Prima parte
Spunti per un’analisi critica
Primo capitolo

FAMIGLIA
borghese / cappello.

MADRE
antico / barbaro / luna / lunare / madonna / maternità / materno /
notte / pudore / regina / signora.

FIGLIO

PADRE
autorità / dio / immaturità / immaturo / luce / lucente / luminoso
/ mare / maturità / nave / oro / padrone / potere / radioso /
raggiante / signore / sole.
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1. FAMIGLIA PADRE MADRE FIGLIO
La famiglia nei romanzi della Morante è costituita generalmente da tre
elementi: padre, madre e figlio. Il figlio è unico, o come nel caso dell’Isola
di Arturo non viene intaccata la preminenza del figlio Arturo dalla nascita del
fratellastro Carmine, di cui poco si parla, che non è un personaggio autonomo, ma
dipendente dalle impressioni e dai sentimenti degli altri personaggi, definibile infine
un’appendice di Arturo, suo sosia sull’isola quando egli se ne andrà per sempre. Il
figlio unico non può essere smentito da altri nel suo racconto e con la sua
ricostruzione-testimonianza catalizza su sé, filtrandola, una visione intera del mondo,
una via alla realtà. Il figlio svolge il ruolo di io-narrante a posteriori le esperienze,
che ha vissuto e va vivendo, e di attore della storia raccontata.1
Fa eccezione la Storia dove viene attuata con chiara coscienza autoriale la
scelta di un narratore esterno; in questo caso non importa la presenza del figlio
unico. Nati dalla stessa madre Ida due sono infatti i figli: Nino e Useppe. La
Storia dopo l’esperienza del Mondo salvato dai ragazzini ed altri poemi urgeva di
tempo contemporaneo e bruciava di esplicita denuncia, voleva poeticamente coi suoi
sperduti personaggi mostrare lo scandalo. Così accadde e, dopo La Storia, Manuele,
l’ultimo figlio morantiano, che eccettuata la veloce e fugace apparizione sulla
terra di Encarnaciòn-Carina può essere a tutti gli effetti considerato figlio unico,
non tace l’esperienza di quel romanzo e quelle dei figli precedentemente narrati (i
più noti: Elisa e Arturo).
Del trio familiare un elemento viene a mancare perché irraggiungibile o perché
morto: mai il figlio, voce narrante in prima persona, voce di memoria e creazione,
che sempre coincide con la figura dell’amante, a volte la madre, spesso il padre.
Si vedranno le modalità di tale mancanza procedendo nell’analisi.
Se, come in Menzogna e sortilegio, il ruolo del padre e della madre vacilla –
in verità poi sarà sempre così – ecco che compare il doppio, da intendersi come
duplicità comportamentale, reso nel romanzo del ’48 con l’evidenza di due
personaggi opposti e altrove concentrato in un solo personaggio.
Nel primo romanzo accanto al padre ideale c’è il padre reale, Edoardo e
Francesco, il bello e il brutto, il biondo magro quasi efebico freddo distante lontano
inarrivabile e nobile, discendente di un’antica casata che è amato e non ricambia, e il
contadino povero emigrato in città scuro di pelle, ‘nero’ (l’aggettivo avverte
1

Secondo la Ravanello: «Il rapporto di parentela tra padre, madre e figlio è alla base di tutti i romanzi
morantiani», Donatella Ravanello, Scrittura e follia nei romanzi di Elsa Morante, Venezia, Marsilio,
1980, p. 41. Sulla famiglia, come tematica costante, si sofferma anche Belardinelli: «Ogni destino
è una storia di precedenti. La storia di ogni figlio e figlia è preceduta dalle storie di padri e madri. E
dalla storia dei genitori, anche, dei padri e delle madri. La narrazione romanzesca è un metodo di
conoscenza per precedenti e conseguenze, dove lo spazio si incrocia col tempo, e ogni “ora” ha un
“prima”. Ogni eroe protagonista, per conoscere e rivelare se stesso, deve raccontare la storia della
propria famiglia. È lì, è all’insaputa del personaggio, che vengono decise le carte con cui si giocherà la
futura partita fra io e mondo.» Alfonso Berardinelli, Il sogno della cattedrale. Elsa Morante e il
romanzo come archetipo, in AA.VV., Per Elsa Morante, Milano, Linea d’ombra, 1993, pp. 22-23.
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dell’impossibilità alla vita desiderata, al riscatto sociale, di una condizione di umiltà
e miseria), vicino e amante non riamato.
Accanto ad Anna c’è Rosaria, da un lato la madre idealizzata imprendibile e
oscura nei pensieri, algida e misteriosa, dall’altro Rosaria, madre putativa,
accessibile nei pensieri e sensuale.
Sempre avremo il padre assente e divino e il padre vicino e rifiutato; la
madre che inserita nella storia pubblica della società borghese, che riguarda tutti,
la Storia con l’iniziale maiuscola – con un più o meno spiccato tentativo di
adeguamento ad essa e alle sue regole – sperduta impazzirà o morirà; fuori della
Storia – al distacco dal tempo comune corrispondono nello spazio luoghi limitati e
esclusivi (l’isola nell’Isola di Arturo, Monte Sacro in Aracoeli, ad esempio) – la
madre è legata al mito, alla terra, al mistero, alla luna, alla leggenda, alla fiaba,
all’immaginazione, alle religioni degli avi per fede nella tradizione dei secoli andati
(a lei trasmesse come sostanze di natura necessarie alla vita), alla notte che, per vie
e tempi diversi da quelli ordinati, comuni e chiari del giorno e della luce solare,
conduce ad un passato da rendere eterno, l’infanzia; questa madre è indefinibile
nella sua essenza e carnale, viscerale nella sua presenza.
I personaggi che rivestono il ruolo del padre o della madre non espletano
tutte le loro funzioni, possibili azioni e pensieri, in esso. Impossibile ascrivere i
personaggi morantiani all’ambito delle maschere fisse del teatro antico; sebbene tratti
caratteriali si ripetano costantemente e le partizioni sopra esposte siano sempre
valide, non va taciuto che la tecnica del ribaltamento tanta parte assume nella poetica
della Morante. Non si tratta del carnevalesco sovvertimento momentaneo delle sorti,
non compare alcun deus ex machina a decidere gli sviluppi del racconto, sono gli
stessi personaggi a sconvolgere e a mettere in discussione le certezze radicate nella
società borghese dei padri (ora da intendersi come coloro che decidono
politicamente le sorti del mondo).
Il figlio rinvia al mito dell’androgino, è coesistenza di aspetti esteriori,
sembianze o comportamenti propri di entrambi i sessi, è il possibile in atto non
ancora stabile nel suo essere, l’apertura al nuovo in virtù di ciò che l’ha preceduto.
La sua figura coincide sempre con quella dell’innamorato, dell’amante non
ricambiato, così si spiega la mancanza di parole sotto la parola-guida FIGLIO, in
questo caso meglio definibile come termine-chiave; perciò, oltre che in questo
capitolo, per approfondire gli aspetti del personaggio-figlio morantiano si ricorra
al sottoinsieme con parola-guida AMANTE del prossimo; lo stesso accade per
padre e madre le cui peculiarità vengono ancor più esplicitate collegando le due
figure alla costellazione terminologica con parola-guida AMATO.
L’atteggiamento materno, nei suoi effetti di cura e protezione, si esplica in
una corporalità e difesa spontanea del più debole, in una ricerca del due dove l’uno
più grande nel corpo avvolge o difende il più piccolo stabilendo con esso un patto di
fiducia; questo atteggiamento non appartiene solo alla madre ma anche al figlio
o ad un individuo di sesso maschile (si ricordi in Aracoeli Manuele che fa da madre
al piccolo Pennati e l’attendente Daniele a Manuele, nell’Isola di Arturo Silvestro è il
balio del piccolo protagonista).
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Poiché la Morante tiene a ribadire che l’età e il sesso determinati
biologicamente non sono ben altrettanto definibili psicologicamente,2 l’adulto non
smette d’essere bambino, il padre e la madre figli, i figli si scoprono
padri e madri dei loro genitori e di creature poco più piccole di loro per età, per
giungere infine alla conclusione che siamo tutti figli di figli.
L’unico vero padre, a sua volta madre e figlio insieme, risiede nei cieli
contro i quali si bestemmia o si guarda con commozione o per ricevere consolazione.
E sulla terra si muovono esseri che tendono alla pace celeste, alla perfezione della
trinità, ma il trio della famiglia terrestre si sfalda e sbaglia e solo alla fine il figlio
– tramite la ricostruzione memoriale, quasi un’espiazione dei peccati suoi e di tutti –
perdona se stesso e i propri errori per scoprire amori impensati e rivalutare o valutare
con un punto di vista diverso quelli di sempre.
La ricostruzione memoriale, come si vedrà, permette di superare le barriere
temporali, passato presente e futuro fluiscono in un centro che ingloba come il
‘punto’, termine quest’ultimo che spesso si incontra nelle composizioni della
Morante dal Mondo salvato dai ragazzini in poi, ‘luogo deputato’ in cui dovrebbero
convergere le ‘messe in scena’ più rappresentative dell’opera della scrittrice affinché
tramite la finzione/menzogna della creazione letteraria si giunga ad una vera realtà,
quella di cui scrive con ampio respiro nel saggio Sul romanzo. Considerando il primo
e l’ultimo romanzo, l’opera di ricostruzione può utilizzare un percorso metaletterario
(Elisa scrive le sue memorie), o servirsi della mobilità insita nel viaggio per favorire
lo scorrere dei ricordi (Manuele verso e in Andalusia), influenzando in tal modo le
scelte formali: in Menzogna e sortilegio la struttura classica del narrato (divisione in
capitoli e paragrafi, ciascuno con titolo, prosa abbondante, barocca, sinuosa che molti
critici definirono ottocentesca), il procedere lento e consequenziale sono legati allo
stato di chi ricorda: Elisa nella sua stanza; la stasi del personaggio si riflette nella
forma dello scritto. Il viaggio accidentato di Manuele si manifesta nella scrittura con
la scelta di una struttura che non ha confini limitati (ci sono solo spazi bianchi tra un
paragrafo e l’altro e pochissimi titoli), nessun soccorso al lettore con il paratesto, le
epigrafi o gli accorgimenti di collegamento della parte col tutto tipici del primo
romanzo; il protagonista in viaggio evidenzia una ricerca che sulla pagina viene resa
con una lingua e un lessico anch’essi cercati, volutamente variegati, con una
inclinazione dunque alla pluralità linguistica e stilistica; quella che dovrebbe
sembrare una capitolazione si rivela infine una ricapitolazione del percorso artistico
della Morante.
E così risulta innegabile che soprattutto in Aracoeli dietro la voce del
personaggio Manuele si celino a volte commenti di stampo saggistico dell’autore,
un’espressione delle sue tesi, un resoconto del suo destino autoriale.

2

Elsa Morante afferma: «È molto difficile stabilire in sede psicologica il sesso di una persona.» In
Costanzo Costantini, Scrittori «vivi» e «morti» nel giudizio di una scrittrice, in «Il Messaggero di
Roma», 14 marzo 1964, p. 3.
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Per comprendere il delicato e complicato personaggio Manuele3 si possono
scorgere due strade principali: la tradizione della Morante; la figura dell’amico Pier
Paolo Pasolini nel dialogo continuo con la Morante.
La prima strada rinvia a tutta la produzione anteriore ad Aracoeli.
Il lavoro precedente viene rimescolato e, dopo averlo metabolizzato, rimesso in
discussione, sottoposto a nuova metamorfosi, ricreato e reso estremamente
innovativo mantenendo richiami al passato evidenti. Sulla straordinaria capacità di
rinnovamento formale della Morante ha insistito, come evidenziato
nell’Introduzione, Pier Vincenzo Mengaldo in Spunti per un’analisi linguistica dei
romanzi di Elsa Morante;4 Concetta D’Angeli la ribadisce:
il suo dinamismo formale, il non lasciarsi caratterizzare da una cifra stilistica fissa, oltre
a sorprendere, fa di lei una scrittrice difficilmente imitabile, perché non propone un
modello formale fisso, né per altro verso, una poetica definita e esplicita, alle quali una
corrente letteraria o una pratica di scrittura si possano richiamare con facilità. Peraltro
una poetica morantiana esiste ed è vigorosa e netta, anche se viene affidata solo in
minima parte ai saggi teorici.5

L’innovazione del personaggio Manuele deriva sicuramente da nuove
esperienze di vita e dalle letture che segnano, schiudono nuove prospettive. Garboli e
dopo la D’Angeli hanno evidenziato abbondantemente il desiderio della Morante,
intorno agli anni Sessanta, di aprirsi alla Storia. Ma tale apertura per la Morante può
accadere a posteriori solo nei romanzi, dove le è necessario il tempo del ricordo,
necessario alla composizione dell’opera, non nella vita dove ci si brucia mentre la si
vive. Per la Morante si fa politica, si agisce sulla società, scrivendo. I suoi erano
ancora tempi in cui, pur criticata aspramente, la parola dello scrittore influiva nella
vita del Paese, basti pensare al dibattito interminabile generato dalla pubblicazione
della Storia nel 1974.
L’altra via: Pasolini.

3

Il suo nome per esteso è “Vittorio Emanuele Maria”. Considerata la sua data di nascita, avvenuta il 4
novembre 1932 (Elsa Morante appunta: «4 nov. (In Italia) festa / nazionale per la vittoria / del 1918»,
Vitt. Em. 1621/ A. I-II, c. 83 verso), gli vengono assegnati i primi due nomi «Vittorio Emanuele, in
omaggio al re d'Italia» dal padre, e l’ultimo, Maria, dalla madre: «quest'ultima aggiunta, dedicata alla
Madonna, fu desiderio personale di Aracoeli». Tutte le citazioni fatte sono tratte da Aracoeli, p. 1205.
Per tre volte soltanto il nome “Emanuele” viene usato dall’io-narrante per sé, tutte condensate nella
pagina appena citata del romanzo. Altrimenti sempre “Manuele”, nome con cui lo chiamava sua
madre e che rinvia a quello dello zio materno («Aracoeli si compiacque fieramente all'idea che il
proprio maschietto nascituro si sarebbe chiamato “como el rey”. E arrossì addirittura di contentezza
allo scoprire che Emanuele era uguale a Manuel, ossia che era il nome stesso di suo fratello.» Ancora
Aracoeli, p. 1205). I nomi vogliono sempre comunicare qualcosa dei personaggi, vengono sempre
scelti da Elsa Morante con ponderazione. Nel corso del lavoro si ricorrerà perciò a ‘Manuele’.
4
Pier Vincenzo Mengaldo, Spunti per un’analisi linguistica dei romanzi di Elsa Morante, in Concetta
D’angeli e Giacomo Magrini (a cura di), Vent’anni dopo La Storia. Omaggio a Elsa Morante, in
«Studi novecenteschi», Pisa, Giardini editori e stampatori in Pisa, XXI, numeri 47-48, giugnodicembre 1994, pp. 11-36.
5
Concetta D’Angeli, Leggere Elsa Morante. Aracoeli, La Storia e Il mondo salvato dai ragazzini,
Roma, Carocci, 2003, p. 12.
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Non pochi tratti dell’ultimo personaggio morantiano guardano a Pasolini come
alla sua fonte, in molti lo hanno evidenziato, per primo Franco Fortini nel suo saggio
sull’ultimo romanzo di Elsa Morante.6
Il ricorso alla storia privata della Morante risulta in questo caso necessario per
meglio approfondire il suo percorso artistico e in parte per capire come avvenga la
trasposizione delle vicende personali nell’opera, dove si verifica una sorta di
rielaborazione del proprio vissuto unito all’immaginazione che non permette in
nessun modo di delimitare con certezza il campo d’azione in cui si è mossa la
scrittrice nella creazione di questo personaggio. Qui si vuole raccontare una storia
che favorisca un approfondimento dell’ultimo personaggio-figlio morantiano
riunendo brevemente i pezzi maggiormente significativi del forte legame d’amicizia
che strinse Elsa e Pier Paolo, legame tutto giocato sul campo dell’arte, all’inizio virtù
che permise la conoscenza e infine, si suppone, causa di rottura. Il mistero della
creazione di un’opera non potrà mai essere penetrato fino in fondo. Si sono cercate
quelle storie della vita di Elsa Morante che più sembrano appartenere al suo mondo
d’artista e che meglio permettono di esplorarlo, seppur da lontano, con l’attenzione
di non scadere nel pettegolezzo, nel facile sentimentalismo, nel dispotico tentativo di
spiegare l’opera con l’occhio rivolto ai fatti personali. Un libro come Maledetta
Benedetta ad opera di Marcello Morante,7 fratello della scrittrice, che principalmente
narra del rapporto di Elsa e sua madre, delle crisi familiari, va perciò considerato
coi dovuti accorgimenti; mentre svela eventi ed atteggiamenti che sicuramente
formarono e segnarono la scrittrice tanto da rintracciarli ricreati nelle sue opere,
rivela già ad un prima lettura una ricostruzione surrettizia, arbitraria a momenti
ingiustificata che non riesce a mascherare lo spirito di rivalsa, un estremo tentativo di
rivincita del fratello (anch’egli con aspirazioni artistiche) sulla famosa sorella; si
sono cercati spesso fatti individuali che potessero spiegare l’opera in virtù di traumi
psicologici, delimitando troppo in questo modo il pensiero creativo della Morante.
Aracoeli è un romanzo da ogni dove definito cupo testamento senza scampo
dell’ultima Morante. Una tale lettura non rende giustizia alla ricchezza di un testo
così complesso e profondo. Nonostante la situazione fisica della Morante donna –
ormai sul finire della vita, con tutto il dolore che questo comporta in una scrittrice
tanto legata all’ideale greco di perfezione, dove bellezza del corpo e dello spirito
vanno congiunte –, nell’opera c’è il destino della Morante romanziere.
Una delle fondamentali chiavi di accesso ai libri di Elsa Morante è, per sua
ammissione, un suo specifico autobiografismo. Bisogna fare attenzione,
“autobiografia” deve leggersi “disegno autoriale”, osserva lo studioso Marco Bardini,
fine conoscitore dell’opera della Morante.

6

Franco Fortini: «nel romanzo mi pare che per più attimi si intraveda la vicenda, anche biografica, di
Pasolini», Franco Fortini, “Aracoeli” [1982], in Nuovi saggi italiani, Garzanti, Milano 1987, p. 241.
Cfr. anche Massimo Fusillo, «Credo nelle chiacchiere dei barbari». Il tema della barbarie in Elsa
Morante e in Pier Paolo Pasolini, in Concetta D’Angeli, Giacomo Magrini (a cura di), Vent’anni
dopo La Storia. Omaggio A Elsa Morante, cit., p. 111.
7
Marcello Morante, Maledetta Benedetta. Elsa e sua madre, Milano, Garzanti, 1986.
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Secondo il critico bisogna «intendere nel modo più opportuno il termine
complesso evocato spesso da E.M: autobiografismo.»8 Continua con note
interessanti:
Sono dunque dell’opinione, fondamentalmente, che la cosiddetta “autobiografia” di
E.M. vada letta nella ideale messa in sequenza dinamica delle diverse
Weltanschauungen dei suoi “alibi” parziali, i quali non sono mai E.M. (non possono
esserlo, perché se lo fossero sancirebbero la chiusura del circolo ermeneutico del loro
autore, e ne interromperebbero definitivamente il sentiero), ma partecipano a pieno
titolo, in qualità di possibilità via via effettive, al progetto esistenziale di E.M.,
certamente aperto a nuove (eventuali) possibilità narrative, ma, soprattutto, certamente
aperto alla sua ultima e più propria possibilità, la sua morte.
Semmai, sarà una corretta interpretazione dell’opera a mostrare la serie delle
condizioni costanti (e non dei fatti privati) attraverso la quale, come tutti gli uomini,
anche E.M., nella sua vita, è stata costretta a passare.9

8

Marco Bardini, Morante Elsa. Italiana. Di professione, poeta, Pisa, Nistri-Lischi Editori, 1999, p.
346.
9
Ivi, rispettivamente pp. 555, 557. Un moto circolare quello che Elsa Morante istituisce tra vita
realmente vissuta e invenzione così da fornire di sé un autoritratto intellettuale. Occorre ricordare le
osservazioni di Donatella La Monaca nel libro – incentrato sulla produzione diaristica, epistolare,
saggistica e sulla narrativa breve – che vede accostato al nome di Elsa Morante quello di Italo Svevo
(si tornerà a parlare dei due nel terzo capitolo): «Un peculiare autobiografismo attraversa come un filo
rosso la riflessione teorica, le scelte tematiche e le soluzioni formali di Italo Svevo ed Elsa Morante.
[…] Non è un caso che dall’analisi della loro scrittura narrativa e privata sia emersa l’inclinazione
verso una particolare forma di “diarismo” che non oblitera l’evento reale, il ‘vissuto’, bensì lo
scandisce, lo esplora, lo ripensa sino a rifondarlo in una trama inventiva ed interpretativa della realtà
personale ed epocale. […] la visceralità autoanalitica della Morante. Pervasiva si è rivelata, infatti,
nell’autrice del Gioco segreto e dello Scialle andaluso la tensione a riversare nella scrittura ogni
aspetto del proprio tormentoso e inesausto rovello interiore, in un legame tra produzione privata ed
invenzione così profondo da implicare formalizzazioni analoghe, dalla ricorrenza dei lessemi-chiave
all’uso interpretativo delle medesime scelte aggettivali. Si configura, cioè, nella sua opera, tutto un
codice espressivo cifrato intorno ad un autobiografismo che lei stessa in anni maturi definisce non
come “un seguito di fatti particolari o personali; ma come l’avventura disperata di una coscienza che
tende nel suo processo ad identificarsi con tutti gli altri esseri viventi della terra.”[nella Nota
introduttiva al Mondo salvato dai ragazzini, Torino, Einaudi, 1971]» Donatella La Monaca, Poetica e
scrittura diaristica. Italo Svevo ed Elsa Morante, Caltanissetta, Salvatore Sciascia Editore, 2005, pp.
7-8. Elena Porciani, contro un biografismo invadente che spieghi l’opera in funzione del vissuto
dell’autrice, scrive: «Ciò non significa negare che alcune circostanze, come, ad esempio, la particolare
situazione dei Morante o la morte di Bill Morrow nel 1962, abbiano inciso sulla sua attività narrativa,
solo che di fronte agli episodi biografici di un autore, tragici o felici che siano, ci si dovrebbe ricordare
di non perdere la misura e il buon gusto, oltre che di non instaurare meccanici rapporti di
causa/effetto.» Elena Porciani, L’alibi del sogno nella scrittura giovanile di Elsa Morante, Soveria
Mannelli, Iride edizioni, 2006, p. 14, nota 23. La Porciani segue l’impostazione della ‘scuola pisana’,
che si struttura a partire dalla pubblicazione del lavoro collettivo AA.VV., Per Elisa. Studi su
«Menzogna e sortilegio», Pisa, Nistri-Lischi editore, 1990, le cui peculiari indicazioni metodologiche
sono dalla studiosa così riassunte: «la necessità di liberare da qualsiasi visione magico-stregonesca
l’opera morantiana» – sembra, leggendo tra le righe, che vi sia un riferimento all’analisi critica
dell’opera della Morante attuata da Garboli e a coloro che ne seguono le orme – «sottoponendola, in
tutta la sua estensione, a un concreto e salutare, non per questo meno amoroso, close reading; la
correlata esigenza di indagare la rete intertestuale che la Morante ha intessuto dall’inizio alla fine della
carriera», Elena Porciani, op. cit., p. 12. Tra i capostipiti della scuola pisana c’è Marco Bardini, autore
inoltre del preziosissimo libro, citato nella nota precedente, Elsa Morante. Italiana. Di professione,
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Nel primo risvolto di sovraccoperta dello Scialle andaluso (1963), Elsa Morante
scrive:
Per quanto creda di inventare, ogni narratore, pure nella massima oggettività, non fa
che scrivere sempre la propria autobiografia. Anzi, non sono le cronache esterne della
sua vita, ma proprio le sue invenzioni che spiegano il tema reale del suo destino. Lo
spiegano, magari, a sua insaputa: e con suo stupore, o negazione, o scandalo.
Quando poi si tratta di un autore precoce (nel quale, cioè, è quasi innata
l’identificazione della poesia con la realtà) si può scoprire curiosamente che, mentre si
credeva ancora ignorante del proprio destino umano, lui, fino dai primi scritti, ne
andava già raccontando tutta la storia.10

Bardini mette in guardia da ricordi di amici o parenti, ognuno vuol dire la sua e
spesso si incappa in schemi che provano a fissare una volta per tutte l’immagine
privata della scrittrice.
Il discorso invece risulta arduo. Finora non si dispone di una biografia della
Morante, ma solo di frammentarie testimonianze.
Qui si propone una piccolissima selezione di quei ricordi utili ad una più
approfondita comprensione dell’opera.
Nell’intervista del 1972 sul «Mondo», rilasciata ad Enzo Siciliano dal
significativo titolo La guerra di Elsa, la Morante afferma:
«Non so più neanche io come sono […]. Non mi identifico con nessun mio ritratto».
E ancora: «La vita privata di uno scrittore è pettegolezzo; e i pettegolezzi, chiunque
riguardino, mi offendono.» Oggi, ciò che non vuole, è che di lei si dia un’immagine in
qualche modo ritagliata della vita quotidiana. Uno scrittore, a suo giudizio, sta solo nei
libri che ha scritto: il resto è di nessun interesse. «Sono più autobiografici i romanzi di
qualsiasi altra cosa si possa raccontare di sé.» E perché? «Perché nei romanzi avviene
come nei sogni: una magica trasposizione della nostra vita, forse ancora più
significativa della vita stessa perché arricchita dalla forza di immaginazione.» E poi:
«La mia vita sta in Menzogna e sortilegio, ne L’isola di Arturo…» I fatti della tua vita?,
le chiedo: «Forse anche i fatti, ma non importa come quei fatti si svolsero in realtà,

poeta. Come si diceva, fuor di nota, è Bardini, in questo suo scritto, a chiarire che la Morante parlando
di “autobiografia” si riferisce al proprio “disegno autoriale”. Scrive della «singolare relazione
intertestuale riconoscibile tra Menzogna e sortilegio, uscito nel 1948, e L’isola di Arturo, uscito nel
1957. Tale relazione si rivela interessante non per se stessa, ma perché mostra il primo configurarsi di
un “disegno autoriale” che Elsa Morante, coerentemente, perfezionerà negli anni» e «quel “disegno
autoriale” a cui accennavo arriva a materializzarsi nella rappresentazione di un particolare vissuto
progettuale che, da una certa data in poi, Elsa Morante chiamerà arbitrariamente “autobiografia”.» Ivi,
pp. 13, 15. Anche Alba Andreini affronta la questione vita-scrittura e si muove su posizioni simili a
quelle finora proposte: «L’elemento biografico […] non lo si nega o atrofizza, non viene fatto
scomparire, ma lo si vuole far riassorbire totalmente dalla scrittura. Questa posizione aiuta a impostare
correttamente il legame che intercorre tra i due termini del binomio donna-scrittrice, da connettere tra
loro non in rapporto di rispecchiamento diretto, ma di un travaso metabolizzato, di una fagocitazione e
trasformazione dell’uno da parte dell’altro. Siamo agli antipodi della confessione: si scarta il genere
tout-court autobiografico.» Alba Andreini, La Morante e il diario: autoritratto di donna e scrittrice,
in Elisa Martínez Garrido (a cura di), Elsa Morante: la voce di una scrittrice e di un’intellettuale
rivolta al secolo XXI, Madrid, Departemento de Filología Italiana de la Universidad complutense de
Madrid, 2003, p. 14.
10
Elsa Morante, Lo scialle andaluso, Torino, Einaudi, 1963.
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importa come sono ormai raccontati. Di quei fatti c’è nei libri un travestimento,
avvenuto più o meno inconsapevolmente, ma quel travestimento è la loro verità.» 11

Seguendo le direttive della scrittrice, scarse le interviste, i saggi di Pro o contro
la bomba atomica permettono di osservare un’acutissima Morante alle prese col suo
sistema di pensiero, ovvero la sua filosofia che, se si vuole approfondire, basta che si
scavi nel materiale paratestuale (comprendente anche le schede biobibliografiche)
intorno al libro vero e proprio generalmente redatto dalla Morante.
Bisogna insistere perché dell’opera lo studioso non tralasci o metta in secondo
piano le prime poesie, la chiave molto spesso e ingratamente sottaciuta per la
comprensione dei motivi portanti della vita e dell’opera della scrittrice, delle sue
ossessioni o, come le definisce Bardini, “serie delle condizioni costanti”, dei suoi
temi espressi con determinate parole cardinali.
Dopo questa premessa, si può iniziare la storia che ha come fine Manuele,
ultimo figlio della penna della Morante. Lettere ad Antonio ed Alibi come sempre
in questo percorso analitico supporteranno le conclusioni di Aracoeli e viceversa. I
tre libri scelti per la creazione del Lessico compongono una trama di rimandi
dall’uno all’altro.
La conoscenza di Elsa e Pier Paolo avvenne intorno al 1953;12 col tempo
nacque una solida amicizia.13 Elsa fu l’intermediario di Pasolini con Alberto Moravia
che letto il poemetto Le Ceneri di Gramsci nel 1955 volle ad ogni costo pubblicarlo
sulla rivista «Nuovi Argomenti», di cui era condirettore insieme ad Alberto Carocci,
rivista che fino ad allora non aveva mai pubblicato versi. Il gioco della critica, a volte
anche molto serio e testardo, del chi ha preso da chi non conta molto, piuttosto
appare evidente che la frequentazione e la comunione di pensiero e di intenti,14 la
11

Enzo Siciliano, La guerra di Elsa, in «Il Mondo», a. 24, n. 33, 17 agosto 1972, p. 21.
«Pier Paolo conobbe Elsa al tempo in cui era amico di Toti Scialoja», Enzo Siciliano, Vita di
Pasolini, Milano, Mondadori, 2005, p. 231; l’amicizia con Scialoja si fa risalire al 1953, Ivi, p. 197.
13
Bellissima la descrizione che Pasolini traccia di questa amicizia nel diario di Accattone nella
sezione intitolata La vigilia. Il 21 ottobre: «La cena in piedi non è ancora finita […] Ma ecco in un
angolo sul divano, Elsa Morante, con Mariolina. Ma Elsa, non doveva essere a vedere Rocco? Che
piacere, ci incontriamo quasi ogni giorno, e incontrarla mi dà un senso di festa, ogni volta come
fossimo reduci da lunghi viaggi. Noi non ci pensiamo, ma in fondo è sempre un miracolo rincontrarsi.
Elsa è seduta sull’orlo del divano, eretta, fasciata di uno di quei suoi colori sottomarini: con gli occhi
la cui miopia spande intorno alle pupille, alle palpebre e alla faccia burrascosa, uno strato di leggera
foschia. Vedo che stasera è dolce, al di là del territorio dell’Angst: anche lei quandoquidem dormitat:
un sonno leggero, aggressivo e lampeggiante, di gatto. Stasera non partirà con la lancia in resta, in
groppa al suo cavallo matto. Perché, devo dire, quasi ogni sera, nell’arengo dell’ideologia letteraria,
mi disarciona: anzi, non mi dà nemmeno il tempo di afferrare la lancia, di tirar giù la celata. Pum!, mi
trovo subito sulla polvere, disarcionato, e lei là, sopra il nembo fumigante, tra le gualdrappe azzurre,
violacee, tra i pennacchi spumosi, sopra il cavallo bretone, che mi guarda, ancora furente, con una
prima ombra di sorriso che taglia fendente la foschia violetta degli occhi. Questo nelle questioni di
ideologia letteraria. Negli altri campi, mi lascia non solo cavalcare, ma volare sull’Ippogrifo.
Chiacchieriamo subito fitto delle nostre cose, che sono l’alone, l’eco delle cose.» Pier Paolo Pasolini,
Accattone, Mamma Roma, Ostia, Milano, Garzanti, 1993, pp. 52-53. Il diario fu pubblicato per la
prima volta in Pier Paolo Pasolini, Accattone, Roma, Edizioni FM, 1961.
14
Si pensi all’episodio di Revi narrato da Pasolini nel suo libro di viaggio L’odore dell’India del
1961. Pier Paolo Pasolini ed Elsa Morante vogliono ad ogni costo aiutare il piccolo mendicante
indiano di nome Revi in nome della comune passione creaturale istintiva, viscerale. Come si vedrà nel
secondo capitolo, nella composizione dei suoi personaggi la Morante a detta di alcuni critici riversa
12

54

reciproca “sensibilità simpatizzante” di “carattere quasi olfattivo”,15 hanno portato i
due a muoversi su questioni comuni con cifre stilistiche differenti e ciò risulta tanto
più interessante se si considerano gli esiti tanto diversi e straordinari della
produzione dei due artisti. Conta invece sottolineare il dialogo silenzioso che si
mantenne tra loro, come sorgente sotterranea, attivo tramite la letteratura, intenso e
commovente se si considera che esso ebbe inizio con lo sfaldarsi (apparente) del
rapporto, infine segnato dalla morte di Pasolini. In questo periodo di allontanamento,
definitivo a partire dagli inizi degli anni Settanta, Pasolini parlò alla Morante per
mezzo dei suoi scritti, alcuni pubblicati in vita l’autore – come la recensione alla
Storia –,16 altri postumi – le canzoni giunte, queste, alla scrittrice solo dopo la morte
dell’amico – di cui si dirà approfonditamente.
La Morante, d’altro canto, tramite Manuele di Aracoeli parlò di Pasolini e ad
un ormai irraggiungibile Pasolini. Walter Siti, in un saggio di grande interesse dove
viene tracciata la ricca storia parallela fra i due artisti Morante e Pasolini, scrive a
proposito del personaggio Manuele:
Il protagonista di Aracoeli è, parzialmente e compatibilmente con le esigenze della
forma-romanzo, un ritratto di Pasolini. È stato il modo della Morante di interpretare
quella morte, e di consolarsi di quella morte: i gatti mal riusciti, le gatte se li
rimangiano. Alcune delle ‘scoperte’ psicologiche che il protagonista fa su se stesso,
sono dati psicologici che appartengono a Pasolini […]. Verrebbe voglia di dire che la
Morante ha fatto un esperimento, proprio nel senso zoliano: come sarebbe stato un
omosessuale narcisista niñomadrero, se avesse avuto il disgusto della propria fisicità
che in quel momento aveva lei, Elsa. Mescolare i dati autobiografici di entrambi in un
unico coerente personaggio: quale meccanismo strutturale migliore per marcare la
fraternità? Quel che l’aveva caratterizzata agli occhi di tutti, quella fraternità, era
sempre stato un fragoroso scontro di intelligenze: quando il protagonista dice alla
madre di aver peccato nell’intelligenza, e si accusa di non aver mai capito niente, la
madre gli risponde «ma niño mio chiquito, non c’è niente da capire». Se il meccanismo
strutturale sottolinea l’immagine dei fratelli, il contenuto tematico mette in rilievo
un’immagine materna (di una madre «concussa e impura» come Aracoeli): i due
fantasmi che non avevano saputo disciplinarsi per di più di vent’anni, si collocano nel
romanzo in due spazi stilistici diversi.17

l’atteggiamento creaturale che appartiene alla sua vita. Di Pasolini e Morante Siciliano scrive: «il
cristianesimo creaturale, l’istintiva sensibilità per i miti decadenti, poterono unirli. Ma li univa anche
l’assillo di essere veritieri fino alla sofferenza. Nella loro amicizia c’era una parte ludica assai
cospicua: il gioco, ad esempio, del raccontarsi reciprocamente i sogni, e interpretarli, e interpretare i
gesti propri e quelli altrui sulla linea di fuoco della psicoanalisi.
Il rapporto fra Elsa e Pier Paolo era segnato dal sentimento religioso dell’esistenza; il rapporto fra
Moravia e Pier Paolo, invece, dal serrato scrutinio dei fatti politici e culturali.» Enzo Siciliano, Vita di
Pasolini, cit., p. 231.
15
Sono riprese qui formule espressive tratte dalla recensione di Pier Paolo Pasolini all’Isola di Arturo,
in Saggi giovanili, in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, vol. I,
Milano, Mondadori (collana I Meridiani), 1999, pp. 686-690.
16
Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, La Storia, in Descrizioni di descrizioni, in Saggi sulla letteratura
e sull’arte, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, vol. II, Milano, Mondadori (collana I Meridiani),
1999, pp. 2097- 2107. Nella recensione alla Storia è più forte il risentimento, affievolito nelle
Canzoni.
17
Walter Siti, Elsa Morante nell’opera di Pier Paolo Pasolini, in Concetta D’angeli, Giacomo
Magrini (a cura di), Vent’anni dopo La Storia. Omaggio a Elsa Morante, cit., pp. 146-147.
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Dalle opere dei due si ricostruiscono l’ultimo lungo periodo di questo rapporto
e le cause della crisi. Che rottura dovesse avvenire non era fatto impensato. I presagi
stavano nell’aria: già diffusi per la visione del ruolo del ‘poeta’, scoppiando per la
vicenda di Ninetto,18 si realizzarono.
Due lettere in versi, due poesie della Morante: una, successiva alla
pubblicazione della raccolta di poesie di Pasolini, Poesia in forma di rosa del 1964,
riassume il contenuto di questo lavoro dell’amico e, tra approvazione e attacco, si
offre come indicazione di ‘poesia onesta’, della poesia che la Morante persegue
sull’esempio di Saba; lo stile, incentrato sull’accumulazione resa con una prevalente
e prorompente costruzione paratattica e sull’anafora, è quello del Mondo salvato dai
ragazzini: sono qui presenti termini del lessico morantiano (la poesia è un serbatoio
di parole-chiave), inseriti rimandi al loro legame che evidenziano il forte affetto e
l’enorme tenerezza, la stessa, che, anche piena di dolore e turbamento per le
incomprensioni legate alle loro differenti posizioni, si ritrova nella significativa
lettera-poesia successiva alla lettura di Trasumanar e Organizzar del 1969.19
L’hobby del sonetto, una raccolta di 112 sonetti edita dopo la morte
dell’autore (eccetto alcune poesie pubblicate in vita), scritta da Pasolini tra l’agosto
del 1971 e il febbraio 1973, ricalca i sonetti shakespeariani e canta della dolorosa
perdita, dopo otto anni di “idillio”, vita in stato di grazia, dell’amore, cui si rivolge
con l’appellativo di “Signore”. «[…] non è amore nel senso volgare di questa parola,
il sesso non c’entra. Per Ninetto io provo solo un grande affetto, un immenso affetto,
che ha sostituito addirittura quello per mia madre»,20 scrive Pasolini in una lettera
mai spedita a Patrizia, la donna che ha rubato il cuore del suo amato. Il dolore è
straziante, il poeta vorrebbe morire. La lettera dell’agosto del ’71 all’amico Paolo
18

La fine del rapporto d’amore tra Pier Paolo Pasolini e Ninetto Davoli.
La prima lettera «A Pier Paolo / madrigale in forma di gatto» è pubblicata in Nico Naldini, Vita di
Pasolini, Torino, Einaudi, 1989, p. 277; la seconda in Pier Paolo Pasolini, Lettere 1955-1975, a cura
di Nico Naldini, Torino, Einaudi, 1988, pp. CXXXVI-CXXXVII, viene qui riportata per intero per
lasciar parlare l’artista onnipresente in ogni scrittura, anche in quella privata, e divertirsi a rintracciare
alcune parole che sono diventate lemmi del Lessico morantiano.
«Si sa che ogni spiegazione è inutile. / Tanto l’altro spiega la nostra spiegazione / con la sua
spiegazione. E così l’equivoco / gira in eterno. Ma questo è bene in fondo / come in fondo tutto è bene
(anche se / Voltaire non lo sapeva). / A ogni modo (anche se NON «a scanso d’equivoci») / io qui
m’affanno a comunicarti / quello che tu vuoi negare: insomma che / non rimprovero NIENTE A
NESSUNO / e tanto meno a te. Se a te / allora agli altri?!? e a me?!? / Gobba sarei sotto il peso dei
rimproveri. / E poi, quali?! / Esiste al mondo una cosa una sola al mondo / che si può rimproverare???
/ Invero, sì. Io rimprovero solo ME, per una cosa / e anche me, per quella sola (ti avverto / che se credi
d’averla indovinata ti sbagli). / È la sola cosa che non c’è nel tuo libro / che pure è un libro disperato. /
Disperato ma beato / perché quella cosa non c’è / (e se credi d’indovinarla ti sbagli). / Il tuo libro è
disperato-beato perché sì. Dentro / c’è Pier Paolo / e Ninetto e Maria e pure Elsa / (benché solo l’Elsa
che tu vuoi conoscere / e cioè dico la pura la / inconcussa Oh Dio / essa è concussa e invece impura /
ecc. ecc. / Ma tu beato vuoi che gli appartenenti / a Pier Paolo / siano come Pier Paolo li vuole / e hai
ragione. BADA! HAI RAGIONEEE!! / ? Forse il solo modo di farli esistere (gli altri) / è questo: il
tuo. / A ogni modo, nel tuo libro c’è Pier Paolo / e basta (intendimi: l’esserci Pier Paolo / basta al
libro: A tutti i libri / basta che ci sia l’AUTORE). (Anche qui / bisogna intendersi; ma la spiegazione /
sarebbe inutile perché / tanto l’altro spiega la nostra spiegazione / con la sua spiegazione ecc. ecc.). /
Un’altra volta parleremo del libro.»
20
Pier Paolo Pasolini, Note e notizie sui testi. L’hobby del sonetto (1971-1973), in Tutte le poesie, vol.
II, Milano, Mondadori (collana I Meridiani), 2003, p. 1743.
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Volponi è disperata.21
E Elsa che fa? Tre sonetti (82, 83, 84) riassumono l’atteggiamento dell’amica o
almeno la percezione che Pasolini ne ebbe:22 Elsa non riesce a capire, solo ad
emettere sentenze ingiuste per il cuore di Pasolini.
La raccolta L’hobby del sonetto è stata inserita per la prima volta nella sezione
Raccolte minori e inedite del secondo volume dei Meridiani Mondadori, edito nel
2003. Si può dedurre che Elsa non la lesse, a meno che Pasolini stesso non ne parlò o
la fece leggere a lei. Il dubbio è forte perché non tutti gli scritti di Pasolini hanno
avuto come fine la pubblicazione, non tutti i suoi sfoghi (si pensi alla lettera a
Patrizia) hanno raggiunto i destinatari; anche altre poesie scritte per la Morante e su
di lei non le furono recapitate dal loro autore. Ci si riferisce alle Canzoni n. 1,
Canzone n. 2, Canzone n. 3, ora in Appendice a «Trasumanar e organizzar».23
In queste poesie Pasolini si rivolge alla Morante con l’epiteto di “Basilissa”:
regina, al modo usato nell’antica Atene, o imperatrice, come femminile di Basileus,
titolo dell’imperatore bizantino.24
21

Pier Paolo Pasolini, Lettere. 1955-1975, cit., p. 707.
In Pier Paolo Pasolini, L’hobby del sonetto, in Tutte le poesie, vol. II, cit., pp. 1202-1204.
«[82] Sembra un secolo fa, ed è questo maggio: / allora hai sentito le parole che hanno dato / crudeltà
alla tua decisione, e hai avuto il coraggio / di presentarti a me come diventato // un altro, ormai
destinato a un altro viaggio. / Quelle parole del tuo diritto le ha pronunciate / Elsa Morante, e tu, che
sei così più saggio / di noi due, te ne sei impossessato // una volta per sempre. […]»;« [83] Dopo tanti
mesi lo so ora: non era gelosia / per una ragazza, come pareva naturale; / e non dipendeva dunque dal
tuo diritto la mia / angoscia. Applicando la morale // che Elsa pretendeva da me (se la poesia / era il
mio altro amore) avrei potuto accettare / certo, anche quella ragazza che ti «portava via», / pensando
che, se ti amavo, tu restavi uguale. //[…] »; «[84] È vero che l’amore deve essere santo, / Elsa aveva
ragione, e altro non si deve volere / che la felicità di chi si ama. Ma è vero anche / che non c’è diritto a
cui non si opponga un dovere. // […] Elsa non ha capito certamente che / io potevo morire; o che ero
così debole da desiderare / d’essere consolato, o trattenuto come un pazzo.//»
23
Nella nota si legge: «Questa appendice comprende testi che sono stati, in vari momenti
dell’elaborazione, pensati come facenti parte del futuro TO [Trasumanar e organizzar]; o testi che
comunque appartengono al “clima” di quel libro. Sono disposti in ordine cronologico, per quanto è
stato possibile ricostruirlo», Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, vol. II, cit.,, p. 1552.
24
Vengono riportati frammenti significativi delle tre poesie. La loro lettura coglie, oltre il profondo
affetto, l’appassionata dialettica intellettuale che lega i due e sottolinea inoltre il ruolo vitale dell’arte
nell’opera di Elsa Morante. Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, vol. II, cit., pp. 355-360:
«CANZONE N. 1 // Negoziamo in questo giorno di sole. / Cosa voglio da te? Ah, Basilissa, voglio la
mia pace. / Intendi pure illusione. / […] Pensaci bene: tu hai fatto incoscientemente, su me, un calcolo,
/ e io adesso, io, ne sono tormentato. / È vero, è vero, / io non sono incolpevole; / io me ne accorgevo
di quel tuo calcolo, e tacevo; / e tacendo consentivo. (Tacere è il mio forte.) / Ti lasciavo credere che il
tuo calcolo fosse lecito, / ciò mi faceva piacere: e a chi non piacerebbe / sapere che per il suo futuro ci
si aspettano grandi cose? // Ora il futuro è qua, buon giorno futuro: / le nespole non sono maturate;
tempo e paglia sono fradici; / ai cattivi viene da ridere; e infatti eccoli là / che alzano le spalle e mi
voltano ostentatamente il culo. // Ti ho tradita in quel tuo calcolo né di amante né / di genitrice
(calcoli, questi di quest’ultime, che vanno traditi). / Ma il tuo era un calcolo disinteressato (anche se /
non si può dire che tu non ci contassi per divertirti / ed avere qualche conferma). / Sono qui
imperturbato, che, fra l’altro, / taccio ancora: ma non per consentire, bensì / per sorvolare e far finta
d’altro. Tranquillo, / taccio, con tutta la mia forza riposta e la mia predace / ansia di conquiste future.
E così, giustamente, / tu mi guardi come un malato / cui non si vogliono togliere le illusioni che non
ha. // Negoziamo. Ma tu non chiedermi niente. / Concedimi tu di tenere la maschera / di chi “diventerà
santo” o comunque “farà grandi cose”; / fingi di continuare a contare su di me, / fatti trovare al
telefono, / non avere un muto rimprovero nello sguardo, / non lasciare cadere la tensione dell’attesa /
22
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La prima di queste poesie porta la data del 18 febbraio 1970, le altre due del
giorno successivo. La fine dell’amore con Ninetto esplode nel 1971 e
l’incomprensione tra Pasolini e Morante dilaga, fino ad una lontananza definitiva.
Pare che prima di allora la Morante, come si evince dalle tre canzoni e dai successivi
sonetti, accusasse Pasolini di avere abbandonato la sua vera missione, quella di
poeta, per scendere a compromessi col potere dei “padri farisei”,25 dedicandosi al
cinema, dove prima di giungere all’opera finita si è costretti a passare per un
processo economico che corrompe e macchia. Pasolini, dal canto suo, in più saggi e
interviste spiegò l’importanza di questa svolta, della sua consapevole scelta del
cinema dettata da una finalità artistica.26 Elsa, nonostante l’aiuto (la scelta delle
musiche, la sua breve comparsa nel 1960 nel ruolo della carcerata in Accattone), non
capì fino in fondo. Pasolini dovette soffrire del mancato sostegno e del giudizio non
nettamente consenziente della Morante che lo voleva destinato a ben altre grandezze.
Il tempo dedicato al cinema, secondo la Grande amica Morante, tanto grande da
diventare catena, peso, continuo ricordo di una colpa, doveva essere dedicato a
perfezionare la sua dote straordinaria di poeta. Non per questo la Morante lesinò
giudizi favorevoli, come quello su Mamma Roma, film del 1962, dove – come di
frequente negli scrittori – parlando dell’opera dell’amico velatamente indicò gli
elementi ineliminabili che sostengono la propria:27 qui, il rapporto madre-figlio
di grande rilevanza, come si vedrà, nella produzione artistica della scrittrice.
Nella già citata lettera dell’agosto del 1971 di Pasolini a Volponi si può leggere
tra le righe, in virtù di quanto finora detto, un tentativo di autogiustificazione, un
desiderio di discolpare se stesso per le nuove scelte e si può avvertire l’ombra della
Morante pendere su di lui come una “cattiva coscienza”.28

lasciando il posto al sorriso di chi non si può che scusare. // Va, canzone, in questo bel giorno di sole;
/ nella mia stanza il giradischi è acceso; / <il Mozart che lei mi ha regalato> / arriva in fondo a Via
Eufrate, prendi l’Ostiense / (non c’è traffico a quest’ora) e poi i Lungoteveri; / giungi a via dell’Oca, e
chiedi ipocritamente permesso.»
«CANZONE N. 2 // Oh, Basilissa, che forza nella fede / che fede nella forza / capitombolo, egli si
rialza come se nulla fosse / con un sorriso di circostanza / (come il vecchio mendicante di Ciòpati /
che cercava complicità alla sua immonda fame) / e ci si ritrova seduti da Battaglia // […] Ma, ssssst!
silenzio! dovrai pur ingoiare il rospo zitta / ché davvero non puoi decentemente rimproverare a uno /
di non essere diventato… / Basilissa, uno di noi due deve rassegnarsi, / il deludente o il deluso, perché
darci dei dolori? / Io manco a una promessa che però non ho mai fatto formalmente, / ma tu, accidenti,
rappresenti la mia cattiva coscienza. // Non ho tempo di occuparmi della scoperta di ciò che non so. /
Umorismo e fretta: ecco il segno / della mia vecchiaia. // Il tuo sguardo, Basilissa, mi ricorda la strada
che non ho preso: / a che punto era il bivio? Dimmi almeno questo / visto che hai l’aria di sapere tutto
ciò che mi confonde. // Canzone, va a Via dell’Oca, / e che non sia né di Natale né di Pasqua.»
«CANZONE N. 3 // Una stagione in più o una stagione in meno, non ha importanza. / Ho avuto due
stagioni, il raccolto è maturato due volte; / il terzo ha l’aria di star per maturare, / un po’ meno buono.
// Tu volti, sia pure benevolmente, / gli occhi dall’altra parte: per tacita intesa / so che pensi che di ben
altro si trattava. // Se ti fossi ingannata tu sola, / ti direi peggio per te; ma il male è, Basilissa, / che
anch’io avevo scommesso su me stesso. // […]»
25
Cfr. la già citata lettera in versi «A Pier Paolo / madrigale in forma di gatto», v. 9.
26
Cfr. il saggio di Pasolini, Il cinema di poesia in Empirismo eretico, in Saggi sulla letteratura e
sull’arte, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, vol. I, Milano, Mondadori, 1999.
27
In Nico Naldini, Vita di Pasolini, cit., p. 256.
28
Cfr. Canzone n. 2, cit.
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Il discorso silenzioso indetto con lei – referente ormai sempre lontano, quasi
mitizzato e come il mito da lui rivisitato pieno di contraddizioni – continua.
Nel mio stato d’animo non posso che consigliarti di diventare il capo della Olivetti,
come ti offrono. Non vedo in questo momento nulla di cui si possa aver rispetto. Se per
te questo è raggiungimento, potenza, consolazione di qualcosa, accetta: non c’è nessuno
che possa scagliare la prima pietra (i soldi del Decameron sono della United Artists).29

Nessuno può scagliare la prima pietra. Con parole diverse lo stesso voleva far
intendere la Morante a Pasolini nella seconda poesia che gli scrive e
precedentemente proposta in nota. Eppure Pasolini sentiva che quella pietra la sua
amica gliela aveva scagliata contro. I toni sono già esasperati prima dell’anno fatale,
il 1971, in cui Ninetto tronca la relazione con Pasolini. Quando la Morante si schiera
con le ragioni di Ninetto, Pasolini non può tollerarlo, si sente tradito e
definitivamente incompreso.
La notte tra il primo e due novembre del ’75, Pasolini viene ucciso.
Si arriva di nuovo ad Aracoeli.
Verso il 1980, 10 anni dopo la loro composizione e cinque dopo la morte del
loro autore, Elsa Morante riceve tramite Graziella Chiarcossi, cugina di Pasolini, le
tre Canzoni che lui aveva composto senza mai spedirle al destinatario. In quel
periodo la Morante stava revisionando il manoscritto di Aracoeli, la cui
composizione iniziò nel 1976. Probabilmente le poesie possono aver influito su
alcune scelte compositive. L’intenso lavorio dedicato alle pagine finali potrebbe
esserne un indizio.30
29

Pier Paolo Pasolini, Lettere. 1955-1975, cit., p. 707.
Tale indicazione è supportata dal controllo dei manoscritti del romanzo presenti al Dipartimento
Manoscritti e Rari alla Biblioteca Nazionale di Roma.
Nella prima bozza di stampa (Vitt. Em. 1621/ C.1) l’appunto più importante si trova nell’ultima
pagina. Il romanzo termina così: «Questa non fu, come l’altra, foriera di pianto; ma certi individui
sono più inclini a piangere d’amore, che di morte.» Ma, va evidenziato che in una fase avanzata del
lavoro, quella delle bozze di stampa, la Morante era ancora incerta sul finale che non corrisponde
affatto a quello pubblicato. C’era un’altra parte che proprio in questa bozza la scrittrice ha deciso di
cassare al suo modo consistente nel circondare la parte da eliminare con un riquadro, in questo caso
blu, e internamente apporre righe che intrecciate tra loro formano croci per un’evidente cancellatura.
Questo testimonia che fino all’ultimo la Morante lavorò e rielaborò le ultimissime pagine.
Nel manoscritto considerato, alla cartella 327 recto (secondo la numerazione della Biblioteca
Nazionale) ovvero p. 321 della prima bozza di stampa si legge la parte poi cassata, che contiene delle
dichiarazioni che saranno infine rovesciate. Qui non viene riconosciuto l’amore per il padre, che
nella stampa ufficialmente approvata dalla Morante è invece confessione tanto importante da
permettere una lettura del romanzo fino all’ultimo impensata.
«Il mio giudizio adulto, tuttavia, m’invita a diffidare della mia / spiegazione odierna, come di una
probabile impostura. L’intero / corso della mia vita, a riguardarlo indietro, mi testimonia / che il mio
amore non seppe darsi mai se non ai belli – e giovin- / celli. Come ha scritto il mio caro Poeta,
l’amoroso S.P.? // È il nobile sesso. E poi di questo / solo un’età. // Il mio nessun amore per il prode
Comandante di sommergi- / bile è certezza indiscussa. E tanto meno, dunque, sarebbe credi- / bile un
mio tragico amore per l’ex Comandante, gonfio di sbron- / ze nel suo fetente interno 15. Non è uno
scherzo lecito, puntare / a scommesse sui morti. / Non so più dire la data precisa del decesso, che mi
fu annun- / ciato per telegramma dalla zia Monda. Di certo fu in un giorno / di Sabato che mi
raggiunse il messaggio, poiché ricordo che men- / tre lo leggevo mi arrivavano dall’esterno le voci
degli altri colle- / giali, tesi alla partita di calcio di ogni sabato pomeriggio. Una / ripulsa angosciosa
mi vietava non solo di intervenire, ma perfino / di assistere alle partite (forse – io sospetto – mi
30
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Narrare di questa forte amicizia, soffermandosi sulle parole fonte di ricerca
infinita per due scrittori di immenso calibro come Morante e Pasolini, permette di
approfondire la loro esperienza della letteratura. I fatti della vita, i più importanti, si
mescolano ai versi, la letteratura non sta intorno alla vita, è conficcata in essa.
Demandare ai personaggi non occorre a volte, la poesia imbocca strade che alzano
polveroni e arrivano immediatamente a destinazione. Chi aspetta sulla porta
l’arrivo, non appena riceve, se anch’egli scrive, non può che scriverne. Nella
selezione dei testi di cui fin qui s’è trattato c’è la Morante poeta che propone temi
rintracciabili in tutta la sua produzione: l’amore incompreso e folle, l’equivoco della
parola, la beatitudine del poeta, la solitudine; nella lettera su Mamma Roma:
l’insistere intorno ad un motivo da sempre incandescente e per sempre presente,
quello dei rapporti familiari, in particolar modo tra madre e figlio, senza sosta
sfuggente, eccessivo, anch’esso come tutti i grandi amori impossibile. E troviamo la
scelta e l’impegno dello scrittore ‘vero’ (‘verità’ e ‘realtà’ sono due parole che
devono equivalersi)31 che non può perdere di vista il suo mandato, la scrittura è
un’arma, la poesia suo primo affondo. Se chi ha il dono della poesia (come Pasolini)
l’abbandona o non la coltiva con il massimo impegno (scrittore impegnato per la
Morante non è chi scrive sui giornali, interviene costantemente nel dibattito politico,
ma chi persegue il proprio destino di scrittore come una fede religiosa) è un
traditore di ‘reali’ speranze, di realizzabili cambiamenti del mondo, di incisioni sulla
vita di chi ascolta la parola. L’esempio di Gesù Cristo, il rimando al tanto amato
Vangelo non si possono tacere.32
C’è Pasolini con la forza del suo verso che nel dolore di una missione
abbandonata tenta di giustificarsi di fronte all’amica che al contempo accusa e con
lei accusa un’idea di letteratura che mangia la vita, l’assorbe completamente e fa
soffrire. E nel frattempo la vita che scorre genera abbandoni lancinanti, la poesia
torna per consolare e perché vorrebbe, ma non se ne ha il coraggio, chiedere
consolazione, comprensione all’amica che abita a via dell’Oca. Dopotutto le
ossessioni, le gioie, la vita vissuta non distano troppo da quelle di lei: un complicato
rapporto con lo scorrere del tempo, la lotta alla vecchiaia, l’amore infinito e
doloroso, il timore della solitudine, il tormento delle scelte, i ripensamenti, il senso
di colpa.
Va a finire che questa amicizia continua così, i due si ritrovano sull’amataodiata sudata carta perché non altrimenti può essere per chi ha il destino segnato e
‘deve’ (non può essere altro) essere scrittore. Ed ecco che la Morante riprende il
discorso con l’amico e col pensiero di lui e lo continua fissandolo in una forma,
eternandolo principalmente in un personaggio dell’ultimo ricchissimo romanzo
Aracoeli.
identificavo in- / consciamente col pallone, trattato a calci dalle squadre) e in quel- / l’ora mi tenevo
appartato, secondo il solito, nella sala di studio, / e deserta. Il ” //». Sono stati riportati gli ‘a capo’ e la
spaziatura come nel manoscritto. S.P. è il poeta Sandro Penna, “il più grande poeta del mondo” scrive
la Morante nell’articolo Navona mia, in Pro o contro la bomba atomica, p. 1535.
31
Della necessaria uguaglianza tra i due termini ‘verità’-‘realtà’ la Morante tratta approfonditamente
nel saggio Sul romanzo in Pro o contro la bomba atomica.
32
La religione resterà fino all’ultimo un conforto. Un cattolicesimo, quello della Morante, non
ortodosso, bensì problematico che si fonde con la lezione delle religioni orientali e del sempre
presente ebraismo (la Morante era ebrea per parte materna).
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Sin dalle pagine d’apertura nella descrizione della sua famiglia, nella sua
sensazione di capro espiatorio, di ricercato, di scandalo in mezzo alla folla di giovani
che inveisce contro il governo, nella folle ricerca di giovani corpi d’adolescenti che
possano in qualche modo sopperire al suo disperato bisogno d’amore, corpi ormai
omologati alla cultura del Potere, nell’amore per la madre e poi per un ragazzo
molto più giovane, nella data del viaggio33 si nota una somiglianza del personaggio
Manuele con Pasolini, culminante nel toccante finale in cui Manuele scopre di
piangere d’amore per il padre, ufficiale e discendente di una nobile famiglia
come l’ufficiale Carlo Alberto Pasolini che, da tempo morto, il figlio Pier Paolo,
ormai adulto, scopre d’aver amato. Va aggiunto che dietro l’ultima apparizione del
padre di Manuele pare di intravedere la figura del poeta Sandro Penna (insieme a
Saba e Pasolini parte della triade di poeti contemporanei italiani più stimati e amati
da Elsa Morante), povero e trascurato nell’aspetto nella sua soffitta romana piena di
bottiglie e spazzatura.34
Si riportano di seguito dei frammenti tratti dall’intervista più lunga e più ricca
di enunciazioni programmatiche rilasciata da Pasolini.35
Sono nato in una famiglia tipicamente rappresentativa della società italiana: un vero
prodotto d’incrocio… un prodotto dell’unità italiana.
Mio padre discendeva da un’antica famiglia nobile della Romagna, mia madre, al
contrario, viene da una famiglia di contadini friulani che si sono a poco a poco
innalzati, col tempo, alla condizione piccolo-borghese.
Dirò semplicemente che ho provato un grande amore per mia madre. La sua
«presenza» fisica, il suo modo di essere, di parlare, la sua discrezione e la sua dolcezza
soggiogarono tutta la mia infanzia. Sono rimasto convinto per molto tempo che tutta la
mia vita emozionale ed erotica era stata determinata esclusivamente da questa passione
eccessiva, che ritenevo addirittura una forma mostruosa dell’amore.36 Ora ho appena
33

L’anno è il 1975, i giorni stabiliti da Manuele per il viaggio in Andalusia i seguenti: «Quattro
giorni: da venerdì 31 ottobre (vigilia) al 4 novembre martedì (vecchia festività patriottica). E così
stamattina (venerdì 31) mi sono mosso per il mio viaggio.» Aracoeli, p. 1046. Nella notte compresa
tra il 1° e il 2 novembre del 1975 Pasolini fu ucciso.
34
Cfr. Enzo Giannelli, L’uomo che sognava i cavalli. La leggenda di Sandro Penna, Roma, Armando
Curcio Editore, 2007.
35
Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, a cura di Jean Duflot, prefazione di Gian Carlo Ferretti,
Roma, Editori Riuniti, 1983. L’edizione italiana si fonda sulla seconda edizione francese del 1981,
eccetto alcune parti espunte e ne introduce alcune della prima edizione pubblicata da Editions Pierre
Belfond nel 1970. Inoltre vi si trova anche la stesura originaria della prefazione pasoliniana sulla base
della copia dattiloscritta giacente presso l’Archivio Pasolini.
36
L’amore mostruoso, eccessivo ricorda quello di Manuele per Aracoeli. I versi di Supplica a mia
madre – Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di rosa, in Tutte le poesie, Milano, Mondadori (collana I
Meridiani), 2003, vol. I, p. 1102 –, giungono opportuni a dimostrare come saranno sempre più
evidenti nel procedere della lettura del romanzo le analogie tra Pasolini e Manuele sia nell’ambito
privato sia in quello pubblico: «È difficile dire con parole di figlio / ciò a cui nel cuore ben poco
assomiglio. // Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, / ciò che è stato sempre, prima d’ogni
altro amore. / Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere: / è dentro la tua grazia che nasce la
mia angoscia. // Sei insostituibile. Per questo è dannata / alla solitudine la vita che mi hai data. // E
non voglio esser solo. Ho un’infinita fame / d’amore, dell’amore di corpi senz’anima. // Perché
l’anima è in te, sei tu, ma tu / sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù […]». Sull’amore
eccessivo, complicato, a volte anche velato di rancore nutrito dal figlio verso la madre si veda
Stefano Casi, I Teatri di Pasolini, Milano, Ubulibri, 2005.
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scoperto, molto recentemente, che anche le mie relazioni di amore con mio padre hanno
avuto la loro importanza, tutt’altro che irrilevante. Non si tratta quindi solo di rivalità e
di odio. […]
Ho sempre dedicato a mio padre un amalgama di sentimenti contraddittori. Tutti
questi anni, per esempio, mi immaginavo di detestare mio padre, ma probabilmente non
era così. […] Insomma, mentre per mia madre ho avuto un vero amore, che
comprendeva tutta la sua persona, per mio padre ho avuto un amore parziale, che
riguardava unicamente il sesso.
[…] Quello che rifiutavo in lui, profondamente, è probabile che poi lo abbia rivestito di
ragioni ideologiche; mio padre era ufficiale di carriera, e la sua mentalità nazionalistica,
il suo stile di uomo di destra gli avevano reso possibile l’accettazione del fascismo,
senza troppi problemi di coscienza. Sono queste però spiegazioni a posteriori. […]
Ultimamente, mentre scrivevo Affabulazione, una pièce che tratta, come Teorema o
Edipo re, dei rapporti tra genitori e figli (nella fattispecie, di un rapporto «particolare»
tra un padre e suo figlio), mi sono reso conto che tutta questa vita emozionale ed erotica
che facevo dipendere dal mio odio avrebbe potuto benissimo spiegarsi, anzitutto, con
l’amore per mio padre […] sono stato indotto a identificare con l’immagine paterna
tutti i simboli dell’autorità e dell’ordine, il fascismo, la borghesia… Nutro un odio
viscerale, profondo, irriducibile contro la borghesia, la sua sufficienza, la sua volgarità;
un odio mitico, o, se preferisce, religioso.37

Queste parole potrebbero essere pronunciate da Manuele. Si rinvengono in
questi stralci di testo molte corrispondenze con la famiglia di Manuele descritta in
Aracoeli e con l’atteggiamento di Manuele: il padre ufficiale di carriera, la madre
d’origine contadina, il grande amore del figlio verso la madre e poi la scoperta
dell’amore verso il padre, simbolo del Potere, l’odio assoluto della borghesia.
Nelle prime pagine di Aracoeli troviamo il protagonista Manuele, un uomo
adulto che decide di partire in cerca di sua madre Aracoeli. Il viaggio porta Manuele
in Spagna, come se quella meta potesse restituirgli sua madre, morta da più di
trent’anni. La consapevolezza di non trovare più nessuno della famiglia
37

Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, cit., pp. 19-22. È interessante notare come Pasolini torni
sempre sugli stessi argomenti, quasi li ripeta identici, come fossero ossessioni. L’intervista di Jon
Halliday si apre al modo del Sogno del centauro e con parole davvero simili: «È piuttosto difficile
parlare dei rapporti con mio padre e con mia madre in quanto conosco un po’ di psicanalisi, per cui
sarei indeciso se parlarne in termini di memoria poetica, aneddotica, o invece in termini psicanalitici,
ciò che in ogni caso mi riuscirebbe piuttosto difficile. Come sa, si è gli ultimi a conoscere se stessi.
Quello che posso dire è che avevo un grande amore per mia madre. Per molto tempo ho pensato che
l’insieme della mia vita erotica ed emozionale fosse il risultato del mio amore eccessivo, quasi
mostruoso verso mia madre. Ma abbastanza di recente mi sono reso conto che anche il rapporto con
mio padre è stato importantissimo. Avevo sempre pensato di odiare mio padre, ma in realtà non era
così […] era un militare, un ufficiale, e pertanto nazionalista; aveva simpatie per il fascismo […]
aveva un rapporto difficile con mia madre. Lo capisco soltanto ora, ma forse lui la amava troppo, e
forse non ne era pienamente ricambiato, cosa che lo teneva in uno stato perenne di tensione. E io,
come tutti i bambini, il più delle volte prendevo le parti di mia madre.
Avevo sempre pensato di odiare mio padre ma di recente, scrivendo uno dei miei ultimi drammi in
versi, Affabulazione, che tratta del rapporto fra padre e figlio, mi sono accorto che, in fondo, gran
parte della mia vita erotica ed emozionale non dipende da odio contro di lui, ma da amore per lui, un
amore che mi portavo dentro fin da quando avevo circa un anno e mezzo, o forse due o tre, non so…
almeno, così mi è parso di poter ricostruire la vicenda.» Pier Paolo Pasolini, Pasolini su Pasolini.
Conversazioni con Jon Halliday (traduzione dell’intervista in inglese del 1969, Pasolini on Pasolini, a
cura di Oswald Stack, London, Thames and Hudson; con l’aggiunta di un’intervista del ’71 mancante
nell’edizione inglese), Parma, Guanda, 1992, pp. 27-28.
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materna vela il viaggio di un’aura di mistero. Un buco nero o una calamita, come si
vuole, El Almendral nella provincia di Almeria in Andalusia attrae e inghiottisce e
dissolve le dimensioni comuni dello spazio e del tempo. Al viaggio nello spazio si
accompagna quello nel tempo, nella memoria. Manuele ricorda; non è esclusa
l’invenzione. È proprio Manuele a mettere in guarda il lettore, avvertendolo: forse i
suoi sono “ricordi apocrifi”.38
Aracoeli, appena giunta in Italia, crea un’isola di chiara ascensione arturiana, di
pace e di infinita dolcezza, limitata e chiusa per sé e per il piccolo Manuelino, nella
zona di Monte Sacro. Totetaco è il suo nome, prodotto dai primi balbettamenti del
bambino. Una piccola Andalusia trasferita a Roma, dove Aracoeli mantiene intatte le
caratteristiche ancestrali della civiltà contadina da cui proviene, le sue abitudini
selvatiche, la schiettezza e passione per la vita naturale. La lingua che unisce madre
e figlio è quella della terra materna, uno spagnolo dolce, reso con «la voce
fisica di lei, col suo sapore tenero di gola e di saliva.»39 Manuele adulto non ricorda
più lo spagnolo, la sua mente sembra rifiutarlo; va comunque in Spagna. Per Pasolini
la lingua materna, il dialetto friulano, fu il modo di avviarsi alla poesia; il suo
primo libro di versi del 1944, Poesie a Casarsa, è scritto in dialetto friulano.
Il friulano non è la mia «lingua» materna, e quando dico che fu il dialetto di mia
madre, è per modo di dire, per semplificare la realtà. […] Qualcosa come una passione
mistica, una sorta di felibrismo, mi spingevano ad impadronirmi di questa vecchia
lingua contadina, alla stregua dei poeti provenzali che scrivevano in dialetto […]. Il
gusto di una ricerca arcaica… Avevo diciassette anni. Scrivevo queste prime poesie
friulane […] è successo ciò che non mi aspettavo. La frequentazione di questo dialetto
mi diede il gusto della vita e del realismo. Per mezzo del friulano, venivo a scoprire che
la gente semplice, attraverso il proprio linguaggio, finisce per esistere obiettivamente,
con tutto il mistero del carattere contadino. All’inizio ne ebbi però una visione troppo
estetica, fondavo una specie di piccola accademia di poeti friulani… Col passare del
tempo avrei imparato man mano a usare il dialetto quale strumento di ricerca obiettiva,
realistica.40

La lingua materna come possibilità di penetrare il mistero della realtà, che è
lo scopo della poesia. Vivere una vita cercando con titanica pazienza un verso,
giusto, onesto. Il rifiuto opposto alla lingua materna – lo spagnolo – da parte di
Manuele pare essere rifiuto alla vita. Il legame tra vita e letteratura qui, come non
mai, viene dalla Morante posto in primo piano, anche se per vederlo bisogna
scavare; c’è, in sottofondo. È una delle tante strade che questo romanzo, costruito su
un viaggio zoppo e storpio, perché mancante di coordinate precise, offre al lettore.
Respinto l’amore per la letteratura, si nega la vita. Manuele divide la sua vita in due
fasi: intitola la prima «Quando ero un lettore», la seconda «Da quando non sono
più lettore»41 a significare l’importanza della letteratura nella sua vita. Cambia tutto
con o senza la presenza di essa. La passione per le lettere nasce in Manuele accanto
a sua madre. I due imparano insieme a leggere favole, poi Manuele leggerà altro,
diventerà istruito – condizione, questa, che implica l’inizio della perdita di
38

Aracoeli, p. 1050.
Ivi, p. 1047.
40
Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, cit., p. 23.
41
Aracoeli, p. 1262.
39
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innocenza, l’uscita dal mondo materno per quello paterno del Potere e della
Storia – e Aracoeli non lo seguirà più, per lei solo favole e, una volta introdotta
nell’alta borghesia romana, riviste di moda.
Viaggiando per l’Andalusia, giungendo ad Almeria, Manuele non vuole forse
– pur tentando di ingannarsi, cercando di convincersi del contrario per il timore di
un nuovo grande errore, della possibile scoperta di un ennesimo ‘abbaglio’ (si vedrà
che luce e ciò che appartiene al suo campo semantico non vengono soltanto
connotati positivamente), offrendo di sé l’immagine disperata di un disperato senza
più speranze – ri-iniziare o ri-prendere la sua vera vita, recuperare quell’Eden sulla
terra, cui sua madre Aracoeli sembrava avergli aperto l’accesso per poi improvviso
sbarrarlo? Scovando le origini materne e con esse perciò impregnandosi della
lingua materna, Manuele percorre con la memoria il passato rivitalizzandolo in
presente, accetta gradualmente di far risorgere un percorso che lo conduce ad una
grande scoperta, quella stessa di Pasolini su suo padre, intraprende un cammino
dantesco dal quale ricaverà un nuovo sentimento reso cosciente. Col ricorso a
quanto detto da Pasolini, si può meglio intendere cosa significhi viaggiare alla
ricerca della lingua e della terra materna, da Manuele dimenticate e rifiutate. Una
“pulsione disperata”,42 una voglia quasi incredula, una forte spinta “al gusto della
vita e del realismo”; il cammino perciò di un uomo che decide, tacendolo, forse
perché non ne è consapevole, di ritornare ad ‘essere lettore’, di riavvicinarsi alla
letteratura, e che lo fa iniziando ad usarne gli strumenti, mischiando la vita vissuta,
recuperata con la memoria, all’immaginazione, gettando il lettore in una sensazione
di stranezza che si mischia al fantastico o ad esso è vicino; fantastico che entra
anche al modo della favola da cui Manuele era partito per la sua formazione e che
segna gli esordi artistici della scrittrice.43 Questo romanzo offre tra le sue molteplici
possibilità di interpretazione anche quella di porsi come omaggio alla letteratura,
alla sua forza, alla vita vera che, nonostante tutto, continua a produrre44 e in tal caso
funziona come dichiarazione a due voci (dell’io-narrante e della sua autrice) la frase
seguente: «il mio povero ultimo romanzo andaluso, una fabbrica di ombre
equivoche, per trastullo dei miei giorni vani.»45 Nulla di concreto resta al
personaggio e non c’è più tempo per il suo autore che s’è messo «nella condizione
di non aver sostanzialmente niente da perdere»,46 e nonostante venga svilita, ridotta
a misera consolazione, ecco che invece sempre resta la letteratura.
Secondo la D’Angeli, considerando che Manuele compie il viaggio durante le
feste dei santi e dei morti, nel novembre del 1975, e nella notte tra quei due giorni
42

Aracoeli, p. 1043.
Per la produzione giovanile di Elsa Morante si rinvia al sottoparagrafo 3.1.1. del terzo capitolo.
44
Tra le importanti considerazioni presenti nel saggio di Venturi su Aracoeli, ve n’è una
particolarmente appropriata al tema trattato: «anche se molti critici hanno insistito sul fatto che
Aracoeli rappresenti la dissoluzione della scrittura, come ultimo approdo del nichilismo morantiano,
in realtà […] la consustanzialità del nome con la cosa, la realtà dunque secondo la convinzione dello
scrittore rimane intatta: la scrittura negata, afferma la sua esistenza proprio nel momento che viene
rifiutata.» Gianni Venturi, La menzogna della bellezza: Aracoeli, in «Narrativa», Nanterre, Université
Paris X, n. 17, febbraio 2000, p. 127.
45
Aracoeli, p. 1200.
46
Anche se non citato il suo nome, è di Elsa Morante che parla Pasolini nell’Appunto 3d di Petrolio
[1992], Milano, Mondadori, p. 29.
43
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dello stesso anno fu ucciso Pasolini, cui come fin qui è stato dimostrato i rinvii sono
molti, «il viaggio di Manuele verso El Almendral a incontrare un destino ambiguo e
che il romanzo lascia irrisolto […] è forse, come più indizi suggeriscono,
l’annullamento di sé.»47
La Morante non offre una chiara e definitiva lettura del suo romanzo, che resta
aperto a varie interpretazioni, specialmente considerando il finale. Il destino di
Manuele resta ambiguo, è vero, e non va dimenticato che l’ambiguità per la Morante
è un valore.
La maggior parte della critica ritiene che il romanzo muova verso
l’annullamento del suo protagonista Manuele. Innegabile la presenza di dati in
Aracoeli riconducibili a tale direzione, ma non se ne possiede la certezza. Si potrebbe
d’altra parte supporre che quanto viene narrato dal Manuele adulto sia stato soltanto
un sogno. Più volte l’io-narrante ci mette in guardia dai suoi ricordi, definendoli
persino apocrifi; potrebbe trattarsi di un prodotto della sua mente, un sogno ad occhi
aperti, una ricostruzione immaginaria, una invenzione anche il suo viaggio quindi;
d’altronde c’è già Elisa di Menzogna e sortilegio a fare da precedente: non si dia
nulla per scontato, il bel lavoro sul primo romanzo della studiosa Francesca Giuntoli
Liverani lo dimostra.48 Andando a curiosare tra le carte manoscritte si rinviene un
appunto poi cassato, comunque importante perché in esso Manuele avanza l’ipotesi
che tutto sia un sogno e che sia la sua malattia nervosa a creare le storie narrate.49
In uno dei quaderni manoscritti di Aracoeli una cartella contiene scritte in
rosso (precedute dalla classica stellina morantiana) delle note di grande interesse che
andrebbero a dare ragione a coloro che vedono il protagonista del romanzo Aracoeli
destinato ad una cupa conclusione:
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Concetta D’angeli, Leggere Elsa Morante, cit., p. 19. Anche altri studiosi promuovono questa
lettura, ad esempio Giuseppe Nava: «[…] l’io narrante di Aracoeli, […] nel suo viaggio regressivo al
luogo della madre persegue un’autoanalisi, che alla fine gli si rivelerà, nichilisticamente, impossibile,
perché come gli sussurra l’ombra materna, “niño mio chiquito, non c’è niente da capire”», «[…]
premonizione di morte che aleggia sul viaggio di questo “finto Ulisse di terra”, come si autodefinisce
Manuele» e «[…] desolato nichilismo di Aracoeli, in cui la morte è sentita come destino e
adempimento», Giuseppe Nava, Il ‘Gioco segreto’ di Elsa Morante, in Concetta D’Angeli, Giacomo
Magrini (a cura di), Vent’anni dopo La Storia. Omaggio a Elsa Morante, cit., p. 54, 61 e 75.
48
Francesca Giuntoli Liverani, Elsa Morante. L’ultimo romanzo possibile, Napoli, Liguori, 2008.
49
In Vitt. Em. 1621/A. VI, c. 394 recto (secondo numerazione della Morante), c. 10r (secondo
numerazione della Biblioteca Nazionale): «[…] Mi torna alla mente quel / poeta cinese che aveva
sognato di essere una farfalla; e poi si domandava, al risveglio, se non fosse / invece in realtà ora lui la
farfalla che sognava di essere quel tale poeta. E allora, se questa / autobiografia scombinata, che io
vado raccontando, fosse tutta un sogno? Non solo il presente / viaggio, ma anche i flash-back (lampi
all’indietro) che lo accompagnano come una anamnesi / scompaginata, ciarlatana? Forse, di vero qui,
c’è solo il mio male (se non magari anche questo / preteso) e il resto, è soltanto frottole. Aracoeli non
è mai esistita è una mia invenzione: una pseudo / madre. Una pseudo andalusa. Esiste, nella chimica,
un fenomeno detto pseudomorfosi: a questa / classe appartiene il teatro del sogno». La parola ‘sogno’
è cancellata in blu ma viene inserita per favorire il senso del discorso. Sono segnalati con una barra gli
‘a capo’ della Morante.
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NOTE IMPORTANTI
per il corso del romanzo
1) N.B. I vari episodi del passato (es. prostitute, Giulietto ecc. come pure
i successivi eventi sulla famiglia e Aracoeli) – vanno sparsi meglio, in forma
di continuo interludio, inframezzati col viaggio (in una sorta
di condizione quadrimensionale) – Studiarne meglio le varie posi
zioni nel corso del racconto – La storia di Aracoeli sia data tutta a fram
-menti – mai troppo estesi –
2) Il finale deve dare il senso della fine del mondo
3) Significati La discesa di Orfeo agli inferi – (Aracoeli) creatura che si ven
dica (inconsapevolmente) dei delitti collettivi con la propria degra
dazione e distruzione – Decadenza e rovina della civiltà borghese – Le
Madri e la morte – Chiusura dei cicli (nella 4 dimensioni) – Da
La fine del mondo - ecc.
4) Da ultimo il Perro (Perro! perro! perro!) – L’estrema attesa del
passaggio del Samaritano
Ricordare la Tempesta di Giorgione – (Il soldato di guardia è il fratello
Manolo, l’eroe)50

Stando a questi appunti, secondo Simona Cives:
Il romanzo sarebbe dunque una discesa di Orfeo agli Inferi, un itinerario
d’iniziazione e di espiazione attraverso la degradazione e distruzione di una creatura
femminile; il passo del cane che galoppa, portandosi dietro uno strepito di ferracci in
attesa di un soccorso che non arriva mai, ricorda l’attesa estrema del Samaritano.
Ma soprattutto La tempesta di Giorgione diviene un punto di riferimento
imprescindibile per la comprensione del romanzo. Il senso del dipinto è l’intimo
connubio tra le figure umane e l’ambiente naturale. Le acque, gli alberi, la vibrazione
atmosferica esprimono il mistero della natura che avvolge le vicende umane e il corso
della storia. Protagonista del quadro è la scena di una beata maternità: una madre allatta
teneramente il suo bambino, vegliata dal soldato di guardia, Manolo, il fratello di
Aracoeli.51

Come non si può smentire il valore di queste note della Morante ed altrettanto
delle osservazioni della Cives così sarebbe un errore dimenticare la conclusione del
romanzo. Chi scrive dell’esperienza di Manuele in negativo non considera le
ultimissime pagine, su cui molto si insiste in questo capitolo. Sembrerebbe che
l’intenso lavoro dell’ultima parte, quella costruita sul ricordo del piccolo Manuele
che torna a Roma e incontra per l’ultima volta il padre, faccia saltare una lettura
radicalmente negativa – peraltro già nel corso del romanzo si rinvengono parti di
stampo inverso – dimostrando inoltre come in letteratura non si possa dare nulla per
50

In Vitt. Em./B. 3, c. 83r (secondo la numerazione della Biblioteca Nazionale poiché non viene data
dalla scrittrice) presente in un inserto dentro al fascicolo che inizia con la c. 70r (numerazione della
Biblioteca Nazionale). Si sono eliminate le cassature ma si sono mantenuti gli ‘a capo’ della scrittrice.
La riproduzione della cartella considerata si trova in Giuliana Zagra, Simonetta Buttò (a cura di), Le
stanze di Elsa, cit., fig. 25.
51
Simona Cives, Elsa Morante «senza i conforti della religione», in Giuliana Zagra, Simonetta Buttò
(a cura di), Le stanze di Elsa, cit., p. 65.
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scontato sino al punto finale. Non si può insomma negare anche a questo romanzo la
logica bipolare, il muoversi per opposti da sempre caratterizzante la letteratura di
Elsa Morante. Perciò la conclusione potrebbe apparire ancora una volta un
incitamento alla verità della realtà e della vita, un messaggio di un poeta che sa del
suo intervento presso i posteri e che sente che i suoi veri lettori sono quelli che
devono ancora nascere.52 Si legga una considerazione presente nel saggio Sul
romanzo che può essere ben adattata al personaggio Manuele, al suo viaggio tra i
“mostri dell’assurdo” e dell’“angoscia”:
La psicologia moderna ha insegnato che spesso l’angoscia, nella sua estremità, cerca
una medicina e un riposo nella riduzione spettrale del mondo, e nel ritorno al disordine
dell’informe e del prenatale. Anche nei miti, le lotte coi draghi infernali, le discese
sotterranee, e le traversate dell’irrealtà notturna rispecchierebbero questa esperienza
psicologica comune.
Ma anche nei miti, appunto, si legge che il protagonista solare (ossia la
immaginazione ragionante, consapevole del destino) risale sempre dalla prova della
notte, portando la liberazione alla città devastata. A lui si richiede di affrontare
l’angoscia non per ubbidire alla morte, o per dare spettacolo di se stesso; ma per una
assoluta conoscenza. Ogni uomo può sempre ritrovare, in se stesso, una risposta per le
proprie domande: anche per quelle a cui perfino la scienza, o la storia, o la religione,
rispondono in modo incerto. Questa ultima risposta (resa a lui dalla sua ragione e dalla
sua immaginazione insieme) è il punto limpido della «verità poetica», riconoscibile in
tutte le cose reali.
Quando il mondo si trova a certi passaggi drammatici, più che mai sarebbe
augurabile una consapevolezza limpida e disinteressata da parte degli artisti, e in
ispecie degli scrittori. Difatti, lo scrittore di poesia, e il romanziere in ispecie
(uguagliato, in questo, forse soltanto dal poeta tragico), rappresenta, nel mondo, la
compiuta armonia della ragione e dell’immaginazione: e cioè l’intera e libera coscienza
umana, l’intervento che riscatta la città umana dai mostri dell’assurdo.
A lui non basterà di riconoscere passivamente i segni della malattia, né di
denunciarne la strage e lo scandalo comune. Si tratterà, per lui, di compiere l’amara
traversata dell’angoscia a occhi aperti (per così dire) : in modo da ritrovare, anche in
mezzo alle confusioni più aberranti e difformi, il valore nascosto della verità poetica,
per consegnarlo agli altri.53

La scala dalle sette porte, che deriva alla Morante dalla frequentazione della
mistica orientale, l’ultima delle quali conduce alla morte, definita “storta, zoppa e
lunatica”54 a indicare gli ostacoli incontrati, il ripresentarsi della figura del
cammello55 simbolo di morte, già presente nella prima poesia Addio del Mondo
salvato dai ragazzini e altri poemi, indicano, è vero, il percorso di Manuele verso la
morte, morte però spirituale di uno dei vari Manuele. Come ci sono state almeno tre
Aracoeli (Aracoeli bambina andalusa, Aracoeli di Monte Sacro-Totetaco fedele
madre-ragazza, Aracoeli donna dei Quartieri Alti e poi prostituta nella Quinta) così
può esserci più di un Manuele in una stessa vita. Morte e rinascita significano
dunque non un processo di reincarnazione, ma una serie di fasi che si succedono
nella vita di ciascuno. Così dall’annullamento, da una morte in vita dell’anima
52

Elsa Morante, Sul romanzo, in Pro e contro la bomba atomica, p. 1510.
Ivi, pp. 1514-1515.
54
Aracoeli, p. 1247.
55
La donna-cammello gestisce il bordello (la Quinta) dove finisce Aracoeli.
53
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(segnata dalla morte reale, fisica, dalla morte una volta per tutte della madre
Aracoeli) – ora il pensiero della Morante si slega dalle influenze letterarie e
filosofiche e si fa originale – da lì, dalla morte dell’anima si avvia la rinascita di
essa, perché come dice Edipo tutto è morte e nascita morte e nascita ecc., ma mentre
nella Serata a Colono il movimento circolare produce una pena enorme, una
dannazione eterna, perché una volta nati non è più possibile morire (in questo
dramma la nascita implica il rivivere la stessa dolorosissima vita), questa volta con
Manuele la rinascita porta una nuova consapevolezza; con Manuele, giunto a una
conoscenza che l’Edipo della Morante non riusciva a possedere, è possibile aspirare
ad una vita diversa. Si verifica qui il passaggio da mezzo I.M. (come dice la
Morante di sé)56 a F.P. Per essere uno della misera schiera dei Felici Pochi o si è
inconsapevoli, ignari e in questa categoria rientrano i bambini e gli animali, ovvero
gli innocenti per eccellenza, e gli adulti fragili come bambini, gli idioti (si pensi ad
Ida Ramundo della Storia),57 o altrimenti, ed è più difficile, adulti che
consapevolmente vanno nel mondo con fede, con simpatia,58 tentando di
conoscerlo, di capirlo, amandolo e che spesso in questo loro viaggio rischiano o
perdono la vita.
Il difetto, l’assenza di un senso religioso nella vita d’oggi mi sembra uno dei
problemi più gravi ed importanti che esistano. Non si può vivere senza religione. […]
Parlo di quella religione che è l’altruismo, il lavorare per gli altri. L’arte, per esempio,
nasce da questo desiderio di spendersi, è una forma di religione. Si capisce che se
Giuseppe supererà la crisi, diventerà poeta, darà la sua soluzione individuale al
problema.59

Aspetti del personaggio Giuseppe di Senza in conforti della religione sono
rintracciabili in Manuele. La scena finale, in cui dal ricordo dell’ultimo incontro col
padre, Manuele scopre di averlo amato e di amarlo ancora, non è che una
consapevolezza che gli permetterà di stare nel mondo come F.P., alla stregua di
quegli adulti per età, ma ragazzi di cuore e mente, consapevoli, tutti artisti, inseriti
nella croce del Mondo salvato.60 Attuato dunque con Manuele il percorso
dirompente dell’arte. Tramite la comprensione dolorosa dell’altro, comprensione
che è amore, si giunge ad avere coscienza che unita alla creazione, all’arte, produce
56

Si rinvia alla Canzone degli F.P. e degli I.M. contenuta nel Mondo salvato dai ragazzini. I.M. è
acronimo di Infelici Molti e F.P. di Felici Pochi.
57
«[…] la stranezza di quegli occhi [di Ida] ricordava l’idiozia misteriosa degli animali, i quali non
con la mente, ma con un senso dei loro corpi vulnerabili, “sanno” il passato e il futuro di ogni destino.
Chiamerei quel senso — che in loro è comune, e confuso negli altri sensi corporei — il senso del
sacro: intendendosi, da loro, per sacro, il potere universale che può mangiarli e annientarli, per la loro
colpa di essere nati.» La Storia, pp. 278-279.
58
Per la parola ‘simpatia’ cfr. primo paragrafo del secondo capitolo.
59
Queste parole di Elsa Morante si trovano in Andrea Barbato, Attraverso occhi adolescenti riesce ad
individuare la realtà, in «Il Giorno», 4 settembre 1963, p. 3.
60
Pur rientrando nel gruppo di chi legge Aracoeli come romanzo pessimista, Anna Maria Pascale
dichiara: «Manuele con la sua straordinaria dote visionaria è potenzialmente un poeta, cioè è qualcuno
che potrebbe testimoniare la vita, come la Morante affermava nei saggi degli anni sessanta.» Anna
Maria di Pascale, Senza i conforti di alcuna religione, in Concetta D’Angeli, Giacomo Magrini (a cura
di), Vent’anni dopo La Storia. Omaggio A Elsa Morante, a cura di Concetta D’Angeli e Giacomo
Magrini, cit., p. 302.
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conoscenza. E il romanzo non poteva terminare se non con una dichiarazione
d’amore.
L’incertezza finale, la non risoluzione del romanzo con una conclusione che
specifichi dove si trova e cosa fa Manuele narratore, non implica dunque il suo
annullamento, anzi, e il ricordo finale che sale alla memoria del protagonista
potrebbe schiudere la possibilità di una vita nuova, dove il sentire non è più negato,
dove si cerca di penetrare l’esistenza e di tendere al suo mistero.61 Finalmente
Manuele ama ed è solo tramite l’amore che si capisce fino in fondo l’altro: questo il
monito e il fine della letteratura morantiana, esplicitamente enunciato in Pagine di
61

Una delle rare voci accostabili a questa interpretazione è quella di Fabrizia Ramondino che in un
bell’articolo di poco successivo all’uscita del romanzo di cui vengono messe in risalto la complessità,
la possibilità di più letture, la pluralità dei piani spazio-temporali, segue anche criteri interpretativi che
esulano dai consueti percorsi critici estendendosi al genere favolistico e alle antiche filosofie orientali
con la consapevolezza di non sbagliare poiché appartenenti al bagaglio culturale della Morante
(scrittrice di favole e studiosa appassionata di mistica orientale soprattutto dalla fine degli anni
Sessanta): «Potrebbe indurci in un facile errore il fatto che un romanzo che comincia festosamente con
la frase: – Mia madre era andalusa – si chiuda con la parola “morte”. Un facile errore per noi
dominati borghesemente – e forse anche occidentalmente – dal binomio amore-morte. Non solo
perché in altre culture la parola “morte” non è così terribile (e quindi da rimuovere – e il rimosso, si
sa, torna sotto forma di incubi, ossessioni, atti mancati – ), ma anche perché il senso del libro è un
altro. “Aracoeli” non è consolatorio, ma nemmeno pessimista. L’ultima frase del libro suona: – Ma
certi individui sono più inclini a piangere d’amore, che di morte. – Il che significa che non piangono
di morte, ma d’amore. Oppure, sincreticamente, che la morte vera, quella che si sperimenta quando si
è in vita, è la mancanza di amore. Dietro il velo scuro dell’enigma splendono gli occhi amorosi.
L’ellissi, velando, rivela. […] libro, che nella sua costruzione e completezza sinfonica si fa gioco tanto
delle aspettative della “tradizione” che di quelle dell’“avanguardia”. […] in questo grande romanzo –
così fedele al genere – molti sono i disagi per il lettore che non vuole disturbi […]. Solo quindi il
lettore di favole e di grandi romanzi e che ancora non si è stancato di essi, né mai se ne stancherà, può
amare “Aracoeli”. Altrimenti, evidentemente, gli sembrerà un romanzo “innecessario”. A scoraggiare
inoltre i suoi eventuali sforzi, verso la fine del libro, è scritto in caratteri minuscoli: “Non c’è niente da
capire”. Questa affermazione si trova nel centro finalmente raggiunto del labirinto. […] l’immagine
della madre che appare all’iniziando nella “pietraia onirica” di El Almendral irrisoriamente gli dice: –
Ma, niño mio chiquito, non c’è niente da capire! – questo leggero fantasma di donna “che manda un
riso, tenero” prima di svanire, somiglia ai misteriosi personaggi, in genere vestiti da poveri, che nelle
favole e nelle antiche religioni orientali rappresentano il sapere, nascosto sotto sembianze qualunque e
detto sotto il velo di parole enigmatiche. La vera conoscenza parte proprio da questo punto: la rinunzia
a capire, a considerare il mondo inafferrabile: che è la grande hybris della cultura occidentale. Tutte le
grandi storie sono dei viaggi, delle “quêtes des îles”, delle ricerche di un qualcosa, metaforiche o reali,
o metaforiche e reali insieme. “Anda niño anda que Dios te lo manda” “Aracoeli” è un viaggio nello
spazio e nel tempo. […] Chi cerchi della facile verità rimarrà deluso. “Aracoeli” è come un cristallo
dalle molte faccette; mentre una brilla, le altre sono in ombra; e basta un leggerissimo spostamento –
della luce, del cristallo, di noi stessi – perché la piccola superficie brillante ritorni nell’ombra, e
un’altra invece si accenda. Risulta sempre vano il tentativo di afferrare l’inafferrabile. Ma proprio in
questo persistere in un tentativo votato alla scacco è racchiusa la sapienza del romanzo; e la pazienza
artigianale di Elsa Morante non si manifesta soltanto in un cuci e scuci, in un tessere e disfare la tela,
ma nello sforzo di obbligare la materia a esprimere il suo segreto, formandola e soprattutto
deformandola. […] Profondamente iconoclasta Elsa Morante è dominata dalla Parola; come un umile
pittore di arabeschi usa le parole per combattere ogni idolatria. Così attributi, metafore, allegorie,
analogie, emblemi, pure così profusi nel libro, abbandonano la loro fredda convenzionalità, il loro
arbitrio, la loro accidia, per diventare figure e funzioni dinamiche del discorso – e quindi del reale.»
Fabrizia Ramondino, L’arco e la freccia di Aracoeli, in «Pace e guerra», n. 1, 2 dicembre 1982, pp.
24-25.
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diario62 e nei primi due versi della poesia Alibi: «Solo chi ama conosce. Povero chi
non ama! / Come a sguardi inconsacrati le ostie sante, / comuni e spoglie sono per
lui le mille vite.»63
Il rinvio a Pasolini, abbastanza evidente, è un addio estremo al caro amico di
sempre, un percorso dell’autrice che, attuando il suo destino, quello d’artista, lo è
proprio in quanto in quest’ultima opera, quasi fosse un testamento spirituale, ricorda
tramite il suo alibi-personaggio Manuele, l’amore-conoscenza di sé e del mondo.
Manuele sfrutta «organi di senso occulti» che «agiscono in una zona esclusa
dallo spazio, però di movimento illimitato. E là in quella zona si avvera (almeno
finché noi viviamo) la resurrezione carnale dei morti».64
In quest’ultima opera la Morante ci offre una summa di tutto il suo lavoro
precedente e dall’astuta Elisa di Menzogna e sortilegio, passando per
l’apparentemente solare Arturo, le barbare Nunziata Antigone e Aracoeli,65 l’ignara
e idiota Ida Ramundo, l’intellettualissimo Edipo pieno di falsa coscienza si giunge
al Manuele di Aracoeli; ad un figlio, sintesi di tutti i figli incontrati
nell’opera della Morante e ad un padre, Eugenio Ottone Amedeo, ufficiale della
Regia Marina, sintesi di tutti i padri della letteratura morantiana. Sull’argomento
padre-figlio dalle prime pagine avvertiamo un’‘eco’ (il termine non è scelto a
caso; è lo stesso che la Morante usa per definire la raccolta poetica Alibi66 rispetto
alla produzione narrativa ed infine quella raccolta svolge una funzione centrale
nell’individuazione delle sue tematiche) che sfiora il tema che appare centrale: il
rapporto madre-figlio. L’attenzione si sofferma allora, quasi attratta da un
richiamo, sulle ultime commoventi pagine del romanzo. Manuele ormai adulto
ricorda il suo ultimo incontro col padre.
A prevalere sugli altri sembra, come si diceva, il rapporto madre-figlio; a
sottolinearlo anche il titolo del romanzo che porta il nome della madre. In realtà,
come accennato, ce n’è un altro, più velato, altrettanto importante, che scorre
silenziosamente lungo tutta l’opera fino a prendere forma e rilevanza nelle ultime
pagine: quello tra il figlio e il padre.
Con una serie di movimenti nello spazio e nel tempo, dove entra in gioco una
memoria dalla quale più volte lo stesso narratore ci mette in guardia, che molto si
avvicina alla creazione artistica, poiché non si nega la ricostruzione immaginaria e
l’invenzione, la rielaborazione del vissuto, degli eventi lontani o forse mai
realmente accaduti, veniamo a conoscenza della vicenda di sua madre Aracoeli e
di suo padre Eugenio Ottone Amedeo – originario del Piemonte,
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ufficiale della Regia Marina Italiana –, e della sua infanzia fino alla morte della
madre e poco dopo. È quel poco dopo che interessa per comprendere a fondo il
rapporto tra Manuele e il padre.
Siamo nel 1975, Manuele ha quarantatre anni.
La sua ultima volta a Roma risale al 1945 a ritrovare il padre; in quel tempo
ha tredici anni, è un ragazzino, ha già perso Aracoeli, la famiglia s’è sfaldata, alla
disintegrazione privata si sono aggiunti, amplificandola, la grande Storia, tracce e
reminescenze del bombardamento americano su Roma, sullo scalo di San Lorenzo il
19 luglio ’43, il caos successivo all’armistizio; alla perdita dell’istituzione familiare,
quella rappresentata dallo Stato. Dopo infinite peripezie e un viaggio che ricalca
quelli irti di difficoltà dell’antichità, ma anche le prove di formazione dell’eroe delle
favole, arriva nel cerchio della sua vita, Roma, alla ricerca del padre e fa centro
fuori da quello che aveva creduto fino ad allora essere il suo centro, ovvero la
madre Aracoeli.
Seguiamo così gli spostamenti emblematici da una Roma ‘bene’, dai
“Quartieri Alti”67 di origine fascista – dove vive la zia Monda, sorella del padre, e
dove Manuele ha trascorso la sua fanciullezza dal quarto anno d’età fino alla
catastrofe familiare –, alla periferia romana, all’epoca il devastato quartiere San
Lorenzo, ma c’è un ribaltamento perché quella che topograficamente viene
considerata periferia si trasforma mentalmente nel centro della sua vita. E per capire
fino in fondo, ricostruisce quella mattinata in cui dopo aver raggiunto la zia Monda
a Roma, dopo il viaggio per un’Italia devastata dalla guerra, si fa dire dove alloggia
suo padre e va a trovarlo. Il movimento è emblematico. Dai “QUARTIERI
ALTI”68 si va al cuore dell’inferno, nella Roma ferita. Nell’opera della Morante
bisogna fare attenzione, nulla è mai quello che sembra. Con la Morante può capitare
che ciò che immediatamente piace divenga poi fonte di maggiore dolore, e ciò che
duole immediatamente finisca poi col generare un più intenso e disarmante, seppur
momentaneo, piacere. Dal misero, dal brutto a volte può nascere il vero, mentre il
bello è il più delle volte crudele, causa di sofferenza. Giungere nel cuore
sanguinante di Roma è, per spostamento, giungere nel centro di sé; la verità sta nel
calarsi nelle macerie, nella bruttezza, nella distruzione, nel vedere i muri sventrati, le
strade divelte, per arrivare di fronte alle persone spogliate delle usuali vesti che
individuavano i loro ruoli nella società e dunque riconoscerle nella povertà, come
aventi dignità perché semplicemente persone umane, ‘creature’ da intendersi al
modo di Simone Weil, filosofa stimata dalla Morante.69 Si giunge dunque con la
ricostruzione dell’ultimo viaggio nel passato di Manuele al cuore del dolore, anche
fisicamente.
Si
avvia
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un progetto di conoscenza, di cui il Manuele bambino ha una oscura precognizione
come l’Arturo dell’Isola, ma di cui solo il Manuele adulto prova a sbrogliare i
nodi.
Si torna dove si era già stati in precedenza con la maestrina Ramundo della
Storia, nel cuore lacerato, e proprio per questo ancor più pulsante, di Roma. La
nuova casa del padre si trova nel quartiere devastato dall’attacco aereo, San
Lorenzo.
Presenti in Aracoeli, i sostantivi ‘campo’, ‘deserto’, ‘landa’, ‘pianeta’, ‘luna’
non di rado compaiono nel sistema lessicale di Elsa Morante legati ad aggettivi
(per dirne solo alcuni: ‘taciturno’, ‘desolato’, ‘disabitato’, ‘deserto’ e ‘desertico’) a
segnalare un cambiamento; essi avvertono che si sta per entrare in una nuova
dimensione, dove sembra che il tempo sia sospeso e generalmente si preannuncia la
morte. Al vedere la casa del padre, Manuele ricorda: «già mi avanzavo oltre la
soglia d’ingresso, dentro uno stanzone riquadro e vuoto di masserizie, da far
pensare a luoghi disabitati»70 e oltre: «mi resta fissa nel cervello la visione della
vecchia carta da parati, a figure geometriche di un colore ocra stinto, che si
stendeva lungo tutte le pareti della casa, quale un immobile monotono
panorama.»71 Uno strano spazio, ristretto e angusto, dove svanisce il tempo
comune, dove chi lo abita appare ormai inaccessibile ed esala un miasma dal
proprio corpo fetido, quasi in decomposizione, gonfio, di “una bianchezza malsana,
quasi indecente”72 come i morti. Si ha la sensazione di trovarsi in un posto remoto
della Terra dove i rumori arrivano attutiti, come da lontano, come se chi racconta
ciò che vede e prova fosse appena scampato da un’esplosione e vagasse con occhi
spalancati dal terrore per strade da giorno dopo l’apocalisse.
Prima di giungere alla casa del padre, arrivato in quella della zia Monda, le
impressioni del piccolo Manuele ritornano alla memoria del Manuele adulto
narratore: «Rammento il sole radioso del giorno pieno che irrompeva dalla terrazza
senza riguardi, come una squadra di sbirri venuti a perquisire.»73
Sta per accadere qualcosa di molto importante. La consapevolezza mancante
all’Arturo dell’Isola, che aveva una precognizione tutta istintiva, è arrivata a
Manuele, passando per l’Edipo della Serata a Colono che in Aracoeli ha assunto le
fattezze del padre Eugenio.
La zia Monda accenna flebilmente allo stato del padre, che dopo la morte di
74
“Lei” s’è trasferito nel quartiere di San Lorenzo per vivere vicino al luogo in cui è
sepolta la sua amata, il cimitero Verano. “Lei” è Aracoeli.
I legami amorosi sono necessari, ma il ‘troppo amore’ causa troppe
distruzioni, da sempre nella letteratura della Morante. Non per caso ricorre il
pronome personale: distanzia, allontana. Quello maschile, ancora in corsivo, era
stato utilizzato da Arturo per designare il padre Wilhelm nella pagina d’apertura
del romanzo L’isola di Arturo.
Manuele chiede alla zia: «E mi dai l’indirizzo di… del padre?»75
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L’uscio della casa del padre è accostato, Manuele bussa, nessuno risponde,
entra.
La solita, invincibile riluttanza, infatti, mi impediva di emettere le due sillabe: papà. Né mi andava di annunciargli semplicemente, a esempio: «Sono Manuele!»
poiché, già solo a pensarlo, il suono del mio proprio nome rivolto a lui mi dava
imbarazzo, come una stecca da parte di un pessimo tenore.76

L’incapacità del piccolo Manuele di pronunciare il più familiare “papà”
deriva dalla sua visione del padre come istituzione o divinità assente, l’uomo che
va per mare, il combattente.
Ri-trovare il padre girovago, irraggiungibile, diviene allora un’avventura o,
meglio, l’Avventura. Il prefisso è altamente significativo perché di una vera nuova
scoperta della figura paterna si potrà parlare. Inizia la mutazione, l’ebbrezza per
un’impresa solitaria, il figlio che affronta, dopo aver già superato altri ostacoli,
quello più grande: il padre, e questa decisione gli alleggerisce il cuore da tutte le
pene. Se il padre non si fa prendere, Manuele lo va a prendere. Un passo avanti
rispetto alle opere precedenti. Cresce la forza di Manuele, diminuisce la possanza e
bellezza inarrivabile del padre.
L’ultima scena del romanzo si svolge in un teatro di rovine causate dal
tentativo di disintegrazione della realtà attuato dal Potere, quello che ha gestito
la seconda guerra mondiale, che ha rovinato, ma non distrutto fino in fondo. Si
mantiene sempre una nuova possibilità. Lo si comprende meglio andando avanti
qual è la possibilità che resta. In mezzo a quello spettacolo, Manuele passa e vede
la tragedia tanto che sullo sfondo c’è il ‘campo’, uno dei termini che, come s’è già
detto, la Morante usa per designare paesaggi e situazioni surreali, strani, a
preparare l’arrivo della morte.77
Testimone e attore di uno spettacolo terribile, Manuele si muove in un teatro
distrutto, dove come nell’antico, di cui non restano che rovine, le colpe dei padri
ricadono sui figli, costretti a subirle. Così Eugenio Ottone Amedeo si fa
figlio tradito che deve scontare la colpa dei Padri. Mussolini,78 Re, Troni e
Patria si incontrano nel racconto; mentre dei Mussolini si ride fin dall’inizio, dagli
altri, emblemi del Potere sulla Storia, sarà doloroso distaccarsi, come da una
credenza antica che improvvisamente s’è rivelata fatua. Ad essi è legata la divinità
paterna, appartenente al clan inaccessibile del mare. Manuele ha paura dell’acqua
e per di più indossa gli occhiali che non consentono l’entrata in marina. È mezzo
cieco e ciò sembra essere una mancanza, ma in realtà l’Edipo cieco della Serata a
Colono, pur se in un discorso apparentemente delirante, mancante di quella
compostezza della tragedia sofoclea, profondamente novecentesco, arriva a
possedere una consapevolezza che spetta a pochi; la cecità, come molta letteratura
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ci ha abitutato, può sviluppare organi di senso oscuri che permettono una diversa,
più profonda, comprensione della realtà.
Agli occhi del piccolo Manuele pochi eletti vivono della luce del loro grande
Re, il principe Vittorio Emanuele III. In apparenza (tutto è un gioco di apparenze)
da un ritratto in casa, si pensa ad un re di dimensioni gigantesche. In realtà della
statura piccola del re tutti gli adulti sanno, anche Manuele narratore, ma leggendo i
ricordi d’infanzia si percepisce un moto di tenerezza che l’adulto nutre nei
confronti del sé piccolo, fedele e devoto all’autorità paterna e a tutto ciò che lo
riguarda.
Sul finire del romanzo scopriamo il padre di Manuele figlio tradito dal
suo padre putativo, il Re, e dalla Patria; è inoltre anche figlio e marito senza
più la madre moglie, come già accaduto ad Edipo con Giocasta. Aracoeli era la
notte imperfetta. Ora non c’è che notte (artificiale) e giorno pieno.
Manuele dunque cammina per il quartiere San Lorenzo, è una giornata
primaverile, c’è «il sole radioso del giorno pieno»,79 che sembra uno sbirro venuto
a perquisire, a scrutare e abbagliare la casa in cui irrompe e chi vi si trova. Manuele
arriva nella casa nuova del padre (ma è distrutta, piena di calcinacci) e c’è uno
stanzone illuminato crudamente dalla luce esterna, dal Sole-Apollo, lo stesso
che ha condotto Edipo ad accecarsi. Troppa luce acceca chi la riceve. Nella
letteratura morantiana si gioca sui contrari, l’equivalenza iniziale è solo apparente.
Nella Serata a Colono, Edipo illuminato, saggio, appare come l’equivalente del
Sole, il dio Apollo; tale corrispondenza non può sussistere; il Sole si mostra
per quello che è, un dio lontano, inarrivabile; quando si scopre il calcolo fasullo,
Apollo per il soggetto ormai divenuto tutto terreno rappresenta lo squarcio nella
falsa coscienza e da lì il passo alla consapevolezza della propria miseria e illusione
è breve. Si crede per lungo tempo, soprattutto i padri si credono, o gli altri
credono che siano, esseri superiori; vengono presentati con tutte le caratteristiche
dell’eroe, abbacinanti, splendenti, folgoranti per la troppa luce che emanano,
irraggiungibili.
Già nei racconti per l’infanzia della fase giovanile, la Morante crea
personaggi maschili che, anche perché aventi un pubblico giovanissimo per il quale
i sentimenti conosciuti non si spingono oltre l’affetto genitoriale, possiedono tratti
paterni: vengono percepiti dalle figure femminili (che a loro volta nutrono verso i
loro amati un affetto materno) come delle presenze divine, superiori,
lontanissimi e inaccessibili. Il rinvio è a Tit delle Straordinarie avventure di
Caterina e Dan della Storia dei bimbi e delle stelle. Procedendo, ci si imbatte nei
personaggi maschili della raccolta di racconti Il gioco segreto e si arriva a quelli
dei grandi romanzi, a partire da Edoardo Cerentano, il padre mancato di Elisa,
individuato come padre ideale, al di fuori del tempo, fuori dalla Storia, perciò
incontaminato,80 poi si passa per Wilhelm Gerace81 ed Edipo fino ad Eugenio
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Ottone Amedeo. C’è un fatto importante da notare che si verifica in ogni opera
della Morante: se il padre cresce anagraficamente d’età, la sua divinità deve
venire meno, o anche, all’inverso, se la sua divinità deve venire meno, il padre
cresce anagraficamente d’età. Gli unici padri che restano santificati sono quelli
d’elezione e che paradossalmente non potranno mai diventarlo, come ad esempio
Edoardo Cerentano perché muore giovane. Gli altri sono miti che ad un certo punto
crollano. La morte dei giovani li rende eternamente belli.82
Edipo per lungo tempo ha creduto nella sua lucentezza. Non era invece che
un riflesso di Apollo. Il tema dello specchio che rifrange miseramente la luce
della grande stella compare in Aracoeli, dove nei ricordi del bambino Manuele
l’equivalenza (falsa) è di nuovo compiuta: il padre è il sole e il suo splendore si
rifrange, su chi di essa si bea, ascrivendolo al mondo dei devoti. Ma quanto è stato
precedentemente non si dimentica. Non si può dimenticare Edipo, che se si acceca
di sua mano in realtà è costretto a farlo per non vedere la tragedia, o, meglio, per
poi riviverla da cieco, con altri sensi. La vera consapevolezza cui giunge alfine
Edipo è di aver vissuto secondo una falsa coscienza. Apollo ne è stato la causa.
Il richiamo al mito, manifesto nella Serata a Colono, si fa in Aracoeli più
velato. La percezione del Manuele ragazzino porta ad identificare il padre con
una figura luminosa, che possiede molte caratteristiche del dio greco Apollo.
Solo l’adulto mostrerà lo scarto tra il dio e l’umano. Apollo e Artemide, sua
gemella, facce speculari di un mondo intero, quello della creazione memoriale di
Manuele, assumono le sembianze di Eugenio Ottone Amedeo e di Aracoeli.
Di Aracoeli si parlerà diffusamente. Per ora, ricordare alcune qualità
specifiche di Apollo con le parole del filologo e storico delle religioni Walter Otto
torna utile per delineare al meglio la figura del padre, secondo, non va mai
dimenticato, la percezione che ne aveva il piccolo Manuele.
Nei tratti del suo viso forza virile e chiarezza si uniscono allo splendore della
sublimità. È la gioventù nella sua più fresca fioritura e purezza. I poeti vantano la sua
capigliatura ricciuta, che già la più antica lirica chiamava urea. L’arte figurativa lo
rappresenta quasi imberbe e mai seduto, ma ritto o nell’atto del camminare.
La sua figura ricorda assai quella di Artemide, nella quale tutto ciò ricompare, ma
in forma femminile; infatti queste due divinità sono dai tempi antichissimi
degno della nuova società, si corrompe; rifiuta la madre Alessandra che viene a trovarlo in città, se
ne vergogna perché rappresenta un altro universo.
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strettamente unite […]. Il mito chiama Apollo e Artemide fratelli. […] Ciò che pare
separarli si dimostra ben presto essere solo la necessaria differenza di sesso, poiché
essi si svelano infine come le due facce di un essere divino, le somiglianze e
dissomiglianze delle quali formano nel più prodigioso ed espressivo dei modi un
mondo intero. […] Secondo Plutarco e altri, Febo significa «puro» e «sacro», e senza
dubbio essi colgono nel segno. E così pure Eschilo e altri poeti dopo di lui
interpretarono ugualmente questo nome, ché usarono la stessa parola per
caratterizzare i raggi del sole o l’acqua. Questo nome era già così familiare anche a
Omero, che egli chiama il dio non solo Apollo Febo, bensì anche solamente Febo.
[…] Entrambe le divinità hanno qualcosa di misterioso, d’inavvicinabile, che incute
rispetto. […] è proprio dell’indole d’Apollo lo stare in disparte. Si credeva a Delfi, a
Delo e in altri luoghi di culto ch’egli si ritirasse per una parte dell’anno in misteriose
lontananze; che se ne andasse col principiare dell’inverno per tornarsene solo in
primavera salutato dai canti sacri. […] Il mito delfico indica quale luogo del suo
soggiorno il favoloso paese degli Iperborei […] Questo suo allontanarsi è per la natura
di Apollo estremamente importante. Se lo paragoniamo ad Atena, se ne vede
immediatamente la grande differenza essenziale. Mentre ella è sempre prossima, egli
è distaccato. Non accompagna nessun eroe quale amico fedele, sempre pronto ad
aiutare e consigliare. […] Ma chi è dunque questo dio, il cui occhio ci saluta dalle
lontananze, e la cui apparizione è circonfusa da tanto magico splendore?
Il dio che guida alla conoscenza è pure il fondatore delle norme che regolano
rettamente la convivenza fra gli uomini. Si appoggiano sulla sua autorità gli Stati,
onde fondare le loro Istituzioni legali. […] È il patrono dei giovani che entrano
nell’età virile, il primo tra gli uomini adulti, la guida nei nobili e virili esercizi ginnici.
Nelle sue feste più importanti sono i ragazzi e i giovinetti a farsi avanti per primi. Il
ragazzo, quando entra nell’età virile, gli consacra la lunga chioma. Egli, Signore dei
ginnasi e delle palestre […]
La natura dionisiaca vuole l’ebbrezza, quindi la vicinanza; l’apollinea invece vuole
chiarezza e forma; ossia distanza. Questo vocabolo esprime immediatamente soltanto
qualcosa di negativo, invece nasconde quanto c’è di più positivo: il comportamento di
colui che conosce. […]
L’immagine del «lungisaettante» Apollo è la rivelazione di un’unica idea, il
contenuto della quale non appartiene alla sfera delle semplici necessità della vita […].
Qui ci troviamo di fronte ad una potenza spirituale che eleva la sua voce, potenza
tanto significativa da dar forma a tutta un’umanità. Essa annuncia la presenza del
divino non nei miracoli di una forza sovrannaturale, non nella severità di un’assoluta
giustizia, non nella provvidenza di un amore infinito, ma nel trionfante splendore
della chiarezza, nel significativo governo dell’ordine e della proporzione. Chiarezza e
forma sono ciò che è oggettivo, al quale corrispondono, dalla parte del soggetto,
distanza e libertà. È in questo atteggiamento che Apollo compare nel mondo degli
umani, e v’imprime la sua chiara e intatta divinità, che tutto luminosamente penetra.
Comprendiamo facilmente come questo essere sublime, che non aveva fondamento
in nessun elemento fisico o processo naturale, abbia potuto relativamente presto venir
collegato col sole.83

Per osmosi il padre possiede peculiarità del dio Apollo. Tutto fluidamente
scorre dall’uno all’altro, dal terrestre al divino, rendendo infine inscindibile i due

83

Walter Otto, Gli dèi della Grecia [1933], Milano, Adelphi, 2004, pp. 69-71; 78; 84-86. Le
sottolineature sono mie e sono state introdotte per meglio evidenziare le caratteristiche di Apollo che
si riscontrano nel padre di Manuele e nei padri fondatori della società borghese.

76

termini. Il padre è divino, il divino è paterno; sotto i suoi dettami prende forma la
società, secondo ordine e chiarezza.
«E così pure Eschilo e altri poeti dopo di lui interpretarono ugualmente questo
nome, ché usarono la stessa parola per caratterizzare i raggi del sole o l’acqua.»84
Uno sguardo al mondo dell’astronomia, consentito dall’interesse della
Morante per le scienze, arricchisce l’analisi della figura paterna. La densità media
del Sole, molto vicina a quella dell’acqua, rende la stella più potente del sistema
solare simile ad un fluido. Fonte potentissima di energia, che si irradia senza posa in
ogni direzione dello spazio. Il padre, appartenendo al mare, all’acqua (elemento
primario mobile ed inafferrabile), appare al piccolo Manuele inafferrabile,
inarrivabile, lontano e in più splendente, fa luce, è come quando entra il sole,
dice Zaira, la governante della casa ai Quartieri Alti.
La situazione inizia a cambiare quando il padre compie il più grande
sacrificio che ci si possa aspettare da lui; abdicare al suo stato divino per farsi
completamente terrestre: abbandona il mare, sceglie il servizio sedentario per
amore di Aracoeli, per starle accanto nella malattia. Da questo momento gli eventi
vorticosamente subiscono un deterioramento irrefrenabile. Il padre perde
l’abbronzatura dorata, sugli occhi celesti scende come un velo, una cataratta, i suoi
muscoli si afflosciano, l’ordine, la sua chiarezza e forma vengono meno.
Lentamente al figlio si chiarirà la figura del padre. Il piccolo Manuele
manterrà dell’ultimo incontro una sensazione che sarà resa sentimento cosciente
solo dall’adulto tramite il percorso della memoria. La scampanellata festosa, simile
ad una musica apollinea, che indicava il suo rientro dalle imprese in mare,
scompare; nell’ultima dimora del padre, assente il campanello, sul battente è
rimasto un buco. Ormai il padre rifiuta la luce del sole, si barrica in una stanza
fitta di tenebre, dove i vetri della finestra sono chiusi e inoltre velati da un telo
scuro. Inutile cercare la finestra aperta come nelle favole, simbolo di vita, di attesa
gioiosa dell’avvenire, qui è ben chiusa. Il figlio aspetta in uno stanzone
illuminato crudamente dal sole radioso del giorno pieno. Il ruolo sembra
rovesciato, il figlio costringe al sole che, scisso dalla figura paterna, è
terrificante, nefasto, rivelatore della fragilità dell’essere umano; il padre è «come
abbagliato di ritrovarsi, ancora, nel giorno pieno. […] È certo che, alla prima
occhiata, non mi riconobbe, forse avvistandomi appena come un punto d’urto, che
si allargava in una macchia di reminiscenze indistinte.»85
Si ha libertà solo tramite l’abbattimento finale di ruoli e gerarchie, le
situazioni disastrose (come lutti e guerre) servono nella loro tragicità e nella loro
sospensione temporale a capovolgere ogni situazione creduta certa e stabile, e a
muovere verso un fondo d’umanità più cosciente. I ruoli fissi divengono limitazioni
imposte. I personaggi vincenti della Morante sono quelli che sono tutto
contemporaneamente. Madre padre e figlio insieme. Così Elisa, Alessandra
in Menzogna e sortilegio, Nunziata nell’Isola di Arturo, così Antigone nella Serata
a Colono e Manuele, per citarne alcuni.
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Ivi, p. 69. Le sottolineature sono mie.
Aracoeli, p. 1446.
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Il giorno pieno è Apollo. Sfidare il giorno pieno essendo presenti dinanzi a lui
è una battaglia persa. C’è sempre bisogno di un po’ di luna, il mito di Artemide e
Apollo lo dimostra, la fine del padre di Manuele senza Aracoeli anche. La madre
morantiana ha molta luna in sé. Già nel Mondo salvato dai ragazzini con La
serata a Colono, ma ancor di più con Aracoeli il giorno s’è fatto pieno. Ad esso
corrisponderà una notte piena. Arturo voleva abbandonare la notte imperfetta,
l’isola, il mondo mitico dalle leggi naturali, nei cui confini lo tratteneva la madresirena, per giungere al giorno pieno cui anelava perché simbolo della perfetta
maturità propria del padre divinizzato, l’assente per eccellenza, la bellezza
divina che compare fugacemente in terra. Ma «fuori del limbo non v’è eliso» recita
l’ultimo verso della poesia d’apertura del romanzo L’isola d’Arturo, presente anche
nella raccolta poetica Alibi. Una volta usciti dall’isola-limbo le soluzioni saranno
due o tre: o diventare poeta o impazzire – o anche tutte e due insieme, poiché stando
alla morale dei più (gli I.M.) chi da quella si sottrae è soggetto a pazzia o motivo di
scandalo – o essere uomini comuni invischiati a tal punto nella quotidianità e
nell’ipocrisia borghese (che decide le sorti della Storia) da vivere come morti.
Con Arturo alla fine del romanzo crolla il mito del padre, il padre non è
più l’essere divino che si era creduto fosse. Arturo parte dall’isola, uscendo dal
mondo mitico materno, si avvia verso quello paterno, storico, perciò si apre alla
possibilità della morte, che lo schiude a tutte le altre possibilità della vita, ma di ciò
che gli capita fuori dall’isola non si viene a conoscenza. Si sente l’eco della Storia,
nulla più. Negata l’origine divina del padre, cosa accade fuori dell’isola sarà
Manuele a svelarlo. Con Manuele comincia la rivalsa dell’individuo sull’istituzione
che soffoca e omologa, di cui il padre era radioso rappresentante.
Crolla il mito della famiglia borghese. Cos’è la famiglia
borghese se non una piccola comunità che rispecchia i valori bolsi del
macrocosmo, ovvero della società capitalistica che tutti vuole contenere e
omologare?
Il romanzo Aracoeli si apre su un tempo, il 1975, il ribrezzo provato da
Manuele per la contemporaneità è talmente acuto che pare di risentire le accuse alla
borghesia e al Potere dei Padri dei numerosi articoli di Pasolini poi confluiti in
Scritti corsari e Lettere Luterane. Trionfa la cultura tecnocratica e ancora una volta
si ricorre al grande artista per pungenti delucidazioni. Le madri generano figli
borghesi e li allevano alla viltà, all’ambizione, all’arrivismo, alla divisione degli
uomini in classi, all’incapacità di sorridere della vita, di sdrammatizzarla; l’acutezza
del Pasolini poeta riesce a dire in breve e perentoriamente la condanna e la colpa
dell’essere borghese: le sue parole possiedono lo stesso significato di quelle che
la Morante fa pronunciare al suo estremo personaggio Manuele, fatto di scandalo e
miseria, di fuga dalla realtà borghese – ovvero l’irrealtà (di cui la Morante parla
nei saggi della raccolta Pro o contro la bomba atomica) – e tentativo estremo
d’amore.
Può sembrare ridondante, ma non c’è dubbio che l’opera di Pasolini, in
particolare i saggi e le poesie, si offre come un formidabile strumento
d’approfondimento e spiegazione di quella della Morante. Il gioco potrebbe essere
svolto anche al contrario.
Da Ballata delle madri:
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Mi domando che madri avete avuto. / […] Madri vili, poverine, preoccupate / che i
figli conoscano la viltà / per chiedere un posto, per essere pratici, / per non offendere
anime privilegiate, / per difendersi da ogni pietà. // […] Madri servili, abituate da
secoli / a chinare senza amore la testa, / a trasmettere al loro feto / l’antico,
vergognoso segreto / d’accontentarsi dei resti della festa. / Madri servili, che vi hanno
insegnato / come il servo può essere felice / odiando chi è, come lui, legato, / come
può essere, tradendo, beato, / e sicuro, facendo ciò che non dice. // Madri feroci,
intente a difendere quel poco che, borghesi, possiedono, / la normalità e lo stipendio, /
quasi con rabbia di chi si vendichi / o sia stretto da un assurdo assedio. / Madri feroci,
che vi hanno detto: / Sopravvivete! Pensate a voi! / Non provate mai pietà o rispetto /
per nessuno, covate nel petto / la vostra integrità di avvoltoi!// […]86

Da Poesie mondane:
[…] Ah, borghesia / sì, vuol dire ipocrisia: ma anche / odio. L’odio vuole la vittima, e
/ la vittima è una. […]87

Dall’autobiografia in versi Poeta delle ceneri:
E oggi, vi dirò, che non solo bisogna impegnarsi nello scrivere, / ma nel vivere: /
bisogna resistere nello scandalo / e nella rabbia, più che mai, / ingenui come capretti
al macello, / torbidi come vittime, appunto: / bisogna dire più alto che mai il disprezzo
/ verso la borghesia, urlare contro la sua volgarità, / sputare sopra la sua irrealtà che
essa ha eletto a realtà, / non cedere in un atto e in una parola / nell’odio totale contro
di esse, le sue polizie, / le sue magistrature, le sue televisioni, i suoi giornali: / e qui /
io, piccolo borghese che drammatizza tutto, / così ben educato da una madre dalla
dolce e timida anima / della morale contadina / vorrei tessere un elogio / della
sporcizia, della miseria, della droga e del suicidio: / […] 88

La parola borghese nel lessico della Morante subisce nel tempo variazioni
di senso. Scrive Elsa Morante di sé: «Il mio luogo di nascita è Roma. Dove sono
cresciuta in una famiglia piccolo-borghese appartenente cioè, per la istruzione, alla
borghesia; e per la povertà al popolo basso.»89
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Pier Paolo Pasolini, Ballata delle madri, in Poesia in forma di rosa, in Tutte le poesie, vol. I, cit.,
2003, pp. 1083-1084. Pubblicata per la prima volta in «Paragone», Milano, febbraio 1962, viene
inserita nella raccolta poetica Poesia in forma di rosa del 1964.
87
Ivi, p. 1095. Non a caso si sono scelte due poesie della raccolta Poesia in forma di rosa: con
questo libro Pasolini segna una svolta nella sua vita artistica. La poesia, da sola, non basta più. Il
cinema allora di poesia (cfr. i saggi in Empirismo eretico) e se dalla poesia non si riesce a staccarsi
essere allora “poeta di cose” come scriverà in Poeta delle ceneri. Non molto distante la rinuncia alla
letteratura attuata da Manuele; al contempo il suo viaggio è una ricerca di realtà, di poesia di cose,
perché «le azioni della vita sono espressive», ma anche «l’espressione è azione», scrive Pasolini in
Poeta delle ceneri, in Poesie varie e d’occasione, in Tutte le poesie, vol. II, cit., p. 1287. I due
enunciati pasoliniani richiedono una costanza e una forza che la Morante vuole col viaggio (azione)
e con il linguaggio (espressione) di Manuele ribadire.
88
Ivi, pp. 1270-1271. La poesia Poeta delle ceneri, datata 1966-1967 (Note e notizie sui testi, p.
1772), fa la sua prima comparsa a cura di Enzo Siciliano su «Nuovi Argomenti» nel numero di
luglio-dicembre 1980.
89
Questo frammento fa parte di una «bozza autografa […] di un testo forse destinato a figurare nella
raccolta di “autoritratti” degli scrittori italiani del Novecento […] testo poi sostituito da [uno] più
succinto e meno narrativo», in Cronologia, pp. XX-XXI.
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La sua scrittura sin dalle prime prove ci ha abituato a personaggi piccoloborghesi intendendo fino ad un certo punto con questa classificazione i poveri di
città costretti generalmente ad un’esistenza grama, con una cultura e una condotta
morale non a priori considerata malata. Nel tempo, la parola borghese assume
sempre più una connotazione negativa, «m’hai generato borghese – dice Manuele
ad un Aracoeli immaginaria –, che oggi significa servo.»90 Manuele (prima di lui
Davide Segre nella Storia) riconosce la sua appartenenza alla “razza borghese”,91 il
sintagma pesa come una pena eterna, il sostantivo sottolinea il carattere nefasto
della relazione con un insieme di individui condannati all’infelicità: non c’è
scampo, chi nasce borghese, morirà borghese. Inutile camuffarsi, la radice
storico-culturale borghese è eredità marcia ed ineliminabile. Contro ogni
Potere che soffoca l’individuo, con tendenze anarchiche, un’anarchia che non è
adesione a un gruppo militante ma impegno (di scrittore) per l’uguaglianza tra le
‘creature’ umane e atteggiamento di rivolta contro chi sancisce dannose
classificazioni,92 la Morante dal Mondo salvato del ’68, quando deciderà di far
entrare esplicitamente nelle sue opere la Storia, affiderà alla parola borghese un
senso assolutamente negativo, come alle altre due ‘Storia’ e Potere, con cui da
allora la prima sarà sempre in relazione.
Il lemma cappello si trova inserito nel Lessico perché denota un oggetto
che compare spesso come simbolo della sicurezza sociale, dell’ipocrisia della
società, come copertura della realtà o protezione da essa. Togliendoselo, quasi
amputandosi, si scopre dolorosamente quello che si è e bisogna fare i conti con se
stessi, con gli inganni su cui sì è costruita la propria esistenza. Emblematica a
riguardo la scena descritta da Manuele della zia Monda, novella sposina in età
avanzata che di fronte ad uno specchio indossa un nuovo e bel cappello. Il
contrasto tra la bellezza di quel cappello e la bruttezza della zia, la sua gioventù
sfiorita, risultano così evidenti che la descrizione del gesto con cui Monda se lo
toglie rende tutto il dolore dell’inutilità dell’illusione, sociale e privata. Si pensi al
dramma pirandelliano Sei personaggi in cerca d’autore in cui il cappellino ed
anche la veletta, il velo sul volto svolgono un ruolo altamente significativo.93 Il
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Aracoeli, p. 1772. Da Carlo Sgorlon: «Essere borghese è un peccato originale che non si può
cancellare ed espiare; è una concezione pasoliniana che si è inoculata in modi iperbolici nella
Morante, generando buona parte della sua visceralità ideologica.
Manuele, per odio contro di sé, ha fatto propria quella concezione. La vita per lui è diventata come
un’infezione, un lazzaretto, un carcere. E come ai carcerati e ai malati cronici, gli è concesso di
evadere soltanto attraverso i sogni. Perciò si droga.» Carlo Sgorlon, Invito alla lettura di Elsa
Morante, Invito alla lettura di Elsa Morante, Milano, Mursia, 1972, pp. 118-119.
91
Aracoeli, pp. 1098, 1112.
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Si veda il lungo monologo di Davide Segre e poi quello “sregolato” di Manuele dietro cui si
celano con un procedimento simile a quello dei saggi di Pro e contro la bomba atomica le riflessioni
della scrittrice. Inoltre nel risvolto di sovraccoperta redatto dalla Morante per la prima edizione del
Mondo Salvato dai ragazzini si legge: «In politica, E.M. è (fino dalla nascita) anarchica: CIOÈ
ritiene che il potere degli uni sugli altri viventi (di qualsiasi potere si tratti: sia esso finanziario, o
ideologico, o militare, o famigliare, o di qualsiasi altra forma, origine e pretesto) è la cosa più
squallida, miserabile e vergognosa della terra.» In Marco Bardini, Morante Elsa. Italiana. Di
professione, poeta, cit., p. 682.
93
Per le citazioni l’edizione di riferimento è Luigi Pirandello, I sei personaggi in cerca d’autore
[1921], in Luigi Pirandello, Milano, Mondadori, 1967. Dopo ogni citazione seguirà la pagina da cui
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è tratta. Le sottolineature sono mie. Numerose le consonanze tra quest’opera e Aracoeli. Oltre
all’importanza del cappello che vale come mascheramento, volontà di non conoscere le terribili
vicende dei rapporti umani, simbolo di un perbenismo apparente e marcio, va evidenziato che il
personaggio della donna-cammello di Aracoeli possiede molti tratti comuni con quello di Madama
Pace (per questo si rinvia al termine ‘cammello’ nel sottoparagrafo 2.1.1.), che il tema della “realtà
creata” di Pirandello, ovvero della creazione artistica che conta molto di più della realtà comune è
accostabile a quello morantiano del conflitto tra realtà e irrealtà dove nella prima rientra a pieno
diritto l’opera d’arte. Nel dramma di Pirandello si legge in una didascalia: «I Personaggi non
dovranno infatti apparire come fantasmi, ma come realtà create, costruzioni della fantasia
immutabili: e dunque più reali e consistenti della volubile naturalità degli Attori» e, dopo, in una
battuta del PADRE: «a essere vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni! Meno reali,
forse; ma più veri!» (p. 284). Per tornare al motivo del cappello, nei Sei personaggi in cerca
d’autore: la prima attrice entra nel teatro e la didascalia così la presenta: «È tutta vestita di bianco,
con un cappellone spavaldo in capo» (p. 276); il velo che deve nascondere il volto della Madre
rappresenta la difesa di un segreto indecente per la società ben pensante. «La Madre, seduta,
cercherà d’impedire che il Padre le sollevi il velo che le nasconde la faccia. […] Le solleverà il
velo. // LA MADRE (alzandosi e recandosi le mani al volto, disperatamente). Oh, signore, la
supplico d’impedire a quest’uomo di ridurre a effetto il suo proposito, che per me è orribile!» (p.
290); segue la scena cardine, “la scenetta del cappellino”. I cappelli ed altri vestiti sono la
copertura della vera professione di Madama Pace. Una battuta della Figliastra informa sulla
professione di maîtresse della donna: «nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signore? una di quelle
Madame che con la scusa di vendere Robes et Monteaux attirano nei loro ateliers noi ragazze povere,
di buona famiglia» (p. 294). Il complemento di specificazione separato ed evidenziato dalla virgola e
dalla posizione a fine battuta parla chiaro. Entrambi inconsapevoli di chi sia l’altro, la
Figliastra e il Padre ripropongono la scena del loro incontro nel retrobottega. Lei indossa un
cappellino, il resto del suo vestito è nero; la ragazza è a lutto per la morte del vero padre.
L’altro (primo marito della Madre) vuol toglierle il cappellino per regalargliene uno “più
degno” e così alla finzione s’aggiunge altra finzione. Frattanto la Madre, distrutta, sdegnata dalla
ricostruzione dei due, si nasconde il volto per non vedere e tale gesto si imparenta all’altro in cui
tenta di impedire che le venga alzata la veletta sia perché non vuole conoscere la realtà sia perché
non vuole mostrare il suo volto addolorato da quella realtà che cerca invano di scacciare. Di nuovo
cappelli e veli a mascherare la durezza della realtà ed anche la falsità delle relazioni umane,
sorrette da una fitta trama d’apparenze che devono essere mantenute perché non si mostri lo
scandalo. Inoltre, non a caso, la Prima Attrice quando tenta di ripetere la scena appena svolta tra la
Figliastra e il Padre come prima cosa vuole indossare un cappello per calarsi nella parte
della Figliastra.
«IL PADRE. […]
Rivolgendosi alle Attrici:
Se loro signore mi volessero far la grazia di darmi per un momento i loro cappellini.
[…]
IL CAPOCOMICO. Che vuole fare coi cappellini delle signore?
Gli Attori rideranno.
IL PADRE. Oh nulla, posarli per un momento su questi attaccapanni. […] (p. 321)
IL CAPOCOMICO. Ma si può sapere per che farne?
IL PADRE. Ecco, signore: forse, preparandole [a Madama Pace] meglio la scena, attratta dagli
oggetti stessi del suo commercio, chi sa che non venga tra noi…
Invitando a guardare verso l’uscio in fondo della scena:
Guardino! Guardino!
L’uscio in fondo s’aprirà e verrà avanti di pochi passi Madama Pace (p. 322)
[…]
IL PADRE (avanzandosi con voce nuova). Buon giorno, signorina.
LA FIGLIASTRA (a capo chino, con contenuto ribrezzo). Buon giorno.
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cappello frena i desideri, è il simbolo della borghesia, può essere maschera o
anche indizio di corruzione: indossare il cappello per sembrare un altro, darsi un
tono, camuffarsi o persino per proteggersi. Il cappello va tolto davanti a Dio (in
chiesa) e davanti ai Superiori. Inizialmente Aracoeli ride di chi indossa i
cappelli, poi il primo passo per l’ammissione alla società dei padri – non a
caso del marito, a bordo di una nave – prevede che sia rispettato il canone ed ecco
che compare il cappello, che fa parte di quei simboli di riconoscimento che

IL PADRE (la spierà un po’, di sotto al cappellino che quasi le nasconde il viso, e scorgendo ch’ella
è giovanissima, un po’ per timore di compromettersi in un’avventura rischiosa): - Ah… Ma… dico,
non sarà la prima volta, è vero? che lei viene qua.
IL PADRE. C’è venuta qualche altra volta? (p. 328)
E poiché la Figliastra farà cenno di sì col capo:
Più d’una?
Aspetterà un po’ la risposta; tornerà a spiarla di sotto al cappellino: sorriderà; poi dirà:
E dunque, via… non dovrebbe più essere così… Permette che le levi io codesto cappellino?
LA FIGLIASTRA (subito, per prevenirlo, non contenendo il ribrezzo). No, signore: me lo levo da
me!
Eseguirà in fretta, convulsa.
La Madre, assistendo alla scena, col Figlio e con gli altri due più piccoli e più suoi, i quali se ne
staranno sempre accanto a lei, appartati nel lato opposto a quello degli Attori, sarà come sulle
spine, e seguirà con varia espressione, di dolore, di sdegno, d’ansia, d’orrore, le parole e gli atti di
quei due; e ora si nasconderà il volto, ora metterà qualche gemito.
LA MADRE. Oh Dio! Dio mio!
IL PADRE (resterà, al gemito, come impietrato per un lungo momento; poi, riprenderà col tono di
prima). Ecco, mi dia: lo poso io.
Le toglierà dalle mani il cappellino.
Ma su una bella, cara testolina come la sua, vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà
aiutarmi a sceglierne qualcuno, poi, qua tra questi di Madama? – No? (p. 329)
[…]
LA FIGLIASTRA (riattaccando). No, grazie, signore.
IL PADRE. Eh via, non mi dica di no! Vorrà accettarmelo. Me n’avrei a male… Ce n’è di belli,
guardi! E poi faremmo contenta Madama. Li mette apposta qua in mostra!
LA FIGLIASTRA. Ma no, signore, guardi: non potrei neanche portarlo.
IL PADRE. Dice forse per ciò che penserebbero a casa, vedendola entrare con un cappellino nuovo?
Eh via? Come si fa? Come si dice a casa?
LA FIGLIASTRA (smaniosa, non potendone più). Ma non per questo, signore! Non potrei portarlo,
perché sono… come mi vede: avrebbe già potuto accorgersene!
Mostrerà l’abito nero.
IL PADRE. A lutto, già! Mi scusi. […] (p. 330)
IL CAPOCOMICO. […] Graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare?
LA FIGLIASTRA. Eh, ma il meglio viene adesso! perché non si prosegue?
IL CAPOCOMICO. Abbia pazienza un momento!
Tornando a rivolgersi agli Attori:
Va trattata, naturalmente, con un po’ di leggerezza –
[…]
Al Primo Attore:
Possiamo subito provarla, no?
[…]
IL CAPOCOMICO (alla Prima Attrice). E allora, dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella
Madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta… No, dove va?
LA PRIMA ATTRICE. Aspetti, mi rimetto il cappello…
Eseguirà, andando a prendere il suo cappello dall’attaccapanni» (p. 331).
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segnano l’appartenenza alla “razza borghese”, ad una determinata società e
situazione storica.
Quando si attua una sfida alla società il cappello o il velo non si portano.
In uno degli ultimi ricordi di Manuele, Aracoeli decide di sfidare Dio. Eccola, tutta
sudata nell’imminente crepuscolo estivo d’aria bollente del sole di luglio, entra in
chiesa, tutte le femmine portano un fazzoletto o un cappello in testa, i maschi se
lo tolgono, Manuele altrettanto, vede la madre con fare protervo, gli occhi incavati
nelle orbite scure, col capo scoperto, i capelli sciolti, pesanti e neri, liberi da
costrizioni, lì verso il fondo della navata, nella sua folle protesta contro il Padre
per antonomasia. «Secondo il cerimoniale sacro – e da noi sempre rispettato – per il
quale i maschi devono scoprirsi il capo e le femmine coprirselo, io, d’istinto, prima
ancora d’entrare mi ero tolto il berrettino.»94 Subito dopo a denotare lo stacco dal
resto del mondo soggetto alla legge dei Padri, la lotta indetta a tu per tu tra
Aracoeli Muñoz Muñoz e Dio, arriva la congiunzione avversativa ad apertura di
periodo: «Ma lei, pure avendo portato con sé un velo che seguitava a ciancicare fra
le dita, rimase a capo scoperto, come un’eretica; e trionfando sulla propria
stanchezza si aderse, dritta e rigida, al modo di una piccola Maestà».95 Inoltre va
aggiunto che nell’opera della Morante i capelli lunghi sciolti per di più coi riccioli
valgono sempre come sinonimo di libertà dalle convenzioni e imposizioni.96
Che il gesto del togliersi il cappello assuma un grande valore simbolico
viene presto dimostrato dal piccolo Manuele, che avendo compreso che quello è per
sua madre «un giorno di trasgressione definitiva», dice: «fiero di esserle compare,
mi tolsi di testa il berrettino».97 Poco prima la Morante, come s’è visto, aveva già
scritto che entrando nella chiesa Manuele s’era tolto il berrettino, come devono fare
i maschi. Siamo in presenza di un lapsus calami? A questo punto il lettore si
aspetterebbe di trovare anziché “mi tolsi di testa il berrettino”, una frase simile a
‘misi in testa il berrettino’ per aderire all’atteggiamento di opposizione della
madre. Viene difficile pensare che la Morante non si sia accorta di questo, legata
com’è ai suoi libri, e d’altra parte per citare un caso simile, dove si potrebbe pensare
ad una svista (ma una svista che si ripete più volte appare molto strana), si veda
l’alternanza del secondo nome del padre di Manuele tra ‘Ottone’ e ‘Oddone’: tre
occorrenze per ‘Ottone’, una per Oddone nel romanzo così come è stato
pubblicato,98 ma nello spoglio dei manoscritti di Aracoeli molto frequente risulta
l’avvicendamento tra i due termini,99 che potrebbe attestare un’incertezza mai
94

Aracoeli, p. 1379.
Ibidem.
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Cfr. il sottoparagrafo 2.1.1.
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Aracoeli, p. 1380.
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Nel corso dell’analisi critica, per non lasciare al mio arbitrio la scelta della citazione di un nome o
dell’altro, si è preferito ricorrere solo ad una, quella col maggior numero d’occorrenze, quindi
“Ottone”. Ma si legga la nota seguente.
99
Nel manoscritto Vitt. Em. 1621/ A. VIII nella cartella 518 recto (secondo numerazione della
Morante), c. 10 r (secondo quella della Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele) si trova
scritto in blu: «Io, invece, non sono mai stato figlio di un padre.» Segue a capo e in rosso “[ric: Dio]”
e a capo in blu «ero stato informato di tutti i suoi nomi di battesimo: Eugenio Ottone Amedeo». Il
nome ‘Ottone’ è sottolineato in rosso e sulla sottolineatura vi è un “?”; sotto ad esso si trova scritto
“cfr.”. Sopra ad ‘Ottone’ sempre in rosso, troviamo “[dd]”.
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risolta, o potrebbe essere voluto sia perché permesso dall’onomastica secondo cui
‘Ottone’ e ‘Oddone’ hanno lo stesso significato sia perché quando la Morante scrive
‘Ottone’ vuole farci capire qualcosa di più del personaggio in questione. Questa
alternanza serve a dimostrare che non si possono avanzare ipotesi affrettate,
neanche per il passo di Aracoeli da cui è nato il problema e da cui si sono poi svolte
le riflessioni sul secondo nome del padre di Manuele; passo che ora si riporta
integralmente:
Prima di varcare l'ingresso, essa si fermò a tergersi un poco il sudore, di cui
grondava; e lo fece con gesti violenti delle mani, a strappi, come andasse ributtando
da sé un'acqua battesimale, che ormai le ripugnava come un'acqua sporca.
Al passaggio dalla luce chiara di fuori, nell'interno semibuio della chiesa pareva già
notte. Entrati in chiesa, lei non si piegò nella solita genuflessione; e anch'io me ne
rattenni, per imitarla. Poi, senza affatto sostare all'acquasantiera, ci addossammo, in
piedi, contro una parete della navata verso il fondo. Secondo il cerimoniale sacro – e
da noi sempre rispettato – per il quale i maschi devono scoprirsi il capo e le femmine
coprirselo, io, d'istinto, prima ancora di entrare mi ero tolto il berrettino. Ma lei, pure
avendo portato con sé un velo che seguitava a ciancicare fra le dita, rimase a capo
scoperto, come un'eretica; e trionfando sulla propria stanchezza si aderse, dritta e
rigida, al modo di una piccola Maestà. Non si segnò, né si uni al coro delle altre voci
che rispondevano al prete; si teneva muta, fissa e imbronciata nel suo pallore di
bambina inferma. Poi, venuto un punto della liturgia che tutti i fedeli s'erano messi in
ginocchio, d'un tratto io la vidi mutar colore. La faccia le si coprì di un rossore denso
che alla poca luce di un altarino là presso pareva una larga bruciatura violacea. E in
uno scatto oltranzoso andò a sedersi sul banco più vicino, dove pronto io la seguii.
Eravamo i soli seduti, noi due, dentro la chiesa, dove ognuno si teneva in ginocchio.
Né lei dava segno di mutare la sua posa; anzi, la ostentava sforzando le vertebre del
dorso, e sguardava in direzione dell'altare con la protervia di una gatta che si arruffa
contro un cane immenso. Ora, la sua pretesa poteva mostrarsi perfino comica, non
fosse stato quel suo terribile rossore, febbroso e dolorante come un esantema.
Io m'ero avvisato ormai che per mia madre questo era un giorno di trasgressione
definitiva. Allora, fiero di esserle compare, mi tolsi di testa il berrettino; e in più,
poggiai disinvolto i miei due piedi, calzati di sandaletti, contro l'inginocchiatoio a noi
di fronte.
Avevamo preso posto nell'ultima fila di panche in fondo alla navata. Gli altri fedeli
invece si erano raccolti nelle prime file, in prossimità dell'altare; e dunque nessuno, io
credo, si accorse della nostra mala condotta. Il pubblico, del resto, era scarso: nella
maggioranza, donne vecchie, tutte con in testa il cappello, o un velo, o un semplice
fazzoletto da tasca; e d'uomini, forse un paio in tutto – essi pure d'età anziana, e
scoperti la testa canuta.100

L’amore, il rispetto, la sottomissione di Manuele alla madre-Maestà Aracoeli
dallo sguardo di gatta101 sono tali che sarebbe lecito pensare che il figlio qui s’è
Ancora: in Vitt. Em. 1621/A. XII in c. 902r (Morante), c. 62r (B. N. Vitt. Em.), in blu e in rosso:
«amore di un altro, invece. E di chi?» Segue in un riquadro rosso e sempre in rosso scritto “a cap!”.
Segue: “Di Eugenio Oddone Amedeo.”
Sopra ad ‘Oddone’ troviamo una parentesi quadra con scritto in blu: “[Ottone]” e sotto a ‘Oddone’
una parentesi in blu “[cfr]” e un’altra sotto a “Amedeo”.
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101
Le osservazioni di Claudia Vannocci sul significato allegorico del gatto in riferimento al romanzo
Menzogna e sortilegio tornano utili anche per approfondire l’atteggiamento di sfida, ribellione,
rabbia di Aracoeli – che «sguardava in direzione dell’altare con la protervia di una gatta», Aracoeli,
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talmente identificato con la madre da scoprirsi ‘di nuovo’ emblematicamente il
capo, come fosse una femmina. Non è poi un’ipotesi tanto stravagante anche
considerando quanto precedentemente scritto intorno ai ruoli familiari e che, come
precedentemente evidenziato, secondo la Morante stabilire il sesso di una persona a
livello psicologico risulta difficilissimo.102
Torniamo al padre di Manuele, personaggio emblematico del mondo
borghese, che per di più non è uno di quelli che si impone con la forza ma che si
adatta al già esistente come gli uomini che aderiscono al fascismo al pari degli
agnellini di cui parla la Ginzburg in Tutti i nostri ieri.
Nell’ultimo incontro, Eugenio Ottone Amedeo si presenta a Manuele
semicieco e ubriaco. La notturna Aracoeli ha intaccato il padre solare. Artemide e
Apollo sono le facce gemelle di un mondo intero, di cui l’unico superstite risulta
Manuele. Caduta l’una, si perde l’altra. Non c’è più divinità cui tendere, solo un
amore terrestre improvvisamente scoperto o riscoperto per mezzo d’una rivelazione
tutta terrena.
Nella stanza vetri rotti, bottiglie rotte (il pensiero va di nuovo all’Edipo della
Morante che dietro ad un muro si acceca coi cocci di bottiglia) e il padre vi
cammina sopra con noncuranza. Il padre di Manuele è come Edipo e non va
dimenticato che nella Serata a Colono compare una bambina che si fa madre del
padre, Antigone, così come in quest’ultima scena del romanzo Aracoeli sembrerà
di assistere ad un capovolgimento dei ruoli. Il figlio Manuele che si fa padre
del padre, che giunge troppo tardi ad avere come Edipo la consapevolezza del
proprio tragico destino – della propria infelice scelta la cui unica fuga finale o
altrimenti unico sfogo è il delirio –, della quotidiana morte che produce lo stare
avendo “letto tuttiilibbri”,103come dice Antigone di suo padre, nella Storia
tentando di limitarla, di arginarla, di guidarla, di avere in essa un ruolo definito,
un’età definita. Ecco cosa comporta la maturità tanto vagheggiata dall’Arturo
dell’Isola. Spesso nella produzione della Morante il brutto genera una bellezza che
non si sarebbe mai vista se non avesse fatto esperienza del contrario attraverso la
maschera sarcastica, parodica, grottesca dello stravolgimento espressionistico tanto
cara al Novecento letterario.104 Gonfio, goffo, sudicio, puzzolente, deformato, dalla

p. 1380, dove la lettera ‘s’ premessa al verbo ‘guardare’ ha funzione intensiva –: «questo animale
compare nella pittura profana come allegoria della vista, per la sua capacità di vedere nel buio e per
l’acutezza delle pupille […]. Di significati opposti si carica invece il gatto nella pittura religiosa
come presenza simbolica del Male compare di frequente nei dipinti che raffigurano l’Ultima Cena,
l’Annunciazione e la Sacra Famiglia.» Claudia Vannocci, La pinacoteca di Elisa, in AA.VV., Per
Elisa. Studi su «Menzogna e sortilegio», Pisa, Nistri-Lischi Editore, 1990, pp. 412-413.
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Cfr. l’intervista di Costanzo Costantini, Scrittori «vivi» e «morti» nel giudizio di una scrittrice,
cit.
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Elsa Morante, La serata a Colono, in Il mondo salvato dai ragazzini e altri poemi, p. 50.
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la creazione dello schema del “viaggio-visione” di Manuele e si sofferma sulla questione del tempo,
sul tema della bellezza, offre interessanti notazioni sullo stile e sul procedimento linguistico adottato
dalla scrittrice per la composizione del suo ultimo romanzo: «A chi come alla Morante di Aracoeli
voglia trasformare il paradiso nell’inferno della vita, è necessario munirsi di una consapevolezza
letteraria che fa leva su registro linguistico del grottesco, sull’espressionismo verbale, su quelle rime
(in questo caso periodi) “pietrose” di cui la poesia di Dante è stato esempio ineguagliato.» Gianni
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miseria il padre risorge nella ricostruzione memoriale del figlio adulto. Non è
la maturità da amare, la maturità è la fine, la morte. Non a caso, nel
momento dello smascheramento del padre, i figli delle opere della Morante
notano nei loro padri una regressione ad uno stadio di immaturità.
Del padre di Manuele si legge: «La sua faccia non compariva invecchiata,
ma piuttosto regredita a una strana immaturità.»105
Anche Arturo si accorge dell’involuzione del padre vedendolo al cospetto
di Tonino Stella. E pensare che l’immaturità è la colpa e la pena più grave che
Arturo imputa a se stesso e di cui sente il peso per tutta la sua permanenza isolana.
Dal padre assente e irraggiungibile, istituzione o divinità, si passa ad un
padre scarnificato, senza più alcun attributo del Potere, che si presenta in
condizione miserissime. Proprio allora l’ultimo figlio nato dalla penna della
Morante, sintesi di tutti i precedenti, sviluppa verso di lui un estremo amore. Uscito
dalla casa del padre, scoppia in un pianto fitto e apparentemente inspiegabile e
avverte come una trafittura di pungiglione che dal collo arriva fin dentro alla gola.
La stessa identica sensazione la proverà all’inaspettata notizia della morte del
padre, un anno dopo il loro ultimo incontro.
Il termine PADRE svolge la funzione di parola-guida di un insieme di parole
presenti nel Lessico come voci, i cui esempi o schede-contesto sono volti
all’approfondimento di un tema tanto importante e complesso nell’opera della
scrittrice.
I padri morantiani pur nella loro originalità mantengono tratti e
atteggiamenti costanti. Due le grandi categorie entro le quali si potrebbero far
rientrare: da un lato il padre assente, creduto divino; dall’altro, il padre
rifiutato, ma infine amato, generalmente troppo tardi. Se inizialmente, come si
diceva, l’una e l’altra categoria individuano due personaggi distinti (così in
Menzogna e sortilegio Edoardo Cerentano è padre ideale e idealizzato da Elisa;
Francesco il Butterato, padre naturale e dileggiato e scarsamente – almeno in
apparenza – considerato dalla figlia e dalla moglie Anna) col passare del tempo
non sarà raro incorrere in un unico personaggio che assomma entrambe le
caratteristiche.
Da Lettere ad Antonio, dove la Morante ricostruisce un percorso onirico che
si serve della trascrizione dei sogni, utile allo studioso per individuare argomenti
portanti della sua poetica, la duplicità della figura paterna emerge con sentimenti
esasperati. Il padre anagrafico della scrittrice, Augusto Morante che vive un
tormentoso rapporto con la madre di Elsa, Irma Poggibonsi, viene dalla scrittrice
deprecato, cacciato. Alla Morante l’umiltà di questo padre risulta riprovevole,
non vuole che si presenti a casa sua, sembra vergognarsene. Nel sogno,
riconosciuto il rifiuto della figlia putativa, per l’offesa subita il padre scompare e
forse muore e la figlia si dispera per il rimorso.
La duplicità della figura paterna risente senza dubbio delle vicende personali
della scrittrice; l’assenza del padre naturale (Francesco Lo Monaco) e il suo
successivo suicidio (che tanto scosse la scrittrice), la presenza dell’altro padre
Venturi, La menzogna della bellezza: Aracoeli, cit., p. 131. Per una lettura in chiave dantesca del
“viaggio-visione” cfr. Anna Maria Di Pascale: Senza i conforti di alcuna religione, cit., p. 299.
105
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(Augusto Morante) che la cresce e le continue crisi familiari intervengono nella sua
memoria di poeta per imprimere alla scrittura un marchio indelebile: impossibili le
semplificazioni nei rapporti umani. Le psicologie dei suoi personaggi risultano
tortuose ed oscure e non sempre, anzi quasi mai, quel che appare brilla a lungo.
Le nette partizioni, come quella poco sopra tentata, possono ad un primo
approccio con l’opera della Morante tornare utili per districare il complicato e fitto
intrico di fili che crea un ordito continuo di storie mai banali, ma infine tutto si
mescola a creare personaggi dai caratteri sfuggenti e variegati, difficilmente, se non
alla fine della lettura, definibili. Uno stesso personaggio non riveste mai un solo
ruolo, non possiede mai una sola faccia, un carattere classificabile e che si
mantiene costante sin dall’inizio della storia e per tutto il seguito della narrazione.
Non c’è rosa senza spine106 e allo stesso tempo «non c’è spina senza rosa».107 Tutto
può essere sempre fino alla fine soggetto a metamorfosi.
Ciò che è vicino e raggiungibile non sembra essere degno di attenzione. Più
la figura paterna è distante e irraggiungibile tanto più essa viene amata,
disperatamente ricercata. La lontananza suscita lodi o “laudi”108 (a sottolineare la
carica divina dell’amato secondo l’amante) e chi loda tende all’amato, invano.
L’amore viene generalmente percepito come una lotta per avvicinarsi all’amato e
somigliargli. Non per sempre però, come si evince dall’ultimo romanzo dove la
figura del padre assomma in sé qualità e difetti dell’essere dapprima lontano e
poi raggiungibile; prima distante, assente, divino e poi vicino, mortale e umano
fino all’estremo. Si verifica il rovesciamento e infine si piange d’amore per
l’uomo-padre, non per il padre-dio. Il rovesciamento ha inizio quando per
amore di Aracoeli, che non riesce a sostenere la perdita della figlioletta
appena nata, il padre di Manuele abbandona la navigazione.
Non c’è più il mare, simbolo di virilità, di forza, presenza reale e al
contempo magica. Mare che è per pochi eletti, che non fa vedere a chi resta a riva,
mare che sin dall’antichità viene associato alle grandi imprese di grandi eroi, che
allontana e conduce verso posti favolosi e sognati la persona amata. Così la nave
si offre come metafora del padre. Il mare per chi sta sulla terraferma è
adorazione e al contempo dimostrazione delle proprie mancanze, della propria
insufficienza, della sua solitudine; può portare anche alla morte dell’eroe e renderlo
eterno. Rinvia anche al materno come simbolo della culla della vita e delle
origini.
Scompare il padre giovane signore dalle ciglia d’oro, che ammette
nella sua casa ai Quartieri Alti il figlio solo dopo quattro anni dalla sua nascita.
Lì subito avviene il taglio traumatico dei lunghi riccioli del piccolo Manuele,
ancora una volta una consacrazione della potenza paterna, un emblematico
sacrificio ad essa. Tutto ciò scompare – la grandezza comincia a dileguare – sul
finire del romanzo: Aracoeli è fuggita da casa, il padre, steso sul letto, smagrito
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senza più l’abbronzatura dorata, mostra fili bianchi sul petto. Il bianco è spesso il
colore della morte nella scrittura della Morante.
Nell’ultimo romanzo crolla definitivamente il mito del padre percepito
come la grande Arca della Bibbia, come le Statue dei santi venerate dai credenti,
come l’essere mitico venuto dal Nord, l’eroe che ha compiuto gesta segrete, che
come Apollo pare possedere cittadinanza nella terra leggendaria degli Iperborei,
terra illuminata dal sole splendente per sei mesi l’anno.109 La luce ha come al
solito nella Morante doppia valenza: può appartenere secondo chi osserva o ama a
colui che è osservato o amato e quindi essere un attributo di superiorità e si rivela
perciò accecante per chi, devoto, la riceve; ma è anche dono e manifestazione di
Dio agli uomini; «dell’ultima sede, l’Empireo, il Paradiso invisibile, c’è sulla terra
una testimonianza visibile, la luce: la quale non è una sostanza terrestre, ma una
qualità propria del cielo, che così rende alle cose esistenti la proprietà incorporea
essenziale: non producendosi come effetto, ma significando la Causa.»110
Legata a descrizioni di ambienti, che amplificano spesso i sentimenti dei
personaggi, serve a svelare, a squarciare i tabù nascosti o i segreti minacciosi o la
radice malata che c’è in ogni individuo o anche più semplicemente la fragilità di
ciascuno.
In Aracoeli, le due parole sole e luce sono associate nel ricordo alla mitica
figura paterna degli inizi, raggiante nell’uniforme bianca e oro. L’aggettivo
sottolinea la comunanza con la luce solare e di nuovo la straordinarietà del
padre. Nella sua descrizione, quei termini ricorrono spesso a caratterizzarlo, uniti
al sostantivo oro e all’aggettivo ‘dorato’. Eppure se i nomi sono importanti, se i
nomi caratterizzano le cose, se sono le cose stesse,111 Eugenio Ottone Amedeo ha
già inscritto nel nome che accanto ai sei mesi di sole splendente ci sono altrettanti
mesi bui. Ottone. Stando all’oroscopo che la zia Monda legge al piccolo Manuele, il
metallo di suo padre è proprio l’ottone. Quello di sua madre Aracoeli l’oro.
L’autorità paterna si esplica nella Storia; venerato come un grande capo,
giusto e onesto, chiaro luminoso e illuminato, che punisce chi sbaglia, il padre
è il rappresentante del Potere sulla terra. In virtù di tale autorità e della
venerazione di Aracoeli e delle persone che lo circondano il padre assurge al
rango delle divinità. I nonni paterni sono allo stesso modo della autorità,
inarrivabili. Le gerarchie da sempre fanno ridere la Morante, non pochi suoi
personaggi inneggiano all’anarchia, e dopo l’esperienza del Mondo salvato dai
ragazzini delle autorità si ride ancora più forte. Il Novecento, secolo dei
padri borghesi, è stata un’insulsa macchina di morte e oltraggio, le sue
piccole, nel senso di meschine, rappresentanti, la società e ancora più in piccolo la
famiglia borghese, quale quella da cui proviene Manuele, si sono sfaldate
109
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sotto i colpi dei falsi valori su cui erano state create. I padri stessi che volevano
“autoritare”112 ad un certo punto hanno perso i puntelli, sono diventati orfani. E
tutto s’è rovesciato. Anche il sommo padre, il signore per eccellenza, Dio, non
si sa più dove rintracciarlo. Entra in scena nell’ultimo romanzo l’Alto-parlante, ecco
il nuovo Dio della società capitalista e consumista che di tutto fa merce e che tutto
appiattisce in un monotono e assordante rumore. La Morante delle Lettere ad
Antonio, da sempre cristiana, da sempre fedele alla Madonna, non nasconde fino
alla fine la sua innata, dolorosa e irta d’ostacoli ricerca di Dio. Bisogna far tornare i
conti, il vero Dio è quello di Aracoeli, silenzioso, e delle altre donne personaggio
simili ad Aracoeli come Nunziatella; i padri sulla terra non possono sostituirlo, è
necessaria la fede astorica, tutta naturale e poetica; perciò recuperare alla sua
umanità scarna il padre di Manuele significa al contempo mostrare la necessità di
travolgere le gerarchie in terra e tornare ad altre, quelle del “Regno celeste”113 e se
la religione cattolica non dovesse più bastare aprirsi ad altre religioni, cercare nuove
fedi, purché non si creda che l’uomo sia solo nell’universo: da un lato una riduzione
del suo egotismo, dall’altro una speranza.

La molteplicità di sensi connessa alla parola-guida MADRE e a quelle ad essa
associate si rende visibile dall’analisi degli esempi riportati nel Lessico.
In Lettere ad Antonio la madre appare fugacemente, generando angoscia,
incomprensioni e timore per il suo stato di salute (si mostra pallida ed il pallore è
termine che la Morante associa all’approssimarsi della morte). L’amore mal
ricambiato torna qui a far capolino nell’episodio del regalo rifiutato di una pianta
dai fiori rosa, che tanta pace porterebbe alla scrittrice e che invece dalla madre le è
negata. Madre vanitosa quella di cui si parla in Alibi e il romanzo Aracoeli
raccoglie e amplifica la complessità di tale figura, fin dagli esordi della scrittrice
sempre presente come problema difficilmente risolvibile. L’essenza del materno
agli occhi dei figli si scinde in due blocchi nettamente contrapposti, buona e
malvagia; per loro metaforicamente la madre rappresenta la vita e l’amore, ma
anche la morte e l’odio.
Le madri personaggio più amate dalla Morante sono quelle che assommano
in sé caratteristiche fuori dell’ordinario e che si proiettano in una prospettiva mitica.
Secondo alcuni critici, esse riattualizzano terribili immagini femminili che il mito
ha consegnato alla modernità.114 Fuori della Storia, ignoranti di politica, se immerse
112

Verbo presente nel Mondo salvato dai ragazzini.
Elsa Morante, Il beato propagandista del Paradiso, cit., p. 1560.
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Secondo Fusillo il triangolo Arturo, Nunziata, Wilhelm Gerace nell’Isola di Arturo «ricalca un
po’ il mito di Fedra», Massimo Fusillo, «Credo nelle chiacchiere dei barbari». Il tema della
barbarie in Elsa Morante e in Pier Paolo Pasolini, cit, p. 105. Sull’Isola di Arturo e Aracoeli
Concetta D’Angeli scrive: «Quanto alla madre, sebbene i due romanzi offrano immagini materne
ben distinte e molto differenti, esse sono però accomunate dall’essere disegnate sullo sfondo di una
prospettiva mitica: per quanto immerse nella storia e private delle loro connotazioni religiose e della
loro assolutezza esemplare, rese quotidiane e sostanzialmente inermi, riattualizzano terribili
immagini femminili che il mito ha consegnato alla modernità. Nunziata, la giovane matrigna
dell’Isola, sembra pensata come il rovesciamento e la degradazione della appassionata immagine di
Fedra […] e la tenera Aracoeli, quando la malattia e il disordine sessuale la stravolgono si comporta
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in essa si smarriscono. I loro tentativi di crearsi un posto nel mondo maturo dei
padri per esserne degne, si schiantano con le loro origini, con un sapere misterico
e istintivo che le fa latrici di un’intelligenza diversa, oscura e segreta, avente nelle
viscere del corpo la sua sede privilegiata. Tutto ciò che a loro appartiene è pieno di
una fiducia nella vita che scorre secondo le regole della natura e non della società
costituita. La luna, come già accennato, è il loro astro; la Madonna, la madre
che le consola e a cui rivolgersi per chiedere grazie. I figli che venerano le loro
madri lo fanno non perché, come i padri, assenti e irraggiungibili, bensì perché
pur nella vicinanza fisica esse si mantengono imperscrutabili; mai fino in fondo
comprensibili i loro pensieri. Segrete, queste madri sono ascrivibili ad un mondo
leggendario. E vengono amate del solito amore: impossibile, doloroso. Così, per
ricordarne alcune, Anna Massia in Menzogna e sortilegio e in L’isola d’Arturo
prima la madre morta partorendo Arturo e dopo la matrigna Nunziata e infine
Aracoeli che tutte le madri nate dalla penna della Morante ingloba in sé. Dopo La
Storia non si poteva più tacere della Storia; dopo l’esperienza della smarrita Ida
Ramundo, persa e dispersa nella città di Roma, la Morante riprova a far vivere nella
Storia, di cui la città di Roma è simbolo, la sua ultima commovente madre. Inseriti
nel mondo della Storia e del Potere, i termini signora e regina non sono più
soltanto altre parole utili a designare la madre del figlio di Dio. Nella società
in cui il padre di Manuele conduce Aracoeli i termini signora e regina
assumono sensi tutti legati ai fatti degli uomini. Per ottenere questi titoli non
occorre dispiegare la forza impressionante di Cristo, basta mostrare la propria
appartenenza all’alta società. Vi è dunque una divaricazione che testimonia la
scissione tra due modi di vedere il mondo: la signora divina e la signora
borghese, la regina del cielo e quella della terra.
La guerra, terribile momento di cesura nella vita di ognuno, dimostra la vanità
e provvisorietà dei titoli di regina e signora in terra. I coinquilini del palazzo
dei Quartieri Alti, in Prati, quartiere di origine fascista sorto per le classi della
media e alta borghesia, alla fine della guerra perdono ogni attributo di Potere;
colpiti dalla morte o fiaccati da mali spaventosi essi sono ridotti a larve.
Aracoeli, giunta in città, a seguito del marito, prima di accedere alla casa dei
Quartieri Alti, simbolo della società costituita, delle sue gerarchie e sopraffazioni,
vive un periodo di beatitudine col figlioletto Manuele in una piccola casetta
immersa nel verde che sembra aver poco a che vedere con la città: il quartiere non a
caso porta il nome di Monte Sacro, dal piccolo Manuele chiamato Totetaco, nome
che nella sua radice vuole significare la sacralità del posto, ancora fuori del tempo
della Storia, ancora nel tempo che la spagnola Aracoeli porta dalla sua terra
d’origine.115 Prima del passaggio nella vera città, la Morante crea per Aracoeli un
limbo come era stata per Arturo l’isola. Un territorio delimitato, di là del quale si
svolge la Storia dove infine Arturo vuol entrare per abbandonare i dolori di
ragazzino e crescere e raggiungere la maturità agognata e dove Aracoeli sarà
ammessa solo dopo quattro anni (prima deve sottostare alla necessaria preparazione
con Manuele bambino nei modi distruttivi di Medea, l’assassina dei suoi figli.» Concetta D’Angeli,
Leggere Elsa Morante. Aracoeli, La Storia e Il mondo salvato dai ragazzini, cit., pp. 11-12.
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«A Totetaco, Aracoeli si mostrava meno restia (di quanto poi fu sempre in seguito) a dare notizie
del suo paese.» Aracoeli, p. 1190.
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per il debutto in società, operata dalla zia Monda sotto la supervisione dell’autorità
del fratello) ignara di quanto l’aspetta, solo guidata dal sentimento verso il suo
sposo. E qui Aracoeli dovrà fare i conti con i vari sensi delle parole, mai prima
d’allora conosciuti: signore e regine non sono più le Madonne, la vita
andalusa deve essere accantonata per conquistare la maturità consona alla
signora che le si chiede di diventare e che conseguentemente vuol diventare per
onorare il suo nuovo signore, il Comandante Eugenio Ottone Amedeo. Certo è
che il passaggio non avverrà mai fino in fondo. Aracoeli prova a vivere secondo le
regole cittadine, borghesi, cerca di annullare ma non può cancellare
“l’intelligenza misteriosa”116 che da sempre la anima: il male che la colpisce, che la
induce ad azioni riprovevoli per la società di cui avrebbe voluto esser degna, nasce
nel corpo e utilizza per esplicarsi proprio quel corpo da cui sbocciava la sua strana,
diversa intelligenza, che la società ha voluto mettere a tacere. Il suo male,
scandaloso negli effetti, si può leggere allora come una protesta della prima e
seconda Aracoeli (la bambina andalusa e la madre-ragazza) – mai del tutto
scomparse – o un’incapacità di adattamento alle regole imposte dalla Storia e/o
d’altra parte anche come un alibi usato dalla Storia che in Aracoeli individua il
capro espiatorio per tutti i suoi mali e tenta di purificarsene per poter continuare
indomita il suo percorso.117
Ma di Aracoeli resta il figlio Manuele e bisogna fermarsi a riflettere.
Nel romanzo c’è un evento molto importante ricordato dall’adulto Manuele:
Eugenio Ottone Amedeo e Aracoeli celebrano la loro unione, il sacro matrimonio
dinanzi all’altare di una chiesa andalusa, terra dove spicca la religiosità popolare,
dove il culto della Madonna118 era fortissimo all’epoca cui si riferisce la memoria
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Aracoeli, p. 1261.
Massimo Fusillo propone una simile lettura della vicenda di Aracoeli: «La storia di questa madre
andalusa condensa in sé la perdita ineluttabile della cultura magica e sacrale: trasferita in un
ambiente borghese, Aracoeli non può che sfociare nella follia autodistruttiva, nella malattia e nella
morte.» Massimo Fusillo, «Credo nelle chiacchiere dei barbari». Il tema della barbarie in Elsa
Morante e in Pier Paolo Pasolini, cit., p. 111.
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Tra i quaderni manoscritti per Aracoeli, si trova, catalogata Vitt. Em./B. 3 Alleg. 1, una cartolina
con il particolare del busto e del volto della Macarena. Nel retro, stampato in alto a destra: “N.° 8
Ntra. Sra. de la Esperanza SEVILLA”. Le Madonne andaluse e in modo particolare la Madonna
della Esperanza Macarena sono caratterizzate da grande ricchezza delle vesti e pathos nelle
espressioni del viso (quello della Macarena è rigato da lacrime). Elsa Morante si recò due volte in
Andalusia. Nel dicembre del 1962 con Allen Midgette, poi nel dicembre del ’76 con Carlo Cecchi e
in quest’occasione visitò El Almendral (Cfr. Cronologia, pp. LXXVI e LXXXVII). A Schifano
racconta: «Mi sono recata due volte in Spagna. La prima volta con un amico americano, che ora non
vedo più: si chiama Allen, un amico di Bill [n.d.r.: Bill Morrow]. E la seconda volta, non molto
tempo fa, con Carlo Cecchi, grande regista, grande uomo di teatro – e non lo dico per l’amicizia che
gli porto da quando lui aveva diciotto anni. Dirige un teatro del XVIII secolo, a Firenze: ma lui è
napoletano di spirito e di cuore… In “Aracoeli” descrivo precisamente il viaggio che ho fatto. Quel
villaggio che si chiama El Almendral esiste realmente. Mi sono recata ad Almeria semplicemente per
aver messo a caso la mano su una carta geografica, e il mio dito si è posato su Almeria. Allora ho
detto a Carlo: Andiamo ad Almeria. Là giù ho trovato un tassista d’una rara intelligenza. Gli ho
detto: Cerco un villaggio fatto così e così: il villaggio che avevo già descritto. Allora lui ha
indovinato e mi ha condotta là, e El Almendral, villaggio tra i più miserabili, e vuoto, completamente
vuoto. Tutta povera gente, che aveva dovuto emigrare alla ricerca d’un lavoro.» Jean-Noël Schifano,
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del piccolo Manuele (numerose le Madonne andaluse, il cui nome come nell’antica
tradizione popolare italiana era trasferito alle nuove nate in segno di devozione e
protezione). La Madonna, vissuta in primo luogo come madre di Cristo, così
materna potrà ascoltare con cuore di madre le preghiere dei suoi figli. I due
celebrano il rito senza la presenza di un prete. La fede non ha bisogno di
intermediari. Ci si rivolge immediatamente ai santi e li si ricopre e riveste di oggetti
tutti terreni (orecchini, anelli, vestiti pomposi) a dimostrare un’accessibile vicinanza
tra terreno e divino. Le Madonne andaluse sono molto diverse da quelle romane,
più algide, più lontane; la passione e il dolore di quest’ultime sono in esse ‘celesti’,
colore associato a purezza e grazia lontane.
La distanza tra la mitica Andalusia e l’Italia storica del Centro Nord da cui
muove il romanzo (l’io narrante Manuele a Milano) viene posta sin dall’inizio in
risalto. Arturo lascia l’isola per andare in guerra. L’isola appartiene al sud dell’Italia
(Procida) e il Sud e il Nord nella Morante sono oltre che comunemente due
differenti zone geografiche soprattutto due luoghi mentali. Menzogna e sortilegio e
l’Isola di Arturo sono rispettivamente ambientati in Sicilia (eccetto la fine che si
svolge a Roma da dove Elisa-scrittrice racconta la sua storia) e Procida, due terre
dove il fervore religioso all’epoca in cui la Morante scrisse i due romanzi era ancora
proprio della vita di ciascuno e principalmente delle donne, spesso molto vicine ad
un tipo di spiritualità descritta ampiamente dall’etnologo Ernesto de Martino. Tali
ambientazioni manifestano l’interesse della Morante per l’antico, parola che
interviene nelle sue opere a significare qualcosa che ha una storia diversa e secolare
separata da quella contemporanea della società borghese (la Storia) che tende a
recidere il percorso della memoria. Il recupero dell’antico, delle tradizioni
antiche, non deve risultare un moto reazionario e conservatore, semmai
un’incessante ricerca da parte della Morante di quanto c’è di più vero; vero che
spesso si scopre dietro le cose più umili, quotidiane, concrete (si pensi
all’importanza dei rozzi amuleti e talismani e degli oggetti che ci sopravvivono
usuali nella produzione morantiana).119 Tutto ciò che è in cielo è un’aspirazione cui
si può solo tendere. Ma i personaggi della Morante sono profondamente terreni,
quando appaiono divini è solo perché così li vede l’altro, eppure sempre anche
l’altro (per giorni mesi o anni soggetto al fascino del suo venerato) scoprirà il punto
che li riporta su questa Terra, della quale vivono. Terra da intendersi come una sorta
di antica e venerabile e nota e ignota dea coi suoi misteri, cui ci si può avvicinare
naturalmente, come la piccola Aracoeli in Andalusia – generalmente si tratta di
personaggi privi di istruzione, che possiedono per nascita una cultura di secoli che
passa al nuovo nato tramite il latte e la saliva della madre –, o come coloro che,
inseriti nella Storia contemporanea, combattono per non esserne schiavi e per loro
lo scotto da pagare è caro, spesso la consapevolezza richiede il sacrificio della vita.
Possessori di una vera cognizione essi vivono per quella a costo di essere dichiarati
folli o costretti all’incomprensione, all’ordalia, all’oltraggio e alla morte.

La divina barbara, in Jean-Noël Schifano, Tjuna Notabartolo (a cura di), Cahiers Elsa Morante,
Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 1993, p. 11.
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Per maggiori approfondimenti sulle capacità magiche degli oggetti si rinvia al Terzo capitolo,
primo paragrafo.

92

Accanto ai ‘consapevoli’ si trovano quelli che seppur adulti all’anagrafe nei
loro comportamenti sono rimasti bambini. A questi ultimi cosa accade se buttati nel
groviglio della Storia? Cosa accade alla massa muta? La Morante attua uno dei
principi di Primo Levi: trarre dal numero anonimo una storia che la Storia vorrebbe
sepolta per sempre, renderla perciò eterna.120
Crea così il personaggio di Ida Ramundo della Storia. Non a caso la storia
personale di Ida si svolge dapprincipio in un arcaica Calabria dove il padre
(anarchico) le canta canzoncine. Una volta sposata giunge a Roma, dove eccetto il
marito (che presto muore) non avrà alcun parente più grande di lei ad aiutarla
nell’affrontare la vita. Pur essendo maestra non dispone di quella libertà intellettuale
che possa permetterle di scegliere una direzione personale. Immersa nella Storia, in
una città rumorosa, il recupero del vero può avvenire solo quando ci si trova in
situazioni familiari che sembrano avere una storia in cui ogni persona assume un
nome e non è più un numero tra tanti. Ciò accade con l’esperienza dei “Mille”. Ma
anche quella finisce. Si ripiomba nella Storia, dove ognuno torna unità nella massa
anonima, nel suo polverone. Di Dio neanche una traccia, se non negli occhi del
bambino Useppe che guarda il mondo con incanto. La Storia non risparmia nessuno
e il “Grande Male” (ovvero l’epilessia) non è che un suo mandante ad uccidere il
piccolo Useppe.
E così il finale della Storia appare senza speranze, molto più di Aracoeli,
qualunque cosa se ne dica.
Quello di Aracoeli in Spagna è un mondo in cui la Storia non penetra, dedito
ad un culto primitivo, un passaggio genetico su cui nulla si può obiettare, una fede
senza incertezze di secoli arrivata fino a lei, che l’ha accettata senza dubbi, senza
domande, pura, necessaria e presente nella sua vita come uno dei suoi cari. Aracoeli
trasporta in ogni momento di vita con fiducia il passato, l’esperienza e il credo di
generazioni antiche. E come le cose antiche che si tramandano e spogliate
delle loro origini divengono favole e leggende, così la storia di Aracoeli appare
favola e leggenda per chi di lei vive nella venerazione, il piccolo Manuele.
La data del matrimonio tra Aracoeli e Eugenio Ottone Amedeo: 1-11-1931.
Il primo novembre è la festa di Tutti i Santi, dei quali invece di commemorare
il giorno della nascita terrestre si celebra quello della loro nascita al cielo. Nei santi
la chiesa celebra il mistero di Cristo, vissuto nei suoi frutti; per la comunità cristiana
possono rappresentare dei modelli perché anche il credente percorra lo stesso
cammino ed anche per questo la vicenda amorosa dei due genitori di Manuele viene
resa sacra dal giorno del riconoscimento della loro unione davanti a Dio. Essi
appaiono agli occhi del loro figlio come santi cristiani, ma conservano anche
caratteri delle divinità delle precedenti religioni; un sincretismo pagano-cattolico si
può spesso rintracciare nell’opera della Morante. La fede, il credere, il mistero
vivono in lei come nella sua opera sotto forma a volte di liete a volte di disperate
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Sono «le morti singole, personali, tutte tragiche ma ognuna diversa», quelle che, se narrate, scrive
Primo Levi nella Prefazione al libro di Liana Millu, deportata e sopravvissuta ai campi di
concentramento nazisti, incidono di più nella nostra sensibilità, «in confronto con i milioni di morti
anonime riportati dalle statistiche». Primo Levi, Prefazione a Liana Millu, Il fumo di Birkenau
[1947], Firenze, La Giuntina, 2007, p. 7.
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ricerche, scoperte, abbandoni, ulcerazioni, suture e di nuovo dolore e gioia. Ogni
mezzo per tendere al mistero o per giungere alla conoscenza, che può essere attuato
tramite il non vedere con gli occhi (la cecità dei personaggi Edipo, Manuele) o il
veder troppo (ad esempio con gli occhi troppo grandi e belli di Useppe), è lecito.
Figure storiche e d’invenzione hanno lo stesso valore se permettono di avvicinarsi a
nuove comprensioni del mondo; così religioni di ogni tempo, filosofie antiche e
moderne, sono ben accette e fuse (specialmente dopo gli anni Sessanta) per cogliere
segnali che introducano alla vita più nel profondo. La ricerca dell’antico,
l’interesse per ciò che del passato mostra barlumi nel presente, attrae da sempre la
Morante come un riverbero stellare che si rifrange in uno specchio. Ne cerca gli
echi. Di essa non restano che fulminei abbagli, ma quest’ultimo romanzo insegna
che la luce abbagliante può far morire anche per proporre nuova vita, nuova
consapevolezza.
Quello della maternità è tema importante nella vita e nell’opera della
Morante.121 Essa è sacra, sacre sono le madri, le ‘vere’ madri.122 C’è una
gerarchia di valori: il termine ‘donna’ vale meno rispetto a quello di madre e
assume un senso tutto negativo se in relazione alla sessualità, non a caso il pudore
è un tratto caratteristico della madre così come la sua passività sessuale.123 Non
stupisce perciò per una più puntuale descrizione della madre il riferimento
all’iconografia mariana.124 Nell’ultimo romanzo Aracoeli ritorna il dirompente tema
della maternità sentita dalla Morante come un addio, mai vissuta poiché
rifiutata e poi rimpianta (come si evince da Lettere ad Antonio).125 La morte dei
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Anna Patrucco Becchi ha studiato approfonditamente la tematica materna e la presenza di
immagini materne nel linguaggio della scrittrice e individuato quattro interessanti tipologie di
madre all’interno della sua opera: madri metaforiche, madri d’altra specie (ovvero gli animali),
madre santa, madre tiranna. Anna Patrucco Becchi, Stabat mater. Le madri di Elsa Morante, in
«Belfagor», a. 48, n. 4. 31 luglio 1983, pp. 436-451.
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Dall’intervista di Jean Noël Schifano ad Elsa Morante nella clinica di Villa Margherita un anno
prima della morte: «Mi sarebbe piaciuto molto avere dei figli, ma non ho potuto… Amo i bambini.
Sai che all’ultimo piano di questa clinica c’è un reparto maternità?!... […] Sì, adoro le madri. Le
vere madri. La guerra prima, poi la malattia, mi hanno impedito d’avere un figlio… Qui, oh sì!...
Posso vedere i bambini, i neonati, gli faccio visita, di tanto in tanto, all’ultimo piano: mi piace
molto… […] Io li amo molto, ed amo molto anche le madri, le vere madri…
Le madri napoletane?
…O le siciliane – ride –. Ho un grande amore per la donna semplice. Non mi piacciono molto le
femministe, perché penso che la donna è una creatura necessaria all’umanità, agli uomini. Mi
piacciono molto le donne come Nunziatella, de «L’isola di Arturo», come Aracoeli. Non tanto le
signore o le intellettuali. Forse è un torto.» Jean-Noël Schifano, La divina barbara, in Jean-Noël
Schifano, Tjuna Notabartolo (a cura di), Cahiers Elsa Morante, cit., pp. 7-8.
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«La purezza viene appunto serbata dall’assenza di piacere e di partecipazione […]. In quanto
‘illibata’ la donna si può sentire prima madre del mondo, madre per eccellenza, Madonna […]. La
Madonna come supremo ideale materno […] Gravidanza e maternità rendono quindi la donna
qualcosa di sacro e di degno di adorazione.» Anna Patrucco Becchi, Stabat mater. Le madri di Elsa
Morante, cit., pp. 440-441.
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Cfr. l’articolo già citato di Claudia Vannocci, La pinacoteca di Elisa, in cui la studiosa rileva la
presenza di allusioni pittoriche e di un’immaginario visivo sacro in Menzogna e sortilegio.
125
«Una vecchia piaga si riaprì coi primi sintomi di senescenza nel corpo di Elsa e concentrò su di sé
ogni pensiero come la sola delle esperienze non compiute, la sola delle divinità alle quali non era
stato sacrificato: la maternità rinnegata e offesa», Cesare Garboli, Gli ultimi anni di Elsa Morante, in
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figli provoca un dolore tanto acuto nelle madri da portarle alla follia (Concetta
Cerentano con la morte del figlio Edoardo, Ida con la morte di Nino e poi di
Useppe, Aracoeli con quella di Encarnación-Carina: in quest’ultimo caso ciò serve
ad evidenziare ancora di più l’impossibilità per Aracoeli di esprimere la sua vera
natura nel mondo dominato dalla Storia, che elimina definitivamente quell’Aracoeli
andalusa che sin da bambina desiderava avere una muñeca, una bambola femmina
da cullare come una figlia, e che accorreva, con un istinto materno già
spiccato, a chiunque le chiedesse di badare ai suoi piccoli). La tematica del
materno figura come elemento fisso della produzione della Morante, suggerisce
di continuo l’unità indissolubile e sacra del legame madre-figlio. La stessa
costruzione letteraria soggiace ad un rapporto di questo genere: forse per
compensare una maternità che nella realtà non ci fu,126 la Morante si comporta
come una madre verso i personaggi da lei creati e spesso capita di vedere narrato
l’amore nella forma del materno.
[la Morante] ama chi la respinge senza chiedere contraccambio, come amano le
madri. È questo che le permette il mistero dell’umorismo e la capacità di perdersi nei
personaggi. La sua voce non è competitiva: […] lei la voce la dona ai personaggi. Nei
personaggi lei risolve il paradosso di essere serva del mondo e insieme la sua padrona,
perché è serva di un mondo che lei stessa crea.127

Aracoeli è un romanzo che si muove fra razionalità e magia, fra Roma-Milano
e l’Andalusia che mantiene i suoi strascichi nel piccolo mondo segreto e fuori del
tempo di Totetaco.
Roma e Milano: scienze della natura e loro metodi, illuminismo e fede nella
ragione umana riformatrice, dialettica e ragione storica.
Di contro la mitica terra della prima Aracoeli: potenza magica della parola e
del gesto.
Un confronto-scontro dunque: tecnica scientifica contro tecniche miticorituali.
Il termine ‘sud’ non ritiene, come si diceva, il valore di una designazione
meramente geografica, ma politica culturale e sociale. In Andalusia risulta evidente
la forma egemonica della vita religiosa, ovvero il cattolicesimo nelle sue particolari
accentuazioni magiche: non la scienza ad aiutare l’uomo, ma una forte devozione
che manifesta la richiesta di protezione psicologica di fronte alla straordinaria
potenza del negativo nella vita quotidiana. Così si spiega la profezia della zingara e
l’importanza dell’amuleto che Manuele a detta di Aracoeli dovrà portare sempre
con sé per scongiurare la morte.
Scrive Ernesto de Martino:

«Fine secolo», inserto di «Reporter», 7-8 dicembre 1985, p. 16; poi anche in Cesare Garboli,
Aracoeli, in Il gioco segreto, Milano, Adelphi, 1995, p. 196.
126
Cfr. Mary Ann McDonald Carolan, The missing mother: procreation vs. creation in Morante’s
early fiction, in «Rivista di studi italiani», a. 13, n. 1, giugno 1995, pp. 100-115.
127
Walter Siti, Elsa Morante in Pier Paolo Pasolini, cit., p. 140.
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l’infanzia […] è particolarmente esposta alle insidie della fascinazione: […] vale, a
protezione, la potenza della parola e del gesto rituali, o dell’amuleto come rito fissato
nella permanenza di una certa “materia”.128
Nel quadro di questo particolare bisogno di protezione del bambino, soprattutto
durante l’infanzia e la puerizia, rientra l’uso di sacchetti magici, chiamati in Lucania
“abitini.”129
[…] la protezione magica del bambino, soprattutto nei primi mesi di vita, ha per
centro la culla. L’abitino con i suoi amuleti non basta: occorrono degli amuleti
specifici per la culla […]
Formalmente le ninne-nanne appaiono ricche di elementi cattolici: la sacra famiglia
e i santi ma in modo particolare la Madonna vi appaiono continuamente sia per aiutare
la madre a incantare il sonno, sia per assicurare efficacia al contenuto frequentemente
augurale dei vari distici.130
La morbilità magica del bambino forma un dominio importante nel quadro della
“magia materna”, cioè delle costumanze connesse alla preoccupazione della madre
per la particolare fragilità esistenziale del bambino.131

La protervia di Aracoeli nei confronti della governante Zaira si spiega solo in
virtù di una visione magica della vita, in cui l’ideologia della fascinazione rientra a
pieno titolo:
fascinazione (in dialetto: fascinatura o affascino). Con questo termine si indica una
condizione psichica di impedimento e di inibizione, e al tempo stesso un senso di
dominazione, un essere agito da una forza altrettanto potente quanto occulta, che
lascia senza margine l’autonomia della persona, la sua capacità di decisione e di
scelta. […]
La fascinazione comporta un agente fascinatore e una vittima, e quando l’agente è
configurato in forma umana, la fascinazione si determina come malocchio, cioè come
influenza maligna che procede dallo sguardo invidioso (onde il malocchio è anche
128

Ernesto De Martino, Sud e magia [1959], Milano, Feltrinelli, 2006, p. 40. Il rinvio a De Martino
non è casuale. Laura Desideri ricorda che: «Per ricostruire il nucleo più consistente della biblioteca
di Elsa Morante, formata dagli anni giovanili in Corso Umberto e poi accresciuta nelle case
coniugali di Via Sgambati e di Via dell’Oca (oltre che negli studi di Via Archimede e Via del
Babuino), attualmente conservata presso l’abitazione di Carlo Cecchi a Campagnano, disponiamo di
uno strumento d’eccezione, redatto dalla stessa Elsa probabilmente sul finire degli anni Cinquanta
[…]. Si tratta di una rubrica manoscritta […] suddivisa nelle varie lettere dell’alfabeto, dove sono
elencati oltre 900 titoli, disposti in ordine alfabetico di autore e/o di soggetto, come in un catalogo di
un dizionario. A fianco ciascuna intestazione (a sinistra della pagina) compaiono i vari titoli, seguiti
dai dati editoriali (esclusa la data di pubblicazione) e l’indicazione di un numero (da 1 a 922), che
contrassegna ogni singolo volume. […] Con la stesura di questo catalogo dizionario, la Morante ci
ha fornito così una bussola preziosa per orientarci tra le sue letture e le sue passioni, che vanno dalla
musica, ai gatti, ai tappeti, alla pittura, alla danza, oltre alla scrittura.» Nella rubrica compaiono
anche libri di Ernesto de Martino tra cui Sud e magia: «De Martino Ernesto 1) Il mondo magico – Ed
Einaudi, 2) Morte e pianto rituale nel mondo antico – Ed Einaudi (Boringhieri) 3) Sud e Magia – Ed.
Feltrinelli 4) Naturalismo e storicismo nell’etnologia ed. Laterza», Laura Desideri, I libri di Elsa,
Giuliana Zagra, Simonetta Buttò (a cura di), Le stanze di Elsa, cit., pp. 77 e 83, nota 22.
129
Ernesto De Martino, op.cit., p. 47.
130
Ivi, p. 49.
131
Ivi, p. 50.
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chiamato invidia), con varie sfumature che vanno dalla influenza più o meno
involontaria alla fattura deliberatamente ordita con un cerimoniale definito, e che può
essere – ed è allora particolarmente temibile – fattura a morte.132

Aracoeli, dopo la morte dell’appena nata Carina, reagirà con odio nei
confronti della temuta ‘fascinatrice’ Zaira.
Come già sostenuto, c’è un’eccezionale concentrazione dei personaggi delle
opere precedenti in quest’ultima figura femminile e lo stesso discorso vale per
Manuele. Nel caso di Aracoeli salta all’occhio il violento passaggio e il suo
metamorfismo tra i tre personaggi femminili chiave del primo romanzo Menzogna e
sortilegio: Rosaria, Anna, Alessandra.
Rosaria, la prostituta: Aracoeli si prostituirà. Anna, madre di Elisa, è la luna:
Aracoeli, madre di Manuele, anch’essa luna.133 Alessandra, madre di Francesco il
Butterato è come l’Aracoeli di Totetaco.134 Per capire quale siano i significati e le
132

Ivi, p. 15.
Analogie anche fisiche: la «piccola cicatrice che segnò per lungo tempo il viso» di Anna «presso
l’angolo della bocca», Menzogna e sortilegio, p. 239 – tra i tre titoli del Capitolo Quarto che
fungono da breve rubrica riassuntiva del capitolo c’è n’è uno che prende proprio il titolo di La
cicatrice – torna come «piccola cicatrice di bruciatura sul mento» di Aracoeli, Aracoeli, p. 1051.
134
Secondo Francesca Giuntoli Liverani nel romanzo Menzogna e sortilegio sono rintracciabili due
dimensioni parallele, due universi speculari e paralleli dell’immagine femminile: uno rappresentato
da Rosaria-Sole, la donna che ospiterà Elisa dopo il disastro familiare, l’altro da Anna-Luna, la
madre di Elisa. Si rimanda quindi a Francesca Giuntoli Liverani, Elsa Morante. L’ultimo romanzo
possibile, Napoli, Liguori, 2008, in particolare ai due capitoli La morte di Anna, ovvero il tramonto
della luna, pp. 63-86, e il successivo, Dimensione temporale e universi paralleli, pp. 87-114.
Rosaria, la dimensione solare, l’universo corporeo, inserita nel mondo storico e dunque dinamica e
mutevole come lo scorrere degli anni. Anna, la dimensione lunare, l’universo immaginario – quello
che Bardini definisce dei “fantastici doppi” nel saggio omonimo –, che si connota attraverso le
immagini del buio, della notte, viene inserita nel mondo del mito.
Qui si sostiene che queste due figure, Rosaria ed Anna, confluiscano in una che entrambe contiene:
Alessandra che, manifestazione del mondo della ‘preistoria’ (per un’analisi del termine si rinvia al
sottoparagrafo 3.1.1.), della barbarie che appartiene al gatto Alvaro, esiste e continua ad esistere in
una dimensione lontana nel suo immutabile aspetto di vecchia e fanciulla e non a caso si sceglie
l’ossimoro, lo stesso cui ricorre Elisa a inizio romanzo per definirsi, fugando le classiche coordinate
temporali. Alessandra – che insieme all’appena tratteggiato vecchio marito Damiano sembra
rivestire il ruolo della Madonna insieme a San Giuseppe –, pur essendo adulta, è pura come gli
infanti. Tratti distintivi di Alessandra si riverranno nella piccola e ‘ignorante’ Antigone della Serata
a Colono. Chi manca dell’esperienza della Storia e vive solo quella di Natura si mantiene puro,
perché la conoscenza consiste tutta nell’esperienza pratica, nel contatto diretto con le cose.
L’impegno dello scrittore, trasposto in alcuni personaggi, consiste nel tentativo, tramite le parole, di
recuperare questo antico rapporto con le cose, cercare di creare una lingua diretta come il greco
antico, che più si avvicina all’essenza delle cose (cfr. l’articolo di Franco Serpa, Greci e latini). Con
il personaggio Alessandra ci si trova di fronte ad Achille, ovvero il greco dell’età felice (cfr. Elsa
Morante, I tre personaggi in Pro e contro la bomba atomica). Di Alessandra risultano indicative
queste descrizioni: «Il cuore di lei non aveva mai conosciuto e neppure presentito l’amore: la sua
vita semplice, simile a quella di un animale o d’una pianta, si volgeva uguale nel giro delle stagioni,
dei giorni e delle innocenti notti senza sogni. Sia che camminasse, o cucisse, o governasse le bestie
c’era in lei la nobiltà spontanea degli animali, dei bambini, o dei primi abitanti del paradiso.»
Menzogna e sortilegio, p. 325. E ancora: «l’idea della colpa non aveva radici in lei: come uno
schietto fanciullo, la sua purezza era il privilegio di un cuore libero da turbamenti, ignaro e
noncurante delle cose proibite.» Ivi, p. 328. Una delle prime immagini di Aracoeli: «La sua fronte è
coperta dai ricci fino sui sopraccigli. Quando lei scosta i capelli dal viso, scoprendo la fronte,
133
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accezioni del lessema luna può essere interessante raccontare l’uso privato e
personale che la Morante ne faceva. Presso il Fondo Moravia nella prima edizione
dello Scialle andaluso si trova la seguente dedica della Morante a Moravia: «A
Alberto / dalla luna / in ricordo / E. M.» Il sintagma nominale “dalla luna” potrebbe
svolgere la funzione di complemento di moto da luogo e in tal modo starebbe ad
indicare la provenienza del libro dal satellite luna ma, più probabilmente, il
significato è quello che vede il sintagma in qualità di complemento di causa
efficiente. Ed Elsa, giocando, si identificherebbe con la luna.
La luna è innegabilmente satellite del pianeta Terra, ma la verità non risiede
solo nella scienza, sostiene la Morante (badando bene ad evidenziare che la
scrittrice non era affatto contraria alla cultura scientifica, anzi, la frequentò per
trarne parole e concetti utili a creare immagini e situazioni nelle sue opere). Per
questo conviene ascoltare le sue considerazioni tratte dal saggio Sul romanzo:
La enorme riforma scientifica del mondo è, oggi, ancora una novità, in piena
azione: e le coscienze presenti ne risentono l’urto. Ma è possibile (augurabile!) che,
più tardi, scontato questo trauma scientifico e industriale, l’uomo riprenda la sua
naturalezza e si riabbandoni, senza ripugnanze mentali, alle proposte immediate della
realtà. Così, a esempio, è probabile che, all’epoca delle grandi scoperte astronomiche,
ne sia conseguito, per qualche poeta, un certo scetticismo, al momento di chiamare la
luna «candida vela del cielo», «vergine della notte», e simili. Ma poi, gli astronomi
sono rimasti padroni delle loro verità, e i poeti si sono ripresi le verità loro; e,
attraverso i secoli, fino a Leopardi e a Ungaretti, hanno seguitato a rivolgere madrigali
alla luna, ne più nemmeno di come faceva Saffo.
Le verità scientifiche sono, senza dubbio, legittime: però le verità poetiche, di certo,
non lo sono meno. E mai, come in periodi di dittatura scientifico-industriale, si
richiede ai poeti di difendere le loro verità, come un feudo minacciato, che appartiene
a loro, ma è un bene necessario per tutti. Il mondo vivente si ridurrebbe a un campo di

acquista una fisionomia diversa, di strana intelligenza e di inconsapevole, congenita malinconia.
Altrimenti, la sua è la fisionomia intatta della natura: fra la fiducia e la difesa, la curiosità e la
scontrosità.» Aracoeli, p. 1050. Dopo l’infanzia, l’essere umano è destinato a perdere la sua
innocenza. La perdita di tale stato è già insita nella crescita e non può essere evitata dai più. Il
piccolo Francesco, figlio di Alessandra, sembra da piccolo possedere tutti gli attributi di una
divinità, contorni messianici, e allo stesso modo di Alvaro, il gatto di Elisa, si mostra come il
“Paradiso incarnato”, poiché possiede la «nobiltà spontanea degli animali, dei bambini, o dei primi
abitanti del paradiso». Ma questo stato divino, che negli animali è permanente (cfr. Elsa Morante, Il
paradiso terrestre, in Pro e contro la bomba atomica) nell’uomo può durare solo il tempo
dell’infanzia (cfr. Francesca Liverani, op. cit., pp. 60-62). Finito questo tempo, Francesco si
ammalerà. La malattia dunque come palese dimostrazione della fine dell’infanzia e dell’entrata nel
mondo spurio degli adulti. Una malattia terribile colpirà anche Aracoeli, portandola alla morte. Lo
stesso meccanismo si ripete nell’ultimo romanzo nel rapporto madre-figlio, Aracoeli-Manuele.
Alessandra resta invece a far parte del Paradiso, eppure per età è adulta, e ci resta perché lontana, in
un lontano rappresentato dalla vita di campagna che nettamente si oppone a quella di città. L’età
adulta, modulo espressivo ricorrente in Aracoeli con connotazione negativa, per Alessandra non
comporta alcuna frattura con l’età precedente. Aracoeli in città è lo sviluppo storico di Alessandra.
Aracoeli è stata come Alessandra fin quando è vissuta nel paradiso terrestre di Monte Sacro, fuori
del tempo e dello spazio comuni. Uscita da lì, si corromperà. La sua naturalità introdotta nella Storia
si macchia e anche il sesso – da Alessandra vissuto pacificamente – diverrà una malattia, spudorato,
senza freni, l’emblema del male che colpisce chi dal suo stato di ‘ragazzo’ (per questa parola si
rimanda al primo paragrafo del Terzo capitolo) vuol diventare donna in società (società borghese)
e perciò invecchiare.
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maledizione e di sterminio se gli uomini cessassero di riconoscere dei simboli di
verità poetica nelle cose reali.135

Tale necessaria difesa della propria verità non potrebbe mai giustificare, però,
l’ignoranza, o l’assenza, o il rifiuto.
Accanto al significato scientifico, non negato e anzi possibile nell’opera, v’è
l’altro più interessante secondo cui il vocabolo denota una regione lontana
fantastica e misteriosa che conduce in un tempo diverso da quello terrestre, dagli
effetti su chi l’osserva stranianti. Se viene comparato un personaggio alla luna o
se esso possiede caratteristiche lunari la Morante vuole comunicarne il fascino,
l’elemento di stranezza di alterità, l’alternativa ad una ragione ed intelligenza
storiche. L’inclusione della parola luna e del denominale aggettivale lunare se
riferito a persone, e principalmente alle madri, nei testi morantiani viene dunque a
suggerire la presenza di una diversità.
Se il padre di Manuele assume dei caratteri rintracciabili nel dio greco
Apollo, Aracoeli ne assume altri presenti nella dea Artemide, gemella del dio.
Citiamo ancora da Walter Otto:136
Artemide ci si fa qui incontro con una libertà d’altro genere, femminile. Lo
specchio di questa femminilità divina è la natura – non la sacra Grande Madre, che
partorisce ogni vita, la alimenta e alla fine la raccoglie nel suo grembo, ma l’altra, che
potremmo anche chiamare verginale, la natura libera, col suo splendore e la sua
ferinità, con la sua innocente purezza e la sua strana inquietudine; una natura che può
essere materna e tenera, ma secondo il modo della vergine e, come questa, ad un
tempo rude, dura e crudele. […]. La natura solitaria ha per l’uomo della nostra civiltà
qualcosa d’infinitamente commovente e consolante. Egli, il raziocinatore,
l’ossessionato servo della finalità, vi trova pace e aria sana […]. Ma questo fiero
trionfatore può investigare fin che vuole: il mistero non gli si manifesta, l’enigma non
si risolve, fugge soltanto lontano da lui senza che egli se ne accorga per riapparire
ovunque egli non è: la sacra unità dell’immacolata natura, che egli può solo rompere e
distruggere, ma giammai capire e ordinare.137
La stranezza della sua indole selvaggia ed il suo fascino inquieto si manifestano in
modo particolarissimo nella notte, quando si accendono qua e là bagliori misteriosi o
il chiarore lunare trasforma incantandoli i prati e le selve. Allora Artemide va
cacciando e brandisce «le ardenti fiaccole, con le quale scorre per i monti della Licia»
(Sofocle, Edipo re, 206). Si chiama per l’appunto «la dea amante delle notti»
(Antonino Liberale, 15). Sofocle la dice «Artemide, cacciatrice di cervi, con le
fiaccole in ambo le mani» (Trachinie, 214). […] Sui vasi del V secolo si suole
rappresentarla sovente con le fiaccole in entrambe le mani. Da qui l’appellativo che
spesso ricorre di «lucifera» […]. Deriva da questa medesima sfera il suo antico
rapporto con gli astri della notte, nei quali si rispecchia la leggiadria, l’elemento
romantico e l’estraneità della sua natura. Quando Eschilo (fr. 170) parla dello
«sguardo del suo occhio stellato»,138 egli intende la luce della luna, come dea della
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Elsa Morante, Sul romanzo, in Pro o contro la bomba atomica, pp. 1505-1506.
Walter Otto, Gli dèi della Grecia, cit. Le sottolineature sono mie e come nel caso precedente
anche qui atte ed evidenziare le analogie tra la dea e Aracoeli ma, a ben guardare, tutte le madri
personaggio morantiane possiedono peculiarità di Artemide.
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Ivi, p. 87.
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Manuele ricorda la madre: «Dire “occhi come una notte stellata” pare una frase letteraria. Ma io
non saprei in quale altro modo descrivere i suoi occhi.» Aracoeli, p. 1051.
136
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quale ella apparirà poi sovente in tempi misteriosi. […] Vigila dunque, come suo
fratello Apollo, sull’adolescenza, e sta in speciali rapporti coi giovinetti sulla soglia
dell’età virile. Si pensi a questo proposito alle dure prove alle quali venivano
sottoposti i ragazzi spartani nel culto a lei dedicato. 139
Entrambi hanno accanto a quello splendido un lato terribile […] È proprio del
carattere di entrambi l’assoluta purezza, e la loro natura testimonia di una lontananza
che possiamo chiamare riserbo o nobile distanza. Per questo esse ci appaiono divinità
veramente gemelle.
Ma quanto diverso è il senso del distacco e della purezza in Apollo e in Artemide!
Quanto diversi i simboli in cui lo spirito creativo li ha formati! Per Apollo libertà e
distanza significano qualcosa di spirituale: volontà di chiarezza e forma; per purezza
s’intende in lui la liberazione dalle potenze che trattengono e reprimono. Per Artemide
si tratta invece di ideali dell’esistenza fisica, e anche la purezza è intesa da lei in senso
assolutamente verginale. La sua volontà non ha di mira la libertà spirituale, ma la
natura e la sua freschezza, la vivacità e la rivelazione elementari. In altri termini:
Apollo è il simbolo della virilità superiore, Artemide è la donna trasfigurata. […] È la
vita e l’essere che rifulge di luce stellare, sfolgora, abbaglia, s’agita e tanto più attrae
l’uomo con la sua dolce eterogeneità, quanto più drammaticamente lo sdegna; è
l’essere cristallino, che è però implicato con oscure radici nella natura totalmente
animale; è semplicità infantile e tuttavia imprevista, capace delle più dolci tenerezze e
di diamantine durezze; è pudica, fuggevole, inafferrabile, con degli sbalzi di rudezza
improvvisa; danza e scherza e gioca per passare, quando meno ce lo si aspetta, ad
inesorabile severità; amorevolmente premurosa e teneramente disinteressata, con
l’incanto del sorriso compensa qualsiasi maledizione, pur essendo ad un tempo
selvaggia da far rabbrividire e crudele da inorridire. 140

Evidenti le analogie tra la dea e Aracoeli.
Selvaggia e crudele, fisica, con modi, nonostante sia madre, estremamente
pudichi, virginali, notturna e lunare.
Si pensi al comportamento di Aracoeli a tavola e si ricordi la sua concezione
del mondo ancora contadinella andalusa appena inserita nel contesto romano;
concezione medievale, di prima di Galileo; non si capacita che la terra sia una sfera.
Credenze da barbara, che nella Roma contemporanea, assurta a simbolo della
cultura moderna illuminista occidentale, incancrenita bolsa e stupidamente tronfia,
come poi la Milano dell’adulto Manuele, dove si dà «l’adorazione dei padri
farisei»,141 vengono derise e fanno cadere nella soggezione e nel ridicolo chi di esse
si fa rappresentante. Dall’Andalusia a Roma, Aracoeli subisce l’uscita dal giardino
di pace, dal mandorleto spagnolo (“El Almendral”, nome del paese di origine di
Aracoeli, significa ‘il mandorleto’), che può nella memoria del figlioletto
somigliare all’Eden sulla Terra e in quella dell’io narrante adulto ad un nuovo
Totetaco. Ammorbato dalla borghesia, da un’esistenza prettamente materialistica e
arrivista, Manuele tenta il viaggio in Spagna per liberarsi dai pesi che lo opprimono
primi tra tutti quelli storici che marchiano la persone nel corpo, minandolo.
L’appartenenza alla razza borghese è morbo dell’anima che infesta anche il
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Walter Otto, op. cit., pp. 91-94.
Ivi, pp. 95-96.
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Elsa Morante, «A Pier Paolo Pasolini / madrigale in forma di gatto», cit.
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corpo: non è un caso che crescendo Manuele si farà sempre più brutto e scuro.142
Lontana la bellezza del sé piccolo dai bei ricci e dagli occhi come spicchi di luna
perché lontano il mondo in cui figlio di sua madre ancora andalusa, non
corrotta dal mondo dei padri al Potere quando i due erano dunque barbari,
diversi, ribelli inconsapevoli. Un inizio di corruzione e imbruttimento si avrà con
l’acquisto degli occhiali per Manuelino, poi il sangue del ramo paterno avrà la
meglio su tutti e Manuele diventerà brutto; Aracoeli da Madonna diventerà puttana
per disfarsi nella terribile malattia che la condurrà alla morte. Ma non va
dimenticato che quella di Manuele è una «natura […] negata alla politica e alla
storia»143 e tale rifiuto fisiologico sembra permettergli un briciolo di libertà quasi
primitiva da tutte le società borghesi. È possibile allora vedere il ritorno in
Andalusia o come una fuga e desiderio di perdersi metaforicamente tornando nella
culla144 materna o tentativo estremo di ricerca di realtà.
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Si pensi anche a Carlo Vivaldi alias Davide Segre nella Storia. Rispetto ad una fotografia
«scattata alcune stagioni prima», la sua figura, al momento dell’arrivo nello stanzone dei Mille a
Pietralata dopo la violenza del lager, ha subito una profonda degradazione: «il cambiamento più
sconcio era nell’espressione che, sul ritratto, perfino da quella comune fototessera, stupiva per la sua
ingenuità. Era seria, fino alla malinconia; ma quella serietà somigliava alla solitudine sognante d’un
bambino. Adesso invece la sua fisionomia era segnata da qualcosa di corrotto, che ne pervertiva i
lineamenti dall’interno. E questi segni, ancora intrisi di uno stupore terribile, parevano prodotti non
da una maturazione graduale; ma da una violenza fulminea, simile a uno stupro.» La Storia, p. 487.
Per approfondimenti sul tema del corpo si rinvia al sottoparagrafo 2.1.1. e per le analogie tra Davide
Segre e Manuele al primo paragrafo del terzo capitolo.
143
Aracoeli, p. 1217.
144
Per i sensi del termine si veda il sottoparagrafo del Terzo capitolo.

101

