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Ambra Pirri  

Complessità e frantumaglia 

 
 

Un’amicizia molesta, tormentata dall’odio e dall’amore, è la protagonista della trilogia di Elena 

Ferrante; ma anche un rapporto quasi impossibile con il corpo femminile che è un “disagio” e una 

“dismisura”, talmente in eccesso da diventare il luogo della colpa. E se si esclude il finale di Storia 

di chi fugge e chi resta – ma ancora non abbiamo il quarto libro – il corpo, per le donne, non è certo 

un luogo di desiderio e di piacere. Così come il rapporto di Lila e di Lenù con gli uomini non è mai 

d’amore, una parola usata da Ferrante con estrema parsimonia.  

Le donne di Ferrante sono spesso preda della ripugnanza e del disgusto che arriva tutte le volte che 

l’ordine maschile prevale; provare disgusto è un modo per difendersi dalla propria aggressività 

quando la violenza maschile vince e le donne debbono tacere. Anche Napoli e il dialetto vengono 

descritti come grumi che hanno la potenza (e l’orrore) di un corpo: l’osceno dialetto maschile è un 

vomito continuo e insignificante ma ha il potere di determinare le sorti femminili. Elena detesta 

Napoli e il suo dialetto perché ambedue impediscono la complessità, proprio come gli uomini che 

negano alle donne una vita molteplice relegandole a fare le madri e le loro domestiche. 

C’è un rapporto terribile che lega il corpo, la lingua, l’oppressione, la dipendenza e l’infinita 

difficoltà di affrancarsi. Le due amiche cercano, in modi assolutamente diversi, di sfuggire al loro 

‘destino’ di femmine povere, ignoranti e capaci di esprimersi solo in dialetto. In realtà per tutte e 

due l’elevazione sociale passa attraverso i maschi. 

L’ambivalenza del rapporto tra Lila e Lenù – il suo essere un’amicizia molesta –  ricalca l’amore 

molesto che c’è tra madre e figlia. È proprio Elena Ferrante a chiamare il padre, “il rivale molesto” 

perché “è colui che contende alla bambina l’amore per la madre”, “l’unico grande tremendo amore 

originario, la matrice inabolibile di tutti gli amori” (La frantumaglia, p. 133). L’ambivalenza del 

rapporto tra le due amiche ricalca il rapporto di “frantumaglia” che c’è tra madre e figlia: la paura di 

perdere se stesse e i propri confini è lacerante per i non-limiti che il femminile sembra avere in sé. 

Le madri di Ferrante abbandonano le figlie o scompaiono nel nulla mentre le figlie non sognano che 

di fuggire il più lontanto possibile dalle proprie madri, dalla famiglia tutta e dai luoghi in cui hanno 

vissuto insieme a loro. 

Julie Otsuka ha un rapporto con l’identità, e dunque con la complessità che c’è negli esseri umani, -

del tutto diversa; sembra quasi rifiutare l’individualismo nord-americano col suo trionfo dell’Io, 

così grande da essere scritto maiuscolo. Per i nord-americani, invece, gli altri  – soprattutto gli altri 

etnici e migranti – sono tutti uguali. E anche privi di nomi propri perché i loro nomi, per il 

monolinguismo statunitense, sono impronunciabili.  Come scrive Otsuka nel suo primo libro, 

Quando l’imperatore era divino, che comincia dove finisce questo suo secondo, “io sono quello che 

voi chiamate giap, io sono quello che voi chiamate panciagialla…”. È la storia di una famiglia 

giapponese che viene deportata in un campo di concentramento dello Utah e ogni capitolo viene 

raccontato da un membro della famiglia che non ha e non avrà mai nome;  si chiama “madre”, 

“bambina”, “padre” e questi sono anche i titoli dei capitoli. Non a caso questo suo primo libro è 

stato scritto nel 2002, dopo l’11 settembre, dopo aver riflettuto sul passato (sua madre, suo zio e sua 

nonna vennero deportati per quasi quattro anni) e sul presente, e dopo avere addirittura cambiato 
mestiere. Nessun Paese è capace di inventare un nemico acerrimo in 24 ore come hanno fatto i 

nord-americani con i giapponesi dopo Pearl Harbour e con gli arabi dopo l’11 settembre: tutti 

nemici, anche se sono nati in California e non parlano una parola di giapponese. 

Il “noi” di Venivamo tutte dal mare prosegue in questo espediente letterario interessantissimo 

togliendo storia e riconoscimento a chi non ha avuto diritto né ad avere una storia né a essere 

riconosciuto; in questo modo le mogli ordinate per posta scompaiono due volte, prima per i loro 

mariti e poi per i nord-americani che di loro non vogliono sapere e non vogliono capire nulla. Infine 

tutti quanti, mogli mariti e figli perderanno anche le loro case, tutte le loro cose e la vita che con 
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difficoltà erano riusciti a costruirsi: una terribile migrazione nella migrazione, un esilio all’interno 

dell’esilio che trasforma i migranti in traditori.  
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