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Il libro descrive i risultati di due diverse indagini:  

a) Una prima ricerca empirica - la prima fatta in italia - su come e perche’ si ride.: sono sta 

intervistate 333 persone, 173 donne e 160 uomini tra i 14 e i 90 anni, di diverso orientamento 

politico e tipo di religiosità, su come, quando e perchè ridevano. Ci siamo fatti raccontare storielle o 

barzellette preferite, descrivere libri, programmi tv e film, spot pubblicitari che facevano ridere. 

Abbiamo esplorato cosa pensavano del rapporto tra sessualità, rapporti di coppia e amicali e humor. 

Quale influenza lo humor avesse nel lavoro e sulle scelte politiche e nella qualità della vita in 

generale, e nei rapporti tra genitori e figli. Inoltre quali effetti lo humor e ridere avessero sulla salute 

fisica e psichica  

Ad ogni intervistato sono stati inoltre somministrati strumenti per valutare il suo stato di salute 

fisica e psichica, il suo apprezzamento dello humor, la sua creatività nell’utilizzo dell’umorismo e la 

propensione a usare lo humor per affrontare i problemi quotidiani.  

b) Una seconda ricerca che ha esaminato circa 2300 vignette pubblicate negli anni 59, 69, 79, 89, e 

99 sull’Unita e il Tempo e il Corriere e sulla Repubblica dopo la sua nascita nel 1976. Volevamo 

vedere se la satira politica prendeva di mira più programmi, idee, progetti di destra e sinistra o si 

focalizzava su singoli personaggi politici, e quando e chi iniziava questa “personalizzazione della 

politica” L’interesse per questa ricerca derivava dai risultati di una indagine pilota su giovani e 

politica, dove i ragazzi intervistati dichiaravano di essersi fatti le loro idee sulla politica guardando 

programmi di satira politica in tv o vignette sui quotidiani. La Repubblica emerge come il 

quotidiano leader nella personalizzazione delle vignette umoristiche contro leaders di sinistra.  

 

Inoltre il libro cerca di chiarire la confusione fatta da molti studiosi in passato tra comico e riso. 

Quasi tutti i maggior filosofi, da Platone a Bergson, dicono di discutere di riso, in realtà parlano di 

cosa rende uno stimolo comico. E attribuiscono al comico funzioni spesso negative: si ride per 

allentare una tensione, o per esprimere aggressività. Una nuovissima ricerca empirica americana 

(Provine 2001) che ha registrato quando e dove la gente rideva, ha scoperto -e i nostri dati lo 

confermano- che la maggior parte delle risate avvengono in famiglia e tra amici, cioè si ride di più 

con qualcuno che di qualcuno! Contraddicendo le teorie secolari di Hobbes sul ridicolo come arma!.  

SIAMO DI FRONTE a DUE FENOMENI DIFFERENTI: IL COMICO COME SI E’ ESPRESSO 

NELLA LETTEREATURA NEI FILM NELLE COMMEDIE E’ BASATO EFFETTIVAMENTE 

MOLTO SUL RIDERE ALLE SPALLE DI QUALCUNO, SULLA DENIGRAZIONE DI 

PERSONE O GRUPPI.  

TUTTAVIA LE RISATE NON SCORGANO piu’ frequentemente DI FRONTE A UNO 

STIMOLO COMICO, MA NELLA VITA DI RELAZIONE PERTANTO SEMBREREBBERO 

AVER RAGIONE GLI STUDIOSI CHE SOTTOLINEANO L’IMPORTANZA DEL RISO COME 

STRUMENTO DI FACILITAZIONE DEI RAPPORTI SOCIALI E INTERPERSONALI  

1. RIDERE AL MASCHILE E AL FEMMINILE? COME FAR RIDERE UN UOMO O UNA 

DONNA CHE TI PIACE. 

ABBIAMO RISCONTRATO NOTEVOLI DIFFERENZE TRA UOMINI E DONNE 

A Kabul i Talebani avevano proibito alle sole donne di ridere, perchè ritenevano che le donne 

ridono di più e loro risate sono pericolose.Avevano ragione? 



Le donne ridono più spesso quando sono in compagnia di uomini, sono maggiormente autoironiche, 

usano più spesso lo humor bonario, amano mettere in ridicolo aspetti simpatici degli altri. 

Apprezzano più degli uomini la satira politica, e trovano che le soap opera offrano occasioni di 

umorismo involontario. In generale le donne ridono di più, apprezzano lo humor passivo cercano 

occasioni e qualcuno che le faccia ridere, invece gli uomini amano di più far ridere, si descrivono 

più spesso delle donne allegri e spiritosi. Un numero doppio di donne rispetto agli uomini di 

dichiarano incapaci di far ridere, e di raccontare barzellette. Metà dei nostri intervistati uomini ha 

allegramente raccontato la barzelletta preferita contro solo un terzo delle donne. Gli uomini amano 

barzellette di contenuto aggressivo che sviliscono o stigmatizzino gruppi etnici come ebrei, neri, o 

categorie professionali come medici o carabinieri. Le donne apprezzano maggiormente le storielle 

che giocano sui doppi sensi, sui significati ambigui o incongrui di parole o azioni. Perché 

le donne hanno più difficoltà a far ridere e ci riescono meno con i maschi? Perchè sono le migliori 

consumatrici di risate ? Nel libro vengono discusse varie ipotesi.  

2. DIMMI COME RIDI E TI DIRO CHE ETA MENTALE HAI? 

Abbiamo riscontrato fortissime differenze in base all’età. Ad esempio i ragazzi sotto i trentanni 

ridono maggiormente per le situazioni buffe della vita di ogni giorno, quando stanno con gli amici, 

sembrano avere una maggiore abilità e propensione a cogliere il lato umoristico dell’esistenza Le 

loro risate appartengono alla categoria relazionale “rido perché sto bene con te” Al contrario le 

persone sopra i 45 anni ridono soprattutto di fronte a stimoli comici prefabbricati: film comici, 

barzellette, o programmi tv. In particolare gli anziani che hanno meno rapporti cercano 

disperatamente qualcosa che li faccia ridere in tv e spesso non lo trovano .I giovani sono più 

autorironici, scelgono amici umoristici, quando sono di cattivo umore cercano situazioni e persone 

che li facciano ridere. Sono più attivi nella ricerca e nella creazione di situazioni umoristiche.  

 

3. NELLE FAMIGLIE DI OGGI SI RIDE DI PIU 

IN Italia si ride molto di più oggi in famiglia che nel passato 

Abbiamo chiesto a ogni intervistato quanto si rideva nella sua famiglia e di raccontarci un episodio 

umoristico o divertente della sua infanzia. Un 14% ha dichiarato che si rideva molto poco, un terzo 

molto, e gli altri mediamente. Differenze enormi sono emerse a seconda dell’età. Nessuno dei 

giovani sotto i 19 anni dice che nella sua famiglia si rideva poco, il. 40 che si rideva molto e il 60% 

moltissimo. 

Solo il 5% degli under 30 descrivono le loro madri come persone che ridono poco mentre il 42% 

delle persone sopra i 45 anni ricorda una madre che rideva raramente o mai. Anche per i padri la 

situazione cambia con l’età Mentre under terzo degli over 65 aveva padri che non ridevano, solo un 

quarto degli over 45, solo il 10% degli intervistati tra 20. e29 anni e solo il 7% dei padri dei 14-

19enni. Come mai si ride di più nelle famiglie oggi? Varie ipotesi vengono proposte  

4. A SCUOLA DI HUMOR PER DIVENIRE GENITORI MIGLIORI 

Nelle famiglie dove genitori e figli ridono spesso insieme i rapporti tra le generazioni sono migliori 

Genitori ritenuti divertenti dai figli hanno rapporti di fiducia e colloquio con i loro figli, mentre 

genitori che si reputano incapaci o poco inclini a ridere e a scherzare con i loro figli dichiarano di 

avere molti problemi familiari, di non riuscire a legare con i figli, e di avere poca armonia in 

famiglia. I genitori più giovani- dai 30 ai 44 anni- cercano di essere genitori divertenti di scherzare e 

ridere con i propri figli più dei genitori sopra i 45 anni L’81% di tutti gli intervistati ritiene che lo 

humor possa avere una influenza positiva nei rapporti perchè crea un clima familiare più disteso e 

avvicina genitori e figli.  

Coloro che usano abitualmente lo humor per far fronte ai problemi e alle difficoltà della vita, coloro 

che apprezzano vari tipi di umorismo hanno avuto nell’infanzia famiglie in cui si rideva di più e 

oggi sono a loro volta considerati genitori divertenti e simpatici dai figli. Coloro che utilizzano 



raramente lo humor come strumento per affrontare le avversità provengono da famiglie in cui si 

rideva poco o mai.  

5. SPETTACOLI TV CHE FANNO RIDERE 

Abbiamo chiesto quali spettacoli tv, quali film comici e quali spot pubblicitari erano tra i loro 

preferiti. I più amati da donne e uomini di destra sinistra e centro e da persone di varia età sono 

discussi nel cap VII 

Alla vetta della Hit parade dei comici preferiti c’è Totò con il 72% di scelte senza differenze di 

sesso ed età. Totò non piace solo a 5% degli intervistati.Benigni è al secondo posto con 66% di 

preferenze e solo il 9% di voti contro. Aldo Giovani e Giacomo sono al numero 1 per i giovani ma 

hanno anche un 26% di persone che non li possono soffrire. Stanlio e Olio sono al quarto posto 

piacciono al 38% degli intervistati, gli uomini più delle donne li amano, sono sgraditi ed irritanti per 

il 17%. Chaplin è controverso: amatissimo da un terzo, detestato da un altro terzo, come 

pureVerdone. 

Tra gli show televisivi gli intervistati sotto i 19 anni scelgono Zelig, seguito da Mai dire Goal, 

Tunnel, Avanzi, Striscia la notizia, Pippo Kennedy Show I Simpson e le Iene , tra i 20 e 29 Tunnel 

Avanzi Pippo Kennedy , L’ottavo nano, Mai dire goal, Gialappa band, Zelig, Iene , Friends e 

Chiambretti c’è. I giovani adulti 30-44 nominano meno programmi degli under 30, confermando il 

maggior interesse per spettacoli che facciano ridere di quest’ultimi. La hit parade dei 30-44 include 

Pippo Kennedy Show Zelig, Striscia la notizia, Mai dire goal, Bagaglino e La sai l’ultima Molti 

adulti tra i 45 ve 65 e ancorA PIU SPESSO GLI OVER 65 SI LAMENTANO DI NON TROVARE 

PROGRAMMI COMICI DIVERTENTI TRA QUELLI più graditi per questo gruppo Pippo 

Kennedy, La sai l’ultima, Quelli del calcio, Striscia la notizia. Tra i programmi non comici che 

fanno ridere Uomini e Donne di Maria de Filippi Maurizio Costanzo e il tg 4 di Emilio Fede. 

6. EROS E RISATA 

Quanto è importante lo humor nel facilitare l’attrazione sessuale? I nostri intervistati si sono divisi 

un terzo lo trova molto importante, ma un terzo trova poco sexy chi è spiritoso. Sono soprattutto di 

nuovo i più giovani a trovare l’umorismo eccitante. Osservando coppie al primo appuntamento, 

quelle che ridevano avevano più probabilità di rivedersi per un secondo incontro. Per il 52% dei 

nostri intervistati lo humor influenza positivamente la sessualità, per un 29% è il contrario, questi 

ritengono che humor e sessualità non abbiano niente in comune. Tuttavia ben il 63% dell’intero 

campione è convinto che l’umorismo abbia un ruolo importante nella seduzione. A seconda degli 

aspetti che si esplorano aumentano coloro che percepiscono un legame positivo tra umorismo e 

sessualità e diminuiscono i contrari e gli incerti.  

 

7. RIDERE FA DURARE l’AMORE? 

Se lo humor viene ritenuto rilevante da una maggioranza nel potenziare l’attrazione iniziale, quanto 

è importante nel far durare l’amore? Il 97% dei nostri intervistati ritiene cruciale ridere insieme per 

un rapporto di coppia (senza differenze di età e di sesso) addirittura l’84% lo ritiene molto 

importante, solo 3 persone su 333 non lo ritengono vitale. Quali sono le ragioni addotte per un tale 

plebiscito? (Questa è l’unica domanda a cui gli intervistati rispondono con un tale tasso di 

consenso) Le spiegazioni che i nostri intervistati offrono, confermano i risultati di altre ricerche su 

coppie con matrimoni felici di lunga durata: migliora la qualità della vita, aumenta il benessere di 

coppia e la complicità e aiuta a superare i momenti di crisi. Tuttavia su quest’ultimo punto occorre 

cautela perchè l’umorismo aiuta a superare i momenti difficili solo se i due partner apprezzano il 

tipo di umorismo dell’altro partner, altrimenti le cose peggiorano.  

8. QUANTO CONTA LO HUMOR NELLA SCELTA D’UN AMICO? 

Per il 52% dei nostri intervistati l’umorismo è una caratteristica importante nella scelta degli amici. 

Per il 26% tuttavia non lo è, per il resto ha una importanza media. Amici con un senso dello humor 



vengono scelti perché fanno star bene chi sta loro vicino, divertono, fanno vivere meglio, 

sdrammatizzano le situazioni. I più giovani e gli uomini scelgono più spesso amici divertenti e 

usano maggiormente lo humor quando un amico è in difficoltà Le donne più spesso preferiscono 

dare e ricevere sostegno affettivo, perché si ritengono poco capaci di far ridere, oppure sono 

convinte che scherzare su un problema non serve a niente al contrario di molti maschi. Più donne 

che uomini preferiscono infatti ascoltare o consolare un amico in difficoltà, più uomini che donne 

usano l’ironia, propongono attività distraenti come vedere un film comico o bere qualcosa insieme. 

Coloro che apprezzano l’umorismo e hanno alti punteggi nei test di creatività sull’umorismo 

quando scelgono gli amici li cercano allegri e spiritosi Pensano inoltre che l’umorismo aiuti gli 

amici a vedere i problemi da un altro punto di vista.aiutando a trovare nuove strategie per risolverli. 

Pertanto nei rapporti interpersonali, di coppia, amicali, tra genitori e figli è utile capire se il nostro 

interlocutore apprezzi l’umorismo e di quale tipo, altrimenti i nostri sforzi di risolvere i conflitti 

possono rivelarsi controproducenti o addirittura offensivi e irritanti.  

9. COME RIDI RIVELA LA TUA PERSONALITA’ 

Dalla nostra indagine emerge che l’atteggiamento di una persona verso l’umorismo e il suo modo di 

ridere possono rivelarci molte informazioni su altri aspetti del suo carattere che ci possono aiutare a 

sceglierlo o ad evitarlo come amico. Scoprendo il “quoziente d’intelligenza umoristica di una 

persona” si può capire ad esempio che tipo di comportamenti assumere per risollevare il morale e 

quali occorre evitare per non peggiorare le cose, se si ha a che fare con un introverso o estroverso, 

un tipo emotivamente stabile o instabile, con qualcuno che ha una bassa o elevata autostima, la sua 

tendenza alla depressione o all’ansia, che tipo di humor gradisce tra colleghi ecc  

10. DIMMI CHE PERSONALITA HAI E TI DIRO PER CHI VOTI 

Molte indagini indicano che gli elettori votano sempre meno in base alle ideologie o ai programmi e 

sempre più spesso a seconda della fiducia e dell’attrazione che provano per la personalità dei 

leaders di partito. Non solo, ma votano per quei capi che hanno le caratteristiche di personalità che i 

votanti si riconoscono. Ad esempio votanti di destra che si autodescrivono come dotati di vitalità, 

fiducia in se stessi, alta autostima, ambizione e autorevolezza, votano per personalità politiche a cui 

attribuiscono gli stessi tratti di personalità, ecc. La nostra ricerca conferma che tra queste 

caratteristiche di personalità anche in Italia si afferma l’importanza per i politici di mostrare doti 

umoristiche. Il 43% dei nostri intervistati valuta positivamente i politici dotati di humor. Un 28% 

non apprezza per niente questa dote nei politici, il resto degli intervistati distingue di caso in caso, e 

a seconda del tipo di humor utilizzato. 

Emergono interessanti differenze nell’apprezzamento dello humor in politica tra votanti di destra e 

sinistra.. Il 61% di tutti gli intervistati apprezza i politici che sanno essere autoironici. Le donne più 

frequentemente degli uomini pensano che la satira influenzi l’opinione pubblica.  

 

11. VOGLIO UN CAPO CON CUI RIDERE 

Nei luoghi di lavoro quanto si ride? Solo un triste 9% afferma che nel suo luogo di lavoro non si 

ride mai. Il 44 %ride molto spesso, il resto almeno qualche volta. Si ride maggiormente tra colleghi 

Il 96% ritiene che lavorare con persone simpatiche e ridere insieme possa aiutare a lavorare meglio 

Purtroppo il 40% dichiara di avere capi pochi inclini allo humor e poco disponibili ad unirsi ai 

collaboratori per una bella risata. Un altro 40% ha capi che occasionalmente ridono con loro. Solo il 

20% ha capi con cui spesso si ride o si fanno battute. I più giovani cercano questo tipo di capo 

disperatamente.  

12. SI PUO GUARIRE DAL CANCRO RIDENDO? 

Nel capitolo ottavo e nono si passano in rassegna le migliori ricerche fatte in tutto il mondo per 

capire quando ridere è efficace e quando meno. Ridere sembra essere efficace per soffrire di meno, 



e per ridurre lo stress e per mantenersi in forma e è correlato con un miglior stato di salute fisico e 

psichico.  

13. URGONO NUOVI FINANZIAMENTI PER SCOPRIRE I BENEFICI DELLE RISATE SUL 

SISTEMA IMMUNITARIO 

Le ricerche sui benefici del riso sono ancora incerte in quest’ambito, urgono finanziamenti per 

chiarire differenze tra effetti di stimoli comici e effetti dovuti a risate.  

14. RIDERE PER SOFFRIRE DI MENO 

Ci sono prove sufficienti degli effetti analgesici del riso, nel libro vengono descritte vari modi di 

usare lo humor per far dimenticare o diminuire il dolore di vari tipi di disturbi e malattie.  

15 RIDERE INVECE DI ANDARE IN PALESTRA? 

Nell’era dei palestrati e dei fitness ridere potrebbe essere una strada più divertente per raggiungere 

gli stessi risultati. 10 minuti di riso grasso equivalgono a mezzora di esercizio fisico moderato.  

16. LA COMICOTERAPIA NEGLI OSPEDALI 

Da Patch Adams alle cliniche per le risate Un giro nel variegato mondo dell’uso dello humor per 

rasserenare i malati con indicazioni degli ospedali e centri italiani e stranieri dove vengono praticate 

varie forme di comicoterapia.  

17. WOODY ALLEN COME ANALISTA? 

Quale ruolo per lo humor in psicoterapia? I risultati di una ricerca empirica mostrano che spesso gli 

analisti usano lo humor, ma che questo può avere effetti diversi con pazienti e situazioni differenti. 

Quale humor è benefico e quale può produrre danni?  

18. RIDERE PER AGGREDIRE O PER CREARE UN SENSO DI APPARTENENZA A UN 

GRUPPO  

Le risate che sgorgano con amici e in famiglia, quando stiamo con persone con cui ci possiamo 

rilassare hanno effetti diversi da quelle prodotte ascoltando o guardando spettacoli comici. Per 

arrivare a stimolare il riso gli stimoli dei materiali comici hanno quasi tutti carattere aggressivo e 

denigratorio. Non si ride con qualcuno, ma di qualcuno. Le risate provocate da spettacoli che 

denigrano, mettono alla berlina qualcosa o qualcuno rafforzano i sentimenti di superiorità come 

anche il disprezzo e la distanza dalle persone o gruppi messi alla berlina. 

Le risate di gioia, che scaturiscono dal piacere di stare insieme rilassano la mente e predispongono 

ad una visione più serena e positiva della vita e dei nostri rapporti con gli altri, oltre ad offrire gli 

stessi benefici fisici delle risate provocate dal solletico o da stimoli comici.  

19. RIDERE DI PIU RIDERE MEGLIO SI PUO- OPPURE COME RITROVARE LA VOGLIA 

DI RIDERE 

Nel libro vengono descritti vari modi per riscoprire i piaceri della risata da soli e con altri, e per 

allargare l’apprezzamento di vari tipi di umorismo e essere piu creativi ed attivi nel cercare e 

trovare occasioni per ridere.  

20. FAR RIDERE CON GLI SPOT PUBBLICITARI 

Il 62% dei nostri intervistati trova più efficace la pubblicità umoristica per i giovani sotto i 29 anni 

si arriva al 70% Solo ilo 33% degli over 65 apprezza invece questo tipo di spot 

Gli spot pubblicitari preferiti si dividono in due categorie, Quelli dove si ride perché qualcuno si fa 

male, quelli dove si ride perché qualcuno fa qualcosa di insolito e sorprendente. Anche gli spot dove 

i protagonisti ironizzano sui propri difetti sono molto graditi tra i giovani.  



21. LA REPUBBLICA GUIDA NEL GIOCO DELLA SATIRA POLITICA DIRETTA AI 

LEADER DI SINISTRA 

Un esame di 2300 vignette rivela che prima dell’avvento di Repubblica le vignette pubblicate dal 

Tempo e dall’Unita prendevano poco in giro singoli politici e molto scelte di politica interna o 

estera (issues). La Repubblica da quando nasce inizia a dare grande spazio alle vignette, 

pubblicandone molte di più del suo diretto rivale il Corriere . Negli anni 89 e 99 i due prendono di 

mira in particolare i leaders della sinistra, mentre il Tempo non attacca mai leaders del suo 

schieramento. Il risentimento di D’Alema verso i giornalisti sembra basato su alcuni 

comportamenti: nel 1999 una vignetta su tre sul Corriere e La Repubblica prendono di mira difetti 

della personalità del MASSIMO! 
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Note: L'importanza della risata nella vita di tutti i giorni 
Caratteristiche: brossura  

  

Note di Copertina  

La risata è una risorsa straordinaria in ogni momento della vita: in famiglia, nella 

coppia, nel lavoro, negli affari, nella politica, ovunque vi siano relazioni. Eppure il 

riso per secoli è stato censurato, equiparato alla follia, ritenuto appannaggio delle 

classi inferiori, considerato poco degno di studio sia dalla filosofia sia dalla scienza. 

Oggi le cose sono cambiate e anche in Italia vengono condotte serie ricerche sulla 

risata. Basandosi su questi studi pionieristici Donata Francescato ci accompagna in 

un appassionante viaggio nel mondo del riso, visto soprattutto come strumento di 

facilitazione dei rapporti sociali, e ci fa scoprire alcune sorprendenti verità ma anche 

molte amabili bugie che circondano questa straordinaria manifestazione del 

comportamento umano. Ma soprattutto ci spiega come distinguere fra un umorismo 

capace di fomentare ostilità e pregiudizi e un umorismo intelligente, in grado di 

indurre alla riflessione e di stimolare la creatività.  

 

Dall'edizione nei "Saggi Mondadori" 

"Si conosce un uomo dal modo in cui ride" (Dostoevskij) 
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Dove e quando si ride di più? Di fronte a un programma televisivo o quando si è in 

compagnia? Ridono di più gli uomini o le donne, i giovani o gli anziani? Si ride per 

escludere o per sentirsi inclusi? L'arte di ridere è ereditaria o appresa, e quanto 

incide nella scelta degli amici e nei rapporti familiari? Quanto la risata rivela della 

nostra personalità? Che effetto ha la satira politica sull'elettorato? 

La risata è una risorsa straordinaria in ogni momento della vita: in famiglia, nella 

coppia, nel lavoro, negli affari, nella politica, ovunque vi siano relazioni. Eppure si 

insiste ancora a relegarla nel luogo comune e nella marginalità. Il riso, censurato per 

secoli al pari della festa e della commedia, equiparato alla follia, ritenuto 

appannaggio delle classi inferiori, è stato considerato non meritevole di studio sia 

dalla filosofia sia dalla scienza. Le poche indagini hanno riguardato da una parte il 

comico e l'umorismo, dall'altra il meccanismo della risata, ma solo di recente si è 

cominciato a studiare il fenomeno del riso prendendo in esame le persone reali nelle 

situazioni in cui ridono, in famiglia, fra amici, per strada. 

Nel frattempo, giornali e televisioni intervengono sempre più spesso a decantarne le 

meraviglie sostenendo, per esempio, che allunga la vita, lenisce il dolore, rende più 

produttivi sul lavoro, aiuta a guarire da molte malattie ed è la carta vincente in 

politica. 

Donata Francescato, basandosi sui risultati di due ricerche sul campo, le prime in 

Italia, ci accompagna in questo appassionante viaggio nel mondo del riso facendoci 

scoprire così alcune sorprendenti verità ma anche molte amabili bugie che lo 

circondano. 

Siamo forse passati da un tempo in cui il riso era oggetto di riprovazione a un tempo 

in cui è prescritto. Eppure oggi, come allora, la sua carica dirompente resta temibile 

e non mancano i tentativi di addomesticarlo. Ed ecco che si dispongono per il riso 

nuovi spazi ben circoscritti, istituiti per un facile consumo dai mezzi di 

comunicazione di massa. Mentre dilagano i prodotti popolari confezionati sulla base 

di un linguaggio comune medio-basso, si riducono le occasioni di comunicazione 

personale in cui mettere alla prova, ridendo, creatività e affetti. 

La ricerca di Donata Francescato, orientata in particolare sul riso come strumento di 

facilitazione dei rapporti sociali, ci consente di distinguere fra un umorismo capace 

solo di promuovere ostilità e pregiudizi e un umorismo intelligente in grado di 

indurre alla riflessione. Si stanno sperimentando modalità innovative di fare una 

satira che aiuti a pensare divertendosi. Oltre a ridere di più, si può anche provare a 

ridere meglio. 

 

Dall'anticipazione: 

Ridere è una cosa seria, non solo perché è una prerogativa dell’uomo, ma perché 

rappresenta una difesa da paure ancestrali, perché rivela la personalità di ciascuno, 

consente di superare le difficoltà, di stare bene con se stessi e insieme agli altri e 

persino di vincere le malattie psicosomatiche. La risata ha insomma una funzione 

fondamentale nel rapporto di coppia, sul luogo di lavoro, negli affari e anche nella 

politica, ma è spesso oggetto di pregiudizi secolari che vogliono il riso “abbondare 

solo sulle labbra degli sciocchi”. Come illustra invece Donata Francescato in questo 

libro, frutto di numerose ricerche e interviste mirate, l’umorismo ha un ruolo cruciale 

nella qualità della vita di ciascuno di noi. 
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Un articolo di Donata Francescato 

Donata Francescato - Ridere è una cosa seria 

L'importanza della risata nella vita di tutti i giorni  

Lo aveva intuito già Goethe: "Nulla ci illumina meglio sul carattere degli uomini quanto sapere cosa 

trovano ridicolo". Gli studi psicologici lo confermano: coloro che apprezzano l'umorismo e 

ricercano attivamente occasioni umoristiche hanno una elevata autostima, sono emotivamente più 

stabili e più socievoli. E lo conferma anche la ricerca condotta dagli studenti del corso di Psicologia 

di Comunità dell'università La Sapienza di Roma. Una ricerca nata dal basso, dalla curiosità che 

produce in un pubblico giovane questo tema. Sono stati gli stessi studenti a proporre di studiare se e 

come le risate influissero sulla salute, sui rapporti tra le persone, sulla nostra vita. Per capirlo, sono 

state intervistate 333 persone: 173 donne e 160 uomini, tra i 14 e i 90 anni. È stato chiesto loro 

come, quando e perché ridevano. Hanno descritto situazioni, libri, programmi tivù, film e spot 

pubblicitari che li facevano ridere. È stata analizzata quale influenza la risata avesse per loro, nei 

rapporti familiari, nel lavoro, nelle scelte politiche. E sono stati sottoposti anche a test per valutare il 

loro stato di salute fisica e psichica, il grado di apprezzamento dello humour e la propensione a 

utilizzare l'umorismo per affrontare i problemi quotidiani. Una gamma vastissima di intervistati, 

giovani, anziani, pessimisti e ottimisti. Come Guido, 50enne, apprezzato cuoco milanese: un 

estroverso che ama ridere e far ridere i suoi amici. Guido riesce a cogliere gli aspetti buffi della vita 

quotidiana, predilige le barzellette a sfondo sessuale, ha una vasta collezione di film comici. Ai test 

ha avuto punteggi elevati di salute fisica e psichica, di autostima e senso di padronanza. Le persone 



più fataliste, invece, come pure le persone rancorose, con una bassa autostima, preferiscono un 

umorismo aggressivo, amano raccontare o ascoltare storie che sviliscono una persona o una 

categoria. I depressi ridono di più nelle situazioni imbarazzanti o per gesti maldestri e ritengono che 

chi ride troppo non sia affidabile… 

Le donne ridono di più 

I taleban avevano proibito alle sole donne di ridere, perché ritenevano che ridessero di più e che le 

loro risate fossero "eroticamente pericolose". Avevano ragione? Sì e no. Roberto Provine, in uno 

studio condotto negli Stati Uniti, ha rilevato che le donne ridono di più, mentre gli uomini più 

spesso fanno ridere gli altri. Anche in questa ricerca un numero doppio di donne rispetto agli 

uomini ha affermato di preferire lo humour passivo, cioè quando qualcun altro le fa ridere. Più 

uomini che donne amano far ridere, mentre le donne sono maggiormente autoironiche e dunque 

ridono spesso anche da sole. Tuttavia sono proprio gli uomini che riescono a farle ridere quelli che 

le donne trovano sessualmente attraenti.  

Gli uomini amano far ridere perché si sentono al centro dell'attenzione e provano soddisfazione nel 

rendere contenti gli altri. Un numero doppio di donne rispetto agli uomini si dichiara incapace di far 

ridere. E quando è stato chiesto agli intervistati di raccontare la barzelletta preferita, metà degli 

uomini ne ha allegramente narrata anche più di una. Meno di un terzo delle donne lo ha fatto. 

Perché mai? Probabilmente ha a che fare con il potere. In situazioni gerarchiche, ridere delle battute 

di un capo può avere la funzione di compiacere che ha più potere e di mostrare sottomissione. Fino 

a pochi decenni fa, in quasi tutte le società, le donne hanno avuto meno potere e probabilmente 

hanno imparato a ridere per compiacere. Se ridere e far ridere sono segnali secolari rispettivamente 

di sottomissione o dominanza, dovrebbero oggi essere in aumento le donne capo che fanno ridere i 

loro collaboratori maschi… 

Il riso rivela l'età 

Per sapere l'età umoristica della persona che ci sta a cuore, possiamo osservare che cosa la fa ridere. 

Per esempio i ragazzi sotto i trent'anni ridono maggiormente per le situazioni buffe di ogni giorno, 

quando stanno con gli amici, e sembrano avere una maggiore abilità e propensione a cogliere il lato 

umoristico dell'esistenza. In genere, le risate dei più giovani appartengono alla categoria 

relazionale: "Rido perché sto bene con te".  

Al contrario, le persona sopra i 45 anni ridono soprattutto di fronte a stimoli comici prefabbricati: 

guardando programmi televisivi e film comici… 

L'affidabilità è la qualità più richiesta nell'amicizia, il 92% degli intervistati la ritiene fondamentale. 

Il 47% cerca poi un amico "stimolante", seguito a ruota dal 46% che apprezza un amico "dotato di 

humour". Per i più giovani, tuttavia, la percentuale sale, per il 60% l'umorismo è un requisito 

fondamentale. I maschi, specie i più giovani, usano più spesso lo humour per aiutare un amico in 

difficoltà. Quando hanno un problema, preferiscono un amico che usi l'ironia e e proponga attività 

distraenti e divertenti. Pensano, inoltre, che l'umorismo aiuti gli amici a vedere i problemi da un 

altro punto di vista e a trovare nuove strategie per risolverli. Le donne, invece, più degli uomini, 

preferiscono un amico che le ascolti e sono più spesso convinte che scherzare su un problema non 

serva a niente… 

Nelle famiglie si ride di più? 

È stato chiesto a ogni intervistato quento si rideva nella sua famiglia e di raccontarci un episodio 

divertente della sua infanzia. Solo il 5% degli under 30 descrivono le loro madri come persone che 

ridono poco, contro ben il 42% delle persone sopra i 45 anni. Nelle famiglie dove genitori e figli 

ridono insieme i rapporti tra le generazioni sono migliori. Coloro che apprezzano l'umorismo hanno 



avuto nell'infanzia famiglie in cui si rideva di più e oggi sono a loro volta considerati genitori 

simpatici e divertenti dai propri figli. Nelle famiglie, oggi, si ride dunque di più che in passato e 

sono soprattutto i più giovani che valorizzano l'umorismo. Come mai? È probabile che il maggior 

benessere economico permetta alle famiglia italiane di stare meglio anche in senso psichico. 

Vivendo nell'era dell'intrattenimento, può anche darsi che i più giovani prestino maggiore 

attenzione agli aspetti ludici. Oppure si può ipotizzare che, nell'incertezza che caratterizza la nostra 

epoca, si sperimentino più ansie esistenziali e si abbia un maggior bisogno di distrarsi dalle paure 

individuali e collettive ridendo tra amici e familiari.  

Donata Francescato - Ridere è una cosa seria 

L'importanza della risata nella vita di tutti i giorni 
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Recensione 

 

Donata Francescato 

Ridere è una cosa seria. 

L'importanza della risata nella vita di tutti i giorni 

Milano, Mondadori, 2002 

Nella storia del pensiero occidentale il riso ha ricevuto attenzioni specifiche da 
parte dei maggiori filosofi, che ne hanno evidenziato la natura ambigua e 

sfuggente. Si tratta, infatti, di un comportamento che gli esseri umani non 
condividono con le altre specie animali, e che manifesta la propria dimensione 

sociale attraverso istanze opposte. 

Da un lato la risata si afferma come un vero e proprio lubrificante dei legami di 
gruppo, in grado di sdrammatizzare situazioni potenzialmente conflittuali e 

cementare il senso di condivisione e comunità. Dall'altro lato getta discredito 
sulla vittima designata come protagonista della battuta, di cui vengono derisi i 

comportamenti prevalenti e ridicolizzate le convinzioni: impossibile non notare 



la componente aggressiva e sprezzante anche della barzelletta più innocente. 

Sempre in bilico tra grossolanità e raffinatezza, semplificazione e ironia, lo 
humour non si presta ad essere facilmente etichettato e ingabbiato: forse per 

questo risulta essere particolarmente interessante ai giorni nostri, quando 

anche i politici ne hanno scoperto la potenzialità come arma per il consenso 
elettorale. 

Il libro presenta i risultati di una ricerca condotta in Italia su un campione di 
intervistati appartenenti ai diversi strati sociali; alla luce dei dati ottenuti, 

l'autrice delinea i diversi contorni del ridere, evidenziandone in modo 
particolare la valenza seduttiva nelle relazioni di coppia e auspicando che lo 

humour possa essere utilizzando sempre più frequentemente come occasione 
di riflessività e di liberazione dagli stereotipi. 

Con un'amplia bibliografia di approfondimento e alcuni consigli di navigazione 
web. 

Ridere è una cosa seria" di Donata Francescato 

Acquista Questo Libro (prezzo di copertina:€ 8,40) 

Un libro ben scritto e scorrevole, adatto ai profani, ma non a chi studia psicologia. 

Uno studio spacciato per scientifico sulle qualità del ridere. Buona la disamina degli 

studi sull’argomento e l’esposizione di alcuni casi inerenti al tema del ridere. Ridicole 

le ricerche fatte per confermare le ipotesi degli studi più recenti: vengono fatte 

domande agli intervistati, in barba alle tecniche dell’analisi dei dati e senza 

considerare le variabili di desiderabilità sociale (“a me piacciono gli uomini che mi fanno ridere” 

disse la ragazza del palestrato). Le “ricerche”, snocciolano una serie di risultati in percentuale 

esposti nel bel mezzo del discorso, senza neanche essere trascritti su una tabella in ordine, in modo 

da essere consultati e, miracolosamente, tutti i dati, confermano le ipotesi fatte. Assolutamente 

patetiche alcune frasi atte semplicemente a dimostrare la conoscenza di termini psicologici come 

con “le costanti psichiche del maschilismo nel mondo occidentale” (donne, andate tutte in Oriente, 

la sì che vi capiscono!). Ancora peggiori, sono le descrizioni caratterologiche degli attivisti degli 

schieramenti politici. Chi vota a Destra è dotato di “ vitalità e intraprendenza, di fiducia in se stessi 

e autostima, più ambiziosi e autoritari rispetto ai votanti di Sinistra e Centro”; quelli che votano a 

Sinistra sono “più creativi, più portati a ricercare nuove esperienze e a evitare la routine rispetto agli 

altri due, ma sono anche più ansiosi e vulnerabili allo stress”; ma la descrizione migliore è 

senz’altro quella di coloro che votano al Centro, “più tolleranti dei difetti e delle paure altrui”. 

Alcune intuizioni sono brillanti, come il nuovo modo di vedere la politica fra i votanti americani. 

Alcune barzellette, sono senz’altro divertenti. 

Recensione a cura di Tancredi Pascucci 
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di Nicola Cocco 

 

Riporto di seguito un articolo di Sakho Jimbira Cheikh, pubblicato sul giornale senegalese "Sud Quotidien" il 

07.05.2009 (traduzione di Daniele Sensi, da qui); l'articolo è stato tradotto anche su Internazionale di 

questa settimana, che ha un titolo e una copertina estremamente significativi; integro da questa versione 

due brani che mancano nella traduzione di Sensi, tra []). E' un modo per cercare di capire come l'Italia 

barbara di questo periodo è vista (e vissuta) "dall'altra parte". 

 

QUANDO LA XENOFOBIA VIENE ISTITUZIONALIZZATA 

 

“Tratta bene gli stranieri, perché pure tu sarai straniero”. L’Italia di oggi sembra ignorare questa bella 

esortazione dell’autore del romanzo “Les eaux mêlées“, pemio Goncourt 1955. Da qualche anno, in Europa, 

si va verso la Radicalizzazione dei discorsi sull’immigrazione. Dopo Austria e Russia, butta male per gli 

immigrati in Italia. Soprattutto in questi tempi di crisi mondiale. La camera dei deputati italiani sta 

discutendo il “pacchetto sicurezza” del governo Berlusconi, già approvato il 5 febbraio dal Senato. Tale 

nuova legge, annunciata a più riprese a colpi di proposte provocatrici presto smentite, e il cui pretesto 

sarebbe quello di trattare “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, presenta una serie di misure 

controverse. In particolare per quanto attiene alla lotta contro l’immigrazione. Perché, a seguito della 

campagna di demonizzazione condotta dalla Lega Nord e dai media, l’Italia sembra oggi condurre una lotta 

accanita contro l’immigrazione e gli immigrati, capri espiatori per tutti i mali che affliggono il Paese. 

Basta un minimo di perspicacia per comprendere come questa legge sia un premio di Berlusconi alla Lega 

Nord, dopo il sostegno decisivo di questo partito di estrema destra alle ultime elezioni. D’altronde, uno dei 

primi atti del capo del governo italiano è stato quello di nominare Roberto Maroni ministro dell’Interno. Un 

bel modo per ricompensare Umberto Bossi -capo della Lega- e di permettergli così di estendere la sua 

influenza ben al di là della pianura padana, suo feudo tradizionale. 

Questa legge stabilisce una pena carceraria dai sei mesi ai quattro anni per le persone in situazioni 

irregolare che dovessero restare sul territorio italiano nonostante il decreto di espulsione. Essa decreta 

pure il delitto di immigrazione clandestina, delitto passibile di un'ammenda dai 5 ai 10 mila euro. 

Gli immigrati saranno altresì tenuti ad esibire il permesso di soggiorno per ogni atto di stato civile, come il 

matrimonio o la registrazione anagrafica dei figli. Il permesso di soggiorno sarà obbligatorio anche per 

utilizzare i servizi internazionali di trasferimento di denaro. I gestori di tali servizi dovranno 

sistematicamente denunciare i clienti la cui posizione fosse irregolare, cosa che avrà conseguenze 

disastrose per la situazione finanziaria di certi paesi africani. 

Il governo italiano fa sua, per intero, l’istituzionalizzazione della delazione, ed invita la popolazione a 

denunciare i “clandestini”. [Fatto ancora più grave, il senato aveva approvato una norma che consentiva ai 

medici e al personale ospedaliero di denunciare i pazienti in situazione irregolare. La misura è stata criticata 

duramente anche dalla maggioranza: 101 deputati del Popolo della libertà hanno scritto una lettera di 

protesta al presidente del consiglio. Alla fine la norma è stata cancellata.] 

 

La nuova legge propone, inoltre, l’introduzione di un permesso di soggiorno a punti, imponendo ad ogni 

straniero la conoscenza della lingua e delle leggi italiane. Lo straniero dovrà pure sottoscrivere la “Carta dei 

valori della cittadinanza e dell’integrazione”, procedura che prevede un credito di partenza di dieci punti, 

incrementabili ad ogni rinnovo dei documenti a dimostrazione del grado d’integrazione. Di contro, è 

prevista una decurtazione del punteggio a seguito di delitti non passibili di espulsione o di illeciti 

amministrativi o fiscali. 

Si può seriamente dubitare dell’efficacia di tali norme, già fallite ovunque sono state applicate. Tra l’altro 

http://danielesensi.blogspot.com/2009/05/stampa-senegalese-litalia.html


esse non fanno che aumentare la differenza di trattamento tra stranieri provenienti dall’Unione Europea, 

popolazioni bianche, e coloro che vengono dal sud, generalmente neri o arabi. 

Altri due emendamenti della Lega Nord, rigettati diverse volte dal Parlamento, dovrebbero essere 

riproposti. Si tratta di misure che prevedono la possibilità di mantenere gli immigrati irregolari nei centri di 

trattenimento fino a sei mesi, in luogo degli attuali 60 giorni, e, soprattutto, l’istituzionalizzazione delle 

“ronde”, effettuate da milizie cittadine, non armata, e già attive da diversi anni nelle città del nord. Diversi 

partiti hanno già organizzato tali ronde: oltre alla Lega Nord ( che le ha inventate nel 1997), ci sono la 

Fiamma Tricolore, Forza Nuova e La Destra, tutte formazioni di estrema destra, neofasciste, il cui 

programma è fondato sulla caccia all’immigrato. 

Basta solo l’evocazione dell’espressione “caccia all’uomo” per sentire un brivido alla schiena, poiché si 

tratta di un qualche cosa che ricorda le pagine più buie della storia recente. In particolare quella dell’Italia 

fascista del secolo passato. A Massa (Toscana), la Destra organizza ronde battezzate con la sigla “SSS”, 

“Soccorso Sicurezza Sociale”, riecheggiando la terribile polizia assassina di Hitler. 

La nuova legge non colpisce solo i “clandestini”, ma pure gli immigrati regolari, la cui procedura di richiesta 

o di rinnovo del permesso di soggiorno viene ancora una volta modificata e resa se possibile più complicata, 

poiché già si trattava di un interminabile percorso ad ostacoli, con gente in coda ancor prima dell’alba. La 

tassa sul permesso di soggiorno sarà aumentata da 80 a 200 euro, e si consideri che in media occorrono 

291 giorni prima di ottenere il proprio titolo di soggiorno, il quale, talvolta, può scadere ancor prima di 

giungere al suo destinatario. 

Con le nuove scellerate norme, che ricordano l’oscuro periodo del fascismo di Mussolini, l’Italia va ad 

ancorarsi pericolosamente a destra – anzi, all’estrema destra. [E i primi ad essere presi di mira sono gli 

stranieri d'origine africana. Ho cominciato l'articolo con una frase di Roger Ikor sulla sorte dello straniero. 

Lo vorrei concludere citando il Deuteronomio: "Giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il 

fratello o con lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete 

ascolto al piccolo come al grande; non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio".] 

 

(Sakho Jimbira Cheikh, Sud Quotidien, 07.05.2009)  
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