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Il gioco di parole  
e le lingue 

 







 
 
  

Prima parte. 
 

Approcci scientifici  
all’universalità del comico: 

 
Origini degli studi, modelli, risultati 

 
 
 



“while many anthropologists might agree that 
the content of humor is invariably culturally 
specific [...] Douglas’s abstract definition of 
humor as a play on form […] depends 
fundamentally on an universal cultural account 
of humor as bisociation […] the standard 
example of bisociation in humor is punning, 
which depends on the phonemic structure of 
particular languages, yet can be performed in 
all of them”. (Morton 2014, 46-7) 



Approcci scientifici 

Sociologia 

Antropologia 

Psicologia 

 

Semiotica 

Linguistica 

Neurolinguistica 

 

 



Il comico come esperienza universale 

-Tutte le culture e tutti gli individui 

 

-Relazione comico-gioco: “a basic play structure” come 
origine comune di tutte le forme del comico 

 

-Sorridere e ridere: innati, ma non specifici del comico 
(differenze psicologiche e culturali) (imbarazzo, sorpresa, 
disagio…) 

 

Apte (1985) Edmonson (1952) 



La dimensione sociale e antropologica:  
Funzioni universali 

 

- Due macro-categorie: 

- “social management” Nilsen 1983, Norrick 1984 (es. Rafforzare I rapporti, 
reagire all’imbarazzo e a situazioni spiacevoli, ottenere l’attenzione, indicare la 
violazione di una norma) // controllo sociale, comportamenti  devianti 
(spiegazione funzionalista: Parsons and Beals 1934, Radcliffe-Brown 1940, 
1949, Hammond 1964) 

- “defunctionalization”: “gioco sociale” in cui il linguaggio è usato “per scopi 
comici” (Long and Graesser 1988)  

 

 

- Joking relationship: una relazione codificata, con la funzione di preservare l’armonia 
sociale 

 

 



La dimensione pragmalinguistica: scopi 

 

- Il comico come mode of communication universale, in parte 
“naturale” e in parte “appresa” 

 

- Non-bona-fide communication: Raskin 1985 (qualità, quantità, relazione, modo) 

- Uso della lingua per scopi (o funzioni: Jakobson 1960) diversi o 
ulteriori rispetto alle scambio di informazioni, intenzioni, giudizi, 
ordini, richieste…  

- “responding to humor is part of human behavior […] other parts of 
which comprise such important social and psychological 
manifestations of homo sapiens as language, morality, logic, faith, 
etc.” (Raskin 1985, 2).  

- Comico come funzione del linguaggio: “humor, like communicating 
and instructing, is one of a small number of pervasive and universal 
language functions” (Bergen & Binsted 2004).  



La dialettica del comico nei Cross-cultural/national studies 

-Variazione del comico attraverso le culture: espressione, 
apprezzamento 

-Ethnic humor studies: target, contenuti del comico attraverso gruppi 
sociali ed etnici >>>> 

-Elementi, norme, valori, sistemi di relazioni salienti in una cultura e 
nella sua visione del mondo 

(Davies 1986, 2014, Ziv 1988, Lincoln 1993, Mbangwana 1993, Fry 1997, 
Al-Khatib 1999).  

 

Tabù cross-culturali (Berger 1999) 

Il fool (Radin 1956)  

 

Comico: fenomeno presente in tutti i gruppi umani e costrutto 
storicamente e culturalmente contingente (Hall et al. 1993) 



In cerca di una componente universale: l’approccio cognitivo 

 

>>> Che cosa è universale nel comico? 

Universale = non verbale? 

Universale = espressioni verbali non correlate a elementi culturalmente specifici? 

Long and Graesser (1988) 

 

- “what seems to have been lost on most researchers is that beyond this reference to 
the surface form of (part of) the text, verbal and referential humor share the same 
deep semantic and pragmatic mechanisms” (Attardo 1996, 1) 

 

- Le differenze culturali non sono esclusivamente legate alla 
produzione/apprezzamento del comico (es.: parlanti non nativi devono avere lo stesso 
bagaglio di conoscenze per comprendere una barzelletta e un dibattito politico sul 
Watergate: Attardo 1994, 212).  



Approccio cognitivo  
e ricerca applicata 

…Non solo: alcuni fenomeni, come la barzelletta, vengono facilmente 
trasferiti da una cultura all’altra: sostituzione di nomi, marchi, ecc. come 
modifica “culturale” nella traduzione (Mintz 1983); (Shifman et al. 2014) 

 

>>> ricerca linguistica applicata (communication studies): 

-Comico come tecnica comunicativa universale (meccanismi cognitivi, 
semantico-pragmatici) (Unger 1996, Beard 2005) 

-Analisi cross-culturale e cross-linguistica delle pubblicità basate sul 
comico (Crawford & Gregory 2015) 
 



Tre dimensioni comparative 
per la ricerca sugli universali del comico 

Esempi: 

 

1 – ambiguità, degradazione 

2 – barzelletta, ironia, “dialect humor” 

3 – struttura del testo di una barzelletta 



1. Le categorie concettuali 
 

Un cluster di categorie concettuali costanti, cross-culturali: 

Ambivalenza (Bachtin 1979), inatteso, rovesciamento, 
abbassamento/degradazione, violazione di norme, sanzione di 
comportamenti devianti  

 

Morton (2014, 46-47): proprietà universali >>> anti-struttura  

“the state of being betwixt and between (liminality) […] formal 
contradiction […] reversals and inversions to subvert rules and 
regulations”.  

 

Wittgenstein (1951): somiglianze di famiglia  

Una o più combinazione di categorie presente in ciascuna 
manifestazione del comico 



1. Le categorie concettuali 

 

Categorie ascrivibili al concetto di incongruenza, costante della 
letteratura di riferimento sin da Platone 

 

-Incongruity-resolution model (Suls 1972; McGhee 1979; Koestler 1964)  

 

-Semantic-Script theory of verbal humor (Raskin 1985): raccoglie e 
sintetizza le categorie concettuali all’interno di un modello operativo = 
set di condizioni verificabili empiricamente 

 

>>> Due condizioni (necessaria e sufficiente) per il testo comico 

 

>>> Verifiche in neurolinguistica (Casadonte 2003) 
 



2. I fenomeni  

 

-Il testo comico “barzelletta” non esiste in alcune culture (Kuna: Sherzer p.c.) 

 

-Tipi di testo e di contesto: limite della ricerca sugli universali del comico 

Testi e contesti tipici (in cui lo humor ricorre) e culturalmente specifici: 

-Balinese verbal routines 

-Japanese Rakugo 

-Tzotzil verbal dueling 

 

- Strategia narrativa come modello comparativo 

Domande-e-risposte come pattern cross-linguistico 

Istanziazioni culturalmente specifiche: indovinello, knock-knock-joke 

 

Dialogo, esposizione >>> barzelletta (Petrenko 2008)  

 

 

Knock, knock. Who’s there? Needle. Needle who? Needle little money for the movies. 



3. Gli aspetti specifici dei fenomeni 
 

Apte (1985, 178-9): the “verbal techniques” of humor “are universal […] probably used 
in all cultures, although they may not be as extensively defined as the numerous 
structural processes in language. At the basis of much linguistic humor are the various 
types of linguistic units and their interrelationship”.  

Hill (1985, 450): “punning owes its own occurrence to the essential nature of language 
and meaning, and […] it must therefore occur in all languages and cultures”.  

 

I meccanismi linguistici del comico non sono solo i correlati di un unico pattern 
semantico-pragmatico: sono caratteristiche del sistema linguistico tout court 

 

“[…] there are two anthropological maxims for the study of speech play and verbal art: 
unlike some forms of art, (1) their medium is itself already culturally structured and (2) 
they are universal. Hence the need […] to consider the structure of the language 
which is their mode of existence”  



Dai sistemi linguistici agli scopi comici 
 

I pionieri: studi su lingue non indoeuropee 

Sapir (1932: 217-219): omonimia come proprietà strutturale e ambiguità costitutiva 
del sistema linguistico (Navajo), che viene usata a scopo comico 

“[...] the zest in quick, irresponsible reinterpretation of familiar words or phrases lies at 
the bottom of the pleasure […] in the telling of riddles, proverbs, and puns [...] The 
great number of homonymous elements in Navaho [...] and its […] structure, which 
derives quite definite meanings from the assembling of elements that are generalized 
and colorless in themselves, combine to make Navaho a peculiarly tempting language 
for the punster”.  

(Pike 1945, 129-30): “The humor of the story consisted in puns complicated by tonal 
differences [...] Now words which are pronounced the same but have different 
meanings [...] are not restricted to English. Presumably homonymy occurs in all 
languages: Mixteco is no exception [...] Just as puns occur in English, therefore, puns 
can occur in Mixteco even though the language is tonal [...] Near-homonyms give 
opportunity for near-puns” 



Seconda parte. 
Il gioco di parole  

e l’universalità del comico: 
modelli, metodologia, risultati 



Pun come prototipo  
del comico verbale 

 

- Chiaramente identificabile come “mezzo” di espressione del comico 
(Oring 2011) 

- Pattern semantico-pragmatico condiviso (comico non verbale) 

- Morton (2014, 46-47): “while many anthropologists might agree that 
the content of humor is invariably culturally specific [...] Douglas’s 
abstract definition of humor as a play on form […] depends 
fundamentally on an universal cultural account of humor as 
bisociation […] the standard example of bisociation in humor is 
punning, which depends on the phonemic structure of particular 
languages, yet can be performed in all of them”.  



Pun come universale 
 

-Necessità di indagini cross-culturali nell’analisi linguistica del comico 
(Attardo 1996, 2008).  

 

- Universali linguistici: Greenberg (1966), prospettiva generativista 

- Struttura e uso della lingua (es. frequenza: Zipf 1935) 

- Alcuni fenomeni, ascrivibili a diversi livelli di analisi, possono essere 
presenti in tutte le lingue 

 

- Base empirica >>> universali concreti e accessibili (Haspelmath 2005, X-XI) 

- Gli universali devono essere definiti in modo da poter essere testati  

- Oggi “the empirical work of testing the predictions on a 
representative sample of the world’s languages remains to be done”.  



La prima generazione: 
strutturalismo e tassonomie 

 

-Approccio strutturalista 

Pun come unico oggetto e campo di indagine della ricerca linguistica sul 
comico 

 

-Universalità data per scontata, ma senza analisi empiriche sistematiche 

 

-Tassonomie strutturaliste: indoeurocentriche 

Es. Tassonomie sistematiche (basate sui livelli di analisi) invalidate dalle 
differenze tipologiche tra lingue (tonale/non tonale, isolante/flessiva) 



La seconda generazione: 
il piano fonetico 

 

Stringa vs. parola: a “linear sequence of elements of determinate length 
and constitution” (Crystal 1991, 329)  

>>>>>> Semplificazione delle tassonomie 

 

a) Elementi della catena fonetica coinvolti nel gioco di parole 

b) Meccanismi/processi di manipolazione di questi elementi 

 

 

Attardo (1994, 131-132): words as well as smaller and larger units, i.e., 
“arbitrarily large segments of utterances […] strings of phonemes 
arbitrarily chosen in the utterance”.  

>>>>>>> Hempelmann (2003), Ritchie (2004), Guidi (2012) 



La seconda generazione: 
il piano fonetico 

 

Distanza fonetica - Vitz &Winkler (1973, 376) “the proportion of phoneme positions 
after alignment which do not match”.  

 

Somiglianza fonetica: cruciale per la comprensione/apprezzamento del pun 

Il processo di riconoscimento del pun fallisce se una certa soglia di distanza fonetica 
viene superata (le due stringhe sono tanto diverse che la loro somiglianza non viene 
percepita) 

Diplomacy: the fine art of lying for one’s country 

               dying 

 

Distanza fonetica come vincolo cognitivo 

Lagerquist (1980), Monnot (1981), Zwicky and Zwicky (1986), Sobkowiak (1991) 
Hempelmann (2003) >>> distanza fonetica calcolata su: numero di elementi diversi; 
differenza tra coppie di elementi, in termini di tratti distintivi    

>>>> soglia: 5 fonemi 



Pun, universali e  
General Theory of Verbal Humor   

 

Oggetto di indagine non è quindi 

 

- Lo specifico target (es. simbolo culturale, categoria sociale) 

- La specifica situazione (rappresentata, o in cui il comico occorre) 

 

Ma è l’universale “in senso assoluto” (Evans & Levinson 2009) 

- La presenza di un target; la caratterizzazione sociolinguistica del 
target (lingua diversa, espressioni non grammaticali: Cardona 1976, 
Raskin 1985) 

- Il meccanismo semantico-pragmatico di base 

- Il meccanismo logico (es. somiglianza fonetica) 

- La strategia narrativa 

- Il meccanismo/processo linguistico 



Comico e sistemi linguistici: verso un modello operativo  
 

 

Nel pun avviene  

• una manipolazione intenzionale di materiale fonetico 

• Basata su una conoscenza condivisa 

• Diretta a scopi altri, ulteriori rispetto a quelli della Bona-fide-
communication 

 

Il parlante modifica intenzionalmente gli elementi di una stringa che 
corrisponde a (una parte di) una parola o frase 

 

“per adiectionem”, “per detractionem”, “per immutationem”,  

“per transmutationem” (Lausberg 1998, §58, 217-220) 
 

(errori fonologico-lessicali) (ludlings) 



I modelli di analisi: l’Optimality Theory 

 

 

- Processi fonologici es. Sostituzione di (cluster di) fonemi 

English/Navajo: target studebaker ‘car trademark’,  

                            pun hastoi    bibía     ‘old man’s stomach’ 

- Correlati alla somiglianza fonetica 

- Definiti come violazioni di vincoli 

- Marcato/non marcato = costoso/non costoso in termini cognitivi es. 
inversione/sostituzione (mesce sceme) 

- Inversione (il meno frequente, il più marcato), aggiunta e cancellazione (più 
frequente, meno marcato), sostituzione (il più frequente, il meno marcato). 

- Bassa frequenza/marcatezza >>> costo maggiore 

- Alta frequenza/non-marcatezza >>> costo minore  

- Hempelmann (2003) corpus di giochi di parole inglesi 

Ipotesi: correlazione somiglianza fonetica – frequenza 

 



I modelli di analisi: l’Optimality Theory 

-Una casistica chiusa (costituita da una serie di vincoli universali e violabili, che 
differiscono tra le lingue solo rispetto al loro ordine gerarchico) di possibilità di 
funzionamento del gioco di parole, inteso come fenomeno che modifica una stringa 
(target) per attualizzarne un’altra (pun).  

 

-Tale insieme di vincoli e possibili violazioni rappresenta un modello esplicativo e 
predittivo:  

ogni occorrenza può essere spiegata in termini di violazione di uno o più vincoli. 

 

-Hempelmann (2003) indaga la violazione dei vincoli previsti dalla OT in un corpus di 
giochi di parole in lingua inglese, e propone per questa lingua una scala gerarchica dei 
vincoli stessi, ordinati secondo la frequenza della loro violazione.  



I modelli di analisi: l’Optimality Theory 

 

 

OPTIMALITY THEORY: Prince e Smolensky 1993 

- set di vincoli violabili     processi fonetici 

- input/output       target/pun 

- gerarchie language-specific: 

 

 IDENT(f) pt  no change at level and type of feature f 
MAXpt  no deletion 
DEPpt   no insertion 
MAX/DEPpt-  no deletion/insertion of a syllable 
IDENT(‘)pt  no change of stress position 
LINpt   no metathesis 
  
(Hempelmann 2003: 87; p=pun, t=target). 
 



Un modello operativo del gioco di parole 

 

 

 

 

 

 

>>> Verifica su altre lingue (Guidi 2008)  

 

Il gioco di parole è un fenomeno che consiste nella manipolazione di una stringa (di 
lunghezza indeterminata) che rappresenta una sezione di un enunciato. 

Questa manipolazione: 

-Consiste nello sfruttamento di processi fonologici normalmente presenti nella lingua, 
riducibili a: aggiunta, cancellazione, sostituzione, inversione 

-Opera entro la soglia dei cinque elementi (fonemi, sillabe, parole, confini di sillaba e 
parola, pattern accentuali e tonali) 

-Può occorrere in qualsiasi posizione nel dominio della stringa (segmento iniziale, 
finale, o altro) e della sillaba (attacco, nucleo, coda, rima st-a-r) 

-Evoca due (o più) script opposti  

-È realizzata intenzionalmente dal parlante e/o percepita come intenzionale dal 
ricevente 

 

 



Un modello operativo del gioco di parole 

 

 

 

 

 

 

PROCESSI    CANCELLAZIONE    [MAXpt] 

    AGGIUNTA     [DEPpt]  
   SOSTITUZIONE    [IDENT(F)pt]  
   INVERSIONE     [LINpt] 

 

ELEMENTI MANIPOLABILI  FONEMA (C;V)  
   SILLABA  
   ACCENTO/TONO  
   CONFINE DI PAROLA  
   0 
  

NUMERO DI ELEMENTI [ 0 - - - - 5 ] 
MANIPOLABILI  
(soglia di riconoscibilità) 

 

DOMINIO     STRINGA  iniziale centrale  finale 
   SILLABA  attacco  nucleo  coda 

 

 



Il corpus 



I modelli di analisi: la Fonologia Autosegmentale 

 

 

Goldsmith 1967 

 

 
 

 
 CV tier 

  

 Segment tier 

 

 Time unit 

 

 



La Semantic Script Theory of Humor 
 

Ciò che distingue il comico verbale (gioco di parole) da ogni altra forma di verbal art o 
speech play (basata comunque sull’ambiguità di suono e di senso), nonché dai 
cosiddetti errori, è una condizione che pertiene al livello semantico-pragmatico di 
analisi. 

 

Così come si può ipotizzare che la distanza fonetica tra le due stringhe implicate nel 
gioco di parole non sia arbitraria, così si può ipotizzare che la relazione tra i due 
significati veicolati dal pun non sia una associazione qualsiasi, ma debba invece 
soddisfare delle condizioni: 

 

- due significati (intesi nell’accezione di script) devono essere presenti, ed entrambi 
compatibili (in tutto o in parte) con il testo; 

- i due significati devono essere legati una relazione di opposizione (ovvero, essere 
semanticamente incompatibili rispetto al contesto). 

-Le relazioni di opposizione tra script sono rappresentate come specificazioni della 
macro-relazione reale/non reale (vero/non vero; normale/anormale; 
possibile/impossibile) e possono essere ulteriormente specificate.  Le tre opposizioni 
sono assunte come basiche e universali; ciò che varia a livello cross-culturale sono le 
opposizioni più specifiche (es. grammaticale/non  grammaticale).  



Lo script (o FRAME) 
-Una struttura di dati per la rappresentazione di conoscenza stereotipa 
 

-Un insieme strutturato di informazioni su una entità 
 

-Una struttura cognitiva che fornisce la base inferenziale per la comprensione di un 
enunciato 
 

-Un insieme organizzato di informazioni relative ad un concetto o ad un’entità (ad 
esempio, come questa è strutturata, quali sono le sue caratteristiche, in quali situazioni 
è presente o si usa, eccetera) 

 

 conoscenza del mondo  conoscenza linguistica  

aspettative/ipotesi  inferenze  implicature 

 
Bartlett (1932) 

Minsky (1975) 

Schank & Abelson (1977) 

Raskin (1985) 

Attardo (1994) 



Risultati: i processi 
-Tutti I casi di pun si spiegano attraverso i quattro processi 

-la sostituzione è realizzata in tutte le lingue del corpus 

-l’aggiunta in 13 su 15 

-la cancellazione in 12 su 15 

-l’inversione in 9 su 15 

 

SUBSTITUTION 

DELETION 

ADDITION 

ADDITION/DELETION  of syllable 

ADDITION/DELETION/SUBSTITUTION/INVERSION of stress/tone 

INVERSION 

Conferma della gerarchia proposta da Hempelmann (2003) 



Risultati: il numero di elementi 

-Solo 10 pun su 209 manipolano più di 5 elementi 

-Metà di questi sono pun bilingui 



Risultati: nuovi elementi/contesti 
Il confine di sillaba viene manipolato in corrispondenza del confine di parola 

(Balinese: target kaki ja? ‘where is your grandfather?’ di semae ‘in the graveyard’,  

pun ka kija? ‘where will you go to?’ di semae ‘in the graveyard’) 

 

 

  

 

 

Il confine di parola viene manipolato nel dominio della rima, ad es. viene aggiunto tra 
rima e coda  

(target Silver ‘person name’,  

pun sĭ le rén ‘a person is died’):  

  



Risultati: SO 

-Le opposizioni di script discusse nella letteratura di 
riferimento spiegano tutti i casi di pun 

 

-Alcune opposizioni mettono in luce la salienza di un certo 
concetto in un determinato contesto culturale, ad es. 

 

-Grammaticale/non grammaticale 

Situazione sociolinguistica dei parlanti Mixteco (contatto con 
lo spagnolo, prestigio del bilinguismo) 
 



Il gioco di parole: una nuova definizione 

 

GIOCO  

DI  

PAROLE 

 

 

HUMOR 



Ricerche future 
-È possibile trovare, nelle stesse lingue del corpus, casi non 
rilevati dall’analisi? 

 

-Il modello operativo è in grado di spiegare giochi di parole in 
altre lingue? 

 

 

-Altre lingue mostrano la stessa soglia di distanza fonetica? 

 

-Altre lingue mostrano la stessa gerarchia di 
processi/violazioni? 
 


