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Il 2023 si apre con un cambiamento radicale per RISU. L’ideatore della rivista, nonché Book Review 

Editor sin dal primo numero, Giovannantonio Forabosco, psicologo e psicoterapeuta, Direttore del 

Centro di Ricerca sull’Umorismo (CRU), ha deciso di ritirarsi da questo ruolo e lasciare a Carla 

Canestrari, ricercatrice in Psicologia Generale presso l'Università di Macerata, anch’essa al suo fianco 

sin dall’inizio, il timone nel condurre questa sezione di RISU. La professoressa Canestrari, da questo 

numero, sarà affiancata da Margherita Dore, professore associato di Lingua e traduzione inglese (L-LIN 

12) presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, che intraprenderà il ruolo di Book Review 

Editor contribuendo non solo alla ricerca e alla selezione dei testi da recensire, ma anche all’individuare 

le figure professionali più adatte ad una revisione critica.  

A Giovannantonio Forabosco, collega, ma prima di tutto amico, va un ringraziamento sincero da 

parte degli Editori per la fiducia accordataci nel donarci la guida della rivista da lui pensata e realizzata 

unendo le forze di tutto il gruppo editoriale. I numerosi contributi che ha apportato nei vari volumi di 

RISU hanno arricchito le proposte della rivista per i lettori, ampliando così il panorama della Humor 

Research. Siamo estremamente grati a Giovannantonio Forabosco per la sua figura di punto di 

riferimento per quanto riguarda la humor research, che ha permesso a tutti noi, al tempo giovani 

ricercatori in questo ambito, di conoscerci e poter sempre contare su una figura professionale ed umana 

di così grande spessore. Doveroso è dunque oggi il passaggio di Forabosco nel Comitato Scientifico in 

modo che possa continuare a collaborare in modo attivo al proseguire di questo progetto editoriale. 

Con il nuovo anno inoltre, tra i cambiamenti da segnalare, RISU dà il benvenuto ad altri due nuovi 

collaboratori: Maria Martina Fiorenza, dottoranda presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, 

Intercultura, Letterature e Psicologia (ForLilPsi) dell'Università degli Studi di Firenze, dove ha 

conseguito anche la laurea in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e Alessio Licata, studente del 

CdL Magistrale nello stesso Dipartimento e indirizzo. Entrambi nutrono un rilevante interesse per il 

mondo della ricerca e dell’editoria e sono membri del laboratorio VirtHuLab -  Virtual Human 

Dynamics Laboratory dell’Università degli Studi di Firenze, ovvero un network scientifico 

internazionale composto da psicologi, fisici, ingegneri ed esperti di altre discipline che si occupano dello 

studio e della modellizzazione delle dinamiche umane (individuali e collettive) in ambiente virtuale e 

indagano l'uso di nuove tecnologie attraverso strumenti statistici e scientifici complessi e 

all’avanguardia. Martina e Alessio diventano nuove risorse della Redazione di RISU apportando, oltre 

ad un supporto pratico per la gestione della rivista nei vari step antecedenti la pubblicazione dei vari 

numeri, anche le loro competenze sulle nuove tecnologie volte in questo contesto a diffondere con 

maggior efficacia i contenuti di RISU ampliandone la visibilità.   

Per questo numero, ultimo da Book Review Editor, Forabosco ci lascia una riflessione critica 

attraverso una stimolante Lettera all’Editore che pone luce sulla terminologia essenziale della Humor 

http://www.risu.biz/


RISU 6(1) (2023), pp. 1-2  2 

 

Research, intitolata Gelotologia. Attraverso questo breve testo passa in rassegna le varie espressioni 

proposte dagli studiosi in questo ambito, giungendo ad una propria conclusione che nomina definitoria.   

Questo numero di RISU ha poi come tema prevalente il connubio tra umorismo e musica. I vari 

autori coinvolti nella realizzazione di questo volume hanno realizzato testi che permettono di affrontare 

questo argomento in modo approfondito e scrupoloso attingendo a diverse discipline. 

Ilaria Barontini, Flautista e docente di Flauto al Liceo Musicale “Felice Palma” di Massa che si 

occupa di ricerche di carattere metodologico e didattico-musicale, con un articolo dal titolo L’umorismo è 

ovunque, anche nella musica, apre ai lettori la complessità dell’area musicale, mostrandone le possibilità 

espressive, tra le quali l’umorismo che si riscontra nelle sensazioni di allegria e leggerezza che possono 

emergere dall’ascolto di specifici tempi e suoni. Passa inoltre in rassegna alcuni autori fornendo una 

chiave di lettura musicale innovativa arrivando ad ipotizzare un linguaggio comico in musica.  

Anche Andrea Marano, musicista diplomato al conservatorio S. Cecilia di Roma in “Pianoforte 

Jazz” ed in “Formazione per la comunicazione e diffusione delle culture e delle pratiche musicali”, 

elabora il suo testo ponendo al centro la relazione tra umorismo e musica e nello specifico offrendo ai 

lettori una riflessione su quanto l’applicazione di questa tipologia musicale possa essere utile a livello di 

didattica per migliorare l’apprendimento degli studenti e potenziare la performance. Ad oggi, la ricerca 

in questo ambito necessita di maggiore attenzione e questo articolo potrebbe rappresentare una base di 

partenza per concettualizzare nuovi studi e proposte di ricerca.  

Un ulteriore contributo porta il nome di Gaspare Palmieri, psichiatra, psicoterapeuta e Cristian 

Grassilli, psicologo, psicoterapeuta, musicoterapeuta. Entrambi cantautori, terapeuti cognitivo 

comportamentali e fondatori dell’Associazione Psicantria di Modena. Il loro articolo, attraverso la 

presentazione di esempi concreti, ha l’obiettivo di descrivere il progetto Psicantria, nato con l’intento di 

utilizzare l’umorismo nella musica, attraverso la stesura di testi e nella canzone psicoeducativa con lo 

scopo di sensibilizzazione contro lo stigma della malattia psichiatrica. 

Infine, per quanto concerne le recensioni, per questo numero sono ad opera di Elena Biggi Parodi, 

musicologa, professoressa di Storia della musica presso il Conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma che ha 

recensito il testo di Luca Boero, Rida senza dare nell'occhio. Erik Satie tra umorismo e ironia, edito da Le Mus 

Edizioni e Giovanni Raffa, Dottorando di linguistica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

che ha recensito il testo di Margherita Dore, Humour in Self-Translation, edito da John Benjamins 

Publishing Company.  
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Un genere di comunicazione piuttosto praticato in passato anche da Riviste internazionali importanti, la 

“Letter to the Editor”, è oggi meno valorizzata. Presenta in effetti aspetti positivi e limiti. Tra i limiti vi 

è quello che tradizionalmente la decisione di pubblicarla o meno è presa dal Direttore senza passare 

attraverso la procedura di review in doppio cieco, occhiuta e spesso tormentata. Tra i vantaggi vi è 

quello che tradizionalmente la decisione di pubblicarla o meno è presa dal Direttore senza passare 

attraverso la procedura di review in doppio cieco, occhiuta e spesso tormentata. In più solitamente è 

breve, va al punto e si propone come innesco di un qualche dibattito. 

Il caso probabilmente più famoso con conseguenze ambite da ogni autore di una “Letter to the 

Editor” è quello che inizia: “Experiments on rats show that if the organism is severely damaged by 

acute non-specific nocuous agents such as exposure to cold, surgical injury, production of spinal shock 

(transcision of the cord), excessive muscular exercise, or intoxications with sublethal doses of diverse 

drugs (adrenaline, atropine, morphine, formaldehyde, etc.), a typical syndrome appears, the symptoms 

of which are independent of the nature of the damaging agent or the pharmacological type of the drug 

employed, and represent rather a response to damage as such” (Selye, 1936). 

Questo è l’incipit della lettera al Direttore forse più celebre e fortunata che sia comparsa su una 

rivista scientifica, nel caso Nature. Da questo breve testo ha preso l’avvio una quantità enorme di studi, 

ricerche e dibattiti che vengono riassuntivamente raccolti sotto l’etichetta data dal termine “stress”. La 

parola non compare in questa lettera, compare invece l’espressione chiave “sindrome generale di 

adattamento” che resterà cruciale per gli addetti ai lavori. 

Nella presente, viene rilanciata una questione che sembrava definita e invece appare riproporsi con 

una certa criticità. Quella della terminologia essenziale della “humor research”. Con la traduzione di The 

Psychology of Humor (Goldstein & McGhee, 1972) nell’edizione italiana venne scelto di lasciare la parola 

humour (piaceva di più la lezione British) che intendeva dirimere la vertenza tra chi sosteneva “comico” 

e chi preferiva “umorismo” come termini globali, onnicomprensivi. Negli anni successivi prese piede 

“umorismo”, più moderno e più direttamente connesso al termine “humor” adottato estesamente in 

ambito internazionale in convegni e pubblicazioni (International Society for Humor Studies – ISHS, 

che rappresenta la più importante società in tale ambito e che organizza convegni annuali, e 

l’International Journal of Humor Research, ad esempio).  

Una parentesi, del tutto accettabile come tale, si è avuta quando Salvatore Attardo ha tradotto per il 

numero speciale della rivista Kos la denominazione “General Theory of Verbal Humor” con “La teoria 

generale del comico verbale” (Attardo, 2005). “Comico” ha non meno titolo di “umorismo” a 
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rappresentare sé stesso come genere specifico e come insieme (un lavoro da sineddoche). Effetto 

collaterale indesiderato, il rischio a volte di far confusione. Di maggiore criticità è stato l’introduzione di 

“comic” in ambito internazionale da parte della Scuola di Zurigo (facente capo a Willibald Ruch). La 

proposta di parlare di “comic styles” differenziati dagli “humor styles” introdotti da Rod Martin (Martin 

& al., 2003) è argomentata in modo anche convincente (per il merito si rimanda a Ruch & al., 2018). Ma 

di nuovo si profilano rischi di ambiguità, di poca chiarezza sui livelli di astrazione (quale termine è 

superordinato?) e conseguente possibile confusione con necessità di continue definizioni di lavoro. 

Questa lettera mira a richiamare l’attenzione sulla questione con un accenno di possibile 

sistemazione. Humor (umorismo) resta il termine generale perché ampiamente validato dall’uso 

internazionale (in particolare con l’espressione “humor research”). Comico (comic) adottato come termine 

generale viene considerato contesto dipendente in maniera più vincolante e quindi il suo impiego 

richiede la specificazione del come e in che senso. Nel caso in cui si presenti un’esigenza di termine 

terzo, di livello categoriale più elevato e quindi comprensivo di entrambi, il denominatore più adatto 

appare essere legato alla radice greca ghelot e alle varianti derivate. Ghelos e ghelon rimandano sia al riso 

che a ciò che fa ridere e quindi si ha uno spettro di significati basilare ed esteso. A posteriori, si può 

osservare che anziché di “comic styles” nell’assunzione ampia di Ruch e collaboratori si poteva 

sperimentare gelotic styles. 

William Fry Jr. fondò a San Francisco l’Institute of Gelotology e, come ricorda Milner (1972) in una 

nota, il termine venne suggerito da un’assistente di Fry, Edith Trager nel 1964. Ne ho avuto personale 

conferma dallo stesso Fry in un momento informale durante la Conference dell’ISHS di Bergen (1998). 

Del resto, si è già sviluppata un’ampia letteratura in materia di ghelotofobia e vari altri sono gli impieghi 

già posti in essere (come il questionario Geloph<15>). Da notare, soprattutto da parte della Scuola di 

Zurigo. Occorre dire che in ambito italiano si è affacciato un uso, se non improprio, comunque parziale 

del termine (e in questo senso, fuorviante). Per alcuni ghelotologia (solitamente mutuata come 

gelotologia dagli USA: gli americani hanno problemi non risolti con la “ghe”, secondo una pratica che 

tende ad assimilare alla propria la fonetica di altre lingue) è stato inteso come legato più ad aspetti 

applicativi (come terapia della risata, effetti del ridere sulla persona e simili) anziché al suo significato 

primario di studio e ricerca sui fenomeni di riso, ridicolo, divertimento, ilarità, battute di spirito ecc. 

In sintesi, facendo salva la scelta di usare liberamente “umorismo” e “comico” (e tutte le altre 

denominazioni come “ironia”, “parodia”, “grottesco”, “farsa” ecc.) ogni qual volta risulti 

specificamente appropriato e non ambiguo nel contesto dato, “ghelotologia” (e termini derivati e 

connessi) appare, a giudizio dello scrivente, essere la cornice terminologica disciplinare di maggiore 

univocità e qualità definitoria. L’idea di dare ai greci quel che è dei greci recuperando il suono /ghe/ 

non credo, al di là della dichiarazione di principio, sia realisticamente destinata al successo. In tal caso, 

che gelotologia sia. 
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ABSTRACT 

IT   La musica offre un ampio ventaglio di possibilità espressive, di cui l’umorismo è un aspetto 
importante, anche se difficilmente traducibile e classificabile. Come può il comico scaturire dai 
suoni? Se sganciata dalla parola o dalle immagini, la musica “pura”, “assoluta”, ovvero sciolta da 
ogni vincolo, non può esprimere precisi contenuti umoristici, ma può trasmettere sensazioni 
indefinite, tra cui l’allegria e la leggerezza. Si osserva come Haydn, Mozart, Rossini, Satie, Berio 
e Kodály riescano a veicolare aspetti umoristici, utilizzando in modo imprevedibile particolari 
procedimenti, tra cui l’effetto sorpresa, la disattesa aspettativa, l’accentuazione delle dinamiche, 
l’impiego di ritmi asimmetrici o, al contrario, tanto regolari da apparire meccanici o 
caricaturali… Di ogni autore si cercano elementi caratteristici, utili per un primo passo verso 
un’ipotesi di linguaggio comico in musica, per evidenziare nessi che collegano le esperienze 
storico-musicali all’espressione della comicità, tenendo presente che le realizzazioni 
dell’umorismo musicale dipendono sicuramente dalle varianti contestuali. 

 
Parole chiave: musica, attesa disattesa in Haydn, opera buffa e Rossini, effetto sorpresa in 
Mozart, ironia in Satie, Berio e la deformazione, la caricatura in Kodály. 

 
EN  Music offers a wide range of expressive means, among which humour is an important aspect, 

even if it can hardly be translated and classified. How can comic quality spring out from 
sounds? “Absolute”, “pure” music – unfastened from words and therefore freed from any bond 
– cannot express specific humorous contents, but it can convey indefinite sensations such 
as cheerfulness and lightness. Haydn, Mozart, Rossini, Satie, Berio and Kodály manage to 
express humour by using particular processes in unpredictable ways. These processes are, for 
instance: a surprise effect, disregarded expectation, emphasized dynamics, asymmetrical 
rhythms or, on the contrary, rhythms that are so regular as to seem mechanical and 
caricatural… This paper aims to highlight the connections between historical musical 
experiences and humorous expressions, to find the typical elements of each of the authors 
mentioned above, in the belief that they can be useful as a first step towards a hypothesis of a 
comic language in music. 

 
Keywords: humour and music, disregarded expectation in Haydn, comic opera and Rossini, 
surprise effect in Mozart, irony in Satie, Berio and deformation, caricature in Kodály.  
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1. La forza immaginativa della musica 

Il tema dell’umorismo è di una tale ampiezza da diventare metafora delle vicende umane, veicolo per un 

approccio al mondo e alle arti. La musica afferra la realtà non attraverso elementi ordinati, ma come 

massa impalpabile, simile a ciò che avviene nei sogni, grazie alla sua capacità di tradurre il reale in modo 

onirico-favolistico. Essa è collegata a tutte le misteriose oscillazioni dell’animo umano, in modi 

altrettanto misteriosi e su cui è difficile pronunciarsi. In più occasioni, Federico Garcia Lorca ha 

affermato che, per sentire veramente la musica, abbiamo bisogno di un’immaginazione loca y nerviosa, 

cioè folle e vivace. La forza carismatica della musica e la sua capacità evocativa risvegliano 

l’immaginazione che, come cita un celebre aforisma anonimo, è quella qualità che è stata data all’uomo 

per compensarlo di ciò che egli non è, mentre il senso dell’umorismo gli è stato dato per consolarlo di 

quello che è. Oltre a consolarci, emozionarci e rilassarci, la musica sa anche divertirci e sorprenderci, 

trasmettendo sensazioni di felicità e perfino di comicità, anche senza l’aiuto delle parole, attraverso la 

melodia, l’armonia, il ritmo, la ricerca dei contrasti, l’effetto sorpresa, le citazioni decontestualizzate, 

l’impiego dell’onomatopea. Ciò che risulta umoristico è in tal caso una sorta di caricatura musicale1, che 

mette in luce un elemento, una caratteristica di un oggetto, di un personaggio, di un animale…, 

deformandolo o isolandolo dal contesto originario, pur mantenendolo riconoscibile. 

Nel momento in cui, però, si tenta di definire il rapporto musica/umorismo, con l’intento di 

fornirgli una veste concettuale e interpretativa convincente, si presentano parecchie difficoltà. Il riso, il 

sorriso, l’umoristico hanno alimentato le arti, dalla letteratura alla pittura, dal teatro al cinema, dalla 

danza alla musica. Gli studi filosofici, psicologici, psicoanalitici sull’umorismo a cavallo tra Ottocento e 

Novecento hanno mostrato come l’argomento sia un tema senza fondo, un’area inesauribile di idee e 

teorie. Ma l’umorismo in musica non è stato altrettanto scandagliato. Eppure, la musica offre un ampio 

ventaglio di possibilità espressive, di cui l’umorismo è un aspetto importante, anche se difficilmente 

traducibile e classificabile. 

 

1.1. Tratti umoristici nell’opera comica 

È complesso trasporre in ambito musicale ciò che sappiamo sul riso. Di certo possiamo affermare 

che la musica si lega indissolubilmente ai vissuti personali dei fruitori, che in buona parte ne 

determinano il significato e la fortuna. Come osserva Rognoni (1977), il pubblico di allora, di fronte a 

certe scene comiche dei melodrammi di Gioacchino Rossini, «si smascellava effettivamente dalle risa 

[…] Il nostro “consumo” del teatro d’opera in genere ha perso quel mordente sociale d’un tempo […] 

Noi ridiamo ugualmente, anche se il nostro riso è “intellettuale” od è addirittura un sorriso alienato di 

fronte ad una forma di fruizione “collettiva” ormai congelata; tuttavia Rossini riesce ed ha talvolta su di 

noi una azione catartica […]» 

Rognoni (op. cit.) rileva inoltre come appaia strano il fatto che Bergson (2001), che ha così bene 

approfondito il comico nelle manifestazioni dell’uomo, si sia limitato a rintracciarlo solo nel teatro e 

nello spettacolo e non abbia mai fatto riferimenti all’opera comica2 o a Rossini, in cui gli automatismi e 

le meccanizzazioni risultano l’elemento portante. 

                                                           
1
 L’arte caricaturale, come afferma Bergson (2001), nasce dalla liberazione di una “rigidità” che si contrappone alla grazia, 

all’armonia. Anche in musica l’effetto caricatura sta nel saper vedere, sotto le armonie superficiali della forma, le disarmonie 
profonde della materia, rese con particolari effetti musicali, spesso incongrui e svincolati dai canoni accademici. 

 
2 L’opera comica, nata in alternativa all’opera lirica di argomento tragico o drammatico, ebbe un grande sviluppo nel XIX 
secolo proprio con Rossini, il cui Barbiere di Siviglia (1816) è stata l’opera buffa più rappresentata in tutto il mondo. 
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Le opere rossiniane mettono in risalto e amplificano sentimenti, qualità, vizi e situazioni con la 

musica, con i colori, con le scene, con le parole, con i silenzi e con la mimica, giocando con i personaggi 

e con le emozioni. L’umorismo musicale non nasce con l’opera comica. Fin dall’antichità, troviamo 

musiche vocali e strumentali allegre e divertenti sia in ambito colto che popolare: le canzoni destinate al 

ballo, al corteggiamento, all’euforia amorosa, alla festa, alla tavola, al vino. Molta della musica, sia colta 

che popolare, ha avuto chiare finalità nella direzione dell’intrattenimento piacevole, della satira, del 

motteggio. Certo, quando alla musica si unisce la parola, l’immagine, un “programma”, non c’è più 

alcun dubbio sulle sue intenzioni ludiche. Dal punto di vista emotivo-espressivo i confini fra generi 

musicali, come quelli fra tristezza e gioia, possono essere sfumati.  

L’equazione colto = serio, popolare = basso porterebbe a far credere che il colto o serio escluda il 

divertimento, ma non è così! Benché “seria”, la musica cosiddetta classica si è sempre confrontata con 

l’umorismo, il comico, lo scherzoso. Le indicazioni stesse del lessico musicale, come allegro, divertimento, 

scherzo, capriccio, vivace, spiritoso, con brio, attestano la stretta vicinanza della musica con gli stati d’animo 

“leggeri”.  

 

 

2. Come ride la musica? 

Come può il comico scaturire dai suoni? Ci si imbatte nella questione della capacità della musica di 

significare e delle sue capacità denotative e semantiche. Il discorso musicale si arricchisce, rispetto alle 

parole, di autonome possibilità espressive, ottenute con l’intensità e la molteplicità timbrica delle voci e 

dei colori degli strumenti. Se sganciata dalle parole o dalle immagini, la musica “pura”, “assoluta”, 

ovvero sciolta da ogni vincolo (il cui senso è da ricercare unicamente in sé stessa, fuori da rifermenti 

extramusicali), non può esprimere precisi contenuti umoristici, ma può trasmettere sensazioni 

indefinite, dove l’allegria, la leggerezza, gli aspetti comici sono vissuti a livello profondo, in cui 

coesistono la realtà apparente delle cose e il loro mistero. 

Sulla comicità implicita della musica pura ci sono stati studi in lingua tedesca che hanno indagato 

quali caratteristiche debba avere un brano musicale per innescare un senso di comicità. Tali studi si 

fondano sull’analisi della biografia dell’autore, sull’analisi strutturale delle opere e sulle competenze dello 

studioso. Hans Heinrich Eggebrecht (1951) analizza le varie sfumature che può assumere la comicità 

musicale presso gli scrittori tedeschi del Settecento. Egli rileva, studiando gli scritti di Johann Joachim 

Quantz che, attorno alla metà del secolo, la musica comica era un vero e proprio genere, perfino con 

precise norme esecutive. 

«L’Italia era considerata la culla di questo […] genere/stile leggero, disimpegnato, superficiale, 

piatto, popolare, plebeo, basso, giovanilistico e pazzo, ma Eggebrecht osserva con qualche malizia che i 

teorici da cui attinge le sue citazioni sono tutti di area nord-tedesca, mentre gli esempi discussi 

provengono dal sud del paese – da Mannheim o da Vienna – o magari dall’Italia stessa, per cui non è da 

escludere che il tono negativo degli attributi sia dovuto a campanilismi di scuola.» (Dalmonte, 1995) 
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3. Umorismo musicale d’autore 

Le musiche con tratti umoristici che si potrebbero citare e analizzare sono moltissime. Per meglio 

esemplificare le tecniche musicali che inducono al riso, verranno qui osservati alcuni brani da Haydn, 

Mozart, Rossini, Satie e Berio. 

 

3.1. Haydn e le “attese disattese” 

Il tema dell’umorismo nella musica strumentale di Franz Joseph Haydn è stato affrontato in molti studi, 

sia recenti che passati, in cui si evidenziano due peculiari qualità: l’arguzia e l’umorismo. la prima (in 

inglese wit, in tedesco witz) scaturisce dall’ingegno e dall’artificio; la seconda (in inglese humour, in 

tedesco laune) designa una predisposizione naturale. Molti critici dell’epoca di Haydn sono ricorsi al 

parallelo con lo scrittore Laurence Sterne, per spiegarne il comune carattere ironico. Bonds (1999) 

riporta numerosi esempi di questo parallelo, di cui il più antico, apparso anonimo sul Musikalischer 

Almanach (1782), definisce Haydn «un burlone in musica, ma come Yorick [figura centrale e voce 

narrante del Viaggio sentimentale di Sterne] di una comicità non volgare, ma elevata: cosa terribilmente 

difficile in musica. Ecco perché così pochi si accorgono che Haydn scherza, quando sta scherzando 

[…]. Si distinguono due stili o due periodi nelle composizioni haydniane. Nelle prime Haydn rideva 

spesso di cuore; in quelle del secondo periodo accenna appena al sorriso. È comprensibile, l’età rende 

più seri.» 

Il raffronto Haydn-Sterne degli studiosi dell’epoca si riferisce alla commistione di sentimento e 

ironia presente nelle opere di entrambi. Haydn è infatti capace di riunire in una stessa composizione 

“umori” leggeri e seriosi. La mescolanza di arguzia e sentimentalismo è propria della tecnica ironica, 

anche se in musica è molto meno esplicita rispetto alle altre arti, prima fra tutte la letteratura. Come si 

può in musica dire una cosa per significarne un’altra? Si può rispondere solo assumendo un punto di 

vista più alto, caratterizzato dal distanziamento tra autore/opera/fruitore: in tal senso in Haydn 

l’atteggiamento ironico richiede al fruitore un impegno continuo, una riflessione sulle strutture formali e 

una coscienza delle convenzioni stilistiche. 

Un saggio di Junker3 (1776) e anche numerosi studi degli anni ’80-’90 del Novecento sull’umorismo 

in musica alla fine del XVIII sec., come riporta Bonds (op. cit.), pongono in luce quanto, ad esempio, 

Haydn riesca a essere ironico attraverso idee musicali che non si susseguono l’una all’altra come ci si 

aspetterebbe in base alle convenzioni o a un consolidato decorso delle armonie e delle modulazioni; al 

contrario, sono impiegate transizioni inaspettate, accostate in modo stravagante, o un accentuato 

contrasto tra piano e forte, o fra presto e andante. Nella Sinfonia n. 60 Il distratto4, Haydn non solo dipinge 

l’ambiente in cui si svolge la vicenda, ma pare illustrare particolari episodi attraverso il ricorso a stilemi 

                                                           
3 Carl Ludwig Junker (1748-1797), musicografo e compositore tedesco, studiò teologia ma si occupò di musica per tutto 
l’arco della sua vita. Lo ricordiamo soprattutto per i suoi scritti sui musicisti a lui contemporanei. 
 
4 Composta ad Eisenstadt nel 1774. La sera dell’Epifania del 1776, al teatro Kärntner di Vienna andò in scena Der Zerstreute, 

commedia in 5 atti, traduzione in prosa tedesca della commedia francese Le distrait di Jean François Regnard (basata in gran 

parte su Les caractères de Théophraste traduits du grec avec les caractères ou les moeurs de ce siècle, 1688 di Jean de La Bruyère), 

presentata per la prima volta nel 1697 e fondata sulle continue distrazioni del protagonista, di cui si evidenzia la sbadataggine 

con una vena comica. Tra un atto e l’altro fu eseguita una sinfonia, in 6 movimenti, composta appositamente dal «famoso 

Joseph Haydn Kapellmeister, al servizio del principe Esterhazy», come riportò un giornale del tempo. La suddivisione 

inusuale in 6 brevi movimenti, anziché i consueti 3 o 4, si è resa necessaria perché il primo movimento serviva da ouverture, 

l’ultimo come finale, gli altri da intermezzi tra un atto e l’altro della commedia. 
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appartenenti alla musica popolare5 e a trovate di sicuro effetto: ad esempio, per rendere l’episodio in cui 

il distratto protagonista deve annodarsi il fazzoletto per ricordare le proprie nozze, l’orchestra, 

anch’essa distratta, impiega ben 22 battute del finale Prestissimo per accorgersi che i violini sono 

accordati in Fa invece che in Sol. In tutta la sinfonia, Haydn “gioca”, adoperando queste tecniche: 

svolgimenti incongruenti, sorprese e successioni imprevedibili di idee musicali, come il contrasto tra 

temi lirici e motivi di fanfara militari (II e V movimento); le frasi non simmetriche (III movimento); 

l’impiego di materiali di diversa provenienza: convenzionali, esotici, popolari (II e IV movimento); 

l’infrazione delle convenzioni formali e tonali (IV, V e VI movimento). Tali tecniche portarono gli 

studiosi del tempo, come Junker e Michaelis (in Bonds, op. cit.), a ritenere Haydn come l’unico 

“compositore umoristico”.6 

Un compositore umoristico si distingue proprio per le trovate estrose e divertenti e ci sorprende 

con effetti insoliti e inattesi che sovvertono le aspettative dell’ascoltatore, basate su codici 

convenzionali.  

 

3.2. Effetto sorpresa in Mozart 

Il celebre Musikalischer Spass (Divertimento musicale) in Fa maggiore K5227 di Wolfgang Amadeus 

Mozart (dal sottotitolo Dorfmusikantensextett = Sestetto di musicanti di paese, che non sembra riferibile a 

Mozart, ma a qualche editore di epoca successiva) è visto da Einstein (1951) come un campionario di 

tutto ciò che è da evitare in una composizione appartenente allo stile classico; la maggior parte degli 

studiosi mozartiani concorda nell’individuare in Mozart l’intenzione di divertirsi, apportando continue 

infrazioni alle norme con voluti errori. Circa il Sestetto, il critico Hermann Abert (1956) ha affermato: 

«Raramente in musica si è adoperato tanto ingegno per fingerne la mancanza. […] È veramente un 

capolavoro nel suo genere, una satira deliziosa, dietro le cui burle si percepisce continuamente la mano 

sicura del maestro.» 

Nel primo movimento, Allegro, un serioso incipit tematico dà il via ad una serie di spassose 

caricature, che vogliono ironizzare su compositori e interpreti contemporanei mediocri e presuntuosi 

(non necessariamente “di paese”). Il contrappunto è zoppicante, gli slanci lirici artificiosamente 

zuccherosi e maldestri, le stonature dei corni volutamente grossolane. 

Buscaroli (1976) sottolinea alcune abili contraffazioni mozartiane:  

«L’attacco falsamente marziale dell’Allegro col suo ciabattare di idee confuse, il marasma degli 

sviluppi, il procedere pedante […], gli aborti di riprese che ricadono giù col peso di tacchini che 

abbiano tentato di spiccare il volo.» 

Mozart scherza con la banalità dei temi, gli sviluppi anemici, le modulazioni ottenute con rigidi 

collegamenti, gli accompagnamenti in basso albertino posti in primo piano anziché come sfondo, la 

pesantezza del Minuetto, le scarne linee dell’Adagio cantabile, cambi improvvisi di registro, salti intervallari 

                                                           
5 Tutta la brillante sinfonia, in 6 movimenti, è ricca di trovate e gag musicali. Spesso vi si ritrovano spunti di temi della 
tradizione popolare, che conferiscono alla sinfonia un carattere goioso e giocoso (nel Trio del III movimento compare una 
linea melodica tipica di musiche popolari balcaniche o slave; nel IV movimento è citata una melodia slava). 
 
6 Christian Friedrich Michaelis (1807, in Bonds 1999, op. cit.): «Il compositore umoristico si distingue per le trovate estrose 
che provocano il riso; egli si colloca sopra e oltre l’ordinario».  
Dopo Haydn, in ogni arte sono diventati comuni procedimenti mirati a dissolvere il contesto retorico che paradossalmente 
dà loro un senso: Mann, Musorgskij, Debussy, Poulenc, Milhaud, Magritte, Chagall, Stravinskij, Bartók, Brecht, Cage, Berio, 
Sanguineti, Carmelo Bene, Giorgio Gaber, Dario Fo… hanno enormemente sviluppato le tecniche di straniamento. 
 
7 Scritto a Vienna, nel giugno 1787, mentre componeva il Don Giovanni, presenta il seguente organico: due corni, due violini, 
viola e contrabbasso. È diviso in quattro movimenti: 1. Allegro; 2. Minuetto. Maestoso; 3. Adagio cantabile; 4. Presto. 
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esageratamente ampi, incongruenze formali, goffi tentativi imitativi nel Presto finale. La chiusa del 

Divertimento è realizzata con accordi completamente “fuori” armonicamente (l’ultimo accordo è proprio 

la “battuta finale”, in cui si scontrano ben sei tonalità differenti). Il Divertimento di Mozart dimostra che 

anche la musica pura può assumere tratti umoristici, contraffacendo, per eccesso o per difetto, il suo 

apparato formale, evidenziando a bella posta errori di costruzione. 

L’ascolto dell’Allegro e del Presto di questo Sestetto può essere emblematico di una simulazione di 

degrado musicale capace di generare il riso, tramite quell’abbassamento (Bachtin, 1979), che è il 

riconoscimento di un’imperfezione che convoglia una più autentica attenzione alla vita quotidiana con i 

suoi elementi informali e grotteschi. 

 

3.3. Il realismo comico di Rossini 

Gioacchino Rossini può apparire come il diretto continuatore del melodramma settecentesco, ma lo 

spirito che scaturisce dal suo linguaggio lo rende più coinvolgente e innovativo, per la travolgente 

comicità satirico-musicale delle sue opere buffe. Il comico in Rossini scaturisce da un senso realistico 

del quotidiano, di cui l’autore coglie il ritmo, lo trasferisce negli schemi e nelle situazioni stereotipate e 

lo traduce in un meccanismo linguistico-musicale capace di suscitare il riso. L’espressione comico-

musicale rossiniana si fonda sul ritmo, che è l’elemento principale delle sue opere buffe. Rossini non 

adatta il ritmo alle parole, ma sottopone queste alle leggi del ritmo: la parola viene interrotta, 

frammentata, ridotta spesso alla scansione di quelle note ribattute che costituiscono una delle formule 

più frequenti del comico rossiniano. L’opera buffa settecentesca già usava formule ritmiche tipiche e 

note ribattute, ma in Rossini tali procedimenti sono portati all’estremo, con grande effetto comico. 

La celebre cavatina8 Largo al factotum (Atto I, Scena III, Figaro) dell’opera buffa in due atti Il barbiere 

di Siviglia9, si basa su tre idee generatrici (a, b, c, in tempo 6/8), che non seguono uno schema 

tradizionale, ma sembrano sgorgare spontaneamente l’una dall’altra. L’idea a corrisponde alle parole del 

testo «Largo al factotum della città, largo»; l’idea b: «Ah, che bel vivere, che bel piacere». L’idea c: 

«Pronto a far tutto, la notte e il giorno sempre d’intorno, in giro sta». 

L’uscita in scena di Figaro è, secondo Piana (2008), «un autentico torrente in piena di musica e 

parole […]. Si tratta forse di un brano la cui fama ha valicato i confini dell’opera invadendo altri 

territori: se da una parte frammenti di testo («Figaro qua, Figaro là», «Uno alla volta, per carità», 

eccetera) sono diventati luoghi comuni dell’espressione verbale sfruttati come è ovvio anche nel campo 

cinematografico e pubblicitario, dall’altra la musica è diventata un patrimonio così trasversale da 

trasformarsi anche in una sorta di cover per il genere leggero, sfruttata da gruppi come il Quartetto Cetra 

sino a Elio e le Storie Tese. Rossini riesce a creare tale dirompente flusso musicale ricorrendo a 

un’abilissima combinazione di alcuni incisi melodici, esposti nell’introduzione orchestrale, tutti basati 

sulle terzine di crome […]. Il lungo testo viene sciorinato con una linea vocale sillabica sempre basata 

sulle crome terzinate, interrotta per un momento, verso la metà, da un’efficace e ben calibrata pausa 

musicale e teatrale, dove l’incedere ritmico si fa un po’ più libero e meno stringente (la strofa «V’è la 

risorsa poi del mestiere», che si trova solo in partitura). È un breve respiro, che evidenzia ancora di più 

il rinnovato incalzare della musica che, da quando Figaro evoca la folla che lo cerca, diventa […] 

sempre più inarrestabile: è come se il compositore lanciasse la sua macchina musicale a velocità folle e 

                                                           
8 Col termine cavatina si indica il brano con cui un personaggio si introduce sulla scena. 
 
9 L’opera buffa è stata composta nel 1816, su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia di Beaumarchais. Il titolo , 
come precisano gli autori sul libretto, è stato cambiato in Almaviva, o sia L’inutile precauzione in segno di rispetto verso 
Paisiello, autore di un altro immortale Barbiere di Siviglia, rappresentato per la prima volta nel 1782.  
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incontrollabile. È una conclusione che riesce, nonostante il ritmo tenuto altissimo sin dall’inizio, a 

imprimere un’accelerazione ulteriore.» 

Il brano non ha precedenti nella storia dell’opera, sia per la violenza ritmica e timbrica, sia per la 

complessità della forma. Figaro non è un personaggio caricaturale, non è lui l’oggetto del riso, ma lo 

provoca negli spettatori attraverso le sue azioni e le sue gag; dotato di una vitalità irrefrenabile, è 

annunciato dall’orchestra con più di quaranta battute, che creano attesa, mentre la sua voce ci raggiunge 

canticchiando da fuori scena «La ra la lera», quasi in un dialogo surreale e senza parole con gli 

strumenti. 

Nella cavatina sono presenti le principali e innovative caratteristiche dell’arte rossiniana, segni 

distintivi della sua vis comica: 

- canto sillabico (in cui ad ogni sillaba corrisponde una sola nota), per rendere il parlato; 

- note ribattute, ripetizioni e microvariazioni di cellule ritmico-melodiche; 

- prevalenza dell’aspetto ritmico su quello melodico; 

- accentuazione delle dinamiche, tecnica dell’incalzando e impiego del crescendo finale; 

- giochi di contrasto: ironici squarci lirici («Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere») 

alternati a episodi ritmici («di qualità!»). 

La carriera operistica di Rossini, iniziata a Venezia nel 1810 con la «farsa comica in un atto» La 

cambiale di matrimonio, si concluse nel 1828 con il Guillaume Tell (grand-opéra), opera che segna il suo 

abbandono dalle scene teatrali. Da allora, Rossini si dedicherà a composizioni sacre (tra cui lo Stabat 

Mater e la Petite Messe Solennelle) e a un gran numero di brani vocali e pianistici, raccolti in 14 fascicoli con 

l’autoironico titolo di Péchés de vieillesse (Peccati di vecchiaia), eseguiti nel suo salotto parigino.  

 

3.4. Satie e l’ironia 

Un sottile fil rouge collega idealmente i Péchés rossiniani con le composizioni ‘umoristiche’ di Erik 

Satie (1866-1925). Tratti comuni ai due compositori sono infatti l’atteggiamento umoristico, la sottile 

ironia, i brevi motivi ritmico-armonici, le rapide citazioni, le caricature, le onomatopee. Satie si è rivelato 

un compositore originale e antiaccademico, particolarmente apprezzato da importanti artisti e 

intellettuali dell’ambiente parigino, come Claude Debussy e Jean Cocteau e, in epoca più recente, da 

John Cage, che lo considerava un insostituibile provocatore.  

Satie da giovane aveva vissuto esperienze diverse, suonando il pianoforte nei cabaret, lontano da 

quegli ambienti “colti” che si divertiva a sbeffeggiare. Il nonsense, nella vita e nell’arte, è stato per lui una 

specie di leitmotiv che ha accompagnato tutta la sua vita, condotta da spirito libero, sciolto dai 

movimenti artistici dell’epoca. 

«L’ironia è […] connaturata in Satie, si sviluppa e prende forma dai tipici atteggiamenti bohémien 

della Parigi decadente […]. Ma si rafforza e diventa addirittura programmatica con la produzione 

umoristica degli anni dieci [del Novecento]. […] Fin dai suoi esordi […] Satie ha fatto della brachilogia 

la sua cifra stilistica prediletta: brani brevi, melodie scarne e sospese, riduzione dei mezzi musicali ai 

minimi termini.» (Boero, 2020) 

Satie definì «umoristiche» le sue miniature pianistiche composte tra il 1912 e il 1914; queste opere 

presentano brevi testi verbali e note esplicative per l’esecuzione, che aggiungono senso ai suoni, 

volutamente scarni e inusuali per l’epoca. Il testo verbale, secondo una precisa puntualizzazione di 

Satie, non è però destinato agli ascoltatori, ma pensato come «un segreto confidato esclusivamente 

all’interprete».  
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I suoi Embryons desséchés (Embrioni disseccati, 1913) per pianoforte10 sono un esempio di 

composizione musicale umoristica, in cui Satie ironizza nei confronti degli “artisti” mediocri e privi di 

talento e dei borghesi ottusi e superficiali, paragonandoli a embrioni di organismi come il cetriolo di 

mare (oloturia) e ad altri animali marini immaginari.  

Il primo brano d’Holothurie (Allez un peu) nella parte iniziale si rifà alla canzonetta dell’epoca Mon 

rocher de St. Malo (Il mio scoglio di St. Malo). Oltre a questa citazione, troviamo una mescolanza di stili 

diversi e la ripetizione ossessiva dei luoghi comuni del pianismo romantico. Il cetriolo di mare, da buon 

borghese, riflette sulle condizioni climatiche e trova uno scoglio su cui oziare tutto il giorno. La spuma 

dell’acqua lo solletica e la musica sottolinea la scena con uno strampalato passaggio ascendente di 

semicrome arpeggiate (ripetuto quattro volte), seguito da una risata, resa con sprazzi di suono, 

frammentati da pause. Il cetriolo di mare si rende conto di non avere tabacco, ma sorride nel ricordarsi 

che in realtà non è un fumatore. La musica sottolinea il nonsense con passaggi musicali volutamente 

illogici. Una coda definita «grandiose» chiude il brano, ripetendo insistentemente lo stesso accordo in 

diversi registri per ben diciotto volte. 

Pur impiegando in molte sue opere ironia, parodia, titoli umoristici, nonsense, Satie attribuisce alla 

sua produzione artistica finalità morali: usa la satira per prendere le distanze dagli stili musicali o dal 

materiale impiegato nelle citazioni.  

Per Boero (op. cit.), l’ironia di Satie consiste «nel permanente distacco dalla propria opera, nel saper 

sempre rendere percepibile il contrario di ciò che viene affermato in superficie.» 

 

3.5. Berio e la deformazione 

Dagli anni Cinquanta del Novecento si è soliti vedere un progressivo distacco del pubblico da quella 

che, all’interno della musica classica, è definita “musica contemporanea”, che viene seguita e compresa 

sempre meno mentre, a loro volta, i compositori che la praticano si dimostrano sempre meno 

interessati a realizzare opere per tutti. Tale repertorio è volutamente innovativo e libero dalle 

convenzioni, ma destinato a una comprensione in larga parte solo storicizzata (col “senno di poi”) e ad 

attirare critiche e dileggio di un pubblico coevo. Un esempio tratto dal repertorio contemporaneo è 

rappresentato dalla Sequenza V per trombone (1967) di Luciano Berio. Il brano, in cui il rapporto fra la 

tecnica compositiva e quella esecutiva/interpretativa diventa interdipendente, esemplifica non solo una 

ricca esplorazione sonora e sperimentazione formale, ma anche una straordinaria multiforme forza 

espressiva, che veicola e amplifica divertimento, lirismo, malinconia, stupore. Riguardo all’opera, 

l’autore ha dichiarato:  

«Può essere intesa come un saggio di sovrapposizione di gesti e di azioni musicali: l’esecutore 

combina e trasforma vicendevolmente il suono della voce e il suono propriamente strumentale.» (Basso, 

1999) 

                                                           
10 Gli Embryons desséchés si compongono di tre movimenti. Oltre all’oloturia gli altri brani hanno nomi di due animali di 
fantasia: 2. d'Édriophthalma e 3. de Podophthalma.  
In d’Édriophthalma (Sombre) compare il tema del trio della Marcia funebre della Sonata op. 35 di Chopin, con una melodia 
banalizzata da collegamenti per grado congiunto e arpeggi semplificati. L’oggetto della sua satira non è certo Chopin (uno 
dei suoi autori preferiti), ma il gusto borghese che esso rappresenta. In de Podophthalma (Un peu vif) Satie deforma il ritornello 
della Chanson de l’orang-outan tratta dall’operetta La Mascotte di Edmond Audran e presenta una coda che insiste sull’accordo di 
tonica, imitando il finale dell’Ottava Sinfonia di Beethoven. 
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Berio ha dedicato la Sequenza V11 alla memoria del clown-musicista Grock12 (Charles Adrien 

Wettach), che il compositore conobbe dall’infanzia, e al suo inquietante warum? (perché?) che era solito 

rivolgere al pubblico, interrompendo la sua esibizione. Berio fa della domanda (in inglese, why?) il 

nucleo generativo del pezzo: essa è posta nella Sequenza alla fine della prima parte e nella coda e innesca 

un’interazione sonora con il suono dello strumento. Il brano usa tecniche inconsuete, ardue, quasi 

istrioniche, che stravolgono l’immagine del trombone classico, col suo suono rotondo, vibrato e 

squillante, deformandolo come in una caricatura. 

Per Berio il musicista non è mai un semplice esecutore di segni scritti, ma è anche attore: la 

partitura diventa una sorta di copione, in cui leggere azioni e dialoghi. Il brano è una sorta di work in 

progress ed esplora tutte le possibilità dello strumento (come avviene anche nelle altre Sequenze), 

scandagliandone le sonorità e i timbri più reconditi, alla scoperta di nuovi sensi e significati. Nella 

Sequenza V è richiesta all’esecutore, oltre ad una tecnica avanzata, una grande capacità performativa, 

non solo strumentale, ma anche interpretativa e mimico-corporea, al confine col clownesco. 

L’articolazione musicale riesce a richiamare immagini plastiche e oniriche a un tempo. L’ironia volge 

talvolta verso il sarcasmo, talaltra verso una malinconica e sorridente tenerezza, proprio come in Grock. 

Ironia, sorpresa, rischio, peripezia, complicità attore/spettatore: riso e tristezza scivolano l’uno nell’altra 

e si fanno portavoce di una più vasta possibilità di comunicare, non in un’unica direzione, ma in una 

dimensione dilatata e variegata. 

 

3.6. Botti iniziali e finali 

Per concludere con il botto (anzi con due) possiamo citare la suite sinfonica di Zoltán Kodály Hàry Jànos 

op. 15 (1925-26), che si apre con uno starnuto gigante dell’orchestra, una sorta di “botto iniziale” che 

stupisce il pubblico. L’effetto sorpresa è amplificato dall’incongruità che a starnutire non sia un essere 

umano, ma un’orchestra, che ne diviene la caricatura sonora. Un altro esempio di effetto sorpresa unito 

all’onomatopea è La danza della zanzara (Mosquito dance, 1935) per orchestra di Paul White, basata 

sull’imitazione del ronzio dell’insetto, fino al “botto finale”, che scatena il riso. Il ritmo monotono della 

musica prepara l’imprevedibile gesto finale: il colpo che schiaccia la zanzara. La musica 

improvvisamente non imita più il suono dell’insetto, ma rappresenta l’esasperazione di chi ne è 

infastidito e il suo grande sollievo, quando riesce ad interromperne l’irritante volo. Il botto finale 

costituisce l’elemento incongruo, che fa ridere poiché sposta l’attenzione dalla zanzara all’individuo che 

la subisce, col quale chi ascolta è portato a simpatizzare e a identificarsi.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Le 14 Sequenze di Berio, dalla prima (Sequenza I per flauto, 1958) all’ultima (XIV, per violoncello, 2002), non sono da 
considerare solo sperimentazioni o studi, ma opere con una progettualità e una valenza artistica ormai ampiamente 
riconosciute, tanto da essere da molto tempo inserite a pieno diritto nei repertori classici da concerto. 

 

12 La carriera di Grock (1880-1959) attraversa il Novecento e si svolge sia nel mondo del circo che nel teatro di varietà. È 
considerato il più grande clown di tutti i tempi, capace di inventare nuovi generi di spettacolo, abbinando musica e clownerie 
e facendo vivere gli strumenti musicali sul palcoscenico come veri e propri personaggi. Nato in una famiglia di orologiai e 
albergatori svizzeri, fu musicista, comico, mimo, atleta, attore e anche scrittore (a 68 anni ha scritto la sua autobiografia, dal 
titolo La mia carriera di clown, trad. it. M. Locuratolo, Mursia, Torino 2006, ed. or. 1951). 



L’UMORISMO È OVUNQUE, ANCHE NELLA MUSICA 

 

 
 

RISU 6(1) (2023), pp. 6-17                                                                                                                                              15 
 

4. Conclusioni 

Al termine di questa trattazione, possiamo osservare che molteplici sfumature del comico e 

dell’umoristico in musica risultano spesso, in varie epoche e generi musicali, legate a innovazioni 

programmatiche e tecnico-espressive, rispetto a ciò che era codificato fino al momento in cui esse 

compaiono e che, per quanto riguarda la musica cosiddetta “classica” o “seria”,  opere come quelle qui 

citate di Satie o Berio (musicisti “classici”) hanno suscitato incomprensioni e critiche anche aspre da 

parte del pubblico e talvolta da parte di chi ha una formazione accademica. Il processo di 

stravolgimento del codice sottinteso alle composizioni e il suo continuo ridefinirsi testimoniano, invece, 

la natura dinamica e vitale della musica.  

I compositori che hanno dimostrato intenti umoristici, oltre alla “distanza ironica”, straniante, 

come quella osservata in Haydn, esprimono la loro intenzionalità di opera comica con lettere, scritti, 

diari e con espressioni verbali usate per indicazioni tecniche rivolte all’interprete. In tutti, pur in forme 

diverse, notiamo la tendenza alla stilizzazione di stati d’animo vicini al comico, resi musicalmente con 

l’effetto caricatura, ossia la deformazione dell’immagine originaria (come nei brani citati di Berio, di 

Kodály e di White); l’esagerazione rapsodica, ottenuta con il disequilibrio delle parti (come nel 

Musikalischer Spass di Mozart, o nella coda, spropositatamente lunga, del primo degli Embryons desséchés di 

Satie); la ricerca dei contrasti (come nei brani osservati di Haydn, Mozart, Rossini); la citazione ironica 

(in Satie e Rossini) e l’effetto sorpresa e l’attesa disattesa (caratteristiche comuni ai brani citati, anche se 

in misura e con modalità diverse). In particolare, possiamo sottolineare come l’effetto sorpresa riesca ad 

annullare la possibilità di anticipare ciò che verrà dopo, stravolgendo le convenzioni formali, tonali, 

dinamiche, timbriche e ritmico-agogiche.  Il compositore umoristico sposta l’attenzione dell’ascoltatore 

verso l’artificio, ponendosi di colpo come protagonista e manipolatore; deviando dalle convenzioni egli 

le pone al centro dell’attenzione e al tempo stesso afferma la propria presenza, introducendo un 

distacco fra sé e l’opera. Nel mostrare i trucchi del suo mestiere, ricorda all’ascoltatore la loro natura 

artificiosa. 

Per ricercare un umorismo puramente musicale, ci possiamo riallacciare alla teoria di Leonard B. 

Meyer (1992), che considera la musica significante, senza bisogno di rimandi esterni, ma grazie a 

meccanismi di attesa, inibizione e soddisfazione di tendenze proprie ad un particolare contesto stilistico. 

Per Meyer, nell’ascolto di un brano, la disattesa di un’aspettativa provoca una risposta emotiva, 

stimolata dall’incongruenza, dall’effetto sorpresa, tratti caratteristici del comico. Per cogliere l’aspetto 

umoristico è necessario conoscere il contesto stilistico del brano in questione; solo così è possibile 

svelarne il meccanismo di attese e disattese e riconoscerne le incongruenze e le deviazioni. 

Il presente contributo ha tracciato un percorso tra autori e opere che, seppur di epoche e stili 

diversi, hanno messo in luce procedimenti comuni per cui una musica può dirsi umoristica, tra cui: 

- ritmi tali da suscitare l’idea di un contrasto, di un’innaturalezza: ritmi asimmetrici, discontinui, 

frammentati oppure al contrario tanto regolari da sembrare meccanici o scanditi esageratamente in 

modo da apparire caricaturali;  

- sbalzi d’umore, passaggi improvvisi da un’atmosfera ad un’altra, sorprese, colpi di scena; 

- rielaborazioni parodistiche13, citazioni di brani inserite in un contesto completamente diverso 

dall’originale; 

                                                           
13 La parodia è l’imitazione di uno stile letterario, musicale o artistico o anche l’imitazione caricaturale di un personaggio 

esistente o immaginario. La parola parodia appartiene etimologicamente alla sfera musicale: una traduzione del termine – dal 

greco παρῳδία, composto da parà (παρα- = simile) e odè (ᾠδή = canto) – potrebbe essere “canto costruito sulla struttura di 
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- spropositati e improvvisi contrasti nelle articolazioni (legato/staccato) e/o nel fraseggio; 

- tecniche, timbri e strumenti particolari, “improbabili”;  

- impiego dell’onomatopea, che imita suoni naturali o artificiali, versi di animali e rumori con voci 

e/o strumenti. 

Tali procedimenti giocano sul meccanismo comico dell’incongruità, che stravolge e 

decontestualizza caratteristiche tipiche di un certo periodo storico o di un certo ambito socioculturale. 

Analizzando varie espressioni dell’umorismo musicale, emerge come esso sia una realtà talmente 

complessa e sfaccettata da rendere difficili conclusioni unitarie. Tutto appare in una dimensione 

caleidoscopica, della quale si colgono alcuni aspetti, mentre altri restano in ombra. È dunque un’area dai 

confini incerti, in cui si situano categorie contigue, tra desiderio e capacità, sforzo e risultato, ordine e 

disordine; qualcosa che capovolge o contraddice la realtà e che va oltre la barriera delle convenzioni. 

L’umorismo è come una bussola che permette di navigare nel pelago delle soluzioni compositive, che 

trascinano l’ascoltatore in sinuose e talvolta vertiginose vicende della storia musicale, tra opere vicine e 

lontane nel tempo, che fluttuano tra affinità e diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
un altro”. La tecnica della parodia assume particolare importanza nella musica polifonica del Cinquecento, soprattutto nella 

messa. Si diceva infatti missa parodia una messa basata sulla libera elaborazione di un materiale preesistente (per esempio un 

mottetto, un madrigale, un canto profano…) dal quale prendeva il nome (per esempio la Missa L’homme armé super voces 
musicales di Josquin Des Prez, in cui il compositore usa la nota melodia della canzone profana tardo medievale L’homme armé).  
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ABSTRACT 

IT     Può l’umorismo, inteso come beffarda violazione delle rigide regole musicali e come tranello di 
quelle che sono le attese sonore degli ascoltatori, essere applicato alla didattica musicale così da 
facilitare il processo di apprendimento degli studenti e nel contempo migliorare le loro 
performance esecutive riducendo lo stress e l’ansia da prestazione che si generano in tali 
occasioni? Oggi, purtroppo, dare una risposta esaustiva a tale domanda risulta impossibile in 
quanto in tal campo non sono ancora stati svolti approfonditi studi che possano assurgere al 
ruolo di vere “ricerche” avvalendosi di campioni significativi, procedure controllate e statistiche. 
Questo articolo, pertanto, intende limitarsi a fornire semplici spunti di riflessione che nascono 
dalla personale esperienza di didattica musicale e dalle letture fatte per la stesura di una tesi 
sperimentale di laurea in “Formazione e Diffusione delle Pratiche Musicali” presso il 
Conservatorio di Musica Santa Cecilia, a Roma 

Parole chiave: umorismo, musica, ironia, pianoforte   
 
 
EN    Can humor, meant as a mocking violation of the strict musical rules and as a trap of the musical 

expectations of the listeners, be applied to music teaching to facilitate the learning process of 
students and at the same time improve their executive performances by reducing the stress and 
performance anxiety generated on such occasions? To date, an exhaustive answer to this 
question unfortunately does not exist, due to the absence of in-depth studies in this field based 
on significant samples, controlled procedures and statistics that can be labelled as actual 
"research". Therefore, this article will only try to provide simple food for thought that comes 
from the personal experience of a musical teacher and from the materials read for the drafting 
of an experimental degree thesis in "Training and Dissemination of Musical Practices" held at 
the Conservatorio di Musica Santa Cecilia, in Rome. 
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1. L’importanza delle emozioni e del feedback emotivo nella didattica e 

nell’apprendimento 

In materia, alcuni spunti di riflessione possono essere forniti dai recenti studi svolti nel campo delle 

neuroscienze affettive, dai quali emerge che le emozioni rivestono un ruolo fondamentale e 

determinante in quelli che sono i processi decisionali dell’essere umano (Maffei, 2004).  Ogni qualvolta 

l’individuo svolge un’attività, acquisisce da questa una determinata esperienza formandosi in materia un 

giudizio non solo logico-razionale, quanto soprattutto emotivo, che andrà poi a riproporre nel futuro al 

ripetersi della medesima circostanza. Lo stato emotivo che nasce dall’esperienza fatta viene definita 

dagli studiosi con il termine di feedback sociale, che costituisce una sorta di imprinting alla base delle scelte 

future della persona. Esempi di feedback sociale possono facilmente individuarsi nelle esperienze 

traumatiche che generano sentimenti quali paura, ansia, angoscia, disgusto (mangiare qualcosa di 

sgradevole, rimanere bloccati per ore in un ascensore ecc.). In tali casi, l’emozione traumatica provocata 

da queste esperienze si trasformerà nel soggetto in una sorta di campanello d’allarme che si attiverà 

sistematicamente nel suo operare futuro al fine di evitare il ripetersi di ciò che si è rivelato sgradevole, 

se non dannoso. Le emozioni, in questi casi, assurgono al ruolo di Timone Intellettivo (Immordino-Yang, 

2017) in grado di influenzare le nostre scelte, le nostre azioni e l’interpretazione della realtà e degli 

elementi del mondo a noi circostanti. 

Quale sia l’importanza delle emozioni sull’apprendimento e sul loro ruolo determinante nelle scelte 

dell’agire dell’individuo è inoltre evidenziato dagli studi fatti basati sul gioco d’azzardo (Bechara et al., 

2005). Il test, sostenuto da pazienti con lesioni alla corteccia prefrontale ventromediale o alla corteccia 

orbitofrontale, le quali comportano per la persona l’incapacità di ricordare le emozioni provate in 

analoghe situazioni precedenti, metteva in evidenza che i partecipanti effettuavano durante il gioco 

scelte del tutto causali senza trarre profitto dalle esperienze passate. 

Se fino agli anni ’80 si riteneva che i processi di apprendimento umani fossero per la maggior parte 

di dominio della sfera logico-razionale della mente (Damasio, 1994), grazie ai nuovi studi effettuati con 

tecnologie avanzate sulle capacità funzionali del cervello, si è potuto riscontrare che esiste una stretta 

relazione tra “cognizione” ed “emozioni” tanto da definire questo complesso intreccio con il termine di 

“Pensiero emotivo” (Immordino-Yang, 2017). L’individuazione di questa forma complessa di pensiero può 

costituire, pertanto, un primo indizio per ritenere che, nelle fasi e nei contesti di apprendimento, come 

ad esempio in quelli didattico-scolastici, non è sufficiente il semplice uso della logica o della ragione per 

far comprendere e trasmettere informazioni, ma occorre anche aver cura degli “ambienti emotivi” al 

fine di consentire ai soggetti di elaborare gli input ricevuti in forma gradevole e non impositoria. 

Sulla base di tali presupposti, sono state proposte alcune strategie da adottare nella didattica negli 

ambienti scolastici, che pongono in primo piano le esperienze emotive al fine di consentire il massimo 

vantaggio nell’apprendimento da parte degli alunni (Immordino-Yang, 2017). Tra queste, vale la pena 

citare la proposta di istituire laboratori di ricerca di gruppo che consentano agli allievi di realizzare 

esperienze emotive incisive nei processi di apprendimento; quella di incentivare le attività di “problem 

solving”, al fine di sviluppare i processi di associazione mentale e i collegamenti tra i diversi elementi 

del materiale di studio ed infine quella di realizzare degli ambienti che favoriscano lo sviluppo di 

feedback emotivi, finalizzati a ridurre gli stati emotivi di stress, nervosismo e tensione avvalendosi 

anche dell’elemento umoristico in grado di suscitare nel soggetto risate liberatorie.  

Sebbene sia sull’umorismo che sul riso siano stati svolti molteplici studi che spaziano dal campo 

medico-scientifico fino a quello letterario umanistico e filosofico, in questo articolo verranno presi in 

considerazione solo alcuni aspetti di tali elementi che possono costituire uno spunto di riflessione 
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sull’importanza del ruolo che, in un prossimo futuro, umorismo e riso potrebbero giocare nella 

didattica musicale. A tale scopo non si può, tuttavia, prescindere da una rapida analisi descrittiva di ciò 

che sia l’umorismo e la risata, al fine di identificarne alcuni elementi caratteristici e necessari per il 

nostro scopo. Per quanto attiene la risata essa consiste in un verso prototipico universale umano che si 

sviluppa intorno alla decima settimana di vita e rappresenta uno dei primi segni di interazione umana 

(McGhee, 1979). La risata può avere diverse funzioni ed è proprio in base a tali funzioni è stata 

classificata in diverse tipologie a loro volta raggruppate in due macrocategorie: risate volontarie e risate 

spontanee (Ruch & Ekman, 2001). 

Le risate volontarie rientrano nella categoria delle così dette “risate artificiali” in quanto sono quelle 

che la persona realizza in modo volontario e cosciente usandole come strumento per facilitare le 

proprie relazioni interpersonali. Ne costituiscono esempi le occasioni in cui una persona inizia a ridere 

forzatamente con qualche amico o sconosciuto solo per compiacerlo, o quando ride per alleggerire la 

tensione accumulata in un dibattito, o quando il riso l’aiuta a mascherare rabbia o dissenso che è 

preferibile non mostrare in determinate circostanze (ecc..). Questa tipologia di riso, lungi dal definirsi 

spontanea, può tuttavia per la sua peculiarità essere un valido strumento da usare nell’ambito della 

didattica come espediente per migliorare la qualità dei rapporti che si instaurano tra i vari soggetti 

all’interno di una classe.   

Per quanto riguarda le risate spontanee, queste differiscono dalle “risate volontarie” in quanto a 

differenza di quest’ultime comportano per la persona dei benefici sul piano fisiologico e psicologico. La 

risata spontanea è quella che porta gli individui a perdere momentaneamente il controllo su sé stessi 

lasciandoli in preda al proprio vissuto corporeo (Martin, 2007). Tale tipo di risata, che è stata definita in 

ambito medico con il nome di risata Duchenne, agisce stimolando l’amigdala del nostro cervello 

favorendo la produzione in grande quantità di ormoni del piacere. I meccanismi che la innescano, oltre 

ad avere proprietà terapeutiche sul trattamento del dolore fisico, agiscono anche sull’abbassamento e 

l’inibizione dello stress psicologico ed emotivo. La “risata spontanea” può quindi rivelarsi valido 

strumento di inibizione dello stress emotivo che si genera durante le esibizioni musicali o nelle aule di 

studio con il proprio insegnante. Il motore propulsivo atto a generare tale tipologia di risata va ricercato 

nell’umorismo inteso in senso generale come un articolato processo mentale in grado di rilevare e 

rappresentare gli aspetti incongruenti e ridicoli della realtà associato ad una indulgente simpatia umana. 

Nella letteratura accademica contemporanea in linea di massima tre sono le teorie che vengono 

maggiormente prese in considerazione per spiegare il perché l’umorismo sia in grado di scatenare il riso: 

la teoria del sollievo, descritta per la prima volta da Freud, che attribuisce all'umorismo una funzione 

liberatoria; la teoria della superiorità, che risale a Platone, ad Aristotele e a Thomas Hobbes, secondo la 

quale un individuo ride delle disgrazie altrui in quanto queste affermano la propria superiorità; la terza 

teoria è, invece, quella che fa leva sull’ incongruità ritenendo che la risata venga generata dalla capacità del 

soggetto di identificare una mutua relazione tra elementi apparentemente incongrui nella ricerca di una 

regola cognitiva che gli consenta di risalire dalle conclusioni alle premesse e trovare una giustificazione 

delle incongruità.  

Ma a queste tre teorie che potremmo definire classiche se ne aggiungono molte altre, tra cui vale 

menzionare la teoria semantica dell'umorismo basata su script introdotta da Victor Raskin, che costituisce il 

primo modello a basarsi esclusivamente sull’aspetto linguistico. In materia si rimanda al suo scritto 

“Semantic Mechanisms of Humor", pubblicato nel 1985. Evoluzione di questa teoria è quella delo 

General Theory of Verbal Humor che lo stesso Rasking insieme a Salvatore Attardo elaborò 

successivamente (Attardo & Raskin, 1991). Tra le teorie più recenti sull’umorismo è da menzionare da 

ultimo quella di tre ricercatori Hurley, Dennet e Adams che, nel loro libro “Inside Jokes: Using Humor 

https://it.upwiki.one/wiki/Plato
https://it.upwiki.one/wiki/Aristotle
https://it.upwiki.one/wiki/Thomas_Hobbes
https://it.upwiki.one/wiki/Victor_Raskin
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to Reverse-Engineer the Mind”, sostengono che l’umorismo rappresenta un fenomeno di fondamentale 

importanza per l’evoluzione dell’uomo, in quanto costituisce uno stimolo per il cervello ad individuare i 

ragionamenti erronei, sviluppando in tal modo i circuiti neurali necessari per la sopravvivenza. 

 

2. Umorismo e pianoforte: un progetto pilota  

Sebbene l’universo musicale possa evocare un mondo fatto di studio, disciplina e, in alcuni casi, 

austerità (in particolar modo il mondo della musica classica), questo è, in verità, ricco anche di 

compositori che si avvalgono della musica per fare, nelle loro performances, umorismo e graffiante 

sarcasmo. Ne costituisce un esempio la figura del clown svizzero Grock che realizzava i suoi spettacoli 

avvalendosi di svariati strumenti musicali suonandoli personalmente. Altro esempio è dato dai fratelli 

Chico e Harpo Marx, il primo pianista e il secondo arpista, nelle scene musicali presenti nei loro film. 

Da ultimo, non si può fare a meno di citare il celebre pianista Victor Borge, a cui furono dati i 

soprannomi di “Il Grande Danese” e anche “Il re dei Clown”. Se tali figure appaiono ormai 

appartenere al mondo del passato, la loro eredità non è andata dispersa. Sulla loro scia si sono formate 

molte compagnie e band che perseguono come obbiettivo quello di realizzare concerti e spettacoli a 

carattere musicale-umoristico. Tra queste vale la pena citare il duo Igudesman & Joo composto da un 

pianista ed un violinista. Nello loro sketch musicale “I will survive”, il violista si presenta al pubblico in 

calzoncini corti e calzettoni senza scarpe. Altro esempio è dato dal MozArtGroup che nel video “How 

to impress a woman” si avvale di strumenti anomali per battere il tempo come il rimbalzo di una 

palletta su una racchetta di ping-pong o un palloncino da cui far uscire aria. Infine, non si può fare a 

meno di citare la Banda Osiris, che riesce a miscelare con ironia e dissacrazione la musica di tutti i 

generi avvalendosi di un ritmo vorticoso. In questi spettacoli ciò che maggiormente colpisce è la 

naturalezza e la spontaneità con cui questi artisti usano i loro strumenti, realizzando passaggi virtuosi 

con grande calma e tranquillità. Certamente, ciò è in gran parte dovuto alla severa preparazione 

professionale, ma non si può escludere che la prestazione umoristica possa giocare un ruolo importante 

sul loro stato psicologico, consentendogli di affrontare i passaggi tecnici musicali più ardui con maggior 

leggerezza d’animo attenuando, di conseguenza, gli irrigidimenti muscolari e diminuendo l’ansia da 

prestazione. 

Sulla base di tali riflessioni in qualità di didatta musicale ho cercato di coinvolgere i miei allievi di 

pianoforte in alcuni esperimenti per verificare la plausibilità o meno di tali considerazioni. Il primo è 

stato la realizzazione di un quattro mani pianistico-comico su un arrangiamento del noto brano di 

Tchaikovsky “La danza della fata confetto” presente nella Suite “Lo schiaccianoci”. L’arrangiamento si 

ispirava all’esecuzione pianistica a quattro mani della “Rapsodia Ungherese” di Franz Liszt realizzata da 

Victor Borge e dal suo partner, reperibile anche su YouTube. Per innescare i meccanismi umoristici, si è 

cercato di inserire nella performance le dinamiche narrative del “clown Bianco e del clown Augusto” 

(Pafundi, 1999) in base alle quali l’effetto umoristico scaturisce dal contrasto tra questi due personaggi 

impegnati nella ricerca di dare soluzione ad un problema comune in forma umoristica. Su tali premesse 

è stato realizzato un piccolo sketch musicale, dove le due giovani pianiste esecutrici, l’una nelle vesti di 

una fatina gialla seriosa e l’altra in quelle di una fatina blu più estrosa, si scontravano tra loro al 

pianoforte cercando di predominare l’una sull’ altra. Lo scontro era rappresentato da azioni che si 

svolgevano contemporaneamente all’esecuzione pianistica come il furto dello sgabello, o l’incrocio delle 

mani e delle braccia sulla tastiera, azioni che producevano per ciascuna delle due ragazze una invasione 

dello spazio esecutivo dell’altra. La risoluzione del contrasto tra le due fatine era data dal fatto che, 

malgrado tutti gli incidenti di percorso, riuscivano a portare a termine la loro esecuzione innescando 

con le loro pantomime l’effetto umoristico. Lo svolgimento delle prove si è rivelato un momento 
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particolarmente divertente per entrambe le studentesse che, in una piccola intervista, hanno dichiarato il 

loro entusiasmo per il lavoro svolto sia per il divertimento provato durante la preparazione dello 

spettacolo sia per il modo originale di studiare la musica al pianoforte. Una delle due ragazze ha inoltre 

dichiarato di aver avuto molta meno ansia da prestazione durante la performance pianistica, in quanto il 

suo pensiero era rivolto più alla riuscita delle gag comiche che non all’esecuzione stessa. Il secondo 

esperimento attuato è stato quello della realizzazione di un brano che inducesse l’allievo ad una più 

veloce lettura della musica, sollecitandolo a seguire in maniera attenta e partecipativa la partitura 

musicale nel momento in cui questa veniva eseguita. Per il raggiungimento di questo obbiettivo è stato 

necessario comporre un brano che consentisse la partecipazione musicale dello studente nel modo più 

accessibile possibile.  

 

È nato così il valzer de “la mosca”: 
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un piccolo pezzo pianistico-pantomimico dove lo studente, nei panni del “volta pagine” del maestro 

pianista, nel corso dell’esecuzione, si ritrova a combattere con una fastidiosa mosca immaginaria che si 

poggia continuamente sui tasti del pianoforte e che cerca goffamente di scacciare, colpendo con la 

mano i tasti della tastiera disturbando in tal modo l’esecuzione musicale. Gli “interventi di disturbo” 

dello studente ovviamente non sono arbitrari, bensì accuratamente segnati in punti precisi dello 

spartito. I “cluster” (gruppi omogenei di note simili a grappoli) presenti ed evidenti nella partitura, 

indicano il momento in cui lo studente “volta pagine” dovrà colpire i tasti del pianoforte come per 

uccidere una mosca poggiatasi sopra. È necessario, prima di far partire tale esercizio/gioco, spiegare al 

proprio allievo che le note “cluster” potranno essere suonate casualmente sul pianoforte, senza dover 

rispettare la loro specifica posizione sulla tastiera come indicato nella partitura: in questo modo chi 

legge e volta le pagine, è costretto a seguire con attenzione lo sviluppo musicale dello spartito 

partecipando però all’ esecuzione in modo divertente e accessibile. C’è, inoltre, da sottolineare che il 

fatto di colpire i tasti del pianoforte in modo casuale, generando così stonature musicali, enfatizza la 

dimensione di accettazione positiva dell’errore in opposizione a quella di una visione negativa. Si 

favorisce in tal modo uno stato di serenità psicologica in opposizione a quello di stress. 

 L’ultimo esperimento è stato realizzato in occasione della mia partecipazione ad un seminario 

tenuto dall’ “Orchestra esagramma” nel conservatorio Santa Cecilia. Il progetto “Esagramma” prevede 

la realizzazione di una orchestra composta in parte da musicisti normodotati e in parte da musicisti con 

disabilità (in gran parte ragazzi/e con sindrome di down o con un deficit dello sviluppo delle funzioni 

intellettive). Nel seminario veniva esposto il lavoro portato avanti dagli operatori all’interno 

dell’orchestra e spiegava alcuni sistemi strategici di arrangiamento di una partitura orchestrale al fine di 

rendere accessibile l’esecuzione strumentale anche ai ragazzi/e con maggiori difficoltà sia fisiche che 

cognitive. Al termine del seminario, venne chiesto ai partecipanti la realizzazione di un arrangiamento 

orchestrale di un brano da proporre ad un gruppo di allievi/e con disabilità. 
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Ispirandomi al noto e umoristico concerto per macchina da scrivere “The typewriter” composto da 

Leroy Anderson, realizzai alcuni piccoli arrangiamenti. Anderson riuscì a suscitare l’ilarità degli 

spettatori inserendo all’interno dell’orchestra uno strumento solista del tutto anomalo: la macchina da 

scrivere. Questo elemento, estraneo al mondo musicale, si collocò nell’orchestra come strumento 

principale. Il contrasto tra strumenti classici ed anomali riuscì a dar vita all’effetto comico.  Rifacendomi 

a questa idea, procedetti ad arrangiare due brani dell’“Album per la gioventù op 68” di Robert 

Schumann, rispettivamente “La canzonetta del cacciatore” ed “Il contadino allegro”. Poiché la musica 

dei brani sembra evocare le immagini suscitate dai titoli, per enfatizzare in modo ironico la dimensione 

narrativa, inserii nel primo brano dei fucili giocattolo che svolgessero il ruolo di strumenti a 

percussione. 

 

 
 

Nel secondo brano mi avvalsi, invece, del suono delle washboard e dei barattoli mucca (barattoli con 

un’ancia al loro interno che emettono suoni simili al verso della mucca).  

 

 



  L’ ELEMENTO UMORISTICO NELLA DIDATTICA DELLO STRUMENTO MUSICALE 

RISU 6(1) (2023), pp. 18-26                                                                                                                                                               25 

 

 
 

 

Gli interventi di tali strumenti anomali sono segnati con notazione ritmico musicale all’interno 

della partitura. La proposta suscitò da parte di uno dei responsabili del progetto esagramma, il Dott. e 

Maestro Gabriele Rubino, notevole interesse tanto che in una mail di confronto scrisse: “Belli gli effetti 

comici grazie all'uso dello strumentario "atipico", soprattutto perché enfatizzano la dimensione narrativa dei brani 

originali, la espandono affinché diventi più esplicitamente un contenitore di senso musicale e letterario. Mi è sembrata una 

buona mossa da spendere in una classe ad esempio, soprattutto nel "Cacciatore” che è il brano in cui anche gli elementi 

formali dell'originale vengono più manipolati per rendere chiara, anche musicalmente, questa narrazione (ripetizione degli 

episodi per maggiore simmetria, evitata la modulazione, ha introdotto un ostinato originale, ecc.)." 
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ABSTRACT 

IT     L’uso dell’ironia trova spazio nella tradizione cantautorale e della musica popolare, anche con la 
finalità di rendere più leggeri e fruibili temi complessi e seri. In questo articolo viene descritto 
l’uso dell’ironia nell’ambito di canzoni prodotte dal progetto Psicantria. Viene presentato un 
brano psicoeducativo sul disturbo bipolare, utilizzato a scopo di sensibilizzazione contro lo 
stigma della malattia psichiatrica e una canzone scritta in un laboratorio di musicoterapia con 
pazienti affetti da disturbo del comportamento alimentare. Dall’esperienza riportata si evidenzia 
come l’approccio ironico possa rappresentare un mezzo utile per veicolare messaggi salutari sul 
tema del benessere psicologico e possa essere un aiuto a livello psicologico per esprimere in 
modo più accettabile sentimenti di rabbia e frustrazione.  

Parole chiave: musicoterapia, ironia, songwriting, stigma 
 
 
EN    The use of irony can be found in the songwriting tradition and popular music, also with the aim 

of making complex and serious topics lighter and more acceptable.  This article focuses on the 
use of irony in the songs produced by the Psicantria project. A psychoeducational piece on 
bipolar disorder, used to raise awareness against the stigma of psychiatric illness, as well as a 
song written in a music therapy laboratory with patients suffering from eating disorder will be 
presented. From this experience it is evident that the ironic approach can be a useful means of 
conveying healthy messages about psychological well-being and can be a psychological aid for 
expressing feelings of anger and frustration in a more acceptable way. 

 
Keywords: music therapy, irony, songwriting, stigmatization 
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1. Introduzione 

Tra le varie accezioni e i vari inquadramenti teorici esistenti in letteratura sul concetto di ironia appare 

utile, nel contesto di questo scritto, fare riferimento soprattutto all’impiego che ne è stato fatto parlando 

di ”ironia socratica”. In questo caso ironia è etimologicamente intesa come legata alla finzione, ovvero al 

fingere di non sapere per creare conoscenza. La definizione fornita dal dizionario è infatti “Alterazione 

spesso paradossale di un riferimento allo scopo di sottolineare la realtà di un fatto mediante l’apparente dissimulazione 

della sua vera natura o entità” (Devoto e Oli, 1971). Nella tradizione filosofica ellenica risulta appunto 

importante l’ironia di Socrate, che fingendosi ignorante, riusciva a indurre l’interlocutore a mettere in 

discussione le proprie convinzioni più solide.  

L’ironia ha trovato un ampio utilizzo sia nell’ambito della tradizionale canzone popolare, sia 

nell’ambito della musica d’autore. Alcuni autori come Giorgio Gaber hanno utilizzato lo strumento 

dell’ironia in maniera sapiente all’interno delle canzoni, riuscendo a cogliere le contraddizioni nell’uomo 

e nella società. In brani come Far finta di essere sani, La comune, Il conformista, Quello che perde i pezzi Gaber 

ad esempio ironizza su temi importanti come la salute mentale, l’unità mente-corpo, l’affidarsi alle 

ideologie, la lotta al conformismo borghese, destando però spesso un riso perturbante nell’ascoltatore. 

Non capita di rado ritrovarsi alla fine dell’ascolto di uno di questi brani in preda a dubbi e a un lieve 

senso di smarrimento causato dalle riflessioni evocate dagli stessi.  

È interessante ricordare come alcuni dei più grandi cantautori italiani come Gaber appunto, ma 

anche Luigi Tenco (Ballata della moda) Fabrizio de Andrè (Re Carlo tornava dalla guerra), Francesco 

Guccini (l’intero album Opera buffa), Enzo Jannacci (più o meno l’intera discografia), soprattutto nelle 

prime produzioni usassero abbondantemente il registro ironico. Ci sono invece alcune band storiche 

come gli Skiantos, gli Squallor o Elio e le storie tese che hanno fatto dell’ironia, spinta fino all’estremo 

(genere demenziale) il proprio marchio di fabbrica. 

 

2. La Psicantria 

Psicantria è un neologismo che significa cantare la psichiatria ed è il nome del progetto musicale, 

culturale e psicoeducativo nato oltre dieci anni fa tra Modena e Bologna dalla collaborazione tra 

Gaspare Palmieri, psichiatra e cantautore e Cristian Grassilli, psicoterapeuta, musicoterapeuta e 

cantautore. Le finalità di Psicantria, che è anche un’associazione culturale (www.psicantria.it), sono 

quelle di:  

 Divulgare e trattare il tema della malattia mentale e del disagio psichico attraverso l’uso dello 

strumento canzone, contro lo stigma nei confronti della malattia mentale 

 Promuovere l’uso della canzone come strumento educativo e di riflessione in diversi contesti 

 Valutare le potenzialità della canzone come strategia all’interno di una terapia e per favorire il 

benessere psicologico (songwriting, gruppi di ascolto) 

L’attività divulgativa attraverso lo strumento canzone è stata la prima finalità del progetto. 

L’incontro dei due autori alla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ha portato ben presto alla 

decisione di provare a comporre canzoni che raccontassero quello che hanno poi definito 

“psicomondo”, quell’universo variegato che comprende la malattia mentale, la salute mentale, gli utenti, 

gli operatori, le cure e più recentemente il mondo delle emozioni. Le canzoni del progetto Psicantria, 

oltre a essere ascoltabili gratuitamente in rete 1, sono state edite in quattro libri-CD, che contengono i 

commenti di diversi esperti agli stessi testi (Palmieri & Grassilli, 2011, 2014, 2017, 2022).  

                                                           
1 Canale Youtube Psicantria: https://www.youtube.com/channel/UCJJCPNVCkVvfW0cc34iGSWA 
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Tra le attività cliniche legate all’uso della canzone nella riabilitazione psichiatrica al momento gli 

autori tengono regolarmente laboratori di musicoterapia (esperienze di ascolto e songwriting) presso la 

Residenza Gruber di Bologna, con pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare, ma in 

passato hanno collaborato con altre strutture e ASL (Ospedale Privato Villa Igea, AUSL di Bologna e 

Modena) con diverse tipologie di pazienti adulti e minori (Caneva e Xodo, 2021). Lo strumento 

canzone viene utilizzato inoltre anche in ambito formativo in scuole di musicoterapia e psicoterapia 

cognitiva (Palmieri & Grassilli, 2022). 

 

 

3. L’uso dell’ironia in canzoni psicoeducative contro lo stigma della malattia 

psichiatrica 

La questione dello stigma in ambito psichiatrico è tuttora molto rilevante in quanto può influenzare 

aspetti fondamentali della cura come l’accesso ai servizi di salute mentale e la corretta assunzione delle 

terapie farmacologiche. I media giocano un ruolo fondamentale su come vengono trasmesse le 

informazioni sulla salute mentale, in quanto rappresentano la principale fonte di informazioni per la 

popolazione. In una interessante review sul tema Thornicroft (2013) definisce i media come “una delle 

forze più potenti che contribuiscono ad una discriminazione strutturale verso persone che soffrono di disturbi mentali”. Tra 

i principali stereotipi che emergono a riguardo c’è quello per il quale le persone con malattie mentali 

siano pericolose o violente, che i disturbi psichiatrici non possano guarire e che le persone che soffrano 

di queste problematiche non possano avere una vita come le altre (Pingani et al., 2018). In particolare, il 

pregiudizio della presunta pericolosità sociale della persona affetta da problematiche psichiatriche ha 

importati ripercussioni sul piano dell’isolamento, della solitudine e dell’emarginazione.  

La canzone, come mezzo mediatico può rappresentare uno strumento psicoeducativo e di 

sensibilizzazione rispetto ai temi della salute mentale e dello stigma, con numerosi esempi sia a livello 

italiano (si pensi all’opera di Giorgio Gaber “Far finta di essere sani” o alla canzone di Simone Cristicchi 

“Ti regalerò una rosa”) che internazionale (recentemente nell’opera dell’artista Lady Gaga). Lo strumento 

canzone è un’entità comunicativa complessa, caratterizzata da diverse componenti come il testo, la 

melodia, l’armonia, il ritmo, l’arrangiamento e l’interpretazione. Ognuna di queste componenti può 

contribuire all’unicità del brano e al suo potere evocativo sul ricevente. Scrive a questo riguardo Baker 

(2015): “Le canzoni possono rappresentare delle brevi storie; per ognuno di noi possono essere modi di conoscere le proprie 

emo ioni e ci aiutano ad esprimere c i siamo e come ci sentiamo  portandoci piu  vicini agli altri, senza farci sentire soli”. 

L’utilizzo di canzoni in ambito psicoterapico e psicoeducativo ha alcuni precedenti rilevanti. Possiamo 

infatti ricordare l’esperienza di Ellis (1977), uno dei padri della psicoterapia cognitiva, e in Italia dello 

psicoterapeuta Francesco Aquilar (2000).  

Il primo libro con canzoni di Psicantria contiene alcuni brani che hanno uno spiccato tono ironico 

(Psicantria, Jessica l’anoressica, Il cowboy bipolare, Tarzan e Borderjane), seppure mantenendo un aspetto 

contenutistico il più possibilmente rigoroso e scientificamente fedele alla realtà. In fase compositiva è 

stato pensato che questa attitudine ironica potesse contribuire a sdrammatizzare temi dolorosi e difficili 

da accettare da parte di un pubblico di non specialisti e rendesse i temi più affrontabili, contribuendo 

alla maggiore diffusione dei brani. L’ironia in questo caso non e   sarcasmo, non è mancanza di rispetto 

nei confronti della sofferenza, ma è un tentativo di svelare situazioni cliniche da un punto di vista 

insolito, con l’obiettivo di rendere meno oggetto di stigma e da un certo punto di vista piu   “simpatici” i 

protagonisti delle canzoni, che nella maggior parte dei casi sono persone affette da disturbi psichiatrici.  
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Nel brano Psicantria l’ironia non risparmia neanche gli operatori, divenendo quindi autoironia, che 

puo  contribuire a migliorare anche la relazione con gli utenti. Possiamo infatti considerare la malattia 

mentale come una lente per decifrare la realtà, caratterizzata da un irrigidimento e spesso da un 

funzionamento stereotipato. In questo ambito l’ironia può avere un effetto perturbante che in qualche 

modo può contribuire se non a un cambiamento, quanto meno a una lettura delle situazioni da 

un’angolatura diversa o almeno a un distanziamento critico. D’altra parte, l’importanza di questo 

meccanismo comunicativo era stato riconosciuto anche dallo stesso Freud (1985; ed or.1905) quando 

scrisse Il motto di spirito e la sua rela ione con l’inconscio, in cui sottolineava come l’ironia (intesa come Witz, 

motto di spirito e arguzia) ci permetta di esprimere pubblicamente fantasie inconsce, attenuandole e 

mascherandole attraverso il complesso codice dei processi primari. Anche in ambito psicoterapeutico o 

piu   in generale nelle relazioni di cura l’ironia può   assumere una certa importanza, come affermano 

Querini e Lubrani (2004) “ e persone  e in particolare il pa iente nel contesto psicoterapeutico  piu  inclini alla lettura 

della propria realta  esperienziale ed emoti a in c ia e ironica e umoristica  posse  ono ma  iori poten ialita   e oluti e  sono 

pro nosticamene piu  ricetti e e piu  in  rado di mo ilitare le proprie capacita   di cambiamento”.  

Più recentemente in ambito cognitivista i colleghi Battilani e Lambruschi (2022) hanno cercato di 

delineare un modello dello humor basato sul modello dinamico maturativo dell’attaccamento, che 

consente di connettere le funzioni e i ben noti meccanismi cognitivi caratteristici del processo 

umoristico, con gli aspetti affettivi e relazionali intrinseci a ogni atto umoristico.  

Riportiamo di seguito a scopo esplicativo il testo di una delle canzoni contenute nel primo libro-CD di 

Psicantria dal titolo Il cowboy bipolare.  

 

Solo nel deserto col mio rum 

il fuoco e  spento in testa c’ o Blue moon 

non com ino un cactus  non c’e   l’om ra di un raptus 

c’e  Toro sedato capo Siux...augh! 

Pian o nell’armonica il mio  lues  mi manca la  o lia per un  is  

non cucino il cous-cous, non ha soluzione il rebus  

e  quasi me  o iorno e sono  iu  , 

ma all’impro  iso come un fiume in piena 

mi sento come un toro nell’arena.  

 it.  osi  spalanco le porte del saloon, pianista forza suonami un can-can 

un’altra mano a poker  applausi per il joker   

offro a tutti un giro di tequila bum-bum.  

Parlo senza freno come un treno  

mi sc ianto su o ni femmina c e c’e    

provoco una rissa, seduco la sceriffa  

signori va di scena il mio rodeo. 

Ma poi ripenso a lei c e non c’e   piu   come un pendolare torno  iu  .  

Vago in questa piccola downtown, 

piango sulla tomba di John Brown  

dormo nella stalla, evito la doccia 

vivere mi scoccia nel far west  

ma all'improvviso scocca il mezzogiorno  

mi accendo come un fuoco nell'inverno. 
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Rit. Corro e sparo come nei cartoon 

piu  ricercato di Billy the Kid 

mi attacco a un videopoker, mi gioco anche il mio pony  

non prendo la mira e faccio fuoco bang-bang 

stacco qualche scalpo degli Apache 

metto in sesta e premo sul gas 

vinco le elezioni, mi sposo Pocahontas 

non c’e  nessuno che mi fermera  

ma poi ripenso a lei che non c e  piu  

come un crollo in  orsa  ado  iu   

    usanna non pian ere perc e   

non mi sono ricordato la pastiglia delle tre 

    usanna non pian ere perc e   

mi dovevi ricordare la pastiglia delle tre.  

 

Come risulta evidente dal testo, il tentativo nella scrittura di questo tipo di brano e   quello di 

veicolare nozioni scientifiche e relative alla salute attraverso un canale non convenzionale come la 

canzone e utilizzando anche l’ironia. La musica del brano segue l’andamento del testo e del disturbo 

bipolare, nelle strofe e   infatti lenta e in tonalita   minore, mentre nel ritornello accelera e passa in tonalita   

maggiore. In questo modo si è tentato di descrivere le due fasi del disturbo bipolare, insieme a diversi 

aspetti sintomatologici che si possono osservare normalmente nell’attivita   clinica e che vengono 

riportati anche dai principali sistemi nosografici come il DSM-V (APA, 2013).  

Nel testo i sintomi del disturbo vengono contestualizzati all’ambientazione fantasiosa di un 

contesto country-western di un’altra epoca, il cui immaginario è ben noto e famigliare alla maggior parte 

delle persone. Il “cow-boy bipolare” vive la sua vita a due velocità. Quando è nella fase depressiva 

emergono i sintomi tipici come il calo del tono dell’umore (“in testa c’ o Blue Moon/ pian o nell’armonica il 

mio  lues/  i ere mi scoccia/ è quasi me  o iorno e sono  iù/ pian o sulla tom a di Jo n Brown”)  la perdita di 

energia (“non com ino un cactus/e ito la doccia”)  diminuzione dell’appetito (“non cucino il cous-cous”).  

Quando vira alla fase maniacale compaiono invece l’aumento del tono dell’umore (“metto in sesta e 

premo sul gas) l’aumentata loquacità (“parlo senza freno come un treno”), la prodigalità (“offro a tutti un giro ti 

tequila boom boom”), la disinibizione sessuale (“mi sc ianto su o ni femmina c e c’è/ seduco la sceriffa”), il senso 

di grandiosità (“mi sento come un toro nell’arena/  inco le ele ioni/ non c’è nessuno c e mi fermerà”).  

Nello scrivere questo brano il duo ha tratto ispirazione dalla storia reale di un paziente affetto da 

disturbo bipolare, che durante una fase maniacale si era candidato sindaco del piccolo paese della 

provincia reggiana dove abitava e in un’altra occasione aveva organizzato un matrimonio da mille e una 

notte con centinaia di invitati. Ad entrambi gli episodi era poi conseguito un ricovero, anche in 

concomitanza alla sospensione volontaria della terapia farmacologica. La conclusione della canzone con 

la parodia di Oh Susanna affronta in modo leggero un tema assolutamente cruciale per le persone affette 

da disturbo bipolare, cioè la compliance alle terapie farmacologiche, considerato che le ricadute 

avvengono molto speso a causa dell’interruzione troppo precoce della terapia, soprattutto dopo lunghi 

periodi di benessere (Haynes, 2002).  

Il brano (come gli altri del progetto) è stato caricato nel 2011 sul canale YouTube di Psicantria e ha 

ricevuto oltre 16.000 ascolti. Esiste anche una versione in inglese redatta in collaborazione con 

l’International Bipolar Foundation e presentata nell’ambito di un webinar dell’associazione americana. Il 

brano viene utilizzato in ambito didattico in scuole e università e in numerosi incontri di 
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sensibilizzazione contro lo stigma, promossi da associazioni di famigliari di utenti affetti da disturbi 

psichiatrici o da cooperative sociali. E’ stato ascoltato ovviamente anche da molti utenti psichiatrici, che 

generalmente ne hanno apprezzato l’ironia da una parte e la verosimiglianza alla realtà dall’altra.  

 

4. L’uso dell’ironia nel songwriting terapeutico 

Il songwriting terapeutico può essere definito come “Il processo di creare, annotare o registrare testi e musiche da 

parte di utenti e terapeuti nell’am ito di una rela ione terapeutica per affrontare  iso ni emoti i  psicosociali  co niti i o 

comunicati i dell’utente” (Baker, 2015). Questa tecnica musicoterapica può essere proposta in diversi 

setting terapeutici psichiatrici (reparti ospedalieri, centri diurni e day hospital, comunità terapeutiche) e 

extrapsichiatrici (reparti oncologici, carceri, scuole) e ha mostrato svariati benefici a livello psicologico 

sugli utenti (Caneva & Xodo, 2021). Alcuni studi hanno mostrato come la partecipazione a questo tipo 

di attività potesse migliorare il livello di rilassamento, il senso di benessere soggettivo e la frequenza 

cardiaca dei partecipanti, così come l’intensità dei sintomi ansiosi e depressivi in popolazioni cliniche. Il 

songwriting terapeutico permette ai partecipanti ai gruppi di esplorare, indagare e mettere alla prova il 

proprio senso di sé, le narrative personali e il proprio modo di essere (Baker & MacDonald, 2013).  

La canzone in questo ambito può diventare uno strumento di facilitazione relazionale tra gli utenti 

tra loro e tra gli utenti e il conduttore o altri membri dell’equipe che partecipano all’attività. Altri studi 

hanno mostrato come l’inserimento di questo tipo di attività, spesso particolarmente gradita agli utenti, 

aumenti la motivazione al trattamento in popolazioni di pazienti psichiatrici o affetti da dipendenze 

(Ross et al., 2008, Palmieri et al. 2016).  

Gli autori tengono dal 2015 un laboratorio di ascolto di canzoni e songwriting presso la Residenza 

Gruber di Bologna, un centro per la riabilitazione psico-nutrizionale, che propone percorsi residenziali 

e semiresidenziali per pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare provenienti da ogni 

parte d’Italia. All’interno della residenza viene utilizzato un approccio terapeutico multidisciplinare ed 

interdisciplinare, offerto dalla copresenza di figure professionali diverse, che garantiscono ai pazienti 

assistenza medica ed infermieristica, riabilitazione nutrizionale e psicologica con attivita   di supporto 

educativo.  

Tra queste è compreso il laboratorio di musicoterapia, che si svolge per tre/quattro mesi all’anno a 

cadenza settimanale e ha una durata di un’ora e mezzo. Ogni gruppo prevede la partecipazione di circa 

8-10 ragazze (in netta maggioranza) o ragazzi di età variabile dai 14 ai 45 anni circa, con una prevalenza 

dell’età tra i 16 e i 25 anni.  

La prima parte dell’attività viene dedicata all’ascolto consapevole di tre brani musicali proposti dalle 

ragazze, con la consegna di compilare una scheda di autosservazione, nella quale ciascuna di loro può 

scrivere pensieri, emozioni e sensazioni fisiche riconosciuti durante l’ascolto, con successiva 

condivisione di gruppo. La seconda parte dell’attività è dedicata alla produzione sonora: l’esplorazione 

della propria vocalità, il canto in gruppo di canzoni note e proposte dai partecipanti, la composizione di 

parodie e infine la scrittura di un brano originale. 

I temi per la composizione della canzone originali vengono proposti dalle partecipanti attraverso 

un brainstorming di parole significative da cui si parte per la scrittura del testo. Generalmente i temi che 

emergono possono riguardare il percorso terapeutico e l’accettazione del disturbo, il prendersi cura di 

sé, la speranza di guarire. Nella scrittura dei brani i partecipanti non ricorrono spesso all’uso dell’ironia, 

utilizzando un tono talvolta più serio e talvolta più leggero, paragonabile a brani pop o cantautorali.  

Il gruppo condotto nell’estate del 2020 ha rappresentato un’eccezione in quanto ha portato alla 

scrittura di un brano molto ironico dal titolo “ a resisten a all’i noran a”. Il percorso iniziava in un 
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momento di particolare criticità a causa del decesso per suicidio di una utente ricoverata l’anno 

precedente e alle note difficoltà connesse al momento pandemico iniziato pochi mesi prima. Una parte 

dei partecipanti espresse il desiderio di trattare il tema della morte con l’intenzione di dedicare il brano 

all‘amica scomparsa, ma la maggior parte dei partecipanti non si sentiva di affrontare questo tema così 

impegnativo e pesante in quel momento.  

Si giunse così alla decisione di scrivere un brano di critica alla società in stile ironico, includendo i 

temi della disuguaglianza sociale, della lotta ai luoghi comuni e al pregiudizio (compreso quello relativo 

ai disturbi del comportamento alimentare), nei quali si immaginava un dialogo tra un conformista 

“ignorante” e una persona di vedute più aperte. La musica scelta dal gruppo per la canzone e composta 

insieme al conduttore era una musica giocosa, tipo filastrocca cantata. Il gruppo ha scelto la forma del 

dialogo tra i due personaggi, favorendo il confronto dove ognuno espone il proprio punto di vista. 

Emerge in modo evidente il tema del giudizio, che può prendere la forma di pregiudizio e 

discriminazioni nei confronti delle diversità (di età, di razza, di genere, di abitudini).  

Nei disturbi alimentari psicogeni questo tema è assolutamente centrale, come ci ricorda anche 

Vittorio Guidano (1988) nel suo libro “La complessità del sé”: “sentirsi esposti alle critiche di altre persone, 

specie se significative, innesca una percezione di sé a tal punto intollerabile da arrivare spesso a un senso di 

disorientamento totale e annullamento”. 

Nel testo del brano l’atteggiamento del personaggio “ignorante” della canzone viene ridicolizzato, 

estremizzando i luoghi comuni espressi, quasi fosse una forma di derisione sarcastica, più che ironica. È 

interessante notare come il gruppo abbia sentito il bisogno di stigmatizzare un atteggiamento giudicante 

anche nei confronti delle abitudini alimentari (“E poi lo vedi quello quanto mangia, se continua così gli scoppierà 

la pancia/ Invece ieri una ragazzina, era secca secca, si mangiasse una piadina) ispirati da esperienze personali in 

questo senso. La semplice linea melodica vocale, unita all’interpretazione canzonatoria del testo 

suscitava nel gruppo un clima leggero e ironico, nonostante la pesantezza dei temi trattati. Questo ha 

probabilmente permesso ai partecipanti di esprimere in maniera accettabile anche emozioni e 

sentimenti di rabbia, risentimento o frustrazione.  

 

 

La resistenza all’ignoranza 
 

Perché non ti siedi vicino a me 

Così ne parliamo io e te e un caffè  

Cosa ne pensi di quello che  

Accade nel mondo intorno a te  

Accetto volentieri questo invito  

Ora con piacere te lo dico  

Uno nero come un cioccolatino  

Rubava il lavoro nel nostro bel paesino  

E per quei musi gialli della Cina  

Noi giriamo tutti con la mascherina  

Ma poi la vedi questa gioventù 

Di sacrifici non ne vuol far più 

Una volta giovani a lavorar 

Oggi la testa nel cellular  

Guarda quel ragazzo effeminato  

Meglio se non fosse mai nato  
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E poi lo vedi quello quanto mangia  

Se continua così gli scoppierà la pancia  

Invece ieri una ragazzina  

Era secca secca, si mangiasse una piadina  

Perché non ti siedi vicino a me  

Perché non ti siedi vicino a me  

Così ne parliamo io e te e un caffè 

Io non  edo c e male c’è  

se due donne hanno un bebè 

Io trovo davvero intelligente  

Dare una lezione a questa gente  

Sbagliati diversi sempre a fare errori 

Il tuo punto di vista è il peggiore dei peggiori 

Ora veramente mi hai stancato 

Alzati e da qui vatti a prendere un gelato  

Ma cosa me ne frega del tuo vuoto moralismo  

Tutto il tuo parlare è finto perbenismo 

Ora veramente mi hai stancato 

Alzati e da qui vatti a prendere un gelato  

 

 

L’ironia in ambito artistico è sempre stato uno strumento potente per perturbare e talvolta provocare il 

fruitore dell’opera, grazie alla presenza di un doppio registro, da una parte leggero e fruibile e dall’altra 

portatore di contenuti più profondi, talora critici. La canzone ironica, che ha una importante tradizione 

nella musica popolare e d’autore italiana, può trovare uno spazio di utilizzo come veicolo di messaggi 

legati alla lotta al pregiudizio e della discriminazione nei confronti di chi soffre di disturbi psichiatrici. In 

ambito più clinico, nel songwriting terapeutico l’ironia può essere un facilitatore relazionale nelle 

dinamiche di gruppo e uno strumento che aiuta il paziente a veicolare emozioni per lui inaccettabili in 

maniera meno diretta ma comunque efficace. Oltre all’osservazione clinica e alle testimonianze dirette 

degli utenti, sarà utile per il futuro valutare in modo più obiettivo gli effetti di queste esperienze tramite 

studi di efficacia con l’uso di strumenti psicometrici di valutazione di esito o di processo.  
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È solo nel sottotitolo del libro "Rida senza dare nell'occhio" che Luca Boero dichiara l'argomento di cui 

intende occuparsi: "Erik Satie tra umorismo e ironia". Si tratta dunque di presentare la produzione di 

questo musicista in cui è presente umorismo e ironia.  Tuttavia, nella prefazione che introduce la 

pubblicazione, Elisabetta Piras assolve solo parzialmente lo scopo primario di illustrare al lettore ciò 

che sta per leggere, presentare l'autore Luca Boero e le tematiche in gioco, rimanendo piuttosto nel 

vago mentre annuncia che si tratterà d'una lettura assai complessa dichiarando: «Il mondo ironico e 

umoristico di Satie si può cogliere da diverse prospettive» senza mettere a fuoco quali. Più utili per 

presentare questo libro le brevi note contenute nella quarta di copertina con la sinossi pubblicitaria che 

restringe il campo della produzione musicale dell'autore francese: «Erik Satie definì opere umoristiche i 

suoi brevi brani per pianoforte composti tra il 1912 e il 1914. Caratteristica di questi lavori è la costante 

presenza di testi verbali» da far conoscere solo all'interprete, non al pubblico. 

Luca Boero inizia con una trattazione della produzione di Erik Satie decentrata, occupandosi di 

definire prima i concetti di umorismo e ironia in modo tuttavia discrezionale e disordinato, a partire dal 

termine "humour" alla fine del Seicento, in Inghilterra, emancipato dal suo primo significato medico-

filosofico e associato al comico. Per sfuggire «all’ingenua pretesa di poter proporre delle definizioni 

certe e non problematiche di due vocaboli – e due concetti – fra i più instabili e discussi che sia dato 

d’incontrare» evita di compierne una ricostruzione sistematica nelle varie culture e epoche storiche: 

esempi e definizioni si susseguono in generale, altre volte sono riferiti a particolari autori di epoche 

diverse, senza esplorare in modo completo il punto di vista di ciascun pensatore sull'umorismo e 

soprattutto indicare dove ciascuno lo abbia espresso. Boero dichiara esplicitamente di evitare di 

inquadrare «il dibattito storico sull'umorismo», per questo i concetti di umorismo e ironia affrontati così 

risultano dispersivi e insufficienti, quando invece per favorire la comprensione dell'atteggiamento 

ironico di Satie nella sua musica sarebbe stato utile esplorare la visione che dell'umorismo ebbero nella 

sua epoca gli «autori che si sono pronunciati sull’argomento». In modo piuttosto arbitrario alla 

conclusione del capitolo sceglie un principio generale, quello per cui «l'ironia diventa una forma di 

umorismo; l'humour rientra in questo campo, se si accetta la sua definizione di "facezia detta con aria 

triste" o dissimulazione del serio dietro lo scherzo». Con estrema disinvoltura nel capitolo successivo 

"Umorismo e ironia in musica" Boero espone alcuni dei concetti fondamentali del processo 
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comunicativo acquisiti mediante la linguistica e lo strutturalismo, come se fossero un suo punto di vista 

personale, indipendente da queste acquisizioni concettuali del Novecento, come pure evitando di 

menzionare la semiologia. Eppure a tali acquisizioni che oltrepassano le posizioni strutturaliste per 

recuperare il livello poietico (legato alle condizioni per cui nasce un prodotto artistico) ed estesico (che 

indaga la ricezione che una certa particolare società ha di un prodotto artistico) Boero fa implicito 

riferimento, quando parla del periodo neoclassico di Stravinskij, si occupa della Prima e della Quarta 

sinfonia di Mahler, della Damnation de Faust di Berlioz, delle composizioni strumentali di Mozart, 

tuttavia mescolando epoche diverse della storia del linguaggio musicale. Nel terzo capitolo dedicato a 

"L'umorismo di Satie" Boero ci offre qualche assaggio di frasi del compositore «in cui si alternano lo 

humour sottile alle esplicite facezie, l'ironia e l'autoironia», ma senza realizzare ciò di cui si è accorto, 

ossia che «Tutti questi scritti scorrono in parallelo ovviamente, alla produzione musicale di Satie», con la 

quale tali scritti1 avrebbero potuto essere messi proficuamente in relazione.  

Diversamente, a partire dal paragrafo dedicato a "Il periodo umoristico di Satie" il libro diviene 

finalmente lo strumento utile alla comprensione della musica del compositore che avevamo sperato. 

Ancora una volta Boero dapprima dichiara ciò che non intende fare, «si potrebbero marcare 

puntigliosamente tutti i vari mutamenti stilistici, arrivando così a individuare fino a una decina di 

"periodi" diversi, ad esempio: - prime opere, Gymnopédiee e Gnossiennes, periodo mistico, Trois morceaux  en 

forme de poire, contatto con il mondo del caffé - concerto, "contrappuntistico" (Schola Cantorum), 

umoristico, Parade, Socrate, Relàche» per giungere infine a mettere a fuoco in modo convincente l'assunto 

centrale del libro: «è forte la tentazione di vedere nelle opere umoristiche un momento cruciale».  Esse 

furono composte  in un arco di tempo che va dal 1912 al 1914 ma, avverte Boero: «il momento delle 

opere umoristiche sembra raccogliere spunti che compaiono lungo tutta la parabola creativa di Satie 

[....] la brevità, la concentrazione su pochi elementi minimali, l'uso di didascalie, titoli e indicazioni di 

interpretazione bizzarri e surreali [...] le opere umoristiche raccolgono vari spunti elaborati in 

composizioni anteriori, e mettono a punto alcune strategie  che si ritroveranno nella scrittura di 

importanti lavori successivi». Fra tutte l'evidenziazione di come «i brani umoristici per pianoforte si 

presentino come un trasferimento in sede esclusivamente strumentale di pratiche sperimentate sulla 

forma canzone» di cui maestro era Vincent Hyspa2 «con cui Satie effettivamente collaborò in modo 

continuativo in qualità di compositore-arrangiatore nei primi anni del Novecento (cfr. Whiting 1996)»; 

ma anche dei suoi studi musicali compiuti dal 1906 presso la Schola Cantorum diretta da Vincent 

d'Indy, dove otterrà il diploma in contrappunto e orchestrazione a quarantadue anni. 

Da qui Boero procede con brevi ma utili analisi dedicate alle composizioni di questo periodo, dai 

Véritables Préludes flasques (pour un chien) (Veri preludi flaccidi - per un cane), alla raccolta Descriptions 

automatiques (Descrizioni automatiche), a quella degli Embryons desséchés (Embrioni rinsecchiti), nei 

Croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois (Bozzetti e smancerie di un grosso tizio di legno), nei 

Chapitres tournés en tous sens (Capitoli voltati in tutti i sensi), nel trittico Vieux sequins et vieilles cuirasses 

(Vecchi zecchini e vecchie corazze), Les trois Valses distinguées du précieux dégoûté e Heure séculaires & 

instantanées (Tre distinti valzer del prezioso schifiltoso e ore secolari e instantanee), per finire con Sport 

& Divertisséments (Sport e divertimenti), ventuno brevi brani di cui venti accompagnati ciascuno da una 

illustrazione del disegnatore Charles Martin dedicata ai passatempi della Parigi della Belle Époque, 

realizzata mentre si realizza  lo spartiacque della Grande Guerra. L'Autore rintraccia i riferimenti 

                                                           
1
 Satie (2000), Correspondance presque complète, ed. Ornella Volta, Fayard Imec, Paris. 

2 Whiting S.M. (1996), Erik Satie and Vincent Hyspa: notes on a collaboration, «Music & Letters», 77/1, February, pp. 64-91, doi: 

10.1093/ml/77.1.64;  Whiting S.M. (1999), Satie the Bohemian. From Cabaret to Music Hall, Oxford University Press. 
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contenuti in queste composizioni, i linguaggi "alti" e "bassi", il rilievo degli spunti contrappuntistici 

contrapposti agli stilemi di musica da intrattenimento, e soprattutto «il peculiare modo di comporre di 

Satie, che in generale rigetta la logica dello sviluppo in favore d'una costruzione a mosaico, fatta di 

successioni di episodi accostati linearmente l'uno all'altro». Decisamente interessante l'ultimo paragrafo 

"Il doppiofondo dei brani umoristici", (nel capitolo dedicato a "L''umorismo di Satie"), e quello 

conclusivo che sotto il titolo generico "L'ironia di Satie" costituisce un'esplorazione della sua 

collaborazione con le «avanguardie artistiche nella Parigi dei primi anni '20», mentre Boero ne riallaccia i 

fili con la produzione precedente.3  

Al di là dei limiti d'una trattazione non sistematica e talvolta confusionaria il libro riesce a 

raccogliere un'interessante e recente bibliografia sul compositore e a convincerci che l'umorismo e 

l'ironia di Satie pur avendo origine nel contesto della Parigi di fine secolo se ne distaccano in modo 

autonomo, con una ironia che spiazza e che si rinnova e che ancora «chiede di essere interpretata». Una 

brachilogia dal carattere elitario che, come il piccolo capolavoro della commedia lirica Le piège de Méduse 

(L'insidia di Medusa), scritta nel 1913, «precorre di fatto il teatro dell'assurdo», ma realizza anche 

«bruschi accostamenti di materiali eterogenei», come nella nuova stagione dell'arte del Novecento.    
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In considerazione delle sue componenti più squisitamente culturali e linguistiche, e alla luce della sua 

pervasività, soggettività e contaminazione intertestuale, la traduzione dell’umorismo si considera una 

“sfida” dove le complessità del processo traduttivo incontrano quelle del senso umano dell’umorismo 

(Martínez Sierra & Zabalbeascoa, 2017). In Humour in Self-Translation, curato da Margherita Dore, gli 

studi sulla traduzione dell’umorismo incontrano un altro ambito di ricerca, quello dell’autotraduzione. 

L’interesse scientifico principale del testo è quello di aprire la strada ad un campo di studi virtualmente 

inesplorato (autotraduzione dell’umorismo) e nel quale alcuni degli elementi più pivotali degli studi 

traduttivi vengono rimessi in discussione nel momento in cui autore e traduttore coincidono, anziché 

essere classicamente divisi.  

Il volume raccoglie contributi incentrati sull’autotraduzione di testi umoristici che spaziano dal 

romanzo e dalla poesia fino al testo teatrale, dalla televisione alla diffusione digitale di immagini alla 

stand-up comedy. In particolare, il volume evidenzia la natura complessa del fenomeno auto-traduttivo 

affrontando le varie mutazioni cui va incontro sia il testo che l’identità dell’autore al suo interno, 

spostando l’attenzione dalla traduzione al traduttore. Dore ricorda, già nella prefazione, la condizione 

migratoria di molti degli autori dei testi analizzati, evidenziando anche come tale condizione sia 

cambiata radicalmente con l’avanzamento tecnologico, alludendo anche a una migrazione da cultura a 

cultura, e di diretta conseguenza da lingua a lingua. Gli autori dei testi analizzati nel volume, che sono 

“migranti privilegiati”, traducono il proprio testo, il proprio senso dell’umorismo e con esso anche 

parte della propria identità. 

Il volume è suddiviso in due sezioni: “From poetry to the screen”, che raccoglie contributi che 

spaziano dall’autotraduzione di poesia, romanzo e teatro fino alla televisione, e “Reflections and 

experimental approaches”, che raccoglie contributi incentrati su approcci e casi di studio sperimentali. 

Se la prima sezione approfondisce il ruolo del testo autotradotto nel canone letterario, nell’esperienza 

sociale e personale e sul livello linguistico-traduttivo, la seconda sezione manifesta la sua accezione 

sperimentale nel descrivere e commentare le implicazioni del fenomeno traduttivo sul processo di 

scrittura, sul senso d’identità dell’autore e sul rapporto fra creatività e umorismo. Il volume apre con lo 

studio di Thomas David F. Chaves, che analizza le strategie di autotraduzione impiegate nella poesia 
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satirica filippina di selezionati autori. Nell’analizzare l’umorismo da un punto di vista applicato e nel 

considerare l’autotraduzione in virtù del bi- e trilinguismo degli autori dei testi, Chaves dimostra 

l’efficacia di strategie (auto)traduttive creative nei giochi di parole. Marlisa A. Richters segue con 

un’indagine sull’autotraduzione dei giochi di parole all’interno di due romanzi di Nancy Huston, 

rimarcando come nonostante l’autrice non si ritenga una scrittrice umoristica (bensì drammatica), 

tantomeno una autentica bilingue, le strategie traduttive impiegate siano coerenti e spesso di successo. 

Ursula Dieser Friedman discute la creatività sovversiva dell’autotraduttore, in virtù di come egli 

produca due testi in perpetuo dialogo fra di loro, rendendo indistinto il confine fra testo originale e 

testo tradotto. Con il contributo di Basak Ergil, la sezione abbandona il mondo della poesia e del 

romanzo per discutere l'umorismo autotradotto sul palcoscenico teatrale – in particolare per quanto 

riguarda il teatro dell’assurdo nella tradizione drammatica turca contemporanea. Margherita Dore e 

Pedro Jesus Castillo Ortiz concludono la Parte I del volume con i loro contributi, incentrati 

rispettivamente sul monologo comico autotradotto nelle performance di stand-up comedy di Masha De 

Salvatore e sulle diramazioni dell’umorismo autotradotto nell’ethos comunicativo dei Late Night Shows. 

Dore evidenzia le strategie e i processi impiegati da De Salvatore nell’autotradurre il proprio umorismo, 

censurandosi o meno, con estrema manipolazione funzionale, e Castillo Ortiz descrive le alternative a 

pratiche di broadcasting convenzionali che minimizzano con criticità le differenze linguistiche. 

Anna Sasaki apre la seconda sezione discutendo la traduzione dell’umorismo come criterio per 

definire l’autotraduzione di libri per bambini. Riprendendo i concetti di adequacy e acceptance proposti da 

Toury, Sasaki commenta come la ricreazione dei contenuti umoristici, espressi attraverso immagini e 

allusioni, comporti una prevalenza del valore pedagogico rispetto a quello dell’intrattenimento in caso 

di perdita di effetto umoristico in autotraduzione. Tomoko Takahashi affronta l’autotraduzione della 

propria autobiografia e illustra le esperienze che ne derivano, focalizzandosi quindi non tanto sul 

risultato finale del processo autotraduttivo quanto sulle sue implicazioni sul processo creativo 

dell’autore: tenendo conto della particolare “distanza” tra giapponese e inglese, Takahashi descrive 

manipolazione e riscrittura creativa che ne derivano e il rapporto dell’autore con la sconfitta e 

l’intraducibilità. In particolare, lo studio di Takahashi evidenzia quanto l’autotraduzione possa essere 

significativa per l’autore e per il suo percorso creativo, ridefinendola quindi come una conflittuale 

introspezione nell’identità autoriale e in quella del testo. Paul Venzo and David Petkovic, prendendo 

spunto dal concetto di negoziazione all’interno del processo traduttivo, descrivono e approfondiscono 

le questioni legate all’identità multilinguistica e multiculturale coinvolte nell’autotraduzione del proprio 

senso dell’umorismo, discutendo nomadismo linguistico e uso della comicità come connessione con e 

disconnessione da diversi contesti culturali. Pietro Luigi Iaia conclude la seconda sezione, 

concentrandosi in particolar modo sui meme, virali composizioni multimodali e altamente dinamiche, 

basandosi su una selezione di studenti (dei quali solo in parte minore studenti di discipline traduttive) 

che ha prodotto immagini dal contenuto umoristico basate su stereotipi ed elementi di cultura 

nazionale, per poi autotradurli in una fase successiva. Iaia nota tendenze traduttive oscillanti tra 

traduzione letterale e sostituzione, a seconda della familiarità dell’audience con gli elementi cultural-

specifici. 

Infine, Ranier Grutman chiude il volume con un epilogo che riprende il discorso di Dore nella 

prefazione sui contenuti del volume, ma con l’intenzione di porre l’accento sugli studi di traduzione 

piuttosto che su quelli dell’umorismo. In particolare, nel contesto autotraduttivo, Grutman evidenzia 

elementi rilevanti in traduzione e autotraduzione di contenuti umoristici prima di discutere le specificità 

dell’autotraduzione, come la coscienza autentica dell’intenzione autorale e la libertà incondizionata di 

rimuovere e riscrivere. 
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Per concludere, i contenuti del volume sollevano notevoli punti d’interesse per ricercatori e 

studiosi interessati agli studi umoristici e traduttivi, proponendo contenuti su un vasto spettro di casi di 

studio e tipologie testuali. In particolare, gli autori esplorano e descrivono accuratamente anche ciò che 

deriva dall’esperienza autotraduttiva e che non è parte del processo in sé: cambiamenti e migrazioni sia 

identitarie e culturali; equilibri fra traduzione, creazione e riscrittura; percezione (propria e altrui) del 

senso dell’umorismo.  

 

 

 

Bibliografia 

Martínez Sierra, Juan & Zabalbeascoa, Patrick. (2017). Humour as a symptom of research trends in 

translation studies. MonTI. 9: 29-48. http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2017.9.1 

 

 

Biografia 

Giovanni Raffa  

Dottorando di linguistica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in co-tutela con 

l’Università della Silesia di Katowice (Polonia). Dal 2022 è membro AIA e collaboratore nel gruppo di 

ricerca “SL@VT”. I suoi interessi di ricerca includono teoria traduttiva, traduzione audiovisiva, teoria, 

linguistica e traduzione dell’umorismo, sottotitolaggio, e adattamento nei nuovi generi televisivi. 

 

 


