
                                                                        RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Donna in un mondo senza “donne” 

Poesia di Dacia Maraini  

Donne mie 

“[…]Preferirei morire 
piuttosto che chiedere a voce alta i vostri 

diritti calpestati mille volte sotto le scarpe. 
Donne mie che siete pigre, angosciate, impaurite, 

sappiate che se volete diventare persone 
e non oggetti, dovete fare subito una guerra 

dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma 
contro voi stesse che vi cavate gli occhi 
con le dita per non vedere le ingiustizie 

che vi fanno. Una guerra grandiosa contro chi 
vi considera delle nemiche, delle rivali, 

degli oggetti altrui; contro chi vi ingiuria 
tutti i giorni senza neanche saperlo, 
contro chi vi tradisce senza volerlo, 

contro l’idolo donna che vi guarda seducente 
da una cornice di rose sfatte ogni mattina 

e vi fa mutilate e perse prima ancora di nascere, 
scintillanti di collane, ma prive di braccia, 

di gambe, di bocca, di cuore, possedendo per bagaglio 
solo un amore teso, lungo, abbacinato e doveroso 

(il dovere di amare ti fa odiare l’amore, lo so) 
un’ amore senza scelte, istintivo e brutale. 

Da questo amore appiccicoso e celeste dobbiamo uscire 
donne mie, stringendoci fra noi per solidarietà 

di intenti, libere infine di essere noi 
intere, forti, sicure, donne senza paura”. 

 

In Maria c’è tutta la femminilità  svelata. Pronta ad avere un cuore indiviso. Matura per una maternità 

problematica e misteriosa. Sicura nella condivisione di un amore per un uomo che ne ha capito il “genio 

femminile”. 

Può essere un pensiero violento, quello di Dacia Maraini. Racconta, tuttavia, la condizione strana e 

strumentale della donna in questo nostro mondo. 

Io voglio contemplare Maria “libera di essere interamente se stessa, forte, sicura, donna senza paura”. 

Donna che non scende in piazza per rivendicare una femminilità calpestata. Non ne ha bisogno. 

Le basta viverla con dignità sublime, sapendo che, soltanto a questa condizione, la sua femminilità sarà 

sempre una luce, un richiamo, una forza che si impone. 

 

E gli uomini? 

Vedranno un giorno la bellezza di madri e mogli e sorelle e figlie. Verso ciascuna di queste presenze 

proveranno la soggezione del rispetto, la gioia dello stupore. 

Sapranno un giorno che ogni volgare sguardo e ogni gesto violento non offendono le donne, ma il loro 

cuore e la loro nobiltà d’animo. 

 

In questo mese di maggio possiamo fare una scoperta inedita: Maria che ci conduce verso la riscoperta del 

capolavoro di Dio che crea l’uomo: maschio e femmina li creò. Sorpresa continua della storia del mondo, 

anche quando vogliamo scrollarcela di dosso come un vestito logoro. Maria oltre la devozione. Nella vita. 


