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PREFAZIONE

Eva che ride: una sfida impossibile? Sappiamo quanto sia forte 
e bello il sorriso sereno di una donna in una famiglia, ma anche 
quanto sia raro trovarlo a causa delle fatiche, degli alti e bassi e, 
come ha detto una bambina, del fatto che «mamma ha sempre 
tante cose da fare e perciò le è difficile “anche” sorridere», come 
fosse l’espressione delle ultime, perché sempre in riserva, energie 
rimaste! 

Quando però arriva quel sorriso allora ha un effetto luminoso 
in casa e fuori. «Se ridi non resisto», le dice il marito e un messag-
gio così chiaro forse bisogna registrarlo, farlo proprio, ricordarlo 
ogni volta che si accende il giorno e si incontra la (le) persona che 
abbiamo vicino. 

La Parola di Dio su questo è chiara, è un comando forte: «Siate 
sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). Un viso 
luminoso trasforma la nostra casa in un Paradiso, e proprio per 
questo abbiamo sempre bisogno di una luce interiore che non si 
spenga: e Paolo prosegue dicendo perché «il Signore è vicino!». 

Allora basterebbe lavorare su questo per migliorare le nostre 
famiglie? Un po’ sì! Ma occorre chiederci perché fare questa fatica. 
Questo libro ci permette di entrare, col permesso accordato, den-
tro i pensieri di una donna e di tentare di scoprire la pista della 
gioia e della forza di vivere il sacramento del Matrimonio come 
invito alla gioia, al Paradiso.
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Non è facile entrare nella mente di una donna. L’impressione 
è di essere davanti ad un enigma o in qualche passaggio di essere 
finiti in una trappola o in un labirinto e siamo alla ricerca di una 
strada per uscirne o di qualche indicazione per vedere il percorso da 
fare. Un mondo complesso, affollato, sovrapposto (come mostra il 
film della Pixar Inside out). Ma non si tratta di un mondo chiuso o 
senza logica, la sua logica ce l’ha, a volte basta saper attendere per 
scoprirne il senso carico però di mille volti, pensieri, sentimenti, 
spesso differenti da quelli che il maschio ha, basta compiere una 
sorta di attraversamento che rischia, come in ogni relazione vera, 
di trasformarti, di lasciarti il segno...

Con rispetto possiamo conoscere qualcosa di più di questo 
mondo femminile così differente e così ricco.

Ascoltare cosa passa, anche spiritualmente, dentro di lei può 
aiutare anche i maschi a interpretare un universo che ha un senso 
e una forza di spiazzamento e apertura, che è invito al movimento 
e al dinamismo del pellegrino per riuscire in quella grande chia-
mata all’andarsi incontro uscendo da sé e dalle proprie sicurezze, 
la grande chiamata alla comunione.

Questo testo entra con forza nella lotta e nel confronto non 
solo tra maschi e femmine, ma anche tra generazioni e generati, 
nello sguardo critico, perplesso, di protesta, nella relazione sem-
pre meno calorosa e prossima coi figli che crescono e accampano 
nuovi diritti di spazio di crescita e identità, nella responsabilità 
educativa spesso oggi trascurata, abbandonata o ceduta a terzi 
(questione di fiducia o sfiducia).

Quando Eva ride mostra una dimensione comica e drammatica 
insieme della realtà femminile (ma la donna riesce mai a staccare 
le due cose?) per attendere il punto luce dove le differenze ritro-
vano un senso che non ha nulla a che fare con l’immediato e lo 
scontato, ed è capace di riconoscere nell’altro un invito e una sfida 
di bene.
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Non si percepisce una separazione tra la vita e la fede che 
piuttosto entra in ogni passaggio e riflessione, nelle relazioni e 
nell’arte, negli atteggiamenti e nelle scelte. La fede è incarnata e 
sostiene nel cammino di attesa (vedi la riflessione sulla vigilanza). 
È bello trovare anche indicazioni per la semplificazione, l’interio-
rità, lo sviluppo del genio femminile mai abbastanza presentati 
oggi. Anche i riferimenti all’arte, passione cresciuta durante gli 
studi fatti, mostrano un modo per scoprire i collegamenti pro-
fondi e intuitivi del femminile e della sua interiorità.

Contro la tentazione attuale dell’individualismo e del narcisi-
smo si avverte forte lo sforzo di uscire dallo sguardo su di sé per 
porci di fronte allo sguardo di Dio che è in noi e in chi condi-
vide la nostra vita, fino a vedere come Lui e con Lui. Gli inviti 
arrivano ad essere concreti ed efficaci come quel regalo, tra quelli 
chiesti alla fine di ogni capitolo al marito, di un coprispecchio per 
non essere vittima di un oggetto che ti ritorna un’immagine che 
non ha l’essenziale e cioè l’amore. Jean Guitton, grande amico di 
Paolo VI, scrisse in un suo testo: «Nulla al mondo è bello quanto il 
volto di una donna che non cerca di piacersi». Evidente strumento 
che permette di risparmiare energie per andare oltre lo specchio e 
incontrare l’altro come siamo e come è.

E questo torna sul tema della normalità che non può essere 
lasciato allo sguardo giudice di chi vive di confronti o apparenza 
consumistica: solo chi ti ama può mostrarti la tua verità e nor-
malità, solo il Signore può farlo con totale gratuità e il marito in 
questo caso diventa lo specchio, preciso, essenziale e diretto, del 
suo amore.

Eva che ride ha bisogno di un uomo capace di aiutarla a orien-
tare, a riordinare questo ricco e, talora, confuso mondo interiore, 
ma non per una serata o un consiglio, ma per sempre. La coniu-
galità in questo senso ha molto da offrire sapendo che lavoriamo 
per l’eternità («col tempo è meglio»), non sotto la legge ansiosa del 
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cronometro che sottrae vita: «Quell’amore mescolato che acqui-
sta sapore ti guida anche interiormente, un navigatore interno che 
ti guida pacifico e ti rende la visione della vita più nitida e lumi-
nosa». Qui si apre il grande e inesplorato mondo del discerni-
mento in coppia che qualcuno ha chiamato “plurale” e che ha 
qualche differenza rispetto a quello personale o comunitario per-
ché fatto in coppia e alla luce dello Spirito Santo ricevuto nel Bat-
tesimo e nel Matrimonio: un compito necessario per discernere e 
scegliere nella concretezza dell’oggi della vita di coppia e di fami-
glia.

Il pensiero torna sempre alla fine di ogni capitolo al marito, 
non per non dimenticarsi di lui come di un optional o perché ci 
sta bene, ma per il confronto essenziale e costante che l’autrice 
manifesta con la richiesta di doni particolari: a lui chiede sempre 
qualcosa di cui ha veramente bisogno per essere più donna, più 
sposa, più madre, più credente, forse anche più sorridente e bella!

Don Sandro Dalle Fratte
Direttore dell’Ufficio diocesano 

di Pastorale Familiare, diocesi di Treviso
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INTRODUZIONE
Al Muso Ispiratore

No, non perché abbia il muso, ma perché mi ha dato l’idea. Dico, 
non sarà mica obbligatorio che specifichi chi sarebbe questo 
Muso? Non vedo perché chi tenta di scrivere una specie di libro 
sia per forza costretto a mettere in piazza i propri Musi, così, in 
due parole... Non sono d’accordo, io sono per una certa riserva-
tezza, diciamo, opportunista. Nel senso che mi prendo la libertà 
di sorvolare sulle precisazioni, qualora mi risulti «comodo». Potrei 
anche dichiarare apertamente che il Muso è mio marito, ma non 
intendo farlo. Vorrei, appunto, rimanesse quel quid di miste-
rioso che invoglia a leggere, leggere... Che rappresenterebbe il 
mio sogno, che il libercolo si legga, si legga... E più oltre, forse, 
spiegherò anche il motivo di cotanto sogno. Alla faccia delle due 
parole.

«Scrivi!» mi dice il Muso. Già, che cosa? O meglio, di che cosa?
E se poi mi ritrovo a descrivere fatti magari drammatici e ci 

infilo sostantivi incongruenti, ridicoli, fuori luogo? Per inespe-
rienza, chiaro. Come quel pezzo tragico che mi era capitato di leg-
gere, il quale conteneva il vocabolo «piffero» (al posto del «flauto 
traverso») che conferiva, ahimè, un’aria sardonica a tutto il quadro 
e suscitava disagio in chi stava leggendo di un dramma.
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Qualche inesattezza, si dirà, è concessa a tutti i comuni mor-
tali. E poi, a parte Riccardo (Muti) e Gianfranco, il mio ex vicino 
di casa organista purosangue, migrato in gioventù in Germania a 
respirare musica e glorie artistiche, ritornato a casa nella post-gio-
ventù a ricordare nostalgicamente «quando nei giorni di festa tutti 
cantavamo e suonavamo in tedesco» (...suonavamo in tedesco?), 
dico, a parte loro e qualche altro musicista, quanti sanno distin-
guere un flauto da un piffero?

Potrei, insomma, trovarmi a parlare di cose assai serie o impe-
gnative, non possedendo le conoscenze del caso. Potrei, al contra-
rio, presumermi narratrice spensierata e giocosa di opere e giorni, 
incorniciandoli incautamente in lessici umoristici che sanno di 
finto.

Tanto per intenderci, finto come quei sorrisi professionali di 
tutti i giorni che ci vengono incontro dal banco della carne o 
dalla fiera del bianco, che lo sai che li devono fare ma, a me, che 
faccio parte della crociata «uomini (e donne) veri» (sperando che 
nel frattempo la Grazia di Dio mi doni di aggiungermi alle fila 
dei «veri»), a me quei sorrisi professionali, a volte, disturbano. 
Per non parlare dell’improbabile sorriso delle sventurate signorine 
adibite ad offrire l’assaggio del nuovo prodotto, le quali, nella stre-
nua lotta per la sopravvivenza della specie (di formaggio o caffè 
– per forza, voglio vederti ad assaggiare cucchiai di aceto o testare 
il deodorante per calzature) scrutano da lontano la preda adatta, 
decidono che sei, accidenti, tu e, non potendo usare il lazo o trap-
pole su misura, mancano anche l’obiettivo, mentre tu scivoli ele-
gantemente col carrello dicendo che no, grazie, non ti interessa. 
Il danno e la beffa. Ma loro, le signorine, nella sorte avversa, non 
possono esternare il dolente disappunto, per contratto. E men-
tre tu cerchi di svicolare al più presto, lo senti nel profondo che 
lottano. Il sorriso, insomma, è una copertura. Appunto come lo 
sarebbe descrivere sempre tutto con una risata.
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Fermo restando, per inciso, che l’esempio non regge in un solo 
caso. Quello che contempla le visite ai negozi di alimentari da 
parte di mia suocera, che non si sognerebbe mai e poi mai di per-
dere un’occasione così per farsi quattro chiacchiere con qualcuno, 
sempre chiaramente allietate dal formaggio o dal caffè (nuovo 
o vecchio). Il che è tutto un altro discorso. Nel quale, a questo 
punto, non me la sento di addentrarmi, ma prometto che prima 
o poi lo farò: affronterò lo scoglio di questa misteriosa presenza 
nella mia vita (mia suocera) con i riguardi del caso nelle pagine 
seguenti. Li ho contati (i riguardi) ma non sono ancora in numero 
sufficiente.

«Scrivi della vita!» mi dice. Ecco, penso, qui materiale ce n’è. 
Inoltre mi risulta che uno sia autorizzato a rileggersi la sua, di vita, 
o almeno sembra che rientri nel politically correct. Fa bene rileggere 
la propria vita, tant’è vero che poterlo fare, nella pace, è un dono.

Il fatto è che ripassare gli episodi vissuti comporta, per forza, il 
rivedere non solo il proprio atteggiamento di mente, corpo e spi-
rito, in sé e per sé, ma anche in relazione agli altri. A chi, per esem-
pio, ti sorpassa in auto con ciglio minaccioso e accusatorio, men-
tre rallenti per svoltare (con regolare lampeggio dell’indicatore di 
direzione) beatamente ignara del tuo comportamento depreca-
bile (?). Significa che, se quell’amica dalle distinte qualità, rigo-
rosamente selezionata per il ruolo-chiave di confidente personale 
ufficiale, al fiducioso deflagrare del tuo animo in voluttuosi com-
menti bisognosi di comprensione, ti fredda con un crudo «scusa 
adesso non ho tempo» (che comunque è assai comprensibile e rea-
listico, e infatti, quando lo dico io, mi comprendo perfettamente), 
non puoi decidere di cancellarla dalla tua vita tout court senza 
tentare, almeno, di riconsiderare che la relazione include anche 
il tuo modo di essere oltre che il suo. Ci sei tu, e il tuo rapporto 
con lei, rapporto che non esisterebbe senza di lei. Se poi un uomo 
che stia leggendo avesse l’impressione di non afferrare appieno 
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questo fatto della rigida selezione amicale non si preoccupi, «non 
saremmo donne se, ad un certo momento, non soffrissimo amara-
mente per non essere comprese da qualche nostra sorella o, il che 
è lo stesso, da tutte» chiarisce perfettamente Madeleine Delbrêl. 
E non potrebbe esistere quel triste sentimento di inspiegabile ina-
deguatezza senza l’irrompere dello sguardo indignato attraverso il 
finestrino dell’automobilista scandalizzato di cui sopra, appunto. 
Così ovvio che a volte lo dimentichiamo, che siamo fatti anche 
dagli altri. La tua vita non si fa da sola. E neanche ti sei auto-gene-
rato (figurati creato).

Così, a scrivere della vita, mi ritrovo a narrare in ordine sparso: 
della mia famiglia, di amici e conoscenti, genitori di compagni di 
classe della prole, genitori di compagne di danza, genitori (quanti 
siamo?) di scouts, vicini di casa, amici Don, fruttivendolo e panet-
tiera, amiche Cooperatrici Pastorali (senti che definizione com-
plessa), fratelli di fede, parrucchiera, colleghe e fu-colleghe di 
lavori vari, e, per finire (forse), un piccolo esercito di sposi pro-
messi anelanti al sacro vincolo, accompagnati da me e mio marito, 
assieme ad un gruppo di scalmanati come noi, incaponiti in una 
missione, questa sì, impossibile (altro che Tom Cruise): favorire 
l’assaggio del «sacro» mentre si discute sul «vincolo». Esperienza, 
quest’ultima, che non entra direttamente nelle pagine di questo 
libro, ma continua a rifornirmi di spunti di meditazione sul «fatto 
matrimonio», e perfino «cristiano».

E guardando ai rapporti e alle situazioni, mi ritrovo a scrivere 
della relazione con Lui, imprescindibile motivo dell’essere, che 
innerva giornate e relazioni donate, che ti guarda a sua volta, ma 
sempre con lo stesso amore, mentre cerchi soluzioni fuorvianti e 
ritorni bastonata a cercarlo, mentre affannosamente ti perdi con la 
mente nei meandri ciechi di faccende quotidiane inevase e finisci 
per fermare la tua corsa superomistica al femminile, prostrandoti 
finalmente sul traguardo liberante di creatura limitata.


