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vulsa mobilità che viene dai grandi sommovimenti: tutte le ha legate col segno comune dell'inconsapevolezza o (Davide) dell'impotenza, destini inoperanti, oggetto di crudeli ed esterne manipolazioni, e ci ha detto: "Questa è la storia". Il momento, cioè, in cui al massimo
apparel'inerme fragilità dell'individuo, in balla a forze lontane e malefiche, che a loro wlta
costituiscono una seconda storia, ma astratta e irraggiungibile: quella che la Morante mette
in testa di capitolo, una selezione di date e fatti che appaiono curiosamente approssimativi
fin che non si vede che sono il luogo deputato delle forze portatrici di male, le sole che non
"subiscono" mai. Neppure Hitler, che se sprofonda nella rovina, vi sprofonda conservando la
sua qualità luciferesca, quella cioè di essere uno sconfitto ma non una vittima.
Fra questi due livelli non esiste interazione possibile, se non unilaterale: c'è chi fa la storia,
e coloro che la subiscono. l quali ultimi non hanno né possibilità né velleità- che non siano il
sogno del nonno anarchico e del comunista che morirà accanto al diversamente sognante
Nino, qualitativamente non diversi dal dolce vaneggiamento di Useppe - di interven i rea cambiarla, più che non ne abbia io di impedire che a Roma faccia 36 gradi all'ombra. Non la hanno,
perché si tratta di due livelli paralleli e ugualmente dominati da meccanismi irrazionali. Ogni
"senso" della storia, inteso come continuità o tentativo di rapporto fra vita individuale e corso
generale degli eventi Oproblemi che già si ponevano Pierre o il principe Andrei) è negato in una
morbida caduta nella totale divaricazione fra l'uomo e il mondo, patita come dolore ma anche
caparbiamente affermata. Noi puri e buoni saremo oppressi sempre. Natalia Ginzburg ha
scritto, sui"Corriere", che "finalmente" la Morante restituisce la storia nella sua "dimensicr
ne immensa e confusa, dove non ci sono più tracce di rozze speranze. La voce che racconta La
Storia 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". Così Elsa Morante ha visto
l'incubazione, l'esplosione e la fine della seconda guerra mondiale e in essa il destino degli
ebrei; per dire questo ha scritto, cioè ha selezionato in un progetto personaggi e vicende;
questo è il messaggio che ha voluto trasmettere in una scrittura "semplice"e in un libro a
buon prezzo e per tutti. Enoi, rivoluzionari di professione o presunti tali, ad applaudire: "Ma
bene, proprio così, è quel che andava finalmente detto"? (...)
Battersi è possibile. Eviene un po' da ridere, che in capo a un dibattito sul "manifesto" nell'anno del signore 1974 sembri un grido di Battista nel deserto, Puskln prima dell'alba, Marx
nel1848. Buon Dio, ma che cosa vediamo intorno se non gente che si batte? Ha ragione
Balestrini, questa è la sigla del secolo nostro, la sola chiave per capire quel che succede. Se
c'è un segno attuale della storia è la fine della rozzezza della rassegnazione, che non è meno
ma più inarticolata, balbettante e ripetitiva che la speranza. Il che non vuoi dire che stiamo
passando di vittoria in vittoria, ma che altre sono le sconfitte. Quelle, per capirci, di Aureliano
Buendia piuttosto che quella di Ida Ramundo. Ida viene da tempi antichi, c'è stata sempre,
è il personaggio toccante delle medievalicomplaintes, rivissuto ieri nel quartiere di San
Lorenzo. Aureliano Buendia, benché Macondo non esista e le sue guerre non stiano in nessun annate di storia, appartiene al secolo nostro. Anzi, a questi ultimi cinquant'anni: datato
e pregnante. Sono sconfitti tutte e due, ma Ida non sa e non vuole sapere perché, il suo
nemico imbattibile è il Male; Aureliano lo sa, che il suo nemico battibile è un altro uomo.
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Tiene la testa, insomma, fuori dal mare della storia, anche se è un mare di sangue. E non
perché sia più bravo; ma perché questo è il portato del nostro tempo, questa la qualità della
sua sofferenza, concreta e contestabile, non astratta e inoppugnabile.
Insomma siamo pieni di ferite e forse moriremo senza aver vinto. È molto probabile. Non
per questo veniamo dai "deserti della disperazione". Che se poi così fosse, credo che non
imbroglierei nessuno continuando a fare il manifesto, ma neppure ci scriverei un libro. Vender
patate è meglio che vender disperazione; non solo perché è più utile, oltre che coerente con
i semplici valori cari alla Morante, ma perché è più lineare. Giacché un intellettuale che ~nde
disperazione, dispera di tutto fuorché di sé e dell'opera sua; il che - come Sartre una volta ci
ha detto - basta a render dubitasi della radicalità del suo messaggio.

Bruno Schacherl,/1 mito di Useppe e i/ romanzo popolare, in "Rinascita", n. 33. 23 agosto
1974. pp. 19·20
(...) Questa saga di innocenza, di persecuzioni e di morte sullo sfondo dell'ultima guerra e del·
l'incerto dopoguerra va giudicata non per la visione del mondo e della storia che la permea,
contrapponendo o sovrapponendo o contemperando con essa la nostra, ma in base alle sue
motivazioni profonde, da un lato, e al tipo di rapporto che riesce a instaura re collettore,
dall'altro Per questo non mi convince la tendenza a confinare il dibattito sulla "disperazione" del libro. Troppo facile. Uno può essere e scrive re disperazione; può persino pubblicare
e~ndere disperazione, senza dover trova re sempre sulla sua strada qualcuno che gli oppo·
ne il potenziale di lotta e di mutamento insito nella realtà che lo circonda. Sono discorsi ve c·
chi e che credevamo superati da un pezzo. Se ritornano a proposito della Morante, la colpa
però non è forse soltanto dell'arretratezza o della superficialità delle nostre discussioni, ma
anche del libro stesso, e precisamente della qualità della sua disperazione.
Useppe - con buona pace dei suoi apologeti - non è il principe Myskin; il dio dei poveri che
parla e pensa in lui non può più neppure essere torturato e offeso, perché è già morto, se
ne è già andato da questa terra. La "sfasatura" che Ferretti se ha colto così bene in questi
personaggi non è in realtà sfasatura rispetto alla Storia, ma rispetto alla vita stessa. E non è
la Storia a fare strame di queste umili creature, nonostante che su questa tesi si basi tutto l'as·
sunto del libro e che le sue pagine più felici rechino - sia pure come incastonate ed estra·
nee - le tracce degli infiniti dolori e infelicità reali, storiche; ma è la loro stessa incapacità
di vivere e non d'essere soltanto vissuti. (...)
Il romanzo, che si presentava come un "classico popolare" si rivela a una lettura più attenta
invischiato negli stessi vizi di quella letteratura media italiana contro la quale - dichiaratamente
o meno - vuoi opera re una ro t tu ra.ll ricorso a certi canoni del rom a nzo ottocentesco non
soltanto maschera male la vera problematica della prosa morantiana, ma al limite rischia
spesso di compromettere la stessa efficacia della sua espressione. (...)
Il romanzo della Morante è - mutati owiamente i contenuti ideologici - il grande romanzoche
tutti i neorealisti avrebbero voluto scrivere. La maniera del neorealismo vi è così puntualmente
recupercta che lo si potrebbe leggere tenendo in filigrana tanto pagine dell'epoca, quanto -
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e più ancora - fotogrammi di Rossellini, De Sica e minori. Tutto questo non serve solo a fare
co lored'epoca; è la sostanza dell'operazione letteraria. La distanza di un quarto di secolo
dalle esperienze di cui si tenta il recupero e per così dire la sistemazione organica giova appena a stendere su questa prosa i veli della nostalgia, l'emblematica elegia della citazione; non
a giustificarne la maniera. Se vent'anni fa su questa strada tanti finirono in un vicolo cieco,
meno che mai crediamo che oggi essa possa all'improvviso aprirsi a soluzioni valide.
E siamo arrivati, per finire, alla questione che sta a fondo dell'attuale dibattito: quella del
romanzo popolare. Questione che pesa sulla nostra letteratura da Manzoni in poi, come
ognuno sa, ma che le vicende culturali di questo dopoguerra hanno ulteriormente aggravato. Questa ultima esperienza, al di là dei fumi della polemica, a me pare che continui a riproporla in termini sostanzialmente immutati, persino nell'ancora mento a ideologie di stampo
populista (uso la parola senza alcun senso spregiativo, ma proprio nella sua accezione storica). E allora, dopo aver apprezzato le buone intenzioni e quel tanto di nuovo e pulito che La
Storia pur porta nello stanco panorama complessivo della letteratura italiana di oggi, diciamoci francamente che il discorso è ancora tutto da fare.

Vittorio Saltini, Pro e contro, in "l'Espresso", 11 agosto 1974. pp. 36-37
(...) io non trovo così salutare la visione del mondo che La Storia comunica: non comunica, ad
esempio, un'ideologia di nonviolenza, ma piuttosto un'apologia della vitalità naturale e
"popolare", contrapposta apoditticamente alla Storia e alla borghesia. L'apologia della vitalità popolare ricorreva già nel neorealismo del dopoguerra, dal Cielo è rosso ad alcuni romanzi di Pratolini. D'altra parte, la vitalità popolare italiana e meridionale è tema del decadentismo
europeo: si pensi all'hippy "ante litteram" D. H. Lawrence: "decadente" è appunto l'illusione
dell'artista borghese di trova re la salvezza fuori delle complicazioni della cultura, in un vitalità naturale.
E nel rom a n zo della Morante non c'è solo la mitezza delle v ittime della storia, non ci sono
solo lduzza e Useppe: l'ammirazione che non solo i personaggi ma la narratrice manifestano
ad esempio per il prepotente bullo di quarti e reNinnuzzu mi pare sintomatico. Il libro stesso
mostra che la violenza non è solo di chi fa la storia, ma anche di chi la subisce: ma allora
come liquidare le mediazioni della storia, quasi che, ad esempio, il fascismo e le istituzioni
liberai-democratiche fossero lo stesso? Anche dal racconto si può dedurre che, senza le
mediazioni della "storia", il mondo sarebbe quello vitalissimo e naturalissimo dell'" homo
homini lupus": uno stato di natura (o di deperita civiltà) romanesco dove i vitali Ninnuzzu, che
ora approfittano delle lduzze, allora forse userebbero anche in tempo di pace, come Salvatori
Giuliano di quart i e re, il fucile che hanno usato in guerra con " innocente" e brutale vitalità.(...)
Il personaggio che nel romanzo ragiona, Davide Segre, mi sembra del tutto imporsi alla pretesa di ridurre le contraddizioni della storia "borghese" allivello dei propri pensieri: è invece sintomatico che quest'unico ragionamento sia raffigurao come autodistruttivo, e che
quest'anarchia non violenta si scateni in una sorprendente violenza su un soldato moribondo. La coscienza non vale; la natura è tutto.
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Ora, io credo che al romanzo di significato "storico" si possa arriva re solo sottraendosi al
mito della vitalità naturale: questo fece ad esempio Tolstoi passando dai giovanili Cosacchi
a Guerra e pace. Lo scrittore che onestamente si sa "borghese" non chiude gli occhi alla borghese complessità per evadere nel semplice. (...) Ma la Morante, scrittrice di fondo naturalista,
svaluta la coscienza, la maturità, il progetto spirituale: anche i suoi adulti vivono nell'infernale paradiso dell'infanzia, e lei li assolve tutti come la Grande Madre del mito: in odio al
padre, alla Storia.

Cesare Garboli, Pro e contro, in "l' Espresso", 11 agosto 1974, p. 37
(...)non mi pare affatto che La Storia sia un romanzo"controla storia".ll romanzo della
Morante si chiude con una frase che Antonio Gramsci, in un giorno della sua detenzione,
scrisse di certi semi che gli erano stati inviati in care e re: "Tutti i semi sono falliti, eccettuato
uno, che non so cosa sia, ma che probabilmente è un fiore e non un'erbaccia". Quale sia il
significato metaforico da attribuire a questa frase mi sembra chiarissimo. La Morante ci sta
dicendo, anzi ci sta ricordando, che "anche" Gramsci è storia: un fiore e non un'erbaccia.
Non vedo nulla di decadente in questo appello, sia pure disperato ("tutti i semi sono falliti"), a un'ultima spiaggia (storica) di salute e di gioia dell'uomo.
Fedele al senso di questa epigrafe (La Storia è un romanzo nazional-popolare in senso gra msciano),la Morante non fa altro che ripeterei, in ogni pagina del romanzo, che "non tutta la storia è storia". (...) Il vero bersaglio polemico della Mora nte non è la storia, è l'"irrealtà", cioè
una dimensione, una frazione della storia, quell'immensa frazione di "non realtà" in cui la
storia si è svolta e si è espressa finora. (...)
Che cos'è l'irrealtà? È tante cose, naturalmente, ma è soprattutto fascismo. Il fascismo di
oggi: un potere senza volto, un potere che è insieme politico e intellettuale. Sì, possiamo
chiamarerirrealtà col nome che le dà Pasolini: fascismo indiscriminato, puerilità gonfiata
da cultura degradata e deteriorata, borghesizzazione assoluta, omologazione culturale
nel senso di una totale adesione al consumo e alle idee di paglia del consumo. È questo il
vero irrazionalismo, il vero decadentismo di oggi, ed è questo i l nemico della Morante.
Solo che LaStoria è superiore perfino a questa bega e a questo pettegolezzo. La Morante
cerca e riconosce l'irrealtà non dove essa è storicamente vincente, e dove sarebbe facile
ident ificarla. La cerca, la sfida dove essa potrebbe, forse, essere ancora sconfitta, nelle
classi popo lari, dove l'irrealtà non è originaria, ma "indotta". Allo stesso modo, Davide
Segre, il personaggio-chiave della Storia (a l t ro che svalutazione della coscienza) sfida coi
suoi torturati discorsi da eroe drogato i poveri inebetiti radio ascoltatori (tutti proletari)
di una partita di calcio. Il romanzo diventa un richiamo disperato, un'azione "polit ica". Il
punto di confusione venale, "politica", tra realtà e irrealtà: ecco il bersaglio della Mora n t e.
E non c'è affatto da meravigliarsi se l'establishment intellettuale, sempre in vena di funeree adulazioni e di funerei epitaffi sulla nostra sorte d i vivi, reagisce con irritazione e
dispetto. È proprio la coscienza della Morante, la razionalità, del suo messaggio, che nessuno può perdonarle.
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ltalo Calvino, Allora Hugo disse alla Mora n te ..., in "l'Espresso", 1° settembre 1974, pp. 37-38
(...)è necessario distinguere il romanzo popolare (quale si è sviluppato nel Settecento e
Ottocento fino alle sue specializzazion i odierne) dal rom a n zo di successo, nell'accezione
che ha assunto oggi il best seller, il libro di moda di una stagione o di un'annata. Mentre il
romanzo popolare è basato sul funzionamento oggettivo della macchina narrativa e ha anche
nei suoi esempi più illustri un carattere quasi di produzione anonima che lo apparenta alle
mitologie (e come tale è campo di studio prediletto delle nuove analisi narratologiche), il
best seller come lo si intende oggi sia in America che in Europa è tutto il contrario: anziché sull'oggettività e impersonalità si basa sulla pretenziosa e vaga soggettività dell'autore che
trabocca nella pretenziosa e vaga soggettività dei lettori, su una melassa di "umanità". Esso
si basa su un erro re di metodo che confina con la ruffianeria morale: ere d e re che entit à non
ben definite come !'"umanità", "la vita",le "passioni", i "sentimenti" possano passare dire ttamente nella carta scritta. ll romanzodi successo così concepito può interessaresoprattutto il sociologo per il suo rilevamento in negativo della cattiva coscienza sociale.
Questa distinzione tra romanzo popolare e romanzo di successo va fatta perché è un romanzo "popolare" che Elsa (dato che è di lei che si continua a discutere) ha voluto scrivere,
un rom a n zoche abbia come primi lettori proprio i non lettori, quelli che non leggono nemmeno i romanzi di successo, gli esclusi dalla lettura. La possibilità di scrivere un romanzo
popolarediquesto tipo è un'ipotesi di grande stimolo intellettuale e tecnico a cui molti e
forse tutti gli scrittori hanno pensat o per un momento e l'hanno scartata perché subito
vengono alla mente dieci o venti buone ragioni storico-sociologiche o esistenziali per non
farne niente. Il primo punto da discutere sul libro della Morante è se esso costituisce veramente una proposta di romanzo popolare d'oggi. Ciò che in questo libro più m'interessa

è il ricorso al "romanzesco" che vorrei avesse molto più sviluppo. Ma a questo si sovrappone
un altro aspetto, di rapsodia della letteratura italiana sulla seconda guerra mondiale, che
mi tocca da un altro punto di vista, perché si richiama alle prime esperienze letterarie postbelliche della nostra generazione. Non ho qui lo spazio per motiva re il mio ammirato rispetto professionale e la distanza che mi separa dalla poetica di Elsa Morante. Mi basti dire
che secondo me il vero termine di confronto è l miserabili (alt ra operazione volutamente
"fuori tempo") come modello di summadel rom a nzesco popolare e di rapsodia dell'epos
storico-sociale. La commozione è un ingrediente necessario di un'operazione di questo
t ipo, ma in Victor Hugo l'accettiamo proprio perché è espressa in termini apertamente
melodrammatici.
Ciò che è in discussione è la presunzione che il pathos narrativo rappresenti la "vita" o
!'"umanità", o i "sentimenti" o il "dolore" o la "verit à". Oggi sentiamo che far ridere il lettore, o fargli paura, sono procedimenti letterari onesti; farlo piangere, no. Perché nel far piangere ci sono pretese che il far ridere o il far paura non hanno. Cosa fare allora? Guardarsi
bene dall'essere "umani" nello scrive re? Siamo in molti ormai a pensarla così; ma non è che
aggirare l'ostacolo. La vera riuscita sarebbe quella di chi sapesse affrontarel'insieme di procedimenti e di effetti di tecnica letteraria della commozione e cere a re di capire cosa sono,
cosa significano, come funzionano, perché comunicano qualcosa che molti lettori credono di

riconoscere. A una chiara coscienza tecnica di questi procedimenti letterari forse potrebbe corrispondere un nuovo uso del pathos come pedagogia morale non mistificante. Il nodo di una
futura possibile letteratura popolare è lì: ma siamo lontani dal saperlo risolvere.

Antonio Benetello,lettera da Pad011a a Oreste del Buono, in "Ma che storia questa Storia,
in "linus", n. 10, 1974, pp. 12-13
(...)Anche questo libro, che si intitola La Storia con la "esse" maiuscola, vede come grandi
assenti le masse. Di questi non abbiamo che pallidi surrogati. Del loro spirito rtvo luzionario, addirittura, non abbiamo che descrizioni sfuggenti, interpretabili in mille modi, molti dei
quali recuperabili nell'ambito del disegno borghese. Secondo il mio pare re, probabilmente
rozzo, si è persa uri altra occasione, tanto che si potrebbe dire, parafrasando facilmente il
sottotitolo del libro, che lo "scandalo che dura da diecimila anni" è quello del tradimento
organico che larghissimi strati intellettuali hanno operato sulla pelle di quegli oppressi che
tanto fanno piangere la Morante. Questi oppressi hanno una storia loro propria che non è
affatto scandalo, è liberazione. (...)
Si deve sfuggire allo schematismo, ma come si può osare scrive re una storia, facendo finta
di non vedere gli oppressi, meglio, operai e contadini e altri strati alleati, da un punto di
vista di classe, ovvero con una logica, con degli obiettivi, con il "passo avanti e i due indietro",
con ciò che unisce e ciò che divide a ogni livello? (...)ci vuole ben altro. È la forza, la violenza, la crudeltà, sissignori, anche la crudeltà delle masse, chiamare al redde rationem chi
ciondola fra se stesso e la proiezione di se stesso.

Gianfranco Bettin,lettera da Marghera a Oreste del Buono, in "Ma che storia questa Storia,
in "linus", n. 10, 1974. pp. 17-18
La Storia è un grande romanz~ probabilmente il più grande romanzo italiano di questo secolo. Esso è stato giustamente collegato e paragonato al filone del romanzo russo al quale lo
accomuna la stessa trascrizione "epica" di un certo periodo (in questo caso i11941-' 47) e
dei suoi protagonisti, colti come particolari illuminanti di tutto l'insieme del grandioso affresco storico. Nel corso del dibattito sviluppatosi dopo l'uscita del libro, assieme ai vastissimi
consensi sono emerse anche alcune critiche; si è detto, ad esempio, che La Storia è un libro
senza speranza e non c'è dubbio che tale impressione è per molta parte vera, anche conoscendo il ritiro, il riserbo, la scontrosità, l'isolamento di cui si circonda nella vita privata l'autrice; atteggiamenti che sembrano figli di una stanchezza del mondo e dello scorrere degli
eventi. La visione morantiana della vita affonda le sue radici in una delusione antica (l'immagine dello "scandalo" che dura da diecimila anni), una delusione che nelromanzopervade tutti i personaggi principali. La vive lduzza Mancuso che non riesce a salvare né se stessa né i propri figli dal naufragio e dalla morte, dopo aver lottato tutta una disperata e tremebonda esistenza contro un destino di paure e sofferenze. La vive l'anarchico Davide Segre,
autentico ideologo del libro, prigioniero delle sue teorie che lo negano a qualsiasi inseri-
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mento nella società dalla quale si allontana sempre più, anche per mezzo delle droghe che
poi lo finiranno; la vive pure, inconsapevole, il grande minuscolo bambino Useppe, personaggio immenso, sempre colmo di vita e di speranza in apparenza, ma in realtà segnato da
un Male tramandato, "storico" anch'esso, che arriva dal passato irrompendo in un giorno
qualunque nella vita selvaggia e felice del bambinello, imponendone una svolta. Allora
Useppe torna solo; come nel grembo di sua madre violentata e a spaurita, egli gode solo di
quel che passa la natura: un cane fedele, l'aria, la buona stagione, un'ansa nascosta del
Tevere, gli incontri e le "straordinarie avventure" occasionati. Poi anch'egli riceve dal destino la delusione finale, il Grande Male, contro cui non può combattere perché ormai è in lui,
lo possiede.
Ed è tutta l'umanità descritta dalla Morante a esserne, con Useppe, posseduta, perché è definitivamente sconfitta e schiavizzata dal Potere e dalla Storia dei grandi, dei forti, dei ricchi:
lo sono i soldatini tedeschi, quelli italiani, gli ebrei, gli abitanti della Roma sottoproletaria, gli
stessi comunisti illusi sul mito della Russia di Stalin ("San Giuseppe Stalin") e della RM>Iuzione
imminente. Solo Ninnuuu, figlio di Ida e fratellastro di Useppe, diventa per un po' "eroe" ma
quando sta per vincere, anzi pare abbia già vinto, la condanna alla povertà e alla sofferenza,
dietro una curva è in agguato la Morte che lo annienta. Così la Storia continua, mentre sulle spalle di un popolo disperato e povero prospera econsuma i suoi lussuosi riti il Potere e i suoi
rari partecipi. In realtà, a mio awiso, non possiamo accettare un finale come questo poiché
esso deriva da una concezione, per così dire, supina e fatalista della storia. li pessimismo,
armandoci contro le infide illusioni, è anche utile nella lettura e nell'ipotesi dei fatti, ma il fatalismo è un'arma che regaliamo al nemico, al Pote re, alla Storia che appaiono intoccabili e
immutabili. In questo modo, il romanzotoglie alla ribellione dei poveri, pur affermandone l'esistenza, il valore di una lunga lotta di classe, utile e sacra perché legittima e da ultimo vittoriosa. La Morante, cioè, pur definendo marxisticamente le condizioni dei poveri emarginati
dai ricchi, dal Potere che è sempre borghese, corrotto, crudele, non ne risolve allo stesso
modo la questione storica: la liberazione, che, per lei, non può CNVe n i re (...)
Sotto questa luce, secondo me, i personaggi de La Storia appaiono non "poveri", tanto
sono ricchi di umanità per quanto prostrata e awilita, bensì "sterili", perché offrono a chi gli
sta intorno, e a chi verrà dopo di loro, nient'altro che la stessa angoscia, lo stesso disarmo, gli stessi problemi irrisolti che già hanno. La mancanza di una "fede", quindi, rappresenta
il "limite" maggiore del romanzo, anche se è una mancanza che trova riscontro nella realtà,
nell'organizzazione della società e del lavoro, nella distribuzione della ricchezza j:rodotta,
che ogni giorno usano violenza a chi nasce pove roo lo diventa. Questo "limite", però, paradossalmente, è una componente ulteriore e non trascurabile della sua grandezza, dato che
nella descrizione di quella gente diseredata e sola vi è un atto di accusa lucido e spietato
verso gli interpreti maggiori delle ideologie e delle fedi di cui si coglie, nel libro, la mancanza. È una realtà, infatti, che le forze della sinistra storica e la Chiesa hanno trascurato
a lungo la questione sotto proletaria e degli emarginati, che ra p p resentanolatrascrizione
sociologica dell'etica e della filosofia che ispirano La Storia. Instaurando, con questa fra ngia sociale, un rapporto di tipo paternalista o clientelare, ne è stato favorito l'assopimento,
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rotto solo a volte con l'esplosione disperata e irrazionale, spesso facilmente strumentalizzabile (...).Finora, e solo di recente, soltanto i gruppi della sinistra extraparlamentaree i
cristiani del dissenso, in certa misura, hanno iniziato un lavoro di re cupe ro a una iniziativa politica attiva di questa parte di popolo sulla quale però, specie a livello di cultura nazionale, complessiva, di dibattito, gravava una specie di coltre di silenzio. La Morante, col suo
romanzo, ha rotto questo silenzio: rivelandoci con parole semplici e profonde una umanità
lacerata e isolata, fa emergere in noi un senso di colpa per essercene dimenticati. Penetrando
nella mente e nel cuore dei suoi personaggi, l'autrice penetra in noi cercando con violenza
le corde della commozione e del consenso ma toccando più di altre quelle della riflessione, depositandovi nuova ricchezza, nuovo materiale di lotta quotidiana. E per questo dobbiamo ringraziarla. (...)

Alberto Asor Rosa, l/linguaggio della pubblicità, in "Lastoria" è o non un capo/avo ro?, in
"La Fiera letteraria", n. 40,6 ottobre 1974. p. 8
(...) La mia idea è che queste tecniche letterarie inaugurate dalla Morante non siano di origine
d i rettamente letteraria, ma cinematografica, o per meglio dire filmica (e non è detto, s'intende, che di queste altre componenti la Morante sia stata consapevole fino in fondo).
Qualcuno- Schacherl su "Rinascita",- ha acutamente indicato come una fonte possibile il
cinema neorealista. A me pare, però, che, se si tien conto delle dimensioni del tentativo e
della particolare qualità delle immagini, si debba pensare più esattamente a qualcosa che
oscilla tra recenti kolossals cinematogrctìci e certi particolari accorgimenti presenti in taluni shorts pubblicitari (nei quali, per converso, non è impossibile ravvisarela pur lontana
lezione del neorealismo). La tecnica degli uni e degli altri,- fondata del resto anch'essa sull'ideologia del "linguaggio comune e accessibile a tutt i" - consiste nel fare il deserto nella
mente dello spettatore con una completa, irreversibile e indiscutibile rappresentazione della
realtà (dalla pentola sul fuoco alla ruga rivelatrice di pensiero sofferente sulla fronte del giovane sposo in attesa della morte dell'amata, non un solo part icolare è dimenticato), per far
passare poi senza alcuna resistenza le divisioni potentemente armate di buoni sentimenti
o,- come perfetto loro equivalente sul piano pratico,- degli ottimi acquisti. L'imbambolamento
intellettuale da congestione (tutti gli interstizi dell'informazione sono stati riempiti, non c'è
più nulla da sapere oltre ciò che si sa) e l'eretismo psichico da eccesso di emotività (tutti i
riflettori sono puntati sul nervo scoperto da far vibrare, anche a costo di essere crude/t), ra ppresentano gli aspetti essenziali di queste forme di linguaggio. (...)
Negli ultimi anni qualche tentativo di dimostra re che la lettera tu rae il romanzo possono
disporre anche loro di linguaggi autonomi, era stato fatto. A questo punto bisogna togliersi
il cappello di fronte a Calvino, che certe cose sembra averle intuite e combattute in anticipo. Il pericolo è che la produzione ci inondi di romanzi riempiti di questi linguaggi spuri e
inve recondi (nel senso, esattamente, che non hanno vergogna di usare qualsiasi mezzo pur
di raggiungerel'effetto). Speriamo che gli scrittori resistano alla tentazione di seguire questo successo,- se sarà un successo,- e soprattutto speriamo che le resistano gli editori.
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D'altra parte, siamo veramente sicuri che la "gente" voglia leggere libri come LaStoria? E
che comunque la prova della qualità dell'iniziativa stia nell'alto livello delle vendite? Di fronte a fenomeni come quelli dell'industria culturale bisogna stare bene attenti ad usare termini come popolare e popolarità. lo per esempio sarei curioso di conoscere quali siano per
i teorici e i propagandisti del "linguaggio comune e accessibile a tutti" gli elementi che discri·
minano un "pubblico popolare" dal pubblico di massa, che alimenta l'industria cultura te.
Così, su due piedi, direi che da un punto di vista socio logico questo pubblico "popolare"
rischia di essere un'araba fenice, destinata a non risorgere dalle ceneri del pubblico di massa,
che appare sempre più l'unica entità reale con cui fare i conti,- nel bene e nel male. (...)

Renato Barilli, recensione a La Storia, in "Il Verri". n. 7. ottobre 1974. pp. 105-107
Che La Storia sia stata accolta da almeno una parte della critica (seppure la più facile e corriva) con insolite grida di esultanza, sta a indicare forse il punto più basso raggiunto in Italia
dalla cultura attorno ai problemi del romanzo. La "restaurazione"segna il movimento ulti·
mo del pendolo, restab/ishment può dimostrare di essersi ripreso tutto lo spazio che, tempo
fa, aveva dovuto cedere ai suoi accusatori, sorti proprio dalle colonne di questa rivista e poi
organizzatisi nelle "nuova avanguardia" e nel Gruppo '63. (...)
Come è proprio di tutte le riesumazioni scolastiche, troviamo rispettati, e anzi esaspera t i.
in questo romanz~ i vari ingredienti del tipo di narrativascelto come modello, cioè appunto
del naturalismo. E per cominciare, viene subito rispettato il precetto di mettere in scena personaggi molto inferiori al narra t o re. per condizione sociale ma più ancora per apertura intellettuale. (...) Si sa (...) quali guai conseguono a questo velleitario restringi mento di campo
mentale: ne viene una specie di coazione a commiserare i "poverini" tanto inferiori a noi- con
un segreto compiacimento di non essere come loro, e con l'orgoglio di riuscire a provare pur
dall'alto della nostra superiorità, una sincera compassione verso quei tristi casi. Porta aperta, insomma, al più melenso patetismo.
Questi guai derivanti da personaggi deliberatamente costretti a una inferiorità sociale e
psichica si ricollegano ad un altro ancora più grave che consiste nell'adozione del cosiddetto
narratore onnisciente: il narratore-padreterno che vede e sa tutto delle sue crea tu re, che
le domina con sguardo olimpico, nasco
ndendo ipocrita mente il dato fondamentale che prima ancora di sapere di toro, egli le fa,
le crea. Onniscienza dunque nei loro confronti, e nello spesso tempo falsa aria d'innocenza, così da poter versare lacrime sui tristi casi da cui sono afflitte. Ora, il narratore
onnisciente, proprio per la sua intrinseca ipocrisia, e per la sua incongruenza rispetto ad
alcuni fondamentali principi epistemologici della nostra cultura (che ha ben chiaro come
l'atto di osserva re non sia limpido e neutrale, ma dipende dai filtri adottati) è uscito totalmente sconfitto nella narra t i va del Novecento. Ben lo sapeva, almeno prima della storia,
la Morante stessa che infatti(...) nei due romanzi precedenti si calava in punti di vista collocati nel vivo della narrazione e portati da personaggi interamente invischiati in essa.
Ma ecco che invece, con totale disprezzo per le più elementari esigenze del nostro tempo,

