
CAINO vs ABELE

Sono dunque il primo assassino del mondo.
Ma cosa vuol dire assassino? Scusate se ve lo chiedo, ma dovete 
comprendermi: vivo all'inizio della civiltà, e tutto quel che succede, 
succede per la prima volta. Il Signore mi ha detto che assassino è colui 
che dà la morte ad un altro uomo; ma nemmeno il concetto di morte mi è 
chiaro.
È vero che i genitori mi hanno fatto capire che la morte è venuta al 
mondo per colpa loro, per aver mangiato il frutto dell'albero proibito, 
però non hanno saputo dire che cosa è la morte, perché non l'hanno 
ancora provata. Cominciamo bene, ma questa considerazione non mi 
aiuta a comprendere.
Altra spiegazione: assassino è chi versa il sangue altrui, sangue che la 
terra beve. Ma allora anche mio fratello Abele è un assassino: non versa 
forse il sangue dei suoi agnelli quando li sgozza? Anzi, dovrei dire quando 
li sgozzava, perché Abele ora non c'è più. Siamo appena all'inizio della 
storia, e già mi tocca parlare al passato.
Storia è dunque tutto quanto non si può più cambiare?
Eh sì, ho ucciso mio fratello, e siccome questa è un'azione del passato, 
per quanto possa pentirmene, non posso più fare niente perché l'azione 
non sia avvenuta. Tuttavia, posso tentare di spiegare le mie ragioni. Ecco, 
quindi, come sono andate le cose.
Nostra madre Eva ci aveva detto: "Su da bravi, fate un sacrificio!" E noi: 
"Che cosa è un sacrificio?" "Non lo so nemmeno io," rispose, "ma bisogna 
testimoniare la nostra gratitudine e la nostra adorazione al Signore. Non 
disponete d'altro che dei frutti del vostro lavoro, sacrificate quelli".
Così facemmo. Abele, che fa - scusate, mi correggo - che faceva il pastore, 
sgozzò tre agnelli belli grassi. Io, che sono contadino, sacrificai un mazzo 
di ravanelli, due cetrioli, un po' di mele e quattro spighe di grano; di più 
non ero in grado di offrire: il contadino, sapete, è un pover'uomo, fatica 
dall'alba al tramonto, e se siccità, grandine, talpe e cavallette gli lasciano 
qualcosa per sfamare sé e i suoi, è stata un'annata buona.
Orbene, il Signore gradì il sacrificio di Abele e disdegnò il mio. Eppure, se 
è un dio giusto, doveva gradire tutti e due i sacrifici o, se proprio 
vogliamo, disdegnare entrambi. D'accordo, tre agnelli valgono più della 
mia povera offerta, ma che altro potevo offrire? Mica posseggo greggi io.
Ci sarebbe anche da dire che a me far fruttificare la terra costa pena e 
sudore, mentre le pecore di mio fratello partoriscono senza che lui debba 
fare grandi sforzi; l'unica sua fatica consiste nel portarle zufolando al 
pascolo e poi stare sdraiato tutto il giorno sotto un albero.



Insomma, nel sacrificio dovrebbe contare il pensiero e non il valore 
venale.
E poi, che bisogno aveva di sacrificare addirittura tre agnelli? Uno non 
bastava? Ma Abele voleva sempre farsi bello, fare il di più.
"Dopo me ne dai uno?" chiedo ad Abele.
"Eh no!" risponde, "sono tutti del Signore".
"D'accordo, ma siccome il Signore non si nutre d'agnelli, mica li lascerai 
lì, te li mangerai tu."
"Queste," dice lui, "sono cose che non ti riguardano. Tu mangia pure i 
tuoi ravanelli, che il Signore non ha voluto."
Allora non ci vedo più e gli mollo una sberla.
"Caino, disgraziato, che fai? Picchi tuo fratello? Lo dirò alla mamma!" si 
lamenta. 
"Dillo a chi vuoi, non me n'importa niente. E poi, che fratello e fratello, ti 
comporti come un... come un..." ma siccome siamo ai primordi della 
civiltà, non trovo la parola adatta, perché non è ancora stata coniata.
"Come un chi?" mi fa Abele. "Come uno che si merita questo!" e giù un 
altro sberlone. 
"Non è così che si fa!" mi rimprovera. "Ah no? Allora come si fa? Così?" 
afferro un grosso bastone e glielo spacco in testa.
Abele cade a terra, sangue gli esce da bocca e naso, si agita un po' e poi 
resta immobile. Lo scuoto, ma lui niente, non si muove più.
Allora è questa la morte. Così sono andate le cose, e io sono il primo 
assassino del mondo; ma non sarò l'ultimo se è così facile dare la morte.
Però, adesso che faccio?


