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“Giovanni Boccadoro ha detto che Cristo non ha mai riso.” Ci sono almeno due ragioni per 

cui una recensione nella rivista RISU di questo libro a firma Papa Francesco non sarebbe, 

diciamo, pertinente. Non è un testo che si occupi di studio e ricerca sull’umorismo e il riso. Ė 

una raccolta di brani tratti da vari interventi di Papa Francesco: messaggi dell’Angelus 

domenicale, encicliche, lettere apostoliche, ecc., che toccano diversi aspetti della vita religiosa 

e quotidiana. Inoltre, entrambi i termini stessi “riso” e “umorismo” vengono in realtà poco 

menzionati. In apertura del libro, nella citazione a pagina 5, compaiono insieme “humor” 

“autoironico” e “umorismo”: “Non perdiamo dunque quello spirito gioioso, pieno di humor, e persino 

autoironico, che ci rende persone amabili, anche nelle situazioni difficili. Quanto bene ci fa una buona dose di 

sano umorismo!” Ma non è questa un’occorrenza frequente, per cui si possa parlare di una 

centralità tematica. Anzi, “umorismo” ad esempio risulta solo altre due volte (nelle pagine 26 

e 29). Il termine più vicino e associabile, molto più spesso presente, è “gioia” (e derivati). 

Nelle sole pagine 12 e 13 è dato ventuno volte. 

Questa distribuzione terminologica ha un interessante parallelo nella Bibbia, come mostra un 

esame dell’edizione della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) del 2008. Naturalmente non 

ha senso la ricerca di termini come umorismo - che comincia a prendere forma in accezione 

moderna solo verso la fine del diciassettesimo secolo (si veda Escarpit, 1987) - o anche comico, 

che pur essendo più datato non arriva ai tempi biblici. Ma se guardiamo ad altri indicatori, 

come le espressioni “sorriso” e “riso” troviamo comunque un numero ristretto di 

occorrenze. “Sorriso” (“sorridere” ecc.) compare otto volte. “Riso”, “ridere”, “deridere” e 

analoghi, compaiono 56 volte. Ben più numerose le volte in cui compare “gioia” (“gioioso”, 

“gioire”, ecc.) con 427 occorrenze. “Allegria” (“rallegrarsi”, ecc.) è riportato in 126 occasioni, 

“letizia” in 20. In più, il ridere è a volte presentato in negativo e declinato come derisivo. Il 

deridere compare 36 volte.  
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Nella vicenda di Sara a cui viene annunciato che avrà un figlio in età avanzata è scritto: “Sara 

disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà riderà lietamente di me!»” 

(Genesi, 21 6). Il “lietamente” connota in senso gaio il ridere di. Per inciso, è da rilevare come 

fatto notevole che il nome del figlio sarà Isacco, che in ebraico contiene la radicale del 

“ridere” (shq).  Più spesso però si tratta di un deridere che punge e colpisce, o anche ferisce. 

E questo coinvolge proprio la figura divina, un Dio derisore, nel vecchio Testamento. Ma 

anche, nella figura di Cristo, un Dio deriso. 
 

“Ride colui che sta nei cieli, 

il Signore si fa beffe di loro” (Salmo 2 4). 

“Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero 

via per crocifiggerlo” (Matteo 27 31). 

Il sorridere compare poco e il ridere ha una radicale ambivalenza con una polarità negativa. É 

invece la gioia, tra le emozioni positive, l’espressione più rappresentativa dello spirito come 

traspare nelle pagine della Bibbia (per una articolata analisi del riso e delle manifestazioni 

connesse nella tradizione biblica, si veda Ravasi, 2000). Lineare è la corrispondenza con il 

ruolo primario della gioia anche nelle pagine di Papa Francesco. Nonostante le ragioni dette, 

il libro ha un impatto epocale sui temi del riso e dell’umorismo, una vera rivoluzione 

copernicana storica e culturale. Intanto, questione di termini a parte, le note, le sonorità 

umoristiche sono marcatamente presenti nel testo, in parole e in visione. Viene ad esempio 

proposto, con un risvolto comico, l’episodio di Zaccheo, piccolo di statura, che si arrampica 

sull’albero per vedere Gesù che passa. Sul filo del paradosso è l’aneddoto del tavolo del 

nonno. Viene chiamato in causa anche uno dei bersagli più tipici delle battute: “Sappiamo 

tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta… 

Non parliamo poi della suocera perfetta!” (p. 23). 

  Diversi sono i giochi di parola o di immagine. Si parla per esempio di “preti unti e 

preti untuosi” (p. 34), in cui la distinzione divarica l’unzione come atto rituale della stessa 

ordinazione sacerdotale dall’untuosità di una condotta scivolosa, se non anche viscida. Così 

per l’ipocrisia delle “facce da immaginetta” (p. 35), i “sorrisi di cartone” (p. 45), e la 

frecciatina a quelli che “sanno a memoria il Denzinger” e “confondono la dottrina con la fede” 

(p. 107). “Sei un arrampicatore? Dèdicati all’alpinismo!”. Sono richiami che possono essere 

descritti come ironia etica. Lieve ma correttiva. Tutto il tono base del testo ha un’impronta di 

leggerezza. Del resto il capitolo due si intitola “L’ironia è sapienza leggera” e il tre 

“Abbandono e leggerezza”. Il discorrere non diventa greve neppure quando i contenuti sono 

seri e severi, come le tentazioni di vescovi e di preti, le “quindici malattie della curia”, il 

morire: perché a volte non si chiama il sacerdote al capezzale del malato? “Perché c’è un po’ 

l’idea che dopo il sacerdote arrivano le pompe funebri” (p. 151). La citazione iniziale “Cristo 

non ha mai riso” è ripresa dall’ Umberto Eco del “Nome della rosa” (p. 79). E’ una frase 

detta dal vecchio bibliotecario dell’abbazia il quale ha un rigetto totale e viscerale per il riso. 

“Il riso squassa il corpo, deforma i lineamenti del viso, rende l'uomo simile alla scimmia.” 

(105). Le sue convinzioni sulla nefasta, perfino diabolica, natura del ridere lo portano a 

impedire ad ogni costo, omicidi inclusi, che un libro con l’autorevolezza di Aristotele potesse 

far credere il contrario. 
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Il riso diventa protagonista tragico della storia. Entità maligna e avvelenata che genera morte 

e distruzione. Siamo in una finzione romanzata, ma in cui viene interpretato e reso evidente 

un atteggiamento non poco diffuso, e radicale, lungo i secoli. In epoca moderna le cose sono 

sensibilmente cambiate. Passando magari dai distinguo sulle occasioni e i modi in cui il riso è 

accettabile fino, in anni contemporanei, alla valorizzazione del ridere e dell’umorismo come 

risorse, anzi come ricchezze. É rimasto a lungo e persistente però un alone di marginalità e 

frivola inconsistenza di un fenomeno magari gradevole ma superficiale e periferico rispetto al 

serio e a quanto costituisce valore. Vari segnali hanno comunque indicato un processo di 

cambiamento, tra i quali anche l’esponenziale aumento di studi e ricerche su una tematica 

fino a pochi decenni fa di fatto poco o nulla considerata. 

Il libro, con la firma e il sigillo di Papa Francesco, sancisce la positività del riso come 

manifestazione umana capovolgendo la prospettiva: da espressione diabolica, ghigno 

malefico, a espressione buona e giusta non solo dell’Homo ma addirittura di un Deus ridens. 

Il che proietta al contempo luce di faro anche sulla sua rilevanza come oggetto di studio. Se il 

modo di dire non fosse in po’ troppo usato, si potrebbe affermare che lo ha definitivamente 

sdoganato. 

Umberto Eco è deceduto nel 2016, il 19 febbraio. “Dio ride” è uscito nel 2015. Eco 

ha avuto una breve finestra per poter vedere il libro del Papa. Probabile a dirsi, neanche con 

la fantasia in fuga avrebbe immaginato che le terribili cose che padre Jorge da Burgos 

pensava del riso sarebbero state completamente rivoluzionate da un altro padre Jorge, 

Bergoglio. Certo, Jorge è un nome piuttosto diffuso nei paesi di lingua spagnola.  Ė 

comunque una coincidenza che ha una sorprendente, meditativa forza di suggestione. 
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