
IL CORPO DI DONNA

La dialettica del femminismo e il teatro di 
agitazione
Neiranno 1969, sempre durante il periodo di decentramento a Cento- 
celle e in pieno clima postsessantottesco, il teatro della Maraini, oltre 
all’impegno politico e sociale, e in seguito alla stesura di Manifesto dal 
carcere, si accinge ad abbracciare un terzo aspetto riguardante forma e 
contenuti in cui si avanza la proposta femminista con lo scopo di 
riscattare la posizione storica della donna nel suo rapporto con l’auto
rità del pater familias, il matrimonio e il sesso. In seguito, Manifesto 
dal carcere, sarà puntualmente citato come “documento storico del 
femminismo italiano”.1 Nella commedia, il problema della donna, da 
sempre sottinteso nelle prime opere teatrali, diventa il punto focale. In 
altre parole, il discorso della Maraini a teatro prosegue sulla traccia, e 
sempre con maggior insistenza, di una presenza del soggetto-donna. 
Apparsa sotto il titolo, I l  Manifesto, nell’edizione Einaudi del 1970, I l 
ricatto a teatro e altre commedie, l’opera viene rappresentata al teatro 
di Centocelle solo nel marzo del 1971 con la regia della stessa Maraini. 
Dice Nicola Chiaromonte in una recensione nell’epoca della sua prima 
rappresentazione:



Manifesto dal carcere è del 1969, e si distingue dalle altre opere 
teatrali della Maraini per una maggiore semplicità di svolgimen
to, ma anche per il fatto che rappresenta la prima manifestazione 
virulenta, in Italia, di quel “Women’s Liberation Movement” che, 
nato negli Stati Uniti un po’ meno di tre anni fa, si è rapidamente 
diffuso, con parole d’ordine e mezzi diversi, nel mondo occidenta
le.2

Manifesto dal carcere

Definita “ima commedia sulla povertà, sulla servitù sessuale, sulla 
violenza”,3 l’opera, si nota, coincide anche con il periodo in cui la 
Maraini svolse un’inchiesta sulle carceri femminili a scopi giornalistici 
e che in seguito diede vita al libro biografico di Memorie di una ladra. 
Le due opere, infatti, sono molto simili tra loro e raccontano le amare 
vicissitudini delle protagoniste che, dopo una vita in ambienti poveri e 
ristretti, soffrono le ingiustizie di una società che condanna in loro il 
carattere insofferente e sovversivo. Tuttavia, il trattamento delle due 
eroine rivela la diversa posizione ideologica della Maraini rispetto alla 
scelta del genere quale veicolo del rapporto della donna con la storia. 
Mentre Teresa, la protagonista del romanzo, rimane la popolana ribelle 
ma inconsapevole della propria sorte, Anna Micolla, nella commedia, 
avrà il compito di riscattare la situazione di stallo in cui non solo Teresa
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ma anche le altre eroine della Maraini di quel periodo erano venute a 
trovarsi.

L’altro aspetto di rilievo nell’opera teatrale che, conforme agli obiettivi 
del teatro d’intervento, la rende più simile alle commedie Viva l’Italia 
e Centocelle: g li anni del fascismo, è il modo in cui la matrice di stampo 
popolare ne determina inevitabilmente la scelta del carattere formale. 
Destinata al quartiere di Centocelle, l’opera si colloca sulla falsariga di 
storia ‘esemplare’ mirante ad un pubblico non borghese che, per l’occa
sione, lo si vuole componente essenziale dello spettacolo attraverso 
l’identificazione e la compassione. “Ecco così”, dice il critico Franco 
Cordelli, “che il teatro, e meglio il teatro di quartiere, diventa uno 
strumento attivo di incontro, di dibattito, di conoscenza”.4 La struttura 
del dramma risente degli effetti di tale disegno e si presenta come un 
incrocio tra i racconti dei cantastorie, il teatro dei pupari e le rappre
sentazioni tipo PiIgrim’s Progress. Nel mescolare i generi teatrali, le cui 
componenti maggiori sono lo svago e l’insegnamento didattico, la Ma
raini riesce ad esemplificare le gesta della sua eroina dando il dovuto 
rilievo agli atti di coraggio e, allo stesso tempo, a fare rientrare Yiter del 
personaggio dentro gli schemi dell’allegoria morale. Anna Micolla in
fatti passa da uno stato di ignoranza alla presa di coscienza, e il suo 
progresso viene ad inquadrarsi nell’ordine prestabilito del rito a scopo 
religioso dove l ’importanza del quesito riflette la norma piuttosto che 
l’eccezione. Ancora più notevole è il modo in cui la Maraini interpreta 
gli indici didattico-moralistici di questi generi illustri come spunto per 
condurre, entro una formula già provata, il proprio discorso singolare 
di proporzioni epiche sull’emancipazione della donna.

L’azione si articola per mezzo di quadri staccati, “coi mutamenti a 
vista” 5, che muovendosi su due diversi complessi topologici configura
no il mondo dei morti rappresentato da personaggi in maschera, e 
quello dei vivi recitato con mezzi naturalistici. Anna Micolla racconta, 
dopo morta, la sua vita di patimenti. La sua voce s’innalza in un canto 
lirico la cui espressione è un’esortazione a riflettere sulla condizione 
della donna, sulla futilità di una vita violentata, troncata nel fiore della 
gioventù. Nel prato dei morti, in un linguaggio tra l’arcaico e il recitato, 
essa scambia parole di dolore con le altre donne vissute nei secoli del 
passato, vittime anche loro dei pregiudizi sociali, donne il cui destino 
la Maraini riprenderà più avanti come soggetto di alcune opere teatra
li. Mentre le modalità dell’intreccio nel mondo dei morti servono a 
creare il momento di raccoglimento nell’azione drammatica, il linguag
gio dei personaggi, volgare e schietto nonostante i risvolti lirici, si
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avvale anche di inusitati stilemi ed analogie che provocano un ribalta
mento nella sensibilità del pubblico. Infatti nella commedia, l’aspetto 
grottesco, la parodia della sacralità dell’angelo del focolare e dei riti 
tradizionali possono essere visti come un’eversione della mistificazione 
dannunziana nella Figlia di Iorio. Nello scambio di battute tra due 
morte, si evidenzia la coesistenza tra la pregiudiziale morale e l’aggres
sione sessuale, e dal loro linguaggio, che ricorda quello delle donne 
dell’isola in Donna in guerra, emerge la radice arcaica della divisione 
tra i sessi e della violenza:

SECONDA MORTA

Anch’io avevo uno zio di ferro e di 
miele che mi baciava l’orecchio con 
la lingua e insieme portavamo il grano 
al mulino e poi mio padre morì di crepacuore 
e mia madre appresso di appendicite e 
di quattro figli nati tre sono morti stecchiti.

QUARTA MORTA

La donna fa male al sangue, ad cervello, 
ai denti, la donna è l’olio santo che 
Dio perde dal culo e si allaga la terra 
di azioni maligne e odore cattivo.

(p. 243)

Ancora più provocante è la violenza verbale che la Marami mette in 
bocca al personaggio di Anna nei quadri rappresentanti la realtà 
quotidiana della protagonista, violenza che rivolta al pubblico è intesa 
ad “ottenere un effetto di vituperio delle convenzioni morali e linguisti
che attraverso l’uso (e l’abuso) di convenzioni equivalenti”.6

C’è, tuttavia, un altro motivo, più intimamente connesso alle esigenze 
del dramma di rivolta, che detta la scelta dell’impiego di un linguaggio 
volgare, dissacrante. Uscendo dagli schemi comportamentali prestabi
liti, Anna è libera di agire diversamente per cui, svincolandosi dalla 
costrizione del linguaggio ufficiale, si avvale della parola per dare voce 
anche con i più violenti mezzi alla propria umiliazione. Ironicamente, 
nel ribaltare i valori consueti della morale, Anna, come Teresa in 
Memorie di una ladra, malgrado tutto, ne resta incontaminata. Il 
risultato è edificante: l’innocenza di Anna non solo espone il vuoto e 
l’ipocrisia che operano dietro la censura, ma indica anche come, in tal
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caso, il referente, una volta identificato, non è che un fantomatico 
costrutto di una particolare visione gerarchica dei valori sociali.

La naturale disposizione di Anna a infrangere le regole linguistiche e 
culturali è, insieme, motivo delle sue sofferenze, quale vittima di abusi 
e soprusi, e della sua lenta presa di coscienza. L’atto culmina con la 
divulgazione di un ‘manifesto’ sui diritti della donna che Anna compila 
per le compagne nelle carceri esortandole alla rivolta. Il suo lungo 
cammino di persona emarginata attraverso i tre regni che dominano la 
vita secolare - del padre, della religione e dello stato -  echeggia analo
ghe situazioni ed episodi di tante figure nella narrativa della Maraini. 
Alle sue consorelle, che anche da morte assumono un atteggiamento di 
sconfitta davanti al millenario asservimento delle donne, Anna profe
tizza l’avvento di una nuova era:

ANNA Voi siete solo delle cagne appassite, 
rassegnate al male, alla morte, al silenzio.
Il mondo invece continuerà a girare e 
nel futuro diventerà migliore e ci sarà 
sempre una voce di coraggio che farà la guerra ai 
vivi per uccidere l’ingiustizia nera e la 
stupidità e dare diritti a tutti e libertà di cuore.

(p. 281)

Benché si concluda con la morte di Anna in carcere, l’opera della 
Maraini rimane tuttavia programmatica, intenta a veicolare una posi
zione di apertura per il futuro della donna. Concepita dentro gli schemi 
della letteratura femminista militante, la commedia sfrutta il luogo del 
carcere come metafora della reclusione della donna avvenuta non per 
sua volontà ma come conseguenza di un giudizio di ordine morale. E, 
nel contestare la legittimità della legge, la commedia vuole mettere in 
crisi l’intera impalcatura sulla quale poggia l’edificio sociale.

Con l’inaugurazione del centro culturale La Maddalena verso la fine di 
novembre del 1973, va in scena la rappresentazione di Mara, Maria, 
Marianna, scritta dalla Maraini, Maricla Boggio e Edith Bruck. L’ope
ra, concepita appositamente per l’occasione, si presenta anch’essa come 
un’inchiesta in forma di teatro “sui temi della maternità, dell’aborto, 
dei rapporti umani e di lavoro”.7 Nella recita si evitano tutte le forme 
intellettualistiche e cerebrali, e i sette monologhi messi in scena, 
partono da documenti e interviste raccolti nei quartieri di Roma, che 
ricordano certe poesie in Donne mie, ed evidenziano dal vero la vita da 
emarginate delle protagoniste, donne umiliate e offese. Scritta intera
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mente di suo pugno, invece, è la commedia, La donna perfetta, che la 
Maraini porta con il gruppo La Maddalena alla rassegna del teatro “di 
agitazione”, neH’ambito della Biennale di Venezia dal 15 al 22 ottobre 
1974. L’opera evita “ogni forma di verismo”, come dice la stessa autrice 
nella premessa all’edizione Einaudi, e, di conseguenza, in essa si fa 
ricorso a schemi altamente stilizzati ed emblematici, un tipo di apologo 
brechtiano, per la messa in scena dello spettacolo. Ci sono molte 
affinità nelle scelte tecniche tra Manifesto dal carcere e La donna 
perfetta come, ad esempio, l ’uso delle maschere e l’erigere a parabola la 
storia della protagonista. Alberto Blandi, facendo delle osservazioni 
sull’uso di maschere e di manichini durante la prima rappresentazione 
della Donna perfetta, dice che “aggiungono alla satira di una mentalità 
e di un costume esemplificati e bollati anche in altri personaggi”.8 
Inoltre, la Maraini introduce il meccanismo di un nuovo personaggio, 
la “dicitrice”, la cui presenza sulla scena come organizzatrice e regista 
dell’azione drammatica è un rifacimento del ruolo del cantastorie nelle 
ballate popolari, atta a fornire l’elemento didattico-didascalico del 
dramma. La scelta risulta chiara in quanto, a differenza di Anna 
Micolla e più affine alle eroine della prima narrativa della Maraini, il 
personaggio di Nina nella Donna perfetta non raggiunge mai la consa
pevolezza della sua condizione.

La storia di base nella commedia è volutamente lineare e semplificata. 
La Maraini sollecita il pubblico a reagire con simpatia verso la prota
gonista principale, come è avvenuto in Manifesto dal carcere, ma 
mantenendo, allo stesso tempo, lo sguardo critico e impersonale di chi 
attesta la verità della situazione dall’angolazione dissacrante della 
parodia. L’ingegnosità di tale approccio è evidente dal modo in cui la 
protagonista viene presentata al pubblico dalla “dicitrice”. Sono utili le 
indicazioni fatte da Roberto De Monticelli circa i mezzi discorsivi usati 
dalla Maraini:

Bisogna dire [...] che il testo di Dacia Maraini, scrittrice che si 
dedica con talento e coraggio al teatro “povero” di borgata e di 
strada, decentralizzato e pionieristico, non è di banale propagan
da. È un testo, nella sua schematicità, articolato con perizia e 
astuzia letterarie: inframmezzato da brevi pezzi ritmici -  che una 
dicitrice e una cantante trasformano in didascalie e in “song” di 
tipo brechtiano -  caratterizzati dal gusto, e quasi dalla rabbia, di 
un’aggettivazione insolita.9
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Nina, dunque, diventa oggetto ostentato che, spogliato da ogni residuo 
psicologico, si erige a puro segno. Come mezzo teatrale, l’anonimità del 
personaggio appartiene al genere dell’assurdo:

DICITRICE (La dicitrice prende Nina per una mano e la porta in 
proscenio)
Come deve essere la donna perfetta Nina Bella?
N INA Sottomessa, gentile, comprensiva, armoniosa, silenziosa, 
ubbidiente.
DICITRICE E cosa riceverà in cambio dall’uomo suo idolatrato? 
N INA Sarà venerata, rispettata, carezzata e adulata. 
DICITRICE E come deve essere l’uomo, Nina d’oro, nel suo 
fulgore di maschio?
N INA Grande, forte, alato, deciso, coraggioso e sincero.

(pp. 5-6)

L’atto illocutorio della “dicitrice” presenta Nina come segno riempito di 
tutte le nozioni stereotipate sull’uomo e sulla donna. Nina è quel 
“modello di donna inconsciamente vagheggiato dalla morale comune e 
dalla mentalità maschile dominante”.10 Tutto sommato, la commedia 
non rivolge la satira al personaggio stesso, bensì alla sua formazione 
culturale, ai condizionamenti e ai pregiudizi sociali, la cui follia, vista 
in chiave ironica da un pubblico cospiratore, conferma la futilità della 
sofferenza del personaggio principale durante il corso dell’azione dram
matica.

La storia di Nina è la versione parodistica di un romanzo d’appendice: 
la ragazza, povera, innamorata, abbandonata, rimane incinta, subisce 
un aborto e ne muore dissanguata. A questo punto, però, conforme alle 
esigenze della favola didattica, la commedia procede verso una chiusu
ra diversa. Con una litania di elogi per la povera morta, e precisamente 
in bocca di coloro che in vita l’hanno sacrificata ai propri interessi, la 
Maraini decostruisce il doppio senso dell’appellativo “donna perfetta”, 
mostrando come appunto essa è colei che si è lasciata immolare sull’al
tare della doppiezza morale. Non è difficile carpire il motivo centrale 
del dramma sull’inutilità della morte di Nina. Scritta prima che la 
legge sull’aborto venisse varata in Italia, dove il numero degli aborti 
contava circa due milioni all’anno11, la commedia espone con il linguag
gio dell’ironia, l’infondatezza delle dottrine religiose quando queste 
vengono sfruttate per fortificare, indirettamente, l’autorità del sistema 
patriarcale sia della medicina di stato che del pater familias o del 
futuro marito.
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Contro l’ingenuità di Nina, il suo rimanere fedele al principio della 
‘donna perfetta’, remissiva e innamorata anche dopo la morte, la Ma
rami introduce un altro personaggio femminile che funge da comple
mento allo scopo satirico del dramma. Figura solare -  incontrata già 
nei personaggi di Teresa, la madre di Piera e Suna -  Christa, una 
giovane tedesca, è libera dai tabù sociali e sessuali dei suoi coetanei 
italiani. Infine, è Christa che cercherà di aiutare Nina quando gli altri 
l’avranno abbandonata. Tuttavia, nell’opera successiva, I I  cuore di una 
vergine, non è il personaggio di Christa che viene elaborato in quanto 
depositario di futuri schemi comportamentali per la donna. Per il 
momento, l’interesse della Maraini si accinge a volere disinnescare fino 
all’esasperazione il meccanismo dal quale dipende il funzionamento del 
ruolo femminile. Pertanto, Santa, la protagonista di quest’ultimo 
dramma, segue quel particolare modello di donna riscontrato nella 
figura di Nina. Osserva la Maraini:

Purtroppo l’esperienza storica dell’esclusione ha sviluppato nelle 
donne una psicologia da prigioniere e così adesso sono più maso
chiste. Per questo masochismo, tipico degli schiavi, [le donne] 
accettano ancora troppo. La libertà è difficile da imparare.12

In Cuore di una vergine, commedia mai rappresentata, la protagonista 
Santa incarna l’esempio estremo della tenacia con cui una donna 
difende i valori convenzionali. Anche in questo caso, l’ambiente del 
carcere, come si è visto in Manifesto dal carcere, viene eretto a luogo 
simbolico dell’oppressione della donna. Tuttavia, nel carcere femminile 
rappresentato nel dramma, il sentimento di un destino condiviso, 
mortificato, non reca l’idea di unità tra le donne perché il comporta
mento di Santa, la sua complicità con le autorità, crea ima divisione 
irreparabile. Alla luce della nuova coscienza femminista, la novità 
dell’opera consiste nel rovesciare di proposito, senza però scalfirla, la 
situazione delle eroine ribelli, di Anna nel Manifesto e di Teresa in 
Memorie di una ladra, per poi sostenere la tesi che, nell’accettare una 
vita di asservimento, la donna si crea da sola il proprio destino di 
prigioniera.

In Cuore di una vergine, Santa trae forza dall’atavismo storico che 
piazza l’onore verginale e l’onore di famiglia al di sopra di ogni acqui
sizione muliebre tanto da uccidere brutalmente la madre fedifraga. Già 
in nuce, ci sono in questa commedia tutti gli ingredienti del mito delle 
Danaidi e di Elettra che la Maraini riprenderà in altre opere, di cui / 
sogni di Clitennestra è uno dei più chiari esemplari. Con il tema della 
complicità, la scrittrice tocca un argomento che più tardi darà avvio ad
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un dibattito ideologico che avvincerà con maggiore impegno l’intera sua 
produzione artistica. Alla premessa di una ricerca di nuovi spazi per la 
donna, al ripristino di una concezione della donna libera dal ricatto del 
paternalismo e della sua parola, per contro, la Maraini fa coincidere la 
presenza di una componente della psiche femminile che si risolve 
immancabilmente in una volontaria capitolazione al dominio maschile. 
In questo senso, il femminismo della Maraini, sovente definito dalla 
critica con l’etichetta di “gridato” (Nozzoli, 1978: 157) per il carattere 
provocatorio e aggressivo, si articola su un piano di ovvia complessità 
che nelle opere oltrepassa l’immagine di comodo, incline a confinarle 
solo nell’ambito di una letteratura femminile di contestazione. Impron
tando la sua opera sul motivo del tradimento e della perversione, come 
in questa commedia, la Maraini mostra che l’idea di vendetta, a secon
da dei casi, sia per Santa che per le altre donne, non è mai vista come 
atto di violenza bensì come diritto di risanare un torto subito. La 
violenza, dunque, secondo la logica del perpetratore, mira a restaurare 
l’ordine sconvolto dei valori precostituiti. L’azione di Santa perde in tal 
senso l’impronta del caso eccezionale, esempio isolato di moralità per
versa, e acquista nell’insieme dei quadri rappresentati uno spessore 
con ampi rilievi sociali.

Il discorso della Maraini prosegue sull’indagine accurata della perver
sione anche alla luce di donne consapevoli della propria condizione di 
asservimento. Gli interessi circoscritti al solo ruolo di moglie o di 
madre, per esempio, sono i temi principali della commedia, Fede, 
rappresentata nel 1978. Quest’ultima esplora ulteriormente la situa
zione di chiusura che si profila in una vita senza scelte, guardando, per 
così dire, l’altra faccia della realtà, quella alla quale, inevitabilmente, 
Magda e Valeria, in Due donne di provincia, faranno ritorno. Tuttavia, 
tenendo presente titolo e sottotitolo fortemente antitetici della comme
dia, Fede o Della perversione matrimoniale, si ha la certezza che la 
Maraini, oltre a dare una verifica della tematica della perversione 
femminile, giochi sui connotati del popolare Trattato’, dal cui genere 
deriva tanta materia di carattere apologetico sulla classificazione non
ché sull’inferiorità della donna.13 Nella sua commedia, la scrittrice, 
infatti, ribalta la modalità dell’inchiesta antropocentrica a favore della 
donna e da un’angolazione femminista. Scegliendo come esempio un 
caso estremo di disgregazione della personalità femminile -  Fede, per 
l’appunto, dalla radicata tendenza a rimanere ‘fedele’ al suo ruolo di 
moglie -  si prende in esame anche la componente maschile nei rapporti 
della coppia moderna.
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La novità in questa commedia si trova nel modo di rappresentazione 
che testimonia l’impegno dell’autrice di avvalersi sempre di nuovi 
mezzi d’espressione drammatica. L’opera si articola in una serie di 
dieci sequenze in cui si raffigurano brani discorsivi di monologhi paral
leli e squarci dialogati appartenenti ai quattro personaggi sulla scena, 
Fede, il marito Saro, il padre e il medico; e dove i ruoli maschili sono, 
in modo emblematico, impersonati da un solo attore. Questi vari punti 
di vista, oltre ad arricchire il tessuto discorsivo, servono a neutralizza
re l’imparità formatasi dall’impostazione di una visuale prevalente
mente femminile, creando, intanto, una maggiore equidistanza tra le 
due parti in conflitto. Inoltre, il linguaggio veicola lo stato d’animo dei 
personaggi registrando, da una parte, la meccanicità verbale dello 
scambio quotidiano, reso logoro dalla consuetudine e dalle regole delle 
parti, e nel quale, tutto sommato, è la repressione, il non detto che 
assume un posto di rilievo. Dall’altra, invece, c’è il lirismo del linguag
gio del desiderio in cui la proiezione delle immagini in risvolti onirici 
rende più concreto il divario tra la realtà esterna e quella interna dei 
personaggi. La commedia avanza la tesi, illustrandola, della corrispon
denza che esiste tra queste due realtà, e nella misura in cui si apre il 
divario tra l’esterno e l’intemo cresce il sentimento di morte, più o 
meno consapevole, che accompagna ciascun personaggio.

La commedia della Maraini, dunque, mette in rilievo l’aspetto distrut
tivo della scelta comportamentale tra maschio e femmina nell’ambito 
della rigida lotta al potere della coppia. Alla perversione maschile, la 
Maraini appone quella femminile. Come Dafne che trova rifugio con 
l’aiuto del padre dall’asservimento al volere di Apollo trasformandosi 
in albero di alloro, anche Fede, scegliendo la via dell’immobilità, si 
ritrova in una clinica per malattie mentali mentre guarda “affascinata 
i [suoi] piedi che stanno mettendo radici nel terreno molle” (p. 133).14 
Rendendosi in tal modo inafferrabile, e nonostante paghi di persona il 
proprio isolamento, Fede, tuttavia, non rinnega l’atto perfido della 
vendetta trascinando con sé coloro che le sono vicini. Fede si lascia 
plasmare, sebbene con riluttanza, dalla volontà, dal gioco del ricatto 
maschile il cui amore la vuole ombra posseduta, riflesso dell’altro. 
Conscia del suo lento svuotamento nell’ambito della relazione matri
moniale, Fede infine ribalta la situazione creando un circolo vizioso di 
mutua interdipendenza: rendendosi interamente schiava del marito, 
Fede, come oggetto, diventa indispensabile all’uomo, parte necessaria 
di una singola identità. Analogamente, l’uomo sarà schiavo e non più 
libero agente. Nel paradosso della perversione, la donna, ironicamente,
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ritrova la propria libertà. La puntualità prolettica del sottotitolo della 
commedia, ‘della perversione matrimoniale’, si rivela in piena luce in 
quest’opera nella quale la Maraini, come nel suo primo testo, La 
famiglia normale, fa risalire il carattere intrinseco della perversione ai 
rapporti interfamiliari sui quali si fondano le radici dell’ordine sociale.

Un altro esempio di alienazione e di perversione che viene portato alle 
conseguenze più estreme si riscontra nella protagonista dell’omonimo 
dramma, Bianca Garofani. La scrittrice, in questa breve commedia, 
ricalca il personaggio femminile del racconto “Il letargo”, in Mio marito, 
tanto che, per affinità di trattamento e scelta di soggetto, il dramma, 
come Fede, ricorda i temi del primo periodo narrativo. Mentre Fede, 
come si è visto, sceglie la via dell’insanità per sfuggire alla logica del 
ruolo di moglie in una situazione sociale resa inaccettabile per la 
donna, per Bianca Garofani la realtà viene debellata attraverso la 
repressione della memoria. Nel tentativo di sfuggire ad un mondo che 
le è alieno, Bianca cade vittima del proprio solipsismo. Come Maria in 
A memoria, Bianca non sa che l’abisso in cui si è lasciata calare 
minaccia la vita stessa. A chiusura della commedia, la parabola di un 
destino rivolto all’autodistruzione per l’assenza di un io autentico viene 
proiettata nei versi di una poesia di Emily Dickinson che Bianca recita 
a se stessa:

Sono sempre stata brava 
nel bandire me da me 
imprendibile è la mia fortezza 
da parte di un cuore straniero 
Ma da quando me stessa assalta me 
come avere pace 
se non soggiogando 
la coscienza di me?
E poiché siamo l’una all’altra regina 
come possiamo vivere 
se non abdicando 
me stessa da me?

(p. 187)

Sfuggendo dal cospetto di un falso io ("bandire me da me"), rintanan
dosi nella immobilità di ima mezza morte ("fortezza"), Bianca è preda 
della vita stessa che, nonostante le contraddizioni, esige di essere 
vissuta ("me stessa assalta me").
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La nuova commedia di costume
Nel giugno del 1976, la Marami presenta nel piccolo teatro dell’Alberi- 
chino a Roma un’opera che si mette ancora più apertamente su posizio
ni femministe in quanto, nel ribaltare il concetto stesso del matrimonio 
o del rapporto di coppia, tocca i miti della sessualità. Richiamandosi 
sempre alla struttura aperta del teatro d’intervento, di provocazione, 
con dibattito durante la recita, Dialogo di una prostituta con un suo 
cliente parte da un presupposto femminista che la Marami fa suo -  “La 
donna borghese è una mantenuta che paga il suo padrone con la 
continua seduzione”-.15 In tal senso la prostituzione viene concepita 
come una specie di paradigma della stessa condizione femminile.16 
Reduce da un’inchiesta fatta alcuni anni prima sui movimenti delle 
prostitute francesi, la Maraini nella sua opera si propone d’illustrare 
questa tesi:

Il matrimonio, la tradizionale scelta della donna, non è che un:'en
nesima forma di prostituzione, in cui l’uomo-marito porta avanti 
il suo sfruttamento sessuale ed economico. Il contratto matrimo
niale nasconde la prostituzione privata. Ecco perché la protagoni
sta, convinta che tutto è una prostituzione, decide di farlo 
coscientemente, sfruttando se stessa anziché farsi sfruttare.17

Manila, in Dialogo, è laureata in lettere e filosofia e si prostituisce, 
infatti, per libera scelta. Essa accoglie il suo cliente, giovane studente 
di economia e commercio, nella camera dell’appartamento che gestisce 
con le altre colleghe appunto per evitare la presenza di un ‘protettore’. 
Composto interamente del dialogo tra i due personaggi, questo atto 
unico mette in scena un rovesciamento degli usitati ruoli. Ciò ha inizio 
a partire dalle prime battute, quando Manila delinea il proprio spazio 
definendo la natura contrattuale del loro rapporto:

CLIENTE: Ma che razza di femmina sei, scusa ...
MANILA: Perché fai tante domande? Tu compri, io vendo, stia
mo ai patti.
CLIENTE: I patti sono che io prendo e tu ti fai prendere. 
MANILA: No, tu compri e io vendo, niente più.
CLIENTE: Ma che cosa?
MANILA: La mia fica.
CLIENTE: E tu non pronunciare quella parola, per favore! 
MANILA: Perché, ti fa schifo?
CLIENTE: Davanti a me per favore, guarda davanti a me non 
dirla, mi fa senso. Manchi di rispetto verso il tuo corpo.
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MANILA: Ma che cavolo ti prende, siamo in commercio no? 
CLIENTE: Sì, in commercio ... ma se tu non fai la tua parte, 
scusa, ma io mi smoscio, mi smollo, perdo la voglia.

(p. 30)

Nel rifiuto di avvalersi degli eufemismi soliti al caso, l’atteggiamento 
di Manila, appropriandosi di un nuovo linguaggio, rivela la cruda 
realtà del rapporto con il suo cliente, realtà che egli si ostina a negare 
prendendola per volgarità. Pertanto, egli sceglie l’unica via che gli 
permetta di rimanere in controllo delle cose e, quindi, del proprio 
discorso: il rifugio dietro il paternalismo facendo appello al decoro e alla 
dignità della donna. Lo squilibrio causato da Manila mette in rilievo i 
valori dell’uomo in tutta la loro doppiezza. Tuttavia, la pervicacia 
dell’uomo accenna a valenze ancora più profonde che condizionano la 
sua percezione della realtà e toccano il fragile nesso tra l’effettiva 
virilità (le parole di Manila lo ‘smontano’) e l’immagine di potere che di 
norma viene conferita al suo ruolo di maschio. Manila, dunque, ridu
cendo tutto al livello di scambio, rifiutandosi di ‘fare la sua parte’, 
reificando apertamente il proprio corpo sessuato, distrugge il mito 
della ‘donna’ preda del maschio, oggetto di conquista e dominio. Attra
verso il linguaggio di Manila, che nella sua cruda schiettezza smentisce 
il codice di convenienza usato dall’uomo, la situazione drammatica 
acquista una sua perversa comicità.

L’azione si svolge con il graduale sfaldamento della personalità dell’uo
mo. Nonostante egli parta da una posizione politica di sinistra, di idee 
liberali, il cliente rivela che in privato e con la donna egli ritiene come 
naturale la propria superiorità. Fedele fino all’ultimo alle regole dell’u
nico gioco che conosce, il cliente, credendo di dare sfoggio della propria 
mascolinità, offre un autoritratto che lo inquadra con tutti i suoi 
problemi non risolti: dal complesso edipico al disprezzo della propria 
madre e fidanzata; dal brutale moralismo alla proposta di aspirante 
protettore di Manila; dall’arroganza del potente alla meschineria.

A  livello metadrammatico, la struttura aperta della commedia richiede 
che queste contraddizioni vengano immediatamente usufruite, teoriz
zate e assunte dal pubblico in platea. Interrompendo l’azione per tre 
volte in punti cruciali, Manila/attrice si rivolge al pubblico chiamando
lo a partecipare a un dibattito in cui possa avere luogo il denudamento 
di antichi pregiudizi. L’intervento è provocante in quanto spinge al di 
fuori del quadro scenico il conflitto dei due personaggi nel tentativo di 
scoprire attraverso le varianti fomite dal pubblico la conferma della
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regola. E per mostrare quanto siano ancora diffusi gli aspetti conflit
tuali della morale pubblica, la Maraini, in un’altra commedia, Pazza 
d’amore, del 1984, ricrea di proposito sulla scena il complesso di uno 
studio televisivo nel quale s’intervista Renza, una prostituta, per un 
programma socio-culturale sulla testimonianza delle pratiche di costu
me. Dietro la facciata di ciò che si propone come seria ricerca antropo- 
logica, si nascondono, comunque, l’indifferenza e l’opportunismo che 
riducono il tutto ad un fenomeno del consumismo. La vita di Renza 
interessa perché aneddoto, ‘fuori del normale’, atta ad essere strumen
talizzata. Chiare sono le parole dell’autrice in occasione di un convegno 
di sinistra sulla prostituzione:

Il fatto è che come al solito si parla di chi vende e non di chi 
compra. Perché un uomo sente la necessità di comprare un corpo 
di donna? Perché pagare il sesso? e nello stesso tempo perché la 
condanna morale cade solo su chi cede contro denaro e non su chi 
acquista? Da dove viene questo profondo disprezzo per le prosti
tute?18

Tutto sommato, Dialogo di una prostituta con un suo cliente non si 
ferma al solo livello di teatro d’intervento, di denuncia femminista. Il 
personaggio di Manila si trasforma, spiega la Maraini, e da “maschera” 
diventa “metafora ideologica”. “Mentre parla, man mano, la platea 
scopre tuttavia la sua unicità”, continua l’autrice, tanto che Manila, 
“uscendo dalla metafora, diventa persona”.19 La ricerca artistica ap
profondisce quindi un aspetto della sensibilità femminile che rende il 
rapporto uomo-donna contrario a ogni sforzo di semplificazione. Sebbe
ne Manila abbia scelto in maniera razionale di sfuggire all’asservimen- 
to, all’inganno dell’amore e del matrimonio, essa, nonostante il 
dichiarato professionismo, è incapace di ridurre l’uomo che le è davanti 
a semplice oggetto e di chiudersi del tutto al fascino dell’amore erotico, 
alla gioia di perdersi nell’altro. In un monologo rivolto al pubblico, 
Manila spiega il carattere primordiale di questo legame:

Ma la cosa tremenda, la cosa orribile è che sto cascando dentro 
quel corpo sudato, mi attacco ai bordi con le dita, ma non c’è niente 
da fare, senza che quasi me ne accorgo scivolo dentro quell’acqua 
melmosa e mi faccio lui, timido, gongolante, assetato di latte 
materno. Apro la camicetta, gli dò da bere il latte mio e lui, cioè 
io, se ne viene come ima fontana [...] e io divento tutto latte nella 
gola di mio figlio che sono io e che sputa il seme dolce nel mio
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ventre che è il suo e io sono in lei che è la madre mia e il figlio della 
madre che si fa latte per il mio amato amore materno.

(p. 47)

L’effetto catartico della perdita della propria identità, nel sussistere 
attraverso l’altro, Manila lo sente per ogni cosa vivente: per il cane 
incontrato per strada, per la vecchia nell’autobus, ed ora ancora di più 
per il cliente che per un vago moto ancestrale si è anche innamorato di 
lei, del suo corpo. Tale è la condizione dell’io femminile che la Maraini 
esemplifica nelle poesie di Mangiami pure del 1978, e di molte altre 
donne, da Renza, in Pazza d’amore, alla protagonista del suo ultimo 
romanzo e omonima commedia, La lunga vita di Marianna Ucria, dove 
la condizione di ‘amare’ è un atto di penetrazione necessario al ‘capire’. 
E mentre Manila vede l’innamoramento come momento di fusione, il 
giovane cliente lo intende come segno di debolezza della donna, e 
momento quindi in cui egli può riprendere il gioco del potere. La 
Maraini sembra indicare che alla base del rapporto uomo-donna esiste 
questo insanabile divario. Di qui, Manila ritrova l’equilibrio perduto 
respingendo l’uomo, consapevole del fatto che tra loro l’amore non è 
ancora possibile. Rivolgendosi alla figlia in culla, e, per estensione, a 
tutte le figlie del femminismo, essa dunque chiude la recita con una 
ninnananna nella quale avverte la piccola delle insidie dell’essere 
donna.

La prostituzione come scelta, deliberata da Manila in Dialogo di una 
prostituta con un suo cliente, diventa, come si è visto, con il rovescia
mento dei ruoli, mezzo espressivo ideale per un’opera di denuncia e di 
provocazione, nonché di rinnovo, neH’ambito del teatro femminista. Il 
soggetto continuerà ad interessare la scrittrice che, anche più tardi, nel 
1991, ripropone il tema della trasgressione sessuale nella commedia, 
Veronica Franco, meretrice e scrittora, esplorando e raffinando, in 
questo personaggio inquietante della storia italiana, l’apparente con
traddizione tra scrittura e prostituzione. Antenata del tardo Cinque
cento veneziano, Veronica Franco è figura di donna originale, nota per 
la sua intelligenza e per la sua sincerità, doti queste che le permette
ranno di superare le ristrettezze e i pregiudizi del suo tempo. Per il 
momento, e nonostante la carica inventiva, Dialogo di una prostituta 
con un suo cliente risente volutamente di certi aspetti della personalità 
della protagonista che richiedono altre considerazioni di natura più 
intima e che toccano più da vicino la posizione della donna, il formarsi 
del suo ruolo nell’insieme dell’assetto sociale. Partendo dall’ambiente 
del ‘privato’ che la donna si trova a condividere con la propria madre e
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le altre donne, la Maraini sente la necessità, nell’opera successiva, di 
esplorare, come in Lettere a Marina, il mondo interno della sua prota
gonista in cui l’uomo è stato escluso.

A questo fine, la commedia Una casa di donne potrebbe considerarsi 
una specie di seconda puntata nel racconto della storia di Manila, la 
prostituta filosofa. Il titolo dell’opera, è interessante notare, richiama 
la Casa di bambole di Ibsen dove la protagonista, Nora, abbandona il 
tetto coniugale, segno di rifiuto dell’autorità del marito. Sebbene Una 
casa di donne venga messa in scena tra il 1978 e il 1979, alcuni anni 
dopo la rappresentazione di Dialogo, la fabula ne anticipa i tempi e si 
inserisce cronologicamente nel momento in cui Manila, decisa a convi
vere con le altre prostitute, si accorge di essere rimasta incinta. Lo 
spunto dell’opera deriva non solo dalla coraggiosa scelta di Manila di 
prostituirsi consapevolmente, ma dall’intimità dei rapporti tra donne 
il cui mestiere, da secoli, le ha condannate all’emarginazione anche 
all’interno del mondo femminile. E se per la protagonista, l’emargina
zione si profila come possibile antidoto al disagio tra i sessi, per la 
Maraini, in questa commedia, è interessante notare l’effetto della 
duplicità della morale sociale sulle donne stesse che per loro scelta si 
credono libere dai tabù sociali. Sotto molti aspetti, Una casa di donne, 
come anche Pazza d’amore, riprende parecchi motivi di una precedente 
commedia inedita, Venere, scritta dalla Maraini nel 1969 e portata 
sulla scena nel 1974. Venere, opera a due tempi, tratta la figura di un 
ragazzo ‘prostituto’ e il modo in cui anche l’uomo, perché legato al ruolo 
di subalternità e passività, subisce gli stessi meccanismi degradanti di 
fronte al moralismo dei suoi clienti. In Una casa di donne, data la 
complessità del soggetto, la Maraini evita, come scrive un critico, di 
cadere negli schemi del pragmatismo di rivolta:

Eppure la rappresentazione delle donne non è consolatoria [...] 
giacché sotto gli incubi o dietro immagini liricamente tese emer
gono frustrazioni, egoismi, superficialità che hanno piena cittadi
nanza nella disgregazione sociale del nostro paese.20

Seguendo i presupposti di sopra, è naturale che la struttura della 
commedia prediliga quella del monologo drammatico in cui predomina 
la confessione dell’unico personaggio sulla scena e tratta, in effetti, 
quattro argomenti di fondo sui quali la coscienza della protagonista 
ritorna con insistenza: il rapporto con la madre; il fidanzato di una 
volta; i legami con le sue colleghe; il carattere dei suoi clienti. L’enfasi 
cade sulla diversità di Manila che sceglie di sua iniziativa la professio
ne di prostituta come aperta conferma dell’unico spazio consentito alla
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donna nel sistema patriarcale. Passando in rassegna le figure che la 
circondano, Manila, avanza il motivo per cui si sottrae ai valori affettivi 
del fidanzato Paolo, per non cadere, spiega, nell’illusione di una “sicu
rezza insicura” e di una “solidità senza fondo” che il ruolo di madre e 
moglie nasconde. Pur amando Paolo, Manila avverte la complicità 
femminile nella proliferazione del mito dell’amore nell’attuale rapporto 
tra i sessi. L’orgoglio nell’assunto donnesco dell’idea di un “corpo d’uo
mo nato e cresciuto da me, nutrito da me” (p. 157), è la viva manifesta
zione della volontaria rinuncia della donna alla propria personalità, 
della donna fattasi madre del ‘figlio prediletto’ il quale, però, a sua 
volta, rivendicherà le leggi dei padri, assoggettandola e modellandola, 
da divino creatore, in “una sua copia, una sua appendice, una figlia 
amorosa e amata uscita dal suo cervello divino” (p. 157). Manila, 
dunque, non si riconosce nel ruolo di Atena/Minerva, dea vergine nata 
dalla testa di Zeus, figura mitica già riscontrata nel personaggio di 
Marina in Lettere a Marina, colei che difende i valori maschili, né, 
pertanto, essa vuole essere schiava deH’immagine che l’uomo si è creato 
della donna. In un clima così alieno alla donna, Manila si è rivolta alle 
altre compagne con cui scoprire una nuova realtà come, appunto, la 
poetessa di Mitilene, animatrice del culto di Afrodite che forma insieme 
ad altre giovani donne il mitico thiasos, centro del suo universo poetico. 
Citando dai versi di Saffo, come Valeria prima di lei in Due donne di 
provincia, Manila decide sul proprio destino di “figlia che non vuole 
essere madre”, sapendo che la sua scelta non è che il desiderio di morte, 
di annullare il vecchio concetto di donna:

“Io voglio morire / voglio vedere la riva dell’Acheronte / fiorita di 
loto, fresca di rugiada”... “Io voglio morire / voglio vedere la riva 
del Tevere / fiorita di petrolio, zuppa di allegrezza cittadina” ... 
Saffo com’era? bionda, bruna, piccola, alta? io la immagino picco
lissima, con delle mani grandi, dei piedi piccolissimi, due occhi 
piccoli e gialli, una bocca grande e generosa, dei capelli lunghi, 
tanto lunghi e pesanti che le fanno da coperta ... e cammina come 
una papera e ha l’intelligenza di un’aquila, la delicatezza di un 
ciclamino, la cocciutaggine di un asino, la bellezza fonda e dispe
rata di una figlia che non vuole essere madre ...

(p. 156)

Tuttavia, anche in una casa di solo donne, Manila non riesce a sfuggire 
la tirannia del gioco del potere, né ad eliminare dalla sua vita l’eroti
smo, il richiamo del corpo, che credeva di avere messo a tacere rinun
ciando all’amore tra uomo-donna-figlio. Nelle due amiche colleghe,
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Manila rivive il senso di morte: nel sadico trionfalismo dell’uria, la 
Minerva figlia di Zeus, essa riconosce l’altra faccia della rigidità del 
potere; e nell’annientamento dell’altra, la malattia divorante del con
dizionamento della donna.

In questa situazione di stallo, a Manila si apre inaspettatamente 
un’altra scelta che è sentita, allo stesso tempo, come continuazione e 
speranza. Rimasta incinta, decide di tenersi la figlia e di rivendicare, 
con ima nuova vita, la sua e la vita di tutte le donne:

Mia figlia sono io, ma sarà anche mia madre, poiché si chiama 
come lei, Giuseppa dal cuore di leonessa come la nonna della mia 
nonna, [...] la madre della figlia della madre della figlia dentro un 
ventre dolce e furente, dentro un mondo non nostro, faremo un 
cordone di corpi che ci unirà alle morte ave e mangeremo munge
remo le nostre lagrime per sputare risate in faccia ai mandrilli, ai 
leoni, ai babuini...

(pp. 169-170)

In tal senso, Una casa di donne è una commedia che rientra negli 
schemi positivistici del neofemminismo in cui la Maraini, contestando 
la situazione attuale della donna, crede nella forza della ragione, nella 
presa di coscienza femminile come punto di partenza per un radicale 
rinnovamento delle strutture sociali.

Le antenate
Fatte alcune eccezioni, la storia della donna, secondo la Maraini, viene 
caratterizzata dal silenzio e dall’assenza dai luoghi del potere. Nelle 
opere precedenti, il perdurare di questa realtà nella vita quotidiana 
viene ampiamente illustrato dall’autrice a cui interessa sfatare il mito 
della parità tra i sessi che, nel nostro secolo, con l’avvento dei movimen
ti femministi e con i nuovi diritti civili elargiti alle donne, sembra da 
tempo riflettere l’opinione comune. La commedia che la Maraini propo
ne per contraddire una tale presa di posizione, con l’intento di trarre 
dei paralleli inespugnabili tra passato e presente, sceglie come soggetto 
di paragone il momento storico della caccia alle streghe, periodo reso 
celebre per il fanatismo e la bigotteria con cui si diresse l’invettiva 
contro la donna.

Ambientata nel 1512 a Valledonnola di San Piero in Alpes, Zena, scritta 
nel 1975 e mai rappresentata, traccia la storia di un processo inquisi
torio di alcune settimane durante le quali l’accusa di stregoneria viene
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portata a termine, come era d’uso, con la condanna al rogo dell’imputa- 
ta. Facendo leva su questa fabula di base e appoggiandosi, inoltre, sullo 
scetticismo dello spettatore moderno per cui i dogmi religiosi dell’epoca 
appaiono in tutto il loro buiore isterico, la Maraini introduce nella sua 
commedia una seconda fabula di un altro processo che, per ovvi motivi 
didattici, ha luogo nel 1975 e riflette la storia di un’altra Zena, ima 
giovane romana di diciannove anni vittima di uno stupro. Il gioco dei 
riflessi tra i due complessi drammatici viene stabilito da un intreccio 
di coincidenze dal chiaro invito all’analisi comparativa. Tuttavia, men
tre a distanza di secoli il processo alla strega rivela apertamente 
l’elemento arbitrario nel giudizio finale che la porta alla condanna, il 
trattamento della giovane romana resiste tuttora a una simile istanza 
di obiettività.21 Il cieco affidamento della società di oggi all’imparziali
tà del sistema giudiziario e all’attendibilità dell’approccio scientifico 
nelle scienze sociali, si riversa quindi nell’area del privato, ed è il 
risultato, secondo la ricerca della Maraini, di due forze ben distinte. In 
primo luogo, si testimonia la risolutezza con cui gli esponenti del potere 
mantengono lo status quo, subordinando alla propria volontà ogni 
forma di dissidenza e avvalendosi del linguaggio per veicolare l ’unica 
verità ritenuta degna di essere concepita come tale. Né si evidenzia 
anche la debolezza di coloro che, temendo la sopraffazione, sublimano 
il loro stato di dipendenza facendo ricorso a una forma spietata di 
razionalismo per giustificare la validità di principi morali collaudati 
dalla tradizione.

L’esperienza per la donna in entrambi i processi presentati nella 
commedia è di umiliante impotenza contro la logica della tirannia delle 
autorità inquirenti che la Maraini riscatta con un linguaggio comico e 
dissacrante. E ovvio che, sia nel tribunale inquisitorio che in quello 
della moderna Roma, si riuscirà, alla fine, a mostrare la colpevolezza 
della donna accusandola di una condotta aberrante. La tattica investi- 
gatoria parte sempre dalla premessa di scoprire ciò che viene ritenuto 
in partenza un dato di fatto.22 Naturalmente, nel caso di Zena Lamello, 
il medico inquisitore riuscirà a trovare i segni del diavolo sul corpo 
della strega nel corso della tortura. A  Zena Mondovì, invece, si conte
sterà la sua verginità nonché di avere provocato l’assalto dei cinque 
giovani a causa dei suoi facili costumi. La giovane donna sarà quindi 
rinchiusa in un manicomio sotto la cura di uno psichiatra, il ‘sacerdote’ 
della moderna scienza della motivazione umana. Nelle scene che se
guono l’apertura in tribunale, le vicende delle due eroine s’intersecano 
tessendo tra loro un fitto legame di sofferenze patite che, espresse con
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sentito lirismo, riflettono l’angoscia della loro solitudine. Convinte fino 
all’ultimo della loro innocenza, le due Zene, pur cedendo col corpo al 
volere del più forte, subiscono, inoltre, l’ignominia del tradimento di 
coloro che le sono vicini. Ritornano, in queste scene, le figure e i temi 
preferiti della Maraini: le compagne di cella che fanno la spia, la madre 
che supplica la figlia di non essere sprovveduta, la vanità di coloro al 
potere ed, infine, come unico antidoto, l’amicizia tra donne quale luogo 
di rifugio e spunto per una rinnovata coscienza collettiva.

L’elemento dinamico nella commedia, di evidente stampo femminista, 
che mira a una visione positiva per il futuro della donna, viene intro
dotto in alcune scene nodali dove alla Zena novecentesca appare in 
sogno la figura e l’ambiente della strega cinquecentesca. Nell’economia 
del discorso drammatico, con il suo potere di immedesimazione e di 
giustapposizione tra passato e presente, si stabilisce un’infinità di 
rapporti tra queste figure di donne orgogliose e combattive, rapporti 
che superano la barriera del tempo proiettandosi verso il futuro. In un 
momento di maggiore sconforto, la giovane Zena in manicomio rivive 
in sogno l’esperienza della sua ava, segno immanente di una sensibilità 
femminile che, nonostante le torture e le interdizioni, non è mai stata 
veramente estirpata dalla realtà storica della donna. Nel sogno, “la 
folla di donne” allude direttamente all’atto di accusa che il Podestà 
rivolge a Zena, la strega, “Fosti mai al barilotto insieme con altre 
donne?" (p. 118), luogo nefando del presupposto incontro delle nostre 
ave con il diavolo. Capovolgendo la logica dell’inquisitoria del Cinque
cento, la commedia decostruisce il significato naturale di un raduno di 
donne mostrando la potenza insita in una tale collettività e il timore 
dell’ortodossia maschile di affrontarla. E da tenere presente come tale 
incontro tra donne segni per la Maraini il momento di apertura per un 
fattibile svecchiamento del ruolo femminile. Anche nella poesia ‘Ad ima 
sorella timida’, nella raccolta di Mangiami pure, si riprende l’idea del 
raduno quale visione unitaria delle donne e della loro allegrezza. Zena 
si chiude, quindi, su questa nota positiva quantunque le due eroine 
andranno incontro a una morte prematura, l’una sul rogo, l’altra 
togliendosi la vita. A legare il passato al presente, incorporando la 
visione del futuro, i nomi di Zena e di Zaira, di figlia e madre in 
entrambe le fabulae, che echeggiano sulle labbra dei personaggi nella 
commedia, vengono tramandati da madre in figlia attraverso i secoli, 
nomi, dunque, scelti come funtivi di una presenza indomabile e della 
quale tutto è ancora da scoprire.
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Nelle tre commedie che seguono, Donna Lionora Giacubina, Suor 
Juana e Maria Stuarda -  e a queste si potrebbe affiancare anche la 
commedia Veronica Franco, meretrice e scrittora -  la Maraini si adden
tra unicamente nel periodo storico in cui sono vissute le sue figure 
femminili per cogliervi i segni e i moventi di una personalità che, a 
dispetto delle circostanze avverse, si erige in modo eccezionale al di 
sopra del destino comune alle donne di quel tempo. Le due prime 
eroine, due intellettuali, sono donne alla periferia della storiografia 
ufficiale che, tuttavia, nell’ambito di una riscoperta tutta femminile 
della storia, fungono da esemplari illustri neH’odierna lotta della donna 
verso l’affermazione della propria presenza e autonomia. In Maria 
Stuarda, invece, il dramma si svolge intorno alle famose cugine, Maria 
e Elisabetta, le due regine nella storia d’Inghilterra e di Scozia. Ciò che, 
tuttavia, unisce strettamente le tre commedie è il rapporto, oltre a 
quello con il potere, che lega ciascuna donna al proprio corpo, rapporto, 
si è visto, che nella visione della Maraini opera come elemento fondante 
dell’autentica espressione di sé.

La commedia Donna Lionora Giacubina, inclusa nella raccolta I  sogni 
di Clitennestra del 1981, si colloca nella Napoli del 1799 durante 
l’insurrezione popolare.23 In questo periodo, i patrioti napoletani con 
l’aiuto dell’esercito rivoluzionario francese sotto la guida del generale 
Championnet, riuscirono per un breve periodo a sconfiggere le truppe 
borboniche e ad esiliare re Ferdinando e sua moglie Carolina, sorella 
di Maria Antonietta di Francia. Con l’appoggio degli Inglesi e la flotta 
reale britannica diretta da Lord Nelson, i Borboni ripresero Napoli 
mettendo alla forca tutti i dissidenti, tra cui alcuni dei più bei nomi 
dell’aristocrazia napoletana e molti dei sommi artisti della corte. Inol
tre, l’evento politico viene contraddistinto dalla presenza di fazioni 
opposte all’interno della Chiesa e dalla reazione dello stesso popolo 
napoletano che, glorificando dapprima l’avvento delle truppe francesi, 
ma vinto poi dalla miseria e dall’ignoranza nonché dallo stato di 
assoggettazione ai nuovi conquistatori, si ribella contro i giacobini a 
favore del re.

Il dramma della Maraini riprende tutti gli spunti dell’evento storico in 
una sequenza di scene che ricorda, sotto molti aspetti, l’impostazione 
drammatica del primo teatro epico-politico in commedie quali Centocel- 
le g li anni del fascismo e Viva l’Italia. Tuttavia, in Donna Lionora 
Giacubina, il filo conduttore che lega i quadri storici ad un preciso 
evento drammatico è la continuità sulla scena della rappresentazione 
della fabula di base ambientata in una cella del carcere napoletano
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della Vicaria dove la Marchesa è in attesa di essere giustiziata per 
avere partecipato alla rivoluzione. Nelle carceri, luogo altamente sim
bolico, si trova rinchiusa con la figlia illegittima di suo marito, Cateri
na, ragazza incolta, furba e ladra. Con la consapevolezza di dovere 
morire, la Marchesa passa in rassegna momenti salienti della sua vita 
nel tentativo di trarne un sunto atto a spiegare a se stessa il fallimento 
dei suoi ideali di donna di altissima cultura, moralmente legata al 
processo di riforma per il bene delle masse.

L’azione drammatica di maggior rilievo, abilmente ricreata dall’autrice 
nell’ambito di una tematica femminile, ha luogo, giustamente, all’in- 
temo della cella delle carceri che Donna Eleonora condivide con la 
figliastra Caterina. Il contrasto tra le due donne è marcato dallo stato 
di totale ignoranza e di miseria della giovane, tenuta lontana dalla 
cultura, dapprima per nascita e dopo per negligenza dei genitori, stato 
che, però, l’accomuna alla condizione generale del volgo napoletano e, 
in particolare, della donna dell’epoca. Il dialogo fra le due elucida con 
tratti precisi non solo il divario intellettuale che esiste tra loro, ma 
anche la distanza che separa gli alti ideali dell’eguaglianza, in questo 
caso espressi dalla Marchesa, e la condizione del popolo affamato, 
riflesso nel comportamento di Caterina, costretto a subire le ignominie 
dell’aristocrazia feudataria dei Borboni ed, in seguito, l’avidità dei 
Francesi. Spinta dalla cieca necessità di sopravvivenza, Caterina si 
vende al guardiano del carcere per una tazza di caffè o per un pezzo di 
pane. Il rifiuto di Eleonora di condividere la refurtiva di Caterina 
scema gradualmente di fronte alla desolazione e agli stenti che essa 
subisce nel carcere. La nobildonna, che ha da sempre orgogliosamente 
lottato per la propria indipendenza e per quella altrui, viene a capire 
che la povertà, come il potere, distrugge lo spazio degli ideali e che, in 
effetti, questa tragica situazione ha fatto fallire la rivoluzione e forse 
anche la sua stessa vita di intellettuale. Notando lo scetticismo della 
ragazza verso il suo amore per i libri, Eleonora fa un’osservazione di 
capitale importanza:

CATERINA Mia madre lo diceva sempre: troppi libri, troppi 
libri, quella s’azzanna a testa, finirà male!
NORA La stessa cosa mi disse la regina ... come vedi l ’ignoranza 
è alleata con il potere ... dicono le stesse cose ...

(p. 191)

Per una donna di cultura come Eleonora, che ha anche saputo fare a 
meno della maternità, rinunciare al sapere è come la morte. Eleonora
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si rende conto che, per avere il popolo dalla parte della giustizia, 
bisogna liberarlo, educarlo prima, per poi aprirlo all’interesse per le 
cose e il mondo. Nell’ambiente della cella, dove l’attenzione delle due 
donne è forzatamente rivolta su loro stesse, Eleonora riesce infine a 
superare la distanza che la separa da Caterina e ad accendere lo spirito 
del sapere nella giovane donna raccontandole spassionatamente storie 
di ingiustizie a loro vicine e promettendo d’insegnarle a leggere. E 
Caterina, dunque, che manda un grido d’angoscia, incapace di artico
larlo, quando le guardie vengono a prendere Eleonora per portarla al 
patibolo. Dal fondo di uno spirito appena destatosi ad una nuova alba, 
la ragazza intuisce che, con Eleonora, le viene tolto prematuramente 
l’appoggio che per la prima volta le aveva fatto trascendere il confine 
di una misera vita. Dall’improbabile rapporto tra due donne così diver
se, si trova in questa scena la testimonianza di un rinnovato senso di 
maternità che lega donna a donna perché esso scaturisce dalla condi
visa consapevolezza di una vita di reclusione: l’una, con la sua cultura, 
per avere sfidato la legge dei padri, l’altra, perché tenuta di proposito 
nell’ignoranza.

Suor Juana -  Olanda
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La vita di un’altra donna insolita per i suoi tempi, ma poco conosciuta 
fuori dal mondo della letteratura ispanica, viene tracciata nella com
media Suor Juana, rappresentata nel dicembre del 1979 al Teatro La 
Maddalena. Ambientata nel Messico della Controriforma, verso la fine 
del Seicento, l’opera presenta al pubblico un ritratto di donna che in 
vita fu adulata e vezzeggiata dalle autorità nel Messico coloniale e 
nella madrepatria spagnola per la sua singolare cultura. Vanto della 
poesia barocca messicana e nota anche per le sue disquisizioni, il 25 
novembre 1690, all’età di quarantadue anni, la monaca viene tuttavia 
messa a tacere tramite un’interdizione vescovile dopo che, nel suo unico 
scritto teologico, la Carta Atenagorica, aveva osato sfidare l’ortodossia 
di un noto gesuita del tempo. Nella Carta, Suor Juana Inés de la Cruz 
disputa, in modo libertario e laico, il concetto del libero arbitrio, “affer
mando”, come dice Angelo Morino, “che la maggior prova d’amore di Dio 
per gli uomini consiste nel non concedere loro alcuna prova d’amore”.24 
Lo stesso Morino prosegue con la descrizione dello scandalo suscitato 
all’epoca dalla suora:

Pur essendo formulata con molta cautela e numerose proteste 
d’umiltà, la tesi è audace: perché, se Cristo dimostra di amare gli 
uomini astenendosi dal concedere prove d’amore, ossia prodigan
do loro indifferenza, la sfera del libero arbitrio acquista un predo
minio assai inquietante agli occhi delle autorità ecclesiastiche. 
Alla tesi, già di per sé sospetta d’eresia, bisogna aggiungere che a 
profferirla era una religiosa ben più preoccupata del sapere, che 
della salvezza della propria anima.

(p. XI)

Inoltre, in un periodo in cui si verificano il disgregarsi dell’impero 
spagnolo e la messa in questione delle autorità coloniali dalle rivolte 
degli Indos, la parola di una monaca che per di più scriveva anche in 
lingua popolare non poteva essere tollerata.

Figlia illegittima di padre spagnolo, che presto però abbandona la 
famiglia, e di madre meticcia, Juana de Asbaje y Ramirez de Santillana 
svela le sue doti intellettuali fin da bambina sotto la tutela del nonno 
materno. All’età di quindici anni, entra nel convento di San Gerolamo 
non tanto per vocazione religiosa quanto per sfuggire, innanzi tutto, a 
una vita coniugale fin troppo prevedibile per una donna del suo ceto 
sociale, vita che lei vedeva riflessa nella persona della madre. Dietro la 
scelta, comunque, si cela il motivo più impellente di dedicarsi libera
mente, nell’intimità del chiostro, ai suoi amati studi. Juana, infatti,
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produce le sue opere migliori durante questo periodo. Grazie alla sua 
fama, nell’ambiente conventuale Juana gode di un proprio spazio intel
lettuale che tuttavia le viene bruscamente tolto dal vescovo di Puebla 
con una lettera che egli fa precedere all’edizione stampata della Carta 
Atenagorica. Firmandosi con lo pseudonimo di Suor Filotea, il vescovo 
obbliga Suor Juana alla pratica delle dottrine paoline per cui a tutte le 
donne, ma in specie a quelle tenute al voto religioso, si vieta l’interven
to nella vita pubblica. Juana acconsente al silenzio assoluto ma non 
senza prima scrivere, il primo marzo del 1691, la Risposta a Suor 
Filotea, lettera autobiografica, ritenuta da molti un classico del femmi
nismo avanti lettera, e nella quale ella rivendica i diritti della donna al 
sapere. Quattro anni dopo, Suor Juana muore durante un’epidemia di 
peste.

Nel selezionare con cura il materiale storico e biografico, la Maraini, 
nella commedia, rinuncia alla forma del monologo per introdurre il 
personaggio di Rosario, la serva meticcia, rozza e ignorante, regalata a 
Juana dalla madre e compagna involontaria di cella. La scelta strate
gica dei due personaggi contrastanti, il loro essere confinate in un’am
biente di clausura, simbolo, come le carceri, del destino della donna, 
della sua reclusione, segue la linea già indicata in Donna Lionora 
Giacubina. Oltre alla differenza di rango, il rapporto tra le due donne, 
attualizzato nel dramma all’epoca del silenzio di Juana poco prima 
della morte, mette in rilievo la condizione di isolamento fisico e mentale 
comune ad entrambe. A parte il dialogo tra le due donne, il dramma è 
un montage di maschere, di brani citati dagli scritti della suora, e di 
voci sovrapposte atte a ricreare gli eventi storici del tempo. Il tutto si 
attualizza sulla scena come immagini concrete del flusso del pensiero 
di Juana.

Nella commedia, si accentua pertanto l’effetto della vita conventuale 
sulle due donne e della rinuncia obbligatoria alla propria carnalità, 
rinuncia che la Maraini interpreta come innaturale nel caso di Rosario, 
costretta alla clausura dalla povertà e dalle ingiustizie di classe. Infatti 
la sensualità della donna si riversa nel contatto con le suppellettili 
sacre. Nel caso di Juana, la sua rinuncia viene vista come tradimento 
dell’essenza stessa della femminilità, anche se la scelta della suora 
risulta, inconsciamente e parimenti, da circostanze sociali avverse. 
Come la marchesa Eleonora, Juana trova rifugio solo nell’intelletto:

Combattuta e divisa fra la necessità di rispettare il severo atteg
giamento controriformista e l’impossibilità di rinunciare ai richia
mi sanguigni della terra, dei sensi, dell’amore, Suor Juana ci ha
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lasciato una produzione composita, che va dalla dissertazione 
dotta di argomento filosofico alla poesia, al canto dolcissimo [...].25

Molte sono le scene dove le due donne lasciano trapelare segni di 
desiderio rimosso: Rosario con malcelata sensualità e Juana nella sua 
devozione religiosa attraverso la sublimazione. E anche vero, come 
mostra la Maraini, sovrapponendo all’azione la recitazione di brami di 
poesie amorose scritte da Juana per la viceregina Lysi, che, nonostante 
la vita di clausura, la sensualità di Juana si ritrova nei suoi scritti. Si 
legge in una recensione:

Con molta riservatezza tra le due donne si stabilisce un quadro di 
amore e morte, tenendo presente che per Juana l’amore è una 
sublimazione concettuale, che assorbe e redime le rimosse espe
rienze del suo passato.26

Non tutto viene rimosso. Lo sviluppo drammatico, che abbraccia pas
sato e presente della vita della protagonista, riporta alla superficie la 
presenza di un insanabile conflitto che Juana, scegliendo di entrare in 
convento, credeva di avere superato. Nel rifiutare il ruolo predestinato 
della donna del suo tempo, ricercando un proprio spazio, una voce tutta 
sua, Juana tuttavia si ritrova di nuovo costretta al silenzio, censurata 
come donna dalla sua stessa incertezza e da un’altra figura di padre: 
quella delle autorità ecclesiastiche. La commedia si chiude con ciò che, 
emblematicamente, può essere visto come momento di solidarietà tra 
le due donne nel riconoscimento di un destino che, tutto sommato, si 
apre solo alla morte: Juana, mentre accudisce Rosario malata di peste, 
la bacia sulla bocca contraendo anch’ella la malattia.

Alle scene d’intimità tra le due donne si affiancano, per mezzo di voci 
registrate, squarci di vita esterna in cui, oltre a veicolare i rapporti di 
Juana con la famiglia del viceré, si delineano i moti del dissenso sociale 
tra le classi subalterne: la condanna al rogo di una strega e l’intransi
genza della Chiesa nella figura del vescovo di Puebla, rappresentato 
simbolicamente sulla scena in forma di pupazzo. In maschera sono 
anche le apparizioni della viceregina Lysi, mentre durante la danza di 
un ballerino sulla scena si declamano le poesie liriche della monaca in 
cui predomina il sentimento dell’amore. Nel complesso, il dramma 
risente delle strutture della favola esemplare la cui articolazione, 
attraverso immagini surreali, simboli e presenze allegoriche, è una 
forma stilizzata della vita della suora che fa eco ai misteri delle sacre 
rappresentazioni.
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Nel gennaio del 1980 a Roma, appena dopo il debutto a Messina, va in 
scena con il collettivo Isabella Morra un’altra opera della Maraini a 
soggetto storico. Stando al parere della critica, Maria Stuarda (il titolo 
originale era Elisabetta e Maria regine) è forse la più acclamata delle 
opere teatrali dell’autrice e certo quella che più assiduamente viene 
rappresentata in Italia e all’estero.27 La commedia si ispira liberamen
te a quella di Schiller che, tuttavia, la Maraini riduce a un penetrante 
studio di due ritratti di donne dando alla sua produzione teatrale di 
questo periodo una continuità d’intenti e di mezzi di presentazione. 
Dice, infatti, la Maraini:

Schiller vedeva la regina scozzese come una donna fatale nel 
senso romantico della parola [...]. Un personaggio così oggi non 
sarebbe più concepibile e io l’ho completamente rovesciato. Quello 
che mi interessa, il tema di questo spettacolo, è ‘il potere’ nel 
rapporto fra donne.28

In un’intervista con Ivana Musiani, l’impegno della Maraini risulta 
ancora più chiaramente espresso:

Le vicende storiche che in Schiller erano occasioni di intrighi e 
conflitti morali e intellettuali tra cortigiani, ambasciatori, mini
stri, generali, patrioti, spie, eroi, qui diventano occasione di 
scontro fra le due regine e le loro interlocutrici: due serve-accom- 
pagnatrici-confidenti. [...] Ciò che mi interessa oggi di questa 
vicenda storica sono i rapporti di potere che si stabilivano fra le 
donne e come esse li vivevano; e come nonostante ogni divisione 
sociale e culturale, essendo ricche o povere, siano state costrette 
in qualche modo a privarsi del corpo sia per regnare che per 
servire: di come abbiano subito, da colte o da ignoranti, da giovani 
o da vecchie, per scelta o per costrizione, la stessa condizione di 
clausura psicologica e fisica.29

Scritta nel 1978, la commedia tratta sempre la tematica femminile in 
prospettiva storica in maniera che, come si è visto in Donna Lionora 
Giacubina e in Suor Juana, si possa accostare, per contrasto, e questa 
volta tra due regine, “due opposte esperienze di (mancata) realizzazio
ne femminile in due diverse ‘prigioni’ o contesti storici e sociali: quello 
cattolico e perdente di Maria Stuarda accanto a quello protestante ed 
in ascesa di Elisabetta”.* ’ La reclusione e il sentimento di alienazione 
che questa provoca, (il cui simbolo, come si è visto in tante opere della 
Maraini, coincide con le carceri, siano esse moderne, o dell’inquisizione, 
della Vicaria, o in ima cella conventuale), viene riproposta in Maria
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Stuarda con la stessa concretezza, situando la regina scozzese nel 
periodo in cui essa si trova prigioniera della cugina. Per Elisabetta, 
invece, l’isolamento psicologico e quello fisico si uniscono sotto il segno 
della verginità che riflette la sterile natura della sua scelta nella 
misura in cui il suo corpo viene accudito con il lucido proposito di 
immedesimarsi totalmente nel ruolo di sovrana: “considero mio sposo 
e marito solo il regno d’Inghilterra ... e i miei figli tutti i sudditi di 
questo regno” (p. 237).

Nella commedia della Maraini, inoltre, si ristringe di proposito il 
quadro dei personaggi di Schiller31 riducendoli a quattro in tutto: le 
due regine e le loro dame di compagnia, Nanny e Kennedy, ruoli che la 
scrittrice affida a due sole attrici (anche se per il debutto italiano 
dell’opera il doppio ruolo delle due dame di corte è stato recitato da una 
terza attrice). Sebbene, in un primo tempo, la spinta essenziale del 
dramma della Maraini sia diretta verso lo scontro tra le due regine, a 
livello ambientale l’intercambiabilità dei ruoli tra le attrici crea, per 
riflesso, sul piano dello sviluppo tematico, un mondo chiuso in cui il 
destino dei quattro personaggi, nonostante le differenze di carattere, si 
compenetra fino a formare un’unica espressione della condizione del 
soggetto femminile.

L’azione si svolge in mancanza di un tempo preciso che copre, in modo 
sommario, l’arco di tempo che la Stuarda trascorse in prigione fino alla 
condanna a morte il mercoledì, 8 febbraio 1587. Tenendo conto che un 
incontro tra Maria e Elizabetta non è mai avvenuto, la struttura della 
rappresentazione drammatica di Maria Stuarda consiste di una serie 
di scene di dialoghi alternati e simmetrici tra le due regine e le proprie 
dame di compagnia. Tali mezzi di accostamento dei quadri scenici, oltre 
a riflettere lo scorrere del tempo, veicolano la proiezione di desideri, di 
paure e di incertezze che le regine condividono con le loro aiutanti. In 
aggiunta, lo svolgersi degli eventi storici e la raffigurazione del mondo 
esterno filtrano attraverso i monologhi delle regine. Questi monologhi 
vengono posti in un gioco di contrapposizioni o di giustapposizioni 
qualora si voglia che l’enfasi cada sui motivi di stato che, nella vita 
privata, dividono o avvicinano le due regine.

Anche i due atti della commedia servono allo scopo di presentare le due 
donne dapprima nell’ambito del privato e, in seguito, nel loro ruolo di 
regine, strumenti del potere e del volere di stato. Fedele, sempre, alla 
documentazione storica che nega la fattibilità di un incontro tra le due 
donne, la Maraini introduce una scena onirica32 all’apertura del secon
do atto dove si attualizzano, in chiave femminista, gli aspetti intimi
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delle motivazioni dei suoi personaggi regali, aspetti ai quali la storio
grafia ufficiale può forse alludere ma non spiegare. Si inscena, in tal 
modo, il proposito di Maria di chiedere asilo alla cugina, convinta del 
suo carattere compassionevole, e la riluttanza di Elisabetta a cedere, 
nel corso degli anni, alla richiesta del proprio parlamento di fare 
decapitare la regina scozzese, sua nemica e pretendente al trono d’In
ghilterra. Nell’insieme del dramma, la scena, infatti, è coerente con la 
raffigurazione delle due sovrane proposta dall’autrice e culmina con 
uno scambio aperto da donna a donna, ciascuna conscia delle contrad
dizioni tra il ruolo pubblico e quello privato:

MARIA. Se mi aveste riconosciuta come vostra erede, avreste 
avuto in me una parente fedele e devota.
ELISABETTA. Riconoscervi come mia erede? Voi l’amica delle 
monache e del papa ...
MARIA. Non vi chiedo altro che la vita ...
ELISABETTA. Merdosa schiavitù, regnare ... stupida idiotissima 
puzzosa servitù! ... dovere sempre tenere conto dell’opinione pub
blica per guadagnarsi il favore della folla ... Si può davvero 
chiamare re chi deve sempre piacere al mondo? È la mia virtù che 
a questo punto mi impone questo delitto. Abbiamo lo stesso san
gue nelle vene, siamo donne ambedue ... e ora la vedo coi miei 
occhi gonfia, vecchia, stanca, priva di ambizioni, desiderosa di 
pace ... ebbene sorella mi avete toccato il cuore ... se rinunciate 
alle vostre pretese, se giurate sulla vostra coscienza che non 
tramerete più contro di me, vi lascio libera ... tolgo il mio piede 
regale dal vostro capo e vi dichiaro libera ...

(p. 234)

Il sentimento umano viene, tuttavia, a mancare quando le ragioni di 
stato prevalgono. Ironicamente, il conflitto tra le due donne s’inaspri
sce in quanto esso scaturisce più dal profondo disagio che ciascuna 
sente verso il potere che dai soli motivi politici. Infatti, Maria e Elisa- 
betta non riescono mai del tutto a identificarsi con i simboli del potere 
che esse rappresentano.

Storicamente, il contrasto tra le due regine s’intensifica per l’apparte
nenza a due diversi ordini sociali: quello del cattolicesimo feudale di 
Maria e quello del nascente protestantesimo di Elisabetta in cui si 
favoreggia la grande Riforma, l’intraprendenza della borghesia e la 
conquista di nuove terre e di nuove ricchezze per il paese. Fatti storici, 
dunque, la cui forza trascende il volere dell’individuo ma che, in termi-
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ni delle due sovrane, si traduce in un conflitto d’interesse pubblico per 
cui la morte dell’una segna la vittoria dell’altra. Elisabetta, più lungi
mirante e scaltra, trasforma la propria verginità nel culto della dea 
guerriera che, come Atena/Minerva, nasce dalla testa del padre, simbo
lo di potenza e regalità. Come sovrana, Elisabetta vince, ma, eludendo 
il comune destino di donna, essa è costretta, ineluttabilmente, a segui
re la logica del potere che la priva di una autonomia e di un corpo 
propri. La consapevolezza con cui Elisabetta riflette sul suo stato si 
esprime in note di tragica intensità:

Maria 
Stuarda -  
Berkeley -  
San Fran

cisco
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E L IS A B E T T A  Ho trem ila vestiti, m a non uno che mi stia bene 
[...] ci sono delle parti di me che non vedo m a i... dicono che si nasce 
nudi [...] sto invecchiando e non so cosa succede al mio corpo ... 
(Come se la porta si aprisse) Ah, eccolo il passerotto... entra, entra  
non avere paura ... come sei bello ragazzo! il tuo nome? ti sei 
m angiato la  lingua? non importa, sta zitto ... dicono di te molto di 
più le tue belle braccia lunghe che il tuo nome ... ora spog liati... 
sì, spogliati, te lo ordino. Voglio solo guardarti ... Poiché ima 
regina non ha corpo, si sazia di quello degli altri ...

(p. 224)

In contrasto, M aria  combatte le leggi che la estraniano dal proprio 
corpo solo per finire violentata, brutalizzata. L ’amore per la madre 
viene attenuato dalle formalità di corte e il suo legame con il figlio è 
soggetto a decreti parlam entari; le sue passioni sono materia di intri
ghi e scandali di corte; la sua intelligenza di sovrana e di donna, fonte 
di derisione per un religioso come Knox. Infine, anche come madre e 
regina, essa verrà tradita dal proprio figlio Giacomo che, invece di 
andarle in aiuto, rinuncia al cattolicesimo e si fa protestante, diventan
do amico di Elisabetta e futuro re d ’Inghilterra. N e ll’opera della M arai- 
ni, i due ritratti così diversi di figure femminili mettono a fuoco la 
natura distruttiva del rapporto tra il potere e l ’essere donna. Entrambe 
le regine falliscono nel dare coerenza a lla  propria vita. In un sistema 
dove i valori maschili dominano sulla realtà politica e privata, E lisa- 
betta si svuota della sua femminilità per dare concretezza al simbolo 
del potere. M aria, d ’altra parte, fallisce come regina perché non riesce 
ad evadere daH’immagine di voluttuosità femminile per cui la sua 
corona è stata screditata; e come madre, perché il rango che rappresen
ta s’impadronisce con regole prescrittive anche della sua vita intima.

Fino a lla  fine, salendo sul patibolo, M aria  darà prova di aver saputo 
affrontare dignitosamente il suo destino di donna coraggiosa e proble
matica anche se non necessariamente vincente, destino che ella condi
vide con un’altra eroina della storia, Charlotte de Corday d ’Aumont, 
l ’assassina di Jean-Paul M arat. F igura che ha affascinato tantissimi 
scrittori di teatro, la  M araini stessa, nella sua commedia, La cittadina 
Charlotte Corday, del 1989, a riprova del suo profondo interesse per 
queste donne eccezionali, indaga sul “carattere di una donna giovane, 
appena venticinquenne, che si muove dalla provincia per affrontare 
nella Parigi in ebollizione un uomo come M arat, aggressivo e violento 
m a al tempo stesso ricco di qualità politiche e intellettuali.”33
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