
.

AMORE E 
CONOSCENZA

All'ombra del padre
Il rifiuto della storia quale programma di scrittura, che, come si è visto, 
denota lo specifico strutturale delle opere narrative della Maraini, 
prende, nella poesia, ima svolta interessante infrangendosi contro 
l’imperativo del ricordo. Il pensiero poetico, intriso com’è del momento 
di riflessione, elegge la memoria a luogo deputato dell’incontro tra l’io 
e il proprio destino. In termini della sensibilità femminile alla quale le 
opere della Maraini fanno riscontro, l’esperienza poetica mette a nudo, 
raffrontandola, la falsa coscienza della donna laddove l’inautenticità e 
la discriminazione hanno per secoli alimentato il sentimento di aliena
zione. Per dirla con Biancamaria Frabotta (1976: 13), la poesia delle 
donne nasce dalla consapevolezza che non ci sono altre vie che possano 
facilitare una presa di coscienza all’infuori di guardare in faccia questa 
mancanza nel tentativo “di ripercorrere interi gli orrori della non-enti- 
tà”:

Non si può evitare di conoscere e di amare le fattezze mostruose 
dell’oppressione che ci modella. Perché come nelle storie di catarsi
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medievali, la conoscenza e l’amore uccidano il mostro per dar vita 
a nuove e mirabili forme.

“Conoscenza e amore”1 sono, dunque, i sentimenti con cui la Maraini 
inizia, a ritroso, il lento “viaggio verso l’infanzia / denudata” (in ‘Porti- 
cello’, pp. 29-30) all’ombra del padre amato, viaggio che, a giudicare dal 
titolo prolettico di questa prima raccolta di poesie, Crudeltà all’aria 
aperta, testimonia, oltre alla volontà di adesione al processo conosciti
vo, il doloroso travaglio imposto dall’attività di scavo nei meandri della 
memoria. E significativo, quindi, che al centro della raccolta si trovino 
i versi di ‘Mancanza di memoria’:

La mia mancanza di memoria è rifiuto 
della storia. Perdo me stessa e non 
ricordo come né quando mi sono persa.

Per meglio capire la portata dello sforzo mnemonico esercitato dall’io 
poetico, è da ricordare la convergenza di due tendenze opposte che 
appare nella letteratura della Maraini durante questo periodo: alla 
presente raccolta di poesie, pubblicata nel 1966, si contrappone, nel 
1967, il romanzo A memoria, nel quale il dramma esistenziale della 
protagonista, Maria, dalla perdita di memoria, si risolve nel nichilismo 
che la spinge, infine, all’autodistruzione. E se è lecito riprendere l’im
magine della Frabotta per estenderla, oltre la coscienza, anche alla 
forma stessa della poesia al femminile, le sessanta poesie raccolte dalla 
Maraini, all’interno della produzione italiana di una poetica di ‘conte- 
stazione’,2 danno vita a nuove proposte stilistiche che, a tutti gli effetti, 
meritano di essere guardate con attenzione.

La caratteristica fondamentale delle poesie di questa raccolta è la 
scelta del ‘parlato’ come mezzo effettivo di superamento del divario tra 
la memoria recalcitrante e le esigenze di una polemica dedita alla 
rivalsa dell’ideologia femminista per cui presente e futuro costituiscono 
la promessa di un passaggio dallo stato virtuale all’attualizzazione dei 
propri principi. Innestando l’esperienza politica al ‘privato’, il discorso 
si fa racconto e confessione, atto comunicativo, quindi, spontaneo, in 
cui la presa di coscienza dell’individuo impegna l’interesse di tutto il 
collettivo. D’altra parte, lo ‘spontaneismo’ della Maraini investe anche 
l’oggetto del discorso poetico in quanto, a contatto con fatti o persone, 
invocati di tempo in tempo dal caso o dalla necessità, l’occhio dell’io 
parlante si posa amorevolmente su di loro nel tentativo di un pieno 
recupero della loro autonomia fisica:
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Nella concretezza della lirica, nella sua testualità, l’altro è l’ogget
to desiderato che corrisponde all’interiorità del desiderio. Toccarlo 
è toccarne l’intimo, raggiungerne l’essenza e portarla al contatto 
con la propria soggettività inquieta, intramata di contraddizioni 
e di non-sapere ma decisa a procedere giù nei centri bui del 
proprio essere. La meccanica dell’esperienza interiore, che è viag
gio ai limiti dell’indicibile ma anche regolazione del desiderio (un 
prendere godimento del corpo altrui attraverso il proprio corpo) 
per conoscersi e conoscere, è quella insomma che governa l’espe
rienza.3

La sensualità che scaturisce da tale rapporto con le cose e i personaggi 
contrassegna tutta la produzione lirica della Maraini che, stando alle 
affermazioni di De Santi (1985: 11), rappresenta uno dei pochi esem
plari di poesia erotica in Italia.

Figura ubiqua dell’infanzia e dell’adolescenza, il padre, per il quale l’io 
parlante rivela un amore incommensurabile, funge da elemento cata
lizzante nella poetica della Maraini, significante primario del tessuto 
testuale, chiave indispensabile dell’entrata nella complessità dei rap
porti emotivi con il mondo e con il proprio corpo. A distanza di anni 
dalla data di composizione delle poesie in Crudeltà all’aria aperta e a 
riprova di quanto detto sopra (si veda pure l’opera autobiografica, 
Bagheria del 1993), la Maraini, in occasione di un intervento scritto sul 
modo di fare cinema, spiega la natura della tensione emotiva con il 
padre, rivelando, pertanto, il nesso tra questo legame e la propria arte:

Ho girato un film a soggetto, tutto fatto di sogni e di ripetizioni. 
Era come scrivere una poesia. Riandavo indietro nella mia infan
zia, ripercorrevo le strade dolorose del rapporto con mio padre, 
troppo amato, troppo rifiutato; un padre che non riuscivo mai a 
uccidere del tutto dentro di me.4

Nel complesso, le prime poesie in questa raccolta assumono la forma di 
un lungo monologo liricizzante che l’io parlante rivolge al proprio 
padre, allocutario nel presente dell’enunciazione e potenza attanziale 
del discorso amoroso. Inoltre, la visione frammentata dei ricordi si 
articola secondo la natura inconsistente dei sogni in cui i quadri 
narrativi si spezzano e si duplicano, riaffacciandosi con insistenza là 
dove la tensione si fa più emotivamente incalzante. Alla labilità della 
memoria, l’io parlante contrappone, nel discorso, l’immagine concreta 
degli oggetti e delle persone rievocati.
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Quanto sopra è evidente fin dai primi versi di ‘Bagheria’ (pp. 7-9), 
poesia di apertura nella quale riaffiorano i dati autobiografici, parame
tri entro i quali si situano due momenti importanti nella vita della 
Maraini: l’anno 1946 in cui la famiglia, rientrando dal Giappone, si 
stabilisce nella “villa barocca” della nonna materna a Bagheria in 
“provincia di Palermo”, e il 1957, periodo in cui si trasferisce a Roma 
con il padre dopo la separazione dei genitori. I due aspetti temporali 
tracciano, inoltre, la distanza tra il momento della presa di coscienza e 
la compiutezza del passato, distanza entro la quale l’io parlante cerca 
di rievocare la presenza di ima parte del proprio essere che l’inesperien
za della vita aveva all’epoca messo a tacere, negandole la parola.5 
Alludono alle stesse circostanze i versi conclusivi in ‘Zinnie’ (p. 33): “il 
mio / occhio di bambina si spalancava muto e / acceso, senza poter 
vedere ma pur vedendo / ciò che poi non potrà più non vedere”. Tutto 
sommato, l’appello a questo terzo attante in ‘Bagheria’, al suo io 
fanciullesco riesumato, mette in evidenza l’importanza di tale recupero 
nell’ambito del processo di conoscenza:

non eravamo noi due, anzi noi tre 
in quella villa barocca a succhiare 
dolci arabi e sigarette americane.

(p. 7)

E ancora un esempio:

in questa Roma fangosa i ricordi 
si disfano e noi due, anzi noi tre.

(p. 7)

Ai sintagmi dell’incertezza, “ma non so, forse non ricordo bene”, “non 
so, mi pare”, le cui varianti vengono ad intercalarsi nel testo per 
indicare la difficoltà del salto temporale, l’io poetico ne affianca altri, 
sensoriali, pronti a riscattare il rapporto con il quotidiano: “a succhiare 
/ dolci arabi e sigarette americane”; “si vedevano gli alberi di ulivo e gli 
ibiscus / un odore vegetale e di pizza calda all’acciuga”; “ci preparò una 
cassata / ripiena di ricotta”. Tramite i sensi, dunque, l’io poetico rista
bilisce i contatti con il proprio passato specificando, insieme, i confini 
relazionali entro i quali si viene a trovare: “e tu mi eri padre e io ti ero 
figlia”.

Sotto lo sguardo errabondo della memoria, le stagioni si contraggono, 
e, al quadro idillico dell’infanzia, sopraggiungono, nella poesia, le 
prime immagini discordanti in cui la nascente sessualità rivolta in
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assoluto verso il padre e la penosa consapevolezza della propria imma
turità fisica, “la gelosia infingarda e l’esangue magrezza / di un corpo”, 
trovano un loro correlativo nel mondo esterno: “quell’uomo dalle baset
te lunghe / che mi mostrò il pene”; “il figlio di Pasqua / infilava una 
gamba fra le gambe”; “le figlie del vaccaro dietro i cespugli di alloro / si 
masturbavano fra l’erba alta, sotto un limone”. Né le immagini trala
sciano la violenza della guerra: “quando nel giardino scoppiò una mina 
tedesca / e Anna sollevò il moncherino insanguinato”. Né esse nascon
dono l’aura di superstizione con cui i più ingenui avviluppano i potenti 
quando il ritratto del nonno morto, una volta ricco e fastoso, si confonde 
nel ricordo con la cieca devozione del popolo per la reliquia di una santa: 
“pare che passino una ciotola per le case / e raccolgano milioni, anche 
lui, raccoglieva / lo sperma in una tazza e se lo beveva”.

È a contatto con questo mondo che il rapporto con il padre viene meno: 
“ma già allora m’insegnavi che andare / contro il mondo è gravissimo 
peccato / e comunque non conviene”. Di qui, soggiunge il momento 
riflessivo dove l’appello accorato, “and father, how can I love you?”, 
segnala il senso di perdita che si cela dietro il recupero mnemonico: 
“father, in quella villa barocca / m’insegnavi a non soffrire e a pedalare 
in fretta / ma non ero innamorata di uno che mi faceva ammattire di 
gelosia?”. Dall’urto delle contraddizioni nell’essere amato e dal suo 
rifiuto di rendersi disponibile alla figlia, il padre, il maestro, perde la 
sua consistenza di immagine positiva: “mi ricordo di te / e della villa 
barocca dove mi hai insegnato a mentire”.

Il paradigma del padre come maestro di vita viene ripreso nelle seguen
ti poesie in cui le varianti sviluppano ulteriormente la struttura poetica 
sulla matrice del risentimento e del rancore. Sempre con un linguaggio 
scabro e, allo stesso tempo, umile, in quanto rivolto all’oggetto amato, 
i versi della ‘Rosa del buon senso’ giocano sul dislocamento semantico 
di “occhio” che, come simbolo, determina le connotazioni di conoscenza 
e sapienza. La variante testuale inizia con una frase descrittiva dell’oc
chio in cui il codice del guardare serve come veicolo della metafora:

L’occhio dalle ciglia forti e candide 
giudicante e fermo, di carne sangue e vetro 
tu hai messo una mano su quell’occhio 
perché tacesse il suo obliquo attonito stupore 
e il gusto del, parlo sempre con te, mia origine 
mia radice ...

(p. 10)
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L’occhio dell’io poetico, girando lo sguardo verso quello del padre, per 
amore in esso si riflette, vittima, nella perdita di sé, del suo modo di 
guardare: “il tuo occhio nascosto era chiuso / premuto sotto stoffe e 
cinture e il buonsenso cittadino / mattiniero che sapeva di lavanda e di 
burro crudo”; “tu la odiavi la corruzione / e anch’io, ma l’occhio stupito 
e casto dentro di te / tu lo temevi e lo chiudevi con un dito”; “tappavi 
fermamente l’occhio inquieto vigilante”. Alla propria inquietudine, il 
padre risponde con fare mondano rifugiandosi nei suoi libri, e la figlia, 
pur identificando l’impotenza dell’idealista, sa di averne subito il con
tagio per troppo amore: “temo di ripetere / nel calco delle viscere la tua 
aridità, e la voce / non è uscita che già dubito e mi pento”.

Ancora più ironica è l’allusione alla natura degli insegnamenti del 
padre sulla vita e al suo nascondersi dietro una visione ideale del 
mondo in poesie come ‘La scissione’ (pp. 14-15) dove, ripercorrendo la 
storia di famiglia, l’io individua la lunga catena di condizionamenti che 
ogni generazione subisce per mano dei padri, il suo incluso. ‘Il Circolo 
Chaplin’, d’altra parte, spinge il discorso in quella zona delle prime 
esperienze sessuali quando lei, lasciandosi sedurre dall’amico del pa
dre, il quale nulla vede e nulla sospetta -  “i tuoi occhi ciechi e fulgidi” 
-  non trova, cercandolo, l ’appoggio del genitore: “ma tu dov’eri, sempre 
a passeggiare e additare / la bellezza un po’ malata del barocco sicilia
no?”. Né si materializza la promessa di una rinascita nella Roma del 
padre, lontana dal peso delle tradizioni della casa aristocratica della 
nonna materna, “Villa Valguamera’ (pp. 22-23).

La coscienza del tradimento, emersa dall’inabissarsi dell’io nell’oggetto 
amato, s’inasprisce intanto che l’attività di scavo rivela gradualmente 
un’immagine di sé priva di una propria identità. “ [E]ro già del tutto un 
oggetto”; “ero un / confuso animale senza cuore, senza dita / per capire 
e toccare”, dice l’io parlante di sé, all’età di tredici anni, quando, nella 
poesia ‘Bovary a due pezzi’ (pp. 24-25), si fa complice degli amori 
segreti del padre. Si ritrova, in questo ricordo di ragazza, la figura di 
Anna nella Vacanza, il cui stupore l’io ora riscatta lanciando l’appello 
al padre: “dove, quando ci / siamo truffati l’un l’altro?”. E, tuttavia, in 
‘Cordelia’ (pp. 26-28), poema improntato sul calco del tragico amore tra 
padre e figlia del dramma shakespeariano, che, per mezzo della con
giunzione e dell’avversativa, stilema ricorrente in questa raccolta di 
poesie, il grido di chi è scisso dall’amore e dal rancore si fa disperato:

tu non sapevi, mio amore, quanto di te 
[...] tu non sai dicevo 
[...] eppure c’era qualcosa
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di vero e di sentito nel tuo, insomma tu non sai 
quanto di te è germogliato in me 
e come, se la memoria è un sentimento 
io odio te stesso in me e 
ma quando sono morta?

(p. 28)

Sebbene ostacolato dalla discontinuità sintattica, il tentativo dell’io di 
recuperare la forza vitale dell’amore paterno attraverso il ricordo, 
esplode, momentaneamente, nella sensualità delle immagini poetiche, 
per infrangersi e annullarsi infine contro la consapevolezza del presen
te. Nonostante il senso di morte, di chiusura, che pervade queste prime 
poesie della Maraini, persiste, tuttavia, il desiderio dell’io che il discor
so d’amore possa fungere come possibile fonte di rinnovamento nel 
rapporto tra padre e figlia. La dinamica del discorso poetico in ‘Un gran 
pesce di vetro e la sua figlia senza cuore’ (pp. 12-13) si appoggia, 
pertanto, sul periodo ipotetico, “Morrei che tu e io”, dove la “tomba”, 
topos della non-vi ta, viene metaforicamente rovesciata a luogo di ferti
lità: “in una tomba molto fresca / e grondante d’acqua”; “in una tomba 
tersa e profumata”; “in una tomba fresca di verze”. Ma il presupposto 
della rinascita, presente solo nella realizzazione verbale, volge sempre 
verso il polo alternativo dell’assenza, della non esistenza e, quindi, 
della morte, controparte del discorso ipotetico:6

ecco vorrei sapere se tu ed io una volta, padre mio 
ci potremo toccare e capire 
tu ed io ormai sapendo 
e conoscendo
tutte le astuzie e le simulazioni
delle vanità e dell’egoismo
in quella tomba grondante di capelveneri
ci parleremo
o moriremo.

(p. 13)

La ricerca dell’amore quale impulso vitale dell’io, cede il posto alla fissa 
legge del passato, al suo processo irreversibile, e alla stessa natura 
aleatoria dei ricordi. A questo punto, i versi della raccolta della Maraini 
registrano il crescente pessimismo dell’io. Il “moderno padre di biscot
to” non ama “ripetere [...] il cammino / verso il fondo dell’infanzia”, 
spiega la poesia ‘Zinnie’ (pp. 31-33) nella quale il soggetto, scoraggiato 
dalla propria parola solitaria, teme l’astrazione dei ricordi come evasio-
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ne dalla verità. Pertanto l’io recita, nei versi di ‘Alla memoria dissan
guata’ (pp. 41-42), una litania “per la mia memoria perduta”, la memo
ria “pazza e stanca”; “corrotta”; “malata”; “dissanguata”; “morta e 
asciutta”. Tuttavia, in T i taglierò la testa’ (p. 36), l’io passa alla 
denuncia e alla rivalsa: “Ero dura a morire. Io. Di me”. L’io, inoltre, 
contrappone alla propria morte, metafora sulla quale posa la matrice 
della perdita dell’innocenza -  “Perdevo il sangue verde” -, il desiderio 
di annullamento dell’altro: “Dico di avere ucciso del / tutto spontanea
mente”. La separazione, comunque, non avviene con un atto di volontà 
ma dalla inevitabile esclusione dell’oggetto amato dalla coscienza del 
presente. In ‘Sabbie della carestia’ (pp. 49-50), il distacco viene sentito 
come “mutilazione”, per cui l’io, in “lutto”, sa di avere perso l’essere 
amato, “nei ventricoli / dell’amore una forza dolce si consuma, / perde 
forma”, perdita in quanto conseguenza naturale della consapevolezza 
della propria alterità:

mi volterò, sorriderò, fingendo che sia 
io a fuggirti, nelle nostre fortune nuove che 
incalzano, nei pensieri che sciacquano la 
testa, nel trillo persistente della sveglia ...

(p. 49)

Il ciclo di poesie dedicate al padre occupa per intero la prima metà della 
raccolta e la Maraini conclude l’atto di separazione e di assenza della 
figura amata con una poesia epilogo, ‘Filastrocca’ (pp. 52-56), in cui, 
alla maniera dei racconti fiabeschi, si celebra la storia di un re e delle 
sue tre figlie come rappresentazione allegorica della vita. ‘Filastrocca’, 
dunque, come simbolo del rapporto padre-figlia, narra come il re che, 
pur avendo tutto ciò che il denaro possa comprare, muore dalla noia e, 
per distrarsi, prende a vittimizzare le figlie, uccidendole brutalmente 
una alla volta. Nel rito si compiono, per il solo diletto, le sevizie più 
atroci, non escluso l’incesto, che le figlie subiscono per volere del padre, 
ma questi, perversamente pentito in ultimo di non avere più figlie, si 
rende conto di non potere più sfuggire al proprio destino:

io non
provo alcun diletto se del dio che è nei cieli 
non infrango qualche legge come quella che 
ci dice che le figlie vanno amate e rispettate.
E perciò noia mia, da oggi in poi sei 
mia padrona, e mai più ti sfuggirò.

(p. 56)
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La figlia quale oggetto del piacere paterno trova anche la sua amplifi
cazione teorica nei pensieri della Marami. In essi, come nella poesia 
appena trattata, si rivendica la posizione della donna denunciando la 
perversione con cui l’uomo si è appropriato del potere:

Non avendo Da donna] conoscenza ideologica di sé, non si accor
geva nemmeno dei saccheggi fatti dalla società maschile ai danni 
della sua fantasia, della sua vitalità artistica. Non c’è dubbio che 
i ‘padri’ si sono nutriti della immaginazione delle ‘figlie’ compien
do dei veri e propri atti di cannibalismo artistico.7

Un altro aspetto di rilievo, rimasto fino ad ora tangenziale al rapporto 
padre-figlia in questa prima parte di Crudeltà all’aria aperta, è la 
messa a fuoco della figura materna. Concentrata nell’unica poesia che 
la rappresenta, ‘Madre canina’ (p. 43), l’immagine della madre assume 
una duplice consistenza: oggetto espulso dalla relazione con il padre e 
complice del tradimento di questi verso la figlia -  a seconda della 
prospettiva temporale adottata dall’io nel discorso poetico, ossia a 
livello dell’enunciato o dell’enunciazione.8 Nei versi introduttivi di 
‘Madre canina’, infatti, il riferimento alle immagini animalesche ogget
tivizza dapprima la figura materna, distanziandola dall’io parlante -  
“Dita canine, madre, moglie, bue” -  e relegandola alla pura funzione 
fisica esente di ima propria autonomia psichica o morale. Tuttavia, 
dietro questo rifiuto, si cela una realtà contro la quale il discorso lirico 
viene a scontrarsi. Dalla coscienza del soggetto dell’enunciazione, “mi 
sono domandata, / mi sono diagnosticata”, e sotto l’apprendimento 
della propria assoggettazione all’ideale paterno, l’io accomuna il pro
prio destino a quello della madre, “madre canina, moglie, sorella”, e ne 
rovescia l’ordine della parentela, “madre, figlia, generatrice”, nell’ap- 
prendere il meccanismo di ciclicità che rende la donna, ogni donna, 
vittima della mancanza di una propria identità, “la tua purezza / senza 
storia, la tua dolce inesistenza”.

Tale consapevolezza non toglie, tuttavia, il dolore della propria sconfit
ta, né pertanto rende la posizione della madre più tollerabile, “non 
voglio dirti che mi sei nemica, la tua / colpevolezza è dei quattro venti”. 
Il conflitto dell’io, come Enrica nell 'Età del malessere, nasce dal rifiuto 
di una madre nella cui immagine l ’io vede riflesso il proprio destino:

e non vorrei
chiamarti nemica, da quando hai perso la 
coscienza, da quando l’hai resa calcarea e 
scintillante come la perla dei tuoi bronchi,
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da quando la tua inerzia ti ha rammollito i 
fianchi, da quando in un prato disteso e secco 
della tua ariosa testa non giochi più e neghi e 
neghi paurosamente chinandoti sull’orifizio 
della mortalità e della delusione dei sensi.

(p. 43)

Spinta dalla necessità di trascendere un tale destino dove alla donna 
manca uno spazio per rappresentarsi, l’io parlante respinge la “negazio
ne’ di sé, e, addentrandosi negli abissi dell’Ade, si soffermerà “sull’ori
fizio / della mortalità e della delusione dei sensi” nel tentativo di 
ravvisare la faccia del proprio non essere.

Le poesie della seconda parte della raccolta, dunque, riflettono questo 
affacciarsi sul vuoto che sgorga dalla scissione tra l’io e l’essere amato. 
Con l’ecclissarsi della figura del padre, le immagini poetiche perdono 
la pulsione erotica e il linguaggio, senza vitalità, si fa più atono, 
aritmico; i singoli quadri, d’altra parte, si profilano rapidamente anco
ra più privi di connettivi, mentre il personaggio femminile, scorrendo 
per questa landa deserta, cerca faticosamente di afferrare e di fissare, 
da ciascun frammento, ima parte di sé che possa aiutarla a rifarsi, ad 
avviarla fuori dal vortice dell’annientamento.

Nel campo della tematica, le modalità discorsive delineano due zone di 
attività poetica in conflitto tra loro. Da una parte, si riscontra la 
contrazione del desiderio d’amore, e quindi della parola, nella misura 
in cui la figura paterna recede, rifiutata dall’io: “Se vieni domani, ti / 
orinerò sulle mani, mio tanto amico” (in T i  orinerò sulle mani’, p. 60). 
Dall’altra, l’espansione del desiderio di amore attraverso un atto di 
volontà scaturito dalla certezza del non sapere: “Occhi di marmo”, dice 
la poesia dal titolo omonimo (p. 63) che veicola nella metafora il 
sentimento d’impotenza, “non è la prima inesperienza / che ti maciulla 
il petto, ma la monotonia / delle tue incertezze stellari”. Si risolve 
all’insegna della coppia binaria, contrazione/espansione, il processo di 
significazione nella poesia ‘Io corro’ (p. 76), nella quale la funzione 
attanziale di oppositore e di adiuvante viene affidata a sintagmi verbali 
tutti incentrati sul nucleo sintattico del titolo, sintagmi che esplicitano 
figurativamente lo stato interno dell’io parlante:

Per la fredda avarizia e l’ingorgo 
dei sensi. Io corro. Per del mio 
vuoto colmare l’enigma. Io correrò 
ancora. Verso di te col tuo fallo
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in fiore. Per la fredda avarizia 
mi servono più braccia urgenti 
per stringerti e toccare con le 
mie falde il petto che si aggrinza.

(p. 76)

Inoltre, i due aspetti temporali di entrambe le reggenti inglobano la 
situazione di contrazione/espansione, dal presente al futuro. In tal 
modo, si riscrive la dinamica dell’azione principale del correre: lontana 
dalla sterilità, “avarizia”, “aggrinza”, cioè dalla mancanza, verso la 
completezza, veicolata dal verbo all’infinito “colmare” che, piazzato 
strategicamente tra “vuoto” e “enigma”, abbraccia il linguaggio del 
desiderio, i cui connotati vengono attualizzati da altri sintagmi verbali, 
“stringerti” e “toccare”, come complemento, vitale e sensuale, dell’atto 
di espansione.

Il discorso poetico della Marami verte sempre verso tale apertura che, 
dal contatto fisico con le cose, dalla conoscenza di esse, rimane l’unica 
entro la quale l’io ravvede un principio di rinnovamento. Quantunque 
i contenuti formali si soffermino sul piano della denuncia, del rifiuto 
della storia, della consapevolezza dell’io disintegrato, e il linguaggio 
miri a rifletterne la violenza subita, frantumandosi e impennandosi là 
dove il dolore si fa più cocente, i versi della Maraini riscattano la 
situazione personale della voce poetica, spesso riconoscibile autobio
graficamente, e, individuando in quest’ultima un comune destino di 
donna (come in ‘Giacobine severità’, p. 99), la spinge, in un processo 
osmotico, verso l’area del collettivo femminile. Già nella poesia ‘Indi
gnazione civile’ (p. 77), si accenna alla base di un tale ampliamento 
ideologico, “occorrerà / una vita per riparare alla vita”. Pertanto, si 
denuncia l’intellettualismo di tanto impegno sociale maschile, “un 
problema etico diventato / fatto estetico”, appunto perché fondato sulla 
“ragione” e non sull’esperienza: “l’indignazione civile, essa nasce / nella 
strada fra la testa e le viscere, ma / di una perfezione erotica che non 
c’è”. Anche in ambito della poesia, dunque, la produzione della Maraini 
viene contraddistinta dalla vocazione all’impegno di ricerca con cui 
rendere effettiva la riconciliazione tra forma e contenuto. Antonio 
Porta (1982: 25) nella sua antologia di poeti moderni parla dell’

orizzonte di attesa [...] in cui matura una nuova richiesta di 
poesia, in cui si chiede all’elaborazione poetica del linguaggio di 
dare indicazioni di movimento in direzione di una trasformazione 
radicale della conoscenza, attività ormai decisa a inglobare ogni
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minimo dettaglio, ogni scarto o cascame dell’esistenza perché si è 
scoperto, spesso, che nel trascurabile sta il segno della verità.

Eros e Utopia
L’approdo femminista in Donne mie, la seconda raccolta di poesie 
pubblicata nel 1974, apre nell’opera della Marami quella fase più 
programmatica, già trattata nelle commedie e nella narrativa. In aper
ta polemica con il sistema, l’espressione poetica, più che alla forma, 
mira ad un linguaggio provocatorio, popolaresco, quale mezzo garante 
per una larga diffusione dei contenuti. Mentre in Crudeltà all’aria 
aperta la voce poetica veniva circoScritta nell’ambito delle esperienze 
private, in Donne mie, il furore come legittima reazione della conoscen
za e la perdita dell’oggetto amato trovano un’apertura che, attraverso 
la sublimazione dell’amore, trascende i limiti del singolo. Secondo la 
Maraini, in letteratura ciò avviene partendo sempre da un’ottica fem
minile:

[...] non parlo di una visione personale ma collettiva. Solo ima 
interpretazione del mondo elaborata dalla maggioranza delle 
donne e che esprima il loro eros può dare luogo ad un linguaggio 
originale femminile.9

I versi introduttivi della raccolta Donne mie, dal titolo ‘L’arte d’amare’ 
(pp. 5-27), offrono un chiaro richiamo al poema di Ovidio, quell’/lrs 
amatoria dietro le cui strutture didattiche si nascondono il gioco e la 
sensualità, aspetti fondamentali del rapporto amoroso. Tuttavia la 
Maraini strumentalizza l’opera ovidiana a favore delle sue interlocutri
ci con lo scopo di incitarle al ‘furore’ conoscitivo quale unica azione 
capace di ricostruire, con seria intenzionalità politica, ima nuova iden
tità per la donna:

Ora io voglio rovesciare le tue parole,
Ovidio Nasone, poeta gentile e nemico.
La tua voce festosa io la faccio mia e dico: 
se tra voi, donne mie giocate, c’è 
qualcuna che non conosce l’arte dell’amore 
legga questi versi, sciolti nell’acqua dell’orgoglio, 
e fatta esperta, imponga il suo furore.

(p. 5)

L’accento ricade sulla passività della donna nel rapporto amoroso. Tale 
senso viene veicolato dalla trasformazione del verbo attivo, ‘giocare’, in
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funzione aggettivale, “donne mie giocate”, e spiega l’esortazione dell’io 
poetico in termini di un rovesciamento ironico della tesi ovidiana. Le 
donne, infatti, non conoscono l’arte dell’amore. Di qui, il tono didattico 
dei versi che segnalano il punto di partenza da cui avrà inizio la vera 
conoscenza dell’amore, quando ciascuna donna avrà disimparato ad 
amare nel modo stabilito dalle regole maschili. Ancora Antonio Porta 
(1982: 55), a distanza di anni e alla luce delle tante posizioni acquistate 
dal femminismo, rivaluta il significato di questa raccolta:

Le poesie qui presentate possono suonare didattiche e infatti il 
loro modello letterario è la poesia di istruzione e insegnamento; 
ma è proprio la pazienza tutta femminile del voler spiegare senza 
presunzioni e senza falsa umiltà che dà loro valore. Come sapeva
no gli antichi e come hanno riscoperto i romantici inglesi, la 
poesia può servire molto bene per trasmettere informazioni fon
damentali (o per insegnare, se si vuole usare un verbo un po’ in 
disuso). Non è certo un caso che questo genere dimenticato lo 
abbia riscoperto una donna.

‘L’arte d’amare’ si articola in versi liberi nel totale di circa quaranta 
stanze irregolari, unite tra loro dalla successione sintattica e dalla 
omogeneità dei temi. La voce poetica, ripiegando sulle tecniche dell’o
ralità, conferisce al discorso la forma epico-drammatica facendo appel
lo alla donna assunta ora come singola entità, e ora come classe 
differenziata all’intemo dell’assetto simbolico. L’io, infatti, ripercorren
do la ‘storia’ della donna, si rivolge soprattutto a un tu generico, “tu che 
nasci alla conoscenza del dolore”, con lo scopo di captare, tra i mille volti 
anonimi, quelle immagini di donne di tutte le età che per secoli sono 
state forgiate dal ruolo che occupano nell’ordine sociale: la bambina, la 
giovane, la sposa, la moglie, la madre, e così via. L’appello viene, infine, 
rivolto anche a un voi collettivo, all’inizio, come si è visto nell’esempio 
di sopra, e alla chiusura dell’itinerario epico:

Donne mie amate e predilette e disgraziate, 
donne feroci nell’odio di voi stesse e 
piene di zelo poliziesco per amore della 
proprietà, dell’onore, della conservazione, 
dell’artificio, della gerarchia, della gloria, 
vi siete identificate con l’uomo per 
sfiducia in voi stesse, avete seguito il 
modello maschile del forte virile sicuro 
e con questo avete tradito le vostre compagne
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le donne di tutti i tempi perché voi pensate che 
la donna è fatta di fango e avete coperto 
questo fango con uno strato di porcellana lucente.

(p. 26)

L’io finirà per identificarsi con queste donne attraverso il pronome noi 
chiudendo, pertanto, la parabola amorosa in cui la soggettività poetica 
si dissolve, raffinandosi, nel destino che condivide con le altre.

Il rapporto tra il locutore e gli allocutari femminili costituisce, inoltre, 
la base sulla quale operano i meccanismi strutturali necessari all’istan
za progettuale dell’intero discorso poetico. Si rende, pertanto, ricono
scibile la partizione sintattica delle stanze in tre movimenti principali, 
veri sfasamenti del discorso in quanto ciascuno di essi da una diversa 
angolazione assume una propria funzione dialettica nell’ambito della 
poetica femminista a cui fanno seguito i versi della Maraini. Nei primi 
due movimenti, alle proposizioni dichiarative sulla condizione della 
donna, che veicolano il filone narrativo, si contrappongono quelle unità 
discorsive a cui fa capo la congiunzione avversativa che intima all’og
getto ricevente l’importanza della riflessione e della presa di coscienza:

Ma se tu, fin da principio accetti te
come persona intera, senza incrinazioni e ammacchi ...

(p. 8)

Ma se tu, sposa mia, provassi a cambiare 
il tuo cuore rovesciandolo sottosopra?

(p. 13)

Ma quella che subisci è una commedia, la commedia 
dell’inganno. Tu inganni te stessa pensando 
di farti oggetto e ti metti in vendita ...

(p. 20)

Nella terza fase, d’altra parte, che corrisponde ai versi di chiusura, 
all’avversativa si sostituisce il modo imperativo dove l’io, unendosi alle 
sue allocutòri, chiama a raccolta avvistando un piano d’azione per il 
futuro:

Ma ora basta, spacchiamo questa coperta dura, 
che ci tiene manse e segrete e fatate.
Prendiamo il coraggio di frugare
[...]
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Usiamo quel fango per costruire nuove donne 
meno belle forse e levigate, ma più salate 
del sale dell’orgoglio e dell’amore.

(pp. 26-27)

L’incitazione diventa modo operante per una rivalsa femminile, regi
stro dunque con il quale la Maraini mette in atto la sua forza persua
siva. Dando imo spazio alla poesia della scrittrice nella propria 
antologia, Biancamaria Frabotta la colloca in quella sezione che lei 
chiama una “ferma utopia” (1976: 26). In essa, la curatrice raggruppa 
le opere di diverse poetesse, tra cui Piera Oppezzo, Armanda Guiducci, 
Silvia Batisti, Antonella Carosella, per le quali si profila la necessità 
del possibile recupero di uno spazio femminile.

Rientra sempre negli schemi didattici l’incisione a metà poema nella 
quale l’io riprende il rovello contro il poeta di Roma e contro tutti gli 
uomini che, come lui, nei confronti della donna, hanno da secoli accor
dato l’ordine della natura alle leggi della cultura, “convinti che le / 
regole a cui si rifanno sono naturali ed eterne”. E pertanto si porta a 
una nuova svolta il tema natura/società sul quale si era fino ad ora 
incentrato il dibattito dell’io poetico con la sua allocutrice. Nel tentati
vo di capovolgere la realtà in cui la donna viene a trovarsi, l’io poetico 
indica come, andando contro se stessa, “guardiana feroce e impura 
della tua servitù storica”, essa ha da sempre ceduto davanti al potere 
simbolico degli uomini, credendolo immutabile: “tu accetti naturalmen
te / quel suo possesso che è sociale e non naturale”; “il piccolo velo / 
biondo della tua integrità che credi naturale ed è sociale”; “Tu credi di 
avere / paura della natura, ma le paure sono solo sociali”; “Il pudore 
sociale che tu credi naturale”. Dice Ida Magli che spesso si arriva alla 
“conclusione che i comportamenti culturali possono sembrare così fissi 
e inalienabili da indurci a crederli, erroneamente, dati naturali” (1974: 
84).

Tuttavia la polemica dell’io, in questo segmento del discorso, s’indirizza 
soprattutto agli “amici rivoluzionari”, uomini cioè che, pur consci della 
propria oppressione rispetto alla pratica del potere, rifiutano l’autocri
tica in vista del loro ruolo comportamentale verso la donna. La Maraini 
ha spesso preso di mira la figura dell’uomo di sinistra come esempio di 
riluttanza maschile a cedere i propri privilegi sociali. Infatti, i protago
nisti di Donna in guerra, del Treno per Helsinki e di tante commedie di 
costume, mettono in evidenza quanto sia radicata neH’immaginario 
maschile la posizione d’inferiorità della donna. Anche in questa sede,
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dunque, l’io coglie l’occasione per ripercorrere le tappe dell’ingiustizia 
sociale in cui viene a trovarsi la donna:

La donna, amici e compagni, è stata tenuta 
fuori dalla storia, con mani e piedi di latte.
Fuori dal potere, con occhi rosati di coniglio, 
e labbra umili di porcellino d’india.
Fuori dal tempo con mammelle piene di crema 
acida e capezzoli gonfi di bionda abbondanza.
Fuori dalla ricchezza, con ventri colmi di 
seme nero e caviglie pesanti di stanchezza.
Fuori dalla gloria, con braccia laboriose 
e fulgide, con denti molli di diamante.

(p. 17)

In questo passo, i complementi di mezzo ripropongono figurativamente 
il destino della donna nell’ambito della nostra società. Le immagini, 
inoltre, ricche di sensualità, inglobano una duplice connotazione: la 
fondamentale importanza della funzione biologica della donna e il suo 
ruolo di umile sfruttata e di essere assoggettato, ruolo che, riflesso 
nella struttura sintattica dei versi, viene visto ora come corollario del 
potere dell’uomo. Tale accostamento serve, dunque, ad illustrare l’am
biguità che avviluppa la figura femminile nell’ambito dei valori cultu
rali. Se da una parte la donna è essenziale per la riproduzione della 
specie, essa, d’altro canto, è da sempre stata esclusa dalla vita pubblica 
appunto perché la sua naturale funzione e la sua aperta sessualità le 
sono state rinfacciate come debolezze impedendole, infine, di essere 
considerata alla pari dell’uomo. Tale subordinazione, secondo Ida Ma
gli (1974: 69), ha motivi profondi nella storia della nostra cultura:

La donna per la sua caratteristica di essere “naturale”, è rischiosa 
per l’uomo, che deve assoggettarne la “naturalità” (è necessario 
educare le donne, cioè culturalizzarle [...]). Ma questa impresa 
dell’uomo è sempre incerta perché la donna potrebbe culturaliz- 
zarsi troppo, e dunque venir meno al suo indispensabile compito 
naturale, oppure rimanere troppo dalla parte della natura, e 
quindi sfuggire al dominio dell’uomo e diventare un pericolo. Di 
qui l’ambiguità della donna, il suo essere “potente” nei confronti 
dell’uomo, di una potenza che quanto più gli è indispensabile, 
tanto più è per lui anche pericolosa.

Nella poesia, tuttavia, il contrasto tra la forza naturale della donna e 
il suo essere culturalmente debole, confinata entro i limiti del privato
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e del quotidiano, viene sapientemente utilizzato dall’io come motivo 
d’incitamento. Si affaccia, quindi, l’idea di un possibile risveglio incen
trato su questa nuova consapevolezza della donna per cui, proprio 
attraverso la sensualità, il suo potere naturale, essa possa tornare a 
valutarne la concretezza e riconquistare la vita per sé.

La serietà d’intenti con cui la Maraini dispone della parola erotica/sen- 
suale come arma poetica si riscontra in tutte le tre sezioni di Donne 
mie, di cui “L’arte d’amare” costituisce la prima parte mentre le altre 
due sono “Donne mie” e “Inchiesta nelle borgate romane”. L’accorgi
mento artistico usato dalla Maraini merita tuttavia una precisazione 
che lo riscatta dal freddo formalismo di tante poesie moderne. Non 
sorprende che ancora nella prima parte della raccolta, “L’arte d’amare”, 
si trovi anche ‘La poesia delle donne’ (pp. 28-30), manifesto della 
poetica della Maraini. Nella composizione, il poeta contesta l’accusa di 
“un critico gentile dagli occhi a palla” il quale propina il seguente 
ragionamento:

“Le poesie delle donne sono spesso 
piatte, ingenue, realistiche e ossessive”
[...]
“Mancano di leggerezza, di fumo, di vanità, 
sono tutte d’un pezzo come dei tubi, 
non c’è garbo, scioltezza, estro; 
sono prive dell’intelligenza maliziosa 
dell’artifìcio, insomma non raggiungono 
queU’aria da pomeriggio limpido dopo la pioggia.”

(p. 28)

È un’accusa alla quale fa perno l’idea di ‘scarto’, cioè di quell’ "intelli
genza maliziosa / dell’artificio” di cui si nutre l’espressione poetica e 
della quale la Maraini, come donna, contesta la validità opponendo ad 
essa l’idea di necessità. La risposta dell’io, dunque, segue la logica che 
nella poesia è riflessa immaginativamente negli attributi destinati al 
critico, il suo allocutario, attributi che, facendo riferimento al suo 
“sesso di pane e ferro”, circoscrive la realtà dalla quale parte l’accusa. 
Consapevole della sua importanza e della sua forza, l’uomo è incapace 
o riluttante ad afferrare una verità diversa dalla sua, situazione questa 
in cui, al contrario, la donna, nella sua posizione di esclusa, viene da 
sempre a trovarsi. Ha radici in tale angolazione anche la poetica delle 
dorme che scrivono e che vogliono tenere conto della loro diversità:
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Una donna che scrive poesie e sa di
essere donna, non può che tenersi attaccata
stretta ai contenuti perché la sofisticazione
delle forme è una cosa che riguarda il potere
e il potere che ha la donna è sempre un
non-potere, una eredità scottante e mai del tutto sua.

(p. 29)

Tale poetica, tutto sommato, aderisce apertamente ad un piano ideolo
gico femminile il cui pensiero, instancabilmente, la Maraini ribadisce 
in altra sede:

La realtà è che ogni discorso letterario per la donna si trasforma 
immediatamente in un discorso sociale e politico. I suoi contributi 
alla poesia vanno visti con l’occhio antropologico con cui si analiz
zano i contributi dei popoli oppressi, sottosviluppati, schiavi.10

La sensualità nell’espressione poetica della Maraini viene dunque 
affrancata dall’elemento puramente esteticizzante. Predisposte al ri
chiamo più attuale e più sofferto della condizione femminile, le poesie 
di Donne mie, si è visto, attingono con l’amore ad un linguaggio delle 
donne e per le donne attraverso il quale la presenza solidale dell’io 
parlante ne cautela l’apertura dialogica e la spontaneità. Tale è il 
mezzo impiegato anche per gli altri componimenti della raccolta in cui 
la Maraini continua il lavoro di scavo nella psiche femminile. Il tono, 
ora di caldo appello e ora di lucida invettiva contro gli uomini o contro 
le donne nemiche di se stesse, guida le interlocutrici verso una presa di 
coscienza del loro stato di assoggettate. In una recensione della raccolta 
Donne mie, Silvana Castelli indica i mezzi stilistici della Maraini, cioè 
l’erotismo e la violenza linguistiche, come

una delle strade più raccomandate da [Georges] Bataille, quella 
che parte dal ventre e si fa largo nel fango per poter dire ima 
realtà diversa in un modo diverso. Alla rivolta e alla poesia 
femminile può servire forse più di ogni altro un linguaggio opaco 
con intatta capacità di urto, e nello stesso tempo così ricco di una 
denotazione come la materia e la repressione dalle quali nasce.11

La retorica della Maraini opera soprattutto su due livelli: da una parte, 
si vuole ‘mostrare’ con esempi concreti lo stato attuale della condizione 
femminile; dall’altra, si lancia la sfida alla resa dei conti. In ‘Una donna 
morta per aborto’ (pp. 31-34), dove il titolo stesso rimanda a ima 
questione scottante in Italia negli anni settanta, la polemica s’incentra

217



sulla maternità che, da fatto naturale concernente l’individuo e special- 
mente la donna, rientra, in effetti, sotto il dominio dell’ideologia ma
schile. Il cedere, da parte della donna, ogni prerogativa davanti 
all’evento più importante della sua vita biologica e affettiva, il suo 
morire con il senso di colpa per un aborto procurato illegalmente, e ciò 
ricorda il destino di Nina nella Donna perfetta, mostra con quale effetto 
la legge della società e quella religiosa si sono arrogate il principio etico 
sul diritto delle nascite, elevandolo, per convenienza, a mito della vita 
stessa: “è permesso o no togliere vita alla vita?”. Tuttavia, come tutti 
gli ideali sostenuti dagli uomini, l’appoggio al solo principio diventa 
fine a se stesso: sofisma, punto focale di orgoglio intellettualistico, 
momento imprescindibile per la conferma della supremazia del potere 
simbolico maschile. Nulla, secondo l’io parlante, è più contrario alla 
vita di questo atteggiamento farraginoso perché in realtà esso è privo 
d’interesse per l’attuale condizione di esistenza, così come viene vera
mente vissuta e sofferta. Da qui parte l’accusa di sterilità contro i 
detentori del potere:

Non vi accorgete, professori gloriosi 
che siete i peggiori nemici di quei futuri uomini 
che difendete sulla cattedra con passione 
mentre la vita vi sfugge dal membro protervo 
assieme all’orina fumante, in un torrente 
torbido e colloso colore della lima piena.

(pp. 33-34)

L’argomento vale anche per certe donne, quelle “coi fiori della sapienza 
/ in braccio” che, nella poesia ‘La donna coi fiori in braccio’ (pp. 41-42), 
si sono identificate con i valori maschili e peccano, altresì, di arroganza 
intellettuale. Con la donna, d’altra parte, si evidenzia la gravità del 
caso in quanto la sua scelta comportamentale risulta in un duplice 
tradimento: verso se stessa perché costretta a dimenticare la sua 
natura di donna, e verso le altre donne perché spinta dai propri 
interessi a disprezzarle. Oltre al pericolo di soccombere alla stessa 
sterilità di pensiero che limita gli adepti del potere, tale dorma, appun
to perché crede di essersi riscattata dall’asservimento con la forza del 
proprio intelletto, paga anche il prezzo della solitudine sottraendosi al 
destino comune delle donne e con l’umiliante consapevolezza di essere 
sempre un pallido riflesso dell’uomo. E la donna che si lascia modellare 
dai valori maschili, che vive a immagine e somiglianza dell’uomo, è 
motivo dominante nella poesia ‘Donne mie’:
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senza sapere niente di voi, donne mie, 
senza sapere che siete malnate, malvissute, 
maleamate in questa società di soli uomini 
che amano se stessi in voi, come un riflesso.

(p. 37)

L’uomo, da sempre padrone, nel suo “delirio di maschio faraonico”, 
nella sua “smagliante illusione razzista”, sia egli padre, fratello, mari
to, figlio, vuole la donna bella, come “oggetto sociale”, “ima proprietà, 
un lusso, / un oggetto prezioso”.

In ‘Donne mie’, l’espressione poetica riprende il doppio registro affetti- 
vo/ideologico che l’io rivolge di solito al suo pubblico femminile. L’enfa
si, ricadendo con ritmo martellante sul nome e sul pronome possessivo, 
sostiene la funzione fatica del discorso dialogico e rafforza il legame tra 
locutore e allocutóri: “Donne mie assoggettate che io amo per / somi
glianza e rancore”; “Donne mie assonnate”; “Donne mie malate di 
essere donne”; “Donne di marmo, di pece, di latte cagliato”; “Donne mie 
amate, proletarie sempre”; “Donne mie illudenti e illuse”, e così via. L’io 
poetico, deputandosi a portavoce di tutte le donne, trova finalmente 
schermo per il proprio furore individuale attraverso la solidarietà che, 
raggiunta con l’identificazione di un comune nemico, si rende espres
sione di una ferma rivolta. Il ‘nemico comune’, contro cui bisogna “fare 
subito una guerra / dolorosa e gioiosa”, non è tuttavia solo l’Uomo, come 
potrebbe sembrare, ma la donna stessa che nella sua cecità e col suo 
accanito senso del dovere non riesce a liberarsi “ td]a questo amore 
appiccicoso e celeste” con il quale l’uomo la lega a sé. L’appello è alla 
“solidarietà / di intenti” tra le donne per cui possano sentirsi “libere 
infine di essere noi / intere, forti, sicure, donne senza paura”.

Le cinque poesie nell’ultima parte della raccolta, “Inchiesta nelle bor
gate romane”, svolgono ulteriormente una funzione di carattere didat
tico assegnandosi ad esemplari di vita Vissuta’ dentro i parametri di 
quell’ “amore appiccicoso e celeste” in cui la donna non consapevole 
viene a trovarsi. Le poesie hanno ciascuna per titolo un nome di donna, 
Maria, Silvana, Araldina, Severa e Mafalda, nomi che stanno a testi
moniare altrettante storie raccontate in prima persona dalle stesse 
protagoniste. Per la loro origine di genere lirico-narrativo e per l’indi
scutibile stampo di carattere profano, ironico, le poesie rievocano, 
sebbene molto liberamente, le strutture della ballata popolare e del 
romanzo inchiesta, Memorie di una ladra. Con un linguaggio general
mente impastato di lessico dialettale, che tradisce sia la provenienza
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regionale delle locutrici che il ceto al quale appartengono o vorrebbero 
appartenere, i “racconti lirici” delle cinque protagoniste trattano in 
comune una vita di stenti e di delusioni. Vecchie e sfinite anzi tempo, 
queste donne, alcune ancora ventenni, vengono contraddistinte dalla 
rassegnazione, dalla convinzione che l’uomo è padrone, e da supersti
zioni, pregiudizi e zelo religioso. La Maraini riesce, comunque, a capta
re, entro i limiti del loro modello comportamentale, quelle caratteristi
che che, come nel mondo degli umili del Verga, rese più distinte dalla 
mancanza di sofisticazione culturale, si erigono a segno imprescindibi
le della sopraffazione sociale della donna. Inoltre, rimarcando come in 
ciascun esemplare la nota dominante sia l’assenza d’amore, i racconti 
riepilogano la tesi proposta nella poesia di apertura, ‘L’arte d’amare’, 
in cui, alla domanda sul concetto del sapere amare, segue la risposta 
che alla donna tutto è ancora da insegnare e tutto è ancora da impara
re. Prendendo ad esempio la vita di queste donne “di borgata”, la 
Maraini ha lasciato che siano le donne a parlare della loro condizione. 
La povertà, la miseria dell’esistenza ridotta agli estremi mettono in 
evidenza i meccanismi culturali che soggiaciono al conflitto tra gli 
oppressi e gli oppressori. Alla donna, come risulta in queste poesie, non 
solo viene tolta la diretta partecipazione al potere, ma tale è la sua 
cultura che di rado riesce a concepire una realtà diversa da quella in 
cui è da sempre vissuta. La Maraini chiude il ciclo della sua raccolta 
con una verifica della tesi di partenza in cui, per la donna e per secoli, 
la cultura ha occupato ingiustamente il posto della natura.

Demetra ritrovata
Esce nel 1978, a distanza di quattro anni, la terza raccolta di poesie 
della Maraini il cui titolo, Mangiami pure, preannuncia il tema già 
trattato del cannibalismo nei rapporti interpersonali. Il titolo, comun
que, ingloba anche la variante del soggetto consapevole della propria 
condizione, variante che caratterizza tutte le poesie dell’intera raccol
ta, in quanto l ’atto dell’essere divorata acquista, con il modo imperati
vo, l’approvazione della locutrice colta nel momento della resa. 
D’altronde, leggendo i primi versi della poesia di apertura, Va bene, 
mangiami pure’ (pp. 3-4), non c’è dubbio che l’ottica dell’io poetico si sia 
alquanto scostata dall’ottimismo programmatico di Donne mie, cioè 
dalla carica euforica di una poesia tutta tesa verso la rivalsa della 
causa femminile:

va bene, mangiami pure è troppo
lungo il tempo della resurrezione
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intanto la gioia invecchia
siamo andati a teatro
mi sono disamorata delle parole.

(p. 3)

Affiora, in questi versi, la coscienza di ima dura realtà: non solo i tempi 
della rivalsa non sono maturati, ma l’io, nel suo ruolo di bardo, ispira
trice di una nuova era, sente ora personalmente il peso della sconfitta 
anche come donna. La raccolta, quindi, viene contraddistinta dalla 
presenza di ima voce poetica, non più agente di un progetto didattico 
ben definito, ma oggetto stesso di un’attenta rivalutazione. L’atto 
conoscitivo, dunque, occupa ancora il primo piano del discorso poetico 
e coinvolge uno spietato e intimo scavo di sé. Appurandone le motiva
zioni psicologiche e comportamentali, l ’io risale i sentieri delle proprie 
esperienze esistenziali, del suo rapporto con l’amore, alla ricerca di 
quei tratti caratteriali che 1’accomunano alle altre donne e dietro i quali 
si celano le ragioni della resistenza femminile e della mancata libera
zione.

L’impostazione dell’intera raccolta, tuttavia, sfocia dalla triste certezza 
della mancata “resurrezione”, nonché dal sentimento di morte, di non 
vita, che accompagna per antinomia la voce poetica. Nel suo sguardo di 
donna, in un ordine sociale che la spinge inesorabilmente ad esistere 
solo in funzione dell’uomo, l’io sa di essere scisso dalla fonte del suo 
essere. In Mangiami pure, l’io poetico sente, per la prima volta, il 
richiamo della voce materna come origine di una esistenza atavica, 
prerazionale, entro la quale è ancora possibile il recupero dell’autenti
cità femminile. Il tema della ricerca nelle poesie di questa raccolta 
riceve, dunque, la spinta dinamica dalla riscoperta del grembo 
materno.

Alla poesia di apertura di Mangiami pure, dove l’io afferma la sua 
delusione, fa seguito ‘Demetra ritrovata’ (pp. 5-12), poema nel quale si 
ripristina il mito della madre a cui viene tolta la figlia con un atto di 
violenza maschile. Il mito, secondo Patrizia Adami Rook (1983:94—95), 
raccoglie e spiega la forza del potere simbolico femminile da tempo 
appropriato e diversificato da quello maschile:

Nel mito di Demetra e Kore la contrapposizione fra conscio e 
inconscio, logos ed eros, eroe e mostro, risulta semplicemente 
ribaltata. Per questo può considerarsi un mito femminile, e per
ché tratta di una perdita, di un trauma e dello sforzo per guarire 
dal trauma recuperando l’oggetto della perdita.
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Nel mito in questione è la donna a definire l’uomo e non 
viceversa. Demetra e Kore definiscono Ade, come aggressore pri
ma e come sposo poi, e rappresentano la femmina che respinge il 
maschio come momento traumatico [...] e che lo recupera poi come 
momento erotico.

Sembrerebbe che questa volta non sia il maschio a parlare, ma 
la femmina a dire del suo problema, anzi, del suo dramma, i cui 
temi fondamentali si potrebbero individuare nella paura di un’ir
ruzione violenta ed improvvisa, nella disperazione e nell’ira per 
una perdita subita, quindi nella ricerca e nel ritrovamento di 
quanto era stato perduto.

La ricerca da parte dell’io di uno spazio in cui rappresentarsi trova 
riscontro nel ritorno ai valori della madre, incorporati nella dea fecon
datrice e potente, Demetra, e raffigura un primo passo verso la presa 
di coscienza di quell’atto primordiale in cui ha avuto luogo la scissione 
tra i sessi. Il mito di Demetra è forse uno dei pochi miti femminili che 
può essere contrastato effettivamente a quelli maschili. Dice l’autrice:

Quasi sempre partecipiamo a ideologie che non sono state create 
da noi. [...] Ideologie ma anche mitologie, che fanno della donna 
una sottoposta da sfruttare o un mistero sfruttabile.12

Conoscenza e amore, si è visto fino a questo momento, formano il 
binomio sul quale s’incentra tutta la poesia lirica della Maraini e sul 
quale si posa il delicato equilibrio tra conscio e inconscio. E a giudicare 
dagli esempi precedenti, è anche lecito assumere che la forza operante 
di tale poesia s’appoggia sull’assioma che amore è conoscenza. Se, come 
si è detto prima, il tono dominante nelle poesie di Mangiami pure parte 
dal concetto della necessità di una svolta conoscitiva nell’ambito della 
ricerca femminile, la poesia ‘Demetra ritrovata’, in cui si celebra la 
riscoperta dell’amore materno, funge come fondamento sul quale la 
visione poetica si rimette alla speranza di una rinascita. È il ritorno 
allo stato di innocenza, momento di incontrastata unione tra l’essere e 
le cose, quando l’io, come Kore/Proserpina, vive “quei giorni / di lucore 
infantile fra peschi in fiore / e piccoli dolci verdi alla menta”, prima 
ancora che il ratto avvenisse e con esso il senso della separazione, della 
perdita: “è lì che un giorno ho perso mia madre / Demetra per correre 
incontro a / uno sposo dai denti di ghiaccio”. È lo stato, dunque, prima 
dell’avvento nell’ordine simbolico dei padri, che l’io parlante vorrebbe 
ristabilire, risalendo fino alle origini, la lunga strada verso la conoscen
za di sé.
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Negli schemi discorsivi della poesia, la causalità del mito viene rove
sciata dove è la figlia che perde la madre e non viceversa. La prospet
tiva dell’io, quindi, parte dal presupposto dell’attuale stato di cose e 
riafferma la necessità del cammino a ritroso che la donna moderna è 
costretta a compiere. La Marami terrà conto dell’importanza di questa 
angolazione:

La giovane Proserpina viene rapita alla madre Demetra, mangia 
il melograno dell’amore e in futuro dovrà dividersi fra il mondo 
ricco di frutti della madre e quello infuocato e pericoloso dello 
sposo. Quante di noi si riconoscono in questa arcaica leggenda che 
esprime in maniera poetica la nostra divisione insanabile fra 
mondo femminile e mondo maschile?13

Il mito del ratto, secondo la logica della nuova coscienza femminile, 
acquista, come si è visto nelle altre opere di questo periodo, un duplice 
carattere: quello dell’acquiescenza, cioè della complicità verso il padre 
e l’uomo in genere, “ [è] cominciato con la storia di una figlia / campesina 
e di un padre sportivo”, “è lì che ho amato giocosamente / senza gloria 
con umiltà feroce e ingenua / il dio uomo” (che ricorda anche il rapporto 
padre-figlia nelle poesie di Crudeltà all’aria aperta); e quello del tradi
mento verso tutte le altre donne, “è lì che ho abbandonato le mie 
sorelle", in quanto compiuto per prima verso la madre:

e la figlia con tanti anni di paura
e di tradimento sulla nuca sparuta
guarda in faccia la madre dalla
bocca arsa di vecchia leonessa e
sogna, sogna di ammazzarla ancora una volta
per troppa somiglianza e rancore
per troppa debolezza e dolore ...

(p. 10)

Riconoscendo se stessa nella figlia/Proserpina, la nuova donna esplora 
la natura ambivalente del proprio essere facendo un raffronto tra il 
rapporto con la madre/sorella e quello con il padre/uomo.

In ‘Demetra ritrovata’, l ’io poetico varca la soglia della resistenza e del 
risentimento, drammatizzati sapientemente in Mela, che la figlia mo
derna sente contro la madre per averla abbandonata in un mondo a lei 
estraneo. E mentre nella poesia ‘Madre canina’, in Crudeltà all’aria 
aperta, l’io esprimeva con rabbia furiosa questi sentimenti per la 
madre, ora essa cede, istintivamente, al richiamo dell’amore materno,
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riconoscendo nella propria disperazione anche quella della madre, e 
sapendo che in tale sentimento confluisce il loro destino comune di 
donne:

sarà mai vero madre che noi due 
andremo in fondo al delirio per 
ritrovarci imite con tutte le altre 
forestiere che chiamano disperate 
dall’altra parte del fiume sociale?

(p. 10)

Il desiderio d’amore e di unione, ancora proiettato nel brano verso il 
futuro, si attualizza più avanti, all’intemo del discorso poetico, con 
rincontro tra madre e figlia: “Demetra ritrovata, Proserpina ha il colore 
/ delle begonie, madre e figlia si scambiano / quel nocciolo di pesca che 
è il cuore di donna”. Nel contesto amoroso, il presente si erige a luogo 
privilegiato della logica temporale al femminile dove, all’incertezza del 
futuro e al dolore del passato, si sovrappone la celebrazione della 
riscoperta dei sensi e della forza della fecondità. Infatti, è dall’unione 
con la madre, la dea delle messi e dell’abbondanza, che la figlia appren
de la lezione d’amore dalla quale scaturisce la coscienza femminile 
dell’io poetico:

non cercare altri futuri figlia
perché la tua forza è qui
dentro il ventre adirato delle sorelle
è qui nei miei occhi senza fondo
che riflettono il tuo sguardo innamorato

(p. 12)

L’amore per la madre, dunque, al cui cospetto la figlia/Proserpina 
ritrova l’innocenza perduta nonché il suo impeto creativo, è il mezzo 
con il quale l’io di Mangiami pure rivaluta la propria vita di donna fra 
donne e di donna amante dell’uomo. Nelle poesie della raccolta, questa 
intesa tra madre e figlia resta una componente fondamentale di una 
problematica il cui piano d’azione, secondo la Maraini, citando dal libro 
di Adrienne Rich, Nato da donna, si basa sul superamento dell’asser- 
vimento femminile:

In primo luogo abbiamo [noi = le donne] bisogno di una profonda 
fiducia e tenerezza. Certo questo vale anche per gli uomini, ma in 
un mondo così ostile alle donne esse hanno bisogno di un affetto 
costruttivo perché possano imparare ad amarsi... Il vecchio amore
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materno istituzionalizzato fatto di paure e di sacrifici non basta. 
Occorre un amore coraggioso, rifiutarsi di essere vittime ... fino a 
che non esisterà un forte filo ininterrotto di amore, approvazione 
ed esempio, da madre a figlia, da donna a donna, di generazione 
in generazione, le donne continueranno a vagare solitarie in un 
territorio ostile.14

Il processo poetico che incorpora la componente madre-figlia si riflette 
anche nel macrotesto della raccolta che, pertanto, a livello strutturale, 
si divide in due parti pressoché uguali. Nella prima, l’io si rivolge alle 
donne, chiamandole ‘sorelle’, mentre, nella seconda, il destinatario, 
complemento necessario al rapporto tra donne, è sempre l’uomo. Nel 
discorso con le donne, rapporto di intimo colloquio basatosi sulla con
fessione-riflessione, il senso di identità smarrita che trapela dall’autoa
nalisi agisce come amorevole richiamo alla solidarietà e come invito a 
non desistere dalla lotta nonostante le proprie mancanze. Verso gli 
uomini, invece, l’io si erige ad esempio di caducità femminile, adden
trandosi nella realtà del rapporto uomo-donna, spiandosi e spiando a 
vicenda il mistero dell’uomo, il cui amore per la donna è fonte di vita e 
di disperazione.

Il dialogo con le ‘sorelle’ parte dal presupposto -  come si è visto in 
Lettere a Marina -  che tra donne è possibile il recupero dell’amore 
nonostante la diffidenza e il disprezzo che caratterizzano gran parte del 
comportamento femminile. Nella poesia ‘se una donna ti offende’ 
(p. 33), l’io invita le sue interlocutrici a riflettere sull’aspetto alienante 
del condizionamento storico della donna:

se una donna ti offende, non vendicarti 
è se stessa che offende attraverso di te; 
nello specchio sociale i suoi occhi bui 
sono i tuoi occhi di donna che riflettono 
la luce barbara dell’odio di sé ...

(p. 33)

La metafora, “specchio sociale”, veicola innanzi tutto l’importanza del 
gioco delle immagini nell’ordine simbolico, gioco dietro il quale, in 
effetti, si cela la spinta al conformismo che regola i rapporti tra indivi
dui. Nello ‘specchio’, ogni donna vede nell’altra il riflesso della propria 
immagine modellata secondo i criteri dei valori maschili. Questa im
magine, tuttavia, contiene anche i segni di quella diversità che, nell’in
timo della sua vera natura, la donna vive come separazione, come forza 
antagonista, alienante, riflessa nella “luce barbara” degli occhi di chi
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osserva. E, per quanto possa illudersi di evaderlo, ogni donna trasfor
ma il proprio disagio in aggressività e rancore verso l’altra. Tuttavia, 
tale sentimento racchiude, inconsciamente, 1’ “odio di sé”, in quanto, 
nei tratti perversi dell’altra, essa vede manifesti i segni della propria 
schiavitù e perversione.

In seguito all’esperienza di figlia/Proserpina nel rapporto con la ma- 
dre/Demetra, l’io poetico parte dalla convinzione che ogni donna è 
simultaneamente figlia e madre. “ [S]iamo madre e figlia, figlia e ma
dre” dice, infatti, l’io alla rivale in amore nella poesia ‘lui lei e io’ 
(pp. 13-20), cercando la sua alleanza. E, nel tentativo di superare il 
rancore verso l’uomo per l’imbroglio subito nel triangolo amoroso, essa 
respinge quel sentimento di gelosia verso l’altra secondo il quale le 
convenzioni sociali le vorrebbero nemiche e separate dunque per sem
pre.15 Nel rifiutare la polarizzazione dei ruoli, poiché vissuti solo in 
funzione dell’amore che l’uomo porta alla dorma, l’io ne definisce la 
natura artificiale e i limiti. Nel contesto di questa nuova conoscenza, in 
cui è possibile un rapporto diverso tra donne, la Minerva/Atena dei 
Sogni di Clitennestra, la donna sprezzante, “figlia di odio e di pace, 
Atena / dei tribunali democratici, figlia di Giove” (in ‘Demetra ritrova
ta’), viene incitata a trascendere i confini di un ruolo concepito dal 
volere del padre e di fare ritorno alle leggi delle donne. In un momento 
di impetuosa speranza, l’io poetico riscatta il futuro delle donne che nel 
testo, ‘ad una sorella timida’ (pp. 36-38), si celebra in un finale trion
fante simile al ballo delle streghe nella commedia Zeno:

ci incontreremo tutte insieme
e faremo ballare la luna e il sole,
noi nuove streghe di un nuovo medioevo
borghese e classista che in nome
della libertà ti strappa dal cuore
ogni morbido sentimento d’amore
in una notte tersa e benigna
faremo sbocciare il fiore di sangue
del nostro ventre in letargo
e balleremo, balleremo insieme
con leggerezza scandalosa, per noi
per loro, in un grido arioso
che farà tremare le viscere del mondo.

(p- 38)
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Il passo raccoglie anche il grido dell’io, figlia/Proserpina, la cui innocen
za ritrovata nei campi in fiore si affianca finalmente alla presenza della 
dea madre, Demetra, nel cui potere giace la forza del simbolico femmi
nile.

Ritornando alla realtà ravvicinata del rapporto tra donne, l’io poetico 
esorta le ‘sorelle’a riconoscere la fragilità del legame tra donna e donna 
e le cause che soggiacciono ad essa. In ‘non mi dire che le donne sono 
buone’ (pp. 43-44), l’io riflette sui sentimenti d’incertezza che assillano 
la donna: “vedo i segni delle paure e delle ire / che deturpano la tua vita 
la mia vita”. Ma, anche nell’ambito del collettivo femminista, la solida
rietà tra donne è minacciata dalle contraddizioni, “non abbiamo affer
rato l’unità armoniosa / per la sua coda di meteora sfuggente”, spiega 
la poesia ‘doppia militanza’ (pp. 39-40). Nel clima di questa mancata 
unione, captando lo spirito del reciproco rancore, l’io si chiede, “ma cosa 
sarà il nostro futuro politico / che ci scivola fra le unghie ballando?”. 
Nonostante tutto, dice l’io, si è avviato il ‘ballo’ delle sorelle, simbolo 
della ritrovata coscienza della donna, del suo bisogno di sapere: la 
ricerca femminile non può più essere arrestata. Resta, comunque, il 
desiderio di un futuro diverso, di una realtà rischiosa ma creativa:

forse ci mangeremo a vicenda
forse ti stringerò le dita
caverò il miele bruno dal tuo ventre ...

(p. 39)

Il ‘cannibalismo’ che dapprima viene definito dal titolo, nella raccolta 
di Mangiami pure, in rapporto alla voracità dei legami intersoggettivi, 
acquista nel contesto dei versi citati una nuova prospettiva, dove è la 
donna che divora l’altra, nel tentativo di capirsi e di carpire dall’altra, 
per somiglianza, il segreto del proprio essere. L’acquiescenza dell’io 
parlante e la sua resa davanti al simbolico maschile, concepite come 
atto preliminare del cedimento femminile, si ribaltano in rapporto a 
tutte le donne, e, da debolezza, diventano legittima forza del sapere; da 
sconfitta, dall’atto del darsi, un rinnovato motivo di trionfo. Il lasciarsi 
mangiare e mangiare a vicenda rappresenta, nell’ideologia delle poesie 
di Mangiami pure, l’estremo atto d’amore che, dall’annientamento 
dell’io, dal suo sprofondarsi nell’altra, porta verso il ritrovamento di 
una coscienza collettiva, come spiega la poesia, ‘un corpo di donna’ 
(pp.51-2), un corpo, dunque, “che pensa / scuote il dorso a scaglie della 
storia”.
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Tuttavia, dalla vicinanza con le altre, dal resoconto aperto delle proprie 
esperienze di donna, emerge la consapevolezza di un antico male che 
corrode il “corpo mutilato di sorella”, dichiara l’io in Vieni a trovarmi’ 
(pp. 34-35). Né alla donna è possibile guarire dalla malattia senza 
prima capirne i sintomi che vedrà riflessi nelle altre. “ [N]on ci fidiamo 
di noi” dice, inoltre, l’io all’amica nella poesia ‘non sappiamo amarci’ 
(pp. 49-50), “sei buia e candida e hai bisogno di me / ma credi di 
odiarmi”. Di qui, il discorso poetico cambia registro e diventa contem
plativo quando l’io mette in causa l’atto stesso del proprio tradimento 
verso le sorelle. Accettando in pieno la veracità del mito della dea 
madre, la figlia/Kore è costretta ora a guardare l’altra faccia del ratto 
per cui essa cede aH’amante notturno. L’atto di cedimento è il momento 
in cui il recupero erotico spinge la donna al cospetto dell’uomo e 
aH’affermazione delle sue leggi. Ma mentre nella fabula mitica Ko- 
re/Proserpina convive con Plutone per poi tornare dalla madre, ristabi
lendo, in tal modo, l’equilibrio perduto, alla donna moderna sarà 
negata la via del ritorno, in quanto resa sorda all’appello materno 
interdetto, come si è visto nei Sogni di Clitennestra, dalla legge di 
Apollo. Nella realtà storica, e precisamente nell’ambito del risveglio 
della coscienza femminile, il rapporto con l’uomo, dunque, viene vissuto 
come opposizione tra il richiamo della madre/sorella e quello dello 
sposo/amante.

La tensione tra donne, il conflitto dell’io femminile, tema centrale in 
Lettere a Marina, sgorga dal rapporto irrisolto con l’uomo. Nella poesia 
‘le cinquanta sorelle’ (pp. 45-48), risalendo alle origini della polarità 
tra i sessi, si riprende la complessa storia delle Danaidi, “sorelle 
orgogliose / che difendevano le ragioni femminili”, e che uccisero “i figli 
tenebrosi di Egitto [...] nostri mariti amorosi che si accingevano / ad 
immolarci come femmine docili / dentro il letto del dovere sociale”. Solo 
Ipermestra, madre di Perseo e Eracle, con la quale l’io s’identifica, 
tradisce “il patto di feroce complicità” delle sorelle amando “l’uomo 
datole per marito”. Con il risveglio dell’eros, Ipermestra mostra una 
naturale predisposizione della donna ad amare l ’uomo:

la cinquantesima danae dalle trecce bionde 
aveva una incertezza nel cuore una voglia 
di dolcezza e il coltello affilato 
divenne una carezza nelle sue mani, 
il desiderio d’amore un battito duro 
nel ventre assopito ...

(p. 47)
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L’atto di Ipermestra, pertanto, mette in rilievo la ferocia delle sorelle 
la cui vendetta verso gli sposi non può non essere giudicata punibile 
dagli dei. Pertanto, la violenza delle sorelle ha dato avvio a una catena 
di rivendicazioni che da sempre ha minacciato il rapporto uomo-donna. 
Per espiare il loro peccato, le sorelle saranno costrette in eterno a 
portare acqua in brocche forate. La loro redenzione dal destino di 
donne, “senza ciglia e senza labbra”, avviene con il sacrificio di una di 
loro, Amimone, la quale si lascia violentare da Poseidone con la compli
cità delle altre sorelle, poiché “per placarlo ci vuole l’inganno della 
specie”. Liberate con il sotterfugio, le sorelle cadono infine vittime del 
dio tiranno. Con il rinvio ad un tempo mitico dello scontro tra le forze 
femminili e quelle maschili, la storia delle Danaidi compie il ciclo del 
“destino storico femminile”. Si spiegano, inoltre, le cause della 
polarizzazione tra uomo e donna e della continua sopraffazione dell’uno 
sull’altra “in eterno, / nella maldestra divisione di classe / che ci fa 
nemici anche se amanti e amate”.

11 tema della divisione intima e politica tra i sessi domina, dunque, la 
seconda metà della raccolta e forma la base sulla quale s’incentra la 
poesia ‘il tuo razzismo amore mio’:

finché saremo diversi tu ed io 
per temperamento sociale e violazione 
sentimentale, finché tu sarai sicuro 
di essere te e io incerta di essere me, 
il tuo razzismo amore mio 
lo ingoio come miele segreto 
del tuo pensiero con cui mi sazi e mi 
nutrì per il tuo bene d’uomo amato.

(p. 68)

La reiterazione del sintagma verbale veicolante un tempo futuro spiega 
la protrazione della situazione conflittuale tra l’io poetico e un tu 
maschile. L’io si pone il quesito del disagio che esiste nel rapporto 
amoroso tra uomo e donna, rapporto nel quale ritorna il fantasma della 
figura del padre riscontrata in Crudeltà all’aria aperta. Il quesito, 
racchiuso retoricamente nella ripetizione della domanda, “siamo o non 
siamo innamorati?”; “siamo innamorati no?”; “ma noi siamo innamora
ti no?”, porta l’io parlante a constatare lo stato di bipolarità in cui viene 
a trovarsi la donna innamorata. Se, da una parte, nell’ambito dell’eros, 
essa teme la perdita dell’io nel riflesso dell’uomo, “nel terrore del non 
amore e del non desiderio”, dall’altra, si rende consapevole di “questo
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amore fatto di opprimenti delicatezze / che mi violentano senza violen
za”. Scissa tra queste due realtà, all’io rimane, dunque, la domanda: 
“come mi libererò di te per ritrovare me?” Amata e amante, il legame 
con l’uomo viene meno in quanto egli si rifiuta di prendere coscienza 
deH’alterità della donna. “ [S]ei l’uomo soldato di un mio sogno / scom
bussolato e perso in cui t ’ho / fatto padre e figlio e amante”, dichiara l’io 
nella poesia, ‘se essere uomo’ (p.53), nel quale tocca nel vivo la delusio
ne della donna per la tendenza maschile ad isolarsi, “cantando quieta
mente un canto solitario”, orgoglioso del proprio sapere e potere. 
Ritorna, dunque, la figura del ‘figlio prediletto’. Alla donna che vuole 
awicinarglisi, per farsi accettare fuori dei confini di uno schema diver
so dal suo, l’uomo fa resistenza:

t ’ho succhiato le palpebre
come gusci di uova marinare
t’ho cacciato ima mano negli intestini intricati
e tu ti sei innamorato di quella mano indiscreta
e furente, di quel soffio di crudeltà
che ti gonfia il cuore di amaro ...

(p. 53)

Nei versi risultano due diversi modi di concepire l’amore. Se per la 
donna, racchiuso nella sensualità della similitudine e nel senso figura
to della mano che cerca, il gesto d’amore si unisce al bisogno di perce
pire l’altro, di conoscerlo nel profondo dell’io, per l’uomo, invece, tale 
bisogno viene vissuto come intrusione, “soffio di crudeltà” da parte di 
lei, dispiacere per non essere compreso nella sua interità d’uomo, nella 
sufficienza del suo volere.

Nella ‘Penultima verità’ (pp. 54-55), l’io tratta in vena ironica l’argo
mento del rapporto tra uomo-donna, contrapponendo nel discorso 
immagini di pienezza e di assenza, metafore incontrastate del senti
mento di vita e di morte. Accusando l’uomo di essere “ozioso” per la sua 
tendenza ad autocompiacersi e per la sua indisponibilità, l’io riflette sul 
desiderio d’amore della donna che rimane pertanto inappagato nono
stante il contatto fisico tra gli amanti: “la penultima verità è che non / 
ce l’ho fatta e mi curavo le / ammaccature del sesso”. Giocando, inoltre, 
sulla parola ‘pagare’, l’io carica il vuoto, la mancanza, di valenze 
positive, concrete, atte ad assorbire l’ironico rovesciamento della veri
tà. Infatti, tracciando l’assenza di completezza tramite il referente 
metonimico dell’uomo -  “il tuo piede freddo me lo metto / sul cuore” -  
l’io la trasforma in una presenza, dando, infine, forma al vuoto inte
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riore: “e pago per la tua quieta / avarizia e per il mio inquieto dormire 
/ per la tua fiacchezza morale e per / le oscurità delle periferie mentali”. 
Con tono beffardo, l’io riprende l’immagine della pienezza nella non
pienezza quando ‘l ’amore’, esente della sua carica creatrice, ritorna tra 
le pareti domestiche, e l’assentarsi e l’inquietudine della donna vengo
no percepiti dall’uomo solo in funzione al rituale del nutrimento quoti
diano:

ma dove sei stata? mi sono 
quasi piegata in due dal ridere e nella 
pentola piena ho ritrovato il mio amore 
adesso ce ne andremo tutti e tre 
baciandoci forte ...

(pp. 54-55)

L’ironica allusione alla presenza di ima terza persona, l’amore, ribadi
sce il sentimento di estraniamento che affligge la donna. L’amore, 
infatti, è per lei come un’emanazione fantasmagorica delle aspettative 
che l’uomo serba nei suoi riguardi.

Nel tentativo di un recupero erotico tra uomo e donna, l’atto dell’ingo- 
iare, così abilmente sfruttato nelle poesie di Mangiami pure per inqua
drare la complessità del rapporto tra i due sessi, acquista, dunque, una 
precisa dimensione metafisica nell’insieme della visione poetica della 
Maraini. Inoltre, all’interno del discorso, si profila la natura polivalen
te nella configurazione dell’atto del mangiare, del nutrirsi, in quanto 
alle varianti di sazietà, di necessità, di sostentamento della vita, fanno 
riscontro le altre di fame, di cosa offerta, di carestia e, quindi, di morte. 
E questa fame, si è visto nella commedia Felice Scosciammocca, altro 
non è che metafora dell’impegno della Maraini di avvalersi della parola 
per dare sostegno al suo essere donna. Nella poesia di chiusura della 
raccolta, ‘una testa di medusa’ (pp. 80-81), l’io, facendo riferimento ai 
“tredici anni di abitudini casalinghe”, definisce la propria vita, il suo 
ruolo di donna nel rapporto amoroso, come “il mio passato di cruda 
vivanda”. I tempi, dunque, non sono maturi. Benché, in un nostalgico 
desiderio per “il tempo della resurrezione”, l’io dichiari:

voglio tornare indietro
verso l’allegria del futuro.
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Nell’insieme, l’intera raccolta racchiude un messaggio positivo per l’io 
dove il cammino a ritroso verso la madre Demetra si profila come unico 
percorso per il ritrovamento di sé.

Morire e rinascere
La coscienza di una polarità inerente al rapporto uomo-donna non cede, 
dunque, alla visione di rottura e neppure a quel nichilismo spietato che 
porta alla rinuncia di ogni sentimento di rivalutazione. In Dimenticato 
di dimenticare, raccolta uscita nel 1982, l’io poetico si avvale ancora 
dell’amore come scelta esistenziale, luogo di recupero emotivo del 
soggetto amoroso, nonché dell’amore come strumento di conoscenza e 
di penetrazione delle molteplici soggettività. L’appello all’amore attra
verso la parola, richiamo lirico di evidente ispirazione romantica, 
echeggia con fervore leopardiano nei versi della poesia d’apertura, 
‘Pancia luna’ (p. 3). L’io poetico, in quanto “girovaga”, vive il disloca
mento sociale come sentimento di alienazione, come assenza dell’amo
re, e si pone davanti alla scrittura per ritornare in possesso di quella 
carica vitale atta a ristabilire la fiducia nel rapporto con l’altro:

quando la luna 
mette su pancia 
ecco ho voglia di scrivere 
una poesia
che non sia né lunga né breve ...

(p. 3)

La ciclicità delle forze naturali, il passaggio dalla carenza al compimen
to, dallo stato di morte a quello di rinascita, di cui la “luna” esprime i 
valori simbolici, rafforza il motivo della ricerca poetica collocandola 
nell’ambito del desiderio e in piena realtà del discorso amoroso.

Già nella prima poesia di Mangiami pure, si testimoniava la difficoltà 
di sostenere lo sforzo richiesto dalla parola: “mi sono disamorata delle 
parole”, diceva l’io/bardo affrontando la realtà della propria delusione. 
Anche ora, il desiderio d’amore vince la riluttanza dell’io, riluttanza 
che viene, intanto, registrata dall’urto con la realtà esterna dove l’io ha 
perso ogni contatto con il proprio corpo, “non sento più le mani”, e si 
trova in imo stato di aridità alienante, “bevi bambina mia sei così secca 
/ e scostante!”. A livello di scrittura, tale sentimento si riflette per 
mezzo dell’avversativa nei versi di chiusura:
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ma la luna 
non mette su pancia.

(p. 3)

La dicotomia tra fecondità e sterilità, veicolata dal sintagma “mettere 
su pancia” e dalla negazione di esso “ma”, “non”, tra aspirazione poetica 
dell’io e situazione esterna, rappresenta il tema dominante che, oltre a 
pervadere il tessuto dell’intera raccolta di poesie, ne costituisce anche 
la struttura di fondo.

Ritorna all’ombra del tema generale il rapporto della donna con la 
storia che, in quanto negazione del soggetto femminile e sistematrice 
di soli valori maschili, viene sentito dall’io come momento di rottura. 
La perdita di memoria, nelle opere della Maraini, sarà atto meccanico 
solo come reazione perversa al doloroso annientamento della donna, 
ma, con la presa di coscienza, diventa il positivo agire della ragione 
verso il recupero dell’essenza femminile, come infatti si testimonia nel 
romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa. Tuttavia si riscontra in 
questa raccolta, come anche in quella precedente, la necessaria costa
tazione dell’insuccesso della sola ragione nel diffondere, come dato 
virtuale, la realtà dell’avvento di una nuova era per la donna. Il 
presente, quindi, è sempre il momento del riscatto, appunto perché 
travolto, ripetutamente, dall’incursione di un perverso gioco mnemoni
co che rifiuta all’io l’assetto di un sapere fondato sul pragmatismo. 
L’amara esperienza di una mancata ‘resurrezione’ testimonia, dunque, 
l’insufficienza del pensiero raziocinante e corrobora il titolo della rac
colta in quanto l’apertura conoscitiva risiede nei meandri dell’incon
scio, nel riaffiorare del pensiero rimosso, in altre parole, nell’atto stesso 
del ‘dimenticare di dimenticare’.

‘Dimenticato di dimenticare’ (pp. 39, 96) è anche il titolo di due poesie 
che, ampliando il discorso della raccolta, esaminano apertamente l’ef
fetto dirompente della memoria sulla psiche dell’io parlante, dando 
seguito al bisogno di riprendere in considerazione i frammenti del 
proprio passato in tutta la loro inquietante incertezza. La conoscenza, 
dunque, per riacquistare ima piena autonomia, dovrà sottoporsi alle 
leggi dell’inconscio che gelosamente tutelano una realtà soppressa 
dall’intricato complesso di motivazioni che governano i rapporti tra 
individui. Si nota, nella prima poesia, l’ambiguità referenziale del 
significante *morte’ rispetto al soggetto e all’oggetto dell’enunciazione:

dimenticato di dimenticare 
che era buio e lui era morto
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il peso dei suoi piedi sulla pancia 
non mangiavo più che aria 
il cavo delle mani sotto l’acqua 
dimenticato di dimenticare 
che lui non c’è e sono io che muoio.

(p. 39)

L’assenza dell’uomo, oggettivata nella morte di lui nei riguardi dell’io 
parlante, dà potenza al concetto di Vita’, matrice sulla quale s’incentra 
il discorso figurativo. La morte-assenza dell’uomo crea uno stato di 
oppressione fisica, cioè di presenza negativa -  “il peso dei suoi piedi 
sulla pancia” — e di privazione -  “non mangiavo più che aria” -, 
condizione di malessere generale per cui all’io viene negato il necessa
rio sostentamento della vita. Con la morte dell’altro, con la sua assen
za, è cessata la crescita del legame affettivo tra locutore e allocutario, 
legame il cui nutrimento è sempre l’amore. La poesia, dunque, riflette 
sull’effetto di tale mancanza d’amore e sull’importanza di esso come 
fonte di vita. L’io poetico, ritrovandosi nelle tenebre (“era buio”) del 
non-essere, è conscio del proprio morire. In modo paradossale, come si 
è detto prima, non è più la perdita della memoria a stabilire i parametri 
entro i quali la donna può sperare al rinnovamento di sé, ma sarà l’atto 
stesso, involontario, di avere “dimenticato di dimenticare” che si pre
sterà al discorso poetico come unico mezzo conoscitivo con il quale l’io 
dovrà fare i conti con l’eros.

La seconda poesia, atta ad amplificare il potenziale prolettico del titolo 
della raccolta, tocca un altro aspetto del discorso che ha finora caratte
rizzato gran parte della produzione letteraria della Maraini, tutta tesa 
verso un’impostazione positivistica del problema della donna, e la 
ferma convinzione di un immediato rinnovamento dell’ordine sociale. I 
versi di apertura, avvalendosi di una domanda retorica, mettono, 
appunto, in questione l’idealismo che si cela dietro l’impeto rivoluzio
nario. Non c’è dubbio che la domanda s’impregni di riferimenti auto
ironici:

Dimenticato di dimenticare 
che forma aveva l’assoluto? 
era un teorema senza parole 
e lei ne aveva pieni gli occhi 
di chi si distrugge per 
categorie infinite e
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poi chiede sfacciatamente 
ammirazione e gloria ...

(p. 96)

La scissione dell’io in soggetto e oggetto del discorso, evidente nell’im
piego della terza persona femminile, rende più spietato il processo di 
autocritica che si attualizza nel discorso poetico. L’effetto deleterio 
sull’individuo di ogni principio ideologico, concepito quale verità impre
scindibile del bene -  “l’assoluto” - , viene contenuto dalla scelta del 
paradigma “si distrugge”, che, quale veicolo contrastante con la vita 
stessa, si oppone alle forze rigenerative di essa. L’autocritica assume 
un tono beffardo quando l’io poetico, nei versi conclusivi, spinge al 
limite il concettualismo che alimenta l’impegno ideologico, il quale, per 
sopravvivere, richiede la rinuncia alla piena apertura della ragione e 
della conoscenza. L’impegno ideologico, dunque, riceve la propria spin
ta dinamica da una visione parziale della vita, dalla compiacenza e 
dalla convinzione che l’idea astratta del bene prevalga tuttora sulla 
realtà dell’individuo.

Si è visto come, nelle due poesie in analisi, tracciando una parabola ben 
distinta, l’assenza della persona amata e l’insuffìcienza della pratica 
ideologica abbiano alquanto modificato la situazione di partenza ri
scontrata nelle poesie di Donne mie, del periodo femminista più impe
gnato della produzione della Maraini. Infatti, il recupero dell’amore, 
concepito dapprima come penetrazione conoscitiva del rapporto con il 
padre, attraversa, in seguito, la fase di solidarietà tra donne, e ritrova, 
per assimilazione collettiva, le tracce di un’impostazione mitica nell’or
dine simbolico, tracce che, rovesciandosi nell’immaginario femminile, 
sono refrattarie a ogni sforzo programmatico di sistemazione. Il ritor
no, dunque, all’io quale soggetto del discorso amoroso, all’intimo dialo
go con se stesso, si presta come necessaria posizione di apertura 
davanti alle forze travolgenti dell’inconscio.

Se, tuttavia, l’io poetico rinuncia consapevolmente ai diritti immediati 
di una rivalsa della propria condizione di donna, è evidente che la sua 
rinuncia debba includere anche la rivalutazione della controparte ma
schile. Tale è la presa di posizione che caratterizza le prime poesie della 
raccolta dove l’io passa in rassegna i dati fondamentali sui quali 
s’incentra l’attuale rapporto tra uomo e donna. In ‘Diotima’ (pp. 4-6), 
seconda poesia della raccolta, l’io mostra, disputandola, l’aderenza in 
generale della cultura occidentale al concetto dell’amore esposto nella 
filosofia di Platone nel suo Simposio. Eretta a portavoce del maestro,
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Diotima, sacerdotessa leggendaria di Mantinea e precettrice di Socra
te, dichiara che il sentimento più puro dell’amore si raggiunge nel 
passaggio dal mondo dei sensi a quello dello spirito. Che nella nostra 
società tale concezione elevata dell’amore sia caduta in schemi rigidi, 
spesso contraddittori, a favore del dominio maschile sulla donna, è il 
soggetto ripreso nella poesia della Maraini. La sua Diotima, opponen
dosi a quella platonica, non offre più la serena certezza di un tale 
concetto dell’amore. Essa è, pertanto, “raffreddata, ha un buco nel 
petto”, e manda all’uomo “dei dolci di terracotta”. La nuova Diotima è, 
quindi, latrice non di schemi chiusi ma di un nuovo messaggio sulla 
natura dell’amore tutto teso all’apertura di cui anche l’io poetico si fa 
partecipe. L’interlocutore nella poesia della Maraini è un “uomo pieno 
di qualità”, oggetto del discorso amoroso e ironica allusione al perso
naggio di Robert Musil, al quale l’io chiede di seguirla per uscire dal 
circolo vizioso delle certezze ricevute che condizionano non solo il 
rapporto tra due persone ma la qualità della vita stessa:

di che hai paura la pazzia non è un gioco 
uomo pieno di qualità 
ma una tetra realtà senza fili 
perché vuoi chiuderti in manicomio? 
le pistole che hai visto servono 
per punire gli uccelli di essere vivi 
non ti sveglierò se vuoi non chiederò 
al buon dio di mandare la pioggia 
non userò la sveglia delle dita 
e neanche quella delle parole 
ti lascerò camminare sorridente 
nel tuo sogno perverso ...

(p. 4)

L’individuazione della coppia contrastante, gioco/realtà, rivela la fun
zione dialettica del l’orientamento discorsivo del brano, in cui giocando, 
alternativamente, ora sull’ottica dell’io e ora su quella dell’uomo, ven
gono capovolti quei valori concettuali sostenuti dalla cultura e dalla 
tradizione. Affermando che “la pazzia non è un gioco” ma una “realtà”, 
l’io ne introduce il corollario dove, per necessità, sarà la “realtà” conce
pita dall’uomo ad essere “gioco”. La dinamica del discorso, quindi, 
punta su tale ambivalenza del punto di vista dei due attanti e la esplora 
fino ai limiti. Secondo l’io, il timore dell’uomo di entrare in una realtà 
diversa, “senza fili”, è una forza che violenta la vita stessa. Sarà tale 
concetto della ‘realtà’, dunque, ad essere una “pazzia” e il vivere stesso
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un “manicomio”, luogo di non-vita in quanto egli, sentendosi sempre 
sotto la minaccia della diversità di tutte le cose viventi, è costretto a 
difendere la sua idea astratta della vita con “pistole”, impedendo, 
infine, pure agli “uccelli di essere vivi”. Sebbene il registro dell’io sia 
quello di un serio invito alla ragionevolezza, al superamento di qualsia
si restrizione metafisica, è l’impiego della negazione e del tempo futuro, 
“non ti sveglierò se vuoi non chiederò”, che, per un parodico eccesso di 
zelo conciliante verso l’allocutario, cela l’ironico contrasto della scelta 
tra la propria posizione e quella dell’uomo, tra l’essere in vita, nono
stante tutte le perplessità che essa comporta, e tra la morte dello 
spirito, chiuso nel “sogno perverso” delle proprie convinzioni.

In effetti, il discorso in ‘Diotima’ s’incentra sull’unione tra due persone 
e sul modo in cui il legame affettivo che lo governa assume l’assolutezza 
di un dogma religioso:

tu credi nelle cose eterne
negli amori felici
nell’ordine dei sensi
nelle stelle fisse e quiete
nelle uova lisce delle galline d’oro
nel candore fosforescente della famiglia
nella fedeltà dei cervelli amici
nella luce dei tetti
nella crudeltà perfetta
del patto matrimoniale ...

(pp. 4-5)

Il brano, oltre che a condannare la forma etica (“crudeltà perfetta”) che 
soggiace alla convenzione del contratto matrimoniale, mira anche a 
sovvertire tutti i ragionamenti d’ordine epistemologico che dell’amore 
hanno fatto oggetto di conoscenza, come appunto si ritrova nel Simpo
sio. La parola astratta, assunta ad ideale, finisce per arrogarsi la 
cognizione completa dell’entità intrinseca dell’amore, precludendo, tut
to sommato, la via al libero gioco di associazioni tra due individui. Non 
c’è dubbio, dopo avere seguito l’iter dell’opera poetica della Marami, che 
tale stato di cose si riscontri tuttora nell’atteggiamento storico dell’uo
mo verso la donna la quale, nel rapporto amoroso, si vede costretta ad 
accettare i termini dell’ideale maschile ed esserne, inoltre, definita da 
essi.

In tale contesto, che nega al soggetto femminile la libera esperienza 
dell’amore, il messaggio dell’io-Diotima, nella poesia della Maraini,
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contiene dunque il rifiuto di asservirsi ulteriormente al simbolico 
maschile: “non mi dire che niente può essere / che non deve essere uomo 
pieno di qualità”. “ [I]o non credo all’amore felice”, dice l’io, per rivalsa, 
alla persona amata, mentre, come risposta, accetta coraggiosamente le 
regole di questa nuova ed incerta realtà: “io voglio giocare morire e 
rinascere”.16 Né, pertanto, l’io sarà disposto a sostituire semplicemente 
l’ideologia maschile con quella al femminile. L’invito è di sfida alla 
partecipazione in cui si celebra il vigore, la spontaneità del rapporto 
amoroso. Tuttavia, l’io concede ancora una volta i diritti al volere altrui, 
“non ti sveglierò se vuoi / non ti porterò via ai fantasmi”, conscia del 
fatto che, se di scelta si tratta, questa è tra la vita e la morte. Ma la 
scelta della vita, come l’io sa, rende vano il dominio della volontà. Nei 
versi di chiusura, in cui si riafferma la visione singolare del pensiero 
poetico in chiave esistenziale, e in mancanza di ogni direttiva, l’io 
condivide il senso di smarrimento con l’uomo:

dammi la mano non gridare
sputa per terra balla con me.

(p. 6)

L’invito all’intimità, in una danza d’amore, assume la forma di una 
scongiura, “sputa per terra”, in cui l’atto in sé acquista il potere di 
sciogliere gli effetti malefici della superstizione nella quale, per secoli, 
l’uomo è vissuto attraverso il processo di acculturazione.

Si chiude con ‘Diotima’ il richiamo dell’io ad un possibile futuro nel 
rapporto con la persona amata. Le poesie che immediatamente la 
seguono nella raccolta riconfermano, d’altra parte, lo stato dell’attuale 
posizione tra uomo e donna. E come nella poesia di apertura, ‘pancia 
luna’, i tempi dunque non sono maturi mentre prevale ancora un clima 
di sterilità. Risalendo fino all’infanzia, oppure a quei momenti di 
familiarità con parenti e personaggi di ieri e di oggi, l’io traccia un 
paesaggio di desolazione affettiva dove rintrona ovunque la mancanza 
dell’amore. Pertanto, l’invito precedente rivolto all’amato prende la 
consistenza di un atto di estrema urgenza. Tutte le contraddizioni del 
vivere odierno vengono esposte con crudele chiarezza; tutte le pretese 
di un agire coerente suonano false e ottuse, e si rivoltano, infine, sotto 
l’occhio distaccato dell’io.

Segue nel resto della raccolta una serie di poesie, senza titoli, che 
riflettono squarci di vita vissuta, frammenti di memoria, che insieme 
si articolano sullo sfondo disgiunto della psiche del locutore. Le brevi 
composizioni liriche di valore epigrammatico, attraverso la mancanza
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di dati puntuali, tendono a generalizzare l’esperienza personale dell’io 
poetico e l’enfasi ricade con maggior impatto e ironia sulla follia delle 
umane vicissitudini. Né il linguaggio figurativo, né lo stile della Marai- 
ni si spogliano della consueta ricchezza di immagini concrete e dell’uso 
della parola come arma di penetrazione con cui avviene il dislocamento 
dei valori ricevuti. Né, pertanto, le poesie si sono svuotate di quell’aria 
ludica di chi sta a guardare le cose con occhio attento e, oltre alla 
tragica visione, ne percepisce anche il bizzarro accostamento del fato.

Le poesie di Dimenticato di dimenticare rimangono fedeli all’accenno 
prolettico del titolo. Con la frammentazione del pensiero l’io riscopre 
l’intelligenza dell’irrazionale e con l’affacciarsi sull’orlo dell’inconscio 
avviene il recupero della storia. Il recupero, tuttavia, non cede mai al 
piacere memoriale ma si trasforma sempre in atto conoscitivo. Dal 
rinnovato scontro con la storia, infatti, l’io femminile si rende conto che 
il perdurare di schemi prestabiliti nei rapporti interpersonali riconfer
mano il suo stato di morte come soggetto parlante, ma che, all’intemo 
delle strutture metafisiche, anche l’uomo vive la sua morte, diviso tra 
le astrazioni del sapere, incapace di una vera rinascita. In questa 
raccolta, la posizione della Maraini davanti alla storia si fa ancora più 
radicale. La redenzione, ora non solo per la donna ma anche per l’uomo, 
è nell’atto dell’inabissarsi nel buio del non sapere. Dalla perdita delle 
certezze nasce, dunque, il vero amore, come pulsione erotica, vitale, 
arma esplorativa, unica realtà capace di abolire e di resistere all’anno
so condizionamento della psiche umana.

La via del ‘non sapere’ è il soggetto che determina, appunto, la direzione 
del discorso poetico nell’ultima raccolta di poesie della Maraini, Viag
giando con passo di volpe, uscita nell’ottobre del 1991. Il viaggio, 
metafora di quel rito di passaggio che è la vita nonché, per la Maraini, 
dell’iniziazione del proprio corpo nei misteri del simbolico, nasconde 
anche, come si è visto con il personaggio di Marianna Ucrìa, tutta 
l’inquietudine che accompagna lo spirito di ricerca, di scoperta, di un 
bisogno di arrivare al porto desiderato. Secondo l’autrice, il viaggio, il 
girovagare incessantemente, è anche attesa erotica poiché:

[...] nella prospettiva che alcuni lontani e meravigliosi fantasmi 
dei nostri sogni più inquieti si facciano carne in luoghi remoti e 
inaspettati lasciandoci felicemente sorpresi. E quella sorpresa 
che ci incanta, anche se tarda a comparire e da un viaggio si 
rimanda ad un altro, sempre aspettando di vederla fare capoli-
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Nel clima notturno di questa raccolta, nascono le riflessioni dolci-ama
re di chi cerca una voce ai silenzi dell’attesa, di chi conosce il dolore di 
perdere le certezze e la stabilità dei legami, e sceglie di affrontare 
l’ignoto con i passi leggeri di volpe. E la volpe, secondo le favole 
giapponesi, “non è altro che una donna che ha subito un incantamen
to”18. Donna e uomo, uniti, sono comunque vittime di questa malia, 
dell’essere destinati a vagabondare, fin quanto rimangono legati al 
giogo dei valori patriarcali. E per capire la profonda ferita dell’assog- 
gettazione che ciascuno si porta appresso nella vita, non a caso la 
Maraini mette in bocca parole di tenera eloquenza al personaggio di 
Filippo nel Treno per Helsinki, l’opera che più di tutte guarda all’amore 
come unica forza che possa predisporci all’avvento del nuovo ordine:

Sono rimasto chiuso qui dentro per troppi anni. Oggi sono libero 
e solo. Mio padre è morto. Vi ho invitati per spezzare un incante
simo. La donna trasformata in volpe ve la ricordate? solo se un 
uomo la amerà per quella che è potrà tornare nella sua pelle ... io 
cerco quell’uomo. O quella donna non lo so.

(p. 46)

Note

1 In un’intervista di Carmen Covito, Dacia Maraini afferma che “la cono
scenza implica, certo, sia l’amore sia il distacco”, “Infanzia di Alberto”, 
Brescia oggi, 9 novembre 1986.

2 Giuseppe Zagarrio colloca le opere della Maraini nel quadro di una poetica 
“più impegnata’ ”, contrassegnata dalla “febbre operativa di contestazione 
/ rifiuto / rimozione” (1983: 403, 405).

3 Gualtiero De Santi, “La poesia d’amore in Italia (1966-’83)”, (1985:11^35).
4 Intervento di Dacia Maraini in cui parla del suo film Padre mio, amore 

mio, in “Produzione cinematografica”, Cinema, letteratura, arti visive, 
(Cherchi, 1979: 63).

5 È segno di un superamento emotivo il fatto che, solo a distanza di molti 
anni, la Maraini abbia apertamente rievocato questo periodo dell’infanzia 
nel suo unico libro di impronta autobiografica, Bagheria, uscito a gennaio 
del 1993.

6 II verso di apertura ricalca apertamente quello del sonetto dantesco 
“Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io”, in cui il poeta dà voce al desiderio di 
intimità con gli amici. La proposta dolcestilnovistica nella poesia della 
Maraini mira a giustapporre la figura idealizzata della donna a quella del
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padre con l’intenzione di decostruire la metafisica che di solito si cela 
dietro tale visione artistica. Nel ricordare il rapporto con il padre, i versi 
della Marami in questa raccolta, come pure nelle altre che seguono, sono 
spesso una dolce-amara parodia di una realtà non più attendibile agli 
occhi dell’io poetico.

7 Dacia Maraini, “Nota critica” a Donne in poesia, (Frabotta, 1976: 31).
8 Julia Kristeva parlando della formazione del soggetto parlante dice: “l’i

dentificazione primaria sembra essere un transfert verso (del) padre 
immaginario, correlativo alla costituzione della madre come ‘oggetto rifiu
tato’ (ab-ject)”, (1985a: 48).

9 Intervista di Dario Bellezza a Dacia Maraini, “Questo libro sulla memoria 
di una donna”, Paese sera, 22 aprile 1981.

10 “Nota critica” a Donne in poesia (Frabotta, 1976: 32).
11 “La proprietà della donna”, Avanti!, 21 aprile 1974.
12 Colloquio di Antonio Debenedetti con Dacia Maraini, “Donna guerriera”, 

Corriere della sera, 23 novembre 1975.
13 “Proserpina divisa tra madre e marito”, La bionda, la bruna e l ’asino, 

p. 87.
14 Ibid.
15 Questo comportamento tra donne si basa su un’esperienza personale della 

Maraini: “Una volta ho saputo che l’uomo che amavo in quel momento 
aveva un’altra donna. Ebbene il mio primo istinto è stato di conoscerla. [...] 
Siamo diventate grandi amiche. Complici”, “Lesbica è bello”, Panorama, 
15 dicembre 1980, pp. 96, 100.

16 Antonio Porta (1982: 27) spiega come nella poesia moderna “l’io pre-costi- 
tuito è scomparso, l’io nuovo è una conquista da fare, pena una perdita 
totale di senso dell’esistenza”.

17 ‘Introduzione’ dell’autrice, Viaggiando con passo di volpe, p. 16.
18 Ibid., p. 21.
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CONCLUSIONE

Dacia Marami è ima donna-scrittrice nel senso più impegnativo della 
parola. Il femminismo che l’autrice rivendica nelle sue opere è atto 
stesso della scrittura fattasi corpo di donna. È vivendo intensamente il 
proprio essere donna, soffrendo attraverso di esso le ingiustizie della 
Storia, le incertezze delle emozioni e l ’ignominia di una mancanza, che 
la Marami dà inizio alla parola. Le sue prime opere letterarie, dalla 
Vacanza a Crudeltà all’aria aperta, mostrano come per le sue protago
niste la parola stenta a decollare perché, estraniate dalla loro realtà 
sentimentale ed esistenziale, si muovono in un’atmosfera di sbigottita 
fissità surreale. In effetti, è l’assenza della parola che caratterizza il 
sentimento di alienazione dal proprio corpo. La donna, resa muta da 
secoli, è stata privata di uno spazio in cui avviare il processo di 
significazione. Oggetto di una realtà non sua, la donna è stata ‘parlata’ 
dall’uomo, è stata rappresentata a sua immagine. Essa ha agito spinta 
da forze condizionanti e si è ritrovata di fronte a un simulacro della 
femminilità, riflesso deformante del proprio io. Tale è il significato più 
profondo della mutilazione di Marianna Ucrìa, l’ultima eroina della 
Maraini, il cui mutismo, inteso soprattutto metaforicamente, risale ad 
antiche ed oscure radici, perse agli albori della nostra civiltà. Ma alla 
donna senza passato e per la sua memoria umiliata e offesa, solo il 
presente, pur essendo contaminato, si offre come momento della 
coscienza.

Dalla consapevolezza della propria inautenticità, dalla posizione di 
emarginata, nasce il bisogno della presa di parola come mezzo per
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intervenire sulla realtà totalizzante del mondo maschile. La Maraini 
non rifiuta la parola, frutto della ragione, la cui acquisizione segna il 
momento di entrata nell’ordine simbolico, nell’assetto sociale. Al con
trario, conscia dell’appropriazione della parola da parte della cultura 
patriarcale e del potere dei valori simbolici che essa veicola — valori che 
nel contesto attuale sono alieni alla donna -, la Maraini si avvale della 
parola per riproporla da una prospettiva diversa, nuova. Approfittan
do, come donna, del proprio dislocamento dall’epicentro della struttura 
sociale, la Maraini riesce a mantenere in equilibrio il contatto con essa 
e con quella realtà che ancora sfugge alle regole del pensiero razioci
nante e al controllo della cultura fallocentrica. Il proprio corpo, sede di 
pulsioni irrefrenabili, diventa veicolo di un sapere sovversivo atto a 
travolgere l’ordine prestabilito. Naturalmente la scrittura della Marai
ni viene contrassegnata dal fedele ascolto al richiamo di questa presen
za pulsionale. L’eros, dunque, si presta come fonte di una verità 
incontrastata.

Nei termini del suo radicalismo, il femminismo della Maraini supera i 
limiti di convenienza assegnati dalla cultura ufficiale alla letteratura 
delle donne. Indicando, pertanto, le ristrettezze di tale imposizione, gli 
scritti della Maraini mettono in evidenza le insidie dell’epistemologia 
dominante. Il sospetto della parola nasce dalla consapevolezza di vole
re sfuggire al gioco intellettualistico della controcultura, del movimen
to di protesta, che spesso non è altro che la stessa faccia del potere. 
Molti, infatti, sono i protagonisti maschili come Pietro in A  memoria, 
che fanno ripiegamento sull’astrazione, e personaggi femminili, come 
la donna-Minerva, invaghiti dei procedimenti raziocinanti. Dal suo 
rapporto con la Storia, dalla sua esclusione come donna, il linguaggio 
della scrittrice acquista una sua freschezza in quanto rispecchia la 
novità della visione artistica e l’inevitabile rottura con le forme estetiz
zanti della tradizione letteraria. Lo spontaneismo della Maraini non è 
calcolo, né sfoggio intellettuale di un sapere tenacemente custodito 
dall’individuo. Originato da un necessario impeto di rivolta, impeto che 
viene sentito come donna a nome di tutte le altre, l’intervento della 
Maraini mira a capovolgere il dominio di ima verità forgiata unicamen
te dal simbolico maschile. Le sue opere, quindi, entrano in rapporto 
dialettico con la realtà circostante attraverso la creazione di nuovi 
simboli e da una rilettura dei miti.

Rappresentando la donna nell’attuale contesto sociale, di cui il carcere 
è il simbolo della reclusione, i suoi scritti rivendicano ima corporeità 
che le è stata sempre negata e, pertanto, incidono nel linguaggio i segni
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dell’immaginario femminile. Di conseguenza, il linguaggio letterario si 
fa portante di un nuovo ordine simbolico e, in quanto tale, è rivoluzio
nario. La sua protagonista è sempre la donna, ‘soggetto’ del discorso, 
entità autonoma e vitale anche quando sopraffatta dal proprio destino 
nel mondo dei padri. Le opere della Maraini, creando uno spazio per il 
soggetto femminile, riscattano tale soggettività nel momento stesso 
della significazione. I temi di attualità durante il periodo femminista 
più impegnato, in modo particolare nelle opere teatrali, mettono in 
evidenza le idiosincrasie del costume sociale. Le peculiarità comporta
mentali dei personaggi sono dapprima circoscritte, e la satira e l’auto
coscienza, che caratterizzano tante sue commedie, scaturiscono dalla 
messa a fuoco dei vizi comuni e dall’inserimento di essi nell’immediato 
ambiente culturale. Tuttavia, le opere della Maraini valicano i confini 
nazionali per rivelare le costanti che soggiacciono ai conflitti interper
sonali, almeno nell’ambito della cultura occidentale. Il problema della 
prostituzione in Dialogo di una prostituta con un suo cliente, per 
esempio, viene sviscerato nella commedia in quanto rivelatore di atteg
giamenti sessuali condizionanti nel rapporto uomo-donna sia nel gioco 
dei ruoli sociali che nell’intimità dei legami di famiglia.

Allo stesso tempo, tramite un paziente lavoro di scavo, l’autrice deco
struisce la realtà storica e rivela come l’uomo, appropriandosi con il 
linguaggio del corpo della donna, vive l’assenza di essa come rimozione, 
come forza irrazionale pronta ad incorrere nella realtà cosciente. Men
tre in opere quali Donna in guerra e I I  treno per Helsinki, l’irrazionale 
si presta come luogo del possibile, del rinnovo, nell’assetto sociale, 
d’altra parte, irrazionale è qualsiasi forma di deviazione dalla norma 
che, pertanto, si carica di valenze negative. La condanna delle streghe 
quali donne che sfuggono le regole della classe dominante, il sospetto 
del loro radunarsi, viene riproposto dall’autrice come momento d’incon
tro muliebre atto ad esprimere l’allegria di tale unione, simile al 
collettivo neofemminista favorito dalla nascente solidarietà tra donne. 
La Maraini mira a sfatare la negatività dell’atteggiamento maschile e 
allo stesso tempo a incoraggiare le donne a seguire l’impulso di un 
rinnovato senso del proprio essere. E sebbene alla donna si neghi ima 
presenza effettiva, il recupero di essa avviene, per necessità, anche 
attraverso le figure femminili nella letteratura maschile. Avviando un 
discorso a livello intertestuale, la Maraini si presta alla riscrittura 
della dimidiazione della donna nella tradizione artistica: ora immagine 
sublimata, ora forza distruttiva, entrambe emanazioni dell’immagina
rio maschile, sorte dal bisogno di far propria, di rendere familiare la
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diversità femminile. La donna idealizzata dei poeti stilnovistici viene 
rivissuta alla rovescia nel rapporto amoroso con il proprio padre o con 
l’uomo amato. La famigerata figura di Clitennestra si rivela moglie e 
madre tradita, simbolo umiliato del diritto materno sottoposto alla 
nuova legge apollinea. L’uomo, comunque, rifiutando alla donna lo 
stato di soggetto nell’ordine sociale, vuole possederla, contenerla ‘ingo
iandola’ come metaforicamente accade nelle poesie di Mangiami pure. 
In senso lacaniano, l’uomo stesso sente la donna quale mancanza, 
scarto di quel linguaggio che non può mai rappresentarlo in pieno. E 
attingendo a questa realtà sommersa, rivendicando la figura della 
madre, che la Marami fa ricorso al mito, nella speranza di riappropriar
si di quegli schemi arcaici del simbolico in cui ravvisare il momento di 
scissione tra uomo e donna.

Il ripristino della sessualità maschile nel mito di Don Giovanni, rical
cata anche in opere disuguali quali Isolino e I I  bambino Alberto e in 
commedie come Netocka e Norma 44, mette in nuova luce il rapporto 
tra oppresso e oppressore. La novità della Maraini nel trattare questo 
argomento si fa più evidente quando si scopre la matrice distintamente 
coercitiva sulla quale poggia il comportamento dell’uomo. L’opera della 
Maraini incita l’uomo a guardarsi dalla sete di potere nel suo rapporto 
con la donna. Le implicazioni di tale scoperta sono vaste nell’ambito di 
qualsiasi riforma sociale e spiegano il ricorrente fallimento dei più alti 
ideali dell’uomo. Il mito di Demetra, d’altra parte, mostra come anche 
la donna deve dare riscontro alle ambivalenze della propria sessualità. 
Scissa tra il richiamo della propria natura di donna e il piacere, essa si 
ritrova a tradire le consorelle, come Ipermestra la figlia di Danao, 
oppure a resistere alla violenza con un atto di violenza. Lo sguardo 
della scrittrice, posandosi sui conflitti che dilaniano tuttora l’individuo 
e la società, rimane ancorato all’amore come atto di conoscenza. Nel suo 
mondo non esistono né vinti, né vincitori, ma la continua sofferenza del 
vivere. Tale è l’indirizzo nel suo ultimo romanzo, La lunga vita di 
Marianna Ucrìa, e nella raccolta di poesie, Viaggiando con passo di 
volpe. Il corpo, fonte dell’eros, desiderio di unione e completezza, è la 
spia con la quale si può venire a patti con l’inconscio perché solo 
nell’ascolto dei moti più segreti dell’io c’è la speranza di un vero 
rinnovamento nell’individuo e nelle strutture stesse della società.
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