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PREFAZIONE

[...] quelle mani
mi hanno anche aiutato a risorgere

perché non hanno lasciato morire il mio cuore.
Mani di donne,

mani che mi hanno bruciato il cuore.
Alda Merini 

Un nuovo libro di don Sandro Carotta, monaco benedetti-
no e presbitero dell’abbazia di Praglia, cui mi lega una lunga 
frequentazione a distanza (ci siamo incontrati una sola volta, 
parecchi anni fa, quando accondiscese a tenere qualche incon-
tro sulla lectio presso il nostro monastero di clarisse a Città del-
la Pieve) e una feconda collaborazione, almeno da parte sua: 
abbiamo scritto a quattro mani un paio di libri e di novene e 
diversi articoli, ed egli è da molti anni fedele e apprezzato col-
laboratore della nostra rivista Forma sororum. 

Ormai riconosco a occhi chiusi un suo scritto: partenza 
sempre dal testo biblico, con ampi riferimenti agli originali in 
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ebraico e in greco, poi via, verso un’attualizzazione ad ampi 
orizzonti sui grandi temi dell’uomo. Il tutto in brevi paragrafi, 
accessibili a tutti, con una ricchezza di citazioni che può all’i-
nizio disorientare il lettore, ma in realtà lo attira dentro il testo 
e lo conduce a mettersi a sua volta in gioco, insieme all’autore. 
Perché il leggere è sempre un itinerario, un movimento che si 
compie anche restando fermi a tavolino: vuol dire riflettere, 
confrontarsi, interpretare, assumere un contenuto per la pro-
pria vita. Come scriveva Ezio Raimondi, mio maestro ai tempi 
dell’Università: «Una lezione dovrebbe essere come i libri di ca-
valleria per don Chisciotte, dovrebbe modificare, ma non fino 
alla follia, colui che entra in rapporto con quei testi». Lo scri-
veva a proposito della lezione, ma può valere anche per i libri.

Con i libri entri in relazione. «Dentro al termine autore c’è 
qualcosa di ‘pericoloso’ e di forte – nota il saggista e poeta Da-
vide Rondoni –. Ha dentro la radice latina del termine augeo, 
“aumentare”. L’autore è dunque qualcuno che fa crescere qual-
cosa». Il libro di don Sandro cattura, fin dal titolo. Egli lo spiega 
subito, in prima battuta: nella Bibbia «la parte affidata alla don-
na appare come velata, coperta, non detta in modo sufficiente». 
Il significato del “velo” ritorna, quando si parla di Rebecca, la 
moglie di Isacco: il velo «è il segno dell’interiorità inaccessibile 
della donna, del suo mistero, che non va profanato, ma al quale 
ci si deve accostare come al roveto ardente, togliendosi cioè i 
calzari perché è terra santa».

Il libro parte dal volto di alcune grandi figure femminili 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, anzitutto da Eva, la «ma-
dre dei viventi». E subito entra in scena la vita, attraverso il cor-
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po femminile, capace di contenerla. Una citazione della teolo-
ga Maria Teresa Porcile Santiso apre squarci inattesi: «Il corpo 
della donna è parola su Dio, è vita aperta in cui si rispecchia il 
seno del Padre-Madre, il fiume di vita del Figlio, l’Amore dato-
re di novità dello Spirito: il linguaggio teologico del corpo della 
donna indica il mistero insondabile di Dio». Davvero «la storia 
“viene dal grembo delle donne”»: ecco le tre matriarche Sara, 
Rebecca a Rachele, le madri di Israele, icone dell’amore fino al 
sacrificio. Suggestiva la lettura riportata del Talmud a proposito 
di Rachele che, pur di salvare l’onore della sorella Lia, le avreb-
be consegnato i segni di riconoscimento che Giacobbe aveva 
dato a lei, per raggirare le macchinazioni paterne; per la tra-
dizione ebraica Rachele (rahel significa “agnello”) è l’icona del 
Servo di Yhwh.

A seguire le donne dell’Esodo, unite dall’unico obiettivo di 
difendere la vita dal disegno di morte del faraone di Egitto: Si-
fra e Pua, le due levatrici ebree, la madre e la sorella di Mosè, la 
figlia del faraone. Dopo Sipporà, figlia di Ietro e sposa di Mosè, 
è la volta delle eroine di Israele, Giuditta ed Ester, strumenti 
provvidenziali per salvare il popolo. Parte attiva del disegno 
della salvezza sono alcune figure femminili che a prima vista 
appaiono «trasgressive secondo i canoni tradizionali della mo-
rale»: Tamar, la moglie di Potifar, la meretrice Raab, Betsabea. 
Ma «negli intricati fili della storia» bisogna riconoscere «il filo 
rosso del grande Tessitore divino».

Aprendo il Nuovo Testamento, ecco le donne dell’attesa, 
Elisabetta e Anna, spalancate alla novità di Dio, e la Vergine 
Maria, la madre del compimento, «l’evento della pura gratuità 
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di Dio». Maria «ha concepito il Figlio di Dio attraverso l’ascol-
to – la conceptio per aurem di cui parlano i Padri –, attraverso 
quella sospensione di sé in vista dell’altro che ha reso possibi-
le ciò che umanamente è impossibile: l’incarnazione di Dio». 
Ella conserva/custodisce (il verbo è teréō) e collega, mette in-
sieme (synbállō) le parole che ha udito all’annunciazione con 
gli eventi che si susseguono, cogliendo nella vita che si dipa-
na l’agire di Dio.

È poi la volta della donna cananea, che ricorda l’universalità 
dell’invito al banchetto della vita; delle due sorelle Marta e Ma-
ria; di Maria di Magdala, la donna dell’annuncio della vita nuo-
va, che con il nuovo Adamo ricompone nel giardino la coppia 
dell’Eden; di Lidia, donna dell’ascolto e dell’accoglienza; fino 
alla donna vestita di sole dell’Apocalisse, «icona della Chiesa, 
anche lei chiamata a partorire Cristo nel cuore dell’umanità».

La carrellata non si chiude con la rivelazione biblica, ma con-
tinua fino ai nostri giorni. Don Sandro sceglie di presentarci al-
cune figure rappresentative, da Emily Dickinson, una delle più 
grandi poetesse dell’800, a Elisabetta d’Assia-Darmstadt, gran-
duchessa monaca e martire, a Gertrud von Le Fort – ritorna il 
simbolo del velo –, a Etty Hillesum, morta ad Auschwitz, che 
termina il suo Diario con il desiderio di «essere un balsamo per 
molte ferite», alla filosofa e saggista spagnola Maria Zambrano, 
ad Anna Magnani, che magistralmente dava vita e unicità ai 
personaggi che interpretava, alla psichiatra e psicanalista Ka-
ren Horney, che contestò alcuni aspetti della psicanalisi freu-
diana, ad Alda Merini, «lacrima di Dio» ‒ don Sandro la ama 
in modo particolare ‒, per terminare con Julia Crotta, monaca 
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camaldolese che con il nome di sr. Nazarena visse totalmente 
reclusa per più di 40 anni.

Un caso che l’“antologia” di donne presentate da don Sandro 
si concluda con la clausura estrema di sr. Nazarena? Forse no, 
dal momento che il libro termina offrendo un testo poetico di 
una clarissa vivente, sr. Chiara Augusta Lainati: al centro è il 
cuore, «terreno vergine per la [sua] Parola», un «povero cuore 
separato» in cui entra «una folla infinita di gente», in cui «tutto 
è assunto e presentato come un’offerta che ha le dimensioni del 
mondo». «Una culla dove ogni uomo rinasce al [suo] Amore». 
Un richiamo per tutti a porre attenzione al cuore, questo luogo 
d’incontro tra Dio e l’uomo, tra la nostra pochezza e il desiderio 
di infinito. Il cuore è il centro della vita, è il luogo dove Dio se-
duce, lo spazio dello stupore e della nostra risposta. L’attenzio-
ne al cuore è attenzione a Dio. «Più di ogni cosa degna di cura 
custodisci il tuo cuore, / perché da esso sgorga la vita», ammo-
nisce il libro dei Proverbi (4,23). In questa «terza guerra mondia-
le a pezzi», come l’ha definita papa Francesco, nell’imperversare 
della pandemia, bombardati da notizie di respingimenti inu-
mani e di tragedie della solitudine e della violenza, dobbiamo 
ricordare che è anzitutto nel cuore dell’uomo che si gioca il de-
stino del mondo, la possibilità che esso trovi la sua verità. Ogni 
rinnovamento inizia da un cuore che si apre, per tutti.

Una seconda parola che possiamo portarci via dalla lettu-
ra di questo libro è vita. Trasuda da ogni figura femminile, da 
ogni pagina. E anche ciascuno di noi può imparare a ricono-
scere e a custodire un racconto della propria salvezza, come 
le donne del libro. Nelle vicende spesso intricate della storia 
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personale e collettiva, nel travaglio di tenebra e di luce che è la 
vita, sempre siamo figli amati di un Padre che ha cura di noi.

Cuore, vita... e speranza. Nella veglia pasquale del 2020 papa 
Francesco ha fatto riferimento alle donne della risurrezione: 
«Gesù, come seme nella terra, stava per far germogliare nel 
mondo una vita nuova; e le donne, con la preghiera e l’amo-
re, aiutavano la speranza a sbocciare». Da quando nel grembo 
della Vergine Maria lo Spirito ha tessuto l’umanità del Figlio 
dell’Altissimo, è iniziata la nostra rinascita e la donna è chia-
mata più che mai a seminare germogli di speranza in questo 
nostro mondo che non sa più sognare. Non a caso il santo Pa-
dre ha ripetuto più volte che la Chiesa non è “il” Chiesa, ma è 
femminile, «è donna e madre», e nella Madre di Dio ritrova i 
suoi tratti distintivi. 

Appena nato, Gesù ha incontrato gli occhi di sua madre, «da 
lei ha ricevuto le prime carezze, con lei ha scambiato i primi 
sorrisi. Con lei ha inaugurato la rivoluzione della tenerezza» 
(Francesco, 1 gennaio 2020). Il prodigio dell’incarnazione ha 
avuto inizio nel cuore verginale di Maria; possa continuare in 
ogni donna e in ogni uomo che si apre al Cielo, che non si la-
scia sopraffare dalla paura e dalla difesa di se stessa/o, ma ac-
coglie l’azione di Dio, il suo disegno d’amore. E avverrà di noi 
come del pane, in una perenne Eucaristia.

Maria Manuela cavrini, clarissa
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Polvere rossa raccolta da angoli
estremi, acqua attinta da sorgenti

perenni. E Dio plasmò un simulacro
d’umanità non ancora corrotta.
Fango, alito divino e fu Adamo,
non animale, non angelo: uomo,
abbandonato al nulla del creato

solo. Ad immagine di Dio lo fece 
Dio e lo relegò nel Paradiso,

nell’Eden che piantò solo per lui.
Nel mondo senza morte Adamo stava

solo; il torpore della noia scese
lungo le membra dell’Uomo e dormì

profondamente. Costola d’Adamo,
mano di Dio, alito di vita: Eva,

non animale, non angelo: donna,
madre che dà la vita, porta che libera.

E il mondo e Adamo furono Eva.
G. Anderlini

Cristo è stato un grande poeta...
Guardava le donne come si guarda a dei fiumi...

e le sentiva amiche essendo donna nel cuore.
A. Merini


