
IL PERENNE CONFLITTO

Il mito rivisitato
Già nel 1977, in occasione della rappresentazione di Don Juan, la 
Maraini spiega come questa sua opera offra maggiori “mediazioni 
culturali” rispetto ad altri suoi lavori teatrali più “didascalici e d’agita
zione”.1 In effetti, il lavoro di scavo neirimmaginario femminile che 
caratterizza la fase più programmatica della sua produzione artistica 
viene ora contrassegnato dall’impegno ad assorbire nell’insieme di 
questa visione il rapporto della donna con l’immaginario maschile. 
Quindi, come è avvenuto con le opere in prosa, anche nelle commedie 
che seguono lo sguardo del drammaturgo si addentra con maggior 
insistenza “nell’ostile e affascinante mondo dei padri”.2 Le due comme
die che affrontano apertamente il tema della seduzione tra i sessi e del 
culto del padre come elemento di fondo dell’immaginario maschile sono 
Don Juan e Isogni di Clitennestra, del 1980. Tuttavia, con la riscrittura 
del mito, la Maraini offre un discorso progressivo che passa dalla messa 
a punto del ruolo della donna nell’ambito della seduzione per avviarsi 
verso un recupero più fattivo della figura della madre. Anche con la 
poesia ‘Demetra ritrovata’, nella raccolta di Mangiami pure del 1978, 
l’autrice elabora i contenuti del ratto di Proserpina, per incidere, nella
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propria scrittura, i simboli di una visione del mondo che parte dal 
soggetto femminile, e per valutare fino a che punto quest’atto di violen
za maschile abbia contribuito alla rimozione della figura materna 
nell’ordine simbolico. Di pari passo, a partire dalle due commedie di 
sopra, e con il ripristino dei diritti materni, si metterà in discussione, 
nelle opere che seguono, la natura del malessere generale tra i sessi dal 
grado in cui viene a mancare la presenza della madre.

Le due commedie hanno molti tratti strutturanti che le avvicinano e 
che, oltre a farne degli esemplari del teatro sperimentale in Italia, si 
prefiggono la meta di ‘riscrivere’ il mito in chiave odierna e dal punto 
di vista femminile. Seguendo l’esempio proposto in Zena, dove alla 
fabula storica l’autrice ne affianca un’altra che risale ad un episodio di 
cronaca moderna, in entrambe le commedie di questo gruppo, si riscon
tra l’accostamento di due diversi livelli temporali appartenenti a due 
distinti complessi drammatici. In Zena, tuttavia, il tempo storico che 
separa le due fabule, in quanto definibile, assume una funzione atta a 
sostenere la tesi della Maraini sul persistere di certe attitudini sociali 
verso la dorma. In Don Juan e I  sogni di Clitennestra, il discorso 
diventa più complesso, intertestuale, poiché la temporalità della fabula 
mitica prende consistenza solo attraverso l’espressione artistica che, 
nei suoi vari rifacimenti nel corso della storia, fa parte integrante del 
sottosuolo intellettuale e dell’immaginario.

In qualità di drammaturgo, la Maraini, nella commedia Don Juan, 
apporta il suo contributo teatrale misurandosi con la tradizione lette
raria non tanto per appoggiare il presupposto del Don Giovanni “eroe 
della disubbidienza religiosa e civile”, ma per mostrare come, nel 
rivoltarglisi tra le mani, questo personaggio “si è trasformato in un 
inglorioso e tormentato simbolo del potere culturale”.3 Si tratta, quindi, 
di un Don Juan padrone, della figura del ‘figlio prediletto’ riscontrato 
nel personaggio di Miele nel Treno per Helsinki, seduttore per antono
masia e per il quale l’assoggettamento degli altri è ragion di essere.4 Di 
conseguenza, la Maraini subordina l’intera azione del dramma a que
sto fine in cui viene a confluire la componente femminile:

Considero infatti serve anche le donne che appartengono alla 
stessa classe di Don Juan, in quanto succubi di una visione del 
mondo che ha per centro l’uomo. In questo rapporto padrone-ser
vo, non conta tanto e soltanto l’oppressione, quanto la seduzione: 
i servi sono innamorati del potere, ne sono sedotti: e finché i servi 
saranno innamorati dei padroni, non potranno esserci cambia
menti.5
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Vista in questa prospettiva, l’opera teatrale della Maraini si discosta 
alquanto dagli schemi femministi di aperta denuncia e contestazione 
contro le oppressioni del sistema patriarcale per seguire con rinnovato 
interesse il filone del compromesso femminile e della partecipazione 
delle donne alle strutture del potere. Dice, infatti, la Maraini che “la 
cultura dei padri ha mitizzato il don Giovanni: l’uomo che non s’inna
mora mai. [...] la seduzione si usa soprattutto nel rapporto con gli 
uomini”.6 Quale indice del suo instancabile interesse per il soggetto, la 
Maraini riprenderà il discorso del giovane dissoluto, modificandolo a 
favore di una rivalsa delle donne, nell’altra commedia, Giovanni T , 
rappresentata nel 1988.

Mentre in Don Juan si ritrovano tutti i personaggi celebrati dalla 
tradizione, da donna Elvira e Caterinone a donna Anna e Isabel, la 
Maraini si avvale del personaggio della madre di Juan, inventato ex 
novo, per dare una dimensione psicologica al carattere del seduttore nel 
tentativo di un inquadramento sociale e quindi storico dell’azione 
principale. Nelle scene con la madre, figura ambigua di donna, svuota
ta di ogni calore umano, cinica e perversa, a sua volta vittima della 
tirannia del padre e del marito ed ora sostenitrice dei valori borghesi e 
complice del figlio, Juan rivela il vuoto e la noia che lo circondano e che 
lo spingono sempre verso nuove conquiste, unica maniera con cui 
sentirsi vivo. Anche Juan, dunque, è ‘servo’ della sua condizione. Alla 
luce di questa verità, s’instaura nella commedia un circolo vizioso nel 
rapporto tra padrone-servo dove i potenti hanno bisogno della compli
cità dei ‘servi’ per sentirsi tali e così facendo rivelano la loro intrinseca 
debolezza e, per riflesso, la natura illusoria del potere:

La tragedia sta nel fatto che il servo non sa (e non può saperlo 
perché la conoscenza implica il possesso di strumenti culturali di 
cui lui non dispone) fino a che punto egli è indispensabile al potere 
e fino a che punto l’immaginazione del padrone si nutre della sua 
immaginazione nel momento stesso in cui la disprezza e la svuota 
dei suoi contenuti originali.7

Tradotta in termini pratici, nell’ambito dell’ideologia femminista, la 
citazione di cui sopra implica una notevole rielaborazione della posizio
ne di partenza dell’autrice, fenomeno questo già riscontrato nello stu
dio sulla narrativa. In alcune precedenti opere teatrali, Cuore di una 
vergine e La donna perfetta ad esempio, si accennava apertamente 
all’asservimento della donna ai valori maschili come unica realtà ope
rante per lei e, quindi, tenacemente difesa fino alla morte. L’accento, in 
ogni caso, e ciò vale grosso modo per tutte le altre commedie di denun-
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cia, cadeva sempre sulla donna come vittima di una condizione di 
inconscia oppure di involontaria subordinazione. Già si sono intravisti 
i segni per cui l’attrattiva del mondo maschile è all’origine della capi
tolazione di queste donne di fronte alla pratica di una coscienza auto
noma. Avviando il discorso sul tema della seduzione e sulla implicita 
partecipazione della donna al mantenimento della realtà ricevuta, 
l’opera della Marami si apre su nuovi orizzonti della psiche femminile 
e s’imbarca sulla rotta di un rinnovato impegno artistico: quello di 
fornire alla donna gli “strumenti culturali” necessari alla percezione di 
quei meccanismi che condizionano la propria schiavitù e a dare princi
pio ad un colloquio con se stessa più intimo e indipendente.

A tale scopo, puntando sull’atemporalità del mito, la struttura di Don 
Juan presenta delle varianti interessanti. Mentre la fabula del Don 
Juan delle opere tradizionali rimane intatta, lo sviluppo dinamico 
dell’azione, il concatenarsi dei motivi di base, viene affidato, come si è 
detto, al susseguirsi e al libero alternarsi di due livelli temporali: la 
Spagna settecentesca del Don Juan aristocratico e quella nel Novecen
to di alcuni anni addietro sotto il regime franchista. Il transito da un 
livello all’altro -  con sottofondo di squarci scelti dal Don Giovanni 
mozartiano -  si effettua tramite i personaggi che svestono sulla scena 
i costumi settecenteschi per entrare in quelli novecenteschi e viceversa, 
creando, in tal modo, sia una effettiva giustapposizione dei due periodi 
storici che la concomitanza, scenica e drammatica, dell’atto stesso della 
sensualità e della seduzione. Inoltre, l ’azione si rinvigorisce e si raffor
za attraverso lo sdoppiamento dei personaggi i quali, anche nella 
fabula moderna, ritengono i tratti caratteriali di quella originale, 
riscritti tuttavia secondo le esigenze del nuovo periodo epocale di 
giovani rivoluzionari. Infine l’apparizione della statua del commenda
tore si trasforma in un momento di crisi in cui Juan soffre di un attacco 
di ulcera.

La scena finale nell’opera della Maraini, simbolicamente rappresenta
ta al livello novecentesco, rinuncia alla chiusura proposta dall’origina
le, alla dimensione tragica che soggiace anche all’opera di Mozart, in 
cui il libertino paga il prezzo per avere trasgredito alle regole dell’ordi
ne sociale, e, in termini metateatrali, riapre il discorso dialettico sulla 
seduzione con il pubblico. Mettendo sotto accusa gli eccessi dell’amico, 
Cate interpreta l’incidente dell’ulcera come la venuta di un “fantasma 
[che] parla di un guasto ideologico” (p. 79), e così facendo egli stesso si 
sottrae da ogni responsabilità morale. Tuttavia, se il comportamento di 
Cate può rappresentare la normale reazione dell’individuo contro la
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sregolatezza di Juan, è in chiusura del dramma, con la denuncia di 
Juan e la confessione di Caterinone, che la Maraini ripropone la sua 
tesi sull’interdipendenza tra servo-padrone. Caterinone, assieme alle 
donne che corrono dietro a Juan, è l’incarnazione della psicologia del 
servilismo. La confessione di chiusura di Cate, che drammatizza la 
scena della seduzione del potere, richiama ancora una volta l’attenzio
ne dello spettatore ai ruoli comportamentali del rapporto padrone-ser
vo; al conflitto che crea la situazione di stallo tra i due personaggi; 
all’artificiosa creazione di bisogni e di certezze che vengono scambiati 
con la realtà.

D’altra parte, è anche ovvio che il seduttore non possa sostenere il suo 
ruolo senza la resistenza dell’oggetto desiderato o senza osservare le 
regole del gioco ed ecco perché, già in collegio, l’impresa ribelle di Juan 
si trasforma in un atto di pura volontà. Ma anche Juan, il ‘figlio 
prediletto’, per essere accettato come tale, dovrà sottomettersi alla 
legge dei padri. Per Juan, d’altra parte, peccando di troppo individua
lismo, la conquista e non il possesso è il simbolo del potere. E si ricorda 
qui il suo atteggiamento verso le donne, la noia che lo prende quando 
queste lo cercano, e le confessioni alla madre del buio che lo circonda. 
La seduzione, cioè il controllo del desiderio, diventa fine a se stessa 
perché in essa l’uomo si contiene interamente. In tal senso, Juan è 
l’incarnazione più spietata della logica patriarcale del potere, figura 
maschile esaltata dalla propria ‘divinità’, e, in quanto tale, trasgresso
re della stessa legge dei padri. Juan pagherà con la vita per questa 
trasgressione, e la tragicità dell’atto -  sostenuta anche nella musica di 
Mozart -  offre una spiegazione del suo erigersi a mito. Juan è figura 
immaginosa, seducente perché irriducibile, e il suo rapporto con l’og
getto desiderato ricalca, pertanto, i modi dell’arte, del libero sfogo della 
fantasia, in cui all’artista si presenta quell’apertura necessaria per 
l’entrata nel mondo delle possibilità.8 Come si è visto con la figura 
dell’artista nel Bambino Alberto, l’arte è finzione che contiene e tras
forma la realtà. Juan è l’artefice della propria realtà e i suoi atti 
rimarranno sempre circoscritti, “singolari, non condivisibili, incom
mensurabili” (Kristeva, 1985: 213). Al di là del gesto, Juan deve affron
tare il vuoto, la perdita di sé, ogni volta che egli possiede l’oggetto 
desiderato. Nella commedia, il fascino di Juan scaturisce dall’atto del 
volere e dalla certezza che sarà ubbidito. Tuttavia, nel mondo che Juan 
si è creato, non c’è posto per l’altro se non come oggetto necessario per 
l’atto della seduzione. In ultima analisi, la commedia della Maraini 
rifiuta il risvolto tragico del personaggio poiché l’essenza della seduzio-
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ne si rivela per ciò che è: un invertito rapporto di narcisismo, una 
relazione simbiotica dove il seduttore viene a sua volta sedotto dall’og
getto della propria seduzione.

I  sogni di Clitennestra, commedia in due atti, ingloba l’altro tentativo 
della Maraini di attualizzare in un contesto moderno la fabula di un 
altro mito che è alla base delle nostre strutture sociali. L’Orestea 
eschilea tratta soprattutto dei rapporti interfamiliari e della loro atti
nenza a quell’ordine sociale, fonte del potere patrilineo. Secondo le 
teorie di Johann Jakob Bachofen (1968), antropologo svizzero dell’SOO, 
sostenute in seguito nella disputa tra etnologi, nel dramma degli 
Atridi, e in modo particolare neW’Eumenidi, ha luogo il conflitto tra il 
diritto materno e quello paterno che si conclude con la supremazia di 
quest’ultimo all’intemo della famiglia. Con l’intervento di Minerva nel 
tribunale di Atene, le Erinni, portatrici del potere materno, vengono 
placate, più che dalla forza persuasiva della dea, dalla minaccia dell’in
tervento di Giove e costrette ad accettare il posto prestabilito nell’am
bito delle istituzioni della città.

La Maraini nella sua commedia assume una posizione radicale e si 
affianca dalla parte delle Erinni dove l’archetipo è rivissuto dal suo 
verso femminile. Inoltre, la scrittrice ricalca nel dramma l’avvento del 
dominio di Apollo, dio della ragione, il cui regno sostituisce l’era dioni
siaca nella mitologia greca. Facendo risalire il processo da una posizio
ne inversa e da una prospettiva moderna, la Maraini mostra come la 
subordinazione della legge materna ad un ordine sociale fondato sulla 
ragione e sui valori del padre, irrigiditosi col passare dei secoli, abbia 
precluso ogni richiamo più profondo, arcaico, di giustizia fondata sui 
legami di sangue e sulla necessità. A questo fine, la commedia traccia 
sull’impronta del mito eschileo la storia moderna di una delle tante 
famiglie siciliane emigrate a Prato durante gli anni cinquanta. Lo 
sdoppiamento dei personaggi veicola una prima apposizione referen
ziale ai protagonisti della tragedia greca, anche se la riscrittura dell’in
tera fabula si traspone in termini di una realtà odierna. Le affinità tra 
la fabula greca e quella moderna, cioè tra ipotesto e ipertesto, vengono 
ripristinate nella loro dimensione tragica per mezzo di accorgimenti 
strutturanti già racchiusi nella prolessi del titolo. Il ‘sonno’ e il ‘sogno’ 
sono i significanti sui quali si appoggia l’intero dramma della Maraini, 
le ‘cerniere’ con cui si apre lo scenario del subcosciente. Non a caso, 
quindi, i tragici eventi della fabula ellenica riaffiorano con frequenza 
regolare nei sogni dei protagonisti, attualizzandosi in scene oniriche di 
smarrimento e di proiezioni di violenza repressa. Inoltre, la portata
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dell’azione drammatica ingloba la presenza dei connotati semantici 
insiti nell’ipotesto dell’intera trilogia eschilea. Stralci del testo ellenico 
confluiscono direttamente sul piano del discorso dove s’intersecano con 
quelli della fabula moderna, stralci che vengono enunciati dai vari 
personaggi, tra cui si colloca l’ubiqua figura di Moira a rappresentare, 
secondo il caso, delle Furie, del Fato e del Diritto Materno. I contrasti 
che ne emergono vengono citati in ima recensione dello spettacolo:

L’effetto è sconcertante, anche e soprattutto nel linguaggio, dove 
annotazioni correnti si alternano a effervescenze poetiche, in 
parte motivate dalla componente ellenica della storia e della 
cultura del profondo Sud.9

Di conseguenza, il sostrato ellenico del dramma funge da movente per 
una riapertura in chiave dialettica degli eventi dell’ipertesto moderno. 
La rilettura della Marami del mito parte da una precisa angolazione e 
si aggancia alle parole dello spirito di Clitennestra che, nella favola 
eschilea, chiede che sia fatta giustizia per il matricidio invocando 
l’intervento delle Furie:

CLITENNESTRA Guardate ma col cuore le mie ferite, 
è nel sonno che l’uomo vede; di giorno 
i suoi occhi guardano senza luce.
[...]
ascoltatemi: vi parlo della mia vita;
ritornate in voi dee del mondo sotto terra
dal fondo del vostro sogno Clitennestra vi chiama!

(p. 7)

Se, come si è visto, nell’economia della fabula moderna, il risveglio delle 
Furie simboleggia il lavorio del subconscio, “è nel sonno che l’uomo 
vede”, allora le forze dell’irrazionale fanno parte della rivendicazione 
del diritto materno, di Clitennestra e, quindi, delle dorme in generale. 
Nel dramma della Maraini, la narrazione della storia degli Atridi 
attualizza questi diritti mostrando come l’atto di Clitennestra sia una 
sfida ai rigidi codici patemi, “di giorno / i suoi occhi guardano senza 
luce”, e indicando, infine, come essi vengano mantenuti con la violenza 
e la minaccia di morte. L’urto con la rapacità del maschio sarà, infatti, 
il tema di un’altra commedia d’impronta mitologica, Procne e Filomena, 
del 1989. Tale è l’agghiacciante sorte delle due sorelle contese tra il 
padre e l’amante che anche gli dèi avranno pietà di loro trasformandole 
in uccelli.

182



Con il personaggio di Clitennestra, la Maraini recupera il destino di 
tante donne che, come la madre in Storia di Piera, hanno seguito gli 
impulsi più segreti della loro natura:

Ho saputo della storia di Piera mentre stavo facendo I  sogni di 
Clitennestra e il personaggio di Clitennestra si è ritrovato nella 
madre di Piera. E quello che io propongo in Clitennestra è che 
anche lei è perdente, perché questo tipo di rottura fisica con il 
mondo dei padri è perdente, perché questa società patema non 
perdona a ima donna di liberare la sua sessualità. E, infatti, è 
stato creato il mito di Clitennestra proprio per questo, e lì la 
condanna non avviene tanto in Clitennestra, proprio anche in 
Eschilo, non avviene tanto perché lei ha ammazzato il marito 
quanto perché lei ha voluto mettersi al posto del marito.10

Come di consuetudine, la problematica della Maraini nell’ipertesto 
scava nel filone psicoanalitico e, facendo perno sul motivo della sopraf
fazione, mostra come il pater familias eserciti, incontrollato, i suoi 
poteri sulla moglie e come il rapporto dei genitori con i figli si fondi su 
complessi irrisolti di odio e di amore. Il conflitto di Elettra, simile a 
quello di Santa in Cuore di una vergine, che per amore del padre 
rinuncia a quello della madre, è segno di un’antica ferita tra donne 
subita dalla loro entrata nell’ordine simbolico:

ELETTRA [...] la casa viene prima del futuro, prima del piacere, 
prima dei sogni, la casa è lui, è il suo gran cuore di maschio che 
non muore mai. Come ho amato questa madre idiota che ha 
disubbidito alle regole paterne e ora è morta e glielo posso dire che 
mi ha fatto patire di gelosia e d’amore come mai un amante mi ha 
fatto patire.

(p. 38)

Anche l’omosessualità di Oreste -  e si ricorda a proposito il personaggio 
di Gigio nella Vacanza e Millo nella Famiglia normale -, invenzione 
della Maraini, tende dapprima a mettere in rilievo l’impotenza dell’uo
mo davanti aH’incongruenza dei codici sociali che lo spinge al doppio 
gioco: se da un parte la società lo condanna per le sue pratiche sessuali, 
dall’altra lo innalza a giudice della madre a tutela dell’onore di fami
glia. In tale contesto, non c’è posto, secondo la Maraini, per la dimen
sione tragica. Alle incalzanti preghiere della sorella di vendicarsi di 
Egisto, Oreste, conscio di questa duplicità, non riesce ad agire:
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ORESTE Tu vuoi vivere nella tragedia. Lui cerca di farti capire 
la commedia.
ELETTRA Commedia sulla morte di nostro padre?
ORESTE C’è commedia in tutto. Anche in noi due che stiamo qui 
a litigare per una vendetta che non si può fare.

(p. 31)

In seguito, dallo stretto rapporto tra madre e figlio, l’omosessualità di 
Oreste riflette la sua riluttanza ad entrare nell’ordine simbolico del 
padre. Solo uccidendo la madre, Oreste si libera dei residui di una 
morale non voluta dal codice paterno, e, in una scena onirica dove 
incontra Moira, qui simbolo della madre, egli la uccide. Dopo l’atto 
simbolico, Oreste entra in pieno nel mondo dei padri.

Dal momento che la figlia Ifigenia le viene tolta, intorno a Clitennestra 
si crea un clima di tradimento che la donna, svegliatasi dal suo “lungo 
sonno servile” (p. 18) di moglie succube, ripaga con gli eccessi di una 
libidine sfrenata la quale, censurata dai figli, la condurrà al manico
mio. Il verdetto d’insanità per mano di una psicanalista, nuova sacer
dotessa del pensiero raziocinante, si giustappone al giudizio della 
Minerva eschilea a favore delle leggi di Apollo. La Maraini rende il 
personaggio della sua Clitennestra, ricettacolo degli schemi mitici, 
conscio di questo tradimento. In un discorso altamente evocativo essa 
ricorda la provenienza della dea, e sottolinea l’incapacità di Atena/psi- 
canalista di incorporare nella propria un’altra forma di realtà:

CLITENNESTRA Tuo padre ha buttato il suo seme d’uomo fra 
le viscere del suo cervello caldo, umido. Ha combinato tutto da sé. 
Ha fatto esplodere di piacere il suo membro divino giocando con 
pensieri di narciso solitario. Quando il seme furioso è schizzato 
verso le stelle, lui ha divaricato le pieghe del suo cervello paterno 
per raccogliere quella nebbiosa pioggia cadente. Il seme ha messo 
radici, ha fatto le foglie, i fiori. E dopo nove mesi di pensieri covati 
nell’odio maschile sei nata tu. Mentre tua madre moriva d’amore 
in una cucina piena di fumo. Che iettatura! Le donne come te mi 
fanno vomitare.

(pp. 55-56)

Tenendo fede al suo programma di rivalsa ed echeggiando i tratti delle 
sue eroine più sfortunate -  Maria in A memoria, Anna in Manifesto, 
Nina nella Donna perfetta, ed, infine, Fede e la madre di Piera -  la 
Maraini continua ad istigare il pubblico femminile verso la presa di
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coscienza. In punto di morte, chiusa oramai da anni nel manicomio, 
Clitennestra riafferma la necessità di una verità nella quale non si 
escluda la presenza della donna:

CLITENNESTRA Ho sognato. Sogno. Le mie mani sono imbrat
tate dei miei sogni velenosi. Ho sognato di essere me. Sogno di 
essere un’altra. Fra i due sogni non c’è legame. Il sogno mi dà 
forza. Il sogno mi toglie la forza. Donne dei miei sogni, non mi 
tradite, aiutatemi! Può una morta sognare di rivivere sognando i 
suoi sogni più mutilati? Ora forse è venuta l’ora di morire, come 
vuole mia figlia Elettra, in nome della verità e dell’ordine fami
gliare. Se morirò sognando forse morirò felice. Ma è un sogno di 
vita o ima vita di sogno? In qualche parte, fra i sogni morti, io 
continuerò a vivere, per continuare a sognare.

(pp. 58-59)

È nel ‘sogno’, dunque, che il dramma della Maraini, ricollegandosi 
ancora una volta con il tema dell’opera di Calderone, ripropone il luogo 
di apertura per il soggetto femminile. E solo oscillando pericolosamente 
tra realtà e irrealtà che la donna può uscire dagli schemi precostituiti 
e sperare di riconquistare una ‘vita’ per sé, una vita che tuttavia si 
presenta incerta e piena di ombre.

Tradimento e complicità
Sebbene lo svisceramento del mito della seduzione e della sacralità 
della famiglia nelle due opere precedenti abbia portato alla luce le 
strutture profonde del potere e, di conseguenza, il meccanismo con cui 
si effettua, con la rimozione della legge materna, l’emarginazione della 
donna nella società, rimane, comunque, evidente la reale partecipazio
ne della donna al proprio assoggettamento, come si è visto con le donne 
in Don Juan e nel caso di Elettra. Nelle commedie che seguono, la 
Maraini, ancora una volta, passa in rassegna delle figure di donna nel 
tentativo di ricavarne, in uno studio della psiche femminile, quelle 
valenze comportamentali che riflettono lo stato di arrendevolezza, di 
partecipazione o di ribellione di fronte al fascino del potere maschile. 
Come punto di partenza e in forma riepilogativa, nella commedia Mela, 
del 1982, le tre protagoniste forniscono un ampio ventaglio della tipo
logia femminile, da madre a figlia, nei rapporti con l’uomo. In Madre 
saginata del 1983, la protagonista registra gli effetti della perversione 
materna sulla propria psiche, mentre in Erzbeth Bathory, anche del 
1983, la donna prende una posizione di resistenza davanti alla legge
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dei padri. Nelle ultime quattro commedie, invece -  Le figlie del defunto 
colonnello (1984), Netocka (1985), Norma 44 (1985) e Delitto (1988) -  
che ricalcano opere preesistenti, si testimonia nelle donne la motiva
zione dietro le varianti personali nell’atto di cedere alla seduzione 
maschile.

Il soggetto della commedia, Mela , è la vita di tre donne di tre diverse 
generazioni unite da legami di parentela. Anna Bandettini spiega: “In 
questo Mela il femminismo in verità c’entra ancora, ma con una carica 
differente, forse più reale e meno ideologizzata”.11 La scelta di un 
contesto storico che varca l’arco degli ultimi settantanni in Italia 
apporta dei distinti tratti individuali al carattere di ciascuna donna. 
Mentre in Rosaria, ormai quarantenne, si riconosce la rivoluzionaria 
‘sessantottina’, e nella madre, Mela, la donna scaltra della convenzio
ne, senza inibizioni e amante del piacere, Carmen rappresenta la 
nuova leva di giovani spoliticizzati e cinici. Tuttavia, il dramma della 
Maraini sfrutta queste differenze tra le protagoniste non tanto per ovvi 
scopi ideologici e neppure come emblema delle diverse generazioni, ma 
come punto di partenza per un’indagine dei moventi che fanno, del 
rapporto tra donne, una ragione di scontro e di conflitto.12 Nella 
commedia, inoltre, la Maraini adopera il tono burlesco con lo scopo di 
oggettivare le incongruenze comportamentali dei personaggi, i loro vizi 
e le loro ossessioni. Infatti, l’intera commedia s’incentra sul rapporto 
delle donne con l’unico uomo ‘di casa’. Si prestano a tale fine i nomi 
stessi dei personaggi, significanti incontestati della commedia di carat
tere: Mela, la nonna, sempre pronta a rivivere le debolezze di Èva e che 
non per niente cita i versi della Mirandolina goldoniana; Rosaria, 
l’idealista che si sacrifica per gli altri; Carmen, l'ammaliatrice oppor
tunista; ed infine Costante, l’uomo fuori scena, incostante in quanto 
troppo disponibile oggetto del desiderio di tutte e tre le donne. È 
evidente che la Maraini ha voluto dare quest’impronta comica alla sua 
commedia in quanto sono i personaggi stessi, con il loro comportamen
to, a veicolare la mancanza di una dimensione tragica nella loro visione 
del mondo. L’autrice presenta ciascuna donna chiusa in ciò che crede 
un proprio spazio; ciascuna in lotta con le altre pur di difenderlo; 
ciascuna, inconsciamente, in diretto contrasto con i valori della gene
razione che la precede. Nel riflusso dei primi anni ottanta, trova 
testimonianza la mancata coagulazione degli ideali del femminismo 
che la Maraini aveva già pronunciato nella raccolta di poesie Mangiami 
pure.
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Comunque, nella commedia, ad unire le donne, è quella nostalgia, per 
ora solo intuita, di un legame primordiale tra madre e figlia, spezzato 
antetempo dall’entrata della donna in un mondo che la vuole partecipe 
secondo norme prestabilite. L’esistenza di tale sentimento tra donne si 
concretizza nella commedia per mezzo di un motivo ricorrente in tante 
opere della Marami. Il profumo della madre con cui la figlia ricorda 
l’antico legame al corpo materno, viene ripreso da Mela in un dialogo 
con Rosaria e rammenta l’effetto della separazione. Alla vanità di Mela 
e al suo egoismo, Carmen, per contro, accusa Rosaria di essere stata 
troppo disponibile come madre e di essersi alienata dalla realtà imme
diata, da lei figlia. Presa com’era dai problemi esterni, la sua disponi
bilità nasceva dalle sue aspirazioni, dai suoi ideali di visionaria che 
scambia i sogni con la realtà. Non sorprende, dunque, che nell’evento 
di una mancata unione tra donne, esse si contendano, a tradimento, 
l’amore dell’unico uomo che le fanno sentire vicine, Costante. Tradi
mento e scaltrezza saranno i temi riproposti anche nella commedia, 
Celia Carli, ornitologo, del 1989, in cui due donne si sfidano nell’ambito 
di un triangolo amoroso. Paradossalmente, solo nella rivalità ciascuna 
riacquista il diritto sull’altra. Ma la lotta tra donne porta a quella 
perversione che le assoggetterà per sempre al gioco della seduzione. 
Non a caso, in Mela, il nome di Costante acquista un altro lato ironico 
in quanto l’allusione implica l’innata consapevolezza dell’uomo di que
sta debolezza femminile. Volendo chiudere con una visione positiva per 
la donna, la Maraini, nel rifiutare i risvolti tragici alla sua commedia, 
scarta anche l’idea di un destino cieco, avulso. Fino all’ultimo, la 
Maraini nega al personaggio di Rosaria l’affascinante gesto eroico di 
togliersi la vita e, tramite la riduzione comica, ne rivela tutta la futilità.

Il rapporto tra madre e figlia assume proporzioni allucinanti, kafkia
neIl * 13 in Madre saginata, dramma inedito, rappresentato nel 1983 dal 
collettivo Isabella Morra. Il titolo allude alla presenza di un parassita, 
la tenia, animaletto che nutrendosi del corpo che l’ospita diventa, 
stando alla derivazione dal latino, ima ‘madre pasciuta’, pervicace e 
diffusa. Il dramma della Maraini nasce da un’idea suggeritagli da 
Federica Giulietti, l’attrice che impersonerà la protagonista Marta
sulla scena. La commedia si snoda nella forma di un lungo ed ininter
rotto monologo di Marta, la giovane donna infetta dal parassita, la 
quale, sulla scena, parla della sua ossessione per i lombrichi, rivolgen
dosi ad una madre immaginaria e ad una bambola che chiama, come la 
diva hollywoodiana, Carol Lombard. In un’intervista con Antonio De-
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benedetti, l’autrice, spiegando il significato del parassita, traccia som
mariamente i contorni dell’azione drammatica:

La tenia, in partenza, è un vero e proprio parassita. Quindi si 
trasforma, impossessandosi sempre più deH’immaginazione della 
protagonista, in qualcosa di mostruoso e simbolico. Perché no? 
anche di metafisico. Si comporta come una madre tirannica, che 
chiede soltanto obbedienza e amore cieco.14

Dall’impostazione del monologo, il dramma della Marami presenta fin 
dall’inizio uno schieramento di forze attanziali atto a spiegare il tortuo
so tragitto del pensiero della protagonista. Ciò avviene nell’intimità 
della sua camera quando Marta, lasciandosi trasportare nella realtà di 
un mondo interno, riesce a dare una fisionomia, ima precisa oggettività 
alle presenze con cui colloquia.

La complessità del dramma si rende tuttavia più palpabile nel momen
to in cui queste due presenze attanziali, la madre e la bambola, 
rispettivamente l’oggetto delle sue invettive e la docile complice, sono 
in verità intercambiabili, attualizzate sulla scena come proiezioni di 
una mente assediata dalle proprie contraddizioni. Lo sdoppiamento 
della figura materna, d’altra parte, sottolinea l’effetto alienante di una 
persona che, vista nella sua bellezza, diventa seducente e irraggiungi
bile, e quindi diversa, rivale; vista, invece, come fragile ricettacolo della 
tenerezza e del sentimento, diventa alleata sprovvista, proweditrice e 
allo stesso tempo bisognosa di protezione. Ma la presenza che nel 
dramma della Maraini spinge in avanti la duplicità nel rapporto tra le 
due donne e ne diventa la causa principale, è la figura del padre il cui 
amore madre e figlia si contendono. Oggetto, nella fantasia della figlia, 
di una passione carica di valenze sessuali, il padre rimane, nell’ambito 
della struttura familiare, il maschio eletto, lo strumento necessario 
attraverso il quale può avverarsi l’entrata nell’ordine simbolico. Ritor
nano, in questa sede, motivi cardinali cari alla Maraini -  la seduzione 
del padre e il tradimento della madre -  che, nel mondo da incubo in cui 
Marta si trova, l’autrice cercherà di esplorare, spingendo alle conse
guenze più estreme la tensione conflittuale della protagonista. Accet
tando di contenere sia il padre che la madre, Marta è conscia, ormai, di 
essere vittima di “quella contaminazione sensuale” (p. 20) che è stata 
sprigionata dall’ostentata intimità della madre per tutto ciò che riguar
da il proprio corpo. Tale è la spiegazione della tenia, di quella ‘madre 
saginata’, che l’ha impossessata, ma la tenia è anche un lombrico, che 
nel corso dell’azione, si trasforma nell’organo sessuale del padre. Mar
ta, dunque, vive nel mondo esterno, nel lavoro e nei rapporti con gli
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altri, l’intera sua vita da oggetto sessuato, forgiato per troppo amore, 
come Piera in Storia di Piera, ad immagine di entrambi i genitori. E la 
tenia, animale ermafroditico, che racchiude in sé “gli organi sessuali 
sia maschili che femminili” (p. 26), è capace di infinita riproduzione. 
Nella parabola della sua esistenza, la tenia è, dunque, l’ospite “attesa 
da anni, da secoli” (p. 27), la cui voracità riflette l’assillante onnipre
senza dei genitori nella figlia. Albergata nel suo ventre, ricettacolo del 
frutto della vita, la tenia, da madre ingombrante, diventa a sua volta 
‘figlia’, dando atto, nella mente malata di Marta, ad un rovesciamento 
del naturale ciclo fisiologico della maternità. Tuttavia, neH’insieme 
dell’opera della Maraini, come si attesta nelle poesie di Mangiami pure, 
la ritrovata fecondità della figlia/madre che si è lasciata ‘ingoiare’ dalla 
‘tenia’ è indizio dell’unica apertura per la donna attraverso la quale è 
possibile il recupero del suo passato.

Erzbeth Bathory è un dramma inedito a due atti che la Maraini ha 
scritto nel 1983 per una compagnia olandese. E sebbene non sia mai 
stato rappresentato né pubblicato, esso avvince per l’insolita scelta del 
soggetto. Infatti, il dramma indaga un’altra figura di donna che, assil
lata da forze più grandi di lei, fa ricorso, come Marta, non ad un 
capovolgimento dell’ordine naturale ma di quello sociale, inventando 
un mondo personalizzato in cui sfuggire al marasma dell’esistenza. 
Erzbeth, infatti, rappresenta il raffinato decadente demonismo dei 
personaggi di Huysmans in A  ritroso o di Lafcadio di Gide nei Sotterra
nei del Vaticano, opere in cui si celebra l’atto gratuito come tesi anticat
tolica a riprova che il conflitto tra immoralismo e virtù conduce 
all’aridità spirituale. La commedia quindi spinge l’argomento dell’op
presso e dell’oppressore nell’ambito dell’occulto, scavando nei recessi 
della psiche in cerca di quei segni misteriosi della condizione umana 
che la società e il cristianesimo hanno cercato di controllare con la 
ragione. Il dramma della Maraini gioca sul timore dell’uomo per queste 
forze arcane attualizzandole con formidabili presenze attanziali. A 
partire dal sottotitolo della commedia, ‘Casi, azioni e vicende di un 
vampiro’, la realtà storica della contessa Erzbeth Bathory, sorella del 
re di Transilvania, cugina del reggente Thurzò, vissuta tra i secoli XVI 
e XVII in Ungheria, e murata viva per i suoi crimini di sangue, 
s’awiluppa di connotati fiabeschi appartenenti più al popolato mondo 
della superstizione e dei racconti folklorici.

L’azione inizia quando Erzbeth, ormai vecchia e ridotta allo stato di 
depravazione fisica, vede riflesse nello specchio della sua stanza in cui 
è stata murata le scene salienti della sua vita che si snodano a ritroso
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davanti ai suoi occhi. Rimasta orfana in tenera età, l’indomita natura 
della ragazza viene sottoposta alle più dure umiliazioni e ai più crudeli 
castighi in nome della famiglia e della religione, umiliazioni che, 
tuttavia, le rivelano la natura contraddittoria inerente alla distinzione 
tra il bene e il male. Privata della libertà, modellata con la forza 
secondo il ruolo che le compete, Erzbeth intuisce l’annientamento del 
proprio essere, il soffrire senza ragione. E scegliendo il modo più 
singolare alla via della ribellione, essa ripercorre la logica dei valori 
morali ‘alla rovescia’ dando espressione e coerenza all’aspetto diabolico 
della natura umana. E mentre l’uomo si ostina, se non proprio a negare, 
almeno ad attenuare la presenza dell’irrazionale, Erzbeth, donna vio
lentata in nome del bene, fa della perversione ima ragione di vita. Con 
la stessa devozione di un Faustus, essa sceglierà di legarsi “all’azzardo, 
all’eccesso” (p. 17), facendosi destino degli altri. Ironicamente, Erzbeth, 
rimarrà fedele agli ideali cristiani, mostrando come, inversamente, 
questi possano servire a fini opposti. Nel riconoscere la doppiezza come 
parte intrinseca della ragione, dell’ordine simbolico -  “La vita è fatta 
d’altro: piccole atrocità, desideri illeciti, pensieri perversi. Gioco, adul
terio, delirio, seduzione, violenza” (p. 24) -  e come l’umanità abbia 
adulterato gli insegnamenti di Cristo, Erzbeth contempla gli effetti di 
una scelta come la sua:

È già tutto successo. Venti secoli fa. Quando l’agnello non era 
stato sacrificato. E io tenevo la notte nel cavo della mia mano. [...] 
Come è potuto succedere un simile obbrobrio Erzbeth? Non c’è più 
acqua in fondo al pozzo. Il segreto è troppo profondo perché possa 
essere penetrato. Venti e più secoli fa questo segreto mi ha taglia
to la lingua in due.

(pp. 2-3)

Erzbeth seguirà i consigli della signora della notte, Darvulia, emana
zione del demoniaco, cercando la grandezza nell’ardimento assoluto, 
fonte nel suo cuore di un sentimento puro, definitivo, in cui il “rovescio 
del rovescio porta per acrobazia all’assoluto bene” (p. 20). Contro 
l’arbitrarietà delle azioni umane, Erzbeth sfugge la sua sorte di essere 
assoggettato scegliendo l’alternativa di farsi “destino degli altri” e, 
prendendo “la faccia enigmatica e adorabile della fatalità’, farà della 
morte “un momento di felicità rovesciata” (p. 20).

Al personaggio di Erzbeth, la Maraini ne oppone un altro, Ilona, 
giovane ragazza, incarnazione dei sentimenti più nobili della società: 
la carità e l’amore del prossimo. Dallo scontro tra questi due personaggi
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nasce il conflitto che vede Erzbeth in lotta con il proprio destino. 
Dovendo misurarsi con la purezza della giovane, Erzbeth rimane vitti
ma della sua voce chiedendosi che cosa di essa la disturbi: “un’eco 
insensata di nostalgia futura? La ripetizione monotona di un riflesso 
lontano?” (p. 32). Erzbeth, quindi, reagendo all’assolutismo della fede 
della ragazza, viene meno ai precetti di Darvulia; e i suoi atti, perché 
non del tutto omologhi all’indifferenza del fato, rimangono irrimedia
bilmente legati a quelli degli altri. Uccidendo Ilona, che accetta la 
morte in redenzione del suo carnefice, Erzbeth, martirizzandola, adem
pie al destino della giovane donna, e da libero agente, ne diventa lo 
strumento naturale. Tuttavia Erzbeth, pur sapendosi sconfitta, accet
terà la sua sorte conscia del fatto che l’agognata ricerca della libertà e 
la sua legittima lotta contro l’oppressione rimarranno per sempre 
desideri legittimi dell’uomo e per sempre irrisolti fintanto che egli, 
come il vampiro che lei è stata, se li porterà appresso nella vita come 
“cadaveri nel cuore” (p. 44).

Se Marta in Madre saginata ed Erzbeth esprimono l’aspetto più scon
certante e spettrale della ribellione e della resistenza femminile contro 
la condizione di una vita umiliata, annientata, le opere che seguono, 
invece, riprendono l’altro lato del vivere femminile, in cui prevale la 
soggezione per l’autorità paterna e dove si rende palpabile l’effetto del 
fascino maschile. Tuttavia, l’argomento viene esposto nel modo più 
svariato in ciascuna delle commedie e da una prospettiva diversa da 
quella che caratterizza il periodo dello scontro diretto tra gli ideali del 
femminismo e il sistema patriarcale. In quest’ultima fase della produ
zione teatrale della Maraini e in chiave intertestuale, l’accento ricade 
su una riscrittura delle motivazioni comportamentali e psicologiche 
della donna che la spingono o ad arrendersi davanti alla presenza di 
una realtà incompatibile con la sua, oppure a rimanere ignara di 
questa diversità.

In tono farsesco, Le figlie del defunto colonnello presenta due mature 
sorelle che hanno perso da poco il padre. Liberamente tratto da una 
novella di Katherine Mansfield, il dramma a due atti ricalca l’ambiente 
claustrale delle sorelle e la figura autoritaria del padre militare, az
zardando dei paralleli tra i significanti del colonialismo vittoriano, 
dell’arroganza del potere britannico, e quelli dell’Italia sabauda, del
l’ambiente borghese, gozzoniano, della Torino del 1882. Nella comme
dia, la Maraini sfrutta il periodo epocale in vista della recente 
unificazione del paese per ampliare il suo discorso sui pregiudizi e sul 
razzismo antimeridionale noti nei circoli della vittoriosa aristocrazia
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piemontese. Tuttavia la componente storica non acquista mai una 
dimensione autonoma, come si è fatto nelle commedie Viva l ’Italia  o 
Centocelle: g li anni del fascismo. In quanto funtivi di un dramma 
familiare che ha per centro l’ottica angusta delle protagoniste, i reperti 
storici del discorso servono allo scopo di rafforzare la grettezza morale 
e l’arroganza del potere nell’ambiente in cui le sorelle sono cresciute. 
Definita giustamente dalla critica una “ [c]aricatura storica di un colon
nello di stile sabaudo”,15 ‘l ’esterno’ nella commedia si profila unicamen
te come proiezione del privato e, in quanto tale, non esonerato dal tono 
dissacrante con cui la Marami tratta l’intero suo mondo drammatico.

Le figlie del defunto colonnello -  Utrecht

Chiuso e ristretto, infatti, è il mondo di Giuseppa e Costanza, le sorelle 
che sono vissute nel culto del padre e si ritrovano tuttora, per ragioni 
pratiche, a doverlo sostenere. E la tensione tra apparenza e realtà ha 
inizio nel primo atto quando, sotto la rispettabilità della casata del 
colonnello, dietro la facciata della normalità, affiorano gli elementi 
discordanti che evidenziano la fragilità della struttura sulla quale le 
sorelle fanno affidamento. Si sprigiona, in questa sede, la satira pun
gente della Maraini contro i pregiudizi e l’amoralità della gente al
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potere, convinzioni che assumono dei risvolti doppiamente ironici, 
farseschi, nel caso delle povere sorelle che, in quanto donne, sono 
ridotte oramai a gusci vuoti, capaci di esprimersi solo per delega e, a 
giudicare dall’impostazione del dramma, come brutte copie dell’origi
nale. Pietro Favari, nella sua recensione, apprende il fondo di perver
sione nel comportamento delle due sorelle:

Giuseppa e Costanza [...] continuano però ad ignorare -  o a fingere 
di ignorare -  quale sia stata la vera natura del padre. Ormai 
zitelle dopo ima vita dedicata al culto del colonnello, piuttosto che 
rinnegare il passato e ammettere di aver sbagliato tutto nella 
vita, preferiscono continuare -  fino alla complicità -  ad avvolgersi 
e a proteggersi nelle menzogne, unica eredità del padre che le ha 
lasciate per di più quasi in miseria.16

In ultima analisi, resta sempre la domanda di come le due possano in 
effetti concepire una realtà al di fuori di quella in cui sono state 
condannate a vivere. Nella commedia della Maraini, tale quesito, 
dunque, fa riflettere sul problema della partecipazione femminile ai 
valori patriarcali da una prospettiva diversa, che va oltre l’inconsape
vole comportamento di tanti altri personaggi di donne vittime del 
conformismo. La forzata complicità delle due sorelle è, in fondo, il 
prezzo da pagare per essere donne ad immagine dell’uomo, e, allo 
stesso tempo, anche l’unico loro modo per superare, con l’arma della 
derisione, l’umiliazione del loro asservimento.

Per mostrare la complessità dell’argomento nonché i mezzi limitati che 
si hanno per capirla, la Maraini nella commedia successiva, Netocka, 
ricalca in toni più grevi la storia dell’amore di una bambina per il 
diabolico e affascinante padre adottivo. Ancora inedita e rappresentata 
a Roma al Teatro La Maddalena nell’aprile del 1985, la commedia è 
tratta dall’omonimo e incompiuto romanzo giovanile di Dostoevskij, 
scritto tra il 1847 e il 1848, poco prima che lo scrittore, nel 1849, venisse 
deportato e condannato a morte per la sua aderenza al socialismo. Il 
romanzo inoltre viene narrato in prima persona dalla stessa protago
nista. Con la scelta di un tale soggetto, l’autrice spinge ancora indietro, 
al tempo della prima infanzia, lo studio delle movenze che fanno del 
rapporto padre-figlia la condizione sulla quale poggia la futura visione 
della donna. Oltre ad una storia al femminile, il calco letterario prov
vede, secondo l’opinione dell’autrice, alla rappresentazione di uno sfon
do ambientale in cui si attualizzano, in un denudamento estremo, le 
passioni più violente:
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Il clima che ho cercato di mantenere è quello conosciuto di molti 
romanzi di Dostoevskij. Ambienti cupi e miseri, abitati da esseri 
disperati, animati da sentimenti violenti e assoluti. In essi i 
desideri proibiti si mescolano ad ossessioni e sensi di colpa lace
ranti, le violenze più inaudite si alternano alle allegrie più insen
sate. L’amore è sempre oscuro e demenziale, la bontà sublime, 
l’invidia feroce. Ogni sentimento viene portato all’estremo in ima 
fiammata romantica, che sfocia a momenti in un delizio quasi 
religioso.17

Il singolo atto della commedia si articola per mezzo di tre voci monolo
ganti che appartengono alla protagonista Netocka e alle sorelle Ales
sandra e Katia, rappresentanti della famiglia principesca che l’ha 
accolta da piccola. Un dramma di tre donne, dunque, le cui voci, 
occupando ciascuna un proprio spazio scenico, procedono senza mai 
convergere in un racconto che funge da confessione davanti ad una 
giuria immaginaria, contrassegnata, a tutti gli effetti, dal pubblico 
stesso. La Maraini definisce la sua,

[u]na scelta legata a quella di non usare dialoghi, che avrebbero 
abbassato il tono lirico del testo, ma delle voci, quelle delle prota
goniste, che si incalzano, si alternano, si sovrappongono senza 
mai incontrarsi direttamente, seguendo una logica più musicale 
che narrativa.18

In mancanza di dialoghi, la narrazione si fa teatro per mezzo di una 
struttura drammaturgica a scena unica dove l’enunciazione a monolo
ghi successivi di tre diverse soggettività insegue sull’onda del ricordo 
una verità che, seppure vicina nei particolari esterni, assume un 
aspetto distinto per ognuna delle tre donne. Davanti alla giuria, le tre 
donne oramai mature cercano di trovare una spiegazione per la singo
lare storia di padre e figlia.

Tra i personaggi delle sorelle, si erige Netocka, la sensibile eroina del 
dramma la quale, raccontando dell’amore per il padre, ne rivive il 
fascino della seduzione. Grande figura assente che tuttavia domina 
l’intero percorso memoriale della donna, il padre rappresenta in pieno 
l’immagine dell’artista, l’uomo dalla fantasia illimitata il cui potere 
trascende la squallida realtà di tutti i giorni. Nell’ambiente nel quale 
la famiglia è costretta a vivere, Netocka guarda al padre e non alla 
madre come fautore di un ordine che per la ragazza si delinea squisita
mente diverso:
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NETOCKA Mio padre e mia madre erano nemici e io ero stata 
costretta a scegliere. Quell’uomo debole e solitario aveva colpito 
la mia immaginazione.
Era imprevedibile, curioso, tenero. Non era come la mamma che 
pure amavo, ma senza curiosità, come si ama se stessi, con un 
poco di noia di fastidio. Lei era come un prolungamento della mia 
coscienza inquieta. Mentre lui era il piacere.

(p. 26)

Ma il rapporto tra seduttore e vittima, tra padrone e servo, come si è 
visto in Don Juan, risulta da una situazione di mutua interdipendenza 
dove l’oppresso è altrettanto imputabile per la sua situazione. Anche se 
a distanza di anni Netocka ne parla apertamente, “a poco a poco stavo 
prendendo il sopravvento su di lui. Gli ero diventata necessaria [...] 
addirittura civettavo con lui per prolungare, mettendola alla prova, la 
sua dipendenza da me” (p. 26), essa è tuttora ignara del grado di 
complicità con cui ha nutrito il sentimento per il patrigno. Agli occhi di 
Netocka, la figura del padre si eleva a quella di eroe tragico per cui la 
grandiosità dell’uomo è anche fonte della propria debolezza che lo 
spingerà, inevitabilmente, alla distruzione. Eletto a sentirsi padrone 
del proprio destino per diritto di uomo, di ‘figlio prediletto’, Efimov 
sfugge la realtà che lo circonda e che, a suo parere, lo vuole impegnato, 
limitato. Egli, dunque, sceglie la sublimazione, cioè sceglie di subordi
nare la sua anima d’artista alla creazione di mondi possibili in cui egli 
potrà, anche con la menzogna, nella finzione dell’arte, mantenere il 
proprio dominio sulle cose. Tuttavia, nella visione della Maraini, le 
strutture del potere richiedono l’aderenza ad una logica ineluttabile, e 
come il sacerdote di Nemi, Efimov riesce a primeggiare sul fato rima
nendo per sempre nel sospetto di tutti, inafferrabile ed elusivo anche 
rispetto a chi come Netocka, gli è diventato indispensabile. Si crea tra 
padre e figlia un insanabile rapporto di interdipendenza, un bisogno 
estremo dell’altro, mai appagato e, in quanto tale, morbosamente 
protratto nel futuro. Tuttavia, anche nella vita di un grande artista, 
soggetto della commedia Casa Tolstoj, del 1988, il destino della donna 
viene subordinato a quello dell’uomo, il quale, a dispetto della sua 
sensibilità e della sua capacità di penetrazione nell’animo della moglie, 
la tradisce, intellettualmente e di fatto, pur di rimanere padrone di sé 
e delle sue fantasie.

Un’altra figura di ‘artista’, si ritrova nel personaggio di Karl Hoffman 
in Norma 44, commedia a due atti scritta nel 1986, inedita. La comme
dia si ambienta in un campo nazista per donne, nel 1944, verso la fine
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della seconda guerra mondiale. Il titolo dualistico della commedia si 
spiega quando la Maraini traccia, nel suo ipertesto, la storia della 
Norma belliniana. Infatti Karl, il capitano delle SS, decide di mettere 
in scena il dramma lirico, davanti all’intero campo di concentramento, 
con l’aiuto di due detenute italiane. La riscrittura della Maraini segue 
la tecnica del teatro nel teatro in cui la recita dell’opera belliniana è 
centro dell’azione e portante i segmenti del discorso che riflettono sullo 
sviluppo del rapporto fra i tre personaggi, rapporto di mutua interdi
pendenza dove l’enfasi cade sul parallelo tra l’atavica assoggettazione 
della donna e l’arroganza del vincitore; e dove la Roma imperiale viene 
paragonata alla Germania nazista, unite entrambe dal loro sogno di 
grandezza. L’importanza di questa prospettiva storica nel complesso 
ideologico della scrittrice serve a focalizzare l’attenzione sul ruolo 
svolto dal protagonista maschile, il quale, come rappresentante della 
classe vincente, viene inquadrato entro le strutture del potere. E come 
in tutte le altre commedie di questo gruppo fondate su modelli letterari, 
l’interesse della Maraini si sposta sull’atto di decostruire, nel testo 
letterario, la scelta della donna e il suo cedere all’atto stesso della 
seduzione. Ironicamente, nel dramma della Maraini, Sara e Lidia 
ripercorrono la storia di Norma e di Adalgisa ma, nella riscrittura del 
testo belliniano, la Maraini farà in modo che Sara uccida Hoffman alla 
fine. Nell’introdurre questa variante, la Maraini riscatta la tradiziona
le angolazione della letteratura maschile che vede l’amore come forza 
irrompente, e quindi tragica, nell’ordinamento delle strutture sociali, 
e, insistendo sulla propria interpretazione, avanza la proposta di una 
coscienza femminile che possa aprirsi ad alternative diverse.

Come accade per Efimov inNetocka, nella presente commedia l’aspetto 
brutale del protagonista maschile, Hoffman, viene temperato dalla sua 
professa sensibilità artistica che, tuttavia, frustrata dalle circostanze 
avverse, prende la via della perversione. Mentre Hoffman dimostra 
apertamente la propria ripugnanza per la parte che è costretto a 
sostenere all’interno del regime nazista, egli, il “musicista fallito di 
Brema” (p.4), si ostina ad ignorarla, rifiutandosi di affrontarla, creden
do di prendere la sua lezione dall’arte. Anche Hoffman, quindi, col 
rifugiarsi nell’artificio, viene a rappresentare per le due donne la 
promessa di una realtà che trascenda quella in cui vivono, che le liberi 
dallo squallore del presente. Ma se Hoffman vince l’amore delle due 
donne diventando loro necessario, è anche vero che egli non può fare a 
meno di loro, amando l’una e l’altra allo stesso tempo. Il rapporto tra i 
personaggi si complica fino al punto in cui l’amore può mantenersi vivo,
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solo e paradossalmente, per ciascuno, con l’inganno. Quando, tuttavia, 
le donne scoprono la realtà, la Maraini capitalizza sulla scena della 
Norma belliniana nella quale Adalgisa chiama l’altra: “Norma, oh 
Norma, ancora amata/madre ancora sarai per me” (p. 49). E mentre le 
due donne trovano nella loro unione un rinnovato appiglio sulla realtà, 
Hoffman, nel mettere in dubbio che la solidarietà femminile possa 
vincere sulla gelosia, accusa Bellini di ingenuità. Convinto che la sua è 
una realtà più vera, Hoffman, l’artista della “vita” non vuole compren
dere l’artista della “finzione” melodrammatica. Il suo rimanere fedele 
agli schemi maschili, la sua convinzione che la scelta tra “l’uomo o la 
madre” (p. 49) cada inevitabilmente sul primo, fissa Hoffman, inesora
bilmente e per sempre, nel mondo delle sue illusioni. Non a caso, è il 
senso di morte a prevalere su tutto, e Hoffman stesso, da quando è stato 
messo a sorveglianza dei forni crematori, si sente come “un docile 
cadavere in divisa” (p. 19). Il nichilismo si sprigiona dal rifiuto dell’uo
mo di concedere alla donna una realtà diversa e di negarle una propria 
presenza come soggetto. Sara, conscia che il malessere del proprio 
asservimento si è spostato dalla situazione esterna di detenuta all’am
bito del privato, uccide Hoffman dando, infine, una vera ragione alla 
propria morte.

La commedia Delitto, del 1988, ripropone lo scetticismo con cui lo 
sguardo maschile apprende la figura della madre. La commedia sem
bra, a prima vista, tradire la propria paternità artistica in quanto, 
tratta dal racconto di Alberto Moravia, ‘Delitto al Circolo di tennis’ del 
1927, riporta con il suo realismo a quella vena morale, anti-borghese 
per cui dietro all’arroganza del potere si celano l’alienazione e il falli
mento dei rapporti e dei sentimenti. La fabula moraviana viene rispet
tata nella commedia benché il periodo si sposti dall’epoca prefascista 
agli anni sessanta del boom economico. Tuttavia, a distanza di trent’an- 
ni, la proposta teatrale non si presenta in guisa di una moderna 
rilettura del testo moraviano, ma, piuttosto, come ipertesto antitetico 
ad una sensibilità artistica, fallogocentrica, moraviana, per l’appunto, 
alla quale l’autrice vuole rapportare una dimensione diversa.

A livello strutturale, lo specifico dell’opera teatrale, oltre a evidenziare 
la prima istanza di rottura con il testo moraviano, si fa garante della 
parte più innovativa della commedia, e cioè, l’assenza della figura del 
narratore la cui funzione nel racconto sta a riprova della portata 
ideologica dei personaggi. La divergenza è più notevole rispetto al 
trattamento moraviano della principessa, donna di una certa età, il cui 
corpo avvizzito e la cui voglia di divertirsi nel gioco della seduzione,
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sono motivi di ripugnanza non solo per i giovani sfaccendati ma per lo 
stesso narratore. Il suo sguardo è privo di compassione per una donna 
che egli reputa convenzionale e fatua nel suo fare mondano. Ma con
venzionale è anche lo spazio in cui si colloca la visuale narrativizzante 
atta ad esporla come oggetto di derisione e mai come donna. Nel testo 
moraviano, la donna, con la sua civetteria, ha trasgredito alle norme 
del comune decoro e, pertanto, è colpevole delle proprie azioni. Nella 
commedia, invece, la principessa diventa il personaggio principale 
dell’azione. Nel rapporto con i giovani del Circolo, il comportamento 
della donna riflette soprattutto il difficile e complesso ruolo della figura 
materna, ruolo che, per la sua naturale tendenza a darsi generosamen
te e umanamente, la principessa vive in maniera diversa dai genitori 
dei giovani. Infatti, nella commedia, la burla dei giovani ai danni della 
principessa non è premeditata e nasce dal disprezzo che portano ai più 
anziani poiché per loro, eredi dell’ordine patriarcale, la vecchiaia acqui
sta una certa rispettabilità solo quando s’accoppia al potere. E il 
rispetto del potere, inoltre, e non l’amore che condiziona il loro rapporto 
con i genitori dai quali sanno che riceveranno un giorno i privilegi di 
classe, ma è un rispetto che scaturisce dall’effettivo controllo dei più 
anziani e porta in sé il seme della perversione. Vittime dell’oppressione 
di un mondo materialista, i giovani, nella loro sensibilità ferita, fanno 
ricorso al cinismo. Non sorprende, dunque, che davanti alla principes
sa, sprovveduta e diversa, e donna, aperta alle loro lusinghe per il solo 
piacere di sognare, i giovani diano sfogo al loro rancore fino ad uccider
la. Scegliendo come vittima una donna che è fuori dagli schemi conven
zionali, cadono le barriere della repressione e la violenza si manifesta 
in tutta la sua forza distruttrice. In questo frangente, a nulla serve il 
richiamo della principessa ai legami affettivi tra figli e genitori che 
essa, nel ruolo di madre, percepisce ancora come fonte di comune 
umanità. Il richiamo è a quella madre, come si è visto nell’insieme di 
queste ultime commedie, che nell’attuale assetto sociale sarà eterna
mente agognata appunto perché rimossa.
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