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   Accolta dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dal giornalista 

Giacomo Pilati, Dacia Maraini ha presentato ai trapanesi convenuti nella 

chiesa di S. Agostino in piazzetta Saturno, il suo ultimo volume Corpo 

felice (Ed. Rizzoli, € 18.00). E’ con Dacia Maraini che ha preso il via il 15 

Febbraio u.s. la II edizione di TrapanIncontra, la rassegna curata da 

Giacomo Pilati che ha in calendario otto incontri con Autori di vasto 

richiamo nel panorama letterario italiano. 

   Ecco nelle parole di Giacomo Pilati la nota di presentazione del libro: 

“Corpo felice è la storia di una donna che non è stata madre, la storia di un 

bambino che non è mai nato e non è cresciuto. E’ la storia di cosa vuol dire 

oggi essere uomini e donne, una storia di consapevolezza che può portare 

alla conoscenza e quindi alla libertà. E’ una storia intima e personale in cui 

si sente battere il cuore dell’Autrice che si unisce al battito del cuore dei 

lettori”. 



 

 

   “Nella storia della letteratura – esordisce la scrittrice – tutti gli scrittori ad 

un certo momento hanno sentito il bisogno di parlare di sé, hanno trovato il 

coraggio di mettersi in discussione. E’ necessario se si pensa che la 

letteratura sia testimonianza e sia anche verità. Non la verità con la 

maiuscola – che nessuno conosce –, ma la verità spaziale, che ci 

appartiene: quella che conosciamo e che viviamo in prima persona.” 

   Alla domanda di Giacomo Pilati: “La maternità perduta è una ferita che 

può rimarginarsi?”, Dacia Maraini ha risposto: “Come tutte le ferite può 

rimarginarsi: per amore della vita! Certamente le ferite lasciano delle 

cicatrici e la cicatrice rimane, ma si supera proprio perché si ha il piacere di 

vivere. Stamattina, a scuola, un bambino mi ha detto: in che cosa consiste il 

piacere di vivere? Io ho detto: ma tu devi saperlo da te! Non si racconta il 

piacere di vivere. Il piacere di vivere è quello che ci fa stare vicini alla 

realtà, quello che ci fa sentire le cose, che per esempio ci fa provare il 

piacere di venire in una città come Trapani e guardare le sue bellezze, la 



sua vicinanza all’acqua, al mare… Insomma, son cose difficili da dire: c’è 

una felicità raccontabile e c’è una felicità non raccontabile, ma che esiste e 

che tutti conoscono. […] Questo libro non è un romanzo. E’ in parte 

autobiografico, in parte di riflessioni. C’è una bambina di sei anni – quella 

bambina sono io – che viene ingiustamente accusata dal padre di aver 

rovinato un libro molto prezioso. Mi accusava il fatto di avere le dita 

sporche di inchiostro... Le avevo sporche d’inchiostro perché stavo 

cercando di tracciare un carattere giapponese” 

 

   […] “Dopo questo episodio, molti anni dopo, io mi sono chiesta se il 

sentimento di ribellione contro una ingiustizia sia un fatto naturale o se sia 

indotto dall’ingiustizia. Ero in dubbio su questo. Conoscendo gli animali, 

vivendo vicino agli animali, ho scoperto che in realtà gli animali conoscono 

questo sentimento. Quando tu tratti male gli animali – fai un dispetto, una 

cattiveria, in specie se gratuita – essi si offendono, si vendicano. Ho 

pensato: che strano, però! Perché certe volte, mentre gli animali reagiscono 

immediatamente, gli esseri umani qualche volta invece possono essere 



manipolati dalla cultura. La cultura che è una forza enorme, messaggio di 

libertà, se manipolata, può diventare uno strumento di autocensura. Ecco, 

paradossalmente, sono più pronti gli animali a reagire alle ingiustizie che 

non gli esseri umani.” 

 

   Per evidenti ragioni non seguiremo ancora lo svolgersi del dialogo tra 

Giacomo Pilati e Dacia Maraini. Aggiungeremo però che le domande 

dell’intervistatore hanno consentito alla scrittrice di illustrare il suo 

pensiero su diverse questioni riguardanti la cultura etrusca, quelle greca e 

romana, su alcune religioni orientali e su quella cristiana, sui problemi 

connessi alla sessualità e alla prostituzione, sul femminismo che ha 

cambiato la mentalità come nel cosiddetto delitto d’onore, sul rapporto con 

i morti nella cultura giapponese… 

   Altre domande sono poi venute dal pubblico esplicitamente coinvolto. 

Dacia Maraini non si è sottratta alle sollecitazioni, non escluse quelle 

riguardanti la sua sfera privata, le drammatiche esperienze vissute da 



bambina con i familiari nel campo di concentramento in Giappone, oltre 

che la sua attività di scrittrice e di drammaturga. 

 

   Alla domanda “L’amore può riuscire davvero a migliorare le persone?”, 

la scrittrice ha dato con convinzione questa risposta: “Secondo me sì, se 

non è solo volontà di possesso perché quello non è amore! L’amore per me 

è togliere una persona da una categoria. Quando si fa la guerra si 

categorizza. Si dice ‘quello è un nemico’ e gli si toglie l’umanità perché per 

uccidere bisogna togliere umanità alla persona, bisogna renderla categoria: 

categoria-nemico. Spesso gli uomini, certi uomini impauriti, mettono le 

donne in una categoria. La categoria rende astratta la persona. E’ successo 

con gli Ebrei con il nazismo. Gli Ebrei non erano più persone, erano un 

categoria disprezzabile, distruggibile, che non valeva niente: una razza 

inferiore. Quando si ama non si sta più nella categoria, si può riconoscere la 

persona che si ama, quindi l’amore è una spinta a conoscere e in quanto tale 

aiuta a conoscere l’altro, a tirarlo fuori dalla categoria, a farla diventare 

persona. Sì, l’amore migliora le persone, decisamente!” 



   Chiudiamo con una nota di colore. Il 

religioso silenzio con cui l’affollata 

platea ha seguito il primo intrecciarsi 

del dialogo tra Giacomo Pilati e Dacia 

Maraini ha lasciato il posto ad una 

sempre maggiore partecipazione 

manifestata prima con il ripetuto 

commento ‘Brava!’ che veniva dalla 

platea, poi  con qualche timido 

applauso, infine con gli applausi a 

scena aperta. Quale strumento migliore 

per dire del gradimento del pubblico 

accorso così numeroso nella chiesa S. Agostino in piazzetta Saturno?! 

 

 


