario, le strisce di vignette sul Covid-19 sono risultate gli stimoli meno 

divertenti: da una attenta analisi, emerge infatti che queste forme includono i commenti più negativi sui 

temi più delicati. La risposta emotiva risente quindi sia delle caratteristiche contenutistiche sia del 

formato del singolo elemento umoristico, con un possibile peso specifico maggiore dei temi trattati 

nella battuta o nel meme. Questa conclusione è rafforzata dai risultati descritti per la dimensione 

negativa del disturbo: in questo caso, gli stimoli legati al Covid-19 sono stati valutati come più 

disturbanti, per il tema a cui facevano riferimento. La gradazione delle valutazioni ottenute, tuttavia, 

rivela che per i meme e per le battute verbali legate al Covid-19 il disturbo è inferiore che per le strisce 

di vignette ispirate all’umorismo basato sulle conseguenze più gravi della pandemia. Le strisce di 

vignette autoriali, infatti, sono risultate gli stimoli valutati con i punteggi più bassi di divertimento e 

quelli più alti di disturbo: è importante sottolineare ancora una volta che questi stimoli includevano 

battute sugli aspetti più macabri e violenti legati al Covid-19 (come la morte, l’ospedalizzazione e la 

continua della circolazione del virus nelle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani).  

Quali sono, invece, le dimensioni di variabilità individuale maggiormente coinvolte nella risposta 

emotiva all’umorismo legato al Coronavirus e alle sue conseguenze? Il nostro studio ha mostrato che 

alcuni possono percepire questa tipologia di umorismo come divertente e non particolarmente 

disturbante, specialmente se sono giovani e se ricorrono spesso all’umorismo per affrontare le 

situazioni difficili o stressanti. Al contrario, altri possono reagire a queste forme comiche con scarso 

divertimento e una spiccata reazione di fastidio, specialmente con l’aumentare dell’età. Merita un 

approfondimento il risultato sul ruolo della misura di humor coping, cioè quanto il singolo individuo 
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impiega l’umorismo per affrontare situazioni stressanti: maggiori punteggi al questionario di humor 

coping erano associati a valori più alti di divertimento e più bassi di disturbo, e questo effetto si è 

rivelato particolarmente forte per le battute sul Covid-19. L’uso ed una buona propensione 

all’umorismo sembrano quindi degli strumenti utili alla gestione delle emozioni negative che sono 

tipicamente legate alla pandemia (Hussein & Aljamili, 2020; Olah & Ford, 2021; Saricali, Satici, Satici, 

Gocet-Tekin, & Griffiths, 2020). Sulla stessa linea, e a conferma esterna dei nostri risultati, troviamo 

uno studio condotto in Italia sul personale medico (Canestrari et al., 2021): in questo lavoro, i 

ricercatori hanno mostrato che, all’aumentare dell’uso dell’umorismo come meccanismo di coping, i 

livelli di stress percepito tendono a diminuire, sottolineando quindi il legame tra stress e umorismo.  

Per una trattazione più ampia degli effetti di variabilità personale al di là del ruolo dei fattori 

demografici e dell’uso dell’umorismo come strategia di coping sulle due dimensioni di apprezzamento 

dell’umorismo legato al Covid-19, il lettore può rifarsi al lavoro pubblicato su Lingua, che contiene la 

discussione completa anche degli effetti di genere, livello di scolarizzazione, ottimismo e distanza 

psicologica dalla pandemia. 

Il nostro studio non manca di alcune limitazioni. I dati riportati si riferiscono alla prima fase della 

pandemia nel nostro paese e sono stati acquisiti in un breve finestra temporale. Tra i molti quesiti e le 

numerose aree della scienza dell’umorismo che meritano un'esplorazione (Olah & Hempelmann, 2021), 

resta ancora aperta la domanda sul progressivo cambiamento nel tempo della risposta emotiva 

all’umorismo sul Covid-19. Inoltre, gli effetti delle variabili individuali considerate in questo studio 

suggeriscono un nesso tra l’abilità di distaccarsi dalla realtà dei fatti correnti e la capacità di fruire a 

pieno delle forme comiche sul Coronavirus e le sue conseguenze. Il nostro studio tuttavia non è una 

prova diretta dell’idea che l’esposizione a diverse forme di umorismo (anche legato al Covid-19) mitighi 

le sensazioni negative legate alla pandemia. Questo legame causale è spesso avanzato nella descrizione 

delle forme comiche legate al Covid-19, ma le conferme empiriche ancora mancano: sarà compito di 

studi futuri investigare questi rapporti, per approfondire il ruolo dell’umorismo nella vita quotidiana di 

un mondo che non ha ancora superato l’emergenza pandemica legata al Coronavirus. 
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