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Le dell'u morismo

2.1. A che cosa serve l'umorismo?

Sono stato sereno per parecchi anni. Poi sono nato.

Il z4 maggio del417 Filippo vr di Valois, dopo essersi proclamato re di Fran-
cia pur non essendo l'erede diretto al trono, annuncia la confisca della Guien-
na (una parte del territorio francese che apparteneva agli inglesi), gesto a cui
là seguito (per ripicca) la rivendicazione pubblica dell'allora re d'Inghilterra
Edoardo III dell'intero regno di Francia per parte di madre (lui, infatti, era

figlio di Isabella di Francia). Questo "banale" screzio tra semplici "genti-

luomini" darà l'awio in Europa al più lungo ed estenuante conflitto a cui il
mondo abbia mai assistito (e ahimè vissuto): la Guerra dei cent'anni (u6, per

I'esattezza).

[a scelta del periodo storico in cui scatenare un conflitto così sanguinoso

e così lungo rende omaggio ai suoi lungimiranti promotori: dopo il diluvio
universale, un periodo così difficile per l'umanità non si era mai visto. Tra
h metà del xrv e la fine del xv secolo, infatti, tutti i settori della vita umana
rtrranno sconvolti, e tutta l'Europa subirà un cambiamento così terribile e

profondo che segnerà per sempre la sua storia e sancirà l'inizio della fine del

besso Medioevo. Tra le tante disgrazie che si abbatteranno sui popoli della

vecchia Europa, la peste nera sarà la più terribile: questa devastante epidemia,

ebbinata alla Guerra dei cent'anni, decimerà il continente, privandolo di più
di un terzo della sua popolazione.

[-a guerra e la peste, abbinate alla recessione economica, alle forti tensioni
ociali spesso sfociate in sanguinose rivolte sia nelle città che nelle campagne,

ei laceranti conflitti dinastici e religiosi, all'instabilità delle istituzioni, al crollo

drlle poche certezze filosofiche e teologiche fino ad allora rimaste in piedi e

d trionfo della follia sulla ragione, porteranno i cittadini europei (quei pochi

rimasti) a perdere ogni riferimento culturale, sociale ed esistenziale.

principali funzioni
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Non contenti di tutto questo, molti uomini si impegneranno duramente
a peggiorare il clima turbolento e catastrofico di quegli anni: oltre ai fanatici
della guerra, infatti, si assisterà a una proliferazione incontrollata di astrologhi
incompetenti e apocalittici, di fervidi annunciatori di morte, di solerti indo-
vini e cinici ciarlatani, di profeti che terrorizzeranno i pochi superstiti rimasti
con il solo scopo di fiaccarne definitivamente spirito e mente, già messi a dura
prova dalle tragiche circostanze di quegli eventi.

In un contesto simile, con uno scenario così spaventoso e devastante e un
abbrutimento sociale, culturale e politico, conseguente crollo di un'intera ci-
viltà, viene da chiedersi se poteva ancora esserci spazio per l'umorismo e la
comicità o se invece l'unica alternativa fosse solo l'angoscia e la paura per
l'imminente fine.

Di fronte a una così palese disperazione e rassegnazione e alla palpabile
certezza della prossima venuta dell'Anticristo a castigare questo mondo di
peccatori, chi avrebbe ancora avuto il coraggio di ridere? Cosa mai avrebbe

potuto fare l'umorismo contro quell'Apocalisse evocata ormai da pir) parti e
raffigurata nei celebri arazzi giganti commissionati nel 47s dal duca francese

Filippo d'Angiò ed esposti in bella posta presso il Castello di Angers, fortezza
inaccessibile a tutti tranne che alla peste?

È significativo e rivelatore che il maggior capolavoro letterario dell'epoca, il
Decameron di Boccaccio, scritto durante uno dei periodi più neri della peste (a

metà del r3oo), abbia il contrassegno qualificante dell'umorismo. Boccaccio si

immagina che un mattino, durante l'imperversare del contagio, descritto con
schietta drammaticità, sulle colline nei pressi di Firenze si incontrino dieci gio-
vani che hanno deciso di abbandonare la città appestata. I giovani trascorrono
le giornate in una bella villa, nella serenità della quiete campestre, ricreando

quel vivere felice che il flagello della peste aveva distrutto in città e abbando-
nandosi all'unica medicina possibile, l'umorismo, capace di ridare voce e senso

alla loro esistenza (Boccaccio, t991,vol.1, p. 9):

Altri, in contraria opinion tratti, affermavano il bere assai e il godere e l'andar cantan-

do a torno e sollazzando e il sodisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò
che alrreniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male: e così come il
dicevano il mettevano in opera a lor potere.

Le circa cento novelle che i giovani protagonisti dell'opera si impongono di
raccontare nei loro dieci giorni di permanenza affrontano con un marcato ta-
glio umoristico e licenzioso una notevole varietà di temi e ambienti, pur senza

mai perdere di vista quello sfondo tragico che stava attraversando l'Europa:
nSullo sfondo scuro di una Firenze agonizzante Boccaccio illumina una delle
più positive funzioni dello humor, quella di costituire uno scudo protettivo
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2, LE PRINCIPALI FUNZIONI DELL'UMORISMO

;onrro i più duri attacchi al benessere fisico e mentale» (Forabosco, zorr,

i .3r)'
L'esempio del Boccaccio non è affamo isolato, anzi rappresenta la trasposi-

zrone letteraria di una prassi umoristica che si diffonde ovunque, nella strade,

eelle piazze, nei palazzi (Minois, zoo4, pp. 288-9):

.: questo autunno del Medioevo il riso viene amplificato al punto da coprire Ie paure

...'. Non si ride piir per giocare, ma per non piangere t...]. Di fronte alla grande

raura, la soluzione è la grande risata; e se questo riso è sfrenato è perché piir è frago-
:r*r. piìr riesce a mettere in fuga gli spiriti malvagi, a coprire i rumori tetorizzanti,
r:er dimenticare, nello spazio della risata, i pericoli incombenti [...]. fudere del

:,'olo o dell'inferno significa esorcizzare lapaura, perché il diavolo è ovunque in
: 'rìr epoca. Ci si prende gioco di lui e lui si prende gioco degli uomini, in una gran-
:: lruffonata tragica.

I 'umorismo 
e il riso che nel Trecento e Quattrocento si propagano a macchia

:.-rlio in tutta Europa non risparmiano nessuno: Satana, la Chiesa, l'Anticri-
<o. la Morte stessa. Di fronte all'impotenza delle istituzioni e della religione,

ssi diventano forse I'ultimo baluardo per salvarsi dallo scoramento e dalla
:bllia: il riso come rimedio all'angoscia, al terrore, alla paura inculcata dalle

ij'e credenze religiose; un riso necessario e indispensabile per soprawivere a
': mondo destinato al totale disfacimento.

Tenere sempre a mente questi accadimenti ci sarà molto utile man mano

:ie proseguiremo nella lettura di questo volume. Ognuno di noi, nel profon-
.i-' di sé stesso, sa bene a cosa serve l'umorismo. Quello che ci confonde, forse,

: :.i modo in cui un certo tipo di comicità, impoverita e s,v-uotata di ogni valore
: iunzione, ci viene oggi proposta e riproposta ossessivamente come forma di
i-ìgo e di ricreazione e, quindi, per scopi molto diversi da quelli per cui que-

=; risorsa esiste da millenni, e cioè da quando l'uomo ha cominciato a usare

- rcnsiero e l'immaginazione per proteggersi dalla sofferenza e creare mondi

-'Siiori.

z-z Umorismo senza precauzioni

Di te mi danno fastidio alcune piccole cose. Ad esempio il
cervello.

\{ino mano che procederemo con la lettura di questo libro scopriremo che
--.--:- basra saper uùlizzare l'umorismo per essere efficaci e ottenere buoni ri-
;----eti. Se vogliamo trarre giovamento dalla humor terapia, prima dobbiamo

-:*i:r'iduare con una certa chiarezza quali sono i nostri obiettivi e confrontarli
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con qLrelle che potrebbero essere le reali funzioni dell'umorismo, selezionando
le più adatte a soddisfare i nostri e gli altrui bisogni.

Occorre tener preserìte innanzitutto che le funzioni dell'umorismo dipen-
dono dalle forme espressive che può assumere la comicità oltre che dai suoi
differenti utllizzi, tanto che il modo umoristico cor.r cui decidiamo di afTron-

tare una situazione spesso può determinare il raggiungimento o meno di un
risultato positivo.

Se di fronte a una persona arrabbiata e che ci sta accusando - anche ingiu-
stamente - noi ci rivolgiamo con un tono aspro e antipatico, è bene sapere che

persino ia battuta più ger-riale e divertente potrebbe non sorrire alcun effetto
positivo, anzi diventare essa stessa un modo per peggiorare la situazione. E

non s<>lo, perché, :r dimostrazione di quanto la competenza umoristica eserci-
tabile nelle relazioni sia molto piìi complessa di quella usata nel mondo dello
spettacolo, spesso la battuta stcssa si può rivel;rre un boomerang che ci travolge
sflrvorevolmente, ritrascinandoci in quello stesso conflitto dal quale avremmo
voluto uscire in m;rniera onorevole attraverso l'un-rorismo.

Qr-rando ci troviamo di fronte a qualctrno che, in piena crisi emotive, ci
sta denigrando e demonrzzando (che sia un L)arrner, un collega cli lavoro o il
nostro cane poco irnporta), non c'è molto da ridere o da fàr r:idere. In queste
situazioni non possiamo né rilassarci né sperimentare nuove strategie di comu-
nicaz.ione.

Quando non possiamo fuggire, come il nosrl'o prirno istinto ci sr-rggeri-

rebbe, proviamo solitamente aurllizzare due srraregie comporramentali op-
poste: o ci predisponiamo ad assecondare la persona aggressiva cercando di
calmarla e di rinvi:rre la discussione a un altro mornento o ci prepariamo al

combattirnento corpo a corpo, ribattendo frase per fi:rse e alzando i toni del
conflitto.

A volte ci stlrpiamo quando frasi per noi "accomodanti" del tipo

Ok, hai ragione, ma adesso stai un po' esagcrando.

Non ò proprio così, ma sc ri calmi prossinmo cliscuternc mcglio, non trovi?

Chc nc clici se ne parliamo domani, visto chc oggi siarno troppo arrabbiati pir esscrc

lucidi?

rìon ottengono di solito un risultato relazionale molto diverso da frasi molto
piùr aggressive come le seguenti:

Ilai torto marcio, e dovrcsti vclgognarti a rcagirc in qr:e.^to modo.

()ucllo che dici è ttrtto sb:rgliato c la tua arrabbiattLra è fr.rori luogo.
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Non intendo discutere con te e con la tua isteria, ne parliamo domani se sarai in con-
dirione di essere una persona piir ragionevole.

Sc vogliamo proprio trovarci una differenza, essa sta forse nel fatto che con le
uhime tre espressioni il conflitto può giungere più facilmente e rapidamente

J suo top, senza l'agonia di una lunga e tortuosa sofiFerenza. Ok, avete raglo-
E, non c'è solo questa differenza! Le prime ffe frasi, infatti, sembrano essere

rsrs "pglis6lose" per la relazione e per la nostra incolumità, sempre che esse

non vengano interpretate come una presa in giro o diventino pretesto per bloc-
cile un conflitto che potrebbe comunque crescere silenziosamente d'intensità
rlla mente di chi lo sta progettando e vivendo.
" I g,r"io è che in situaziÀi estreme, dove gli insulti e le accuse contro di

mi non si risparmiano, non possiamo neanche cercare quel necessario distacco
cmotivo che ci renderebbe piir lucidi nel valutare la reazione piìr corretta, e

rrntomeno cerc:re di fagocitarlo nell'altro con frasi più umoristiche e spiaz-

renti del tipo:

Ti ringrazio per le tue parole, anche se preferisco essere frustrato sulla pelle viva.

D{on ti preoccupare, le previsioni dicono che domani, a differenza di oggi, sarà una

brurissima giornata, quindi perché litigare oggi?

lle Io sai che oggi sei molto elegante e sembri pitr giovane? Peccato solo per quel po'
fi bava schiumosa che ti esce dalla bocca.

Anche se qualcuno potrebbe ffovare alcune di queste battute divertenti, è

inponante sapere che, in questo particolare caso, non stiamo usando con-
rrpwolmente l'umorismo per creare benessere o migliorare la relazione, ma

sràrno incoscientemente diventando complici di un'istigazione all'omicidio:
I nostro.

Eh sì, perché come vedremo, l'uso dell'umorismo senza precauzioni con-
sua in sé il rischio del sarcasmo, e quindi la possibilità che possa tramutarsi
h un boomerang micidiale che tornando indieuo ci colpisca esattamente dove

I»r Yorremmo.

2.1Quattro piani per cinque funzioni

L'umorismo è una forma di realtà che ci aiuta a capire quanto
la redta sia una forma di umorismo.

Lc funzioni che vi proporremo in questo libro, e che affronteremo più det-
agliatamente nel capitolo 4, sono cinque: competitiva, manipolativa, ludi-
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ca, supportiva e trascendentale. Esse hanno lo scopo di aiutarci a riflettere su

come, dove e perché usiamo l'umorismo, oltre a guidarci nelle varie applica-
zioni che esporremo nel libro.

Per capire meglio queste funzioni, occorre visualizzarle su quattro piani
distinti, e cioè sui differenti livelli in cui ogni uomo impara a crearsi una sua

personalità (piano individuale), a comunicare con gli altri (piano relazionale),
ad agire in un contesto (piano sociale) e a cercare un senso alla sua vita (piano
esistenziale).

Le zioni dell'undi:
. sul piano indiuiduale possono aiutarci a comprendere quale tipo di umo-
rismo siamo naturalmente portati a lutllizzare nella relazione con noi stessi e

di conseguenza a scoprire e migliorare altri aspetti della nostra personalità che

spesso trascuriamo;
. sul piano relazionltle sono fondamentali per capire se il tipo di umorismo
che stiamo adottando serye o meno a mantenere le nostre relazioni, ad aiutare

gli altri e a costruire rapporti piir stabili;
. sul piano sociale sono intimamente connesse a un vtilizzo pratico e opera-
tivo dell'umorismo, e serviranno come teatro di valutazione per riconoscere e

selezionare le strategie piùr o meno efficaci al raggiungimento dei nostri e altrui
obiettivi;
. sul piano esistenziale possono consentirci di entrare in relazione con la parte
oscura di noi stessi, offrendoci l'opportunità di distaccarci da quello che fac-

ciamo tutti i giorni e di riflettere sul senso della vita (ma senza offrirci alcuna
soluzione, or,viamente, per non perdere il gusto del mistero).

Ogni volta che parliamo di applicazioni dell'umorismo, dobbiamo stare at-
tenti a selezionare quelle che possano corrispondere meglio ai nostri obiettivi
in relazione al piano di applicazione sul quale ci troviamo e su cui intendiamo
agire.

2.4. Le cinque funzioni: finalità, obiettivi e applicazioni

Può essere che Dio abbia creato il senso dell'umorismo per
rimediare all'errore di aver creato l'uomo?

In relazione ai piani di valutazione su cui dobbiamo comprenderle e appli-
carle, possiamo raggruppare le funzioni dell'umorismo in cinque macroca-
tegorie (fig. z.r):
. funzione czmpetitiuai bisogno di affermare sé stessi e sopraffare gli altri at-

traverso 1'autodifesa e/o l'aggressione;
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2. LE PRINCIPALI FUNZIONI DELL'UMORISMO

. funzione manipolatiua: bisogno di sedurre, persuadere e/o convincere gli
altri;
. funzione ludica: piacere e godimento nell'usare l'immaginazione e il gioco
creativo;
. funzione sup?ortiaai bisogno di aiutare e sostenere gli altri con la terapia e

con valide strategie di cura;
. funzione trascendenta/a bisogno di dare senso alla vita per raggiungere una
maggiore consapevolezza di sé e del mondo.

Daremo un'occhiata a queste funzioni cercando di afferrarne il significato e

comprendere il ruolo che possono assumere nel percorso di vita di ogni essere

urnano, nella costellazione delle sue relazioni affettive e sociali e nella costru-
zione del senso e del significato del suo esistere.

Occorre owiamente tenere conto che questa suddivisione non va consi-
derata né in modo rigido (ogni funzione non è a sé stante e si mescola con
rurte le altre) né in modo definitivo (possono esistere altre funzioni che

sluggono a questa classificazione e altre che potranno emergere successiva-

mente).
Infine, l'ordine con il quale abbiamo "sistemato" questa classificazione non

Figura 2.1. Le cinque funzioni principali dell'umorismo

Funzione trascendentale

=----.------> Funzione supportiva

Funzione ludica

_------------- Funzionemanipolativa

Funzione competitiva

Ricerca del senso
Autoconsa pevolezza

lmmaginazione
Gioco creativo

Aggressione
Autodifesa
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va interprctato in senso evoluzionistico, e cioè come Llna sorta di sviluppo on-
togenetico dell'umorismo in ciascun individuo, ma come un:r serie di passaggi

piir o meno evoluti in cui ogni persona che li adotta dimostra di aver acquisito

nuovi strumenti umoristici utili per sé e per gli altri.

2.5. Aggressione e autodifesa: la funzione competitiva

lrsistono clue tipi cli persone : gli imbecilli e cluelli che sanno di
essere imperÈtti. E tu è da rnolto che ti ser.rti infallibile?

Sicuramente quella competitiva è la funzione meno utile al mantrnitnento
clclle relazioni: essa assolve, infatti, il compito di provocare reazioni negative,

difènder:si da irzioni offensive, schivare situazioni spiacevoli o sconvcuienti, o

aggredire qr.ralcuno che si ritiene essere un nemico o un antagonista.

[-ci ò un crctino, chc ogni tanto si comporta da idiota.

[.o sai quali sono i rnomenti piÌr belli di te? (fuar.rclo ti anrrnali.

(lhe elIètto ti fa star secluto sttl tuo cervcllo?

Espressiclni sarcastiche di qlresto tipo, pur cssendo divertenti, possorlo essere

adottate solo su un palcoscenico e con amici con cui abbiamo acquisito molta
confidenza. In trtti gli altri casi esse possorìo dir,enrare molto Àocive per la
relazione, alimentando il conflitto e ia frr-rstrazione dell'interlocu.torc.

Ma la fr-rnzione competitiva dell'umorismo può esserci utile quanclo siamo

n-ressi alle strette, costretti a reagire a situazioni che potrebbero umiliarci o

mettere in crisi la nostra sopralwivenza (che oggi si traduce in rr'putrtziottr'

socidle).

Ma a prescindcre da qttesto utrlizzo, che Io configura come un'efTìcacc

arrna di difèsa da adottare in casi estremi, il suo utilizzo, nella comunicazionc
interpersonale, potrebbe cssere dannoso per qualsiasi tipo di relazione. La

fr-rnzione competitiva, inlatti, tende a nìarltenere sempre accesa Ia fiamma
dello scontro, perché non si propone I'obiettivo di risolverlo, anzi spesso il
suo ruolo è proprio quello di alimcntarlo.

Quincli, le motivazioni principali che giustificano la funzione cornpetitivx
dcll'umorismo sono il bisogno di autodifesa e quello di aggressione. Il primo
n:rsce dalf istinto primordiale di proteggere sé stessi e dalla necessit:ì di reagirc

agli attacchi (veri o preslrnti) degli altri. Il secondo è un bisogno che si ser.,,e

dell'umoi-ismo pcr colpire l'altro, chiunqr-re esso sia; un rivale, un nemico

politico, un parente ostile, un partner infeclele.
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