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AI «BAGNI MISTERIOSI»

Quei «Monologhi»
tutti al femminile
Antonio Bozzoa pagina5

FRANCOPARENTI

I monologhi della «v»

diventanooperacorale
ai Bagni Misteriosi
Dopovent’anni tornail testodi Eve Ensler
Il femminile tra ironia, denunciae comicità
AntonioBozzo
A suo modo èunclassico,a
partire dal titolo che fa immecapire di che si
diatamente
tratta, senza accomodarsi
nell’ovatta degli eufemismi: I
monologhi della vagina, un
successofin dal debutto sulla
scena off di Broadway, nel
1996. Scritti da Eve Ensler,
drammaturgaamericanaoggi
68enne, i monologhi hanno
fatto il giro del pianeta,interpretati da attrici solitamente
impegnatenelle battagliefemministe. In Italia sonoarrivati
vent’anni fa, all’Argentina di
Roma( tra le interpreti c’erano
ClaudiaGerini, Anna Bonaiuto, LunettaSavino),e daallora
sonostati messiin scenaparecchie volte, in varie città,
conattricidiversee quasisempre nell’ambito dei V- Day, da
non confondereconle iniziati-

ve grilline dei «vaffa»: qui la
«V» staper Vittoria,Valentino

(inteso come santo degli innammorati) e naturalmente
Vagina;giornate di mobilitazione per la difesa dei diritti
femminili e contro la violenza
sulledonne.Chiediamoscusa
per la pedanteriadiqueste note, ma crediamo siano necessarie per godersila seratadi
oggiai BagniMisteriosi,quando alleore 21andrà in scenail
lavorodi Eve Ensler(frutto di
oltre200intervistee confessioni: operacui negli anni vengono aggiuntimonologhi, legati
all’attualità). Le interpreti al
Parentisono - con la regia di

co, toccandole corde dell’ironia, persino dellacomicità, temi di assolutacentralità;basta

leggerele cronacheper capire
quanta stradaci sia ancorada
fare affinché i maschi comprendano l’universo femminile e persinolestessedonneabbiano maggior confidenza
con sestesse,invece di restare
schiave di pregiudizi, bugie,
approssimazionipresein prestito
telli,

da mariti, compagni,fra-

padri, amici, colleghi. I
monologhi sono intelligente
teatrodi denuncia,non intrattenimento all’acquadi rose.Il
pubblicoascolteràstorie assai
forti. Storie quotidiane, purEmanueleGiordano - Roberta
Raccontatecon consaLidia De Stefano,Alessandra troppo.
pevolezza estremada un narSilvia
Faiella,
Giulia Mendola,
Marina Rocco, Lucia Vasini. ratore d’eccezione: l’organo
Unasquadradi donne cheporsessualefemminile, al quale
nonsi puòcertoridurre la dontano all’attenzionedel pubbli-
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na nel suocomplesso,ma dal
quale non si può prescindere.
Nel copioneoriginario di Eve
Ensler,checomeabbiamodetto è statonel corso del tempo
arricchito dalla stessaautrice,
si rivendica la superiorità della vaginarispetto al pene e si
ricorda che «l’emancipazione
delle donne è profondamente
.
connessaalla loro sessualità»
Il testo è l’apice di un movimento culturale molto agguerrito, che a fine Novecentoha
avuto negli Stati Uniti esponenti di massima influenza,
per esempio Camille Paglia.
In Italia, sesi escludonoalcuni lavori di FrancaRame,addirittura in anticipo su equivalenti americani, prima dei
«Monologhi» non c’era nulla
diugualmenteforte.Il mai sufficientemente
studiato e criticato Freudscrivevadi «invidia
del pene», concetto rifiutato
dalle femministe: segnalerebbe appunto l’invincibile maschilismo del professoreviennese. Noi inveceproviamo invidia per questimonologhi. Ci
piacerebbene nascesserodi simili, in grado di raccontare il
mondo dal punto di vista
dell’organo sessualemaschile. Alberto Moravia,con«Lui»,
ci provò, e pure altri scrittori,
per esempio Philip Roth ( per
non citare Bukowski).Ma per
ora l’irriverenza dei monologhi della Ensler non è stata
neppureimitata dai maschi.
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PLANETARIO
SUCCESSO
In scenaRobertaLidia

DeStefano,Alessandra
Faiella,Silvia Giulia
Mendola,Marina Rocco,
Lucia Vasini
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