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I
n occasione dei trent’anni dalla
morte di Elsa Morante, avvenuta
il 25 novembre 1985, sono state
numerosi gli articoli e le iniziative
per ricordarla, di seguito a quelli

che solo nel 2012 celebrarono i 100 anni
della nascita di colei che è considerata la
maggiore scrittrice italiana del Nove-
cento. Più che la maggiore, forse l’unica,
se dovessimo attenerci al canone che le
storie della letteratura di eminenti stu-
diosi (Ferroni, Asor Rosa) e gli interventi
della critica (Garboli, Debenedetti, For-
tini, Berardinelli) hanno tracciato. Mo-
rante, sola o quasi, vi è rappresentata,
ora per la La Storia ora, con sottile vena-
tura polemica proprio nei confronti del
controverso romanzo uscito nel 1974,
per L’isola di Arturo. In una solitudine
che più che sottolinearne la grandezza
sembra rimarcarne la stravaganza, l’ec-
cezionalità. 

Lo “scrittore” Morante infatti appare
amata e odiata non per l’opera in sé ma a
seconda del grado di adesione al quadro
di riferimento ideologico o all’enciclope-
dia del critico di turno. Non sono pochi
quelli che si fermano alle prime opere
della scrittrice, considerando Il mondo sal-
vato dai ragazzini e, soprattutto, La Storia
e l’ultimo romanzo, Aracoeli, come il se-

gno della perduta innocenza, della sua
resa alla pesanteur (Simone Weil, tra le
sue più sentite letture).

La varietà di strutture e di linguaggio
dell’opera di Morante disorienta la critica
perché non si inquadra nella storia lette-
raria italiana; Garboli sostiene di Morante
che «non si sa da dove venga», con la sua
radicalità, la sua scorrettezza incendiaria
rispetto a qualsiasi canone.

La singolarità della sua opera sembra
avere a che fare con la peculiarità del suo
carattere: «netta, drastica, estrema. Me-
nestrella, strafottente, saltimbanca, smar-
giassa» scrive di lei Garboli, mentre Fer-
roni la considera smisurata scrittrice e
persona senza misura.

Insomma, a dispetto del suo desiderio
di non essere discriminata in quanto
donna, Morante si trova iscritta nel pan-
theon in forza della sua differenza. E forse
è per questa pur riconosciuta – ma im-
perdonabile – differenza che l’attenzione
da parte dei critici (maschi) verso questa
scrittrice – le altre tutte relegate in poche
righe disattente o del tutto omesse – si
ferma spesso alla lettura di una singola
opera, attraverso un’operazione di taglio,
espunzione, ripulitura dell’eccesso; at-
traverso una sorta di normalizzazione.

O forse, per restituire a tutta l’opera

Una raccolta di saggi che ribalta la vulgata critica

sull’opera morantiana proponendo un nuovo prezioso

sguardo sulla sua poetica e il suo pensiero 
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morantiana l’unitarietà che la caratterizza
c’era bisogno di tempo e dell’avvento di
un altro sguardo. Perché vista dagli occhi
della critica maschile, autoconvocatosi a
definire il canone, Morante è un unicum
e un’anomalia. Nello sguardo della critica
femminile invece, Morante abita un uni-
verso in cui non rappresenta più un’ecce-
zionalità, una stravaganza. Ce lo ricorda
Giuliana Misserville nell’intenso saggio
che apre Morante la luminosa, il lavoro
collettivo (con contributi di Graziella Ber-
nabò, Maria Rosa Cutrufelli, Simona Di
Bucci Felicetti, Laura Fortini, Maria In-
versi, Dacia Maraini, Giuliana Missser-
ville, Stefania Parigi, Bia Sarasini, Nadia
Setti, Elena Stancanelli, Maria Vittoria
Tessitore, Maria Vittoria Vittori) da lei
stessa curato insieme a Laura Fortini e
Nadia Setti. 

Semmai, potremmo aggiungere, Mo-
rante abita un mondo popolato di Imper-
donabili. Imperdonabile è l’attributo inu-
sitato e calzante che Cristina Campo
annette a «colui che si dimostra attento,
senza batter ciglia, alle sole realtà desti-
nate al poeta: la gloria e lo scempio della
creatura perfetta, la definita ironia della
polvere. Un ballo, una stella,una morte,
un cespuglio di sorbo». In questa defini-
zione di Cristina Campo, non pensata
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certo per Morante, ritroviamo – serendi-
pità oppure segno di un’intensa e segreta
relazione che regna nella scrittura delle
donne? – una delle chiavi di lettura sug-
gerite, qui da Giuliana Misserville, in Mo-
rante la luminosa: «Morante scrive della
vita mettendo in gioco tutto quanto la
vita le mette a disposizione, fa parlare i
corpi, muovendo a un coinvolgimento to-
tale di chi legge. E questa capacità di at-
traversare ogni inferno in un’ansia
estrema di vita e di amore, che fa di Mo-
rante una scrittrice luminosa, capace di
parlare a tutti e per tutti». 

La luminosità di Morante sta nella sua
intransigente fede nella realtà, cui di-
chiara essere votato lo scrittore, il poeta;
cui non si sottrae neppure di fronte al
senso di disgregazione e di irrealtà (vedi il
saggio Pro o contro la bomba atomica)
che i tempi mettono a disposizione, nep-
pure di fronte al suo stesso decadimento.
«Avere fede nella realtà di qualcosa, an-
corché non constatabile né dimostrabile,
significa accordare a questa una certa
quantità di attenzione» (Simone Weil). 

Ed è l’attenzione, che Morante applica
agli ultimi, alle creature piccole spazzate
dalla Storia, ai ragazzini, agli idioti: por el
analfabeto a quien escribo (dedica ne La
Storia). La realtà spetta dunque ai F. P. (Fe-
lici Pochi), ai ragazzini, innocenti della
loro stessa bellezza, capaci, direbbe Cri-
stina Campo, della sprezzatura: «una spe-
cie di trasognata noncuranza nata dalla
grazia». Presidiano l’integrità della realtà
coloro che sono immuni dall’«esercizio
del potere, che è un vizio degradante, ca-
pace di rendere ciechi di fronte alla re-
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altà» rileva Elena Stancanelli in un altro
intenso saggio di Morante la luminosa. I
F.P della Canzone, il Pazzariello, la pic-
cola Antigone “ciociara” della Serata a Co-
lono non sono distanti dagli operai di
Weil, dai Minimi di Ortese (folletti, uccel-
lini, iguana, bestie angelo), dagli animali
muti di Lispector, dalla capra dal viso se-
mita di Saba (il poeta di tutta la vita, scrive
di lui Morante).

La scrittura è l’impegno estremo verso
la realtà ma l’integrità di quest’ultima sta
nel sentire dei corpi, con la loro pesan-
tezza e il dolore che sono in grado di sop-
portare e la scrittura stessa è il corpo at-
traversato dalla gioia, dall’allegria, dal
dolore, dalla malattia, che «come un
flusso luminoso funge da contrappunto
alla tragedia » scrive Nadia Setti.

Il volume Morante la luminosa cui,
grazie all’impegno della Società Italiana
delle Letterate, hanno concorso nume-
rose saggiste e anche due scrittrici “lau-
reate” come Dacia Maraini ed Elena Stan-
canelli, è tra quei libri preziosi che sono
capaci di dare conto di quello che è acca-
duto nella lettura, nella ricerca, nella sto-
ria di questi anni attraversati dal femmi-
nismo: in esso brilla la novità di uno
sguardo differente che permette di vedere
altro e di più su Morante e tutta la sua
opera.

Vi troviamo la composizione della ce-
sura pretestuosa individuata da più di un
critico tra la prima e la seconda Morante;
vi troviamo, per quanto implicitamente, il
riverbero di altre scritture di donne,
donne la cui coesistenza e incidenza in un
analogo contesto storico e culturale non

è stata rilevata dalla critica
maschile, troppo occupata a
separare o a costruire genea-
logie e tradizioni solo per gli
scrittori o forse ignorante di
quanto stava avvenendo nel
vasto universo della scrittura
femminile. Sono quindi le
donne, saggiste o romanziere,
che sembrano in grado di
slargare i riferimenti attra-
verso cui leggere la singola-
rità di Morante, di ricostruire un’altra pos-
sibile interpretazione attraverso una
tessitura in absentia: con Antonia Pozzi,
Silvia Plath, Amelia Rosselli, Ingeborg Ba-
chmann per la biografa Gabriella Ber-
nabò; con Deledda, Ortese in primo luogo
e poi Banti, Romano, Ginzburg per Dacia
Maraini; Simone Weil, di cui solo recen-
temente si è scoperta l’intensa frequen-
tazione di Morante, per Bia Sarasini ma
anche con le chiavi di lettura messe a di-
sposizione retroattivamente da Luce Iri-
garay e Hélène Cixoux, per Nadia Setti (o
da Cristina Campo per la redattrice di
questa recensione).

In Morante la luminosa non solo sco-
priamo altro della grande scrittrice ma
anche molto del punto di vista da cui
un’opera di tale complessità può essere
letta. Un diverso è più ricco apparato di
voci, una moltiplicazione di richiami che
permettono il riconoscimento di un
flusso luminoso di pensiero e di scrittura
che attraversa la letteratura a firma fem-
minile, dove ogni unicità dichiara il suo
debito con il corpo, la grazia, il senso ne-
cessario del legame. n
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