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L’amore rubato ,  Rizzoli,  2012   
Il testo è strutturato in otto racconti e pubblica storie di violenze fisiche e 
psicologiche subite dalle donne.  È un libro di denuncia,  perché rivela ciò 
che spesso le vittime di violenza non dicono o si rifiutano di vedere. I                
racconti, infatti,  provano a svelare il lato nascosto dell’uomo moderno, 
sempre più in preda alle frustrazioni e alle insicurezze. “Le mie storie,             
afferma la scrittrice,  mettono in evidenza la parte oscura di un’educazione, 
modelli culturali ormai portati in profondità, che portano gli uomini a                  
pensare di possedere la donna che amano”. Tutti gli uomini di cui parla               
la Maraini sembrano avere una doppia personalità: mariti che agli                    
occhi della gente appaiono gentili e premurosi, ma poi tra le mura                                       
domestiche si trasformano in aguzzini, “rubando” l’amore delle compagne. 
Un’aggressività che nasce dall’insicurezza, dalla consapevolezza da parte 
dell’uomo di non avere più il controllo sulla donna amata. È quello che          
accade nel matrimonio di Marina, una giovanissima ragazza, costretta a 
subire le violenze del marito che ogni giorno la picchia selvaggiamente;     
nonostante questo, la protagonista del racconto non trova il coraggio           
di  abbandonare il suo uomo e preferisce mentire al medico del pronto                  
soccorso, dichiarando di essere caduta dalle scale 
 
Preferisco pensare alla scrittura come ad una testimonianza                     
delicata, un gesto di affetto nei riguardi di una memoria che se ne 
va e muore anzitempo 

Dentro le parole 
 

La grande festa ,  Rizzoli, 2011 
Attraverso il filtro della memoria, l’autrice ci racconta in questo libro intimo 
le esperienze vissute con coloro che ha amato, che l’hanno accompagnata 
nella sua vita e ora rivivono solo attraverso i ricordi.  “Nel giardino dei               
pensieri lontani”, rievoca e incontra la sorella Yuki, il padre Fosco, Alberto 
Moravia, Giuseppe Moretti, ultimo compagno scomparso prematuramente 
a causa di una crudele malattia, l’amico carissimo Pier Paolo Pasolini, 
un’inedita e fragile Maria Callas. In questi racconti, la Maraini accoglie e    
abbraccia, come in una “grande festa”, le persone predilette, cercando                  
di restituire loro un sentimento di affetto  e  di gratitudine. L’autrice ci regala   
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una storia di vita vissuta sincera, da cui trarre un importante monito:                   
ricordare le persone che abbiamo amato è possibile attraverso la                     
scrittura, i dialoghi, le memorie di esperienze vissute insieme  
 
Dopo millenni di odi e di guerre per lo meno dovremmo avere                    
imparato questo: che il dolore non ha bandiera 

Dentro le parole 
 
La seduzione dell’altrove,  Rizzoli, 2010 
Il libro è un resoconto di viaggi effettuati dai primi anni novanta a oggi.  
Sono innumerevoli i luoghi, esotici o meno, che la Maraini ha visitato e di 
cui narra in questo reportage: i viaggi in Africa con Pasolini e Moravia, 
l’esperienza drammatica dei campi di concentramento, la scoperta 
dell’Oriente e degli Stati Uniti. L’autrice ci offre acute analisi di società e 
culture diverse tra loro, indagandone i rapporti e annotando conflitti e      
aspirazioni di ogni etnia. La Maraini, da esperta viaggiatrice, va al di là di 
ogni prima impressione di viaggio e, attraverso un sapiente lavoro di         
conoscenza e studio, sa restituirci la complessità dei luoghi esplorati  
 
Caro Giappone, con i tuoi odori di peschi in fiore, di dolci di soia,           
di pesce fritto e di sakè caldo che mi si sono stampati nella                  
memoria olfattiva, mi sei stato madre e padre, e hai lasciato tracce                       
incancellabili sul mio destino.  Ho ancora negli occhi le bombe che 
si disegnavano sul cielo terso, in una mattina nitida nel campo di 
concentramento per antifascisti 

                                                                                      La seduzione dell’altrove 
                                                    
La ragazza di via Maqueda, Rizzoli, 2009 
Il libro raccoglie una serie di racconti ambientati tra la Sicilia, terra mai                  
dimenticata dall’autrice, Roma, “città d’adozione” e l’Abruzzo, regione               
selvaggia che ha funzionato “da rifugio” negli anni di maturità della                     
scrittrice . Il primo testo che dà il titolo alla raccolta è ambientato in Sicilia 
ed è una storia di denuncia dello smaltimento illegale di sostanze                        
radioattive e dello sfruttamento della prostituzione. Il protagonista è un             
ingegnere palermitano che consente la liberazione di composti tossici nel 
mar Mediterraneo. Aggrovigliato nei suoi sensi di colpa cerca rifugio tra le    
braccia della “ragazza di via Maqueda”, una giovanissima prostituta                  
africana. Sempre alla Sicilia è dedicato un altro testo che riporta il viaggio di 
Guy de Maupassant nell’ isola e descrive le emozioni dello scrittore.          
Seguono altri racconti dove le protagoniste sono soprattutto  donne che, in 
brevi capitoli, riescono a delineare storie complesse ed emozionanti  
 
Il treno dell’ultima notte,  Rizzoli, 2008 
La ventiseienne Amara, giornalista, decide di compiere delle ricerche negli 
archivi dei campi di concentramento nazisti e scoprire che fine ha fatto il 
suo amico Emanuele Oresnstein, inseparabile amico d’infanzia. È il 1956, la 
guerra è finita da undici anni, un tempo non troppo lontano per averla                
dimenticata e non troppo vicino per rendere impossibile l’indagine della 
protagonista.  Il viaggio di Amara si preannuncia fin dalle prime pagine un 
viaggio a “ritroso”, nella memoria di un’infanzia e di un’innocenza perduta, 
fatto su quel treno che scorre lento sui binari, che  richiama l’immagine  dei  
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convogli ferroviari diretti alla morte. Su questo mezzo che la porterà in                
Austria, in Cecoslovacchia e poi in Polonia,  Amara conosce un uomo che la  
accompagna e le fa da interprete. Nella sua avventura e nei destini di                   
uomini e donne con cui si intreccia la sua vita, Amara rivive il senso del                 
lutto in cui è precipitato il Novecento per concludere che dai campi di                  
concentramento non si torna mai se non con l’”orrore” negli occhi e insieme 
una speranza incoercibile per un mondo migliore     
 
Ho sognato una stazione: gli affetti, i  valori e le passioni,  Laterza, 2005 
“Ha sognato una stazione lei, Dacia Maraini; due valigie di tela chiara e un 
treno che non arrivava. Ma poi quel treno e’ arrivato e lei e’ partita tante                
volte. E noi con lei. Attraverso le sue parole, i suoi libri…”.  Il libro è una sorta 
di intervista, condotta con grande abilità dallo scrittore-giornalista Paolo                 
Di Paolo, che intercetta quelle che sono le tematiche più care alla scrittura     
della Maraini: il ricordo dell’infanzia segnata dalla guerra, gli anni della             
maturità vissuti attraverso molti incontri e amicizie, l’impegno civile nella       
società passata e in quella presente. Numerose sono anche le pagine in cui 
la scrittrice dà notizia dei suoi viaggi attraverso i cinque continenti. Un             
saggio di grande spessore, in cui la Maraini racconta molto di sé  e delle             
ragioni di un lungo percorso di scrittura e di vita 
 
La realtà è complicata e sempre sorprendente 

Dentro le parole 
 
Dentro le parole: aforismi e pensieri, Marlin, 2005 
 Il testo pubblica pensieri, riflessioni, aforismi, articoli, saggi brevi raccolti nel 
corso degli anni. Vari sono gli argomenti trattati: l’amore, il sesso, le donne, i 
figli, la solitudine, la politica. A raccogliere e ordinare questo materiale si   
impegna  la scrittrice e giornalista Gioconda Marinelli che già, nel 1997,               
aveva pubblicato un libro intervista a Dacia Maraini, dal titolo “Dizionarietto                    
quotidiano” 
 
La fretta è dei giovani che non conoscono le delizie dell’attesa, la 
volontà di un prolungamento che avvolge la resa di odori profondi e 
prelibati 

La lunga vita di Marianna Ucrìa 
 
La nave per Kobe: diari giapponesi di mia madre, Rizzoli, 2001   
Un diario ritrovato per caso rappresenta l’espediente letterario che fa                  
riaffiorare, tra le pieghe della memoria, un passato segnato da esperienze 
forti e traumatiche, come il trasferimento dopo un lungo viaggio in Giappone 
e la reclusione della famiglia in un campo di concentramento; un passato 
testimoniato e ripercorso dagli appunti meticolosi della madre della 
dell’autrice. Torna il ricordo di un’infanzia vissuta in un luogo esotico e                
lontano e le citazioni del diario materno offrono lo spunto per divagazioni e 
riflessioni ora sull’amore verso un padre disattento e assente, ora 
sull’affetto riscoperto negli anni verso una madre disponibile, coraggiosa e 
adulta 
 
Un clandestino a  bordo, Rizzoli, 1996 
Scrivendo una lettera all’amico Enzo Siciliano, Dacia Maraini rievoca la dolorosa 
esperienza della perdita del proprio figlio, poco prima della nascita, un                     
figlio fortemente desiderato e amato. La triste vicenda autobiografica offre lo 
spunto per interrogarsi sul tema della maternità e sui motivi che inducono             
alcune donne  ad abortire, creando  dentro  di sé una  lacerazione  difficilmente                          
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rimarginabile. La separazione tra corpo materno e corpo filiale viene vissuta 
sempre con angoscia, mettendo in crisi la propria identità e il proprio essere 
donna. “Il  clandestino a bordo” è scomparso prematuramente, vittima di un  
aborto  imposto dalla natura, di un aborto vissuto come esproprio, qualcosa di 
non  voluto che ha spezzato l’idea felice di un incontro mai avvenuto  
 
Voci, Bompiani, 1994 
La giornalista di una radio privata, Michela Canova, viene trovata uccisa e 
nuda nella sua casa. La morte violenta di questa donna è l’occasione per 
gettare luce dentro un universo buio, sconosciuto  e inesplorato: quello                 
delle violenze subite dalle donne, di qualunque età e condizione sociale. 
Bambine o anziane,  barbone  o benestanti, sole o  integrate nella società, le  
donne sono da sempre  il bersaglio di una violenza che rimane impunita, 
quasi si trattasse di un peccato veniale da cancellare o dimenticare. Le voci 
di tutte queste donne stuprate, torturate e uccise, reclamano giustizia: ne 
esce un universo di voci in grado di ingannare e mentire, edulcorare e                
camuffare, trasformare e negare una realtà che sembra impossibile da             
catturare  
    
Bagheria, Rizzoli, 1993 
In questo raffinato scritto autobiografico, l’autrice percorre uno speciale 
“itinerario sentimentale”, volto alla riappropriazione di luoghi, volti, odori e 
sapori di una realtà vissuta finora con distacco e quasi con rifiuto. Nella             
ricomposizione attenta, intensa e dolorosa del proprio passato, l’autrice              
riconosce le linee di continuità con un mondo ormai scomparso, popolato di 
figure femminili che si sono piegate alla leggi della sopraffazione,                         
pur non accettandola completamente. Sullo sfondo, una Sicilia antica e                                   
incontaminata, richiamata nella controluce di un dopoguerra che ha fatto 
prevalere sulla straordinaria bellezza dei paesaggi l’agguerrita logica 
dell’abusivismo edilizio. La scrittrice riesce così a ricreare con stile garbato e 
piacevole l’atmosfera in cui approda da bambina dopo due anni di prigionia 
e a far riemergere dai ricordi un mondo fatto di affetti profondi 
 
C'è un "perché" nascosto in tutte le cose che conduce ad un altro 
"perché", il quale suggerisce un piccolissimo imprevisto "perché", 
da cui scaturisce probabilmente un altro, nuovissimo e appena          
nato "perché" 

                                                                  Dentro le parole 
 
La lunga vita di Marianna Ucrìa, Rizzoli, 1990 
Ambientato nella Sicilia del primo Settecento, il romanzo racconta la storia 
struggente di Marianna, giovane della nobilità palermitana violentata dallo 
zio a sei anni, e da ciò traumatizzata al punto di restare sorda e muta per il 
resto della vita. La ragazza, per comunicare con il mondo esterno,                    
impara a leggere e a scrivere e trova nella biblioteca della sua casa una              
personale dimensione di vita. Diventata sposa a tredici anni dell’anziano 
stupratore, è destinata a partorire un figlio dietro l’altro, senza amore, al 
pari delle donne del popolo, che non possono vantare la sua ricchezza, 
ma hanno in comune  con lei la subordinazione disperata e totale 
all’uomo. Uno stupendo affresco di una Sicilia dominata dal contrasto 
tra lo sfarzo della nobiltà e la miseria della povera gente, accomunate 
dall’ignoranza, dalla totale incapacità di far fronte alle malattie, dalla    
violenza dei maschi e dalla subordinazione delle donne, costrette a             
subire la violenza sessuale dei mariti come una legge immutabile e              
eterna     
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