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Può la Bibbia essere divertente? 

 

 Non è affatto scontato il tema di questa serata. La Bibbia è un testo religioso, un testo sacro: 

non è forse irriverente cercare in essa quell’umorismo, quell’ironia, quel riso che è piuttosto 

elemento dissacrante? Il problema si pone da due punti di vista: del contenuto oggettivo del testo e 

dal punto di vista soggettivo del lettore. Se il contenuto del libro è la storia della salvezza, se 

addirittura questa salvezza viene raggiunta nel NT con l’evento tragico e doloroso della croce, come 

si può pensare che essa dia spazio alla leggerezza o forse anche alla futilità del riso? Il lettore stesso 

che si avvicina al testo biblico ben difficilmente lo fa per trovarvi un testo di intrattenimento, per 

ridere o per sorridere, bensì per trovare indicazioni di vita, rivelazioni dell’amore di Dio. 

 Circa il contenuto occorre riconoscere che è solamente nei tempi recenti che l’approccio al 

testo biblico ha consentito di intravedervi l’elemento ironico fare capolino. Ovvero quando da 

rigorosamente storicistico lo studio si è fatto anche letterario. Nella Bibbia, che è una biblioteca, un 

libro plurale, vi sono generi letterari diversi, tra cui la novella, il proverbio, il motto breve, 

l’aforisma, il motto di spirito. Vi sono libri giocati sul registro dell’ironia da capo a fondo. Il libretto 

di Giona ci mostra la situazione ironica e paradossale di un profeta inviato da Dio a dare un 

messaggio di conversione a Ninive e che parte nella direzione opposta, che non vuole annunciare il 

messaggio di castigo affidatogli da Dio a Ninive perché sa che tanto Dio che è misericordioso e 

compassionevole si lascerà impietosire dal pentimento dei niniviti e lui si troverà a fare la figuraccia 

di avere annunciato qualcosa che non si avvererà. L’ironia diviene sorriso sarcastico nei confronti di 

Giona quando questi, imbronciato come un bambino arrabbiato perché Dio aveva usato 

misericordia per Ninive, si ripara fuori dalla città sotto un alberello di ricino. Dice il testo: Gn 4,6-

11. Il testo si conclude in modo aperto, con il sorriso sull’immaturità di Giona, sul suo infantilismo. 

Saper sorridere delle debolezze umane è via di correzione dolce, è forma di rimprovero e correzione 

che non condanna, ma che svela che una dimensione dell’uomo è quella di rendersi ridicolo. 

 Insomma l’approccio letterario alla Bibbia ci dice che sì, certo, la Bibbia è un libro serio, ma 

che lascia filtrare al suo interno la leggerezza del sorriso. L’ironia biblica mira più a convertire che 

a divertire, ma è ben presente e si fonda sulla distanza e alterità fra Dio e l’uomo, fra i piani e i 

pensieri di Dio e quelli dell’uomo: l’alterità divina, l’alterità di Gesù spiazza, disorienta, 

provocando anche un effetto di sorriso, di comicità, e raggiunge il lettore in maniera obliqua, 

indiretta, innestando un processo di conversione e di mutamento.  

 Dal punto di vista poi del lettore un approccio alla Bibbia con le lenti dell’ironia aiuta a non 

assolutizzare il testo fino a darne una lettura fondamentalista, violenta, intollerante. Per questo 

occorre anche cambiare le lenti di chi legge il testo e non pensare di aver di fronte un libro 

dogmatico o che vuole edificare dal punto di vista morale. 

 Tuttavia, la Bibbia, specchio dell’umano, che riflette l’umano in tutte le sue dimensioni e 

sfumature, anche le più sgradevoli si pensi alle tante forme di violenza presenti nella Bibbia), non 

può che riflettere anche la dimensione antropologica fondamentale dell’homo ridens. La capacità di 

umorismo, la capacità di ironia, il ridere viene spesso annoverata come un elemento distintivo della 

condizione umana, e come sarebbe pensabile che la Bibbia ne fosse esente? Non si dimentichi poi 

che il riso e l’humour rientrano in quella dimensione di gioia e di gratuità che sono al cuore della 

rivelazione biblica e neotestamentaria. Essere privi di humour significa mancare del senso della 

propria finitezza. E fare di noi degli dèi: non è forse questa la prima ironia con cui si pare la Bibbia. 

L’uomo che pretende visibilmente e stupidamente di voler essere come Dio? Non vi è in questa 

pretesa e dismisura, che può avere conseguenze certamente tragiche, anche qualcosa di umoristico, 

di stupido, di piccolo, di meschino, che può essere adeguatamente svelato dolcemente dall’ironia e 

non solo castigato con la punizione? L’ironia e l’autoironia aiuta a vivere. Senza la capacità di 
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ridere la Bibbia sarebbe recisa dalla condizione umana. Per cui mi piace riportare quanto scrisse un 

esegeta, Eugene Fisher, nel 1977: “La Bibbia ebraica canta. Ride. Fa scherzi malevoli e mostra una 

tendenza alla farsa grossolana. Noi, eunuchi spirituali imbarazzati dalle follie adulterine di Davide, 

ritraiamo Davide dipingendo il quadro dell’esemplare re-filosofo. I nostri allievi lasciano le aule 

come presone per benino e pie. Ma non sono toccati. Non hanno un desiderio personale di leggere 

le Scritture”. 

 Detto questo dobbiamo tuttavia tenere presente un problema metodologico di fondo 

nell’affrontare il tema dell’umorismo e del riso nella Bibbia. Di cosa rideva l’uomo biblico? Il 

comico è diverso da cultura a cultura. E’ difficile per un occidentale moderno valutare cosa fosse e 

in che consistesse l’umorismo nell’antico Israele: il comico dipende da convenzione culturali 

peculiari differenti da regione a regione, da popolo a popolo, da periodo a periodo. In una cultura 

come quella in cui è sorta la Bibbia ebraica, in una cultura orale, il comico è spesso affidato a giochi 

di parole, a effetti sonori del linguaggio, a paronomasie (accostamenti di parole simili nel suono ma 

diverse e perfino opposte nel significato) e si possono cogliere soltanto sul testo ebraico.  

 Nella Bibbia, come vedremo, ci sono diverse sfumature dell’umoristico, la satira, il 

sarcasmo, la derisione, la parodia, il proverbio scherzoso, Ma la tonalità più diffusa e anche quella 

più coerente con il messaggio biblico e con la manifestazione della rivelazione è l’ironia. Che esige 

intelligenza, che non ha a che fare con il riso sfrenato, ma con la sottigliezza e la raffinatezza, che 

dice la verità ma con pudore, senza accecare, ma facendo baluginare, e si manifesta spesso come 

capacità di parlare con un doppio registro, che suscita fraintendimenti: si pensi al IV vangelo, dove 

l’aspetto arguto anche se non necessariamente divertente, si situa nel fraintendimento: di cosa parla 

colui che sta parlando? I due piani faticano a incontrarsi: con la samaritana Gesù parla di acqua, ma 

un’acqua che non si può attingere da un pozzo. Che cosa capisce allora la samaritana? Tutto diventa 

una commedia degli equivoci, salvo che la pedagogia di Gesù conduce l’interlocutore verso la 

comprensione che è anche una conversione.
1
 L’ironia appare così come una forma con cui la verità 

rivelata si fa strada e si manifesta agli umani, forma dolce, non violenta, capace di verità ma anche 

di dolcezza e mitezza. Ironia e umorismo abitano dunque la Bibbia, la quale è divertente e umana. 

 

La Bibbia ha prodotto umorismo? 

  

In particolare l’umoristico si manifesta nella percezione dell’incongruo, nel rivelare 

l’incongruo. Ed esso richiede per essere colto, una distanza, un distacco. Un distacco da sé per una 

sana autoironia. Ora la Bibbia rivela un incongruo costante che si situa tra il piano di Dio e quello 

degli uomini, incongruità che porta Dio stesso a ridere. Più volte nella Bibbia Dio se ne ride dei 

piani dei potenti, si fa beffe dei sovrani nemici del suo popolo che ordiscono rivolte, guarda con 

sufficienza e sorriso ironico gli idolatri (Sal 2,4; 37,13; 59,9). Questa dimensione è rimasta spesso 

occultata e, seppure non possiamo dire che sia di tutta la Bibbia e non possiamo esagerarne la 

presenza e vederla dappertutto nella Bibbia, tuttavia essa ha una presenza e un ruolo che, 

sottolineato sarebbe utile anche per la vita spirituale. Nietzsche criticava il cristianesimo come 

                                                 
1
 Ironia: nell’uso comune l’ironia è la dissimulazione del proprio pensiero con parole che significano il contrario di ciò 

che si vuol dire, con tono tuttavia che lascia intendere il vero sentimento: fare dell’i.; parlare con i.; cogliere l’i. di una 

frase, di un’allusione; non s’accorse dell’i. delle mie parole. Può avere lo scopo di deridere scherzosamente o anche in 

modo offensivo, di rimproverare bonariamente, di correggere, e può essere anche una constatazione dolorosa dei fatti, 

di una situazione, ecc.; ci può essere perciò un’i. bonaria, lieve, fine, sottile, arguta, faceta, o un’i. amara, fredda, 

beffarda, pungente, crudele, ecc. (v. anche sarcasmo). Esempî d’ironia sono le frasi comuni: «Ma bravo!», «Ma 

benissimo!», «Bella figura!», «Che occhio!» o «Che mira!» (a chi per es. colpisce molto lontano dal bersaglio), «Ma sai 

che sei proprio carino quando mostri la lingua!», o le espressioni «quella buona lana», «quella perla di galantuomo» e 

simili. Un’ironia è il verso dantesco: «Vieni a veder la gente quanto s’ama!», nel canto VI del Purgatorio (v. 115), e 

nello stesso canto tutta l’apostrofe a Firenze: «Fiorenza mia, ben puoi esser contenta Di questa digression che non ti 

tocca ...» (vv. 127-151). Ironia può essere anche l’atteggiamento d’uno scrittore che investa tutta quanta la sua opera; si 

parla così dell’i. del Parini, alludendo al suo poema Il giorno; e di i. ariostesca, per indicare il tono particolare con cui 

l’Ariosto presenta i personaggi e le situazioni del Furioso, il sorriso con cui si mostra attratto dal suo mondo fantastico e 

nello stesso tempo cosciente della sua irrealtà. 
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troppo serioso, incapace di danzare, di giocare, di ridere, e non a caso definì “gaia scienza” la sua 

filosofia anticristiana. E non a caso si riferì a Zarathustra, Zoroastro, nella celebre opera “Così parlò 

Zarathustra”. Di questo personaggio Plinio, nel libro settimo della sua Naturalis Historia, afferma 

che fu l’unico uomo al mondo che nacque ridendo: “L’unico uomo che abbia riso lo stesso giorno in 

cui nacque sappiamo che fu Zoroastro”. Che poi la Bibbia sia attraversata dall’humour appare anche 

dalla sua recezione, anzitutto nella tradizione ebraica, celebre per il suo senso dell’umorismo. La 

tradizione ebraica afferma che “Dio ride con l’uomo non dell’uomo, se non quando l’uomo cancella 

dal suo cuore il volto dell’Eterno, b. e. s.”. Nello spazio cristiano è stato più faticoso l’emergere del 

comico e dello scherzoso, anche perché sulla tradizione gravava l’affermazione di Giovanni 

Crisostomo e diversi altri padri della chiesa secondo cui “Gesù non ha mai riso”, affermazione 

fondata sulla constatazione che di Gesù i vangeli non dicono mai che appunto abbia riso, ma solo 

riportano due volte il suo pianto. Su questo ci torneremo dopo. Le regole monastiche normalmente 

sono molto rigorose nello stigmatizzare il riso, e tutt’al più sopportano il sorriso contenuto e 

modesto: il ridere incontra la riprovazione teologica anche perché appare sconcio perché la bocca si 

spalanca, si esibiscono i denti, la lingua. Non a caso i commedianti incorreranno nella condanna 

ecclesiastica. In questo vi è anche l’eredità di una filosofia morale che mostrava il saggio come 

moderato nel riso e che bandiva come inadeguate le battute e le parole ridanciane. Così, sarà 

soprattutto da quel sottosuolo rappresentato dalla sensibilità credente popolare che sorgeranno 

fenomeni di riso e comicità che troveranno addirittura ospitalità nella liturgia, come il fenomeno del 

risus paschalis che nel Medioevo durante la festa di Pasqua portava i predicatori a dare concretezza 

alla gioia pasquale, rivolgendosi a un uditorio semplice e perfino rozzo, invitandoli a una risata 

sonora, raccontavano barzellette e storielle salaci, perfino oscene, entrando anche in atteggiamenti 

di rappresentazione teatrale, mimiche di situazioni atte a suscitare il riso. Di certo campione di 

umorismo nella storia cristiana è Lutero con i suoi discorsi s tavola intrisi di umorismo. Tra gli 

esempi più simpatici ricordiamo che quando attaccò l’arcivescovo di Magonza che aveva 

annunciato una mostra annuale della sua collezione di reliquie, Lutero annunciò che ce n’erano 

alcune di nuove giunte da poco. Tre fiamme del cespuglio infuocato di Mosè, un pezzo della 

bandiera portata da Gesù negli inferi, mezza ala dell’arcangelo Gabriele e cinque corde dell’arca di 

Davide. Quando un giovane predicatore gli chiese come vincere il panico che gli prendeva davanti 

agli uditori quando doveva fare il sermone, Lutero gli disse che doveva immaginarseli che sedevano 

lì davanti a lui tutti nudi. Il riso è reazione alle incongruità che l’esistenza ci presenta. Una forma di 

umorismo è quella che porta a ridere nonostante. L’ha sperimentata, e con questo riferimento 

chiudiamo questa brevissima carrellata sulla recezione della Bibbia in chiave umoristica, il pastore 

protestante Helmut Thielike, autore di un libro sull’umorismo e la teologia, che verso la fine della 

seconda guerra mondiale stava predicando in un pesino vicino a Stoccarda. Improvvisamente si 

produsse un attacco aereo non preceduto da alcuna sirena di avvertimento e di preallarme. Nel 

frastuono impressionate del rombo degli aerei, Thielike urlò dal pulpito, tutti a terra cantiamo Jesu 

meine Freude, Gesù mia gioia. L’organista e i fedeli obbedirono e fecero come aveva detto. Il 

pastore non poteva più vederli perché acquattato a terra e anche i fedeli sotto le panche. Thielike, 

con capacità di distacco, guardò come dall’esterno la situazione e la trovò traboccante di comicità. 

Scoppiò in una sonora e fragorosa risata che non si fermava più. Ripensandoci più tardi si disse che 

quel riso a Dio doveva esser risultato gradito. 

 

Il sorriso di Dio come benedizione 
 

 Anzitutto va detto che la Bibbia ci dice che Dio sorride. Ma non si tratta di cercare le 

ricorrenze dei verbi (indagine che porta a risultati piuttosto magri). Ma di riprendere in mano il testo 

di Nm 6,22-27, la benedizione sacerdotale. “Faccia risplendere il Signore il suo volto su di te, 

rivolga il Signore il suo volto si di te e ti conceda pace” (vv. 25-26). 3L’espressione designa il 

distendersi dei lineamenti del volto in un sorriso di predilezione e di benevolenza, e si oppone al 

“far cadere la faccia”, all’oscurare il volto nella tristezza o nella collera, all’indurire i lineamenti 



 4 

aggrottando le ciglia e mostrando un volto irato. L’espressione si ritrova diverse altre volte nella 

Scrittura e indica che la benedizione è il sorriso di Dio sull’uomo, che il Dio che si volge verso 

l’uomo è colui che dice sì all’uomo, che si lega a lui con amore, che vuole il suo bene e intende 

stabilire con lui una relazione. Vorrei far notare che ministro della benedizione sacerdotale 

definitiva è Gesù risorto in Lc 24,51, mentre si stacca dai discepoli e sale al cielo. Possiamo 

immaginare che l’ultima immagine di Gesù presso i suoi discepoli sia quella di un Cristo 

sorridente? Di certo il messaggio è che Gesù trasmette la benedizione e dunque il sorriso di Dio per 

l’uomo e ormai al di fuori di uno spazio sacro, il tempio, ma nella profanità dei luoghi e dei tempi, 

nella molteplicità delle culture e dei popoli e delle lingue. Possiamo vedere nello sfondo di tutto 

questo un episodio biblico che a noi non sembra certo umoristico, ma che in realtà ridicolizza 

l’intenzione dell’uomo di creare un’unità e una omologazione culturale. Di fronte all’uomo che si 

costruiva una torre che raggiungesse il cielo Dio moltiplica le lingue degli umani e rende più 

complesso il comunicare provocando la dispersione. Se questo testo viene letto come maledizione, 

in realtà esso fa seguito a quel cap. 10 in cui frutto della benedizione divina è la molteplicità dei 

popoli, delle culture, delle nazioni sparse su tutta la terra. Dio spiazza l’uomo, volge in ridicolo la 

sua pretesa di creare un’unità fittizia. Quella sarebbe la maledizione, mentre la benedizione è la 

molteplicità. L’aspetto ironico del testo appare nel nome Babel che Gen 11,9 riconduce alla radice 

balal, confondere, balbettare. Dall’unica lingua alla confusione (la babele) delle lingue, da una 

lingua chiara a un balbettio incomprensibile. Il rovesciamento della sorte (che attraversa tutto il 

libro di Ester, da cui prende il via la festa di purim – sorti – una specie di carnevale ebraico) è 

elemento tipico dell’ironia biblica. Con valore religioso. Perché la rivelazione biblica, e 

neotestamentaria in particolare non è auto evidente, ma richiede un lavoro di discernimento, appare 

spesso sotto mentite spoglie. La salvezza abita il paradosso: la salvezza indossa i panni della 

perdizione, il positivo passa attraverso il negativo, la vita attraverso la morte. E in questo il 

rovesciamento della sorte contiene anche un giudizio: Dio ha costituito Signore e Messia quel Gesù 

che voi avete crocifisso. 

 

Il comico nella Bibbia 
 

 Una prima forma di umorismo la troviamo nella letteratura sapienziale nella 

caratterizzazione di tipi umani. Si tratta della satira: cioè della rappresentazione di un bersaglio in 

modo che la sua figura appaia ridicola e venga così ridicolizzato e mostrato nella sua piccineria e 

meschinità il vizio o il difetto o il peccato che viene preso di mira nel tipo umano che la incarna. Si 

pensi alla figura del pigro: Pr 22,13; 19,24; Pr 26,14; Sir 22,1. L’ubriacone: Pr 23,31-36. La donna 

adultera: Pr 30,20. Lo stolto: Pr 17,10.12; 17,28 + 18,7 (dunque uno stolto muto sarà un saggio). 

Per indicare che la condizione dello stupido, dello stolto, del non intelligente è la più disperata, ecco 

Pr 27,22. Qui la comicità è delicata, certamente ha un valore educativo e parenetico, ma suggerisce 

anche uno sguardo di simpatia, di commiserazione, nei confronti di questa umanità e delle sue 

debolezze. L’ironia preserva dal disprezzo.  

 Una delle scene comiche più estese presenti nella Bibbia è la narrazione dell’uccisione del re 

moabita Eglon da parte di Eud. Il testo è in Gdc 3,15-30. Il nome Eglon evoca un bovino, un vitello, 

potremmo dire che la comicità del testo inizia con il nome proprio Eglon che fa di questo re un 

vitellino. Di lui si dice che è un uomo molto grasso. Eud deriva da un termine che significa gloria, 

maestà e ci viene detto che è mancino, lett. debole, trattenuto di mano destra, impedito di mano 

destra. Ecco i personaggi: un re che è un uomo molto grasso e con un nome ridicolo, un nome che 

sembra raffiguralo ironicamente, che sembra una presa in giro. E poi un uomo menomato, privato 

dell’uso della mano forte, la destra e che comunque porta un nome che parla di gloria e maestà. Il 

motivo del mancino è interessante anche perché Eud è un beniaminita, cioè “figlio della destra” 

(Gdc 3,15). Perfino un mancino tra i figli della destra è più furbo dell’uomo grasso e troviamo lo 

stereotipo dell’uomo grasso e tonto, intorpidito dal grasso, non sveglio, ma lento e tardo. C’è poi la 

finzione di Eud, la sua furberia, deve comunicargli qualcosa di segreto per cui il re fa uscire tutti e 
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restano soli. Eud dice di avere una parola davar, da parte di Dio da comunicare a Eglon. Davar 

significa sia parola che cosa: che cosa darà Eud a Eglon, si chiede il lettore che già sa che quel 

filibustiere di Eud ha nascosto una spada a doppio taglio sotto il mantello. L’ironia qui si svolge sul 

filo del doppio senso. Eglon pensa che Eud debba dirgli un oracolo divino, Eud pensa a 

qualcos’altro. Letteralmente, a rigore, Eud non sta mentendo: ha effettivamente qualcosa da dare a 

Eglon da parte di Dio (e anche d aperte di se stesso). Notate anche che l’espressione spada a doppio 

taglio in ebraico suona come spada a due bocche: la parola che Eglon attendeva gli arriverà 

particolarmente incisiva e tagliente perché arriverà da due bocche. Il v. 21-22 unisce grottesco, 

umoristico e tragico. E forse il comico contiene un altro elemento forse sgradevole e poco educato 

ma che fa rientrare questo testo nella letteratura comica. La finale del v. 22 può essere intesa: e 

uscirono gli escrementi (nota Bibbia Gerusalemme; la Vulgata intende esattamente in senso 

scatologico: fuoriuscirono gli escrementi). Mentre Eud esce nel portico, da Eglon escono gli 

escrementi. È un elemento tipico della si ritrova nella descrizione della morte dei tiranni e dei 

persecutori. Il ridicolo (misto al macabro) è accresciuto dal fatto che i servi preoccupati del ritardo 

del re, pensano che stia facendo i suoi bisogni. 

 Questo testo ci ragguaglia su un altro fatto, ovvero che buona parte del comico 

veterotestamentario si coglie solo sul testo ebraico. Molti testi che per noi non hanno nulla di 

spiritoso o umoristico, svelano questa loro qualità che era subito percepita dai contemporanei del 

testo biblico, nel testo ebraico. Quando in Gen 34,2 si dice che Sichem, colui che stuprerà Dina era 

figlio di Hamor, il lettore che conosce l’ebraico sa che hamor significa asino e che l’asino era 

animale proverbiale per la lussuria. Il racconto di 1Sam 25 in cui Nabal marito di Abigail sta 

provocando un disastro per sé e la sua famiglia con il suo comportamento duro e rozzo, trova un 

momento di sdrammatizzazione e comicità nel gioco di parole in cui Abigail, moglie assennata del 

marito stupido, dice a Davide giunto con intenzioni non proprio pacifiche da Nabal: “Non faccia 

caso il mio signore a quell’uomo perverso che è Nabal, perché egli è come il suo nome; stolto, 

nabal, si chiama, e stoltezza, nebalah, è in lui”.  

 Un altro racconto considerato comico nell’AT è quello di 1Sam 21,11-15. Davide, inseguito 

da Saul comincia una vita errante e arriva da Achis re di Gat. Viene riconosciuto come “re del 

paese” e allora per non correre pericoli, per dissimulare la sua identità, si finge pazzo. Lo 

stratagemma riesce anche perché gli antichi non avrebbero mai messo le mani su un folle, che era 

considerato un indemoniato. C’è la descrizione già umoristica di Davide che fa il pazzo, e poi c’è la 

reazione del re Achis che è decisamente umoristica, che prende in giro un re decisamente 

sempliciotto e che si definisce lui stesso circondato da pazzi e che non ha proprio bisogno di averne 

uno in più. L’umorismo è a servizio dell’affermazione della superiorità di Davide sul re di Gat. 

La pratica della follia, della santa follia, sarà un elemento in cui il comico, la presa in giro, la 

derisione assumerà nella tradizione cristiana, toni decisamente spirituali e religiosi. L’asceta che sta 

con prostitute in realtà vivendo castamente e conducendole a conversione, ma apparendo a tutti 

spregevole e dissoluto. Prendere in giro le apparenze e onorare una verità nascosta e invisibile ai 

più. Il folle in Cristo che va in giro nudo, che entra in chiesa e scaglia noci e sassi contro il prete o 

contro gli arredamenti liturgici per contestare una prassi rituale scissa dal vangelo. La 

dissimulazione, la derisione, il comico, qui sono radicalizzazione dell’insegnamento di Cristo che 

narrava Dio mangiando con pubblicani e peccatori, che si lasciava avvicinare da prostitute, che 

passava per beone e mangione, amico di pubblicani e peccatori, che frequentava cattive compagnie 

ma in realtà estendendo ad essi la comunione di Dio. La santa follia è luogo in cui il comico viene 

sdoganato e diviene portatore di un messaggio evangelico.  

Spesso la satira diviene sarcasmo, quasi derisione nella polemica israelitica contro gli idoli e 

gli idolatri. In 1Re 18,20-40, la sfida dei profeti di Baal contro Elia circa la potenza della divinità. A 

un certo punto dopo che per molte ore i profeti di Baal hanno invocato il loro dio e questi non ha 

risposto, non ha dato segni di vita, Elia li prende in giro e li deride: “Gridate a gran voce perché è 

un dio. E’ occupato, è in affari, è in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà” (v. 27). Comico e tragico 

si uniscono di frequente. Del resto, “senza humor non c’è ironia, senza ironia non c’è tragedia, 
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senza tragedia non c’è buona notizia” (Fischer). Nella vicenda di Sansone, quando i Filistei, presso i 

quali è prigioniero, si dice: “Chiamate sansone che ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone 

dalla prigione ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza” (Gdc 16,25). Quando poi, posto tra 

due colonne, vi si appoggiò con le due mani e con la sua impressionante forza fece crollare 

l’edificio in cui si trovavano, “furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti ne aveva 

uccisi in vita” (v. 30). Il ribaltamento della situazione è repentino, avviene proprio mentre Sansone 

fa il buffone, fa ridere tutti, e il comico si volge presto nel tragico.  

Un ultimo accenno al testo che sviluppa ed elabora il tema della risata: Gen 18,9-15. La 

risata di Sara coglie l’incongruenza fra la realtà e la promessa: “Sara rise dentro di sé e disse: 

Avvizzita come sono dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio?” (v. 12). Il suo riso 

viene scoperto e rivelato e da lei negato: v. 15. Ma questa distanza, questa discrasia tra realtà e 

promessa attraversa tutto l’AT e dice dunque che un elemento di incredibile, quasi di ridicolo 

accompagna la serissima storia dell’alleanza fra Dio e uomo e la storia della promessa. Si tratterà 

sempre di credere un incredibile, non sarà diverso nell’episodio dell’annuncio dell’angelo a Maria. 

L’umoristico, il potenzialmente ridicolo, in realtà trova la sua configurazione teologica nel 

paradosso, cifra centrale della rivelazione cristiana. Anzi perfino nell’ossimoro, dove l’incongruo è 

il cuore stesso della fede e della vita cristiana. Amare il nemico, sperare l’insperabile, credere 

l’incredibile. Pianto e riso qui si fondono, si raggiungono, comico e tragico si toccano. Il sorriso 

diviene davanti alla croce sorriso sofferente. Fede nella vita davanti alla morte. In una vita che 

risorge dalla morte. 

Su un piano prettamente teologico si può considerare la dimensione ludica presente in Dio 

secondo la tradizione sapienziale. Nel passo di Pr 8,30 l’ebraico ’mwn, riferito alla sapienza che era 

acanto a Dio quando egli creava, può significare (con la vocalizzazione ’amûn) “figlio prediletto”, 

“piccolo bambino”, “figlio amato”, ben in linea con l’immagine della sapienza “generata” (Pr 

8,22.24.25) da Dio. Di essa si dice che era “la sua (di Dio) delizia ogni giorno, giocando davanti a 

lui ogni istante, giocando sul globo terrestre” (Pr 8,30-31). La creazione appare così anche come 

gioco e il Dio creatore come Deus ludens. E la creazione appare luogo di dispiegamento 

dell’immaginazione fanciullesca e giocosa. Questo non toglie ovviamente nulla alla gravitas 

dell’atto divino: il gioco, come ben sanno i bambini, è cosa estremamente seria. Ma soprattutto, dire 

che il Dio creatore è anche il Dio che gioca, vuol dire che l’opera della creazione è atto certamente 

logico, ma non necessario, dunque è atto gratuito e libero, frutto di desiderio e di amore. Il Dio che 

gioca è il Dio che manifesta la sua libertà. Del resto, antropologicamente, il gioco è attività che non 

ha altri fini, ma viene cercata per se stessa; è “la speranza in un’altra vita che si fa gesto, 

atteggiamento; è incantesimo, rappresentazione del totalmente altro, anticipazione del futuro, rifiuto 

dell’oggettività opprimente”. Il gioco, come simbolo dell’opera creazionale di Dio, “trascende le 

categorie del fare, dell’avere e delle prestazioni per raggiungere quelle dell’essere, dell’autentica 

esistenza umana e della gioia ... Di fronte al produttivo si afferma il creativo e di fronte all’etico si 

afferma l’estetico. Il pesante lavoro terrestre viene trasformato in gioia, danza, canto e gioco”. 

 

Gesù ha mai riso? 

 

 Passando al NT, la domanda fondamentale che precede necessariamente ogni riflessione è 

questa: Gesù ha mai riso? L’antica tradizione patristica nota che nei vangeli manca qualsiasi 

affermazione circa un eventuale riso da parte di Gesù mentre si dice due volte che ha pianto e altre 

volte che è andato in collera. Scrive Agostino: “Leggo che Gesù ha pianto, ma mai che abbia riso”. 

Giovanni Crisostomo si fa portabandiera della tradizione condensata nell’affermazione Gesù non ha 

mai riso: “Imiterete il vostro Signore se piangerete in questo mondo. Spesso infatti lo si incontra 

che piange, mentre non lo si trova mai che ride, e neppure che sorride. Nessuno degli evangelisti ci 

riferisce di averlo visto ridere … Naturalmente dico questo non per proibire il riso in senso assoluto, 

ma per togliere di mezzo l’eccessiva e sregolata allegria. E in verità, ditemi voi quale motivo avete 

di rallegrarvi dinanzi alla giustizia divina … Per questa ragione Gesù Cristo parla spesso del dolore 
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e del pianto; per questo chiama beati coloro che piangono e scioperati coloro che ridono. La chiesa 

non è certo un teatro dove ci si riunisce per ridere smodatamente, ma il luogo dove si geme e si 

conquista il Regno con i nostri pianti e i nostri sospiri. I divertimenti non sono di Dio, ma del 

diavolo” (Commento al vangelo di Matteo VI,6). Clemente di Alessandria scrive: “Si deve mettere 

un freno al ridere … È più conveniente che ci vedano tristi piuttosto che allegri” (Il pedagogo II, 

45-47). Dunque questa tradizione dice: Gesù non ha mai riso. Al che vien da chiedersi come fosse 

la sua presenza “conviviale” (ampiamente attestata dai vangeli) e, in particolare, la sua 

partecipazione a banchetti nuziali. Gesù ha conosciuto la bellezza e la gioia della tavola condivisa e 

dell’amicizia, del voler bene anche a persone che non facevano parte del gruppo dei Dodici (“Gesù 

amava Marta, sua sorella e Lazzaro”: Gv 11,5). Gesù aveva molteplici relazioni, passava addirittura 

per beone e mangione, amico di peccatori, prostitute, pubblicani, accoglieva con tenerezza i 

bambini abbracciandoli e benedicendoli. Volete che non abbia mai riso? Che non abbia mai sorriso? 

Mi permetto di dire che se così fosse Gesù sarebbe ridicolo e non credibile. Uomo radicalmente 

come ogni uomo Gesù ha conosciuto le umane emozioni di gioia e di collera, di tristezza e di pianto 

e ovviamente anche di pianto. E poco importa se le testimonianze evangeliche non ne danno notizia. 

Il discorso sul riso di Gesù ci conduce piuttosto a quello sulla pratica di umanità di Gesù. Gesù era 

un uomo dall’umanità calda, capace di amori forti, di amicizie salde, di trasporti di simpatia come 

verso il giovane ricco, era un uomo di convinzioni, di sapienza, di capacità di contemplazione del 

creato, di gratuità, di tenerezza, di dolcezza come di toni forti nei confronti dei potenti e degli 

ipocriti. Capace di proverbi e motti e aforismi in cui rientrano anche giochi di parole ed elementi se 

non umoristici, almeno vicini al sentire popolare e dunque anche al buon senso e alla capacità di 

sorridere del reale. “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi 

della trave che è nel tuo occhio?” (Mt 7,3). L’idea della trave in un occhio è certamente 

immaginifica e grottesca, umoristica. Non a caso ricordo una vignetta dell’umorista Altan, 

sull’Espresso, ispirata a questo detto di Gesù. L’immagine del cammello che deve passare per la 

cruna di un ago, per indicare la difficoltà di un ricco di entrare nel regno di Dio, è di nuovo 

immagine assurda e comica (Mt 19,24). L’invettiva contro scribi e farisei diviene messa in ridicolo 

delle loro usanze quando Gesù afferma che essi “filtrano il moscerino e ingoiano il cammello” (Mt 

23,24). Se leggere è dare forma di immagini alle parole, allora provatevi a immaginare mentre 

ingoiate un cammello e sappiatemi dire. Soprattutto Gesù è uomo che ispira fiducia, che non 

allontana ma attrae le persone, soprattutto i semplici e i poveri, i malati,  è uomo che discerne e fa 

emergere la fiducia delle persone che si accostano a lui, e questo dice che è uomo capace di 

simpatia e di empatia, di piangere con chi piange e di ridere con chi ride, e di portare gioia, la gioia 

che è inscritta nel suo evangelo, buona notizia, annuncio gioioso che apre il futuro dell’uomo 

dischiudendogli un futuro di gioia, non di tristezza, di riso, non di pianto.  

 

Il riso escatologico 

 

 In effetti il NT denuncia e condanna il riso dei soddisfatti dei prepotenti, dei gaudenti, di 

coloro che sfruttano il povero e così possono ridere loro facendo piangere altri. “Fate lutto e 

piangete, le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza” (Gc 4,9). Già Gesù 

condannava il riso dei malvagi, il riso cattivo, il riso di coloro che si sentono autosufficienti, che 

ignorano i bisogni altrui. Questo riso è condannato, ma c’è anche un riso promesso. Un riso 

positivo. “Beati voi, che ora piangete, perché riderete” (Lc 6,21; cf. al contrario 6,25). Questo futuro 

non è necessariamente dell’al di là, è affermazione che il pianto non ha l’ultima parola e che già qui 

e ora si può conoscere il ribaltamento della sorte. Tuttavia il NT sa che c’è un riso che non può 

durare sulla terra e che solo nell’eschaton sarà pieno. Le immagini già veterotestamentarie e poi del 

NT che esprimono il Regno, la pienezza di vita del regno, sono quelle della gioia piena dell’uomo, 

del cibo buono e abbondante, sono l’amore e la convivialità, la pace e la giustizia. Sono immagini 

che si riferiscono a bisogni umani della sfera affettiva e sessuale, sociale e politica: il cibo, l’amore, 

l’incontro sessuale, l’amicizia, la convivenza pacifica, ... Isaia sottolinea la dimensione ludica 
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dell’era escatologica: “Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nella 

buca del serpente velenoso” (Is 11,8), e Gesù stesso, quando ricorda la necessità di “diventare come 

i bambini per entrare nel Regno dei cieli” (cf. Mt 18,3), non indica un’esigenza morale, ma una 

condizione di stupore meravigliato. In cui la gratuità e la gioia, la felicità e il riso sono parte 

integrante. I padri hanno parlato della festa escatologica e l’hanno colta come il futuro del mondo, il 

mondo come Dio lo vede e lo vuole, il mondo che adempie la sua vocazione alla bellezza: se la 

creazione è stata opera artistica, di bellezza (“Dio vide che era cosa bella”, cf. Gen 1,3), se è stata 

raffigurata come gioco e vista come opera del Deus ludens (si pensi anche alla raffigurazione del 

Cristo creatore che lancia, come giocando con bocce, le sfere degli astri e dei corpi celesti), se la sa-

pienza creatrice era presente come fanciulla alla creazione e danzava davanti a Dio (Pr 8,30-31), 

ebbene questa gioia, questa bellezza, questa festa, questa danza, questo riso è la destinazione del 

mondo. É la festa escatologica di cui nell’oggi viviamo solo un pre-ludio.  

 

Ironia nel Nuovo Testamento 
 

Ma eccoci all’ultimo punto. Ovvero all’esame di alcuni testi attraversati dall’ironia nel NT. 

Se in Gv il procedimento del’ironia è decisamente caratterizzato in senso rivelativo, abbiamo altri 

riferimenti ad altri momenti umoristici. Paolo conosce il sarcasmo, anche pesante a volte e non 

sempre di buon gusto, certamente avvelenato dai toni della polemica che Paolo ama e pratica. 

Davanti ai giudeo-cristiani che volevano mantenere la circoncisione si lascia andare a un sarcastico 

e pesante: “Che si facciano anche evirare” (Gal 5,12). Alle donne che non vogliono portare il velo: 

“Tanto vale che si rada anche i capelli” (1Cor 11,6). Ai cristiani di Tessalonica che egli rimprovera 

di essere scioperati, pigri, dice che sono impegnatissimi a fare niente e lo dice con un gioco di 

parole umoristico: “nullafacenti faccendoni” (2Ts 3,11). Ma è a Luca che dobbiamo guardare per 

vedere testi in cui l’effetto di ridicolo, di umoristico emerge con forza. Effetto di ridicolo è ben 

presente nel testo di At 12 quando la giovane serva Rode va per aprire alla porta dove Pietro appena 

liberato miracolosamente dalla prigione sta bussando: At 12,13-16. Il tocco di comicità sottolinea le 

dimensione inaspettata dell’evento, la sua dimensione straordinaria. Il discorso che Paolo, da 

prigioniero tiene davanti al re Agrippa, contiene tratti umoristici. Soprattutto la battuta ironica di 

Paolo in cui dice che vorrebbe che tutti divenissero come lui “eccetto queste catene”, che è anche 

critica e contestazione verso chi l’ha fatto incatenare, senza che lui abbia fatto qualcosa che lo 

meriti. Decisamente con tratti comici la descrizione della sommossa degli orefici: At 19,23-40 (cf. 

v. 32; 34: per due ore!; 35-36: Chi non sa …? Mentre dice così prende in giro;). Nel racconto dello 

sbarco di Paolo a Malta dopo il naufragio il racconto usa toni ironici per prendere in giro la 

credulità degli uomini, la loro volubilità, il loro cambiare parere in pochi minuti, il loro passare 

dell’esaltazione alla condanna, il loro essere manipolabili … (At 28,1-6). Ancora una volta 

l’humour consente di avere un sorriso di simpatia verso quelle debolezze umane che rischierebbero 

di divenire oggetto di disprezzo se non fossero visti con gli occhi raffinati e realistici dell’ironia. 

Spesso poi sia l’arroganza che la stupidità vengono meglio colpite trasversalmente che non 

direttamente. E l’ironia diviene allora un’arma importante. Negli Atti troviamo ancora l’ironia di 

Luca nel mostrare come la parola di Dio si prende gioco degli imponenti dispositivi e delle grandi 

misure di sicurezza prese dagli uomini per ostacolare la corsa della parola. Si pensi alla liberazione 

di Paolo dal carcere piena di elementi di meraviglioso, di miracoloso, e di umoristico: At 16,22-40. 

 

Conclusione 

 

 “L’uomo pensa, Dio ride. Ma perché Dio ride guardando l’uomo che pensa? Perché l’uomo 

pensa e la verità gli sfugge. Perché più gli uomini pensano, più il pensiero dell’uno non è mai ciò 

che pensa di essere… Don Chisciotte pensa. Sancio Panza pensa, e ad entrambi sfugge non solo la 

verità del mondo, ma la verità del loro stesso io”. Il sorriso di Dio dice la distanza tra lui e noi, ma 

dice anche, come abbiamo visto la sua benedizione, la volontà di bene per noi, che pure siamo da 
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lui visti così come siamo, nelle nostre debolezze, piccineria, meschinità, cattiverie. Dunque è un 

sorriso che ci accompagna ogni giorno e questo è la fede, credere al sorriso di Dio nel nostro spesso 

opaco quotidiano, e ci attende nell’ora della nostra morte, oltre la morte nel suo Regno. Là dove non 

ci sarà più lutto né pianto e dove il nostro volto sarà pienamente illuminato dalla luce del volto di 

Dio, dal suo sorriso. 


