H.lde Azevedo / La virtù di sorridere
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Non basta una filosofìa della gioia come quella che già san Tommaso aveva delineato: ci
vuole una vera e propria teologia del buon umore, dell'ottimismo, della gioia; e questa teologia deve basarsi, logicamente, sulla contemplazione intelligente e amorosa della figura di
Gesù, quale è descritta dalle parole ispirate dei Vangeli. Partendo da queste premesse, il
teologo portoghese Hugo de Azevedo, già noto ai nostri lettori per i suoi qualificati interventi nel campo della morale e della spiritualità, rilegge con acume e fede viva alcune scene
della vita di Gesù. Il Maestro appare così modello perfetto anche della virtù del buonumore, che nasce dalla considerazione' della piccolezza dell'uomo e della grandezza di Dio. L'uomo è peccatore, e il peccato è un dramma: eppure — scrive saggiamente de Azevedo — finché c'è vita c'è speranza (fondata sulla misericordia infinita di Dio), e quindi bisogna sdrammatizzare. Questa capacità di sdrammatizzare, di sorridere, di non dare né a se stessi né
alle cose troppa importanza è la virtù cristiana del buonumore.
San Tommaso, quando si pone la questione
"se nel gioco possa esserci qualche virtù" (IIII, q. 168, a. 2), risponde in modo affermativo, "dato che l'uomo ha bisogno di tanto
in tanto del riposo fisico [...] e anche l'anima
deve sottoporsi alla stessa legge, poiché pure
le sue energie sono limitate, e quando si esercitano eccessivamente, si affaticano [...]. Ma
il riposo dell'anima si trova nel piacere [...],
quindi dobbiamo cercare un piacere adeguato". Precedentemente, nel sed contro, aveva
fatto notare-. « Questa distensione si ottiene
con giuochi logici o fisici », e anche aveva aggiunto: « Aristotele stesso ci parla della virtù
del gioco, chiamandola eutrapelia, parola che
noi potremmo tradurre con iucunditas ».

Ci piacerebbe, anche se siamo d'accordo con
san Tommaso, osservare che su questo punto
il santo dottore non ha fatto teologia del divertimento in senso proprio, ma si è limitato
all'aspetto filosofico e psicologico del problema, pur inquadrandolo all'interno dell'antropologia cristiana; d'altra parte, non ha esaminato la questione in tutta la sua possibile
ampiezza, riducendola alla necessità del riposo. Infatti la iucunditas — che si potrebbe tradurre con "allegria", trattandosi della
virtù del gioco — può estendersi alla vita dell'uomo nel suo complesso, e quindi, alla vita
del cristiano. Nella vita interiore personale,
* nel rapporto intimo con Dio, c'è posto per questa virtù, conseguenza dell'umiltà, assieme alSC/771
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la gioia che nasce dalla carità, dalla speranza^, come nel caso dell' "amministratore infedele"
e dallo spirito di filiazione: Laeteturxor quae-l'i (Le 16, 1-13): con quale fair-play il signore
rentium Dominum (Sai 104, 3).
". della parabola accolse la disonesta abilità del
Non mancano nell'Antico e nel Nuovo Testa- suo dipendente!
mento, esortazioni alla gioia e all'allegria: Si veda anche il garbo di certi dialoghi evanf « Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, gelici, come avviene nell'episodio della samatieni lontana la malinconia. La malinconia ritana o in alcuni incontri coi farisei. Gesù
• ha rovinato molti, da essa non si ricava nul- <- non risponde con durezza all'aggressività della di buono » (Sir 30, 23); « Ti hanno fatto ; la donna che si scandalizza per la sua richiecapotavola? Non esaltarti, comportati con gli » sta d'acqua, ma si "diverte" per la situazioaltri come uno di loro. Pensa a loro e poi met-j^. ne — una povera creatura che rifiuta l'acqua
titi a tavola, quando avrai assolto il tuo com-*v al suo Creatore! — e le risponde con parole
pito, accomodati per ricrearti con loro e ri- che destano la curiosità femminile della samacevere la corona per la tua cortesia. Parla, o ritana — « Se conoscessi il dono di Dio e co• anziano, ciò ti s'addice, ma con discrezione lui che ti dice: "Dammi da bere..." » —
dando luogo a una conversazione sempre più
e non disturbare la musica » (Sir 32, 1-3).
intima e cordiale (efr Gv 4, 4-26). Con la stesRisulterà ancora più interessante rivolgere la
sa amabile ironia si comporta con gli Aponostra attenzione al modello di tutte le vir- stoli quando lo invitano con insistenza a mantù, cioè a Gesù Cristo, e considerarlo come giare — « Ho da mangiare un cibo che voi
esempio anche della eutrapelia e della iucun- non conoscete » (ibidem, 32) —, sviando la
ditas. È sufficiente riflettere sulla sua reale e loro attenzione dal digiuno che vuole pratiperfetta natura umana, col corrispondente care e istruendoli sulla necessità di compiere
equilibrio psichico, per dedurre la presenza la volontà divina. Così, ai farisei che osano
dell'allegria nella vita di Gesù. Infatti, avere chiedergli prove della sua autorità replica inbuonumore vuol dire possedere senso della vitandoli a rispondere prima a una sua domisura, saper dare il giusto valore ai proble- manda (efr Mt 21, 23-27): è un sapientissii mi secondo la loro vera importanza, saper mo modo di "giocare" che li condurrebbe alcogliere subito i buffi contrasti (volontari o in- la verità, se non fossero ipocriti.
volontari) tra intenzioni e parole o tra parole e fatti, che sono tanto frequenti nelle
relazioni umane. Chiaramente, una tale sensibilità non poteva mancare a Gesù.
Mi pare, d'altra parte, che i Vangeli forniscano elementi abbondanti, chiari e inequivoci
per provare il buonumore di Gesù. Basti pensare alla cordialità con cui Nostro Signore
trattava i bambini, o i peccatori (gente moral- Riflettendo su questi e altri fatti risulta famente rozza e ignorante), per concludere che cile immaginare la delicatezza e il buonuera una persona veramente amabile, una per- more con cui Gesù ammaestrava e trattava le
sona dai modi garbati, dal sorriso opportuno, persone.
dalla risposta che alleggerisce il tono dell'am- Mi sembra che non sarebbe eccessivo affer'biente e risolve la situazione (imbarazzante mare che persino sulla croce il nostro amabi! per chi ha commesso un errore o di chi è in- lissimo Redentore si rivolse verso di noi con
tervenuto a sproposito). Potremmo spiegare un interiore sorriso. Infatti, la preghiera di
! l'attrazione che esercitò sui bambini soltanto Gesù — « Padre, perdonali perché non sancon una bontà piena di misteriosa gravità? no quello che fanno » (Le 23, 34) — maniPotremmo immaginare tanta gioia in Zaccheo festa chiaramente non solo la sua infinita miper un ordine brusco di Gesù? Piuttosto sem- sericordia e il modello sublime del perdono,
bra di vedere il sorriso amichevole e divertito ma anche come comprendesse, pur detestandel Signore quando lo sorprese sull'albero e do i nostri delitti, un altro aspetto della condizione umana: la meschinità della nostra imlo chiamò per nome...
D'altra parte, sarebbe sufficente anche l'ana- mensa insensatezza. Il Signore non si "lascia
lisi delle sue parabole per provare il gusto impressionare" soltanto dalla responsabilità
con cui descrive innumerevoli piccoli e briosi dell'uomo; ha presente la complessità della
quadri della vita quotidiana. I personaggi so- nostra condizione: Ipse cognovit fìgmentum
no delineati con grande vivacità, e a volte mostrum (Sai 102, 14): conosce la nostra sucon i tratti propri della caricatura. Il Signore perficialità e, nonostante tutto, ci discolpa,
trae lezioni perfino dai loro difetti o errori, dandoci una lezione meravigliosa di compren-

il comportamento
di Gesù

772 / SC

m

~

/••

sione autentica e profonda e di quel realismo
che si ottiene solo con il buonumore, mentre
l'uomo intollerante e fanatico non lo può rag-;
giungere.
Però gli episodi che seguono la risurrezione
rivelano ancora più chiaramente il buonumore di Gesù. Il comportamento con Maria Maddalena, con gli Apostoli e con i discepoli di
Emmaus rivela, oltre ad una bontà e ad una
famigliarità meravigliose (che non devono però sorprenderci, perché la glorificazione non
distrugge la natura umana ma la perfeziona),
anche un modo di fare affabile e brioso. Già
la semplice domanda a Maria — « Donna,
perché piangi? » —, sembra un amabile gioco. Ma quell'altra domanda dalla sponda del
lago di Tiberiade — « Figlioli, non avete nulla da mangiare? » — fatta dal Cristo glorioso,
che, inoltre, ha già preparato per i suoi amici un'abbondante pesca sulla spiaggia, è un
palese gioco di profonda amicizia. La scena
di Emmaus, però, supera tutte le altre in
vivacità e buonumore: il Signore che si avvicina come un estraneo ai due discepoli scoraggiati, la sua "curiosità" per conoscere la
ragione di tale tristezza, la reazione scandalizzata dei due: « Tu solo sei così forestiero
in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è
accaduto in questi giorni? », e 1' "ingenua" risposta di Gesù: « Che cosa? »: tutto questo
costituisce il gioco più amabile di tutta la storia. Poi Gesù finge di proseguire il suo cammino e obbliga i due discepoli ad escogitare
una banale scusa per trattenerlo con loro...
| Sì, non solo è possibile parlare del buonu1 more in Gesù, ma, anzi, lo possiamo facil| mente costatare in numerosi episodi della sua
' vita terrena.
In definitiva, questa virtù di Cristo — e pertanto virtù cristiana — non dovrebbe ridursi
a una parte della temperanza, alla pari dell'umiltà, dell'amore allo studio e della modestia; si può dire che essa, oltre ad essere una
virtù propria dell'uomo, e di Cristo in quanto Uomo, costituisce una perfezione divina,
propria dell'amore di Dio, ludens in orbe terrarum (Pro 8, 31), e del suo riflesso che é
l'amore umano.
UQuesto gioco divino con l'uomo.è manifesto
"nella Creazione, così piena di sorprese, di
misteri imperscrutabili, di straodinarie bellezze e di contrasti senza fine. La paterna presenza divina si rivela e si nasconde, in un
chiaroscuro che obbliga l'uomo ad un'attenzione vigile e continua. Ciò che è bello, grandioso, piccolo, ciò che spaventa o intimidisce,
ciò che riposa, incuriosisce o diverte, tutto si
sussegue e si mescola, attraendoci o preoccu-

Speranza & gioia

« La gioia è un bene cristiano. Si eclissa soltanto
con l'offesa a Dio, perché il peccato nasce dall'egoismo, e l'egoismo è la causa della tristezza.
Ma anche allora la gioia è là, nascosta sotto le
ceneri dell'anima, perché il Signore e sua Madre
non dimenticano mai gli uomini. Quando ci pentiamo, quando sgorga dal nostro cuore un atto
di dolore, quando ci purifichiamo nel santo sacramento della Penitenza, Dio ci viene incontro
e ci perdona; e la tristezza se ne va: Era necessario far festa e rallegrarsi, perché questo tuo
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato fLc 15, 32).
Queste parole sono la conclusione meravigliosa
della parabola del figliuol prodigo che non ci stancheremo mai di meditare: Ecco, il Padre ti viene incontro; si piegherà sul tuo collo, ti darà
un bacio che è pegno di tenerezza e d'amore;
darà ordine che ti portino una veste, un anello,
dei calzari. Mentre tu temi ancora un rimprovero, egli ti restituisce la tua dignità; temi il
castigo, ed egli ti bacia; temi la parola adirata,
ed egli ti prepara un banchetto (sant'Ambrogio,
Expositio Evangelii secundum Lucam, 7). L'amore di Dio è insondabile... ».
(JosEMARfA E S C R I V A , È Gesù

che passa,

n. 178).
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pandoci, provocando nel nostro animo la consapevolezza simultanea della nostra gandezza
e della nostra piccolezza, e causando il pianto, il timore, la gratitudine, la supplica, la
fiducia, l'amore di fronte a Colui le cui delizie sono esse cum filiis hominum (ibidem).
Nemmeno nel rapporto con l'uomo peccatore
manca, da parte di Dio, l'amabile gioco della
sua amicizia misericordiosa. Fin dall'inizio
dei tempi, invece di assumere un rigido atteggiamento di giustizia o di semplice perdono,
circonda il figlio infedele di gesti e di parole
piene di compassione, seppur venate frequentemente di un'affettuosa ironia: « Ecco, Adamo è diventato come uno di noi... » (Gn 3,
22), commenta il Signore davanti allo spettacolo vergognoso di Adamo ed Eva coperti di
pelli. « Ecco, essi sono un solo popolo!... »
(Gn 11, 6), dice il Signore dei presuntuosi costruttori di Babele; ed Egli non li annienta
nemmeno, ma li lascia semplicemente confusi
in quel marasma di lingue in cui ancora oggi
ci troviamo, e che, a parte la sua scomodità,
origina tante situazioni ridicole, di cui però
l'uomo di buonumore sa sorridere.
Nella Sacra Scrittura il Signore ci rivela dunque un volto maestosamente allegro. La sua
volontà onnipotente si manifesta suaviter et
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fortiter (cfr Sap 8, 1). È logico. Niente può
turbarlo; niente lo obbliga a un'ira incontrollata; niente può fargli perdere la gioia che
sgorga dalla sua onnipotenza e dalla sua felicità infinita.
-'
È da compiangere chi non possiede questa
virtù! Gli manca sensibilità per apprezzare
l'incantevole varietà della vita; vede tutto
del medesimo colore, senza riconoscere la relativa importanza di tanti problemi e senza
godere delle mille situazioni divertenti che la
Provvidenza ci offre. « L'uomo — affermava
Pio XII a proposito del "cinema — è anche
superficialità, e non solo profondità » (Allocuzione del 21 giugno 1955). Legittima "superficialità", che può e deve mantenersi anche nei momenti più importanti della vita, senza che l'uomo perda per questo la sua dignità. Chi non si commuove e non sorride al tempo stesso leggendo, per esempio, la morte santa di Tommaso Moro?
Effettivamente, nella vita interiore questa vir^tù è necessaria. Chi non la possiede non avrà
;mai a disposizione quel mezzo tanto salutare
kli umiltà cristiana che consiste nel saper ridere di se stessi. Però, soprattuttoT gli sarà
difficile capire i cammini di Dio, nei quali
rientra molte volte il "gioco", un gioco affettuoso dettato dal suo affetto paterno; trascorrerà la vita in un rigido atteggiamento di gravità, molto meritorio probabilmente, però inadeguato allo spirito di filiazione divina che il
Paraclito suscita nelle anime.
Non si tratta, in effetti, esclusivamente di
una forma di riposo, psicologico o psichico
che sia, ma di una vera e propria sintonia con
il "modo di essere" divino, con la sua sollecitudine paterna; potremmo aggiungere che si
tratta di un'espressione festiva dell'amore soprannaturale.

lo spirito
di libertà
Vorrei ora soffermarmi su di un altro aspetto
che, pur strettamente collegato ai precedenti,
ci permetterà di considerare il buonumore da
un altro punto di vista: lo spirito di libertà.
L'uomo troppo "serio", sempre austero e imperturbabile, non capta un'importante componente della sua relazione d'amore con Dio.
Il Signore, che è vero Padre, non passa il
tempo a "obbligare" i suoi figli: certo alcune volte comanda, altre volte ci consiglia, ma
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in tante occasioni ci lascia un'ampia libertà.
Se non obbediamo ai suoi comandamenti,
pecchiamo; se non siamo docili ai suoi consigli, perdiamo un'opportunità di ricevere la
sua grazia; se invece facciamo uso della libertà che in tanti casi ci lascia, ben lungi dal
peccare o dal perdere dei meriti noi stiamo
seguendo lo Spirito Santo, proprio come se
ci sottomettessimo ai suoi precetti o ci lasciassimo condurre dalle sue ispirazioni. Nell'ambito di ciò che Dio lascia alla decisione umana, tutto ciò che desideriamo fare — a patto che si tratti di un bene — non è semplicemente un nostro atto legittimo: in quei casi
è Dio stesso che fa "sua" la nostra volontà liberissima, così come un padre accetta volentieri le scelte di suo figlio, quando queste si
mantengano all'interno di ciò che è legittimo.
L'uomo troppo "serio" tende a ridurre la vita
a una drammatica scelta tra "il" male e "il"
bene, come se non ci fosse un'infinita gradazione di valori morali (positivi e negativi) e
come se in ogni circostanza egli si trovasse
obbligato a scegiere "il bene" proprio ed esclusivo di quella situazione... In realtà, quasi
sempre, le possibili soluzioni morali positive
per ciascun problema sono molte, non una
sola.
Un bell'episodio della vita di mons. Escrivà
potrà forse servire come esempio. Intorno all'anno 1929, su un tram, un operaio sporco
di calce si avvicina a quel giovane sacerdote
dalla talare impeccabile e, approfittando di
uno scossone del veicolo, insudicia di bianco
la veste ecclesiastica, tra i sorrisi di alcuni
passeggeri e il silenzio risentito di altri. Quando però si sta avvicinando la sua fermata, il
fondatore dell'Opus Dei si volta con un sorriso divertito e pieno d'affetto per dire all'operaio: « Figlio mio, terminiamo questo lavoro... » e gli dà un forte abbraccio, sporcandosi di calce tutt'intero. Forse questa era
l'unica soluzione possibile di quell'incidente?
Credo di no. Certo, fu una soluzione magnifica, però non era l'unica. Bisogna insistere sul
fatto che la libertà non consiste solo nella capacità di scegliere il bene, ma nel saper scegliere un determinato bene tra tutti quelli che
ci si presentano come possibili. Se, di fronte
a colui che mi ha insultato, ho protestato (fermo restando il perdono interiore) per difendere la mia reputazione, ho fatto bene; se ho
preferito rassegnarmi in silenzio (potendolo
fare), ho fatto bene; se l'ho abbracciato affettuosamente come un fratello, ho fatto bene:
se gli ho chiesto scusa del danno causatogli
involontariamente, ho fatto bene; ho fatto bene anche se gli ho spiegato con calma i miei

I diritti e la mia innocenza; ho fatto bene se mi
j sono preoccupato sinceramente della causa del/; la sua esasperazione e gli ho consigliato un
hi] i rimedio...
? ; Non si dica dunque che il meglio sarà indi:tJt
cato dalle circostanze, dal momento che non
¥$f~< è assolutamente un obbligo seguire "il me*j-/ : glio", e nessun moralista saprà dimostrare,
ijmolte volte, ciò che sia effettivamente la cosa
|,;migliore in ogni caso. In quelle che chìamiaN C ì ^ i r a o c ì r c o s t a n z e sono comprese sempre la perj -v:..! jsonalità di ciascuno, il suo temperamento, l'e] M«p| ducazione che ha ricevuto, il suo stato d'anijgpìi Imo e, inoltre, una reale e ampia libertà di rea; SpMIgire come preferisce, sempre che si rispetti! ^ | J n o i comandamenti divini. Altrimenti come si
[m3^./;potrebbe giustificare l'enorme diversità di comportamento, in circostanze simili, da parte
della svariatissima moltitudine dei santi che la
Chiesa ha canonizzato? Con le distinte ispiS i "ut
razioni dello Spirito Santo? Certamente, però è importante chiarire che le mozioni dello
Spirito non hanno alcuna ragione di essere
uniformi, e neppure sensibili, concrete, determinate; esse agiscono quasi sembre ab intra,
$% I dal profondo della libertà umana e, abitual'•;•'•'•, ì mente, rispettando il processo proprio del noyi-:} i stro arbitrio.
,; . j Dimenticare questa realtà dà origine allo scru* *"' ìpolo, la tortura intima dell'uomo che vede diffetti in tutto ciò che fa, forse perché le sue
T\* Jdisposizioni non sono state le migliori (cosa
;
ijche per lui significa le uniche buone), perché
' ; Inon ha saputo raggiungere quel bene esclusivo
|che secondo il suo modo di vedere era l'unica
f soluzione permessa da Dio. ' • ? -

dinamismo
delle virtù
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distacco dalle creature, la sua pazienza... Però essa continuava a piangere senza conforto il suo amato sposo. E lo stesso san Girolamo indovina la nostra obiezione: ma che santa era questa? « Allora io vi dico che ciò che
in lei era un difetto, in altre sarebbe una virtù ». Ecco qui: faceva bene a piangere. Magari fosse altrettanto grande l'amore di tutte
le spose. Sarebbe stata migliore questa donna se non avesse rimpianto tanto suo marito?
Chi potrebbe dirlo? Tutto questo sarà dipeso
dal grado di amore che gli portava, dal suo
temperamento più o meno appassionato... Se
fu un difetto, fu senza dubbio anche una virtù
ammirevole, esemplare.
« È venuto Giovanni che non mangia e non
beve, e hanno detto: "Ha un demonio". È
venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve,
e dicono: "Ecco un mangione e un beone..." »
{Mt 11, 18-19). Forse che Gesù fu meno perfetto di Giovanni Battista? Meno sobrio, meno distaccato, meno povero? Chi non si rende conto dell'enorme gamma di possibilità che
si presentano all'uomo nel vivere le virtù, nell'essere "perfetto", vivrà perennemente angustiato. Qualunque cosa buona faccia, si riempirà di scrupoli non appena noterà un diverso atteggiamento di qualche santo. Non potrà
conoscere la "libertà con la quale Cristo ci ha
liberati" {Gal 4, 31); sarà amareggiato dalle
critiche degli eterni farisei; non avrà pace e
tanto meno buonumore.
Al contrario, chi conosce il modo in cui lo
Spirito Santo guida abhualnienle._le--an«ne,
agendonSelOnflmo della loro coscienza Jibera,
in modo che. ognuno, cercariHo H bene che
gli conviene, compia ciò che è comandato,j»i:
ve meravigliandosi con gioia della ricchissima
diversità di opzioni buone che incontra nel legittimo modo di agire dei suoi fratelli/?Contempla con gioia la vita cristiana propria e altrui, e ammira gli amabili e entusiasmanti
cammini di Dio.

Non è una mera coincidenza che un'insigne
Bisogna notare inoltre che non esistono,jvir- personalità del nostro tempo come mons. JoJ ù "assolute", vale a dire statiche; sono tut- semaria Escrivà, maestro di una nuova e rigogliosa spiritualità — quella dell'Opus Dei
te dinamiche, relative, nel senso chèHfufKFle
—, sia caratterizzata da uno straordinario
disposizioni virtuose possono esseje considebuonumore e contemporaneamente da un derate difettose rispetto a un grado superiore
ciso amore alla libertà, che si fonde con un
o a un modo diverso di esercitarle, senza
delicato senso della filiazione divina. Tutto
che cessino per questo di essére virtù, anzi
concorda strettamente, andando a costituire
ammirevoli virtù.
un messaggio prezioso per tutti i tempi, e in
Racconta san Girolamo di santa Paola (una particolare per la nostra epoca, piena di tenvedova che egli dirigeva spiritualmente) che, sioni drammatiche e che sembra aver dimennonostante tutti i consigli ricevuti, non si da- ticato il volto amabilissimo del nostro Redenva pace della morte di suo marito. Il santo tore, dives in misericordia.
la rimproverava, chiedendole dove Fosse la
Hugo de Azevedo
sua accettazione della volontà di Dio, il suo
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