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EMMA CAVALLARO 

Quando  mi  è  stato  chiesto  di  partecipare  a  questa  presentazione  del  libro  “Lo 
straordinario nell’ordinario. Città, donne e Chiesa: la via italiana di Marisa Bellenzier e 
Ivana Ceresa” ho pensato, che tutto quello che il libro aveva suscitato in me lo avevo 
già scritto nella prefazione. Poi Marinella Perroni a cui devo insieme al Coordinamento 
teologhe italiane un grande grazie per avermi coinvolto in tutto questo,  mi ha chiesto di 
riflettere su come il libro interpellasse me, una donna che per età e generazione si pone 
tra Marisa e Ivana. Non so se riuscirò a rispondere a quanto richiestomi ma proverò a 
dirvi  le  risonanze  che  il  prezioso  lavoro  delle  due  giovani  autrici,  Maria  Antonella 
Grillo e Luisella Lugoboni ha fatto risuonare in me. 
C’è un primo aspetto molto importante che vorrei sottolineare e che mi unisce a Marisa 
ed Ivana, so di essere figlia del Concilio Ecumenico Vaticano II. E questo nella mia vita 
è stato ed è tuttora fondamentale.
L’educazione  avuta in Fuci  è  stata  per  me e per  la  mia  vita,  tutta  la  mia  vita,  non 
riuscirei mai a distinguere dalla vita quotidiana la vita di fede, un dono preziosissimo. Il  
dono più grande che ho ricevuto,  un dono di libertà: la grande e meravigliosa libertà dei 
figli e delle figlie di Dio, vissuta in una unità profonda. 
Ai  più  giovani  sembrerà  forse  ridicolo  ma  quando  ero  in  Fuci,  l’interrogativo  che 
tornava spesso nelle riunioni, era se nella giornata del credente venisse prima la lettura 
del quotidiano o la preghiera di Mattutino e delle Lodi. Ricordo Don Costa, grande 
Vescovo ed educatore che si affannava a spiegare che non c’è un prima e un dopo. 
Personalmente mi sono sempre sentita nel “già e non ancora” con tutte le difficoltà ma 
anche la bellezza e la gioia che questo comporta. E questo lo devo certamente alla Fuci 
dove tutti abbiamo scoperto il valore ed il significato della liturgia, dell’ascolto della 
Parola  di  Dio,  della  pratica  dei  Sacramenti   e dell’esercizio  della  Carità.  Penso per 
esempio che per nessuno sia stato indifferente aver vissuto  negli  anni della Fuci la 
contemporanea adesione alla Società di S. Vincenzo. Federico Ozanam ci ha guidato sul 
sentiero della visita ai poveri che per me, ma penso per tutti, ha significato la scoperta 
del  rapporto  con  l’altro,  anche  l’apparentemente  meno  prossimo,  ma  che  invece  è 
fratello e sorella, da riconoscere, servire ed amare. 
Questo libro ci racconta le storie di vita di due donne, storie di vita che si sono fatte 
dono, unite in questo a tantissime altre donne, delle quali forse non si parlerà mai,  ma 
che noi tutti conosciamo e che fanno parte del nostro quotidiano.
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Due donne che hanno vissuto vite semplici, potremmo anche definirle ordinarie, ma che 
le hanno saputo rendere uniche e significative per loro stesse e per tutti gli altri che 
hanno incontrato nel loro tempo e spazio di vita. Hanno vissuto attese, ricerche, amore, 
famiglia,  lavoro,  attenzione  agli  altri  in  una  profonda  unità  e  senza  conflittualità. 
Ricordo  alcune  giornate  estive  nella  metà  degli  anni  60   ad  Alleghe  dove  Marisa 
passava le vacanze con la famiglia e come si riusciva a intrecciare giochi e canti con le 
bambine a discorsi assai seri e profondi e tutto aveva il sapore della più totale normalità. 
Ivana  e  Marisa  hanno  vissuto  il  disegno  che  Dio  aveva  su  di  loro  con  grande 
consapevolezza e determinazione nello sforzo di riuscire  a comunicare quello che loro 
avevano incontrato e che aveva cambiato le loro vite: comunicare Dio, il Suo Amore e 
la Sue Meraviglie.
A me sembra che Marisa ed Ivana con la loro vita insegnano a tutte/i  il significato ed il 
valore della  comunità,  ci  insegnano che nella  vita  bisogna sempre  schierarsi   senza 
rimanere prigioniere  di se stesse. Sono state donne del loro tempo, donne consapevoli e 
coinvolte nelle sfide politiche e sociali del tempo che è stato loro donato.
Non hanno avuto paura di dichiararsi con forza e determinazione in difesa di quello che 
credevano.  “Per  una donna che ha scritto  o parlato,  ci  sono sempre  state  e  ci  sono 
milioni  di  donne  che  hanno taciuto  e  tacciono:  ma  cosa  c’è  veramente  dietro  quel 
silenzio”.  Così scriveva Marisa Bellenzier e Ivana Ceresa scrive “Mi farò parola, mi 
farò linguaggio della mia propria  eccentricità rispetto al dato…. Mi farò teologa: per 
nominarmi in Dio e così mettermi al mondo e nascere finalmente nella Chiesa e non 
“come uomo” ma “perché” “donna”.
Non c’è dubbio che questa è una riflessione che deve essere portata avanti. La forza e la  
determinazione che vengono dalla chiamata alla liberazione umana integrale deve poter 
raggiungere tutti donne ed uomini. Solo questa esperienza può trasformare il mondo ed 
il nostro modo di viverlo. 
Importante  e  significativa  nella  vita  sia  di  Marisa  che  di  Ivana  è  l’irrompere  della 
malattia che le accompagnerà pur in età diverse all’incontro con quell’ Amore che da 
ricerca diventa possesso pieno e definitivo. Marisa scrive:  “Il desiderio di continuare  
non manca,  le  forze  invece  non aiutano.  Forse  questa  fase  della  mia  vita,  con  gli  
interrogativi  che  la  malattia  (impareggiabile  maestra)  pone sulla  sua durata,  oltre  
sicuramente  a  un  minor  impegno  esterno,  richiederà  una  modalità  più  quieta  e  
silenziosa di vivere il mio rapporto con Dio. E grazie a lui se vorrà accordare anche  
questa esperienza a una superattiva come me!” 
Ed anche Ivana scrive a sua volta: “ Mi aiuta ad andare solo dove mi occorre che vuol  
dire  dove  davvero  desidero  ….  Il  Signore  può fare  in  un  momento  quello  che  noi  
facciamo in una vita …. Oggi riflettendo che il Risorto entra ovunque a porte chiuse,  
ma anche sta alla porta e bussa da ognuno, vedo che io gli ho aperto tante volte, ma  
come a termine, un poco per poi rivolgermi ad altro. E credo che mi chiami  a farlo una  
buona volta del tutto e per sempre: lasciarlo entrare nel mio cuore da Unico e chiudere  
la porta dietro le Sue spalle, abbracciarmi tutta a Lui solo e ai Suoi disegni su di me,  
dare il mio cuore intero al Suo cuore di DioUomo”.
Nel momento in cui toccano la loro fragilità e finitezza al grado massimo riescono a 
trasmettere ancora vita e ci fanno un grande dono che è proprio quello di saper vivere ed 
incarnare lo straordinario nell’ordinario e nel quotidiano. 
Vorrei terminare con due ultime riflessioni che sono insieme desideri ed anche un po’ 
rimorsi.
Il primo è qualcosa che ho sempre ritenuto molto importante e per la cui realizzazione, 
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mi sembra, ci siamo tutte poco impegnate. Dovremmo trovare gli spazi e gli strumenti 
tra teologhe accademiche e donne credenti che vivono la stessa fatica e la stessa ricerca 
pur in ambiti di lavoro e di servizio diversi nella vita quotidiana per riflettere insieme 
partendo  dalle  nostre  vite.  Sono  convinta  che  questo  incontro  potrebbe  essere 
estremamente ricco e proficuo per noi tutte ma soprattutto potrebbe portare ricchezza 
grande a tutti/e.
Riprendo un brano del Card. Martini, il testo più completo lo trovate nella prefazione 
del  libro.  “….Ma anche la  vita  delle  donne,  anzi,  dalla  loro vita  parte  un richiamo 
fortissimo di novità. Le più mature non esprimono vane rivendicazioni di false parità: 
chiedono di costruire in pienezza e con coraggio, mettendo in discussione se stesse, la 
società e la Chiesa”. 
A me sembra un dovere grande e non farlo è certamente una grande omissione,  un 
grande peccato, una grande occasione perduta.
Marisa con un suo testo mi introduce alla seconda riflessione “Ha ancora senso ai nostri  
giorni, parlare di questione femminile”.  
A me sembra che stiamo  perdendo la memoria  storica, l’aver raggiunto una apparente 
formale parità non risolve tutti i problemi. Mi chiedo spesso quanto siamo state capaci 
di trasmettere il nostro cammino alle più giovani. Temo molto poco per diversi motivi.  
Provo ad identificarne alcuni. La fatica di una generazione che ha dovuto “inventare” 
molto nella propria vita, essere donne e conciliare  vita di lavoro, famiglia, relazioni, 
impegno  e  servizio  superando  tantissimi  stereotipi,  conciliando  i  tempi  di  vita  e 
valorizzando il “genio femminile”.
La realtà di una generazione che non è stata educata a raccontarsi. Le testimonianze di  
noi stesse, delle nostre fatiche, delle mete raggiunte, delle sconfitte subite, della gioia 
dei piccoli e grandi passi non ci appartiene. Non ci siamo mai sforzate probabilmente 
perché siamo state educate più a tacere che a parlare.  E quando abbiamo capito che 
“parlare” sia nella società civile che nella Chiesa era un dovere e che avremmo dovuto 
parlare anche per tante che non avrebbero mai avuto gli strumenti, né trovato il coraggio 
per farlo, ci siamo molto e faticosamente  impegnate.
Tutte quelle che hanno avuto il dono di questo coraggio sanno quanto tante piccole e 
grandi trasformazioni sono avvenute proprio per questa capacità ritrovata. 
Ed ancora, quando siamo state capaci di trasmettere  il  cammino fatto,  ho paura che 
siamo partite dalla fine. Cioè siamo partite dai risultati raggiunti, dimenticando la fatica 
degli inizi,  la gradualità del cammino, la pazienza necessaria. E forse le più giovani 
hanno pensato che si trattava di qualcosa possibile ad alcune pioniere un po’ folli ed 
incoscienti, ma assolutamente impossibile a tutte. E questo personalmente lo sento come 
una grande colpa. 
Il rischio è che manchi un anello a questa cordata di libertà, di amore e di profezia che 
le donne credenti hanno rappresentato nei secoli e nel mondo intero.
Vorrei essere capace, ed anche in questo ci si può aiutare, di trasmettere tutta la gioia 
che nasce da un cammino non sempre facile, né sempre lineare, per quanto mi riguarda 
anche non sempre coerente, che conosce battute di arresto, momenti di grande intensità 
ed altri di difficoltà, un cammino che mi ha donato incontri entusiasmanti e davvero 
speciali in tanti diversi Paesi del mondo e mi ha fatto sentire perfettamente all’unisono 
con donne ed anche uomini diversi per origine geografica, culturale e religiosa. 
Vorrei saper trasmettere tutto questo  perché le più giovani trovino in sé stesse la forza, 
l’entusiasmo e la gioia che dà l’incontro con il Cristo e l’accoglienza del Suo invito a 
testimoniarlo fino ai confini della terra, nella libertà radicale del Vangelo che tutte e 
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tutti  ci unisce e ci rende sempre nuovi.           

FRANCESCA SIMEONI

SALUTI

Desidero  ringraziare  il  Coordinamento  teologhe  Italiane  e  la  persona  di  Marinella 
Perroni per avermi coinvolta e accolta in questa storia, chiamiamola così, o “incrocio di 
storie”.Sono  Francesca  Simeoni.  Aggiungo  al  mio  nome  il  fatto  che  ho  avuto  il 
privilegio di essere stata presidente femminile della Fuci, esperienza che mi pone in uno 
speciale vincolo di comunione con Maria Teresa, una delle protagoniste di questo libro, 
e con Emma qui presente. Voglio ricordare qui la Fuci perché per me è stata esperienza 
feconda  di  come  sia  possibile  una  condivisione  matura,  dialettica  e  cooperativa  tra 
donne e uomini nella Chiesa e nel mondo. Esperienza per cui sarò eternamente grata a 
questa realtà,  che fin dalle sue origini a fine Ottocento ha voluto sempre cariche di 
responsabilità duali: femminili e insieme maschili.

IL LIBRO

Desidero  iniziare  la  mia  parte,  nel  colloquio  di  oggi  su questo  libro,  con le  parole 
evocate nell’introduzione di Maria Antonella Grillo:«Ogni uomo e ogni donna di questo 
mondo porta con sé una storia. Potremmo dire ancora di piu: ogni essere umano è la 
propria storia, innanzitutto vissuta, talvolta raccontata. Qualche volta essa è piu silenzio 
che  parola,  un  silenzio,  spesso,  che  chiede  di  essere  riconosciuto,  compreso.  Come 
quello delle tantissime donne che hanno taciuto e che tacciono ancora, come ci ricorda 
Maria Teresa Garutti  Bellenzier.  Ma che sia svelata  oppure nascosta e custodita  dal 
senso dei momenti trascorsi, ogni storia è al contempo un’eredita.» (p. 25)Presenterei 
questo libro innanzi tutto come l’accostamento di due storie e, dietro a queste due storie, 
di due figure di donna, del loro percorso di maturazione, dei loro silenzi e delle parole 
da loro partorite come espressione dell’impronta incancellabile della loro singolarità. 
Singolarità  irrinunciabilmente femminile,  poiché,  per entrambe,  essere se stesse – in 
casa, in città, nell’attività di insegnamento, nella Chiesa, in definitiva: nell’ordinario (e 
cosa esiste di reale se non proprio l’ordinarietà del quotidiano in cui giorno dopo giorno 
noi siamo?) – per entrambe queste donne essere se stesse ha significato proprio essere – 
pienamente, consapevolmente, di fronte agli altri, all’altro, a se stesse – essere donne.È 
così che, leggendo questo libro, ci si trova inseriti, inserite, in una trama di legami (con 
le due protagoniste, con le due autrici...), in una Storia, più grande, con la s maiuscola,  
che ha legato e lega molte donne e che ci consegna un’eredità. Il lettore, uomo e donna 
(e sottolineo che questo libro va regalato agli uomini e non solo alle nostre amiche), è 
interpellato  da  questa  eredità,  è  chiamato  a  scoprirla  in  sé,  a  indagare  la  propria 
specifica umanità indelebilmente sessuata, ad aprire gli occhi sull’irrinunciabilità dello 
sguardo dell’altro, dell’altra, sul mondo.
Oggi, da ventiseienne, con lo sguardo da ventiseienne che mi appartiene, con tutta la 
legittimità (che qui rivendico) di uno sguardo decisamente utopico, come direbbe Ivana 
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Ceresa, con lo sguardo di qualcuno che sta davvero nella sproporzione, come direbbe 
invece Maria Teresa, nella sproporzione tra ciò che è stato, dopo il femminismo del 
primo  Novecento,  le  rivendicazioni,  i  diritti  ottenuti,  le  difficoltà  rimaste,  le  pari 
opportunità e il post-androcentrismo ancor più subdolo, e ciò che avrà da essere per le 
giovani donne di oggi, provo a farmi filtro e strumento di questa eredità. Provo a dirvi 
qualcosa di come ho recepito queste due storie e quello che mi è rimasto. Ovviamente 
senza dirvi tutto, perché il libro lo leggerete voi, ma stuzzicando la curiosità e facendo 
sentire, prepotente, la necessità di leggerlo.

Esperienza di un’assenza

Primo dato fondamentale, lo riconosce Maria Teresa nel suo rammemorare la storia dei 
movimenti femministi: «anche oggi nella struttura sociale, come nell’ambito della vita 
pubblica e della polis, essere donna è un problema» (p. 51). E Maria Teresa tornera 
spesso, implacabilmente a questo nodo donne-politica, vita privata – sfera del politico.
Secondo punto,  lo  racconta  Ivana:  «Una mattina  ero a messa.  Il  prete  dice:  pregate 
fratelli. Mi guardo intorno, eravamo in dodici, tutte donne» (p. 170). Anche nella Chiesa 
le donne sono invisibili. E non solo nella Chiesa, ma anche nella tradizione cristiana, 
nell’ermeneutica delle Scritture, in quel “dire Dio” che prende corpo nella teologia.
Questi  due punti  rappresentano un dato direi  assolutamente  primario  nell’esperienza 
delle nostre due protagoniste: molto presto, all’origine del loro percorso umano e come 
motore  di  tutto  il  loro  dinamismo intellettuale  e  spirituale,  sta  il  riconoscimento  di 
questa ingiustificabile assenza. Le donne ci sono, ma mancano! Mancano dalla storia, 
mancano dal discorso con cui l’uomo si pensa, mancano dalla politica, mancano dal 
discorso con cui l’uomo chiama Dio. l’uomo maschio, appunto. Scrive Maria Teresa: 
«La  donna  risulta  essere  la  grande  emarginata  da  queste  aree  in  cui  l’umanita, 
volgendosi indietro, ritrova i presupposti del suo essere attuale» (p.59).
Nasce  così  un’esigenza,  che  percorre  in  filigrana  la  vita  di  Ivana  e  Maria  Teresa: 
l’esigenza  di  dare  inizio,  dentro  alla  storia  e  dentro  alla  propria  storia,  nella  sua 
ordinarietà, all’utopia.
Capacità d’u-topia nel senso etimologico del termine: vedere il luogo che non c’è, tirar 
fuori la donna dalla sua assenza, apparente e silenziata assenza, e mostrarla, esprimerla, 
portarla al mondo. Ivana userà proprio quest’espressione: «mettermi al mondo, nascere 
finalmente, e non “come uomo” ma perché donna» (p. 164).
Primo motivo per cui leggere questo libro: perché ciascuna di noi ha ancora da nascere! 

Effata

Accanto  a  questa  assenza  sperimentata,  emerge  subito  un’altra  scoperta  altrettanto, 
direi, originaria. Perché la donna sia presente, prima ancora della sua affermazione sul 
piano  politico  attraverso  la  rivendicazione  di  uno  spazio  e  di  diritti,  è  necessario 
riconoscere...che siamo-donne! Nella  città  e  nella  Chiesa,  di  fronte agli  uomini  e di 
fronte a Dio. Si tratta di un’autentica scoperta, che getta una luce di dirompente novità a 
tutti i livelli, primo fra essi quello del linguaggio con cui si nomina il mondo e che si 
scopre  fatto  di  parole  che  sono  frutto  di  una  visione  del  reale  fondamentalmente 
sessuata.
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Vorrei riprendere qui le parole di Ivana con cui descrive questo momento di autentico 
‘bagliore di una verità’  – come direbbe Platone: «La mia consapevolezza fu lenta e 
graduale, ma culminò in un esplosivo “Effata”... e come mi si aprirono gli orecchi, mi si 
sciolse anche il nodo della lingua e presi a parlare correttamente! A volerlo almeno, con 
tutta me stessa e sistematicamente. (...) perché ormai credo fermamente che questa è la 
scommessa e la chance: proclamare Dio perché donna, raccontarlo in lingua femminile, 
demaschilizzarne gli attributi per ritrovarmi anch’io, anch’io a sua immagine, non piu 
assimilata alla maschilita.» (p. 157). In questo Effata c’è la scoperta che c’è una bella 
differenza  ad  esser  donna!  Irrinunciabile!  Ed  essa  chiama  ad  assumere  la  propria 
autenticità con consapevolezza.
A questo  proposito  vi  è  un  passaggio  che  accomuna  le  due  protagoniste:  entrambe 
infatti attraversano e fanno proprio il pensiero della differenza sessuale, che nasce in 
seno al gruppo veronese di Diotima. Entrambe riconoscono la necessità di pensarsi da 
sé,  fuori  dal  sistema androcentrico  che  tuttora  domina  la  cultura,  le  istituzioni  e  le 
strutture sociali occidentali. E in questo senso pensarsi da sé significa proprio scoprire il 
proprio “essere l’altra metà dell’universo”, portare questa consapevolezza al livello del 
pensiero  e  del  linguaggio  e,  quindi,  delle  forme  culturali,  delle  strutture  parentali, 
artistiche, linguistiche, lavorative.

Una tradizione monca

Vorrei  soffermarmi  qualche secondo su questo punto:  scoperta  della  necessità  di  un 
pensiero della differenza sessuale. Come filosofa devo dire che si tratta di qualcosa che 
ancora non è stato pensato fino in fondo, né dalle donne, né tantomeno dagli uomini. Mi 
permetto  un  volo  pindarico  senza  poterne  qui  tracciare  le  fondamenta  storico-
filosofiche: il pensiero occidentale in ambito antropologico, secondo recenti riletture, si 
è sviluppato nascondendo dei giganteschi rimossi. Primo fra tutti: l’uomo ha costruito la 
propria auto comprensione rimuovendo da sé l’animale (è questa la tesi del Derrida che 
rilegge il cogito ergo sum). Ma, potremmo dire, ancora più profondamente, l’uomo si è 
pensato e ha costruito il discorso su di sé rimuovendo da sé l’alterità fondamentale che 
lo co-abita: quella della donna! Questa rimozione è gravida di imponenti conseguenze, 
tutte ancora da esplorare. Essa inoltre ha un valore fondamentalmente originario, nel 
senso che il pensiero dell’origine e il pensiero su quelle “parole originarie”, come le 
chiama Ivana,  parole  come “cuore”,  “cosmo”,  “uomo”,  ma  anche “Dio”,  manca  da 
secoli di una voce di donna. E si tratta di una mancanza devastante, poiché se l’origine 
dell’uomo è maschio-femmina,  e se manca uno dei  due al  discorso con cui  l’uomo 
dell’umanesimo, della tecnica, della scienza si autocomprende e si costruisce, significa 
che tutta la storia del pensiero occidentale è monca.
Altro buon motivo per cui prendere in mano questo libro e costruirne una riflessione.

Dall’ascolto alla parola

Questa  originaria  consapevolezza  di  sé  come donne richiede  comunque  innanzitutto 
ascolto, prima che parola. Ascolto del proprio essere donna, ascolto del proprio sguardo. 
Ivana  in  particolare  vive  nella  sua  carne  questo  passaggio  dalla  necessità 
dell’affermazione a quella dell’ascolto attraverso lo sbalzo esistenziale che le fa fare la 
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malattia.
E allora, facendo silenzio, ascoltando quel silenzio originario, il silenzio di Dio che crea 
l’uomo e la donna, che ci  riporta a quel momento dell’aurora,  possono emergere le 
parole  che  ci  servono,  così  difficili  da  trovare.  Ne prendo due  da  questo  libro,  per 
invitarvi a scoprirle, a cercarle tra le pagine: la parola “sororità”, coniata da Ivana, e un 
nuovo attributo di Dio, “il Dio straripante”, come lei stessa lo definisce.
E,  infine,  da  quello  stesso  ascolto,  nasce  anche  l’esigenza  di  raccontare  di  sé,  di 
raccontare  la  propria  storia  di  donna,  chiamando  per  nome  la  propria  singolarità  e 
connotando  il  proprio  ordinario,  mostrandone  la  straordinarietà.  Queste  nostre  due 
donne scrivono entrambe un’autobiografia,  segno di un’esigenza che sgorga dai loro 
vissuti.
Su questo piano torniamo al principio: le loro storie incrociano le nostre,  che siamo 
chiamati ad assumerne l’eredità.

DAL LIBRO ALL’EREDITA’

Per  questo,  non  finisce  qui:  desidero  ora  aggiungere  a  questa  presentazione  il  mio 
piccolo pezzetto di giovane donna, con due inviti:

1. per il primo rubo una domanda irriverente di Maria Teresa: «Ma non sarebbe ora di  
invitare anche gli uomini a quest’opera di salvezza dei guai che loro stessi combinano? 
» (p. 104). Il primo invito è dunque: coinvolgere gli uomini! In fondo la mancanza più 
grande della nostra voce la patiscono loro...e il problema è che non lo sanno!

2. il secondo invito si pone in continuità con la storia del femminismo. Cominciato con 
le grandi tappe ideologiche dell’emanicipazione e della liberazione, ora deve progredire 
verso una più matura visione. Mi permetto una proposta, usando una parola che con le 
donne ha  molto  a  che  vedere:  “resilienza”.  Perché  sono convinta  che  sia  tempo  di 
andare oltre al risentimento che ci ha animate come donne nei confronti del sopruso 
millenario cui siamo state costrette da generazioni e generazioni di uomini. Resilienza 
significa  fare  tesoro  della  propria  condizione  di  negatività  e  trasformarla  in  risorsa. 
Sono convinta che ci sia un valore ontologico inerente alle minorità di tutti i tipi.  Il 
silenzio delle  donne di tutti  questi  secoli non può essere solo pura negatività  che ci 
blocca e ci rende risentite.
Questa  resilienza  ci  deve portare  oltre  la  rivendicazione,  oltre  il  discorso femminile 
costruito  come abbattimento  del  discorso maschile  e  rivendicazione  agli  uomini  del 
nostro spazio e posto. Questo perché, ne sono fermamente convinta, le prime persone 
che devono riconoscere un valore alla donna, a se stesse, siamo noi! Questo dicono le 
vite di Ivana e Maria Teresa.
E questo creerà quell’audacia propria dell’utopia, quell’audacia che caratterizza tutti i 
personaggi femminili  di uno dei pochi documenti  dell’antichità in cui le donne sono 
così rivoluzionariamente e dolcemente valorizzate: i Vangeli.Per questo in conclusione 
vorrei leggere una poesia, scritta da una donna su una donna, Maria Maddalena, ma, 
giustamente, messa sulla bocca di un uomo. È il più bel canto di riconoscimento tra due 
alterità che io abbia mai letto, messo sulla bocca di un uomo che ha davvero saputo 
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imparare dalle donne. Concludo leggendo questi versi per lasciare alla parola che nasce 
dalla poesia la capacità di un gesto, per lasciare che questa poesia, che riporta alla storia 
del Vangelo, racchiuda in sé il vasto spazio delle tanti radicali questioni che abbiamo 
solo appena accennato stasera, per lasciare una prospettiva di speranza in cui ciascuna e 
ciascuno  si  senta  riconosciuto,  per  invitare  davvero  ad  assumere  lo  straordinario 
dell’ordinario.

Lettura di: M.I. Cvetaeva, Maddalena
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