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I monologhi della «v»

diventanooperacorale
ai BagniMisteriosi
Dopovent’anni tornail testodi EveEnsler
Il femminile tra ironia, denunciaecomicità
AntonioBozzo

Asuo modoèunclassico,a
partiredal titolo che fa imme-

diatamente capire di che si
tratta, senza accomodarsi
nell’ovatta degli eufemismi: I

monologhi della vagina, un
successofin daldebutto sulla
scena off di Broadway, nel
1996. Scritti da Eve Ensler,
drammaturgaamericanaoggi
68enne, i monologhi hanno
fatto il giro del pianeta,inter-

pretati da attrici solitamente
impegnatenellebattagliefem-

ministe. In Italia sonoarrivati
vent’anni fa, all’Argentina di
Roma(tra le interpreti c’erano
ClaudiaGerini, AnnaBonaiu-
to, LunettaSavino),e daallora
sonostati messiin scenapa-

recchie volte, in varie città,

conattricidiversee quasisem-

pre nell’ambito deiV-Day, da
nonconfondereconle iniziati-

ve grilline dei «vaffa»: qui la
«V» staper Vittoria,Valentino
(inteso come santo degli in-
nammorati) e naturalmente
Vagina;giornate di mobilita-

zione per la difesa dei diritti
femminili e contro la violenza
sulledonne.Chiediamoscusa

per lapedanteriadiquesteno-

te, ma crediamo sianoneces-

sarie per godersila seratadi
oggiai BagniMisteriosi,quan-
do alleore 21andrà in scenail

lavorodi Eve Ensler(frutto di
oltre200intervisteeconfessio-

ni: operacui negliannivengo-

no aggiuntimonologhi, legati
all’attualità). Le interpreti al

Parentisono - con la regiadi

EmanueleGiordano- Roberta
Lidia De Stefano,Alessandra

Faiella,SilviaGiulia Mendola,
Marina Rocco,Lucia Vasini.
Unasquadradidonnechepor-

tano all’attenzionedelpubbli-

co, toccandolecordedell’iro-
nia, persino dellacomicità,te-

mi diassolutacentralità;basta

leggerelecronachepercapire
quanta stradaci sia ancorada
fare affinché i maschi com-

prendano l’universo femmini-
le epersinolestessedonneab-
biano maggior confidenza
con sestesse,invecedi restare

schiave di pregiudizi, bugie,
approssimazionipresein pre-

stito damariti, compagni,fra-
telli, padri, amici, colleghi. I
monologhi sono intelligente

teatrodidenuncia,non intrat-
tenimento all’acquadi rose.Il
pubblicoascolteràstorieassai
forti. Storie quotidiane, pur-

troppo. Raccontateconconsa-

pevolezza estremada un nar-

ratore d’eccezione: l’organo
sessualefemminile, al quale
nonsi puòcertoridurre ladon-
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nanel suocomplesso,ma dal
qualenon si può prescindere.
Nel copioneoriginario di Eve
Ensler,checomeabbiamodet-

to è statonel corsodel tempo
arricchito dalla stessaautrice,
si rivendica lasuperioritàdel-

la vaginarispetto al penee si
ricorda che «l’emancipazione
delledonne è profondamente
connessaalla loro sessualità».

Il testo è l’apice di un movi-

mento culturalemoltoagguer-

rito, che a fine Novecentoha
avuto negli Stati Uniti espo-

nenti di massima influenza,

per esempio Camille Paglia.
In Italia, sesi escludonoalcu-

ni lavori di FrancaRame,addi-

rittura in anticipo su equiva-

lenti americani, prima dei
«Monologhi» non c’era nulla
diugualmenteforte.Il maisuf-

ficientemente studiato e criti-
cato Freudscrivevadi«invidia
del pene», concetto rifiutato
dalle femministe: segnalereb-

be appunto l’invincibile ma-
schilismo delprofessorevien-

nese. Noi inveceproviamoin-
vidia per questimonologhi.Ci

piacerebbenenascesserodisi-

mili, in gradodi raccontareil

mondo dal punto di vista
dell’organo sessualemaschi-

le. Alberto Moravia,con«Lui»,
ci provò,e pure altri scrittori,
per esempioPhilip Roth (per
non citareBukowski).Ma per
ora l’irriverenzadei monolo-

ghi della Ensler non è stata
neppureimitata daimaschi.
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SUCCESSOPLANETARIO

In scenaRobertaLidia
DeStefano,Alessandra
Faiella,SilviaGiulia

Mendola,MarinaRocco,

LuciaVasini
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