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Il dibattito su "La Storia" a cura di Graziella Bernabò 

t decisamente inquietante rileggere oggi le recensioni de/1974 su la Storia. Non solo per il senso di 
generico "straniamento" che acquista la lettura fuori tempo di giornali e riviste; e neppure se m -
p/ice mente perché, intorno a questo romanzo, sorse un vero e proprio "caso" letterario: in fondo 
qualcosa di simile era già accaduto in precedenza per Metello di Prato lini e per Il Gattopardo di 
T o masi di Lampedusa. Al di là della comprensibile divergenza delle posizioni critiche, ciò che più 

risalta attualmente è la profonda ingiustizia consumata in quell'occasione da ampi settori del 
mondo culturale italiano - con giudizi tanto distruttivi quanto superficiali- nei confronti di una scrit -
trice come Elsa Morante, indifferente da sempre alle sirene del mercato letterario e abituata a 
lavorare scrupolosamente per molti anni su ognuno dei propri libri, in un'avventura completa e tota -
lizzante che la coinvolgeva anima e corpo, fino a risultati ogni volta assolutamente inediti. 
C e rtlmente poteva essere plausibile, per reazione ad alcuni entusiasmi un po' generici della prima 
ora su la Storia, il richiamo a una vera discussione, resa più vivace dalle problematiche storico-poli -
tiche degli anni settanta. Ma appaiono assurde certe stroncature dettate da una letturafre t t o l o -
sa dell'opera, a volte addirittura da una voluta "non lettura", oppure dalla rigida applicazione di 
alcune categorie critiche allora dominanti a un romanzo che traeva la sua forza dirompente proprio 
dal fatto di essere estraneo - per la sua ricchezza di struttura e di linguaggio, e per una sua inter -
na "provocatorietà"- a qualunque schema, politico o letterario, che pretendesse di rinchiudere la 
realtà - nella sua multiforme bellezza come nei suoi risvolti più tragici - , e la sua roppresenta -
zio ne poetica, in qualche formula ideologicamente accettabile. Una "p rovocatorietà" che fu colta 
per fortuna dai critici più avveduti, e che era molto più contraria al sistema della sopraffazione e 
del/'"omologazione cultura l e" - al mondo della "bomba atomica", per utilizzare un'espressione 
della stessa Mora n te - di tanti discorsi allora ritenuti "politicamente corretti". 
Troppo spesso riportato a un tardivo neorealismo (con un'evidente perfidia nei confronti di un'au -
trice che alla letta-atura neorealista era sempre stata dichiaratamente estranea quando le sareb -
be stato utile aderirvi), e accusato da qualcuno di essere "consolatorio" con la stessa disinvo l -
tura con cui qualcun altro lo accusava di essere "disperato", il libro sfugge di fatto, per la sua 
stessa complessità, a qualunque circoscritta definizione; e certo oggi possiamo accorgercene 
meglio di ieri. Purtroppo la "Storia" con la "S" maiuscola è continuata in questi ultimi decenni 
nei medesimi termini tragici messi in evidenza da Elsa Morante; ed ecco che allora rileggere il 
romanzo con rinnovata attenzione, riflettendo seriamente sul dibattito critico da esso suscitato, 
può essere l'occasione non solo per recuperare il senso di una scrittura sconfinata, travolgente 
e di grandissima originalità, ma anche per una meditazione non addomesticata sulla realtà del 
Novecento e, più ampiamente, del nostro tempo. 
Si vuoi dar conto qui, se non dell'intera discussione, di una serie di posizioni critiche diversifica -
te e spesso nettamente contrapposte, con partico/areriferimento a quelle interne a "il ma n ife -
sta", "Rinascita", "l'Espresso", "Quaderni piacentini" e "Linus". l passi prescelti sono riportati 
in ordine cronologico, tranne nei casi in cui si è voluto rendere conto dei contrasti sorti nel mede -
simo contesto. 



Natalia Ginzburg,/ personaggi di Elsa, in "Corriere" della Sera", 21 luglio 197 4. p. 12 

~ .. ) La Storia è un romanzo scritto per gli altri. Ora, da moltissimi anni, l'idea di un romanzo scrit
to per gli altri sembrava volata via dalla terra. l'idea degli altri, da moltissimi anni, è un'idea 
che genera angoscia, perché gli altri appaiono irraggiungibili. Nei poeti, come Kafka o Beckett, 
la sterminata lontananza degli altri e l'angoscia diventano un grande universo notturno, nel 
quale l'uomo riconosce se stesso. Ma quando sono assenti la poesia e la grandezza, ciò che 
resta è uno squallore sterile, fatuo e triste. Da moltissimi anni, i romanzieri scrivono unicamente 
per sé. Scrivono per essere meno tristi, meno angosciati, meno soli. ( ... ) 

Come romanzie~ ho trCNato straordinaria nella Storia l'assoluta assenza di quelli che sono 
oggi, nei romanzieri, i vizi dello spirito. Assente il ribrezzo. assente la vanagloria, assente la 
preoccupazione della propria miseria, dell'angustia dei propri confini.( ... ) 
La Storia è un romanzoscritto in terza persona. Unromanziere,oggi, della terza persona, 
ha paura come di una tigre. Egli sa che nella terza persona, nell'egli, si nasconde ogni specie 
di pericolo. Scrivendo "io" si sente assai più sicuro, perché tutti i suoi limiti sono subito 
denunciati. Nella Storia l'io narrante esiste, ma si affaccia solo ogni tanto. e nello spazio di 
poche righe. l'io narrante è però, nella Storia,importantissimo, e non denuncia dei limiti, 
ma è invece il punto da cui viene contemplato il mondo. È un punto insieme altissimo e sot
terraneo, dotato di uno sguardo che vede l'infinita estensione degli orizzonti e le infinite e mini
me rughe e crepe del suolo. Tale sguardo non conosce limiti, né in estensione, né in profon
dità. Sceglie e raggiunge alcune fra le più sperdute ere a tu re della terra. segue il corso del 
loro destino e ne illumina la qualità misteriosa. In un simile sguardo,la felicità e la sventura, 
la vita e la morte, risplendono di luce diversa, ma è sempre luce. la tenebra non è nella 
morte, ma nei poteri occulti della "Storia", che decretano la morte e la sven tu radegli umili, 
gli stermini e le stragi. la sventura non rappresenta, nei confronti della felicità, un crollo 
nella notte, ma piuttosto un'esplosione di luce ancora più abbagliante, così abbagliante che 
non riescono a reggerla né lo sguardo, né il cuore. la morte del cane Blitz, la partenza dei 
Mille dallo stanzone, la morte di Ninnuzzu, le parole ingiuriose di Davide al bambino Useppe 
("Vattene, brutto idiota, col tuo cagnaccio!") hanno gli accordi strazianti della s\€ntura ma non 
annientano gli accordi melodiosi della felicità, non ne spengono la gloria indistruttibile e 
immortale. la sve n tu ra,la malattia, la pazzia, la morte, sono offese orrende contro la feli
cità, l'infanzia e la vita, e tuttavia sono, nei confronti della felicità, dell'infanzia e della vita, 
in condizioni di parità. ( ... ) 
Quelli che hanno detto che La Storia ha parentele con il neo-realismo, si sono sbagliati. Il 
neo-realismo vedeva la seconda guerra mondiale, e Roma in quegli anni, e la borsa nera, e le 
deportazioni degli ebrei, e il dopo-guerra, da vicino e però in piccolo, su uno sfondo dai con
torni duri e precisi, suggellati da rozze speranze. Qui, le medesime cose sono viste in una 
dimensione immensa e confusa, in profondità e nello stesso tempo come da lontananze 
sterminate, e non ci sono più tracce di quelle stesse rozze speranze. la voce che racconta, nella 
Storia, è la voce di chi ha attraversato i deserti della disperazione. È la voce di chi sa che le 
guerre non hanno mai fine, e che saranno sempre deportati gli ebrei, o altri per loro. 
Quelli che hanno detto che i personaggi della Storia ci sono già stati in Moravia o in Pasolini, 
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si sono sbagliati, perché hanno scambiato per rassomiglianze delle identità di ambiente 
sociale o di costume, identità che non hanno, nei lineamenti reali d'un personaggio, nessu
na importanza reale. In verità i personaggi della Storia non erano mai esistiti prima. Essi 

sono inseparabili l'uno dall'altro, e inseparabili dai loro destini, così come non si può pensare 
un grande quadro senza ogni suo minimo dettaglio e ogni suo minimo colore. Essi sono tutti, 
siano situati in primo piano o in secondo piano, egualmente essenziali. Ma il fatto nuovo, 
nellaStoria,è che i personaggi non sono, fra loro, eguali ed essenziali e inseparabili sol
tanto perché dotati tutti d'una medesima vita poetica, ma anche perché sono tutti pensati in 
condizioni di parità. Così il destino delle due gemelline che spariscono dallo stanzone awi
luppate in carta di giornale, o il destino di Giovannino che incontriamo unicamente mentre sta 
per morire nella neve, o il destino della signora Di Segni che corre al treno e urla "lo so' giu
dia! So' giudia!" per essere unita alla sua famiglia nella deportazione, o infine il destino di 
Davide, di Ninnarieddu, di ldduzza e di Useppe,lasciano dentro di noi echi e solchi e vastità 
ben diversamente profondi, e ben diversi affollamenti di pensieri, domande, immagini e 
memorie, ma li pensiamo tutti con eguale misura di lagrime. ( ... ) 

Pier Paolo Pasolini, La gioia della vita,la violenza della Storia, in "Tempo", 26luglio 197 4. pp. 
77-78; Un'idea troppo fragile nel mare sconfinato della storia, "Tempo", 2 agosto 197 4. pp. 
75·76 
( ... )non c'è dubbio che il grosso libro si divide almeno in tre libri magmaticamente fusi tra 
l oro: il primo di questi libri è bellissimo- è straordinariamente bello- basti dire che mi è 
capitato di legger lo nel bel mezzo di una rilettura dei Fratelli Karamazov e che reggeva mira
bilmente il confronto. Il secondo libro invece è completamente mancato, non è altro che un 
ammasso di informazioni sovrapposte disordinatamente, quasi, si direbbe, senza pensarci 
sopra; il terzo libro è bello, benché molto discontinuo e con molte ricadute nella confusio
ne un po' presuntuosa del libro di mezzo. 
Nel primo libro si narra la storia dei padri, visti addirittura come antenati; l'azione è in un 
altrove Oa Calabria) che corrisponde alla dislocazione del tempo della narrazione in un perio
do "anteriore", già completamente elaborato e quindi cristallizzato dalla morte. Quivi gli avi 
vivono circostanze e azioni perfettamente essenziali, poetizzate già dal fatto di a p parte n e re 

al passato: possono quindi cadere sotto il completo dominio dell'autrice che ha la ventura di 
essere in vita e di conoscerle. Sia il ramo calabrese (il padre Ramundo) che il ramo ebreo Oa 
madre Almagià), con la loro cerchia, occupano spazi e tempi perfetti. La loro morte non è 
ideologica, se non in quanto appartenente al mito. Essa consente dunque alla loro vita, fini
ta, di essere totalmente espressa: di essere quella e non altra. ( ... ) 
Il secondo libro va dalla nascita del bastardello, al bombardamento di San Lorenzo, allo sfol
lamento di Ida e del cucciolo Useppe nella casermetta di Pietra lata, alla resistenza anarc h i· 
co-comunista (alla spagnola), in cui si fa luce il figlio, diciamo così di primo letto di Ida, 
Ninnarieddo, insieme con un altro protagonista del libro, Davide Segre, ebreo. (Nella caser
metta di Pietralata si ammassano però molti personaggi le cui storie danno al racconto un 
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carattere corate, esteriormente neorealistico). La guerra finisce, Ida si trasferisce a Testaccio, 

dove compare e riscompare l'altro figlio grande, il seduttore (teppista, ex fascista, ex comu

nista, ex anarchico, borsaro nero, rivoluzionario - un po' retrodatato, per la verità, come il 

suo amico Davide). 

L'ultimo libro è "Il libro delle morti". La guerra è finita, ma tutti i personaggi muoiono dopo.( ... ) 

L'insieme del romanzo si configura come un confronto tra la vita e la Storia: t ra un capitolo e 

l'altro del romanzo (concepito ad annali) ci sono infatti brevi inserti che riassumono gli awe

nimenti storici oggettivi - con stile da manuale - dal 1941 al 1947. Nel "primo libro" questa è 

una trovata, diciamo "strutturale", straordinaria, Perché? Perché la vita che si oppone atta 
Storia è una vita di morti, e quindi una vita non esaltata e strumentalizzata in quanto tale. C'è 

una reale incompatibilità tra essa e la Storia. L'opposizione non può essere dialettica: e 

quindi non rischia di essere ideologica e velleitaria. Le cose stanno così e basta: il confronto 

tra la vita dei morti e la Storia produce stupendi effetti allucinatori (come il grande "adagio" 

della morte della madre di Ida). 

Poi questo "effetto" della contrapposizione della vita atta storia, di colpo si perde e scade. 

Tale degradazione del testo coincide con la nascita del piccolo Useppe: cioè col formarsi 

di una vita "esaltata e strumentalizzata in quanto tale": perché è con Useppe che comin
cia la lunga celebrazione morantiana della vitalità, dell'innocenza, della joie de vivre dei 

poveri di spirito.( ... ) 

In questo interminabile capitolo del rom a n zo, tutti i personaggi sono declamati, improba

bili, irrealistici, quindi m an ieristici. Puro manierismo è l'infanzia di Useppe; puro manieri

smo è la giovinezza di Nino; puro manierismo la grinta di Davide, eccetera. 

In essi la Morante non "rappresenta" la vita, ma, appunto, la celebra. ( ... ) 

Nell'ultima parte del romanzo, nel "Libro delle morti", di colpo, con la morte di Ninnarieddo, 

la vita si libera dalla sua mortuarietà: protagonista diviene la morte, cosa che dà di nuovo 

una grande vitalità al libro. ( ... ) 

Il nucleo parlabile dell'"ideologia reale" della Morante consiste nella morte vista come feno

meno che riduce a scherzo la vita: ma a uno scherzo bellissimo, struggente, degno di esse

re vissuto, anche nelle sue inevitabili brutture. Ciò è accaduto agli avi, che sono già mort i, e 

accade a coloro che muoiono fisicamente. Una stupenda, funeraria musica mozartiana 

accompagna gli atti della vita di costoro.ll fatto che muoiano non riaccende in chi resta l'a

troce sentimento della soprawiva1za: al contrario, riaccende in lui la pietà, o, meglio, il vero 

e proprio amore per i morti, sentiti come i veri fratelli. ( ... ) 

È l"' ideologia decisa" tuttavia che, ritagliando l'immenso tessuto dell'" ideologia rea le" 

oppure, meglio, restringendola e volgarizzandola - produce la struttura del libro: ossia i due 

schemi dell'abnorme ma canonica dilatazione narra t i va e della contrapposizione tra vita e 

Storia. È essa dunque che rende parlabile l'imparlabile, sia pure attraverso pazienti circon

locuzioni. Veniamo così esplicitamente a sapere, nel corso della lunga lettura, che la vita, 

proprio la vita - come vitalità pro rompente, ingenuità, dedizione totale atta illusione, cor

poreità - è il"Bene", mentre la storia, in quanto produttrice di morte, è il"Male". È un'idea 
come un'altra. Giusta, fin troppo giusta. 
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La Morante, però, correda questa idea elementare, e evidentemente insostenibile (come si 
può separa re la Storia del Poteredalla Storia di chi subisce la violenza di tale Potert; oppu
re se ne estranea?) di un supporto filosofico-politico. La filosofia è quella di Spinoza, quella 
del Vangelo letto da San Paolo e quella della grande cultura induistica; la politica è quella 
ideologiuata dagli anarchici. Tale sincretismo non coincide però con nessuna ideologia sto
rica: nessun mistico vi si riconoscerebbe, ma neanche nessun anarchico. Il pastiche è uni
camente morantiano. Tale affascinante ideologia personale rivela però un'estrena debo
lezza e fragilità nel momento in cui viene tradotta in termini di romanzopopolare, applicata, 
volgarizzata. Benché mascherata con un certo umorismo, essa stride puerilmente nel testo 
narrativo; mentre "messa nella bocca" dei personaggi diviene totalmente afasica. È chiaro che 
essa, per va t e re- come realmente vale- ha bisogno di un'assoluta a ristocraticità, di una 
assoluta illeggibilità. E infatti non per nulla il suo alto va t o re si manifesta in pieno nel pre
cedente libro della Morante (Il mondo salvato dai ragazzim)creè un libro di versi, cui inva
no il registrognomico, e, ancora, favolistico, tentano di attribuire leggibilità. Nel momento in 
cui tale ideologia viene trasformata in un "tema" di romanzo popolare- per definizione volu
minoso, carico di fatti e informazioni, facile, rotondo e chiuso- essa perde ogni credibilità: 
diviene un fragile pretesto che finisce col d ere a t izza re la sproporzionata macchina narra t i· 
va che ha preteso di mettere in moto. 

Liana Cellerino, "La Storia" di Elsa Morante, in "il manifesto", 6 luglio 197 4. p. 3 
( ... ) Non ci interessa qui illustra re il valore anche teorico dette risposte, a volte brucianti, che 
questo romanzo col suo titolo, con te sue soluzioni narrative, con te sue allusioni letterarie 
innumerevoli, dà agli interrogativi tradizionali del dibattito, soprattutto di sinistra, sul roman
zo e sul realismo. 
La Storia va ben al di là di questo e la consapevolezza, già presente nei romanzi precedenti, 
dell'inimicizia tra i desideri del mondo fantastico interiore e la realtà ( ... ) arriva atta scoperta 
della soppressione che la storia, la società di classe opera sulle esigenze e sulla logica (non
vera del non vero dell'utopia) del mondo infantile. La logica degli innamoramenti, anarchici 
e rumorosi, di tutto e di tutti, la logica espansiva e incapace di discriminare degli affetti, va al 
di là del mondo infantile: è la logica dell'uguaglianza (non più egalité ma egualitarismo).( ... ) 
Il mondo degli esclusi non è qui il pasoliniano "vuoto della storia" (Le ceneri di GramsCI) col 
corollario di una "barbarica" pienezza di vita. La Storia, la società classista, vi si abbatte 
come una bufera: Useppe muore: la sua malattia è il grande male, termine che nei manuali 
di medicina indica una "sindrome (conosciuta fina dalla più remota antichità) genera l me n
te inspiegata circa te cause e imprevedibile circa il decorso". Trasparente, nel presentarsi 
misterioso dell'Orco-malattia, l'identificazione tra il Grande Male e la Storia (guerra, discri· 
m inazione sociale, massacro degli affetti). "Tutta la Storia e te nazioni della terra s'era no 
con cordite a questo fine: la strage del bambinello Useppe Ramundo". Così, per la Morante, 
Useppe raggiunge i milioni di morti, dai dieci della prima guerra mondiale, ai tredici del lager, 
a quelli del Vietnam e dell'Indonesia, che la Storia registra e archivia. 
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Nanni Balestrini, Elisabetta Rasy, Letizia Paolozzi, Umberto Silva, Contro il romanZIXIe della 
Morante, lettera da Roma a "il manifesto", 18luglio 1974, p. 3 
Cari compagni dei"Manifesto", vi occupate di letteratura non più di due o tre volte l'anno. 

Nell'ultima occasione avete fervidamente elogiato il romanzo di Elsa Morante La Storia; con

cordemente con tutta la grande e piccola stampa italiana. Non avendo dunque più dubbi 

(perché prima ne avevamo), abbiamo anche noi preso in mano il libro: chi ne ha letto dieci 

righe, chi dieci pagine, chi un po' di più. 

Di grandi scrittori reazionari corre voce ce ne siano ancora, certo però non pensavamo ci 

fosse ancora spazio per bamboleggianti nipotini di De Amicis. Se la storia è veramente sto

ria della lotte di classe, come certo pensano quelli che non sono uomini tristi o compagni 

illusi, la Morante proprio non vuole che ce ne si accorga. Nel suo arcipelago di miserabilini 

(nazistini, bambini, uccellini, fottutini, gattini, anarchicini. .. ) i poveri sono talmente poveri 

che neppure hanno più il bene dell'intelletto (per fortuna dicono coloro che per questo li 

considerano creature poetiche, dalla Ginzburg alla Pagliuca). 

A noi La Storia non sembra altro che una scontata elegia della rassegnazione, un nuovo 

discorso delle beatitudini, che l'ideologia della classe sfruttatrice trova del tutto funzionale 

al proprio attuale progetto economico. Come i discorsi di altri scrittori vendutissimi che pro

pongono un'etica della rinuncia e del sacrificio, che combacia perfettamente con le direttive 

di Carli-Agnelli-Rumor-La Malfa ... 

In questo romanzo anche tutti gli altri meccanismi linguistici e stil istici ci sembrano per

fettamente adeguati, nella loro gratificante falsità e maniera, al contenuto consolatorio e all'o

stentata mistica della re gressione che lo pervade. La Morante è oltre tutto una mediocre 

scrittrice, e la sua scrittura non riscatta per niente, anzi conferma pesantemente la sua 

ideologia. 

Allora, compagni, oltre che dai decretoni, cominciamo a difenderci dai romanzoni. 

Rina Gagliardi, La Morante non è marxista. E allora?, lettera da Roma a "il manifesto", 19 

luglio 197 4, p. 3 
Sono forse cinque anni che "Quaderni piacentini" ha (saggiamente) eliminato l'autoritaria 

rubrica dei libri da non leggere. Ma si vede che questo vezzo ha lasciato tracce nella sin i

stra italiana, compresa quella ex-estremista: così, dopo tanto tempo, quattro compagni, 

tutti noti "operctori culturali", ci scrivono su un libro un giudizio di stronca tura, premetten

do di non averlo letto. 

Intendiamoci: la lettera dei compagni Balestrini, Rasy, Silva e Paolozzi (pubblicata sul "mani

festo" di giovedì 18-7) contro il "romanzo ne" di Elsa Morante è sicuramente una lettera spiri

tosa e, a suo modo, stimolante. Sicuramente, crediamo, i compagni si sono letti d'un fiato le 

6oo pagine de La Storia. Sicuramente essi intendevano provocare un dibattito su questo libro, 

sul"caso"letterario e commerciale che oggi costituisce, sulla politica culturale della sinistra. 

Ben venga dunque l'occasione. E cominciamo dal primo, dal più semplice dei problemi: il 
giudizio di merito sul libro della Morante. Naturalmente, esprimo un parere personale dicen-
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do che La Storia è un romanzo eccezionale, che dawe ro fa pensare del tutto falsa l'opinione 
corrente secondo cui il romanzo "è morto". Certo, la Morante ha poco a che fare col marxismo: 
la sua è una visione del mondo chiaramente anarchica, i suoi protagonisti sono i drop out, i 
bambini, i sottoproletari, i deprivati di ricchezza e di potere. Certo la Morante non è di que
gli scrittori che si definiscono "di avanguardia": non ha meditato a lungo sulla "lezione" di 

Sanguineti e del gruppo '63, non partecipa, da quindici anni, al dibattito lettaario-politico
mondano, non punta all'escogitazione di linguaggi "nuovi". Scrive con un "suo" linguaggio 
di assoluta semplicità e liricità, perfettamente aderente al mondo e alla cultura dei suoi pro· 
tagonisti: sofferenti e sconfitti, è vero, fin dalla nascita, lontanissimi tuttavia da ogni tenta
zione di "buon cuore" e di "sentimenti patrii". Avrebbe posto nella "storia" morantiana, mi 
chiedo, uno studente secchione e generoso come De Rossi, un vincitore della enella storia 
(p e rchétutto dentro la logica delle classi dominantO. o un povero (sempre generoso) come 
Garrone, totalmente subalterno all'ideologia della scuola come "fucina di vita"? 
Elsa Morante, dunque, non ha una visione "corretta" della lotta di classe, ma, a parte la va l i
dità di questa critica, non predica certo una qualche ideologiadella"rassegnazione". Non 
è dominata dalla contemplazione del progresso, delle "magnifiche sorti e progressive" di 
questo mondo e di questa società. Il "buono", il valore che essa esalta è la disperataproie -
zione d'infinito dei suoi personaggi soli e isolati, incapace di concretizzarsi, di incanalarsi, di 

prende re forma storica perché schiacciata, talora, come nel caso dello studente anart h i c o 
Davide, prima di tutto in se stessi. Non vede .essa l'orizzonte del sole dell'awe n i re, non pre
dica fiducia: mette a nudo la sofferenza impotente con una spietatezza che farebbe rabbrividire 
De Amicis e anche Pascoli. Ma mette a nudo anche- se vogliamo esprimerci in termini impro
pri -!'"alternativa": la ricchezza di umanità, non certo colta fuori da un contesto storico 
molto preciso (pensiamo all'angoscia di Ida di fronte alla sua incerta ebraicità, presente nel 
microcosmo del Testaccio). 
È un peccato "mortale" questa grossa imprecisione ideologica? lo non lo ere d o. E penso 
affrontando un secondo problema - che a uno scrittore non si possa e non si debba chiede
re la discriminante della correttezza marxiana. Non tanto perché politica e lettera tu rasiano 
due dimensioni diverse (non mi sfiora neppure il sospetto che il compagno Balestri n i nutra 
simpatie zd a n <:Ma ne e che egli consideri il realismo socialista il tetto della letteratura del 
nostro secolo). Ma perché la scienza marxiana non esaurisce, nell'attuale epoca storica, i 
problemi dell'uomo e del suo destino. Ne dà la chiave decisiva, certo, ma i suoi strumenti 
non sono e non possono costituire unatotalità, capace di spiega rei e di risolve rei, ad esem
pio, i problemi della morte, del dolore e, perché no, della bellezza. Neppure la società comu

nista, la società pienamente umana e liberata, la fine della storia ci darà, di per sé, piena
mente conto di queste dimensioni. Oggi, certo, viviamo in una fase realmente rM:IIuzionaria: 
ma non credo che questo significhi l'impegno alla costruzione di una "cultura proletaria" 
pronta a sostituirsi a quella borghese marcescente: la rivoluzione costruirà, nella sua opera 
distruttiva, via via i suoi valori, perché essa stessa e il proletariato non sono, a differenza 
delle rivoluzioni precedenti, il naturale sbocco politico di rapporti economici, e di forza, già 
maturati nel seno della società preesistente. 
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Per questo ritengo, per quanto questa espressione possa apparire scandalosa, che l'arte e 
la letteratura debbano essere "liberi", che nella "libertà" non dai condizionamenti ideolo
gici, ma dalla precostituzione di schemi "giusti" di interpretazione del mondo realizzino 
meglio il loro scopo. Che è quello di offrire una testimonianza individuale, dentro la dimen
sione dei tempi in cui viviamo: la belleua di questa testimonianza è data dalla sua verità 
umana, e dalla espressione che questa si sceglie. Così, il libro di Elsa Morante ci arricchisce 
di più, anche forse da un punto di vista marxista, di qualche clamoroso esperimento letterario, 
o cinematografico, che pensa di essere "più marxista" e "più rwoluzionario" assumendo 
come protagonista un qualche fittizio operaio-massa. 

Franco Retta, "La Storia": un mediocre romanzo borghese, da criticare da un punto di vista 

marxista e proletario, lettera da RCNereto a "il manifesto", 24 luglio 197 4. p. 3 
( ... ) La compagna Gigli ardi ci ricorda che la Morante scrive "con un 'suo' linguaggio di asso
luta semplicità e liricità (!), perfettamente aderente al mondo e alla cultura dei suoi pro t a
gonisti". Proprio in questa affermazione sta la mediocrità del romanzodella Morante (anche 
se forse, nella sua ideologia, meno agnellina di certe prove della neo-ava n gua rdiae della 
sua feticizzazione linguistico-tecnologica) e l'ambiguità della lettura della Gag l iardi.Una 
semplicità assoluta, una perfetta aderenza. È l'ideale borghese del naturalismo: la perfet
ta aderenza fra rappresentazione e realtà in quanto già data,la rimozione infine della com
plessità contraddittoria e dialettica del reale. ( ... ) 
Certo, non è un "peccato mortale" che la Morante sia una scrittrice borghese.( ... ) Non chie
deremo agli scrittori di andare al di là di se stessi, cioè al di là della loro critica, o meglio 
della loro autocritica ( ... ) 
In una società borghese non possiamo chiedere un'a re proletaria {si dovrebbe supporre una 
realtà fuori della realtà in cui viviamo) ma possiamo e dobbiamo fondare una critica pro le
taria, una critica che assuma il punto di vista proletario e quindi marxista. Perché se la morte, 
il dolore e la bellezza sono "eterni" (owe roobbediscono a una temporalità diversa da quel
la dei rapporti sociali e storici) è altrettanto vero che la lotta di classe dà una dimensione 
diversa a questi problemi: il"lato oscuro" acquista un perimetro diverso, diventa anch'esso 
storia. Questo non significa distruggere l'arte o la cultura borghese (ma nemmeno delegare 
la Morante ad illuminarci sul nostro dentro, mentre noi lottiamo fuori). Quando Marx affer
mava che il proletario è l'erede della filosofia classica tedesca affermava che il proletariato 
doveva far propri questi "beni". Ma per ereditare dobbiamo far morire questa filosofia (eque
sta cultura), dobbiamo farla morire appunto anche con le "armi" della critica. 

Cosimo Ortesta, E. Morante, l'utopia che contamina e non redime, lettera da Roma a "il mani
festo", 31luglio 1974. p. 4 
( ... )La Storia è un confronto tra la vita e la storia, disperata opera di decodificazione del 
Grande Male alla cui violenza e brutalità l'autrice contrappone la lucida forza e il rigore della 
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grande Utopia anarchica che contamina (e non redime francescana mente) tutto ciò che 
tocca o che riesce a toccarla qui e ora, nel mondo e nella storia. Questa è la funzione del 
protagonista del libro, il bambinello Useppe, che non incarna la joie de vivre, i "valori puri" 
della vita, ma la vita stessa nella sua totalità, nel suo movimento degera rchizzato che preme 
per affermarsi, magma puro, "presenza assoluta", contro le costrizioni della storia. Useppe 
e il microcosmo di Pietra lata; Useppe e il microcosmo di Testaccio: tutti i personaggi de La 

5loria sono portatori di quella unica violenza, di quella unica assolutezza che si afferma 
interamente in Useppe e nella sua morte. 
Alla Morante non interessa "sistemare" i suoi personaggi in una logica prestabilita, nem
meno nella logica della lotta di classe (sarà il suo limite ma è un limite estremamente ricco e 
produttivo nel testo) e tanto meno le interessano i canoni del romanzonaturalista. Questo è 
quanto non ha capito Pasolini. (''Tempo" settimanale 26-7-74) che, tra stizze e rimbrotti, 
distingue poesia e non poesia in un romanzo che lui avrebbe voluto obbediente alla rassi
curante chiarezza e ve rosimiglianza del romanzo naturalista. Il rapporto della Mora n te con i 
procedimenti retorici non ha niente di peritoso, di asettico, di stitico. Il suo linguaggio è un 
agglomerato di pezzi lucenti e di opachi detriti, di lezioso e di tragico. Il suo rapporto con la 
scrittura è "reale" perché totalmente assoluto, fatto proprio. Il suo linguaggio ha la forza di 
essere lucida Utopia e miseria, dalle quali la scrittrice non prende più le distanze come inve
ce fa chi si assoggetta agli splendidi esercizi (e castigh0 dell'intelligenza. Il suo linguaggio è 
fatto di vuoti e di pieni "eccessivi", di non-detto e di ossessiva ricchezza del detto. 
È questo modo di fare e di vivere la scrittura che dà panico a Balestrini? È questa consape· 
volezza raggiunta? 
Quando nuove radici esplodono, è la bellezza della terra che ci riempie gli occhi e la terra è 
compatta e sconnessa al tempo stesso. Vogliamo guardarla senza averne paura? 

Rossana Rossanda, Una storia d'altri tempi, in Lettere e opinioni, in "il manifesto", 7 ago
sto 1974, p. 3 
( ... )La Storia non solo non mi pare un libro felice, ma quello che più tradisce il limite della 
M o rante. Che è appunto indicato da Balestrini: il non riuscir a concepire che un mondo di 
umiliati e offesi, che la povertà, o complesse condizioni di emarginazione o devianza, o tra
colli generazionali o, stavolta, la guerra e la condizione dell'ebraismo, condannano ad esse
re ineluttabilmente vittime. Ma non solo vittime. Sono, per lei, i soli portatori di valori; va to
ri "di natura", non a caso sconfinanti in un orizzonte magico, o "semplici", come la fedeltà, un 
vago vitalismo, quella virtù che i francesi chiamano "e n dura n ce", il saper patire ostinata
mente i rovesci dell'esistenza, in nome della propria sigla di vita, o d'un suo traslato, un 
sogno, un simbolo, magari una menzogna. 
Fin che Elsa Morante non ha detto "questa è la storia", benissimo. Erano, le sue, "storie"; 
frammenti dell'esistente affini alle sue corde e dai quali essa sa trarre una risonanza. Stavolta 
no. Come nei ricami a piccolo punto, essa ha fittamente affiancato molte di queste vicende, 
quante potevano tenere in un luogo e in un tempo determinati, con quell'aggiunta di con-




