
�

IntroduzIone

di Gioele Dix

C’è un episodio, al capitolo 18 del libro della Genesi, che con-
sidero decisivo per la mia duplice presa di coscienza, comica e 
teologica: è l’apparizione di Mamre. Il Signore Iddio si presenta 
presso il querceto per annunciare ad Abramo e Sara che presto 
avranno un figlio. La reazione dei due destinatari del messaggio 
è di segno opposto. Infatti, mentre Abramo non mostra alcuna 
sorpresa e si astiene da commenti, evidentemente perché non 
ritiene raccomandabile mettere in dubbio la parola di un inter-
locutore del Suo prestigio, al contrario Sara non sa trattenere il 
proprio stupore e scoppia in una risata irrefrenabile. Per una ul-
tranovantenne come lei, il pensiero di una gravidanza è motivo 
di comprensibile ilarità. Il Signore Iddio non la prende affatto 
bene, tanto da chiedere conto ad Abramo, con un certo evidente 
fastidio, del comportamento irriguardoso della moglie. L’uomo 
persevera nel tacere, come chi non abbia né visto né sentito, forte 
anche del fatto che – come è scritto – Sara aveva riso dentro di sé. 
Soltanto a quel punto la donna comprende di essersi messa in un 
gran guaio e tenta di ritrattare, sostenendo sfacciatamente di non 
avere affatto riso. Atteggiamento all’italiana pure il suo, come 
se non sapesse che l’Altissimo vede tutto, anche nell’interiorità 
delle persone. Allora il Signore puntualizza che invece sì, Sara 
ha proprio riso. Che egli ami avere sempre l’ultima Parola è cosa 
più che nota. Ma poi, nella Sua immensa bonarietà, lascia cade-
re l’intera faccenda. La felice conclusione della storia è nell’an-
nunciata nascita di Isacco, in ebraico figlio di una risata. ossia 
il Signore, che già aveva scelto questo nome per il nuovo nato, 
benedice la sublime arte di far ridere, perché può persino rivelarsi 
capace di generare la vita.
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Brunetto Salvarani, che mi onora della sua amicizia, conosce 
e approva questa mia per nulla irriguardosa teoria sulle origini 
divine del comico. Lui, così raffinato come intellettuale, così in-
stancabile come uomo di dialogo, così attento e caparbio nel pro-
prio impegno civile, è prima di tutto un sano coltivatore diretto di 
sorrisi, di risate e di ironia, tutte materie prime immancabili nel 
fertile terreno di un vero uomo di Fede.

non stupisce perciò che dedichi un libro alla sua (condivisibi-
le) passione per i Simpson. un’opera che si legge tutta d’un fiato 
e che alla fine – esattamente come accade dopo la visione di un 
episodio dell’amata serie – ti costringe a desiderare una successi-
va puntata.

Soffermarmi sulle ragioni e sulla credibilità dell’approccio teo-
logico-narrativo di Brunetto Salvarani sarebbe del tutto superfluo. 
rischierei di dire molto peggio ciò che egli ha illustrato con feli-
cissima ispirazione e con dovizia di particolari. Mi permetto però 
di aggiungere un paio di riflessioni che le pagine di questo diver-
tente e accurato studio mi hanno suscitato. Con l’implicita gratitu-
dine che si nutre verso chi è capace di snidare e mettere in luce le 
motivazioni razionali di una predilezione puramente istintiva.

(Va detto che la reazione al comico è sempre in primis emozio-
nale, addirittura fisica, non ragionata, per definizione. Ma scoprir-
ne successivamente il senso è avventura altrettanto coinvolgente e 
occasione ricca per meditare e sorprendersi.)

Prima riflessione. 
La cattiveria, la scorrettezza sfrenata, la ferocia a tratti disar-

mante dei Simpson sono frutto di una scelta consapevole, con fi-
nalità liberatorie. dunque, profondamente etica. Le vicende sono 
ambientate in quel «territorio franco nel quale abitano alla rinfusa 
luoghi comuni e manie, paure e passionacce, revival e nostalgia», 
così come definito splendidamente da Salvarani. non può sfuggi-
re la parentela con la narrazione biblica, che offre il peggio (ma 
a volte anche il meglio) di uomini e donne, con linguaggio scar-
no, senza mediazioni o allusioni. eppure, ognuna di quelle storie 
– come ben sa chi le legge con devozione – non è fine a se stessa, 
non è soltanto bassa calligrafia, bensì è scrittura che rimanda e ri-
suona altrove, legittimata da una fonte che sgorga ben più in alto. 
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Fatte le debite proporzioni, mutatis mutandis (ove le mutande non 
possono che essere quelle di un Homer sprofondato sul divano 
a bere birra), nei personaggi dei Simpson è l’auto-ironia senza 
sconti, ovvero una delle forme più elevate dell’intelligenza uma-
na, a rendere critico lo sguardo sul mondo, a fornire gli strumenti 
per giudicarne nobiltà e miserie. 

Fra le tante immagini a sostegno di questa visione, scelgo quel-
la di Homer che partecipa a una gita a bordo di una curiosa nave 
dalla chiglia trasparente, grazie alla quale è possibile ammirare i 
fondali e che esulta come un bambino nel riconoscere via via tutti 
gli oggetti che ha personalmente gettato nel lago. esilarante. e più 
efficace di mille discorsi seriosi sull’inquinamento selvaggio.

Seconda riflessione.
Le ventilate origini ebraiche di Matt Groening, il padre dei 

Simpson, hanno avuto sicuramente un peso nella nascita e nel-
l’evoluzione della serie. Brunetto Salvarani mette acutamente in 
evidenza alcuni tratti distintivi di quella influenza. Personalmente, 
ci ritrovo soprattutto quel certo – e ben noto – senso della vita, 
di questa vita, quell’attaccamento all’aldiquà, febbrile e disin-
cantato all’un tempo, che contraddistingue l’atteggiamento degli 
ebrei di ogni epoca e latitudine di fronte allo scorrere degli eventi. 
Se c’è possibilità di soddisfazione, o di salvezza, o addirittura di 
redenzione, va colta senza attese e dilazioni da questa parte del 
cammino. Il medesimo che può consegnarci dolori e orrori, oltre 
che indubbie seccature. La venuta del Messia ha più che altro il 
sapore di una sfida, certamente da raccogliere e coltivare, per poi 
consegnarla, senza offesa, a coloro che seguiranno. Se capiterà ai 
nostri figli di vederlo arrivare sul serio – questo benedetto Messia 
– vorrà dire che è valsa la pena di averli messi al mondo.

Penso a una possibile puntata dei Simpson che metta in scena 
una storiella nota fra gli ebrei. Il Signore Iddio, deluso e amareg-
giato, decide di scomodarsi un’altra volta: appare da dietro una 
nuvola e annuncia che fra due giorni ci sarà un nuovo diluvio uni-
versale. Panico in tutto il mondo. Appaiono in televisione, l’uno 
dopo l’altro, i capi spirituali di tutte le religioni, ognuno facendo 
appello ai propri fedeli perché si tengano pronti a preghiere, con-
fessioni, pentimenti e conversioni, in un collettivo atto di fede. 
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Buon ultimo, ecco il Gran rabbino di Gerusalemme, che si pre-
senta e dice semplicemente: «Fratelli ebrei, abbiamo appena qua-
rantotto ore per imparare a vivere sott’acqua». Vedo distintamente 
Homer riempire una tinozza in giardino e cacciarci dentro la testa, 
maldestramente.


