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Carmelo Aliberti 

Dacia Maraini è stata giudicata dalla critica più accredita la migliore 

scrittrice italiana vivente, che ha prodotto romanzi di elevata valenza 

culturale, in oltre 50 anni di impegno letterario. Ha esordito nel 1962 

con l’esile volume “La vacanza”, subito sottoposto alla lettura 

dell’editore Lerici, che apprezzò il romanzo e che l’avrebbe pubblicato, 

se Lei fosse riuscita ad avere una introduzione da qualche grande 

nome della nostra letteratura. Un giorno casualmente si trovò in un 

bar, dove conobbe lo scrittore Alberto Moravia, che volle leggere il 

manoscritto della Maraini giudicandolo ottimo e fu lieto di tenerla a 

battesimo come una nuova, giovane e originale scrittrice di notevoli 

potenzialità narrative. Senza alcuna titubanza, lo scrittore che godeva 

di una grande fama ed era molto stimato, non solo nella capitale dove 

era nato, ma anche nei migliori ambienti culturali italiani ed europei, 

scrisse una convincente scheda introduttiva e Lerici mantenne la 

promessa della pubblicazione del romanzo. Alcuni validi critici 

giudicarono favorevolmente il libro e, dopo poco, la Maraini andò a 

vivere nella casa di Moravia, che da poco si era separato dalla moglie 

Elsa Morante, sposata nel 1936. I due mantennero ottimi rapporti di 

amicizia, fino alla scomparsa della scrittrice, assistita in ospedale dallo 

stesso Moravia. La Maraini, dotata di apprezzabili strumenti narrativi, 

l’anno successivo era nuovamente in libreria con un secondo 

romanzo, intitolato “L’età del malessere”, intriso indirettamente di 

vicende, irrequietezze, incertezze e tormenti, che dovette curare da 

sola, perché il padre era sempre impegnato a costruire gabbie per gli 

uccelli con una maniacale passione, per cui non si accorse mai del 

malessere interiore della figlia, che soffriva anche per il disinteresse 

familiare verso la sua persona, interiormente lacerata dalla sfiducia 

verso se stessa e verso la vita, quindi era facile e inerme preda dei 

frodatori dell’ingenuità e della fragilità della giovane donna. “L’età del 

malessere” era strutturato come una macrosequenza fluida negli 
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anfratti della quotidianità della protagonista che, nella contestazione 

giovanile dei primi anni ’60, riconosceva riflessi anche i suoi conflitti 

interiori e il suo disagio esistenziale, incapace di sognare e di sperare 

in un futuro migliore, si possono individuare in lei i tormenti di quella 

rabbia di una generazione che subiva lo sconvolgimento dei sani 

valori, rinnegati dalla società del benessere, e sostituiti da altre 

seduzioni, come l’arricchimento veloce, il possesso di una casa 

propria, ricca dei comodi prodotti industriali, di mobili eleganti, 

dell’auto utilitaria, di poter beneficiare di ferie retribuite per 

concedersi le vacanze, l’idolatria dell’Apparire che affondò l’Essere. In 

questo romanzo, si riversa sotto altre forme il dolore e gli stenti che 

hanno costellato il segreto malessere della scrittrice, fin da bambina. 

Per questo nuova prova non asettica, ma densa di schegge morali e di 

esaltazione dei valori perduti, speculare di una società, impaurita 

dalle torture, dalle iniquità verso i più deboli, atterrita dalle 

persecuzioni e angosciata dall’esclusione dal contesto sociale, con la 

soluzione della condanna al confino nelle piccole isole o in luoghi 

scalcinati e sperduti tra le montagne e le valli di un Sud ancora schiavo 

di ogni privazione, per i renitenti alle decisioni del potere e a leggi 

dittatoriali disumane, come quelle fascistissime del ’25, l’adesione 

coatta al mito fascista o alla introduzione di misure antirazziali, per la 

eliminazione degli ebrei, degli invalidi, degli omosessuali e degli 

zingari, inceneriti sul rogo dei campi di sterminio, in nome del mito 

della razza pura in una Europa e in un’Italia sbrindellata e 

mortalmente ferita dalla guerra, la Maraini imprevedibilmente 

riceveva il Premio Internazionale degli Editori “Formentor”, con le 

reazioni velenose di una parte degli scrittori che accusavano Moravia, 

presidente della giuria, di aver fatto pressioni sui componenti della 

giuria, per l’assegnazione del Premio alla Maraini, considerata la sua 

amante. Qualcuno osò pure insinuare che il libro premiato era stato 
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scritto dallo stesso Moravia, trasparente nell’asciuttezza e 

scheletricità della struttura narrativa e nell’intensità dei dialoghi 

brevi, quasi monosillabici, come quelli che lo scrittore usava nei suoi 

scritti per meglio attrarre l’attenzione e la fruizione immediata dei 

contenuti e dei significati emblematici di certe locuzioni. In realtà, La 

Maraini era già una brava scrittrice, come continuerà ad esserlo 

sempre meglio nelle opere successive, che furono tradotte in varie 

lingue e vendute a milioni di copie in Italia e all’estero.  

Nata a Fiesole nel il 13 novembre del 1936 dall’etnologo Fosco 

Maraini, per metà inglese e per metà fiorentino, autore di numerosi 

libri sul Tibet e sull’Estremo Oriente, e dalla madre Topazia 

appartenente ad un antico e nobile casato siciliano del Settecento, gli 

Alliata di Salaparuta, la famiglia nel 1938 si trasferisce in Giappone, 

quando la bambina Dacia ha l’età di tre anni, poiché il padre, che ha 

ottenuto una borsa di studio per una ricerca sugli Hainu, una 

popolazione in via di estinzione nell’Hokkaido. Nel 1943, il Giappone, 

alleato, in guerra, dei dittatori Hitler e Mussolini, chiede ai coniugi 

Maraini di aderire alla Repubblica di Salò, istituita dal Duce, in seguito 

alla disfatta bellica dell’Asse Roma-Berlino, che si infrange e si 

trasforma in guerra tra i due alleati. I tedeschi, sentendosi traditi, 

compiono in Italia delitti efferati e rappresaglie per punire il 

tradimento e per vendetta. Allo sbarco degli eserciti angloamericani 

in Sicilia, l’Italia firma l’armistizio di Cassibile (8 settembre 1943), la 

Germania, offesa dal voltafaccia del governo dell'ex alleata, ordina 

prima lo stazionamento in Italia delle sue truppe, che colpiscono degli 

innocenti con stragi, torture e violente aggressioni e sopprimono 

bambini impauriti e piangenti; spesso si installano in case private, 

sottoponendo le donne, terrorizzate da tanta brutalità, a continui 
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stupri collettivi, sotto lo sguardo dei mariti e altri familiari, fino allo 

sfinimento sotto l’assalto barbaro al corpo femminile.  

Divampa la lotta partigiana, combattuta contro i nazifascisti, per la 

liberazione della patria dalla pericolosa presenza di truppe tedesche, 

che insanguinano il suolo italiano, compiendo feroci rappresaglie 

contro la popolazione civile. Finita la guerra, gli americani 

conquistano il Giappone, squarciato dal lancio della bomba atomica 

su Hiroshima (6 agosto) e Nagasaki (9 agosto), compiendo una strage 

genocida, con conseguenze gravissime sugli abitanti e lasciando 

nell’aria fiumi di scorie nucleari radioattive, che danneggiano ancora 

la vita delle persone. La famiglia Maraini viene liberata e, dopo la 

spasmodica attesa di sei mesi, riesce a trovare un piroscafo che la 

porterà in Italia. La scrittrice, in una intervista rilasciata a La 

Repubblica.it, ricorda con amarezza gli anni trascorsi nel campo di 

concentramento, dove la fame inesorabilmente falciava vite umane e 

dove la ragazza Dacia, per poter sopravvivere ai morsi della fame, fu 

costretta a mangiarsi le formiche e, quando riusciva a sgattaiolare 

fuori del filo spinato, placava la fame con le foglie del baco da seta. 

Trascorreva le sue giornate, in attesa che scendesse presto la notte 

per evitare di dover assistere alle torture e alla morte immotivata di 

tante creature per la fame, il freddo e le sadiche violenze inflitte ai 

reclusi. Anche quel modo di vivere nel fango e nella sporcizia totale 

riduceva gli esseri umani a scheletri che si muovevano faticosamente 

e improvvisamente venivano abbattuti dai proiettili delle guardie del 

campo. Dacia visse un lungo periodo di crisi esistenziale, che lasciò 

tanta amarezza e angoscia nel suo cuore. Perciò, la famiglia decise di 

rifugiarsi in Sicilia, a Bagheria, presso la casa della zia Topazia di antica 

nobiltà, che vedeva gradualmente sgretolarsi la ricchezza accumulata 

da più generazioni. La famiglia Maraini era poverissima e anche dopo 
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il trasferimento a Palermo patì privazioni di ogni genere. Il padre 

aveva lasciato la moglie ed era fuggito a Roma, in cerca di un dignitoso 

lavoro, ma non ebbe fortuna e, quando la figlia Dacia, compiuti i 18 

anni, lo raggiunse, lo trovò in un vecchio e fatiscente tugurio in piazza 

Bologna. La figlia esercitò lavori saltuari, precaria e mal retribuita. 

Fece la segretaria, la hostess, l’archivista e la giornalista. Spesso 

scriveva poesie e nel 1966, grazie al sostegno di Nanni Balestrini, 

vennero pubblicate nella raccolta “Crudeltà all’aria aperta””, 

recensita molto favorevolmente da Guido Piovene. Intanto si sposa 

con il pittore milanese Lucio Pozzi, ma il matrimonio s’infrange dopo 

4 anni, per la fuga verso Milano del Pozzi, lasciando in Dacia un 

immenso dolore, e nello stesso tempo portava in grembo una 

creatura di sette mesi, che non poté vedere mai la luce. La scrittrice 

subisce una crisi delirante, “trovai in me un grande vuoto. Pensavo di 

non avere più scopo nella vita. Mi sentivo inutile. Mi svegliavo la 

mattina, sperando che venisse presto la notte. Cominciai a scrivere 

poesie e il mio primo romanzo” (confessa la scrittrice nella stessa 

citata intervista). Ma, forse per distrazione, forse per passione, 

incomincia ad occuparsi anche di teatro. Fonda con la collaborazione 

di altri scrittori, il “Teatro del porcospino”, in cui venivano 

rappresentate opere nuove di autori italiani, da Gadda a Parise, da 

Siciliano a Tornabuoni. In tale periodo Moravia lascia la moglie e i due 

decidono di vivere armonicamente insieme fino agli inizi degli 

anni’80. Riferisce Giorgio Dell’Atri nel suo recente “Moravia: sono vivo 

o sono morto”, tra i tanti riferimenti ai comportamenti privati dello 

scrittore romano, che la Maraini con la sua spontanea dolcezza 

riusciva a rasserenare Moravia nei momenti degli scatti rabbiosi, 

quando questi s’inalberava contro chi seminava calunnie contro di lui 

o prendeva autorevolmente posizione in determinate circostanze di 

malessere sociale; Dacia, con espressioni adeguate, con occhi materni 
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e parole pacate, riusciva a placarne il furore e ripristinare i normali 

rapporti tra i duellanti. Scrivevano i loro romanzi o i loro interventi 

giornalistici allo stesso tavolo, fianco a fianco, ma evitavano di 

scambiarsi i dattiloscritti, per cui l’uno ignorava le vicende e la tecnica 

narrativa del lavoro “in fieri” dell’altra. Moravia non voleva essere 

consigliato, né giudicato, la Maraini non osava sottoporre la lettura 

dei suoi scritti, per non farlo adirare, dimostrando anche con questa 

posizione, stima e amore protettivo verso il compagno scrittore. La 

loro fu una storia di tenerezza e di amore. Talvolta, capitava di 

confrontarsi (fuori programma) e in maniera volatile su argomenti 

narrativi di interesse generale, ma subito la conversazione slittava su 

episodi della quotidianità e particolarmente dell’iniquità del sistema, 

gestito da rappresentanti della borghesia capitalistica e industriale, 

che tutelava i propri interessi di casta e ignorava il doloroso lamento 

del proletariato in condizioni di miseria e di esclusione sociale. Vissero 

quegli anni trascorsi insieme con alacre impegno letterario, ma senza 

interferire nel lavoro dell’altro, ma stimolati dal loro stesso respiro, 

riuscivano a produrre romanzi di elevato spessore letterario. Nel 

1973, la scrittrice fonda assieme con Leone, Pansa, Boggio e altre, il 

“Teatro della Maddalena”, gestito e diretto da donne, di cui 

concretamente rivendica equi diritti e promuove ad incarichi culturali 

le più capaci, intervenendo anche sulla stampa per patrocinare la 

soluzione di problematiche femminili. Anche nei suoi romanzi, la 

donna svolge il ruolo di protagonista, sulla scia del suo protagonismo 

nei primi romanzi. Scrive anche numerosi testi teatrali, come “Maria 

Stuarda”, che riscosse un successo internazionale, “Dialogo tra una 

prostituta ed un suo cliente”, “Stravaganze” e altri 30 opere teatrali 

dal 1967 ad oggi, molte delle quali rappresentate anche ora in vari 

Stati del mondo. Una donna è la protagonista del romanzo “Memorie 

di una ladra”, che Monica Vitti trasferì sullo schermo, realizzando uno 
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dei suoi film di vasto successo. Successivamente analizza l’importanza 

e la funzione della “Donna in guerra”, tradotto come tutti i suoi 

romanzi in varie lingue. Anche “Storia di Piera”, scritto in 

collaborazione con Piera degli Esposti e tradotto in film da Marco 

Ferreri con protagonista Marcello Mastroianni, riflette il difficile e 

oscillante itinerario esistenziale di una donna che attraversa varie 

stazioni della vita tra illusioni, speranze fatue, innamoramenti e 

disagio familiare e sociale, non teoricamente esplorato, ma affidando 

alla protagonista di rivivere con la parola le inquietudini della propria 

solitudine interiore, costellata da repentini capovolgimenti. Negli anni 

’80 esce il romanzo” Il treno per Helsinki” imperniato sulla nostalgica 

ricerca delle più importanti schegge del passato e “Isolina”, la storia 

tormentata di una ragazza che si svolge tra l’Ottocento e i primi anni 

del Novecento. Con il romanzo “La lunga vita di Marianna Ucria” 

(Premio Campiello), storia toccante, coinvolgente e carica di un ben 

affilato e chiaro messaggio positivo, la scrittrice riscuote un 

travolgente consenso mondiale. Narra la complicata storia di una 

donna disabile sordomuta che a tredici anni è costretta a sposarsi e a 

vivere in una famiglia investita rovinosamente da molteplici problemi, 

senza la possibilità di alleviarne la sofferenza. Marianna affronta la 

sua invalidità dolorosa con certosina sopportazione, senza crolli o 

lacerazioni psicologiche, ma osserva e analizza razionalmente la rete 

in cui sono rimasti impigliati alcuni membri della famiglia che 

rimangono sconvolti e vittime della sconfitta. La vera protagonista, 

Marianna, della nobile famiglia palermitana degli Ucria, dovrebbe 

avere un destino, come quello di una qualsiasi nobildonna, ma la sua 

condizione di sordomuta, la rende diversa, la relega in una ipotetica 

condizione di dilagante angoscia: “Il silenzio si era impadronita di lei, 

come una malattia e in una vocazione”. Le si schiudono, durante la 

condanna alla triste solitudine, istanze ignorate, per cui avverte 
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l'inderogabile urgenza di imparare a leggere e scrivere, perché 

intuisce che questi sono gli unici strumenti di comunicazione con il 

mondo e, nel contempo, di poter penetrare ed esplorare i segreti 

meccanismi della vita. Stimolata e non sconfitta per la sua penosa 

disabilità, nessun ostacolo riesce a piegarla, anzi le difficoltà la 

trasformano in una decisiva protagonista al centro della scena, 

dimostrando una lungimiranza razionale con cui riesce a percorrere 

tutti i gradini della vita e consolidare la capacità della ragione con gli 

ingredienti del sapere, riuscendo ad avere la mente illuminata dal 

sapere ed essere capace di gestire in maniera autonoma la propria 

vita, ma anche a diventare determinante per la sorte della famiglia, 

coraggiosamente, con la forza di un conquistato equilibrio interiore, 

riesce ad arginare il ciclone che sta abbattendosi sulla famiglia, 

facendo rinascere la speranza sommersa dalle rovine. La sua efficace 

azione riporta al dinamismo i colpiti dall’avverso destino e continua a 

sviluppare in lei una acuta sensibilità che la spinge ad interrogarsi e a 

riflettere sulla condizione umana, a ricercare il vero senso della vita e 

la funzione catartica della sofferenza umana, sulle ragioni delle 

ingiustizie che vittimizzano sempre i più deboli e di cui anche lei è 

stata succube, subendo anche l'indifferenza e il disprezzo, ma anche 

saper compiere autonomamente i gesti di ogni donna: gioirà e 

soffrirà, conoscerà le persone, fino a raggiungere le verità di uno 

spirito illuminato. Il linguaggio è quello caratteristico della scrittrice, 

dolcemente fluido che sembra accarezzare tutto ciò che incontra sul 

suo trasparente percorso in cui si fondono, senza squilibri o forzature, 

le risonanze di un antico dialetto siciliano disciolto dettagliatamente 

nei comportamenti realistici di alcuni personaggi, rendendoli più 

realistici e convincenti. La Maraini, fin da bambina si è sempre 

collocata al fianco delle donne, vittime della brutalità degli uomini e 

considerate il loro oggetto di trastullo sessuale e dei loro maldestri 
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comportamenti di superiorità, ma gradualmente, dopo la denuncia 

della loro tormentata subalternità, ma già in Marianna Ucria, senza 

alcuna visceralità e senza l'uso di una retorica accusatoria, ma 

mediante l'uso di una morbida, dolce e asettica strategia di invisibilità 

nelle vicissitudini della donna, rende visibili con calzante realismo le 

condizioni di schiavitù e lo strozzamento delle creature femminili, 

dopo aver a lungo ansimato, rivendica razionalmente il 

riconoscimento giuridico dei loro diritti naturali e sociali. Anche nei 

successivi romanzi, con un climax ascendente, l’esplora l’importanza 

del ruolo positivo della donna nella società, innalzandola dagli infimi 

scantinati della trasgressione morale e fisica alla redenzione 

integrativa del contesto civile, sociale e morale, senza ricorrere ad 

invettive o a rivolte di piazza o a volgari espressioni, incise sui 

cartelloni dei manifestanti o con frasi gridate di una protesta 

degradante, come avveniva realmente per le vie della capitale e in 

altre città, ma con la forza descrittiva e analitica delle anomalie e dei 

diritti negati ai personaggi femminili della sua letteratura. Per ciò 

veniva censurata e accusata di faziosità interessata da alcuni critici 

mediocri e ottusamente faziosi. Invece, la scrittrice, nella già citata 

intervista dichiara che la donna non è una creatura superiore 

all’uomo, ma deve aver riconosciute concretamente le sue capacità, i 

suoi diritti e avere affidati incarichi direzionali come gli uomini, anzi 

occorre tutelarla dalle violenze e dagli stupri coatti che spesso subisce 

sia all’aperto, che in ufficio o tra le mura domestiche. Gli obiettivi del 

suo impegno in difesa della dignità della donna continua ad avere 

successo nella realtà, anche se ancora esiste la necessità di molte 

tutele e diritti da concedere. Lei è stata sempre interprete della 

sofferenza degli emarginati, degli esclusi, delle vittime della violenza 

e della latitanza istituzionale e legale di fronte alla dilagante povertà. 

Nel ’91 escono due suoi libri, una raccolta di poesie dal titolo 
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“Viaggiando con passo di volpe” e un nuovo testo teatrale “Veronica 

meritrice e scrittora”. Il ’93 è l’anno della pubblicazione di “Bagheria”, 

un appassionante e tormentato viaggio autobiografico, (traslato in un 

film con lo stesso titolo del libro dal grande regista Tornatore), nei 

luoghi dove visse fino alla partenza per Palermo. Senza alcuna 

soppressione e senza reticenze, rivive le emozioni dell’arrivo nella 

terra di Sicilia, l’incontro con la vecchia zia Topazia, aristocratica 

caduta in miseria, i vicoli invasi a primavera dal profumo delle zagare, 

la sublime bellezza del verde degli aranceti e dei limoneti punteggiati 

dal giallo-oro delle arance e dei limoni, l’azzurro intenso e fluttuante 

del mare, in cui affondava l’azzurro del cielo, i bambini che si 

inseguivano nei giochi, il barocco di alcuni palazzi e delle chiese, le 

case dei poveri che erano attaccate agli alti edifici dei benestanti, le 

storie di mafia raccontate dalla zia o casualmente ascoltate da un 

grappolo di cittadini che in piazza, nei bar e per le larghe vie cittadine, 

commentavano i delitti e i sistemi brutali di tortura, messi in atto dalla 

delinquenza organizzata, ma anche i giorni di fame causata dalla 

mancanza di lavoro del padre che presto abbandonò la famiglia per 

trasferirsi a Roma, e dalle disagiate condizioni economiche della zia, 

che aveva svenato tutte le risorse familiari durante gli anni della 

guerra. A Palermo frequentò il liceo e poi volò verso Roma per 

raggiungere il padre. Nello stesso anno, pubblica un altro romanzo 

“Cercando Emma”, in cui ripercorre la storia del romanzo “Madame 

Bovary” di Flaubert per capire le affascinanti avventure e 

trasgressioni sessuali della nobildonna, costantemente inquieta, 

insoddisfatta e delusa per il vuoto interiore in cui penzolavano le sue 

passioni, l’ardore del suo corpo e la profonda e dolorosa ferita nel 

cuore, che la spingeva nelle braccia di tanti uomini alla ricerca di 

qualche scheggia di gioia per poter apprezzare la vita. Dacia sembrava 

imbalsamata in quella storia tortuosa in cui si annidava un 
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indescrittabile mistero. Certamente concluse con lo svelamento 

parziale di un comportamento tempestoso, in cui traspariva la 

dissoluzione di ogni valore morale della dominante aristocrazia, già 

cariata economicamente e protesa a trovare diversi modi di 

appagamento per mascherare la sua imminente decadenza. Erano 

preferiti i rapporti sessuali per soddisfarli. Madame Bovary avvertiva 

dentro di sé l’assenza di certezze, l’instabilità dei sentimenti o 

l’incapacità di coltivare un amore, non solo con la congiunzione 

sessuale, ma anche di sentirsi il cuore invaso dal fuoco inestinguibile 

del corpo, sempre inappagato. La scoperta della propria identità è il 

traguardo desiderato dai personaggi della Maraini nell’inferno e nel 

caos dominante, finalizzati alla omologazione sociale o alla 

desertificazione dell’essere. Nel ’94, con il romanzo “Voci” la scrittrice 

apre una diversa pagina con un’altra interpretazione del tema della 

violenza sulle donne, che lei continua a proteggere dalla loro fragilità 

e dal loro rassegnato cedimento ad ogni violazione morale e 

corporale. Al centro delle sue opere successive, la Maraini affronta i 

grandi temi sociali, le precarietà della vita delle donne, i problemi 

dell’infanzia, nel breve saggio sulla modernità e sull’aborto, nel 

romanzo “Un clandestino a bordo” (1996), il libro-intervista “E tu chi 

eri?” (1998) e la raccolta di racconti della violenza sull’infanzia, in 

“Buio”(1999), vincitore del Premio Strega. 

Del 1997 è il romanzo “Dolce per sé), in cui una donna matura e 

giramondo scrive una lettera ad una bambina per raccontarle i ricordi 

del suo amore per un giovane violinista, descrivere le città dei suoi 

viaggi, i concerti, aneddoti familiari. Nel ’98 raccoglie tutte le sue 

poesie scritte dal 1966 al 1998, con il titolo “Se amando troppo”. Tra 

il 2000 e il 2001 vengono pubblicati: “Amata scrittura”, in cui svela i 

particolari segreti del mestiere di scrittore con umiltà e passione. In 
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“Fare teatro” (1966-2000) raccoglie tutte le sue opere teatrali, e “La 

nave per Kobe”, in cui riesuma i dolorosi ricordi, le sofferenze, le 

torture e l’incenerimento dei reclusi, assieme all’ansiosa attesa della 

agognata liberazione, insomma l’esperienza amara della ragazzina 

nella prigionia in Giappone. Nel 2003, escono “Piera e gli assassini”, il 

secondo libro scritto in collaborazione con Piera degli Esposti, e le 

favole di “La pecora Dolly”, La letteratura, la famiglia e il mistero del 

corpo sono gli argomenti principali di “Colomba” (2004). Negli ultimi 

anni sono stati editi la raccolta di articoli “I giorni di Antigone” (2006) 

e il saggio “Il gioco dell’universo”, scritto in collaborazione con il 

padre. Nel 2008 esce “Il treno dell’ultima notte” che ci offre l’ 

immagine di una scrittrice che, dopo aver esplorato le piaghe 

dell’interiorità umana, ora si cimenta con una terribile storia che ha 

tragicamente segnato il cammino umano nel corso degli anni dei 

totalitarismi, della seconda guerra mondiale e dopo, quando a Yalta 

le potenze vittoriose decisero i nuovi assetti territoriali europei, con 

lo spezzettamento della Germania in due: quella orientale fu 

sottoposta al dominio dell’URSS, quella occidentale spezzettata in tre 

parti, assegnate alla Francia, agli USA e alla Inghilterra. 

Successivamente la Germania occidentale fu riunificata, quella 

orientale rimase alla URSS, che le separò innalzando un muro come 

confine, il cosiddetto “Muro della vergogna”, per impedire la fuga dei 

cittadini verso Ovest, nella Germania libera. Il muro di Berlino fu 

abbattuto nel 1989, quando in URSS fu affidato il potere a Gorbaciov, 

che inaugurò un nuovo corso della storia, definito “perestroika”. 

Protagonista del romanzo è una giovane giornalista, Amara che 

compie un viaggio verso i luoghi dello sterminio e della “soluzione 

finale” durante la guerra, e arrivare in URSS per realizzare un 

reportage sugli avvenimenti, i capovolgimenti politici e le condizioni 

sociali ed economiche in Europa, durante e dopo lo scempio umano. 
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Il viaggio persegue l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle 

stragi e delle devastazioni, dei soprusi e delle persecuzioni, e le 

conseguenze della barbarie della guerra, scatenata dai totalitarismi 

che già avevano ucciso, torturato e bruciato vivi, i loro concittadini 

avversari, i prigionieri nei campi di sterminio, suscitando orrore e 

paura dovunque, affinché l’umanità ricordi sempre l’orrore delle 

stragi, le molte trasgressioni e l’olocausto compiuti dalle dittature, per 

evitare il ripetersi delle stesse atrocità e lo scorrere di fiumi di sangue 

di creature innocenti. La difficile impresa prende l’avvio nel 1956, 

dopo che i sovietici invasero l’Ungheria in rivolta contro i dominatori, 

bombardarono chiese, palazzi e monumenti, seminando terrore e 

morte sotto le cinghie del carro armati. Partita da Firenze su un treno 

squallido, simile ai blindati che trasportavano i prigionieri nemici 

verso i lager nazisti, il secondo obiettivo di Amara era la realizzazione 

di un reportage sulle conseguenze del conflitto mondiale, gli strazi di 

persone, le macerie di palazzi, di monumenti, di chiese, l’economia 

distrutta, il dilagare della miseria, i mutamenti di regimi, la spartizione 

della Germania: la parte orientale fu assegnata all’URSS, quella 

occidentale fu suddivisa tra le potenze vincitrici: Inghilterra, Francia e 

USA, ma successivamente le potenze dominanti decisero di unificare 

le tre parti e nacque la Germania Occidentale dove fu innalzato un 

muro come confine che attraversava la capitale Berlino, creando una 

deleteria situazione per i membri di tante famiglie, a cui era precluso 

il passaggio oltre il muro e costringeva le famiglie divise di stare 

insieme, anche per sapere le condizioni di salute dei propri familiari 

reclusi al di là della cortina. Quasi subito la Germania Est rimase sotto 

il dominio sovietico, che instaurò un governo comunista guidato in 

maniera assoluta dal modello sovietico di Stalin che, nel partito 

comunista, si era sbarazzato dei suoi antagonisti, aspiranti al potere, 

con la loro soppressione dei suoi oppositori nella presa del potere, 
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controllato dal partito unico di Mosca. Quella Ovest fu riassorbita 

nella NATO, una organizzazione militare che associava le libere nazioni 

dell’Europa Occidentale e gli l’USA, con il compito difensivo contro il 

nemico aggressore e di bloccare i progetti di espansione dell’URSS, ed 

evitare il dilagare del comunismo in tutto il vecchio Continente, 

imponendo dovunque la dittatura del Comunismo sul modello del 

marxismo stalinista, e con la paura che l’occidente subisse i tormenti 

e la soppressione di ogni forma di libertà, trasformando in un 

macrolager tutta l’Europa. La NATO doveva contrastare con le armi lo 

straripamento dell’URSS nella Germania Occidentale e in tutto 

l’Occidente, dove avrebbe soppresso ogni forma di diritto, di libertà e 

di opposizione .  

In tale situazione, si determinò, come strumento di contrasto, la 

guerra fredda, gestita dai servizi segreti delle Nazioni avversarie. 

Occorrerà attendere mutamenti politici in URSS, per poter avviare 

trattative complicate per abbattere il” muro della vergogna”, 

consentendo alle due Germanie di riunificarsi in uno solo Stato, 

quando all’interno del Partito Comunista Russo prevalse un uomo 

nuovo, Gorbaciov, dalle idee di apertura e di pacificazione tra i popoli, 

che acconsentì alla riunificazione tedesca e alla demolizione del 

vergognoso muro. In Occidente dilagò la libertà e la democrazia che 

garantiva l’applicazione del diritto a tutte le fasce sociali e molto 

rispetto degli avversari, senza intaccare o condizionare la volontà dei 

cittadini. Amara era a Budapest e assistette alla morte di ungheresi 

straziati dalle cinghie dei carri armati russi, che erano intervenuti per 

sedare una violenta protesta del popolo ungherese, che reagiva con 

le armi ai soprusi sanguinari e liberticidi della dittatura comunista. 

Sconvolta dalle immagini di morte e dal sangue che si espandeva in 

tutta la città, Amara rinunciò a proseguire il viaggio verso la Russia e 
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deviò il suo itinerario verso la Germania, con la speranza di poter 

raccogliere notizie su Emanule. Di lui portava sempre con sé le lettere 

e un quaderno nero, su cui il giovane aveva annotato il suo indirizzo, 

che un ignoto le aveva spedito. Perciò sapeva dove cercare, il campo 

di sterminio nazista. Ma nessuno dei consultati lo conosceva e lei 

approfittò del momento per raccogliere notizie recenti su quel luogo 

per arricchire il suo reportage. Seppe anche che gli archivi del lager 

erano stati aperti al pubblico per una pacata consultazione. Amara 

decise di consultarli in cerca del nome del suo ragazzo d’infanzia. 

Incominciò a sfogliare le pagine dei fascicoli e, dopo una lunga ricerca, 

Emanule apparve come un ragazzino suscitando nella mente di Amara 

la visione di un fantasma. Sotto la sua foto sbiadita dall’umidità, erano 

state annotate le sue credenziali, il giorno e il mese della sua fine e 

anche il luogo dove era stato inumato. Avrebbe voluto scavare in quel 

tumolo di terra, ma non lo fece, perché immaginava di trovare altri 

cadaveri ammassati e in fase di putrefazione avanzata, dopo tanti 

anni. Non voleva più vedere niente, perciò abbandonò l’idea di 

entrare in Russia, dove avrebbe visto altre scene strazianti, di 

soppressione o improvvisa e misteriosa scomparsa dei nemici del 

comunismo, che ne contestavano l’azione di governo, facendo una 

dura opposizione, e portare avanti la difesa dei diritti della marea 

proletaria, seguendo le indicazioni de IL CAPITALE di Carlo Marx. In 

Occidente, si instaurarono al potere governi democratici, legiferando 

per sollevare dallo squallore e dalla fame milioni di persone che erano 

definite “servi della gleba”, cioè esseri che non contavano nulla, 

perché erano nullatenenti, s’impegnarono per incentivare la rinascita 

economica e redassero la carta costituzionale, che garantiva la tutela 

della pari dignità di tutti i cittadini, il diritto al lavoro, all’assistenza 

sanitaria, all’istruzione, un sistema giurisdizionale uguale per tutti, il 

diritto della libertà di espressione, di organizzazione dei partiti e dei 



 Dacia Maraini 
 

17 
 

sindacati e, tra tanto altro, anche di scegliere liberamente con il voto 

i propri governanti. L’inchiesta di Amara acquista anche la funzione di 

comparazione tra le due realtà istituzionali, nate dopo la guerra. Nelle 

nazioni occidentali, i cittadini con la libertà di voto scelsero la 

tipologia democratica di governo: nella parte Orientale egemonizzata 

dall’URSS, il governo fu affidato dal Comitato Centrale a uomini del 

partito comunista che, senza avversari in parlamento, governarono 

anche nei paesi satelliti dell’URRS, con il modello dittatoriale 

stalinista, che prevedeva il comando assoluto del dittatore e la 

soppressione di ogni forma di libertà, legiferando a favore della casta 

del partito, mentre il proletariato affondava nella miseria o veniva 

divorato dalla fame e dai soprusi o negazioni del potere o falciati con 

la morte di Stato o con la reclusione degli avversari e nemici, anche 

nel partito. nei gulag della Siberia, da dove sarebbe stato impossibile 

tornare. La storia racconta che le vittime dello stalinismo furono più 

di seimilioni per lo più intolleranti della politica repressiva del 

governo. L’analfabetismo favoriva la pulizia ideologica di Stalin, che 

non esitò a fare uccidere anche membri importanti del partito, 

interpreti dell’ideologia comunista in maniera dissidente, distante o 

opposta alla reale linea politica del marxismo. Il grande scrittore 

Ignazio Silone, giovanissimo, entusiasmato dal partito 

dell’uguaglianza, vi aderì e nel 1921, nel congresso di Livorno, 

contribuì alla nascita del P.C.I., con l’incarico di segretario della 

gioventù comunista, ma quando nel congresso dell’internazionale 

socialista, svoltosi a Mosca nel 1927, scoprì il carattere monolitico del 

partito e le lotte fratricide interne per la contesa del potere, deluso e 

disgustato, lasciò i compagni e proseguì per la sua strada. La sua 

decisione fu considerata tradimento, per cui fu costretto alla 

clandestinità fino alla caduta della dittatura in Italia e in Germania, 

più volte sfuggito agli agenti segreti del comunismo e del fascismo. 
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Con la scomparsa di Emanuele, si spensero i sogni d’amore e Amara 

si concede un periodo di riflessione, rileggendo le lettere e il suo 

reportage, in attesa di riuscire a prendere una qualche pragmatica 

decisione. In questo suo capolavoro, in cui si afferma la necrosi dei 

sentimenti, delle speranze, delle ideologie e la catastrofe bellica 

genera due opposte e nuove ideologie come base dei rinati governi: 

Il marxismo e il capitalismo, che in realtà sono due diverse tipologie 

di dittatura, quella di stampo comunista che si insedia nell’Est 

europeo estendendosi fino alla Cina di Mao Tse-tung, e il capitalismo 

che impone ai popoli il codice e la famelicità dei capitalisti, che, se 

hanno avuto il merito di aver prodotto il miracolo economico in Italia 

e il Occidente, sono anche responsabili della macelleria sociale, che 

ha inchiodato i lavoratori alla stritolante catena di montaggio, con 

retribuzione vergognosa, irregolare e insufficiente a sostenere una 

famiglia. Il romanzo che può emblematicamente essere sintetizzato 

come passaggio del candore dell’innocenza sentimentale individuale, 

agli orrori scoperti dall’esperienza, con una radiografia del periodo 

più recente della storia europea, eseguita sul filo segreto dell’amore 

e sviluppata con razionale passione, contiene tutti gli elementi 

individuali e collettivi, scansionati da una strumentazione linguistica 

polivalente, sempre limpida e adeguata allo spessore del tema 

trattato, che ne fanno un capolavoro tematico e linguistico. Nello 

stesso anno, 2008, la Maraini, senza manifestare la sua soddisfazione 

per l’imprevedibile successo del libro, subito tradotto in film, è già al 

lavoro, per confezionare la raccolta dei migliori suoi racconti “La 

ragazza di Via Maqueda”, che si rivela una via di decantazione 

dell’angoscia provocata in lei, dalla scrittura del romanzo “Il treno 

della notte”. Nel 2010, l’instancabile Maraini torna ai suoi lettori con 

il volume “La seduzione dell’altrove”, nel 2011 con “La grande festa”, 

una sincera. Struggente e memorabile storia di sé che è priva di affetti 
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privati e pubblici, di felicità, ma non di dolore, un libro denso di 

persecuzioni. I sogni e i ricordi sono il solo passaggio per i luoghi, in 

cui le epoche della vita si confondono, sembrano “un'isola sospesa 

sulle acque, dai contorni sfumati e frastagliati”. nel 2012 con “L’amore 

rubato”. Così, attraverso il filtro della memoria e del sogno, la Maraini 

sfoglia le pagine del libro della sua intensa intimità, come la sua 

Bagheria, amata per le bellezze del suo paesaggio, per il ricordo di chi 

l'ha amata e di chi lei ha amato e che ora sopravvivono nei ricordi, 

come la sorella Yuki, il padre Fosco, Alberto Moravia, Giuseppe 

Moretti, l'ultimo compagno prematuramente scomparso, il carissimo 

amico Pasolini, una fragile Maria Callas, perché il ricordo-racconto ha 

il magico potere di accogliere e di riabbracciare come in una grande 

festa le persone amate, restituendo il momento della fine, che oggi si 

tende a negare, anche quel sentimento estremo di bellezza e di 

impagabile consolazione. Ma la scrittrice rievoca disgustata anche i 

frequenti delitti di mafia. Nel 2012 segue “L'amore rubato”, in cui la 

Maraini racconta tutte le storie intime di donne deluse. Tali donne 

sono forti, hanno lottato, a volte hanno perso, ma non si sono arrese, 

né alla violenza, né alla crudele severità del padre-padrone, né alle 

negazioni e sopraffazioni dei padroni o del potere. Le protagoniste 

combattono una battaglia etica e attuale contro gli uomini che spesso 

si dimostrano incapaci di confrontarsi con il rifiuto, il desiderio davanti 

a queste donne, mariti, amanti, compagni, si rivelano ragazzini che 

stentano a crescere e confondono la passione e il possesso e, per 

questo l'amore lo rubano: alle bambine che non sanno, alle donne 

che si davano troppo, come Marina che si ostina a cadere dalle scale, 

come Ale che si ostina a portare alla luce il frutto della violenza subita, 

come Angela che morendo attribuisce alle parole della Chiesa la colpa 

che un'antica misoginia, evidenziata con la prima disobbedienza 

femminile, quella di Eva. In tutte le storie raccontate ben affilate e 
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perfette, capaci di emozionare o indignare, la Maraini racconta un 

mondo diverso fra coloro che vedono nell'altro una persona da 

rispettare e coloro che con antica testardaggine, considerano l'altro 

un oggetto da possedere e schiavizzare. Nel 2014, con “Chiara 

d’Assisi-Elogio della disobbedienza”, la scrittrice regala alla storia 

letteraria contemporanea e al suo intenso percorso personale di 

scrittrice un gioiello di sublime spiritualità, la scelta religiosa della 

ragazza Chiara, dopo l’incontro provocatorio e intimamente religioso 

con Francesco d’Assisi che si era spogliato delle sue vesti e rinunciato 

al patrimoni familiare pubblicamente contro la volontà del padre, un 

ricco mercante fiorentino, illuso di trasferire al figlio la propria attività. 

A differenza della scrittrice, Chiara rimane vittima della parola negata 

dalla volontà paterna che impediva alla figlia di poter realizzare la sua 

vocazione di preghiera e di ritirarsi tra le mura di un convento a vivere, 

come Francesco, in povertà, per poter ascoltare la voce della 

coscienza che gli suggeriva di intraprendere il suo cammino 

esistenziale al servizio della fede. Chiara ha tredici anni, quando 

assiste all’azione di rivolta di Francesco all’imposizione paterna e 

avverte dentro di sé il fuoco della chiamata di Gesù, disobbedendo 

alle convenzioni familiari del tempo, quando i padri erano padroni del 

destino dei figli. La coraggiosa scelta della disobbedienza viene 

esaltata dalla Maraini che, anche in questo modo, ci consegna un 

esempio di libera e coraggiosa scelta del nostro destino. E, con la 

scelta di libertà di abbracciare la fede come destino, traccia il ritratto 

di Chiara, prima donna, poi santa tormentata nel corpo, ma felice di 

essere stata accolta nell’abbraccio divino e di poter vivere 

intimamente ed elegiacamente il dono della spiritualità.  

La scelta di disobbedienza di Chiara, in un periodo repressivo e 

misterioso, quando la donna doveva solo obbedire senza alcuna 
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reticenza, con gravi minacce e violenze, anticipa l’esigenza di ridare 

dignità e libertà, senza alcuna rivendicazione protestataria, ma 

realizzando ciò che molte donne non hanno potuto fare: conciliare 

un’adesione formale alle regole misogene, disposte dall’alto, con una 

scelta di libertà della propria religione, con autonomia di pensiero e 

una libertà anche psichica. Uno dei più recenti romanzi della Maraini 

è “La bambina e il sognatore”, che già nel titolo rivela la svolta 

tematica della scrittrice che si incanala verso la riscoperta delle radici 

del sentimento paterno, quello del protagonista, il maestro 

elementare Nani Sapienza, che si affida al sogno per poter ritrovare 

la sua vera identità interiore nel ricordo della piccola Lucia, verso la 

quale nutriva un amore immenso. Così, mette a nudo l’intero 

itinerario della propria esistenza, le sue illusioni, le sue speranze, le 

certezze e le incertezze, i dubbi e gli interrogativi irrisolti, la sua 

inespugnabile fede nella famiglia, l’amore incontenibile per Martina, 

la sua bambina morta a causa di un’inguaribile malattia, lasciando nel 

cuore del genitore un’insanabile ferita. Il dolore straziante si è 

trasformato in ossessione che spesso genera abbagli nella mente del 

padre, tanto da immaginare di vedere sempre la figlia accanto a lui. 

Anche nel sogno si riflette la visione della figlia che va a visitarlo, 

avvolta nella nebbia e gira lo sguardo verso di lui, svanendo 

improvvisamente in un vortice di uccelli bianchi. Con le sue fittizie 

illusioni, il maestro contagia l’intero paese e, raccontando storie ai 

suoi allievi di quarta elementare, ne sollecita la riflessione sul loro 

contenuto, per trarne il messaggio morale e l'insegnamento di vita, 

che il maestro accompagna i ragazzi a scoprire, capire ed imitare. Con 

l’applicazione di tale spontanea metodologia, il maestro riesce a 

rendere maturi gli alunni, consolidando in loro la capacità di ragionare 

su tutto. Ora la Maraini, dopo aver analizzato le problematiche 

giovanili e femminili, i problemi sociali, sentimentali, e le 
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conseguenze del Male, che corrode la radice di ogni sentimento, della 

ragione e dell’intera storia dell’uomo, riducendone i frammenti 

rimasti alla distruzione e alla sconfitta, individua una forza redentrice 

in una diversa e più concreta metodologia di insegnamento 

scolastico, non mnemonico, ma fondato sulla narrazione di storie 

reali, che svolgono una più autentica e matura conoscenza e 

l’assimilazione dei più autentici valori della vita.  

 

Nel nuovo romanzo, intitolato “TRE DONNE UNA STORIA D’AMORE E 

DISAMORE, la scrittrice, oltre a riconfermare la sua costante prolificità 

creativa, nonostante la lunga e corposa attività culturale, prosegue 

coerentemente l’esplorazione del macrocosmo interiore della donna, 

incentrando la sua linea di ricerca nel cespuglio inestricabile del 

cuore, ascoltandone il battito del sentimento d’amore in tre donne, 

espressione di tre generazioni, fin dall’incipit del romanzo, risucchia il 

lettore subito nella matassa delle connotazioni linguistiche e 

sentimentali, collocando ex abrupto sulla scena i tre personaggi 

protagonisti: Gesuina, la energica nonna che affida ad un registratore 

le sue disinibite osservazioni sull’attrazione per il fornaio, 

ridicolizzandolo ingenuamente nelle sue inibizioni sentimentali e 

fisiche nell’approccio al rapporto sessuale e, nel contempo, 

emblematicamente, registra il percorso amoroso robusto, nonostante 

la lontananza dell’oggetto scrutato nella sua fragilità, incapacità e 

incertezze, paradigmato su un prototipo affettivo durevole, anche se 
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precario. Maria, la madre che è impegnata nella traduzione di opere 

straniere, è particolarmente immersa nella traduzione di Madame 

Bovary, dal cui costante lacerato desiderio di una storia sentimentale 

della protagonista del romanzo, suggerisce alla donna di scrivere 

lettere all’amato lontano, allegoria illusiva della resitenza e 

sopravvivenza del vero amore che risulta convalidato nella sua 

astrazione. La terza donna, Lori (Loredana) è il simbolo dell’attuale 

generazione che si illude di poter godere di un piacere finito e 

soddisfacente, ricercando frequentemente esperienze sessuali con 

ogni tipologia umana e sociale, senza alcuna distinzione di classe. La 

sua voluta disponibilità ad ogni specie d’amore, la rende simile ad 

altre donne della letteratura mondiale che si prodigano a placare gli 

appetiti sessuali di uomini esclusi dalla lontananza e dallo scorrere 

implacabile del tempo, che li lega ai ceppi di un massacrante ed 

indispensabile lavoro. La ragazza, irruente e contraddittoria, ma forse 

anche certa di non poter essere capita dalla madre e dalla nonna in 

questa sua esigenza imperativa che per lei è utile a sedare l’esplosione 

di vulcani nel subconscio, flagellato dalla crudeltà e dalla barbarie che 

alimentano le più squallide azioni umane. Allora, mentre afferma di 

odiare i diari, in realtà ne scrive uno che tiene nascosto nella fessura 

di una parete della sua stanza. Il romanzo, a differenza di altri, è 

strutturato con monologhi sovrapposti, con l’obiettivo della scrittrice 

di creare con tre voci non consone nella diversità delle visioni del 
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contenuto, un libro teatrale, dove le tre donne declinano temi 

universali come l’amore, scandito da tre generazioni in tutte le sue 

forme. I personaggi, che sono caratterizzati anche linguisticamente, 

con la loro genetica parlata in prima persona, che riflette diversi 

patrimoni linguistici, con cui si misura la capacità della scrittrice nel 

difficile rapporto tra scrittore e parola, tra linguaggio scritto e quello 

parlato, che spesso risulta commistionato dalle esigenza della lingua 

ufficiale di trasformarsi in versione mimetica per pianificare la visione 

di una omogenea modalità espressiva, mentre la lingua scritta non 

potrà conseguire tale esito per l’asimmetrico innesto di sintagmi, 

stilemi e fonemi delle lingue straniere e di quelle dialettali e gergali, 

interrompendo la fruizione del testo o respingendone la lettura. Una 

storia d’amore e disamore è il nuovo omaggio di Dacia Maraini alle 

donne sotto forma di inno alla libertà di scrivere e di amare. Non 

sorprenderà, quindi, che le due dimensioni nel libro, come nella vita 

dell’autrice, si intreccino indissolubilmente. Scrivo dunque amo, amo 

dunque scrivo. Anche in questa nuova prova narrativa, la Maraini 

continua a costruire gli elementi fondativi di una società, che 

promuove la donna al ruolo di protagonista della libertà di scrivere, 

mettere a confronto vari tipi di amare, e con loro erge un inno alla 

totale libertà della creatura femminile.  
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In una società in veloce trasformazione scientifica e in una 

disgregazione etica e di impudica e crudele modalità esistenziale, con 

la conseguente emarginazione nel lager della miseria e dei diritti 

negati agli indifesi, ai sommersi, ai disabili e alle donne schiavizzate 

dall'arroganza dei potenti del mondo, la tecnologia in travolgente e 

allucinante sviluppo ha trasformato radicalmente le abitudini 

quotidiane dell'uomo, riducendolo a oggetto di sfruttamento e di 

espoliazione delle connotazioni specifiche di creature, la Maraini nel 

suo recentissimo libro che ha come tema "Il diritto di morire" si 

cimenta con una molto discussa e contrastabile problematica 

straziante e con incerti e insolubili quesiti, relativi, non alla voglia di 

vivere dell'uomo, nonostante tutto, ma con il decreto di morte, 

legalmente stabilito, ma aborrito dall'etica naturale di ogni essere, 

attribuendosi il diritto di togliere la vita agli ammalati terminali, come 

se egli gliela avesse donata, negando loro anche il diritto di continuare 

a soffrire secondo l'insegnamento del loro credo. Il diritto di vita e di 

morte ha trionfato nei secoli più oscurantisti per la tirannide dei 

totalitarismi, che uccidevano quasi sempre per contrasti e lotte per la 

conquista o detenzione del potere assoluto. La Maraini che si è 

sempre schierata, con instancabile attività creativa e operativa, al 

fianco delle creature deboli e perseguitate, che ha subito bambina lo 

strazio della macchina della morte nel lager, che ha partecipato nelle 

più delicate contingenze della vita pubblica contro la rottamazione 

dell'etica politica e privata, con interventi obiettivi ed equilibrati in 

contenziosi di interesse generale, responsabili, costruttivi e utili alla 

coesione civile del nostro paese, ora, di fronte alla più orribile tortura 

imposta ad un corpo già debilitato dalla sofferenza, scrupolosamente 

si consulta con un grande giurista e costituzionalista, in un intenso 

drammatico e lacerante colloquio, in cui la morale da un lato e le leggi 

dall'altro faticano a tenere il passo. Eppure, certi argomenti, certe 
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questioni impongono una riflessione attenta, puntuale, veloce. Dacia 

Maraini si consulta con il giurista Claudio Volpe sulla delicata 

questione del 'fine vita'. È ammissibile che una persona decida di 

morire, a prescindere dalla sua condizione fisica e di salute? La libertà 

di togliersi la vita può essere considerata una libertà degna? Si tratta 

di un diritto che, in estremo, può essere sancito da una legge, 

tenendo conto che comunque la Costituzione afferma che «nessuno 

può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario» e che 

mai è consentito «violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana»? Dalle parole di Maraini e Volpe emergono molti spunti di 

riflessione, anche suscitati dalla cronaca di ogni giorno. Muovendosi 

fra il mondo giuridico-normativo e quello delle testimonianze dirette, 

della letteratura e della mitologia antica, "Il diritto di morire", con 

parole semplici e un tono sempre riguardoso, perfino commovente, 

aiuta il lettore a ragionare senza pregiudizi di sorta, sempre al riparo 

dal luogo comune, su un tema cruciale della nostra contemporaneità.  
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MANGIAMI PURE 
 
(Dacia Maraini, Mangiami pure, Einaudi, 1978) 
 
 
Va bene, mangiami pure è troppo 
Lungo il tempo della resurrezione 
Intanto la gioia invecchia 
Siamo andati a teatro 
Mi sono disamorata delle parole 
Quante volte abbiamo sceso le scale 
Per raggiungere il palcoscenico-tana 
Le impennate della luce il guizzo degli 
Occhi stanchi, come vuoi strozzami pure 
È buio dentro la stanza dei baci 
La polizia ha sparato candelotti infuocati.  
Ci siamo messi a correre 
Dame dalle gonne lunghe le calze 
Colorate i denti allegri 
Non posso più sbucciare patate 
La mia lingua è marcia dentro la bocca,  
va bene strappami pure le viscere, è velenoso 
il fungo che mi dai ogni mattina 
per colazione ci vediamo al bar 
usa il telefono per chiamarmi 
non metterti le calze corte 
rifatti il letto tira su le coperte 
mi amerai ancora domani? 
Le tue mani diventano più lente 
Più insicure ora ci straiamo 
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Hai già ingoiato il caffelatte 
Che sa di cloro, la polizia 
Carica le donne che affollano la piazza 
Hai mai provato il dolore di una testa 
Di figlio che ti squarcia l’utero 
Due mani di gomma che ti tirano la vita 
Dal tuo grembo sanguinante? 
Ci abbracciamo furiosi sotto le stelle mute 
Figlia con figlia il giorno dell’impero americano 
Ho finito il caffelatte, ti sei addormentato? 
Sai il mio0 amante nemico cui attingo 
Il suono della sessualità settembrina 
Sul sedile di plastica abbracciati 
La maglia arrotolata contro la schiena nuda 
Non hai altro che gli occhi per guardare 
Te e il tuo mondo fuori dal finestrino appannato 
Andiamo a teatro mi duole il fianco 
Forse stasera le parole prenderanno fuoco 
L’uccello notturno che sguscia dalla giacca 
Di feltro marrone so già che il vino 
Diventerà aceto nella tua bocca gelosa 
Facciamo un girotondo di sfida mentre 
La gente alla finestra ci urla improperi 
Stiamo pestando sotto gli zoccoli la festa  
 Delle madri che ci stanno spiando 
Dietro le persiane stiamo pestando i cuori 
Dei padri che ci prendono sulle ginocchia 
Mangiamo pane e salsiccia sotto un 
Cielo denso e bruno che ci promette 
Ottocento colpi di manganello va bene 
Va bene ingoiami pure ti dico grazie addio.  
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