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Veramente singolare ed originale questo volume di un’autrice giunta 

ormai alla piena maturità e che sviluppa in dense pagine una riflessione, 

condotta da molti anni, a due diversi livelli, che tuttavia nello snodarsi delle 

pagine si incontrano e si confrontano: il profilo di Maria e la “questione 

femminile”  del nostro tempo. Due nodi teoretici apparentemente diversi e 

che certo non vengono posti a confronto fra loro da quelle correnti 

femministe che vedono nel culto mariano una patetica “via di uscita” da 

quella emarginazione della donna che avrebbe caratterizzato l’Occidente 

cristiano. 

A partire da questo confronto, le fitte pagine del volume leggono da una 

parte avvenimenti che fanno capo a Maria, le molte parole che su di lei 

sono state dette, le interpretazioni che sono state date, di volta in volta, 

della sua maternità; e dall’altra, quasi in controcanto, si sviluppa un 

articolato confronto con le varie correnti di un femminismo che la Di 

Nicola ha a più riprese studiato e approfondito e le cui principali correnti 

vengono riprese ed esplorate. Si tratta dunque da una parte della storia di 

una donna, Maria, e dall’altra di una storia di donne (le varie aree del 

“femminismo”): due strade apparentemente distinte, se non contrapposte, e 

che l’attrice del volume pone a confronto, mostrando come l’immagine di 

Maria depurata di certi malcauti orpelli - sia ben presente nella storia 

dell’Occidente e abbia in essa lasciato profonde tracce, riscontrabili anche 

in autori da Di Nicola molto amati come Ch. Péguy e Simone Weil, dalle 

cui pagine emerge una visione di Maria tutt’altro che sdolcinata ed 

edulcorata. 

Il denso ed articolato volume si situa a due livelli: da una parte continua 

la riflessione sui momenti centrali della vita di Maria e sull’amplissima 

letteratura che fa ad essa riferimento (dai Padri della Chiesa ad autori 

contemporanei) dall’altra sviluppa interessanti riflessioni consegnate a 

quattro distinti momenti. 

Il primo momento (pp.53 ss) fa riferimento al difficile rapporto fra 

amore e matrimonio, anche in relazione alle diverse espressioni della 

corporeità, con il rischio di una sorta di mercificazione del corpo femminile 

alla quale deve opporsi da parte dei credenti la piena accettazione della 

corporeità, evitando tuttavia di concentrare l’attenzione al rapporto di 

coppia sulla sola dimensione della fecondità, dal momento che nel mondo 

contemporaneo la relazione coniugale si proietta nel tempo al di là dell’età 

feconda. Occorre di conseguenza, inventare “nuove vie” di espressione 

della maternità e della paternità (cfr. p.81). 

Un secondo specifico approfondimento (pp.146 ss.) riguarda il recupero 

del significato e del valore della corporeità contro le demonizzazioni del 

passato, ma insieme rifiutando la “liquidità” della relazione, tipica di una 

società individualistica, e dunque fragile, in nome di una fedeltà creativa e 



non ripetitiva. 

Il terzo excursus (pp. 228 ss) ha per oggetto specifico la famiglia a 

partire dall’ideale di Nazaret, ma con la consapevolezza dei mutati 

orizzonti dell’epoca moderna. In questa linea viene sottolineata 

l’importanza dell’ospitalità, della “apertura” delle proprie porte (p. 139), in 

un atteggiamento di totale disponibilità all’incontro e al dialogo. 

Infine il quarto snodo fa riferimento ad una questione che potrebbe 

apparire marginale, ma che non lo è, quella della decisione del cognome, a 

giudizio dell’autrice da rivedere – anche con il superamento di un’antica 

tradizione – in funzione del riconoscimento del ruolo autonomo della 

donna e di una piena “parità di genere” (p.299). In questa linea vengono 

sviluppate interessanti notazioni su “famiglia e familismo” (pp. 326 ss). 

In conclusine, questo prolungato elogio di Maria – del tutto privo di 

quelle purtroppo frequenti “esagerazioni” mariane che ne hanno talora 

ostacolato l’autentico culto – ha una forte valenza ecclesiologica in quanto, 

a partire dalla figura di Maria madre della Chiesa, mette in evidenza come 

non sia possibile vivere appieno la vita cristiana con l’insegnamento della 

Vergine: una testimonianza, la sua, più di gesti e di opere che di parole. Per 

questo Maria è chiamata ad “accompagnare e sostenere la fede” (p. 329) e 

ad alimentarla e sorreggerla anche quando essa viene rifiutata o soffocata 

dall’indifferenza, dall’ostilità e talora anche dalla persecuzione: per questa 

via Maria “continua il travaglio del suo parto laddove suo Figlio è 

scacciato” (p.330). 
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