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CULTURALE

La normalità del malessere
L’interesse di Dacia Maraini per il teatro prende avvio nel 1967 quan
do, insieme con Enzo Siciliano e Alberto Moravia, fonda la Compagnia 
del Porcospino al Teatro di Via Belsiana a Roma con lo “scopo di mettere 
in scena testi di autori italiani su argomenti di attualità”.1 L’epoca, si 
ricorda, coincide con la pubblicazione del romanzo A memoria, momen
to in cui la scrittrice manifesta il cupo presentimento di rottura tra 
l’individuo e la famiglia. La normalità dell’anormalità nei rapporti 
interfamiliari è la caratteristica di fondo del primo ciclo narrativo 
dell’autrice. Mentre nella narrativa l’argomento è di forte incidenza 
individualistica, nelle opere teatrali l’indirizzo è di natura più aperta
mente antropologica, mirante ad inquadrare nel presente storico il 
sistema delle istituzioni sociali e, a tale effetto, l’efficacia stessa dell’in
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tervento artistico. “Il teatro”, dice infatti la Maraini, “è un fatto sociale, 
un fatto legato alla società in cui si vive”.2

L’esordio teatrale della Maraini, dunque, con la rappresentazione della 
commedia La famiglia normale, mette giustamente a punto la sua arte 
prendendo in esame quel nucleo minimale che è la famiglia e che 
ancora oggi dà sostegno all’intero edificio sociale. Da bravo patologo, 
nella sua opera, la Maraini si accinge a scoprire le tracce di un’antica 
malattia che minaccia l’integrità di tutto l’organismo. Parlando del 
ruolo della famiglia nella società moderna, la scrittrice rende esplicito 
il proprio pensiero:

Ormai il matrimonio non ha alcuna giustificazione sociale se non 
quella di contratto, la famiglia se non come centro di produzione 
economica. [...] il discorso vero, di apertura e di liberazione, è 
quello che non fa del matrimonio, della famiglia, ma neanche 
della coppia privilegiata, la ragione di vita. Il rapporto di coppia 
dovrebbe essere vitale, libero e consapevole; aprirsi verso l’ester
no, dare spazio a tutti gli altri rapporti sociali o semplicemente 
umani.3

Commedia ad atto unico, La famiglia normale presenta tre personaggi: 
il padre, la figlia e il figlio, colti in uno squarcio di vita comune nel corso 
di ima mattinata qualunque. L’ambiente è piccolo-borghese, il dialogo 
tra i personaggi è spicciolo, meccanico e la parola è resa logora dalla 
consuetudine. Sotto molti aspetti, questa prima commedia della Marai
ni presenta dei tratti in comune con il teatro dell’assurdo, simili infatti 
alle opere di Harold Pinter: l’iterazione, le sconnessioni nella logica del 
linguaggio, gli spostamenti semantici, l’umorismo per la mancata coin
cidenza tra il fare e il dire, e l’inclinazione al trattamento satirico del 
soggetto. Tratti, questi, che, eseguiti con un impiego minimo di dida
scalie, daranno un’impronta a tanta produzione futura della Maraini, 
come si evidenzia ancora in una commedia del 1990, Un treno, una 
notte, il cui soggetto s’aggira sull’anormalità e sulle malattie della 
nevrosi moderna. In aggiunta, per dar maggior rilievo all’implicita 
ironia dell’opera, la Maraini fa scattare il meccanismo dell’autoreferen- 
zialità a teatro. La decisione del figlio di scrivere una commedia che 
rifletta in pieno la condizione familiare serve, dapprima, come spinta 
all’azione drammatica e, in seguito, appunto perché si ostende, come 
veicolo in senso simbolico di una serrata autocritica in cui la scrittrice 
considera la propria posizione ideologica in rapporto alla sua arte.
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Il dramma La famiglia normale inizia con un episodio quotidiano il cui 
squallore si rende evidente nel corso della rappresentazione. La circo
larità delle battute del padre crea l’effetto di un uomo chiuso nei propri 
pensieri, rigido, e di carattere ossessivo. L’elemento di sorpresa, d’altra 
parte, è il frequente impiego del discorso anaforico nelle battute del 
padre con riferimento alla madre: “Quella troia di tua madre”, “Quella 
vacca di vostra madre”. La donna, assente come personaggio sulla 
scena in quanto morta da tempo, acquista tuttavia una sua presenza 
la cui funzionalità attanziale diventa evidente dal comportamento del 
marito nei suoi rapporti con i figli. L’immobilità del padre, inoltre, il 
suo ragionamento tortuoso riflettono non solo la cupa misoginia dell’uo
mo ma anche la capacità di vivere nell’inganno.

Ironicamente, dall’odio che sente per la donna, egli la mantiene in vita. 
La moglie, infatti, anche da morta, si trasforma in forza demoniaca, 
pretesto per giustificare la sua inerzia e motivo per discolparsi da ogni 
responsabilità morale. Si riconosce in questo complesso familiare una 
situazione cara alla scrittrice e ricorrente in molte future opere in cui 
il personaggio della madre raffigura quel tipo di donna che scaltramen
te e ingegnosamente accetta le regole del gioco del potere maschile. 
Tuttavia, nell’economia della visione artistica della Maraini, tale pro
totipo di donna, intesa a sfruttare la propria condizione di asservimen
to inseguendo il piacere, sarà sempre fonte di profondi squilibri nei 
rapporti interpersonali. Come infatti risulta chiaro dalla presente 
commedia, i rapporti tra gli individui all’intemo del nucleo familiare si 
svuotano di ogni significato. Più avanti, quando la Maraini tratterà più 
ampiamente il discorso sulle donne nell’ambito dell’intera struttura 
sociale, sarà tale comportamento a soggiacere alle sottili manovre della 
perversione femminile.

Basandosi sul modello comportamentale del rapporto del padre con la 
madre morta, nella Famiglia normale la tensione conflittuale tra i 
personaggi sulla scena emerge, da un lato, dal ruolo di mutua interdi
pendenza e, dall’altro, dal sentimento di odio reciproco. Nel clima 
generale di denuncia, la violenza inerente agli atti stessi dei personaggi 
viene per il momento contenuta dalle parole, rivelando, ancora ima 
volta, l’impotenza fisica e morale che assilla ciascuno di loro. Non a 
caso, dunque, nelle opere successive della Maraini, l’omosessualità del 
figlio, tratto comportamentale che la Maraini, capovolgendo tutte le 
aspettative, adduce anche a figure dongiovannesche in opere quali Don 
Juan del 1976 e in Giovanni T. del 1988, viene vista come segno di una 
condizione di rottura con la società, una tendenza maschile in cui
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l’individuo, per quanto sensibile, si sente impotente davanti alla mi
naccia della propria identità. Nella commedia, comunque, la scrittrice 
utilizza l’espediente drammatico di assegnare al personaggio di Millo 
una duplice funzionalità: egli è l’uomo che, privato della sicurezza di un 
ruolo maschile, aspira alla via deH’arte: “Tutti gli artisti sono anormali, 
per fortuna loro” (p. 30). Di conseguenza, da futuro drammaturgo, il 
discorso di Millo mette in crisi l’ultimo appiglio all’idea di decoro della 
famiglia borghese. Le denuncie di Millo, infatti, rivelano l’inganno 
dietro il quale la famiglia, cautelando la propria intimità, s’illude di 
mantenere le sembianze della normalità. Le reazioni dei personaggi a 
tale denuncia mettono a nudo, in un gioco di rimandi ironici, la realtà 
esistenziale degli interlocutori con tutti gli inevitabili paradossi. Per 
Millo, la loro non solo è una famiglia come tutte le altre, ma, appunto 
perché tale è la normalità, egli si ritiene diverso. Pertanto, Millo 
considera la sua diversità indice di una normalità superiore atta a 
fargli esprimere un giudizio veritiero.
Con un colpo di scena del tutto pirandelliano, il padre e la figlia, non 
riconoscendosi nella realtà di Millo, si rifiutano di entrare nella sua 
commedia. Mentre a livello dell’azione drammatica il loro rifiuto 
riconferma il motivo del dissenso e del rapporto conflittuale fra i tre 
personaggi, a livello metateatrale esso riflette il grado di ironica auto
consapevolezza di cui si carica il testo della Maraini:

ANNA E che cosa racconti di bello in questa commedia?
MILLO Non fare l’idiota. La commedia è una cosa seria.
[...]
PADRE Ma qual è il significato di una commedia in cui tre 
personaggi, un padre e due figli litigano fra di loro? Mi sembra 
una cretinata.

(p. 21)

Il discorso drammatico dunque compie un atto di autocensura. Lan
ciando un monito al novello drammaturgo, pena il rifiuto del pubblico 
a cui l’opera è destinata, la commedia della Maraini ingiunge di guar
darsi dai facili schemi e dall’arroganza di colui che, come Millo, crede 
di possedere la verità:

PADRE Smettila! Ma dove credi di essere? Chi te l’ha messo in 
testa che dire le cose è meglio? Chi te l’ha detto che bisogna 
gridare fuori tutto, che bisogna giudicare, urlare, fare i moralisti?

(p. 25)
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Con questa lancinante accusa rivolta a Millo, si riconosce la posizione 
di vulnerabilità in cui si trova l’artista. Tuttavia, quantunque questi 
accorgimenti siano inscritti nel testo, La famiglia normale, come opera 
prima della Maraini, si erige a manifesto del suo impegno teatrale. 
Apertasi all’autocritica, la scrittrice afferma con sincerità la propria 
vocazione per il teatro. Pertanto, nelle ultime battute della commedia, 
sotto la cocente derisione di Anna, la Maraini non può non identificarsi 
con le parole di Millo:

ANNA [...] E tu saresti quell’uomo potente che ha il coraggio di 
lacerare le bende, di rompere tutto e di mostrare la verità? Tu per 
caso saresti quest’uomo?
MILLO Tutto quello che tu dici, lo scriverò. Sarò fedelissimo. Te 
lo giuro. Non cambierò una parola. Ho una memoria di ferro, lo 
sai. Ma parla, parla ancora. La commedia è appena cominciata. 
Ci sono molte cose da metterci dentro, moltissime.

(p. 31)

Stravaganza
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Il soggetto della normalità dell’anormalità e del ruolo dell’arte trattato 
in questa prima commedia rimane centrale alla poetica della Maraini, 
tanto che viene ripreso in Stravaganza, rappresentata nel 1987. Nel
l’arco di un ventennio, dopo un lungo scavo nei modi di fare teatro e in 
seguito ad un’agguerrita lotta sulla posizione della donna, la Maraini 
con Stravaganza ripropone i temi dell’alienazione e del ‘malessere’ 
trattando, questa volta, di un gruppo di cinque ‘pazzi’ che vengono 
rimessi in libertà dopo la riforma psichiatrica Basaglia che nel 1982, 
con la legge 180, autorizzava la chiusura di tutti i manicomi in Italia. 
Stando ai valori ricevuti e sanciti dalla pratica civile, il discorso della 
commedia, prendendo in esame la pazzia e l’anormalità, sembra dap
prima rovesciare la logica di presentazione riscontrata nella Famiglia 
normale, ma, a tutti gli effetti, finisce coerentemente per sostenere la 
medesima tesi contro la famiglia e le istituzioni sociali. Si sono, invece, 
ampliati, intensificandosi, l’accento e la veduta globale con cui l’autrice 
tratta ora l’argomento. Al tono di aperta e impaziente denuncia, prende 
posto “un linguaggio tenero e amaro da incantata cronista”,4 e, là dove 
la messa a fuoco si prodigava sul bisogno di scoprire i mali sociali, il 
discorso scorre ora in un elogio dell’alterità, della diversità con cui 
l’artista s’identifica.

Il conflitto drammatico in Stravaganza, che si svolge nell’insieme di un 
atto unico, risulta dallo scontro tra i cinque malati di mente e i 
rappresentanti delle rispettive famiglie alle quali quattro di loro faran
no ritorno quando improvvisamente vengono dimessi dal manicomio. 
Avvalendosi per la prima metà della rappresentazione di una singola 
scena, la Maraini esplora la natura dei suoi personaggi portando alla 
luce il fascino intrinseco che si trova alla base dei loro rapporti:

Ciò che li tiene imiti è per l’appunto la stravaganza: un pensiero 
non piegato al dovere, all’utilità, alla competizione e per questo 
un pensiero dall’andamento esplosivo, ilare, mosso.5

Vivendo senza remore la loro follia, i personaggi della commedia s’in- 
seguono cercandosi, l’uno desiderando l’altro. Si entra in tal senso nel 
bosco fatato di Sogno di una notte di mezza estate evocato dalla scrit
trice nel Treno per Helsinki, luogo, quindi, privilegiato della natura e 
dell’immaginazione. Tuttavia, contrariamente a quanto capita nella 
commedia shakespeariana, dove il ritorno al mondo ‘esterno’ si effettua 
con un rinnovato senso dell’armonia nell’ordine sociale, nel dramma
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della Maraini, come pure nel romanzo, le due realtà si scontrano e si 
annullano reciprocamente.

Nella seconda parte, con una serie di rapidi quadri che ne testimoniano 
l’intensità espressiva, gli attori, impersonando a turni i relativi paren
ti, danno vita al ritorno dei personaggi in seno alla famiglia, pronti ad 
essere integrati di nuovo nel tessuto sociale per poi esserne ancora una 
volta respinti. A contatto con le loro ‘stravaganze’, con la loro ‘anorma
lità’, che hanno il merito di sfatare il mito della normalità, i parenti 
“fanno scattare un ben più repressivo e condannante meccanismo di 
boicottaggio, di incompatibilità, di aperto e non più fittizio rifiuto”.6 
Sfuggendo a un destino che li vuole emarginati, occultati, i cinque 
personaggi si ritrovano di nuovo all’ospedale insieme con Alcide alla 
ricerca di sicurezze perdute. Nasce da questa riunione, nel bosco fatato 
della fantasia dove svaniti sono i confini tra desiderio e realtà, l’idea di 
trovarsi ima casa tutta per loro, idea che nella libera fantasia dei 
personaggi si tramuta all’istante in concretezza. La commedia, non 
priva di umorismo, si chiude con un cechoviano, “Dio come staremo 
bene!...”. Peres, portavoce del gruppo, spiega l’effetto del vivere nell’im
maginazione, nel mondo costante della metamorfosi:

PERES Ecco la meraviglia: un essere senza viscere, senza notti 
fonde negli intestini, senza viltà stomacali ... solo pensiero, un 
soffio divino ... un pensiero stravagante da acchiappare per la 
coda ... una stravaganza vagante, una stravaganza ...

(pp. 56-57)

Prendendo la battuta di Peres come metafora della folta produzione 
teatrale della Maraini, si nota che essa si articola, coraggiosamente e 
fantasiosamente, all’insegna di un’autentica ricerca della parola nel
l’ambito del diverso, ossia quale mezzo di nuovi moduli espressivi e di 
sintesi teatrale. La drammaturgia della Maraini si adopera a documen
tare con la solita chiarezza, strada facendo, i propri tentativi di fare 
teatro evidenziandone i pericoli, le mancanze ma anche i successi. 
Inoltre, la parola, intesa come processo e non come sistema, viene colta 
nella sua essenzialità quale veicolo del soggetto parlante, soggetto al 
quale da tempo la Maraini, nelle sue qualità di donna che scrive per le 
donne e sulle donne, ha cercato di dare uno spazio, rappresentandolo. 
Non sorprende quindi che anche in occasione di questa commedia, si 
pronunci sull’importanza della parola a teatro, posizione che, come si 
vedrà durante l’esame delle singole opere, non è affatto cambiata:
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Come rappresentare dei fatti senza cadere nella cronaca? Come 
utilizzare la lingua parlata rifuggendo dalla sua mediocrità e 
dalla sua inespressività? Come far muovere sulla scena dei perso
naggi evitando la stilizzazione letteraria da una parte e il mime
tismo naturalistico dall’altra?

Veniamo da un teatro che ha preferito il sublime al quotidiano 
lasciando l’invenzione linguistica e la comicità al teatro dialettale. 
Ma questa tradizione del sublime pare essere sfociata nella per
fezione retorica del formalismo.

Ora c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare con gli attori 
sopra un dialogo che sia dicibile con semplicità ma senza sempli
cismi, reale ma senza manierismi.7

Realtà e finzione
In molte sue commedie successive, a partire dal Ricatto a teatro del 
1968 e Recitare del 1969, la Maraini indaga più a fondo il programma 
di ricerca teatrale annunciato nella Famiglia normale. In realità, in un 
primo momento, l’enfasi ricade, a maggior ragione, sulla problematica 
del teatro e della sua funzione in una società stanca dei vecchi schemi, 
e in seguito, sulla fattibilità di un teatro incentrato sul discorso della 
donna. Sensibile agli effetti deleteri dello svuotamento della forma e in 
sintonia con il ruolo dell’artista quale catalizzatore della verità storica, 
la scrittrice sente al riguardo il bisogno di effettuare un esame di 
coscienza che trova riscontro nella struttura stessa del discorso dram
matico. In una conferenza stampa dell’epoca, la Maraini spiega lo stato 
del teatro in Italia:

Si sa, il problema principale del teatro italiano è il linguaggio [...] 
Per una serie di ragioni dalle radici antiche e meno antiche, in 
Italia l’attore che sale su un palcoscenico con il compito di espri
mersi affronta un’impresa quasi disperata: gli è difficilissimo 
trovare la ‘chiave’ giusta, un eloquio reale che non sia naturalisti- 
co né melodrammatico né sentimentalistico né teatralmente reto
rico. Penso che il primo dovere dell’autore drammatico, nei 
confronti di questa situazione, sia quello di denunciarla, dichia
rarla, prenderne coscienza.8

Soggetto principale nelle due opere è la messa in scena di due ordini di 
realtà, quello del mondo della rappresentazione e quello sociale, visti, 
oltre che in rapporto dialettico tra di loro, in funzione di reciprocità. 
Dall’elenco dei personaggi, Il ricatto a teatro rende esplicito il modello
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seguito proponendo due ruoli per ciascuno dei personaggi citati: da una 
parte, essi sono dei giovani attori e, dall’altra, ricoprono delle specifiche 
cariche sociali. La situazione segue la formula del ‘teatro nel teatro’ di 
Questa sera si recita a soggetto di Pirandello. Si configurano quindi due 
complessi distinti dell’azione drammatica la cui dinamica è alla base 
della loro compresenza sulla scena. In Recitare, d’altra parte, lo statuto 
dei personaggi si riduce a quello di semplici attori che pertanto rende 
esplicita la natura prevalentemente autoreferenziale dell’opera. Anche 
i titoli delle commedie fungono da prolessi all’azione drammatica. 
Entrambi inglobano gli elementi linguistici necessari per una messa a 
fuoco sul problema dell’articolazione teatrale.

Il ricatto a teatro riceve la spinta dialettica dal conflitto che sorge tra 
gli attori sulla difficoltà di mettere in scena ima commedia. La scena è 
nuda, senza sipario, e gli attori, cinque in tutto, nel recitare se stessi, 
si fanno personaggi di un dramma il cui soggetto parla appunto dello 
stato attuale dei professionisti a teatro. Dalle prime battute, gli orien
tamenti deittici stabiliscono, inquadrandolo, lo sdoppiamento dei per
sonaggi su due piani di azione: quello del mondo teatrale (gli attori) e 
quello della storia fittizia proposta dal copione; due fabulae che, secon
do i canoni della verisimilitudine, appartengono a due diversi livelli di 
realtà. Tuttavia, in quanto la messa in scena della commedia è condi
zione di lavoro per gli attori, durante lo svolgimento dell’azione i due 
livelli s’intersecano e si alternano, occupando lo stesso numero di unità 
spazio-temporali sulla scena. Naturalmente, la relazione tra i due 
piani è gerarchica dove agli attori è permessa la riflessione metalingui
stica e metadrammatica sul linguaggio e sullo statuto del testo fittizio. 
Questa condizione riflette in pieno quella canonica tra lo spettatore e 
l’evento drammatico. Di conseguenza, si stabilisce, durante la rappre
sentazione del Ricatto a teatro, ima fitta rete di rimandi che concorrono 
ad illuminare, definendola e modificandola, la natura del rapporto 
spettatore-attore-autore.

L’azione nel Ricatto a teatro drammatizza con ironica autoriflessione le 
condizioni di lavoro in cui l’autrice è venuta a trovarsi agli inizi della 
sua carriera teatrale. E da ricordare che La Compagnia del Porcospino 
si dissolve proprio nel 1968 per mancanza di denaro. La commedia 
della Maraini dunque prende in esame le vicende di cinque attori del 
teatro povero in Italia. Costretti a lavorare nelle più misere condizioni, 
gli attori esprimono per stanchezza il loro disamore per tutto ciò che è 
superfluo nel testo. Si toccano, a questo punto, i temi della povertà, 
della fame e della necessità, cari alla Maraini e rivelatori del proprio
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impegno artistico. Infatti, la povertà, sia essa personale che a teatro, 
mette in discussione tutto ciò che non è necessario alla vita. Tuttavia, 
l’attore disincantato, avvilito e scontento si lascia sedurre, ancora una 
volta, dall’idea di una rivalsa contro le ristrettezze personali e profes
sionali, volendo rappresentare quegli squarci testuali che più si addi
cono all’immagine desiderata. Ne emerge un quadro frammentato di 
commedia dove agli eventi della finzione si oppongono quelli della vita 
privata dei singoli attori:

[...] la commedia della Marami [...] si snoda secondo i meno 
prevedibili movimenti di uno psicodramma, procede attraverso 
un continuo variare di atmosfere e di situazioni, realizza un’inter
penetrazione inestricabile fra personalità degli attori e i loro 
ruoli.9

La penna della Maraini, comunque, riconferma l’importanza del discor
so metateatrale nella sua commedia. Il dialogo tra Gim e Carmelo, per 
esempio, s’incentra sul concetto di realismo e sull’ impegno dei ruoli 
assunti. Mettendosi su posizioni contrastanti, il discorso assiologico dei 
due attori si polarizza sul rapporto tra teatro e vita sostenuto dal teatro 
sperimentale e da quello naturalistico borghese. Mentre il primo pecca 
di troppo zelo ideologico e l’altro di troppa fede nel realismo mimetico, 
la Maraini ribadisce la necessità di mantenere una stretta coerenza tra 
azione teatrale e realtà empirica: le parti degli attori sono, infatti, 
“intercambiabili”. Nella commedia, la parentela tra finzione e realtà 
viene comunque ignorata dagli attori. Di qui, si rende esplicita l’ironica 
allusione che l’arte non ha nessun potere d’intervento sulla vita. Allo 
stesso tempo, la Maraini recupera la tesi del fallimento in chiave 
positiva. Nel corso dell’azione drammatica, rappresentando lo sviluppo 
parallelo tra i due complessi teatrali, mostrando come nelle due fabulae 
le azioni dei personaggi/attori sono infatti intercambiabili, si sottoli
neano le cause della mancata coincidenza tra vita e arte portando di 
nuovo in gioco il concetto del verosimile e del reale: il mondo che gli 
attori si sono costruiti è quello ‘reale’ delle loro quotidianità, il solo, 
quindi in cui possono rappresentare se stessi liberamente.
In modo paradossale, con la storia di attori che abortiscono sul nascere 
una commedia, abortisce anche la polemica con le strategie del teatro 
tradizionale e contemporaneo (da qui l’altro senso dell’idea di ricatto) 
in quanto la Maraini riesce a recuperare lo spazio per un’azione che, 
per quanto ridotta, è ancora in grado di comunicare con il pubblico. 
Seguendo la logica gerarchica del discorso teatrale, lo spettatore può e 
deve congetturare, come gli attori, sul significato del proprio rapporto
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con l’azione drammatica e, nonostante i limiti imposti dall’erosione dei 
temi e della forma, egli è ancora in grado di avvalersi di un nuovo tipo 
di innocenza. Lo spunto per tale riflessione proviene dal personaggio di 
Vero, l’industriale ricattato, le cui parole, dette alla moglie per neutra
lizzare l’effetto dei ricattatori, valgono sia per gli attori refrattari che 
per lo spettatore ingenuo:

VERO (didattico, logico, professorale e perentorio) Vorrei che ti 
convincessi che siamo assolutamente normali e onesti. Noi vivia
mo con la storia. Vorresti essere fuori della storia? Sarebbe anor
male. Oggi (sempre più didattico) la realtà è talmente complessa, 
talmente complessa, che nessuno riesce ad afferrarla. Non riesco
no nemmeno a darle un nome. Capisci? La realtà forse è sempre 
stata complessa, ma prima non ne avevamo coscienza. Adesso sì. 
Di conseguenza, la vita si fa doppia, tripla, inconoscibile, miste
riosa, torbida. Anche torbida. Per forza. Ma non è un male. Il male 
non esiste. La consapevolezza brucia la parte opaca, inerte della 
vita. La consapevolezza assolve da ogni peccato. La consapevolez
za è l’unica forma di innocenza. Mi segui?

(p. 84)

Anche il teatro, dunque, può riscattare la sua innocenza riportando il 
suo battito vicino al ritmo della vita, come hanno fatto a loro insaputa 
gli attori con la loro scarna storia di quotidiane debolezze, sebbene, a 
teatro, le forme della vita, le sue sostanze, come spiega la citazione di 
Calderone, siano effimere ed inscrutabili:

CARMELO “Che è la vita? un sogno; che è la vita? un’ombra, 
un’illusione. Il più gran bene è niente, perché tutta la vita è sogno 
e i sogni sono sogno”.
LIN (raccattando il copione e cominciando a leggere) Il sogno è 
la preparazione di un rito che tenta di riportare il teatro alle sue 
origini preistoriche ...
[...]
LIN La musica però, ci vuole. Il sogno è tutto lì.

(p. 48)

Se nel romanzo, A memoria, la stessa allusione al pensiero di Caldero
ne viene elaborata contestualmente nei suoi risvolti più negativi e 
tragici, in questa commedia invece la Maraini ne sviluppa la parte più 
concreta e immaginativa per riaprire il proprio discorso letterario sul 
fronte delle possibilità.
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Nella commedia Recitare, si ripropone il modello del “teatro da fare” le 
cui varianti sviluppano ulteriormente il tema del rifiuto del testo 
d’autore come copione dalla struttura fissa, rigida. L’azione si svolge in 
un clima di denuncia generale nel quale si contesta la validità dei 
“classici” e di quei testi moderni che s’illudono di poter nascondere 
l’aridità delle idee con forme falsamente nuove. L’autrice pertanto non 
manca di alludere, con spirito parodico, ai propri contenuti artistici. 
Sulla scena, i sei attori, due donne e quattro uomini, dopo l’annuncio 
della morte del vecchio teatro, dell’autore e del naturalismo, dichiarano 
di essere loro il teatro e propongono l’improvvisazione come mezzo 
d’espressione e i dettami della Commedia dell’Arte come modello di 
azione drammatica. Rivolgendosi al pubblico, supplicandolo di assecon
darli, gli attori danno forma ad una pantomima in cui il gesto del 
denudarsi si ritualizza e l’allocuzione finale assume il valore emblema
tico della nascita del nuovo teatro:

TUTTI Siamo la dolcezza e l’orrore del teatro che attraverso di 
noi si disfa, si allenta, si guasta, si tramuta, si gonfia, si drappeg
gia, si percuote, si lamenta, si confessa, si taglieggia e muore. Mio 
bene che mi sei amico e pubblico e distante e solidale e congelato 
e torturato e contrastato, mio bene che mi sei pubblico e spettato
re, scioglimi dalle mie bende che sono anche le tue, e ridammi la 
vita che è anche la tua e scaldami i piedi che sono anche i tuoi e 
ungimi la lingua che è anche la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, 
la tua, la tua ...

(p. 124)

Scartati i vecchi mezzi -  “Niente salotti, scene, storie inventate, niente 
personaggi, situazioni, atmosfere” (p. 125) - ,  gli attori si lanciano con 
il grido di guerra -  “Il teatro è il vomito della realtà”, oppure, “Il teatro 
è il vomito appena vomitato della realtà” (p. 125) -  a rappresentare le 
loro “preoccupazioni”. Ognuno sceglie un suo soggetto e si profilano 
sulla scena i grandi temi della storia contemporanea: la guerra nel 
Vietnam, la fame nel mondo, la prepotenza deH’imperialismo america
no, il razzismo dei bianchi verso i neri, l’imborghesimento degli operai, 
il pericolo atomico. Il risultato è comunque deludente, il tentativo 
fallisce, e dall’insoddisfazione di tutti sorge un’atmosfera di contesa 
dove, con intenzione spietata, le accuse si rovesciano sulla vita privata 
degli attori mettendo a nudo i vizi e le ossessioni di ciascuno.

Tuttavia, malgrado il loro senso di delusione, la trasformazione teatra
le si è avverata. Il fulcro dell’azione, spostandosi sui loro rapporti e
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dando enfasi alla natura conflittuale dell’individuo, impregna la scena 
di carica vitale e, all’idea astratta della miseria nel mondo, si sostitui
sce la coscienza della sofferenza umana. Per la Maraini, secondo l’opi
nione della critica, l’impegno a teatro si risolve con una situazione di 
apertura il cui obiettivo resta sempre la messa a punto dell’atto del 
‘recitare’:

L’improvvisazione porta a galla gli stereotipi inevitabili di ogni 
cultura che non sia stata elaborata attraverso un approfondimen
to conoscitivo e tecnico. Gli attori arrivano alla consapevolezza di 
tutto questo attraverso la recitazione, perché non si può recitare 
ciò che è falso: sul palcoscenico non si può ingannare nessuno, 
nemmeno se stessi. E con questo dimostrano una radicale fiducia 
nel teatro e nelle sue possibilità profondamente politiche, anche 
se indirettamente politiche.10

Il dibattito che l’autrice ha iniziato sulle forme del teatro e che ha 
volutamente drammatizzato nelle sue prime tre opere, si chiude con 
una nota positiva. Nel finale di Recitare, con un elogio che, oltre ad 
imitarne la struttura, vuol essere anche un commiato alla commedia 
cinquecentesca, gli attori si fanno portavoce dell’artista e pronunciano 
la loro fiducia nel rinnovato rapporto tra il teatro e il suo pubblico.

Era inevitabile che, dopo gli eventi del 1968, il discorso sul teatro 
iniziato dalla Maraini tra il 1967 e il 1969 venisse elargito nell’ambito 
del dibattito femminista. Nel 1973, infatti, in Via della Stelletta 18 nel 
cuore di Roma, la Maraini fonda assieme ad altre compagne il centro 
culturale La Maddalena, il cui interesse è rivolto al discorso sulla 
donna nonché alla promozione della sua emancipazione. Ancora nel 
1978, la Maraini e altre compagne di lavoro, un gruppo di attrici e 
scrittrici, fondano, all’interno del teatro La Maddalena, il Collettivo 
Isabella Morra, che simbolicamente prende il nome da una poetessa 
pugliese del ’500 uccisa dai fratelli per avere scelto di dedicare la sua 
vita alla cultura e ai suoi versi invece che al matrimonio. Il collettivo, 
che avrà successo con il programma di decentramento teatrale, inau
gura il suo debutto con due opere, Lasciami sola e La casalinga è da 
buttare, quest’ultimo un collage a tre mani a cui la Maraini partecipa 
insieme a Fernanda Guiducci. Al terzo spettacolo, tenutosi al Teatro in 
Trastevere nell’ottobre del 1978, si allestisce la commedia Due donne 
di provincia, scritta e diretta dalla stessa Maraini. L’opera, che farà il 
giro dei maggiori centri in Italia e più tardi verrà portata in alcuni 
paesi europei e in Sud America, viene definita dall’autrice come “un 
vaudeville fine secolo rivisto in chiave femminista”.11 Questa volta,
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tuttavia, la commedia verte sull’autoironia e presenta, “come in un 
gioviale ripensamento della tematica femminista, il lato francamente 
grottesco”.12

In effetti, a distanza di dieci anni dai moti sessantotteschi, la comme
dia nasce da discussioni avute tra autrice, regista e attrici sul come fare 
teatro e su come rappresentare ruoli di donne, discussioni che l’autrice 
terrà anche con l’attrice Piera Degli Esposti in Storia di Piera del 1980. 
Più della scelta dei temi, la comicità del tono in Due donne di provincia, 
sorta dalla parodia di donne che fanno autocoscienza femminile senza 
risolvere niente, ne condiziona le modalità drammatiche e la prospet
tiva dialettica. Come nelle opere di Beckett, la farsa e il grottesco sono 
dunque la nota distintiva in questa commedia “iperrealista”13 che 
presenta due personaggi femminili, due amiche, Valeria e Magda, unite 
dall’eccitamento di un’attesa, di una probabile infrazione alla nom a. 
Altro esempio di teatro nel teatro, la comicità scatta ancora dalla 
presenza di due livelli di realtà nell’insieme dell’azione drammatica, 
quello delle due attrici e quello dei personaggi delle due amiche che 
recitano nella fabula fittizia. Il meccanismo di estraniamento scaturi
sce durante la recita ogni qualvolta che le due attrici si fermano per 
discutere i pregi e i difetti del loro ruolo e dei contenuti della fabula. Il 
discorso metateatrale serve allo scopo di oggettivizzare l’azione dram
matica liberandola da residui psicologici, in quanto, mettendo in evi
denza la goffaggine e l’incongruenza nel comportamento delle due 
donne della fabula fittizia, le iconizza, intensificando quindi l’interesse 
del pubblico su certi aspetti della loro personalità.

Oltre all’impiego di queste scelte drammatiche, la Maraini consolida 
l’alleanza tra testo, attrici e pubblico con un altro espediente che rende 
il suo teatro di donne e per le donne ancora più avvincente. Nell’intro- 
durre ciascuna il proprio personaggio al pubblico, le due attrici danno 
avvio alla situazione di rimandi tra testo e metatesto. L’allusione alla 
vita privata di Magda-attrice, per esempio, che ricorda un poco l’impo
stazione della commedia Recitare, s’intreccia con la fabula del copione 
creando un rapporto di identificazione o di ripugnanza tra Magda- 
attrice e Magda-personaggio, tra maschera e realtà. In un primo mo
mento, l’espediente, tipico del genere comico, allude all’orgoglio punti
glioso con cui ciascuna attrice si crede diversa dall’altra, singolare, e 
capace di scegliere la parte di un personaggio che sappia riflettere la 
sua personalità. Si pensi, infatti, ad un simile desiderio delle attrici 
nella commedia Dramma d’amore al Circo Bagno Baiò del 1981. In 
effetti, il disagio di Magda è strettamente legato al fatto che tra lei e il
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personaggio della finzione non c’è nessuna differenza: entrambi sono 
dei ‘ruoli’ e l’uno rivela il contenuto dell’altro. Ciò accade anche nel caso 
di Valeria sebbene in modo inverso. La disparità tra il vivere con un 
‘ruolo’ che si “conosce a memoria” (p. 90) e il desiderio di cambiarlo con 
un altro che sia diverso, riflette la stessa preoccupazione dei due 
personaggi della fabula fittizia, stanche anche loro della vita di mogli 
e di madri, di donne prive di una propria identità. Sotto questo aspetto, 
a causa del 'ruolo’ che sono costrette a recitare, tutte le donne si 
assomigliano.
Nella commedia, l’ambiente della finzione offrirà alle due amiche la 
possibilità di un riscatto. C’è quindi un motivo, un crearsi delle aspet
tative, dopo tanti anni che non si vedono, dietro la scelta di incontrarsi 
in un luogo tanto improbabile quale l’eccentrica garçonnière. Luogo 
simbolico, la garçonnière lascia prevedere il desiderio di un piano 
d’azione che le allontani dai luoghi comuni e dagli ambienti della vita 
quotidiana. Forse sarà la speranza nella nascita di una nuova ‘venere’ 
o di un amore diverso, come vorrebbe Valeria, rifacendosi ai versi di 
Saffo:

VALERIA ... “O conchiglia marina, figlia della pietra e del mare 
biancheggiante ..."
[...]

“A me par uguale agli dei - chi a te vicino così dolce -  suono 
ascolta mentre tu parli -  e ridi amorosamente ...”

(p. 66)

Quale sia la vera natura di un tale piano, semmai solo una inebriante 
occasione di apertura, resterà un aspetto inconcluso nella commedia in 
quanto le due donne, nonostante gli sforzi, ricadono inconsapevoli nei 
gesti abitudinali, deluse infine di non potere uscire dal condizionamen
to del ruolo che per anni hanno svolto con diligenza. In una nota critica 
si legge:

Ne vien fuori [...] il dramma, ma anche la farsa, dell’essere donna 
oggi, metà e metà fra rivolta e rassegnazione, fra presa di coscien
za e pigro o vile adeguamento al tran-tran secolare.14

È con amara comicità che si segue l’azione delle due donne per ricono
scervi i sedimenti della perversione. Infine, ci si illude, entrando nel 
gioco metateatrale delle due attrici, che, con l’aiuto di alcune varianti, 
si possa cambiare il finale della commedia, finale che esse riprovano 
sulla scena per ben due volte sempre senza successo. Tra i due modi di
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concludere l’opera, è nella prima versione che la commedia della Ma
rami lascia intravedere il segno di qualche rivalsa per un futuro 
nell’unico momento in cui la consapevolezza delle donne si risveglia ad 
una verità che non potrà più essere ignorata:

VALERIA: Anch’io ti aspetto. Ho bisogno di ima madre come te. 
MAGDA: Finora sei tu che mi hai fatto da madre Valeria. 
VALERIA: Una madre che vuole essere figlia di una figlia che
non vuole essere madre.
MAGDA: Non ci credi che ti voglio bene?
VALERIA: Prima di tutto dovresti volere bene a te stessa ... 
MAGDA: Se fossi un po’ più bella ...
VALERIA: Hai visto la luna? ... una pentola pulita ...
MAGDA: Sono in ritardo, non arriverò al treno.
VALERIA: Le donne si cercano, si rincorrono, hanno bisogno le 
une delle altre ma non hanno mai tempo ...
MAGDA: Ciao, Valeria, a presto, ciao ...
VALERIA: Aspetta, ti accompagno.
MAGDA: No, faccio tardi. Prendo un taxi. Rimani qui a mettere 
in ordine la cucina ... è tutto sporco ...

(pp. 99-100)

Tra una metafora con risvolti casalinghi e pensieri di nettezza, tra il 
desiderio di guardare al di là dei propri confini e l’inconscio ripetersi di 
vecchie abitudini, Magda e Valeria hanno, anche se solo per un attimo, 
sentito l’importanza della solidarietà tra le dorme quale bisogno esi
stenziale, momento di apertura in una vita mai veramente sentita 
come propria. Stando però alla mancata risoluzione della commedia, 
nel presente delle donne anche il bisogno di una rivalsa viene sentito 
come irreale.

Un altro discorso di teatro nel teatro viene ripreso con la commedia 
ancora inedita Dramma d’amore al Circo Bagno Baiò, rappresentata a 
Roma nel febbraio del 1981. Il discorso metateatrale rientra, come in 
Due donne di provincia, nell’ambito di una problematica femminista e, 
come nelle prime commedie, tocca la sorte del teatro povero in Italia. 
Allestita dalle attrici del Teatro La Maddalena, la commedia, sotto la 
regia della stessa autrice, drammatizza le difficoltà della compagnia di 
beneficiare in pieno dei diritti ministeriali, difficoltà che mette a repen
taglio il futuro stesso del collettivo femminista romano. Nella sua 
opera, la Marami parte dall’impossibilità, per mancanza di soldi, di 
allestire un musical in grande stile, ma, nel bisogno di ridimensionare
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il progetto per lo spettacolo, essa inserisce i sogni e le frustrazioni del 
gruppo di cinque attrici nella realtà del testo drammatico. E come nel 
Ricatto a teatro e in Recitare, anche in questa commedia la prova 
risulta dal l’intercalarsi nell’azione drammatica di un duplice piano di 
rappresentazione: l’uno veicolando la realtà quotidiana del gruppo, e 
l’altro le avventure di un disastrato circo degli anni Venti. Dice la 
stessa Mar ai ni:

E una storia di passioni da operetta, di amori travolgenti tra il 
direttore del circo che s’innamora della figlia della sua amante 
trapezista, una ballerina catatonica di nome Luce Brillante, e la 
sposa. La madre, Rosaria Rodriquez di Paranà per sottrarre sua 
figlia all’uomo, la uccide. Sarà il topo di fogna ammaestrato che 
innamorato della ballerina la vendicherà uccidendo il direttore.15

Nel copione, fedele alle norme dell’opera buffa, la Maraini trasforma la 
malattia e la deformità, riflessi dell’io inautentico, in gioco grottesco 
attraverso la parodia del tragico. Il linguaggio, d’altronde, composto di 
semplici versi in rime, viene rallegrato da musiche baldanzose e da 
scene mimate che vertono sul burlesco. In contrasto, il dialogo tra le 
attrici si svolge su un piano di normalità. L’elemento comico dell’opera, 
tuttavia, quello che tocca l’ironica giustapposizione dei significanti, 
scaturisce ancora una volta dall’accostamento dei due complessi dram
matici dove, ciascuno portante ima propria realtà, si fa per sintonia 
commento dell’altro.

Il dramma della Maraini opera in modo canzonatorio, caricaturale, sul 
motivo delle aspirazioni artistiche delle attrici, ammiccando benevol
mente al fatto che le dilazioni riscontrate sorgono da queste stesse loro 
smisurate tendenze. Un teatro per le donne dovrebbe aprirsi alla realtà 
di tutti i giorni, realtà che, tutto sommato, nemmeno loro riescono a 
dimenticare durante le prove del musical. Ironicamente, in una situa
zione drammatica di forti contrasti tra gli individui come quella in cui 
si trovano le attrici, i grandi temi a teatro, abilmente riproposti dall’au
trice nel testo fittizio delle avventure al circo, stentano a decollare 
cadendo inevitabilmente nell’inverosimile e nella parodia. In realtà, 
mostra la Maraini, anche le grandi gesta possono essere vuote, ridicole, 
tendenti più al melodramma che al vero, come per l’appunto si vede dal 
copione, dove i personaggi del circo si distruggono per troppa passione. 
Nel copione, infatti, la “tragicità [...] si fa elemento comico, proprio 
come nell’operetta ...”.16

126



Continua il discorso sul teatro della Maraini nelle due commedie Felice 
Sciosciammocca e Lezioni d’amore. Il ricatto, atto generatore di una 
contesa a teatro, metafora della dialettica di svecchiamento, e palese
mente accoppiato nelle opere precedenti all’attività del recitare, si 
presenta anche in queste come situazione sottintesa ma necessaria 
all’autentica ricerca del potenziale teatrale. Il conflitto drammatico in 
Felice Sciosciammocca, commedia andata in scena nell’aprile del 1979, 
e in Lezioni d’amore, scritta nel 1980-1, scaturisce nell’una dal rifiuto 
del regista di accomodare nel suo teatro una vecchia maschera napole
tana e, nell’altra, dalla determinazione di una grande attrice di non 
cedere alle lusinghe di un giovane allievo innamorato di lei. In entram
bi i casi, dietro il tema del rifiuto si nasconde il timore del compromesso 
e del ricatto, l’arma con la quale si vuole costringere l’avversario alla 
resa.

Felice Sciosciammocca ovvero Della Maschera Buttata17 è ima comme
dia che la Maraini ha concepito insieme a Giancarlo Palermo, attore e 
regista napoletano conosciuto tra l’altro per avere portato a teatro la 
‘storia’ di Pulcinella attraverso le sue trasformazioni nel tempo. Come 
Pulcinella, creatura della Commedia dell’Arte, dalle cui sventure nasce 
la comicità, Felice Sciosciammocca è una maschera che, sebbene nata 
all’inizio del nostro secolo e resa famosa dal suo creatore, l’attore 
Eduardo Scarpetta, personifica il maschio piccolo borghese, figlio di 
mamma, un poco tonto, destinato a subire piuttosto che ad imporsi nel 
mondo. Nella commedia, appunto per aggiornare questa figura comica 
e tradizionale dello sfruttato, Felice Sciosciammocca è una maschera 
‘rivisitata’, come spiega l’elenco dei personaggi, e nipote del suo omoni
mo napoletano. Trasferitosi a Roma, Felice, affamato e disoccupato, 
cerca lavoro presso un regista di avanguardia. Questi, durante l’audi
zione, in cui Felice dà prova delle sue capacità recitative rifacendosi 
agli schemi provati del nonno, lo deride ma si offre di prenderlo nella 
sua recita purché Felice dimentichi i suoi lazzi e si lasci guidare da lui.

Dall’urto tra i due personaggi, entrano in polemica due modi diversi di 
fare teatro, che, nell’economia del discorso drammatico, trovano riscon
tro in un’articolazione dai risvolti ironici e dissacratori, ideati a sma
scherare i meccanismi interni al teatro. Sotto molti aspetti, la struttura 
di questa commedia ad atto unico mantiene, ma in maniera modificata, 
la formula del Teatro nel teatro’. La linearità della fabula, sostenuta 
precariamente dalle vicende di Felice, tra le prove a teatro e la ricerca 
di qualcosa con cui sfamarsi, si articola su due piani a livello del 
discorso drammatico grazie allo sdoppiamento del ruolo del regista.
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Questi è presente come personaggio sulla scena quando Felice cerca 
lavoro a teatro, ma, quando Felice, tramite una fantasiosa trasforma
zione delle scene, va in cerca di sfamarsi e s’imbatte in varie avventure, 
il regista interviene, osservandolo dal di fuori, in qualità di professio
nista del teatro e commenta sulle azioni del personaggio della masche
ra. Ciò serve alla doppia articolazione: mentre nelle scene in teatro si 
fa causa alla faziosità del regista moderno, nelle altre si vuole epurare 
la maschera dagli stereotipi di maniera.

L’eccesso d’intellettualismo del regista d’avanguardia, la sua leziosa 
predilezione per i termini di moda, vengono satiricamente sfruttati 
all’intemo di un quadro realistico in cui Felice è disposto a tutto pur di 
lavorare. Invocando Barba, Grotoski, Artaud, il regista dichiara la 
morte del naturalismo e lo svuotamento del rapporto tra pubblico e 
scena, e negando agli attori, e addirittura all’autore, una propria 
autonomia, egli s’innalza ad artefice assoluto dell’opera teatrale. Non 
è difficile, seguendo le battute del regista, cogliere la polemica -  portata 
avanti con brio e umorismo -  contro il formalismo spietato e l’impor
tanza che negli ultimi tempi in Italia viene data al teatro di regista, 
situazione questa che per ovvie ragioni di natura ideologica la Maraini 
vorrebbe vedere risanata:

Solo lo scrittore scrive per scoprire la realtà oltre che per spiegar
la. Il suo rapporto con la materia linguistica è di amore e non gli 
viene neanche in mente di strumentalizzarla per altri fini.

Lo scrittore occasionale invece, cioè il regista o l’attore, scrive 
per insegnare, suggestionare, persuadere, imporre. Cioè usa la 
parola per fini o politici o spettacolari.

[...]
Il nostro teatro vive per la presenza di alcuni prestigiosi registi 

i quali ci stupiscono ogni volta che mettono in scena uno spettaco
lo con le loro strabilianti invenzioni sceniche.

Ma le invenzioni sceniche, che sono anche invenzioni culturali 
s’intende, non bastano a creare quel rapporto esclusivo, rapace e 
ideologico con la realtà che richiede un vero teatro.18

Per contro, nella commedia, Felice Sciosciammocca risponde a questo 
viluppo di astrazioni con fedele aderenza realistica alla psicologia del 
suo personaggio. La sua battuta, che rifà il verso alle parole del regista, 
è la classica *trovata’ del teatro comico napoletano:

FELICE [...] ma che sarà ‘sto metatavolo? Io devo chiedere a 
Luigi che lui fa l’università ... metatavolo, metafondaco, metare-
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gista, metabanana ... forse vuol dire la metà ... E le tremila lire? 
metà lire ... non sarà che poi me ne dà millecinquecento per via 
del metà-lire? Metà tavolo, metà paga, mi devo informare ...

(p. 158)

Felice tuttavia non appartiene più al mondo farsesco e benigno delle 
maschere napoletane, come avverte il regista. Le sue trovate, le sue 
‘gags’ non hanno alcun rapporto con la realtà in cui egli s’imbatte. Nelle 
scene che seguono, Felice incontra uno strano campionario d’umanità 
che risponde ad una società aliena, irriconoscibile. Felice, ignaro di 
tutto, alla fine decide di andarsene per la sua strada ma non senza 
prima avere lasciato le tracce di una condizione che, sulla scena, egli 
ha vissuto umanamente: la fame accecante di un uomo ridotto alla 
miseria. “È una fame”, scrive la Maraini, “che non riguarda solo lo 
stomaco ma è ansia di esistere, di capire, di possedere ima realtà che 
scappa continuamente e cambia forma”.19 Ed è questa ‘fame’, tematica, 
come si è visto in Recitare, legata alla povertà e alla necessità, che lei 
stessa come donna e come scrittrice, sente di avere. A questo punto, il 
messaggio della Maraini si fa illuminante: dietro la maschera esente 
da ima funzione sociale, si è intravisto il magico potere dell’attore e del 
suo recitare. Dal conflitto tra il formalismo svuotato di contenuti e la 
fissità della maschera, la commedia della Maraini è riuscita a captare 
un frammento di verità drammatica e umana la cui essenzialità tiene 
in vita il discorso a teatro:

È naturalistica la psicologia in teatro? Certamente no. Qualsiasi 
forma di narrazione è basata sulla psicologia. La psicologia è il 
tempo, è la realtà morale di un testo. Eliminando la psicologia, lo 
spazio in cui muoversi diventa molto piccolo. Si riduce alla cura 
delle soluzioni formali.

[...]
Quello che si vuole dagli spettatori non è comprensione o 

giudizio, ma identificazione e partecipazione, cosa che equivale a 
creare un nuovo genere di naturalismo.20

L’attore quale sacerdote del misterioso rituale della recita è il soggetto 
di Lezioni d’amore, commedia di un solo atto nella quale l’autrice 
drammatizza, appunto, l’amore come forza attanziale primaria capace 
di trascendere la distanza tra finzione e realtà. Intenta a svelare il 
potere del gesto drammatico, la struttura della commedia ne riflette 
anche la strategia del ruolo dell’attore. Rosatea, grande attrice di 
teatro e donna sui cinquant’anni, decide di dare lezioni di arte dram-
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matica a Melo, aspirante attore di solo ventitré anni. Melo s’innamora 
perdutamente dell’attrice la quale però si rifiuta di cedergli. Intanto, 
Rosatea lo ricatta nel tentativo di sfruttare la situazione per trasfor
mare l’amore del giovane in desiderio, in quella carica vitale che, a suo 
giudizio, gli consentirà di entrare nello spirito dell’artificio teatrale. 
Rosatea da brava attrice conosce la sua materia:

ROSATEA La finzione non è mai gratuita. Nasce da qualcosa di 
vero. E la sua imitazione. Il suo riverbero.

(p. 27)
L’azione si svolge in una serie di lezioni che a loro volta compongono le 
scene. Al principio di ciascuna scena, s’intercalano dei frammenti 
recitati da Rosatea e provenienti dall’ Antonio e Cleopatra shakespea
riano, frammenti che sostengono, in un gioco di riflessi, il rapporto 
amoroso tra maestra e allievo. Dal dramma elisabettiano, Rosatea 
presenta ripetutamente, come dei leitmotiv, il momento nel quale 
Cleopatra sceglie la morte dopo la sconfitta di Antonio -  momento 
culminante in cui il gesto della regina, nel troncare deliberatamente la 
propria vita, fissa per sempre e con orgoglio la grandezza del suo amore 
e lo splendore del suo regno. Solo nella scena di chiusura, a lezioni 
finite, a Melo sarà consentito di vestire le parti di Antonio e poi di 
Cesare come segno finale che la sua iniziazione è avvenuta. Egli è ora 
pronto per partecipare al rito del teatro in celebrazione di quel mistero, 
di quel simbolo dell’amore, che è appunto la figura di Cleopatra.
Personaggio centrale del dramma, Rosatea, grazie a suoi poteri di 
sacerdotessa del tempio, apre il passaggio del tremulo e incerto Melo ai 
segreti dell’arte. La funzionalità del rapporto tra Rosatea e Melo, 
l’amore che il giovane sente per lei, rimanda inconfutabilmente alla 
situazione di base tra spettatore e teatro. Questo rapporto parte dalla 
premessa di un desiderio realmente sentito e senza il quale né Rosatea, 
né l’azione teatrale hanno il potere di agire da presenze catalizzanti 
perché si compia l’effetto di trasformazione. Il pernio sul quale l’azione 
di Lezioni d’amore s’aggira è l’innamoramento di Melo che Rosatea 
tiene vivo con un gioco di seduzione in maniera da far cedere il giovane 
alla sua volontà. Tuttavia, il gioco non è mai fine a se stesso. Rosatea, 
esprimendo il proprio sentimento -  “Potrei fare della seduzione un 
mestiere. Ma non è quello che mi interessa” (p. 27) -  ne rivela la vera 
motivazione:

ROSATEA Lei crede nella seduzione?
MELO È l’istinto che mi spinge verso di lei.
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ROSATEA Stendhal la chiama “cristallisation”. L’amore nasce lì 
dove la nostra fantasia sociale cristallizza i suoi interessi.
[...]
ROSATEA E la fascinazione dell’artificio. Un buon fondamento 
per l’amore. Ma non è ancora amore.
MELO Un buon inizio?
ROSATEA Io non voglio amore. Voglio obbedienza.
MELO Ma se non ha fatto che dirmi che non devo obbedire? 
ROSATEA Voglio una obbedienza disobbediente. Uno scontro 
tra intelligenza e sapienza, fra istinto e conoscenza.

(pp. 17-18)

Melo, più Rosatea lo sfugge, colto tra l’esasperazione e il desiderio, più 
acquista una propria autonomia e una propria personalità e, ribellan
dosi alla ferocia di lei, al suo crudele rifiuto, raggiunge finalmente la 
maturazione:

ROSATEA Lei ha acquistato la sicurezza del desiderio.
MILO Che c’entra col teatro?
ROSATEA C’entra, con l’amore per la finzione: lei ha cambiato 
modo di camminare, di muovere le mani. Sa che ha mutato perfino 
lo sguardo?
MELO Non ho notato niente. Sono disperato come prima. 
ROSATEA Prima non era disperato. Era perso. E diverso. Dalla 
disperazione possono nascere cose molto belle. Dalla perdizione 
no.
MELO Insomma dovrei rinunciare a lei?
ROSATEA Prima trasformazione: volontà di possesso, agonia 
del desiderio. Seconda trasformazione: rinuncia al possesso. Da lì 
nasce l’amor placato e segreto che porta all’espressione artistica.

(p. 27)

Negandosi a Melo, Rosatea sa di essersi assicurata per sempre l’amore 
del giovane, amore che, perdendo ogni legame fisico con la realtà, 
rimane vivo nel riverbero della sua immaginazione. Pertanto l’elemen
to intertestuale della commedia si chiarisce: ‘cristallizzando’ gli inte
ressi del giovane alunno, Rosatea avrà compiuto, in qualità di artefice 
e interprete dell’atto drammatico, come Shakespeare e Cleopatra pri
ma di lei, il gesto primordiale del teatro: il mitico sospendersi del tempo 
e dello spazio tra realtà e finzione.
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Il modello epico-politico
La presa di coscienza sui ‘modi di fare teatro’ ampiamente elaborata 
dalla Maraini nelle opere appena trattate, è legata, allo stesso tempo, 
aU’impegno dell’autrice di scoprire un rinnovato rapporto tra teatro e 
la realtà sociale, realtà che la donna vive in uno stato di inferiorità. Si 
è visto anche che la domanda fondamentale comune a tutte queste 
commedie e che soggiace all’esperienza drammatica emerge sempre 
con insistenza:

C’è qualche possibilità per il teatro di intervenire nel cambiamen
to di una società? O il teatro non può essere che il riflesso passivo 
di una data situazione sociale?21

La misura di sincerità artistica della Marini è nel modo in cui, nelle sue 
opere, affronta il secondo quesito contestandone la portata. D’altra 
parte, il presupposto che il teatro possa intervenire sulla realtà sociale 
s’intrawede già nell’impegno dell’autrice nel 1967 con la formazione 
della Compagnia del Porcospino. Alcuni anni più tardi, la Maraini 
riesce a consolidare i suoi propositi in maniera ancora più convincente 
con la fondazione del teatro di decentramento nel cuore del quartiere 
popolare di Centocelle alla periferia di Roma. Dal bisogno di portare il 
teatro ad un pubblico popolare, “più interessato ai fatti sociali che agli 
esperimenti di linguaggio”,22 nascono le rappresentazioni di piazza e le 
opere Viva l’Italia e Centocelle: gli anni del fascismo. E in tal senso che 
il teatro della Maraini diventa un teatro politico. Tenendo conto della 
natura della sua ricerca nelle opere precedenti, e se si ricorda la 
programmaticità dei romanzi Memorie di una ladra e Donna in guerra, 
e delle poesie di ‘quartiere’ in Donne mie, si è proclivi ad accettare la 
definizione di Bruno Cirino, il regista con la cui compagnia, Teatroggi, 
l’autrice ha lavorato su Viva l’Italia:

Si fa teatro politico scegliendo un certo modo di lavorare, sceglien
do certi luoghi, scegliendo certi temi (non necessariamente politici 
ma di rottura). Il luogo dove si fa teatro comunque è importantis
simo. Il pubblico del teatro tradizionale non ha in sé la capacità 
di esplosione. Non ha la capacità di cambiare un’unghia di sé. Per 
quel pubblico Shakespeare o Brecht sono la stessa cosa.

[...]
Comunque andare in certi spazi, [...] raggiungere nuovi pub

blici, con tutti i problemi sociali e culturali che questo comporta, 
è indice dell’impegno politico di un gruppo. E da lì che si vede se 
fa teatro politico, non dal fatto che decide di parlare solo di
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politica. Il teatro è fatto anche di immaginazione, di spettacolo, di 
musica.23

Durante questo periodo, la produzione teatrale della Maraini resta 
fedele a tale impegno. Il primo esemplare scritto per il teatro di 
decentramento, Viva l’Italia, viene ideato nel 1969, in occasione del 
centenario dell’unificazione nel 1970. Tuttavia, per mancanza di soldi, 
la rappresentazione dell’opera avviene solo nel gennaio 1973 a Roma e 
non nelle piazze del quartiere, come si era dapprima stabilito, ma in 
teatro nel centro della città. La commedia, intesa “come una testimo
nianza dell’altra Italia, quella che non ha partecipato al Risorgimen
to”,24 è una ballata politica che si pone come argomento l’insurrezione 
dei contadini-briganti dell’Italia meridionale tra il 1861 e il 1865, 
subito dopo l’avvento garibaldino e l’instaurazione del nuovo Stato 
italiano sotto la monarchia piemontese. Lo storico Lucio Villari la 
chiama “l’unica rivolta antifeudale di massa della storia dell’Italia 
moderna”25 ed esprime le proprie perplessità nei riguardi di questo

Teatro di strada
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fenomeno sociale. Per contenerlo, egli dice, si era mobilitato uno spro
porzionato numero di soldati a riprova di un brutale atto di sopraffa
zione. Inoltre, manca tuttora un’adeguata documentazione di questo 
episodio negli annali della storiografia ufficiale del nostro paese. La 
Maraini coglie lo spazio creato da tali incertezze per impostare il suo 
dramma da un’angolazione diversa:

L’autrice ha premesso di essere partita, nell’elaborazione di que
sto testo, da una rivisitazione della storia del Risorgimento attra
verso un’ottica marxista e gramsciana, al di fuori, quindi, di ogni 
trionfalismo.26

Nel raccontare la storia dal punto di vista dei vinti, “sull’immaginoso 
linguaggio popolare inventato dalla Maraini”,27 la commedia vuole 
rovesciare la consueta interpretazione storica denunciandone la matri
ce politica fondata sugli interessi della borghesia al potere.

L’azione di Viva l’Italia prende le mosse il 2 marzo dell’anno 1862 a 
Ventosa, piccolo paese della Basilicata, con l’arrivo del cantastorie 
siciliano di Bagheria, Malopesce. Incitando i popolani ad ascoltare 
l’antica storia d’Italia e a battersi per l’onore e contro l’ingiustizia, egli 
lamenta lo stato di schiavitù in cui si trovano deprecando la loro 
ignoranza e la loro inconstanza. Per tutta risposta, i paesani lo respin
gono, provati dalle sofferenze e dalla mancata promessa di riforma del 
nuovo Stato. Attingendo sia al linguaggio popolare, dialettale, che a 
quello elevato dell’epica, tutti i personaggi nella scena di apertura 
assumono la funzione di voce corale di cui Malopesce è la coscienza 
storica in quanto dotato di capacità divinatorie. La presenza del canta
storie quale voce narrante, a cui vengono affidati il proemio e l’epilogo, 
serve ad inquadrare l’azione drammatica da una prospettiva temporale 
più ampia dell’evento storico rappresentato. Inoltre, Malopesce è anche 
personaggio nella finzione della fabula drammatica e come tale funge 
da elemento strutturante: colui che sulla scena dà coerenza allo svilup
po degli eventi.

La commedia si snoda in una serie di rapidi quadri, in cui si ribaltano 
alcune posizioni di fondo: al brigantaggio come semplice crimine si 
oppone l’idea della ribellione civile come estrema soluzione alla lotta 
contro la degradazione dei poveri; alla leggendaria impresa dei garibal
dini si lancia l’accusa di tradimento; al liberalismo politico, il pericolo 
dell’eroismo astratto e del fanatismo. Inoltre, come in tutte le rivoluzio
ni, il breve regno dei briganti finisce in un’orrendo bagno di sangue 
dove, nella furia distruttiva, non si distingue più tra buoni e cattivi.
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Vittime dell’oppressione e di una lunga storia di schiavitù, i ribelli sono 
privi di una visione coerente della giustizia, come nota Genova, il 
pastore savio, e pertanto essi ricadranno negli usitati schemi compor
tamentali degli oppressi battendosi contro gli oppressori del presente 
in nome dei padroni del passato. La Maraini, a questo punto, interviene 
con una premessa ad indirizzo politico mirante a colmare la distanza 
di anni che separa l’Italia di ieri e quella di oggi. Tale premessa, a scopo 
didattico, s’inserisce nel programma delle strutture brechtiane del 
teatro epico. Nell’epilogo, mettendo le parole in bocca a Malopesce, 
quando tutti i moti di ribellione sono stati schiacciati, la tesi della 
Maraini sulla natura del potere si fa incalzante nella sua semplice 
chiarezza:

MALOPESCE Così si fa l’Italia, con gioia, alacrità e fervore, 
castigando i poveri perché sono poveri e premiando i ricchi perché 
sono ricchi, e i Borboni stanno a guardare e il Piemonte esulta.

(p. 87)

Sempre con la regia di Bruno Cirino, e con la partecipazione del gruppo 
Teatroggi, nonché degli abitanti stessi di Centocelle, la Maraini aveva 
allestito già nel dicembre del 1971 un altro dramma politico dal titolo 
Centocelle: gli anni del fascismo pubblicato in Fare teatro. La realizza
zione di un copione radicato nelle esigenze della popolazione di un 
quartiere come Centocelle, non solo rappresenta uno dei primi tentativi 
di questo genere in Italia, ma resta a conferma del successo dell’inizia
tiva dell’autrice sul merito del ‘decentramento’ a teatro. Dice Bruno 
Cirino in merito:

Per il pubblico che si avvicina per la prima volta al teatro, l’impat
to, lo scontro è quello col contenuto. Noi abbiamo cercato di dare 
al pubblico le chiavi per poter leggere altre forme di teatro.28

Il testo della Maraini, infatti, è frutto di una serie di interviste che la 
scrittrice svolge presso gli abitanti del quartiere alla ricerca di argo
menti validi per la messa in scena. L’attività della Maraini riunisce, 
inoltre, una molteplicità di presupposti di natura drammaturgica:

Non vogliamo assolutamente fare un comizio -  dice la Maraini -  
Vogliamo fare del teatro, e del teatro divertente, che parli di cose 
serie, ma senza annoiare. Un teatro non realistico, ma didascali- 
co-grottesco: una cosa diversa dal teatro-documento che è soltanto 
cronaca. Vogliamo invitare a riflettere, sollecitare una coscienza 
critica.29
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Il teatro a Centocelle ha avuto seguito con sei spettacoli di strada,30 
esempi illustri di teatro ‘povero’ che, senza utilizzare la parola scritta, 
s’incentravano su argomenti d’interesse pubblico. La vicenda narrata 
in Centocelle: gli anni del fascismo, per la maggior parte inventata, è 
quella di una famiglia di braccianti del quartiere che negli anni prece
denti alla prima guerra mondiale faceva ancora parte della campagna 
romana. Storia emblematica, epico-didattica, che attraversa l’arco de
gli anni tra il 1915 e il 1945, l’azione riflette l’esperienza di Giuseppe 
Agnello. Se con Giuseppe la Maraini vuole raffigurare il prototipo 
dell’uomo medio vittima dei propri pregiudizi nonché delle circostanze 
storiche, essa è altrettanto pronta a denunciare attraverso questo 
personaggio quelle cause sociali e culturali che hanno agito sulla donna 
asservendola al potere dell’uomo.

L’esperienza della Maraini a Centocelle dura circa tre anni chiudendo
si, purtroppo, con una sconfitta:

In tre anni di teatro decentrato, a Centocelle -  un’esperienza 
terribile -  mi sono scontrata con la cultura popolare e ho ricono
sciuto che è un’utopia, un sottoprodotto. Non è vero che gli immi
grati nei ghetti metropolitani esprimano le loro tradizioni 
autentiche; al contrario, parlano e si comportano secondo i model
li televisivi più deteriori, rinnegando la cultura d’origine.31

Se, con la rappresentazione di Viva l’Italia e Centocelle: gli anni del 
fascismo, il teatro politico della Maraini ha tratto la lezione di mettere 
in causa la legittimità della posizione ufficiale di ieri, con il suo terzo 
tentativo, sebbene fuori dagli schemi del teatro di quartiere, essa si 
addentra in fatti ancora più recenti della storia dellltalia moderna e 
che tutt’oggi si ripercuotono sugli interessi della vita nazionale. La 
commedia della Maraini vuole dare testimonianza dell’insorgere del 
terrorismo in Italia e della maniera in cui gli ideali falliscono a causa 
dell’intransigenza di coloro al potere. Le autorità politiche, davanti a 
proposte alternative, badano unicamente ai principi della propria so
pravvivenza, sopprimendo con la violenza oppure erigendosi con 
un’astuta manovra del linguaggio a guardiani della verità. Reparto 
speciale antiterrorismo potrebbe, in effetti, essere vista come una con
trorisposta alle fiduciose aspettative di Giuseppe Agnello sorte con 
l’avvento di uno stato egalitario nell’immediato dopoguerra.

Commedia in due atti del 1975 e mai rappresentata, Reparto speciale 
antiterrorismo, viene pubblicata nella raccolta di Lezioni d’amore. La 
commedia tratta dell’insurrezione negli anni settanta della resistenza
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armata per mano di giovani estremisti di sinistra e del tentativo da 
parte dello stato di debellarne gli effetti sconcertanti sulla popolazione 
che attestava la lenta erosione deirimmagine del potere e la disgrega
zione dei valori sociali. Nel dramma si entra, infatti, in ima caserma di 
addestramento di guardie speciali dell’ordine pubblico. I metodi usati 
e gli scopi che si vogliono raggiungere riflettono i moderni sistemi 
d’indagine i quali, pur escludendo la tortura fisica, raffinano alla 
perfezione l’uso dell’estorsione psicologica. A testimoniare l’alto livello 
di professionalità raggiunto dagli artefici del sistema, il nemico viene 
sempre oggettivizzato, diventando così un’entità anonima, indetermi
nata, diffusa. Se in passato s’incitava all’adesione volontaria della 
difesa della patria, nelle nuove strategie, i mezzi propagandistici sono 
più letali in quanto la persuasione psicologica sperimentata diretta- 
mente sull’individuo sotto addestramento serve a svuotarlo di ogni 
volontà propria per ridurlo allo stato passivo di semplice strumento. E 
ciò avviene, la Maraini ci tiene a precisare, per via degli stessi metodi 
raziocinanti sui quali fa assegnamento l’intero pensiero occidentale. 
Inoltre, l’indottrinamento mira ad approfondire il divario tra i sessi per 
rafforzare l’orgoglio maschile. Battute come “La curiosità ragazzi ricor
datelo è femmina” (p. 79), oppure frasi come “Il segreto è maschio. La 
parola è femmina, stampatelo bene in mente” (p. 84), hanno la funzione 
di frasi ritualistiche pronunciate nel corso di una cerimonia di inizia
zione e nella quale agli adepti si dà il mandato di difendere l’onore della 
setta. I risultati di tale insegnamento non tardano ad avere effetto. Di 
conseguenza, si stabilisce in caserma un clima di violenza dove più 
l’atto dello svuotamento riesce più l’individuo si presta alla sopraffazio
ne del più debole. Emerge in tale contesto una reazione a catena che 
soggiace alla logica del potere.

In questo luogo di annientamento, dove la violenza opera sulla psiche 
dell’individuo portandolo alla morte spirituale, la Maraini effettua due 
tipi di interventi scenici a livello dell’intreccio che introducono l’ele
mento femminile come correttivo al concetto di base della fabula. Poste 
ad intervalli regolari, si hanno delle scene di apparizioni, appunto, di 
fantasmi di donne che, in seguito all’egoismo dei loro uomini, sono 
appena morte in circostanze violente. Prendendo la donna come segno 
dei rapporti in famiglia, cioè del privato, essa funge da corollario a ciò 
che avviene nella vita pubblica degli uomini. In tal modo, la Maraini 
riesce a dare una risonanza più ampia agli atti compiuti in caserma e, 
pertanto, a indicare quanto sia diffusa la presenza dell’ingiustizia e 
della soppressione a tutti i livelli della vita sociale, con la donna che,
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occupando il gradino più basso della gerarchia del potere, è vittima di 
tutte le ingiurie. L’altro intervento, all’inizio del secondo tempo, prende 
la forma di ima scena fantasmagorica in cui si materializza la presenza 
di tre figure emblematiche femminili come proiezioni della rimozione 
maschile avvenuta durante il programma d’indottrinamento. Le don
ne, nel loro interagire con i personaggi, annullano ogni distinzione tra 
il mondo esterno e quello interno della psiche, distinzione che, a scopo 
di satira sul modo in cui i soldati si sono trasformati in ombre di se 
stessi, crea anche un rovesciamento tra vita e morte. Nelle scene che 
seguono, la Maraini sviluppa l’argomento su questa osservazione, mo
strando come la degradazione dell’individuo avviene là dove l’orgoglio 
e la vanità si fanno più irrompenti, e là dove l’oppressione dell’elemento 
femminile è stata più violenta.
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