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Eva: Si può sapere perché mi hai chiamata?  Chi sei?  Chi ti conosce! 

 

Vecchia: Hai ragione.  Scusa.  E’ che, alla mia età, ho ancora tante domande che non 

hanno trovato risposta e non potevo certo rivolgermi a qualcuno dei miei 

contemporanei.  Per questo ho pensato di risalire alla fonte, di andare proprio 

all’origine, di venire da te. 

 

E.: Veramente sono io che sono venuta da te; devo ammettere, un po’ infastidita e un 

po’ incuriosita.  In tutto questo tempo -  e ne è passato proprio tanto -  a nessuno è 

venuto in mente di sentire la mia campana, di provare a capire come ho vissuto io la 

mia vicenda.  I più mi hanno dato addosso senza chiedersi se io avessi da offrire qualche 

motivazione, qualche giustificazione per i miei errori, che sono stati indubbiamente 

molti e gravi. 

 

V.: Quale è stato il tuo primo errore? 

 

E.: Forse di venire al mondo in modo strano.  Ma quello non è stato un mio errore bensì 

il risultato di una scelta compiuta da Dio per risolvere un problema. 

 

V.: Questa è bella!  Cosa intendi dire? 

 

E.: Beh, lo sai come sono andate le cose.  Dio aveva creato il cielo e la terra e il suo 

soffio aleggiava sulle acque1.  Rammenta questo. 

 

V.: Sì, è molto interessante, perché ricordo di aver letto di un articolo pubblicato su 

Science circa tre anni fa, secondo il quale era stato “intercettato il soffio cosmico che 

accende le stelle”2.  Gli sono stati dati vari nomi, “vento cosmico”, “vento galattico”; 

quel che è certo è che esiste, indipendentemente dal fatto che lo si voglia o no 

ricondurre a Dio ed è meraviglioso che un testo scritto secoli prima di Cristo contenga 

lo stesso termine usato dagli scienziati oggi. 

 

 
1 Cfr. Genesi, nota 1,2, La Sacra Bibbia, CEI, 2016. 
2 Cfr. Redazione ANSA –  A.it S&T – Spazio e Astronomia, 10/9/2018. 



E.: Ti dico di rammentare la parola “soffio” perché ritorna nella nostra storia.  Ripensa 

alla creazione.  Dopo aver disposto che le acque si raccogliessero “in un unico luogo” 

e apparisse “l’asciutto”, Dio proseguì nella sua opera e diede nome a ciò cui aveva dato 

origine: così, dopo “cielo”, “terra” e “mare”, vi furono “luce” e “tenebre”.  Stabilì 

inoltre che la terra producesse erbe e alberi da frutto che si rigenerassero attraverso il 

seme, “ciascuno secondo la propria specie”.  In seguito creò il regno animale, con tutti 

gli esseri che vivono in cielo e nel mare. Li benedisse dicendo: “Siate fecondi e 

moltiplicatevi”3. 

 

V.:  Dunque aveva previsto la procreazione fin dall’inizio! 

 

E.:  Ma certo!  E anche quando pensò di popolare la terra, fece il bestiame, i rettili e 

gli animali selvatici, ciascun gruppo “secondo la propria specie”4.  

 

V.:  Ne consegue che le singole categorie, differenziandosi anche sessualmente, fossero 

destinate a riprodursi in modi diversi.  Ci dovevano essere dunque animali maschi e 

femmine. 

 

E.:  Senz’altro.  Attenta, però, perché ora c’è un passaggio fondamentale.  Benché 

avesse deciso che “l’asciutto” dovesse essere fecondo, Dio vide che “nessun cespuglio 

campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché […] non aveva 

fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il suolo”5. 

 

V.:  Allora è per questo che creò l’uomo!  Il lavoro non fu la punizione per la 

disobbedienza ma il frutto di una necessità. 

 

E.:  E’ così, tanto è vero che, dopo averlo creato, “lo pose nel giardino dell’Eden, 

perché lo coltivasse e lo custodisse”6. 

 

V.:  Questo getta una nuova luce sulla sequenza … 

 
3 Ibidem, 1,22. 
4 Ibidem 1,25. 
5 Ibidem 2,5. 
6 Ibidem 2,15. 



 

E.:  e spiega come mai il giardino fosse creato dopo l’uomo, non prima: era in funzione 

del nuovo progetto che andava realizzando.  “Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con 

polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere 

vivente”7. 

 

V.:  Ecco ancora il soffio.  Che meraviglia! 

 

E.:  Nota che quella creatura doveva essere speciale perché Dio aveva espresso 

chiaramente il proprio intento: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra 

somiglianza”8. 

 

V.:  In che senso, dunque, era speciale? 

 

E.:  Perché Lui gli aveva dato forma, lo aveva fatto fisicamente proprio come lo voleva. 

 

V.:  E in che senso era simile a Lui? 

 

E.:  Perché in quel corpo che più terreno non poteva essere aveva infuso il proprio 

spirito, a quella creatura aveva dato un po’ di sé.  

 

V.:  Quello che dici mi fa venire in mente un documentario che ho visto tanti anni fa, 

in cui si segnalava lo stadio dell’evoluzione in cui comparivano le emozioni. 

 

E.:  No, un attimo!  Le emozioni primarie, come la paura, erano presenti già in animali 

come i mammiferi.  Quelle che comparvero con noi esseri umani furono le emozioni 

secondarie, come il senso di colpa, l’invidia, la vergogna. 

 

V.:  E tu ne sai qualcosa! 

 
7 Ibidem 2,7. 
8 Ibidem 1,26. 



 

E.:  Ci arriviamo.  Ora voglio solo che tu capisca che l’unica cosa che avete saputo fare 

nel corso del tempo è stato applicare a Dio le nostre categorie.  Voi, miei stupidi 

discendenti, invece di accettare che Lui, che è spirito, avesse creato un essere dotato, 

oltre che di corpo, di spirito, avete dotato Lui di un corpo che, nelle vostre 

raffigurazioni, è quello di un vecchio, non essendo voi in grado di rappresentare 

l’eternità.  

 

V.:  E’ vero, abbiamo capovolto la situazione allontanandoci sempre più 

dall’immateriale, al punto che secondo alcuni non esiste.  Siamo inclini a riportare tutto 

a ciò che è concreto, visibile, persino i pensieri, i sentimenti, i ragionamenti.  Per noi è 

tutta una questione di neuroni e di sinapsi.  Non riconosciamo più in noi il soffio di 

Dio.  

 

E.:  Fosse solo questo!  Sapessi quante disquisizioni assurde ci sono state nel corso dei 

secoli sul genere di Dio! 

 

V.:  Come sarebbe?  

 

E.:  Pensa a quanto scrive Di Nola sulla “nozione gnostica della compresenza dei due 

sessi in Dio”.  Lo studioso cita quanto, a cavallo tra il II e il III secolo, riferiva il teologo 

romano Ippolito, primo antipapa della storia della Chiesa, a proposito dei Simoniani.  

Da loro «la figura del Padre e del Creatore [era] concepita bisessuale»: 

“(Nell’intervallo fra la grande Potenza, maschio, e il Pensiero, femmina), vi è il Padre 

[…].  Ora, […] la Potenza e il Pensiero formano un essere maschio-femmina […].  

L’essere formato dalla loro riunione, essendo uno, si trova ad essere due: esso è 

ermafrodito , avendo in sé medesimo la femmina”9.  Nello stesso periodo, il teologo e 

filosofo greco cristiano Origene riconosceva il principio che lo Spirito Santo fosse “di 

sesso femminile” e rappresentasse “la manifestazione femminile di Dio”10.  Riprendeva 

a tal fine un frammento dell’Evangelo secondo gli ebrei: «Il Salvatore in persona dice: 

“Poco fa mi prese la madre mia, lo Spirito santo, per uno dei miei capelli, e mi trasportò 

sul grande monte Tabor”».  E San Girolamo spiegava perché lo Spirito santo era madre 

di Gesù:  “Ma chi […] intende che lo sposo dell’anima è il Verbo di Dio, […]non avrà 

difficoltà a dire che il Verbo di Dio è nato dallo Spirito, e che l’anima, sposa del Verbo, 

 
9 DI NOLA, Alfonso, Gesù segreto, Roma, Lato Side, 1980, pagg. 48-9. 
10 Ibidem, pag. 17. 



ha per sua suocera lo Spirito santo”11.  Da questo deriva ciò che Di Nola chiama 

tendenza “a creare il mito della preesistenza e della incarnazione non solo di Gesù, ma 

di Maria, sua madre.  Maria esiste ab aeterno, come persona della Trinità, di sesso 

femminile, ed è lo Spirito santo”12. 

 

V.:  Sono stupefatta. 

 

E.:  Capisci a che punto siete arrivati?  La vostra umanizzazione della divinità se, da 

un lato, ha prodotto meravigliose raffigurazioni in opere d’arte di straordinario valore, 

dall’altra ha dato origine a elucubrazioni che investivano non solo i rapporti genitoriali 

ma anche il creato.  Ne abbiamo fatto le spese noi.  Ancora nel XII secolo dopo Cristo, 

un filosofo ebreo spagnolo riferiva una convinzione corrente secondo la quale noi 

eravamo stati “creati insieme, uniti dorso contro dorso”, mentre, nel secolo successivo, 

la formulazione fu che fossimo comunque creati uniti e “non separati” ma disposti in 

modo “da avere faccia contro faccia”.  Nel migliore dei casi, la somiglianza a Dio si 

riferiva “all’unione degli organi maschile e femminile”13.  Ti rendi conto del livello 

della speculazione dotta?  Del povero Adamo è stata oggetto di riflessione assidua la 

sessualità.  La conclusione di alcune correnti di pensiero, in quel periodo, era che fosse 

possibile “rintracciare uno schema bisessuale e uno schema asessuale della prima 

creatura di Dio”14.  Tutto questo, ovviamente, si è ripercosso su di me. 

 

V.:  Immagino! 

 

E.:  No, non immagini.  Secondo una delle teorie più diffuse, il prelievo della costola 

da parte di Dio doveva essere interpretato come “un’estrazione del principio femminile 

dal corpo ermafrodito di Adamo”.  Pensa che Clemente Alessandrino, uno dei Padri 

della Chiesa, così sintetizzava il pensiero dei Valentiniani: “nel caso di Adamo, 

l’elemento maschile è rimasto in lui, mentre tutta la semenza femminile, estratta da lui, 

è divenuta Eva, dalla quale provengono gli esseri femminili”15. 

 

 
11 Cfr. ibidem. 
12 Ibidem, pag. 18. 
13 Ibidem, pagg. 52-3. 
14 Ibidem, pag. 51. 
15 Ibidem, pag. 64. 



V.:  Certo, se Dio, invece di togliere qualcosa da Adamo, ti avesse fatta completamente 

autonoma e diversa …!  Non è, per caso, che c’entra Lilith? 

 

E.:  Non lo escludo.  Non l’ho mai conosciuta ma ho sentito dire che sembra essere 

stata la prima moglie di Adamo. 

 

V.:  Allora tu non sei stata la prima donna! 

 

E.:  Sì che lo sono stata e tu sai bene che ancora oggi, quando, attraverso lo studio del 

DNA, gli scienziati sono riusciti a risalire di millenni nella individuazione degli 

antenati comuni, si parla di una Eva mitocondriale e di un Adamo cromosomico.  Da 

quello che ho capito, Lilith era un demone; per l’esattezza, l’unico demone femminile. 

 

V.:  E quando sarebbe stata creata? 

 

E.:  Ma scusa, se era un demone, vuol dire che era un angelo ribelle.  Immagino perciò 

che sia stata creata insieme a tutti gli altri angeli che, essendo spiriti, sono luce.  Pensa 

a Isaia che, nel canto per la morte del re di Babilonia, riassume per lui gli appellativi 

che noi immaginiamo per Lucifero: “Come mai sei caduto dal cielo, / astro del mattino, 

figlio dell’aurora?”16 

 

V.:  E come mai ha assunto un corpo? 

 

E.:  Tutti gli spiriti, come sai, possono materializzarsi e Lilith lo avrebbe fatto 

comparendo sotto sembianze diverse, talvolta umane, talvolta animali.  Ad Adamo si 

sarebbe mostrata come donna, bella e sensuale ma anche  -  sottolinea Cristina 

Simonelli  -  “autonoma, non sottomessa neanche nel rapporto sessuale”17.  Una che si 

è ribellata a Dio figurati se si fa dominare da un uomo!  Infatti non so se sia stato lui a 

ripudiarla o sia stata lei ad abbandonarlo, sembra certo che sia sparita dal Paradiso 

senza mangiare dell’albero della conoscenza del Bene e del Male, rimanendo dunque 

immortale. 

 
16 Isaia 14, 12. 
17 SIMONELLI, Cristina, Eva, la prima donna, Bologna, il Mulino, 2021, pag. 8. 



 

V.:  Certo deve essere stata una grande delusione per Adamo che, secondo me, cadde 

in depressione. 

 

E.:  Probabilmente fu proprio così, tant’è che “il Signore Dio disse: «Non è bene che 

l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda» e gli pose dinanzi tutti gli 

animali del mondo ma “non trovò un aiuto che gli corrispondesse”18. 

 

V.:  Fu così che pensò a te. 

 

E.:  Già.  Questa è storia risaputa ma c’è un particolare che spesso sfugge.  Quando 

Adamo mi vide, disse: “Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne”19.  

Probabilmente mi raffrontava agli animali. 

 

V.:  Certo che no, si riferiva a Lilith!  Dio aveva creato te più simile a lui, dunque più 

compatibile, perché aveva messo in te qualcosa di lui.  Il raffronto con gli animali è 

scontato.  Come scrive Monsignor Ravasi, l’uomo è “più alto” e, quando entra in 

contatto con gli animali, si rapporta con una realtà “più bassa”, una realtà su cui 

domina, tant’è che riceve da Dio la prerogativa di dare il nome a ciascun componente 

della specie20.  Con te è stato un incontro che lo studioso rende con “alla pari”, “come 

dice la Bibbia, cioè gli occhi negli occhi”21. 

 

E.:  Oh, ecco un’immagine vicina alla realtà!  Altro che quelle disquisizioni sui 

genitali!  Una cosa sensata al riguardo è stata scritta da Veronesi e Pappagallo: “Prima 

di aver mangiato la mela Adamo ed Eva non avevano coscienza della propria nudità e 

della propria sessualità […].  Ma il morso al frutto li rende coscienti dei propri organi 

sessuali”22.  

 

 
18 Genesi 2, 18-20. 
19 Ibidem 2, 23. 
20 Ibidem 2, 19. 
21 RAVASI, Gianfranco, Conversazioni bibliche, Il libro della Genesi, Vol. 1, Mondadori, 2021, pag. 38.  
22 VERONESI Umberto, PAPPAGALLO Mario, L’eredità di Eva, Sperling & Kupfer, 2014, pagg. 3-4. 



V.:  Già, perché vi ha fatto acquisire il senso del pudore, dunque sperimentare la 

vergogna.  Ma perché dovevate vergognarvi della vostra nudità?  In fondo, nessun altro 

essere vivente si copre i genitali. 

 

E.:  E’ vero, ma gli altri agiscono esclusivamente per istinto.  Gli stessi autori, 

riducendo la mia immagine, puntualizzano infatti: “La conquista della conoscenza del 

Bene e del Male […] non fa di Eva un’eroina perché la consapevolezza diventa per 

prima cosa consapevolezza sessuale”23.  Il fatto è che, in quel momento, 

improvvisamente ci rendemmo conto che la nudità suscitava in noi il desiderio e che 

anche a questo si doveva il legame che ci univa e che ci aveva fatto peccare insieme. 

Capimmo che la soddisfazione di quel desiderio poteva non essere una cosa buona e 

avrebbe potuto comportare violenza e abuso.  L’esposizione del nostro corpo poteva 

significare creare un’occasione di male.  A ciò si aggiunge un’altra particolarità che è 

stata per me fonte di grande sofferenza perché, per troppo tempo, è valsa a decretare 

una supposta inferiorità di tutto il nostro genere, quella che Di Nola definisce 

“l’assenza di anima nella donna, alla quale Iddio non ha insufflato lo spirito creatore 

vivificante”24. 

 

V.:  Secondo te, perché le cose sono andate così? Perché Dio non ti ha voluta del tutto 

separata dall’uomo e con pari dignità?  Perché ha permesso che tu potessi essere 

giudicata semplice carne, “indumento di vergogna”25 di cui spogliarsi per raggiungere 

la santità?  Forse perché - come scrive Ravasi – vi ha creato nel sesto giorno e, mentre 

“sette è il massimo della perfezione: è la perfezione fatta creatura […], sei è il massimo 

dell’imperfezione”?  Perché il numero sei “vuol dire quasi una maledizione, vuol dire 

essere limitati”?  Perché “l’uomo che porta in sé il sigillo di Dio, in realtà è prigioniero: 

è prigioniero del sesto giorno”?26 

 

E.:  Ma queste sono ipotesi umane!  Non era certo questa l’idea di Dio!  Io penso che 

Lui, creandomi così, non abbia voluto affatto realizzare “la sanguinante scissura del 

primo uomo in due sessi”27 ma semplicemente indicare quanto Adamo ed io fossimo 

legati e come fosse naturale e benefica la nostra unione.  Ti dirò di più.  Penso che Dio 

non avesse alcun bisogno di infondere il suo spirito in me perché, come dice Aristotele, 

 
23 Ibidem. 
24 DI NOLA, Alfonso, op. cit., pag. 63. 
25 Ibidem. 
26 RAVASI, Gianfranco, op. cit., pagg. 98-99 e 119. 
27 DI NOLA, Alfonso, op. cit., pagg. 57-58. 



“l’amore è composto da un’anima che abita due corpi”.  Dio non nominò mai questo 

sentimento ma lo suscitò in noi. 

 

V.:  Allora avreste potuto vivere eternamente felici e contenti nel paradiso terrestre.  

Invece no.  Mettiamo dunque bene in ordine gli eventi, a partire da quando pose Adamo 

in Eden.   

 

E.: «Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “tu potrai mangiare di tutti gli 

alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi 

mangiare, perché, nel giorno in cui ne mangerai, certamente devi morire”»28. 

 

V.:  Riassumiamo.  Quando Dio diede gli ordini, tu ancora non c’eri. Giusto? E Dio 

parlò soltanto dell’albero della conoscenza del bene e del male.  Giusto?  Bene.  Quanto 

era grande il giardino?  Quante piante c’erano? 

 

E.:  Ti dirò, non ricordo esattamente ma so che, quando Dio lo aveva piantato aveva 

fatto “germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, 

e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del 

male”29. 

 

V.:  Dunque la proibizione riguardava solo quest’ultimo. Vediamo di ricostruire quali 

fossero gli altri.  Tommaso, nel suo Vangelo, riferisce come parole di Gesù agli 

aspiranti discepoli: “voi avete cinque alberi nel paradiso che non cambiano né d’estate 

né d’inverno e le loro foglie non cadono. Chiunque li conoscerà non gusterà la 

morte”30. 

 

E.:  Ma chi ti dice che il paradiso di cui parla sia l’Eden e non quello che attende i 

beati? 

 

V.:  Semplicemente il fatto che citi la morte che, per i beati, dovrebbe essere una tappa 

già superata.  Ma pensa che, di cinque alberi, parla anche il filosofo ebreo Filone, il 

 
28 Genesi 2, 16-17. 
29 Ibidem 2, 9. 
30 Vangelo secondo Tommaso, testo con introduzione, traduzione e commento di Matteo Grosso, Roma, Carocci, 
2016, logos 19, pag. 71.  



quale, benché contemporaneo di Gesù, non lo nomina mai ma dona al paradiso il valore 

simbolico di luogo delle virtù.  Come scrive Grosso, egli infatti ciascuna di esse abbina 

a un albero: vita, immortalità, conoscenza, intelligenza, conoscenza del concetto di 

bene e di male”31. 

 

E.:  E’ strabiliante perché, secondo questa concezione, virtù umane sono non soltanto 

la vita e la conoscenza del bene e del male ma anche l’intelligenza e la conoscenza in 

sé, senza limitazioni. Ora, visto che l’intelligenza comporta curiosità, io avrei potuto 

soddisfare il mio desiderio di conoscenza senza violare l’ordine divino. 

 

V.:  Non provare a fare la santarellina con me! Hai ceduto alla tentazione non per 

desiderio di conoscenza ma per presunzione, per quello che poi è rimasto il peccato 

originale dell’umanità. 

 

E.:  Non hai capito niente!  La punizione prevista da Dio era solo la morte, che non mi 

faceva paura.  Ti dirò di più: trovavo preferibile la morte, che vedevo intorno a me tra 

gli animali, a una vita tagliata fuori da una parte di conoscenza che, per essere proibita, 

doveva essere importante, interessante, affascinante.  Il serpente aveva detto che 

saremmo stati come Dio ma non era questo che mi interessava.  A me l’albero sembrava 

“desiderabile per acquistare saggezza”32.  Per tanto tempo sono stata descritta come 

una ambiziosa senza cervello.  Non era affatto così: ero disposta a pagare, con la morte, 

il mio desiderio di capire.  Volevo che i miei occhi fossero aperti – come aveva predetto 

il tentatore33 - perché solo così la vita mi sembrava degna di essere vissuta e – ti dirò – 

la penso ancora così.  Dopo tutto, considera che anche Gesù, secondo uno dei logia 

riportati nel Vangelo di Tommaso, ribadì l’importanza della conoscenza intesa come 

capacità di guardare la realtà con occhi nuovi34.  Per farlo, tuttavia, bisogna avere 

l’audacia di guardare oltre e questa a me non è certo mancata. 

 

V.:  Ora capisco perché taluni ti vedono addirittura come il prototipo dello scienziato.  

Pensa che Veronesi così ti ha descritta: “Eva ha disobbedito all’ordine divino, e così 

facendo ha instaurato un principio, che è un fondamento della scienza: la trasgressione.  

Non c’è innovazione, e dunque progresso, senza superamento delle regole che 

mantengono lo status quo, e dunque il vero innovatore è anche un trasgressore: è 

 
31 Cfr. ibidem, pag. 147. 
32 Genesi 3, 6. 
33 Ibidem 3, 5. 
34 Cfr. Vangelo secondo Tommaso, cit., logos 5 e commento pag. 121. 



qualcuno che mette in dubbio le verità acquisite e pensa altrimenti, da 

anticonformista”35. 

 

E.:  Mi fa piacere constatare che, finalmente, qualcuno coglie il senso del mio gesto.  

Certo lo capì Dio il quale, essendo molto più che conoscenza, secondo me, col suo 

divieto aveva solo inteso segnare un limite.  Da onnisciente, sapeva bene che lo 

avremmo oltrepassato. 

 

V.:  Allora che senso aveva porlo? 

 

E.:  Se avesse voluto che ci comportassimo come burattini obbedienti, non ci avrebbe 

creati liberi, dunque anche liberi di sbagliare.  Forse la libertà fu, al tempo stesso, il più 

grande dei suoi doni e la fonte della nostra condanna.   

 

V.:  Ancora oggi la facoltà di scelta è un privilegio ma non ha senso se non la si può 

utilizzare. 

 

E.:  E’ vero ma la libertà ha comunque dei limiti.  Secondo me, in fondo, Dio da noi 

voleva solo rispetto e sono consapevole di avergli mancato di rispetto, per superbia.  

Come recita il Siracide: “Principio della superbia è allontanarsi dal Signore; / il 

superbo distoglie il cuore dal suo creatore”36.  Nicola Fosca riporta la sintesi che di 

questa condizione venne formulata alla fine del 1300: “è da sapere che superbia, 

considerata largamente, è non volere sottomettersi a Dio […]. Ma superbia, presa 

strettamente, è immoderato amore di propria eccellenzia”37  Lo dice chiaramente 

Adamo a Dante nella Divina Commedia: “Or, figluol mio, non il gustar del legno / fu 

per sé la cagion di tanto essilio, / ma solamente il trapassar del segno.”38  Questa fu la 

nostra colpa, chiamata peccato originale non solo perché fu commessa da noi, origine 

del genere umano, ma anche perché è “inizio di tutti li peccati”.  Per questo la reazione 

di Dio fu terribile e la pena inflittaci, ben superiore alla morte, fu la sofferenza perpetua, 

che trasformò la nostra realtà in quella che viene oggi chiamata “una valle di lacrime”. 

Per me, poi, ci fu una condanna aggiuntiva. 

 

 
35 VERONESI Umberto, PAPPAGALLO Mario, op. cit., quarta di copertina. 
36 10, 12. 
37 Cfr. Dante ALIGHIERI, Divina Commedia Paradiso, Edizione a cura di Nicola Fosca, Aracne, 2020, pag. 493.  
38 Canto XXVI, vv. 115-7.  



V.:  Come mai?  Forse perché sei stata tu a cedere alla tentazione e Adamo ti ha 

semplicemente seguito?  Forse perché tu, che eri stata creata per essergli di aiuto, hai 

finito per essere trainante?   Certo lui non ci fa una bella figura.  Secondo me, fosse 

stato per lui, non avrebbe mai disobbedito ma magari aveva paura di perderti e ha 

preferito condividere il tuo destino.  Così si spiegherebbero la sua cedevolezza, la sua 

arrendevolezza: come un atto d’amore.  Ti amava tanto? 

 

E.:  Beh, sì, ci siamo amati subito.  Pensa solo alla stupenda descrizione che di quel 

primo momento fa Ravasi: “Ormai l’uomo e la donna sono insieme.  E questo incontro 

è un incontro anche sessuale; è l’incontro completo, sereno, terminale, quello che porta 

finalmente la pace e la gioia nell’uomo”39 

 

V.:  Dunque il vostro era un amore adulto, niente a che vedere con le cose assurde che 

ho letto in proposito, per lo più tendenti a considerare la sessualità come conseguenza 

del peccato. 

 

E.:  Questo è un portato della vostra civiltà, non ha niente a che vedere con la storia 

dell’umanità.  Pensa che, quando ci cacciò dall’Eden, Dio mi disse: “Moltiplicherò i 

tuoi dolori e le tue gravidanze”40.  Traine le conseguenze. 

 

V.:  Vuol dire che avresti potuto avere gravidanze anche prima!  Pensa che, su questo, 

Erri De Luca ha parole illuminanti, partendo dal significato del termine usato da Dio, 

che vuol dire “sforzo, o fatica, o affanno”: “Niente condanna al dolore di parto: […] 

non c’è volontà divina di punire quella prima donna, vertice di perfezione, con un 

maligno dolore”41.  Già perché lo scrittore ha di te e Adamo questa concezione:   

“L’uomo è qui un semilavorato rispetto alla donna, il prodotto finito dell’alta chirurgia 

della divinità”42. 

 

E.:  Ammetto che la definizione mi inorgoglisce, anche se ricordo il seguito del 

ragionamento: “La sua superiorità di fronte all’uomo è tale che la divinità impone alla 

donna di provare attrazione per l’uomo: […] Eva esce grandiosa dall’assaggio della 

conoscenza del bene e del male, ma zavorrata dal peso di provare attrazione per l’uomo.  

 
39 RAVASI, Gianfranco, op. cit., pag. 38. 
40 Genesi 3, 16. 
41 DE LUCA Erri, Le sante dello scandalo, Firenze, Giuntina, 2011, pagg. 56-57. 
42 Ibidem, pag. 17. 



E’ la sua imperfezione. […] La storia della civiltà si può ridurre alla storia 

dell’asservimento della bellezza femminile” 43. 

 

V.:  Certo, le parole di Dio furono chiare: “Verso tuo marito sarà il tuo istinto, / ed egli 

ti dominerà”44. 

 

E.:  Ciò che è triste è che, per troppo tempo, la nudità femminile è stata considerata 

un’esca alla trasgressione.  Noi donne sempre colpevoli, gli uomini semplici vittime 

delle nostre arti seduttive. Il che è una distorsione del proposito di Dio al momento 

della punizione.  Lui mi voleva sottomessa, è vero – e me ne rammarico – ma non 

adescatrice, non unica peccatrice, ammesso che di peccato si tratti.    

 

 V.:  Comunque abbiamo pagato noi il prezzo più alto per la tua disobbedienza perché, 

nel tempo, siamo passate da una condizione di sudditanza a una di colpevole dominio. 

Questa condanna non è stata decretata da Dio ma da millenni di civiltà maschilista.  Mi 

chiedo: Perché il fascino femminile è una colpa?  Perché, per secoli, tanti hanno 

considerato il sesso un peccato? 

 

E.:  Come illustrano Veronesi e Pappagallo, “non grava sulle donne dell’Antico 

Testamento quel concetto repressivo del sesso, per non dire sessuofobia, sviluppato dal 

cristianesimo nella sua evoluzione storica”45.  Da noi, infatti, è prevalsa, per lungo 

tempo, tra gli asceti, i mistici e gli gnostici, la condanna del rapporto sessuale e del 

matrimonio, addirittura definito “erba amara”, fino al divieto di procreare46.  Di Nola 

fa notare che la “pratica della rigida continenza […] ha una lunga e complessa storia 

ereticale […] ancora proclamata nel dodicesimo secolo”47. 

 

V.:  Certo è stato comodo, per secoli, farci rappresentare la categoria della “terrestrità 

materiale” in antitesi a quella maschile della “spiritualità” e della “ragione"48.  Per non 

peccare, l’uomo doveva contaminarsi con la donna il meno possibile, giusto per 

procreare, e, per il resto, tenersi lontano da lei.  Ma secondo te, Dio pensò davvero 

Adamo come privo di desiderio sessuale, se non sottoposto a tentazione? 

 
43 DE LUCA, Erri, op. cit., pagg. 17-18. 
44 Genesi 3, 16 
45 VERONESI Umberto, PAPPAGALLO Mario, op. cit., pag. 38. 
46 DI NOLA, Alfonso, op. cit., pagg. 59, 77 e 125. 
47 Ibidem, pag. 61.  
48 Cfr. ibidem, pag. 63. 



 

E.:  Proprio no. Questa è una ricostruzione di comodo fatta dagli uomini per 

autoassolversi.  Tu sai bene che solo di recente la donna ha scoperto la propria 

sessualità, facendo prendere atto agli uomini delle proprie esigenze e dei loro limiti.  

Per secoli la loro maniera di fare l’amore è stata indiscussa e indiscutibile perché 

incomparabile.  Le donne “oneste” non dovevano avere o avere avuto altre esperienze 

e non erano quindi in grado di rendersi conto delle loro eventuali inadeguatezze.  Ecco 

perché ora sono tanto insicuri. 

 

V.:  E’ vero e, ti dirò, mi fanno anche un po’ pena ma ho una curiosità: tu prima hai 

detto “da noi è prevalsa, per lungo tempo, ……”, quasi che tu ti senta cristiana.  E’ 

così? 

 

E.:  Ti sembrerà strano ma ciò che mi fa sentire vicina a Cristo è il dolore, il suo e 

quello di sua madre. 

 

V.:  Spiegati. 

 

E.:  Vedi, come abbiamo notato, la condanna di noi donne al dolore non è legata al 

momento del parto.  Sono ben altri i dolori che dobbiamo affrontare nella vita e sono 

spesso legati al tempo successivo, alla nostra maternità.   

 

V.:  Beh, sì, i figli ci danno tante pene, tante preoccupazioni!  Le loro sofferenze sono 

le nostre sofferenze. 

 

E.:  Ora pensa alle sofferenze di Gesù.  Cominciamo dall’inizio. Dio, sentendosi padre 

di tutto ciò cui aveva dato vita, compreso l’intero genere umano che vedeva legato da 

un rapporto di fratellanza, dinanzi al disorientamento che vedeva insanabile sulla terra, 

decise di mandarvi qualcuno che facesse un po’ di chiarezza sulle realtà ultime. Per 

essere capito, generò un essere che usasse la parola, il Verbo appunto.  Gesù fu dunque 

la voce umana di Dio.  Non solo.  Inquadrandolo nel nostro schema di rapporti 

interpersonali, lo propose come proprio figlio.  Da qui nasce quella stupenda preghiera, 

il Padre Nostro, che dovrebbe attestare l’esistenza di una relazione di fraternità e che – 

come viene ripetutamente segnalato nelle omelie – si apre con una ben più familiare 

invocazione al Papà. 



 

V.:  Ma Dio non avrebbe potuto semplicemente scegliere il migliore tra i viventi e 

assegnargli quel compito? 

 

E.:  Sarebbe stato un altro profeta, del tutto umano. 

 

V.:  E se avesse mandato uno spirito? 

 

E.:  Sarebbe stato visto solo da pochissimi che sarebbero stati presi per matti, come un 

alieno oggi.  No, occorreva qualcuno che si potesse definire, come tanto spesso fece 

Gesù, “figlio dell’uomo”, cioè semplicemente “figlio di uomo”, figlio di un essere 

umano -  Maria, appunto -  ma che potesse, al tempo stesso, essere chiamato, a maggior 

ragione rispetto a ciascuno di noi, “figlio di Dio” in quanto emanazione diretta del suo 

Spirito, senza mediazione di spermatozoi. 

 

V.:  Sei sicura che non ci fu alcuna mediazione di quel genere? 

 

E.:  Ma scusa, vuoi che chi ha creato l’universo possa avere avuto problemi con una 

partenogenesi?  Dopo tutto, come sempre, il contributo di Dio è stato quello del suo 

Spirito, quel soffio, quell’alito di vita che ha trasformato un ammasso di “polvere del 

suolo” in Adamo.  Questa volta ha scelto il corpo di una ragazza piena di fede che ha 

accettato di far sviluppare dentro di sé e poi ha partorito un essere che è semplicemente 

Dio in sembianze umane, nato per proporre al mondo la prospettiva di un nuovo modo 

di vivere basato sulla giustizia e sull’amore per il prossimo. 

 

V.:  Devo ammettere che questo è ciò che più mi affascina del messaggio evangelico: 

l’idea che il regno di Dio sia realizzabile esclusivamente come frutto delle nostre scelte, 

che il comportamento di ciascuno di noi, se improntato a quei due principi, possa 

contribuire a compiere la rivoluzione, a trasformare in paradiso il nostro inferno fatto 

di ipocrisia e di sopraffazione.  C’è però un punto debole nella buona novella, il tempo 

di realizzazione.  Gesù parlava del regno di Dio come imminente e, secondo alcuni, 

questo fu l’errore di prospettiva di un profeta. Certo è che sono passati millenni senza 

grandi progressi. 

 



E.:  Interpretare il discorso di Gesù come una profezia sbagliata vuol dire demolire la 

sua figura.  Lo trovo assolutamente irrispettoso, anche da parte di chi nega la sua 

divinità.  E’ vero che è lungo il tempo ormai trascorso da quando quelle parole furono 

pronunciate ma non c’è da meravigliarsene, proprio perché il loro compimento dipende 

da noi e noi facciamo fatica a liberarci dei nostri vizi né ci fanno abbastanza paura le 

minacce di una punizione eterna.  

 

V.:  Secondo te, è da escludere che Gesù, venendo – come dice Mancuso – 

“dall’Altrove”49, non avesse il nostro senso del tempo?  Se penso alla preghiera di Mosè 

a Dio:  “Mille anni, ai tuoi occhi, / sono come il giorno di ieri che è passato, / come un 

turno di veglia nella notte”50…….  La sua appartenenza all’eternità poteva far sì che, 

nel parlare di generazioni, non desse al termine la valenza che noi generalmente gli 

attribuiamo.  Lui sapeva per certo che il suo tempo sulla terra sarebbe stato breve ma 

sapeva anche che molto di più ne sarebbe occorso per diffondere la buona novella, 

tant’è che, quando mandò gli apostoli a evangelizzare i popoli, non si espresse come 

se il regno di Dio fosse una realtà così imminente. 

 

E.:  Imminente no ma vicina sì.  Sin dai tempi più antichi, infatti, si è affermata la 

convinzione che il regno cui Gesù alludeva fosse quello interiore, che ciascun 

individuo può conquistarsi attraverso la conversione.  Pensa che nel Vangelo secondo 

Tommaso si riporta come testuale: “Dice Gesù: «[…] il regno dei cieli è dentro di voi 

e fuori. Colui che conosce sé stesso lo troverà e quando voi conoscerete voi stessi 

saprete che siete figli del Padre vivente.»”51.  

 

V.: Il nostro problema è dunque, ancora una volta, costituito dal nostro bisogno di 

materialità, per cui un regno non è un regno se non è frutto del sovvertimento di un 

ordine politico, da ottenere magari militarmente, attraverso la lotta armata, come 

auspicavano gli zeloti, tra i quali figurava Giuda Iscariota.  Ma l’esempio di rifiuto 

dell’immaterialità per me più difficile da accettare è tutta la discussione sull’eucarestia, 

che ha portato al concetto della transustanziazione, tanto contestato dagli scettici.  Per 

forza!  Come si può far accettare a un uomo di scienza l’idea che una minuscola sfoglia 

di grano e un sorso di vino divengano il corpo e il sangue di Cristo?  Tu cosa diresti? 

 

 
49 MANCUSO, Vito, I quattro Maestri, Milano, Garzanti, 2020, pag.360. 
50 Salmo 90, 4. 
51 Vangelo secondo Tommaso, cit., logos 3, pag. 61.  



E.:  Semplicissimo.  Smetterei di parlare come se avvenisse una reazione chimica e mi 

rifarei semplicemente alle parole di Gesù, che offrì il pane e il vino agli apostoli - bada 

bene – dopo averli benedetti e avere reso grazie.   E’ l’invocazione, il richiamo su quel 

cibo dello Spirito di Dio, a conferire a quelle sostanze del tutto terrene una potenza 

nuova.  Ancora una volta, è l’intervento dello Spirito quello che dà vita alla realtà.  

 

V.:  Hai ragione, così è veramente facile da capire.  La difficoltà, per noi, come sempre, 

è prescindere dalla materia.   

 

E.:  Se ci pensi, tutta la vita di Gesù è stata scandita dalla contrapposizione tra 

materialità e immaterialità.  Lui è vissuto sulla terra come uomo a tutti gli effetti, 

dunque destinato a morire.  Non solo.  Avendo il compito di essere la parola di Dio, ha 

parlato contro i potenti e ne ha subito la vendetta.  Con i nemici che si era fatto, non 

poteva passarla liscia.  Sarebbe potuto fuggire, avrebbe potuto nascondersi ma sarebbe 

venuto meno alla sua missione, che era quella di offrire, fino all’ultimo, testimonianza 

dell’amore di Dio per l’umanità e della sua volontà di salvarla, anche a costo di pagarne 

il prezzo; era dunque destinato a essere l’agnello sacrificale, che nasce per essere 

sgozzato e non fa una bella morte.   

 

V.:  Infatti nemmeno la sua è stata una bella morte, anzi, sembra quasi che abbia patito, 

al termine dell’esistenza, un tremendo condensato di dolore, come se gli venissero 

inflitte, in un brevissimo lasso di tempo, le pene che possono affliggere noi uomini 

comuni in una vita intera.  Ha avuto la sua croce come noi portiamo le nostre.  E’ stato 

tradito, insultato, colpito, sbeffeggiato al pari di tutte le vittime di soprusi.  E’ vero che, 

da uomo, non poteva non morire ma averlo fatto come vittima, immeritatamente, lo ha 

reso grande, eroico.  Certo, c’era la garanzia della resurrezione! 

 

E.:  Questo non toglie niente alla tragedia della crocifissione.  La promessa della 

resurrezione è stata fatta da Gesù a nostro beneficio, per darci speranza. 

 

V.:  Cosa vuoi dire, che non ci sarà? 

 

E.:  Al contrario, voglio dire che c’è da sempre, per tutti. 

 



V.:  Spiegami. 

 

E.:  Hai presente il buon ladrone, uno dei due malfattori crocifissi con Gesù? Quando 

gli riconosce l’ingiusta condanna, giacché “non ha fatto nulla di male” e gli chiede: 

“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”, il figlio di Dio risponde: “In 

verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”52. 

 

V.:  Ora capisco!  Gesù non entra nella realtà ultraterrena dopo tre giorni ma subito, 

insieme al buon ladrone.  Allora perché si parla di resurrezione al terzo giorno? 

 

E.:  Perché è allora che viene scoperta. 

 

V.:  E perché c’era bisogno di quel lasso di tempo dopo la morte? 

 

E.:  Perché nessuno potesse pensare che la morte non c’era stata.  Invece il suo corpo 

materiale lasciò il posto ad uno ormai immortale, giacché la morte è un fatto fisico e 

non muore ciò che è immateriale.  A proposito di noi esseri umani, San Paolo ha scritto 

una cosa di grande intensità: “anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello 

interiore invece si rinnova di giorno in giorno”53. 

 

V.:  Come è vero!  Alla mia età, lo sperimento spesso.  Ma, tornando alla resurrezione, 

in cosa consiste, in pratica? 

 

E.:  Lo ha detto bene l’apostolo: “carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, 

né ciò che si corrompe può ereditare l’incorruttibilità.  Ecco, io vi annuncio un mistero: 

noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un batter d’occhio, 

al suono dell’ultima tromba”54.  Lui si riferisce al giorno del Giudizio ma noi sappiamo 

che non c’è bisogno di quell’attesa. 

 

 
52 Luca 23, 41-43. 
53 Paolo, Seconda lettera ai Corinzi 4, 16. 
54 Paolo, Prima lettera ai Corinzi 15, 50-52. 



V.:  Dunque, per noi la resurrezione è il ritrovarci in un corpo diverso, quello che lui 

chiama “corpo spirituale”55 e che, nella mia mente, è come quello delle anime che 

Dante vede nel Paradiso, che gli paiono “specchiati sembianti”, immagini riflesse, 

cosicché  si volge indietro “per veder di cui fosser” e che invece sono “vere sustanze”56. 

Non c’è problema a crederci, dal momento che tutti i cadaveri scompaiono: nel volgere 

di anni, se sotterrati; nel giro di poche ore, se cremati. Si diventa tutti o “terra pe’ 

ciceri”, come diceva mio nonno, o polvere, come ci viene ricordato il mercoledì delle 

Ceneri. Il punto è che i nostri morti non li vediamo nella nuova veste mentre fu visto 

Gesù, a testimonianza di quanto aveva predicato.  La sua fu davvero una 

trasformazione, avvenuta “in un istante, in un batter d’occhio”.  

 

E.:  La sua trasformazione fu  un po’ come quella di cui fecero esperienza Pietro, 

Giovanni e Giacomo all’atto della sua trasfigurazione, quando “il suo volto cambiò 

d’aspetto”57, “brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce”58.  Lo 

splendore di quella visione e la presenza di Mosè ed Elia ancora una volta fanno venire 

in mente il Paradiso dantesco e spiegano perché la spiritualizzazione del suo corpo 

fosse indispensabile per far capire all’umanità che la morte fisica è davvero solo il 

passaggio a un’altra vita.  Se non ci fosse stata la sua smaterializzazione, chi lo avrebbe, 

pur con difficoltà, riconosciuto nell’immagine diafana che non venne immediatamente 

identificata nemmeno da chi lo aveva più caro, come Maria di Magdala, o da chi se lo 

vide camminare accanto e poi sparire dalla vista, come i due discepoli sulla strada di 

Emmaus, o dagli apostoli riuniti, ai quali apparve passando attraverso una porta 

chiusa59? 

 

V.:  Certo non avrebbe potuto fare niente di più per farci capire cosa ci attende. 

 

E.:  Eppure tutti conoscevano la risposta che aveva dato ai sadducei, cui aveva 

spiegato:  “Alla risurrezione […] si è come angeli nel cielo”60. 

 

V.:  Se penso che quelli stavano discutendo su chi, dopo la morte, sarebbe stato il 

marito di una donna che, in vita, di mariti ne aveva avuti sette!  E poi era lui, lui che 

 
55 Ibidem 15, 44. 
56 Canto III, vv. 20-21 e 29. 
57 Luca 9, 29. 
58 Matteo 17, 2. 
59 Cfr. Giovanni 20, 14-16 e 19-26; Luca 24, 13-35.  
60 Matteo 22, 30. 



parlava del regno di Dio, a essere ritenuto persino “fuori di sé” e “posseduto da uno 

spirito impuro”! 

 

E.:  Quello fu solo uno dei tanti momenti difficili per i suoi, che “uscirono per andare 

a prenderlo”.  “Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 

chiamarlo”61. 

 

V.:   Cercavano di proteggerlo!  Mi pare evidente, come in tutte le famiglie normali. 

  

E.:  Già, ma ricordi cosa commentò lui senza nemmeno andare loro incontro, uscendo 

dalla casa dove era attorniato da una folla?  “Chi è mia madre e chi sono i miei 

fratelli?”62 Li aveva disconosciuti, tutto preso dalla sua missione evangelizzatrice, 

esattamente come aveva fatto molti anni prima quando, appena dodicenne, senza 

avvertire i suoi, aveva abbandonato la carovana che stava lasciando Gerusalemme ed 

era andato nel tempio a confrontarsi con i maestri della religione.  Devono essere stati 

tre giorni terribili quelli trascorsi nell’affannosa richiesta di informazioni presso 

“parenti e conoscenti”.  Poi l’epilogo.  “Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli 

disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo?  Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 

cercavamo».  Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate?  Non sapevate che io devo 

occuparmi delle cose del Padre mio?»63.   

 

V.:  E’ uno dei passi drammaticamente più efficaci.  Sembra scritto oggi, quando, a 

notte fonda, torna finalmente a casa un figlio che non sapevamo dove fosse, che non 

eravamo riuscite a rintracciare.  Perché mi fai questo?  Perché non mi avverti?  E poi 

c’è l’incredibile risposta che – dice il Vangelo – essi non compresero.  Io penso che la 

compresero benissimo entrambi: Giuseppe perché sapeva di non essere il padre 

biologico; Maria perché sapeva che quello era figlio dello Spirito, frutto dell’abbraccio 

di Dio.  Quanta pena deve avere portato nel cuore questa donna, “madre preoccupata 

per la predicazione e i gesti del figlio diventato rabbi, che insieme ai suoi altri figli e 

figlie cerca di ricondurlo nei limiti di una vita meno trasgressiva”64!  Quanta pena 

assistere, da vicino o da lontano, alle scelte di questo “maestro dissonante”65 e restare, 

 
61 Marco 3, 21 e 30.  
62 Ibidem, 33. 
63 Luca 2, 41-50. 
64 SIMONELLI, Cristina, op. cit., pag. 144. 
65 VALERIO, Adriana, Eretiche, Bologna, Il Mulino, 2022, pag. 27. 



presenza silenziosa, nella sua difficile vita, conclusasi con una morte riservata a 

criminali e schiavi! 

 

E.:  Tutto vero ma guarda che la mia esperienza di madre non è stata meno dura: i miei 

primi due figli sono stati i primi protagonisti di un fratricidio. 

 

V.:  Non riesco nemmeno a immaginare quanto sia stato grande il tuo dolore. E’ stata 

una vicenda oscura per molti versi.  In primo luogo, com’è che si è arrivati al crimine?  

Possibile che sia stato tutto legato alla preferenza di Dio?  Non ci credo; dubito che 

Dio si sarebbe pronunciato in modo così categorico se avesse pensato a quella come 

possibile conseguenza. 

 

E.:  A volte sembra che tu dimentichi l’onniscienza di Dio.  Il problema è sempre stato 

la differenza di carattere tra i due fratelli: Caino era impulsivo, anche un po’ violento 

e questo tratto si è conservato nella sua discendenza, tant’è che il suo quadrisnipote, 

Lamec, disse alle mogli: “Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura / e un ragazzo per 

un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, / ma Lamec settantasette”, segno del 

“moltiplicarsi della violenza”66.  E’ anche vero, però, che era un gran lavoratore: aveva 

continuato il mestiere di suo padre, lavorava la terra, mentre Abele, suo fratello, aveva 

scelto di fare il pastore. 

 

V.:  E come nacque il problema?  Dopo tutto, ognuno portò al Signore i frutti del 

proprio lavoro. 

 

E.:  Già, ma Abele scelse i “primogeniti del suo gregge e il loro grasso”67. 

Obiettivamente, prese il meglio, dando l’impressione di una maggiore fede e 

devozione.  Penso che per questo Dio li preferì, lasciando Caino “molto irritato”. 

 

V.:  Certo Dio se lo poteva anche aspettare!  Perché non ha evitato la disparità di 

trattamento? 

 

 
66 Genesi 4, 23-4 e nota pag. 24. 
67 Ibidem, 3. 



E.:  Per il motivo che spiega chiaramente all’interessato: “Perché sei irritato e perché 

è abbattuto il tuo volto?  Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non 

agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto e tu lo 

dominerai” 68.  In queste parole è racchiusa tutta la logica di Dio: se Caino avesse avuto 

la certezza di avere agito bene, non si sarebbe rabbuiato; la sua reazione era la prova 

della consapevolezza della propria colpa.  Tutto ciò che gli veniva richiesto era di 

dominare il proprio istinto, cosa che lui assolutamente non fece.  Solo dopo aver 

compiuto il misfatto, si rese conto della gravità del proprio gesto: “Troppo grande è la 

mia colpa per ottenere perdono”69.  Infatti non ci fu perdono ma la maledizione divina: 

“Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti” e la condanna a essere 

“ramingo e fuggiasco sulla terra”.  Non dovrà tuttavia avere timore di essere ucciso 

giacché “chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!”70.  E’ la volontà di 

Dio alla quale si riferiva Enoc. 

 

V.:  Insomma il Signore gli garantì che non gli venisse tolta la vita, come lui aveva 

fatto al proprio fratello.  Immagino la tua esistenza con quel dolore! 

 

E.:  Tu sai cosa vuol dire avere figli. Ricordo che, quando partorii Caino, dissi:  “Ho 

acquistato un uomo grazie al Signore”71.  Non sapevo, allora, che la mia gioia si sarebbe 

tramutata in un tormento infinito perché, per i nostri figli difficili, proviamo un amore 

disperato.  Sappiamo di non poter cambiare il loro destino eppure preghiamo e lottiamo 

perché esso non si compia.  E’ quello che ci porta anche ad essere iperprotettive nei 

confronti delle bambine, che vediamo indifese e attaccabili.  Pensa che, ancora al tempo 

di Noè, i maschi erano “figli di Dio” mentre le femmine erano “figlie degli uomini”72. 

 

V.:  Triste destino il nostro!  Per fortuna sembra che lentamente, molto lentamente, 

qualcosa stia cambiando ma temo che ci vogliano ancora secoli prima che venga 

ristabilita la verità. 

 

E.:  No, non credere; basterà che nasca qualcuno della statura e della lucidità di Dante. 

 

 
68 Ibidem, 6-7. 
69 Ibidem, 13. 
70 Ibidem, 14-15. 
71 Ibidem, 1. 
72 Ibidem 6, 1-4. 



V.:  E’ vero ma spiegami: com’è che tu e Adamo siete finiti in Paradiso?  Dopo la 

condanna divina, mi sarei aspettata quanto meno il Purgatorio. 

 

E.:  Ma noi avevamo scontato la nostra pena e la nascita del Redentore aveva sanato il 

nostro peccato, ci aveva riscattati!  Aggiungi che Adamo aveva atteso migliaia di anni 

nel Limbo prima di esserne tratto da Gesù, insieme ad Abele e ai Patriarchi, per essere 

accolto in Paradiso73.  E quando, nell’ottavo Cielo, quello delle Stelle fisse e degli 

Spiriti Trionfanti, si era unito, come quarto beato, a Pietro, Giacomo e Giovanni, la sua 

anima, insieme a quella degli apostoli, aveva formato un unico gruppo nel quale, 

secondo John Carroll, il poeta aveva riassunto l’intera lunga storia della Redenzione74.  

Tuttavia Adamo sentiva il bisogno di rapportarsi con l’umanità che assai poco 

conosceva di lui.  Per questo, nell’incontro con Dante, la sua anima si agitava, avvolta 

nella luce: era ansioso di parlare tanto quanto lo era il poeta di porgli domande.  Ecco 

perché aveva cominciato a rispondere senza nemmeno aspettare che gli venissero 

formulate, avendole semplicemente lette nella mente di Dio che, come un “verace 

speglio”75, come uno specchio, riflette, non riflessa, tutte le cose esistenti. In fondo, è 

lo stesso stato d’animo che mi ha spinto a venire a parlare con te. 

 

V.:  Capisco, tanto più perché, nel Paradiso, tu non proferisci parola.  Te ne stai lì, 

nella Candida Rosa, muta, sul seggio ai piedi della Vergine.  “Eva, la madre carnale 

dell’umanità, è ai piedi di Maria, la madre spirituale”.  Nonostante il tuo silenzio, di te 

Di Pino ha scritto: “Tra le figure femminili della Commedia, Eva è la più presente e la 

più sottintesa.  Essa è come il grembo dei primi due regni: del peccato e della 

espiazione.  La memoria di lei impone sempre un rapporto tra male e bene.  […]  Nel 

Paradiso, la plasticità di Eva è come un ricordo, fatto mansueto e casto, di quel primo 

ardimento che sommosse per sempre il cuore del genere umano.  Nessuna delle altre 

figure che sono nominate dopo, può confrontarsi alla pienezza della vita di Eva che 

tutte le comprende; nessuna, come Eva, ha nel respiro il lume della genesi”76. 

 

E.:  Sono belle queste parole su di me ed è bello il richiamo al mio “ardimento”.  

Quanto al mio silenzio, credimi, non ci possono essere parole in presenza di Maria, che 

“richiuse e unse”77 la piaga che io avevo aperto.  Lei è una donna unica, che non solo 

sana le ferite ma non le procura, a nessuno.  Ha il coraggio delle proprie azioni, a 

cominciare da quello che le è occorso per accettare e portare avanti una gravidanza non 

 
73 Inferno, Canto IV, vv. 55-6.  
74 Cfr. Dante ALIGHIERI, Divina Commedia Paradiso, cit., pag. 488. 
75 Paradiso, Canto XXVI, v. 106. 
76 Cfr. Dante ALIGHIERI, Divina Commedia Paradiso, cit., pag. 600. 
77 Ibidem, Canto XXXII, v.4. 



richiesta.  E poi per stare accanto a quel figlio speciale che è sembrato, in alcuni 

momenti, non curarsi di lei ma preoccupato, alla fine, di non lasciarla sola.  E’ che, 

come tutte noi madri, lei lo ha sempre capito ed è stata dalla sua parte, con i suoi amici, 

anche dopo la sua morte.  Non è stata gelosa mai; anzi – come scrive Simonelli – è 

stata esempio di “vicinanza di una donna a tutte le altre”: non complice ma sempre 

solidale, a cominciare da me.  Per questo è stata definita “avvocata di Eva”78. 

 

V.:  Che meraviglia! Ecco perché non è la tua figura speculare: è tanto al di sopra di 

noi eppure accanto a noi, ci sa rappresentare tutte, difendere tutte.  A questo proposito, 

mi piace raccontarti una stupenda novella di Marguerite Yourcenar discussa da 

Simonelli.  Si tratta di Nostra Signora delle Rondini, in cui protagonista è  un monaco 

“rude, austero, dolce soltanto verso le creature nelle quali non sospettasse la presenza 

di diavoli”79.  Sue vittime erano le Ninfe, che “pullulavano ovunque” nei boschi “dove 

le Maledette si nascondevano, ma i contadini continuavano ad amare quelle fresche 

fate seminvisibili, e le perdonavano per i loro misfatti”80, per lo più piccole o grandi 

disgrazie di cui venivano immotivatamente ritenute responsabili.  Questo angustiava il 

religioso al punto che “finiva per dubitare della saggezza di Dio che ha modellato tante 

creature inutili e dannose, come se la creazione non fosse che un gioco malefico nel 

quale Egli trovasse compiacimento”81.  Per liberare la comunità della loro presenza, 

dava fuoco agli alberi in cui riteneva si nascondessero, costringendole così a risalire il 

fianco della collina fino a una grotta in cui si erano riparate.  Davanti all’ingresso, il 

monaco era restato solo, di guardia, per evitare che “quei pericolosi resti della razza 

degli dei”82 fuggissero.  Sul far della sera gli venne incontro una donna: “aveva un 

mantello e una sciarpa neri, ma una luce misteriosa trapelava da quella stoffa scura”. 

A lei il monaco spiegò di aspettare che le Ninfe morissero di fame e di freddo, sicuro 

che “allora la pace di Dio regnerà sui campi”.  Il commento della donna costituì una 

integrazione al racconto biblico sulla nascita dell’universo attraverso la narrazione di 

un particolare precedente alla vicenda di Lucifero. 

 

E.:  Non ne so niente. Me lo spieghi? Anzi, per favore, mi leggi esattamente come sono 

andate le cose?  Non vorrei mi sfuggisse qualche dettaglio. 

 

V.:  Vedo che non sono riuscita a meritare la tua fiducia.  Dunque ascolta come reagì 

quella signora che, pur giovanissima, si distingueva per gravità, lentezza, dignità e 

 
78 SIMONELLI, Cristina, op. cit., pagg. 146 e 140. 
79 YOURCENAR, Marguerite, Novelle orientali, Milano, BUR, 2019, pag. 65. 
80 Ibidem, pag. 66. 
81 Ibidem, pag. 67. 
82 Ibidem, pag. 68. 



soavità83, allorché apprese il crudele proposito di colui che si riteneva scrupoloso 

ministro del Creatore: “Chi ti dice che la pace di Dio non si stenda alle Ninfe come ai 

cerbiatti e ai greggi delle capre? […] Non sai che al tempo della creazione Dio 

dimenticò di dare le ali a certi angeli, che caddero sulla terra e presero dimora nei 

boschi, dove formarono la razza delle Ninfe e dei Pan?  E altri si fissarono su una 

montagna, dove divennero gli dèi dell’Olimpo.  Non esaltare, come i pagani, la creatura 

a svantaggio del Creatore, ma non scandalizzarti nemmeno per la Sua opera.  E nel tuo 

cuore ringrazia Dio perché ha creato Diana e Apollo”84. 

 

E.:  Sono stupefatta.  Mai sentita una storia del genere.  Mi sembra irriguardoso pensare 

che Dio possa dimenticare qualcosa.  D’altra parte, il fatto che non si escluda 

l’imperfezione umana come conseguenza della creazione nel sesto giorno mi fa 

apparire molto affascinante l’idea di questi angeli che non possono volare e devono 

perciò limitarsi a stare sulla terra, magari in cima a un monte.  E ti dirò di più: 

l’esortazione a non fare come i pagani, che esaltano le creature invece del Creatore, e 

a non scandalizzarsi per la Sua opera mi sembra toccare davvero il cuore del problema. 

 

V.:  Hai ragione, perché tutto ciò che la mente umana concepisce, in fondo, è frutto 

indiretto della volontà di Dio, perché la vita intera è volontà di Dio.  Certo, a volte si 

tratta di mostri, come quelli generati dal sonno della ragione, ma sono comunque 

creazioni legate alle nostre paure o ai nostri desideri più turpi: se producono catastrofi, 

è conseguenza del nostro libero arbitrio, dello spazio che diamo loro, della nostra 

arrendevolezza, della disponibilità a lasciarci trascinare nell’abisso dal quale solo Dio 

può trarci.  Lo invocava Don Primo Mazzolari dicendo: “mi hai preso dal basso, dal 

più basso di me stesso, dove nessuno mi raggiunge”.  Le nostre azioni sono spesso un 

impasto di bene e di male: lo sappiamo noi donne, cui, da sempre, vengono attribuite 

infinite colpe, prima tra tutte l’attrazione che esercitiamo sugli uomini, che 

indurremmo al peccato.  E’ bellissimo, a questo proposito, che Dante ti abbia posta 

così in alto in Paradiso. 

  

E.:  Perché, come dicevamo, io ho la protezione di Maria.  A proposito, come finisce 

la storia?  Perché quella donna era lei, vero? 

 

V.:  Sì, era lei, la “donna che sa come camminare nel cielo”.   Disse al monaco di amare 

quei luoghi di rifugio perché in una grotta aveva messo al mondo il proprio figlio e in 

 
83 Ibidem, pag. 71. 
84 Ibidem, pag. 72. 



una grotta lo aveva sepolto, in attesa della Resurrezione.  Gli chiese di poter entrare e 

“parlava alle Ninfe in una lingua sconosciuta che era forse quella degli uccelli e degli 

angeli”.  Quando uscì, portava, sotto il mantello, nelle pieghe dell’abito, “centinaia di 

giovani rondini” che avevano tappezzato la grotta di nidi, ai quali tornarono ogni anno 

per accudire i piccoli. 

 

E.:  Bellissimo!  Immagino la reazione del monaco! 

 

V.:  Forse tu la puoi immaginare ma io ne sono rimasta sorpresa, leggendo che “si 

interrompeva sovente nelle sue preghiere per seguire, intenerito, i loro amori e i loro 

giochi, perché ciò che è proibito alle Ninfe è permesso alle rondini”85. 

 

E.:  Capisco cosa vuoi dire: non era superato il suo pregiudizio, ma per quello non 

bastano i miracoli. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Ibidem, pag. 73. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


