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Esplorare ironia ed 

umorismo permette di 

comprendere quali siano 

alcune delle abilità utili nel 

gestire le interazioni sociali 

sulla base di presupposti 

mentali

Il ridere è come una rottura 

nelle cornici di senso



  



  

Iniziamo con l'ironia...

a volte fa bene distaccarci e 

guardare la situazione dal di 

fuori...



  

Decentrarsi



  

Classi di ironia

verbale

situazionale

autoironia

canale di comunicazione – 

intenzionalità – ricevente



  

Passiamo all'umorismo...



  

Facoltà

Capacità



  

Il riso può contribuire alla 

rottura delle cornici di senso

Non appena aggiunge una 

parola di spiegazione, 

l'ironia si ditrugge

(T. Adorno)



  

Bergson (filosofo)

Freud (medico, psicanalista)

Pirandello (drammaturgo)



  

Tre teorie:

superiorità

incongruenza

sollievo



  

Aristotele

Kant

Kierkegaard

Schopenhauer



  

Motto di spirito

Comico

Umorismo



  

Logica del motto

Fallacia argomentativa



  

Paradosso

Fallacie di ambiguità

(doppi sensi)



  

Gioco

attività spontanea che non è 

motivata da pressioni 

esterne o dal pericolo

(G. Santayana)



  

Ricapitoliamo

Il divertimento umoristico è un processo psicologico di cui 
usualmente facciamo esperienza quando siamo in 
compagnia. Si è evoluto nei primi gruppi umani come 
genere particolare di gioco, in cui gli individui si trovavano 
scollegati da preoccupazioni. Lo slittamento cognitivo è 
apprezzato. I cambiamenti fisiologici che si verificavano in 
tale stato di piacere erano opposti a quelli legati alle 
emozioni negative. L'attività del sistema immunitario è 
potenziata. Il riso rilassa ed è contagioso.



  

Etica positiva dell'umorismo



  

Disimpegno



  

Riassumiamo allora i benefici dell'umorismo:

il disimpegno emotivo incoraggia la razionalità e la flessibilità 
mentale

incoraggia la creatività e il pensiero critico

favorisce alcune virtù morali e dell'intelletto: apertura mentale, 
pensiero anticonformista e critico, trascendere se stessi, onestà 
con se stessi, pazienza, tolleranza, cortesia, umiltà, perseveranza, 
coraggio

atteggiamento filosofico e scientifico: curiosità, fantasia.

 



  

V. Frankl (1905-1997)

 



  

Intenzione paradossa

processo attraverso il quale si 
incoraggia a fare, o a 
desiderare che accadano, le 
cose di cui si ha timore

segnale → timore → segnale+ 
→ timore+

 



  

"Per una teoria dell'umorismo" – Luglio 2016

    Umorismo come strumento per sdrammatizzare, 
mascherare, venire a patti, 'rompere il ghiaccio';
    Le persone divertenti vengono percepite attraenti, 
intelligenti, gradevoli;
    Schopenhauer: l'umorismo deriva dall'esito 
incongruo di un evento per cui si nutre una specifica 
aspettativa;
    Bassa entropia;
    Parole 'sporche'.
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