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la scrittrice risuscita ora quel vecchio spettro, e senza alcun ammicco ironico che denunci in lei un minimo di consapevolezza di fare opera archeologica.
Si parlava prima dell'ipocrisia insita nella figura del narra t o re onnisciente. Succede infatti
che i personaggi costretti a una inferiorità materiale-mentale vanno Immancabilmente a finir
male. La Storia, da questo punto di vista, contiene una impressionante serie di catastrofi.(...)
Ma quel minimo di allenamento che oggi abbiamo circa i problemi di meta-romanzo ci porta a
smontare la macchina e a non ave re esitazioni nel denunciare la narratrice onnisciente: è lei
che vuole, a livello profondo, tutte quelle morti e quelle crudeltà, è le i che le distribuisce,
molto più simile a un cattivo demone che a una divinità buona e misericordiosa; o diciamo
pure che spunta in lei una seppur cauta e coperta allieva dei precetti del Divino Mare h es e.
una subdola portatrice di buone dosi di sadismo, di cui pure lpocritamente intende lavarsi le
mani, per affibbiare ogni responsabilità al Destino o alla Natura o alla Storia. (...)

Giovanni Raboni,/1/ibro di Elsa Mora n te, in "Quaderni piacentlnl", nn. 53-54, dicembre 1974
pp. 174·176
(...)mi sembra importante sottolineare sin d'ora che(...) le due principali accuse ideologiche rivolte dalla critica allibro- quella di essere un libro "consolatorio" e quella, apparentemente opposta e apparentemente meno rozza, di essere un libro "disperato"- si intrecciano, si sovrappongono, finendo con il coincidere in un unico fraintendimento della realtà poetica (della realtà fisica) del libro. La !:loria non è un libro consolatorio, non è un libro disperato: è un libro sull'atroce non presenza di una felicità possibile.
Questa non presenza è, nel libro, una presenza infinitamente costitutiva. Non è qualcosa
che sta dentro il libro: è il libro, la sostanza della sua immaginazione, della sua scrittura; se
si vuole della sua "ideologia". Solo la formicolante attività corporea di questa assenza (la
felicità che non c'è, la felicità che dcw rebbe esserci, che ci sarà perché naturalmente appartiene agli uomini) spiega l'enorme, silenziosa ilarità che anima tante pagine della Storia,
facendo di questo libro "disperato", di questa cronaca di macelli, una sorta di grandioso
inno alla gioia. E qui, ancora, bisogna capire una cosa: che non si tratta della gioia concessa
oltre la vita, e in cambio della vita, alle vittime, ai martiri; ma esattamente dell'opposto, cioè
della gioia che è loro negata, sempre, dalla macchina disumana della Storia (della Storia
Intesa come preistoria, contenitore dell'ingiustizia, burocrazia della sopraffazione) e che
proprio a causa di questa negazione, e nel momento in cui questa negazione avviene, esplode nell'unico modo in cui un'assenza può manifestarsi: come tensione espressiva, risonanza "altra" delle parole, musica. ( ... )
La Storia è un romanzo non borghese perché non cerca (e non trova) la propria autenticità
nella rappresentazione dell'impotenza e del suicidio, cioè delle tipiche forme di riconoscimento-negazione della coscienza borghese. (Questa condizione(...) appartiene nel libro a un
personaggio centrale, ma isolato e non certo portatore di autenticità, a un personaggio
mostruoso e in qualche misura caricaturale come Davide Segre). Inoltre, La !loria è un
romanzo non borghese perché (il paradosso è solo apparente) non contiene un'ideologia
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antiborg,ese, anzi(... ) non contiene nessuna ideologia, ma esprime a-ideologicamente o
pre-ideologicamente la privazione ingiusta della felicità e l'istinto di felicità di chi, spinto ai
margini della vita dalla violenza e dall'istinto di conservazione e di morte della società borghese, e d'altra parte incapace di contrappor re alla violenza di cui è vittima un'alternativa
cosciente per il futuro, non può far altro che vive re nel presente, passivamente e fantasticamente, il fantasma della felicità negata (questo il senso dell'insopprimibile leggerezza e vitalità di Nino, della beatitudine di Useppe sotto la tenda d'alberi, della mozartiana canzoncina
degli uccelli).
Fra le prove negatr,e (o, se si vuole, per assurdo) dell'ipotesi che La Storia sia un romanzo radicalmente non borghese c'è dunque, insieme alla mancanza in esso di qualsiasi teoria della
disperazione, la sua radicale "povertà" ideologica, la sua rinuncia a qualsiasi prospettiva di
superamento (se non fantastico) dello stato di cose presente: prospettiva che nel sistema
di verità instaurato dal libro non può che appartene rea d altri, non può essere sentita che
come estranea e privilegiata: borghese, appunto. Ebbene, questo rifiuto dell'ideologia- che
non è necessariamente dello scrittore ma è della sua materia, della poesia che sta scrivendo
- è stato scambiato da molti per debolezza e semplicismo ideologici. Evidentemente, si
sarebbe voluto che lo scrittore spiegasse ai suoi personaggi come stanno o dw rebbero stare
le cose, che li istruisse, che somministrasse loro un po' di coscienza di classe, per farne dei
borghesi convenientemente tipici, o, al contrario, una buona dose di coscienza di classe,
per farne dei non meno tipici rappresentati del proletariato in lotta. O magari che, per non
complicarsi e non complicare la vita, lasciasse perde re del tutto questi poveri di spirito, queste cavie "che non sanno il perché della loro morte" e si occupasse invece di borghesi, come
Sa rt re o Bergman che sono così bravi a descrive rcene l'impotenza, la disperazione, l'aspirazione al suicidio eccetera, eccetera, oppure, saltando ulteriormente il fosso, di operai che
vogliono tutto, come Balestrini. Questo, si dice, non è zd a n ovismo; e forse è vero, è qualcosa di peggio, di infinitamente più comico e patetico: uno zdanovismo senza Zdanov, senza
piani quinquennali, senza rivoluzione d'ottobre. ( ... )
Il fatto è che La Storia- come, del resto, i precedenti romanzi di Elsa Morante - è il romanzo di
un poeta che ha immaginato, o forse addirittura sognato, un rom a n zo. e in questa immaginazione o sogno ha assunto (come si fa nei sogni con i frammenti della realtà "normale" vissuta
d'u ra1te il giorno) le parti, i frammenti di "tradizionale" tecnica narrativa necessari a sostenere e connettere, a materializzare, il flusso immensamente specifico della sua musica. (...)

Cesare Cases, Un confronto con "Menzogna e sortilegio", in Il libro di Elsa Morante, in
"Quaderni piacentini", nn. 53-54. dicembre 1974. pp.177-191
La prima ingiustizia commessa dalla critica verso la Morante è di averle negato il confronto
con se stessa. (...) riconosciamo anzitutto che la Morante è la grande scrittrice di Menzogna
e sortilegio. (...)
La Storia presenta una soluzione stilisticamente diversa da entrambi i romanzi precedenti: il
gesto dell'onnipotenza consente il ritorno all'ampiezza narrativa, privata della tortuosità
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analitica e dei coturni linguistici imposti dal travaglio di Elisa, e insieme il ricorso al discorso
diretto nei suoi aspetti mimetici e dialettali (appena accennati nell'Isola di Arturo), anzi glossolalici. Se questo non conduce a una frattura linguistica insopportabile è perché la Morante
(con l'istinto del grande scrittore che le è rimasto), a differenza del romanziereottocentesco, che per lo più risolveva il conflitto rinunciando al naturalismo del discorso diretto per
adeguarlo alla dignità della narrazione oggettiva, inversamente colora quest'ultima di toni
familiari e di sprezzaturedialettali, come se i personaggi le tenessero la penna. Ma se questo accresce la leggibilità del romanzo, non cancella, anzi sottolinea la massiccia re su rrezione del demiurgo, che ha luogo in forme tanto più anarchiche ed esasperate quanto più
forte è l'anacronismo che si cerca di infrangere.(...)
Menzogw e sortilegio non era(...) un romanzo su "le guerre di Algeria o Pia dei Tolomei"
riattualizzato nell'esperienza della scrittrice: era un romanzo sull'agonia della società meri·
dionale che raggiungeva nella memoria le dimensioni del mito. Il processo di destorificazione non era arbitrario, ma operato dalla storia stessa. Nella Storia la predicazione del pessimismo storico ha per effetto primo l'intrusione massiccia della storia stessa. Non solo essa
viene cronachisticamente esposta negli inserti che precedono ogni parte, ma diventa spesso l'oggetto della narrazione e comunque ne costituisce lo sfondo, fino alla cura con cui la
M o rante determina storicamente il costume, le canzonette di moda e i fatti e i personaggi
del giorno. Che questo si possa chiamare o meno neorealismo dipenderà dalla definizione del
medesimo- contro questa etichetta parla soltanto la maggiore ariosità, la nettezza trasognata e non naturalistica rispetto alla media di quella produzione - , quel che è certo è che specie la parte centrale sugli sfollati di Pietralata si legge né più né meno come un romanzo
neorealista. Di cui condivide in sostanza anche l'angolazione politica. ( ... )
Vallejo esorta i volontari della repubblica spagnola ad ammazzare la morte e i cattivi"per
amore dell'analfabeta" a cui scrive. Egli sa quindi che il suo rivolgersi all'analfabeta acquista
senso solo in una prospettiva rivoluzionaria, poiché altrimenti non gli manca certo, a differenza
che alla Morante, il sano scetticismo verso il proprio mestiere. Scrive per esempio in una
poesia dello stesso periodo: "Quieto laurearme, però me encebollo "(''voglio coprirmi di
a Ilo ro,rna mi copro di cipolle"). Senza la rivoluzione, il poeta non può parlare agli analfabeti. Né gli analfabeti hanno bisogno del messaggio della Morante. Sanno già di essere vit·
time della Storia e non vogliono sentirselo ripetere dalla menzogna e dal sortilegio dell'arte
anche se riuscissero a compitarli. Preferiscono lasciarsi stordire da menzogna e sortilegio
dei mass-media, e non si può dar loro torto. Non la parola del poeta può redimerli dall'imbroglio, ma solo la presa di coscienza politica, la lotta comune contro la Storia. Non si può più
nutri re,oggi, l'illusione che dedicare loro un romanzosignifichi altro che aggiungere alla
lo ropena la beffa delle lacrime dei loro persecutori. Per aver ceduto in buonafede a questa
illusione, una grande scrittrice si è vista sommersa da cinquecentomila copie che non sono,
ahimè, le foglie di alloro che meritava il suo primo romanzo, bensì altrettante cipolle con cui
altrettanti borghesi e rivoluzionari stanchi si sono fregati gli occhi durante le vacanze, sdraiati sulle spiagge per intenerirsi sul fanciullino incorrotto che si sentono sopravvive re in cuore
nonostante l'inflazione della loro moneta e dei loro ideali.
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Goffredo Foti, Alcuni appunti sul romanzo "La Storia, in "Ombre rosse", n. 7, dicembre 1974.
pp. 90·94
(...)ci pare evidente che i letterati e artisti italiani (in letteratura più che nelle altre arti: nel cinema, ad esempio, il banale ottimismo riformista continua ad ave re molto seguito) sciorinino
oggi nelle loro opere e nei loro articoli una tal messe di prodotti "disperati", spesso fino alla
comicità, che più che essere specchio delle obiettive difficoltà di intervento in questa lurida società sono, invece, le sole consolazioni "teoriche" restanti alla loro separatezza, cioè alla
loro incapacità, spesso più piccolo-borghese che borghese, di capire la storia e di starei dentro scegliendo coscientemente la propria parte della barricata.
Abbiamo così tutte le gamme possibili di una disperazione di superficie, da quella di chi si rifugia nel proprio io mediocre e deluso, a quella di chi tuona contro i medioevi venturi inevitabili, a quella di chi racconta di sé e dei suoi sentimenti intaccati dalla peste di una società
tecnocratica in sfacelo, eccetera eccetera. Ora, disperazione per disperazione, ci pare che
quella de La Soria abbia molti titoli, se non di legittimità, di coerenza e perfino "positività"
in più:
a) perché tenta una narrazione per gli altri e tenta di esprimere anche la disperazione di quegli altri (cercando di aggettivarne i motivi inconsci e latenti);
b) perché tenta tuttavia, di fronte al "senso tragico della storia", un argine positivo nella
individuazione e nel richiamo a un'affermazione possibile, a una "felicità" possibile, la cui semplicità è avulsa dalle complicazioni delle utopie positive correnti, restando così essenziale
e di richiamo a un molto antico (piuttosto che a un nuovo propositivo), ma ricca di una forza
poetica che è perciò stesso affermativa);
c) perché infine ci pare, soggettivamente, più autentica, cioè più disposta alle rese dei conti
di quanto non sia quella dei più dei suoi "colleghi di scrittura".
Sui due primi punti occorre soffermarsi. La Morante prende a protagonisti della sua storia
coloro che ne sono le vittime, "le cavie che non sanno il perché della loro morte"; e non
diremmo che si tratta di "emarginati", come qualcuno ha fatto, ma piuttosto di strati sociali ben definiti socialmente: infima borghesia, contadini inurbati e sottoproletari (e poi gli
ebrei del ghetto, fino a una piccola borghesia commerciante che si oserebbe appena definire benestante), che per condizione di soggezione culturale (e di razza) oltre che di classe (ma
l'una è conseguenza dell'altra) e in un'area geografica e storica precisa che è quella centromeridionale dell'Italia sottosviluppata degli anni Quaranta, vivono la storia senza viverla,
sono cioè succubi dei grandi awenimenti storici e delle scelte dei potenti e della lotta intercapitalistica e anche della lotta di classe Oa Resistenza. per esempio, ma non solo) senza
ave re reale coscienza di questi awenimenti che li sovrastano, e senza saper contrapporsi
alle scelte che gli altri fanno sulla loro pelle. Una condizione che si ha tempo a dire arretrata,
ma che è tuttavia perfettamente esistente e ha riguardato e riguarda una grande maggioranza dell'umanità. Negarne o sottovalutarne l'esistenza è più tragico che penoso, e d'altronde basta la lettura quotidiana dei giornali per ricorda rei come di queste vittime si pascano i sistemi, a eccezione di rare aree nel mondo, con sovrana e criminale spregiudicatezza, oggi
come e forse più di ieri.

E la sensazione di essere prigionieri di giochi decisi da altri sulla nostra pelle non è comune
anche a noi, vittime, benché coscienti, del sistema di oppressione del capitale e della borghesia? Proprio per questo, crediamo, così tanti lettori si sono riconosciuti, per un modo o
per l'altro, in questi personaggi, e secondo un'ottica tutt'altro che "consolatoria" - ove escludiamo quella fetta borghese e piccolo-borghese più o meno qualunquista che pure si è precipitata sul romanzo tentando di farne una cosa propria, e servendosene a giustificazione del
proprio qualunquismo, della propria incapacità ad "afferra re la storia".
L'utopia della Morante è astratta e non concreta, e in qualche modo anche, nei suoi aspetti
di fondo, "regressiva". Ma è tuttavia un richiamo alto e straordinario, perché si incarna in personaggi e situazioni concentrati attorno al bambino Useppe, a ricordare la possibilità di un'e·
sistenza in una dimensione naturale e gioiosa, quale quella che raramente ha avuto modo di
esplicarsi del tutto in forme sociali e storiche, ma che è e dovrebbe essere anche un risultato
di fon do del comunismo, una volta aboliti gli orrendi ostacoli che la storia borghese-capitalistica oppone a queste possibilità. La sua descrizione è tanto più efficace, pregnante e fini·
sce per essere "propulsiva" (per chi lotta per il comunismo) perché sa ricord a re i valori primari che il capitale ci toglie, quelli veri per cui vale la pena di vivere, cioè cosa può essere la feli·
cità, cosa può essere il rapporto tra l'uomo e la natura in un contesto di liberazione dal bisogno e di abolizione delle classi. Oggi che si vaneggia attorno a liberazioni individuali astrusamente concepite a partire dalle nevrosi indotte dal sistema, è questo un contributo la cui vali·
dità, a nostro parere, non va affatto sminuita ma riaffermata pienamente.(...)
Ma soprattutto non vorremmo dimenticare quello che è il merito maggiore di questo grande
affresco materno da noi letto infine in una prospettiva ottimista: il senso di un'aggiunta (che
nella Morante è religiosa: colla sua parte di mistero e colla sua parte di grazia), a ciò che la
politica deve affrontare e contemplare: il richiamo a qualcosa che la politica tende spesso,
anche tra noi, a dimenticare, e cioè al fatto che si lotta e si deve lottare perché tutti gli Useppe
di questa terra, presenti e futuri, possano vivere in una realtà liberata e degna di loro.

"Non lasciatevi mai amputare."
Elsa Morante e il '68

di Vittorio Giacopini

"È un manifesto". Più nel senso di un grande poster, di uno striscione colorato, di un tazebao cinese o psichedelico, che non come scritto dottrinario, declamante. Una parola carica di modernità, con tutto il suo portato di Marx & Engels, futuristi, Artaud, Port Huron,<Ya nguard i e,
diventa il gesto-sberleffo di una sciamana mai così cupa e mai così candidamente sboccata e ciarliera, irriverente. A più di quarant'anni da quei versi - e da quei giorni, insoliti, di
maggio - Il mondo salvato dai ragazzini resta un po' un testo arcano, un abracadabra Sì,
era un manifesto (è la prima parola della celebre lista in quarta di copertina) ma, appunto, più
in senso materiale che come organizzata presa di posizione sulla storia o sul mondo, sulla politica (e sull'agire il fare il progettare). Alla rovescia, in senso già ribelle, sovversivo, è come
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il cartello réclame che annuncia il passaggio in città della Grande Opera ("i manifesti affissi
nella strade/ non danno nessuna spiegazione").
Quel che è evidente è, invece, il rapporto - paradossale, ambiguo, vertiginoso - con l'universo attorno e con le cose che sono e accadono o ancora non accadono e non sono ma
dovrebbero essere e accadere. Con le antenne sensibili di un qualche divino insetto o la bacchetta fatata del rabdomante, Elsa Morante già dialogava, a modo suo, owio, con la 9:oria.
Era la prima volta, se vogliamo, forse la fine- prowisoria - del suo "gioco segreto" (Guboli),
del suo splendido autismo d'artista sommo. Però, anche qui, nulla è scontato, e poi, soprattutto, niente è dovuto. Il "siamo tutti coi!Nolti" del maggio francese doveva essere, per una
come lei, imperativo owio e, insieme, già ricatto, ideologia.
Parlare, dire, trasformarein voce pubblica e lirica civile il proprio verbo: quando la Morante
sente l'urgenza di un atto di presenza, si esprime in versi. Era anche un modo per esserci e sottrarsi, senza fuggire, e per proteggere la parola (col suo sacro spessore di profezia) dal rischio
di una facile prassi, dalla retorica. Scrive re (o disegnare: Il mondo salvato dai ragazzini, dice
la Morante, è anche "un fumetto") un manifesto senza teoremi, diktat, indicazioni r:ratiche,
consigli: è una scelta difficile, un vero azzardo. Correva il rischio del mancato riscontro, del fallimento.Per chi sapeva, e seppe, leggere (o almeno intuire, intravedere: Fachinelli,Fofi,
Pasolini) quel libro arcano fu anche una spina nel fianco. Quel libro parlava al "Movimento",
ai giovani, al presente, ma da un'ardua regione di più ampia coscienza, e più sofferta. Però
è vero: poteva essere, doveva essere, anche un "manifesto". Pasolini lo vide e colse l' i ronia della faccenda. Quasi nessunovo leva raccogliere quel messaggio in bottiglia, impegnativo: "Il libro della Morante è addirittura un manifesto politico. Il manifesto politico, potrei
dire paradossalmente, di quella nuova sinistra che in Italia pare non poter esistere, crescere, riaffondando subito nel vecchio qualunquismo e nel complementare moralismo...".
Un manifesto allora, un canto di protesta, un inno ribelle. Tutto questo e anche altro, naturalmente. Sempre la lista aggiunge un nuovo termine che fa saltare i presunti equilibri e
complica tutto. "E • un testamento". E allora tocca porsi una domanda più estrema, radi c ale. Che discorso politico si compie in uno scritto che è insieme manifesto e testamento?
Contro il sistema. l "ragazzini" evocati dalla Morante non sono gli alunni di Barbian a o la

"gioventù assurda" di Pau l Goodman che, stanca di farsi stritolare, si ribella. Nelle letture
storico-socio logiche di questo libro· rebus dal titolo sin troppo azzeccato, l'equivoco di un'i·
dentificazione pigra è sempre in agguato. Ma il senno di poi è un'arte da spilorci e, d'altra
parte, è meglio esser precisi, circostanziare.La Morante poteva essere un rabdomante o
una sciamana ma non aveva niente del Cagliostro in gonnella. Quando comincia a scrivere degli
F. P. e degli l.M, del"pazzariello", anche il maggio francese era solo un'ipotesi e quando pubblica Il mondo. .., un anno dopo, il '68 stava giusto iniziando, ma per caso. Nel suo rapporto
con l'attualità il poeta è costantemente altrove anche perché "l'awenturadella realtà è sempre un'a ltr<f (Pro e contro la bomba atomica) però il suo "a ltrOJe" è una forma più esigente
di presenza. La Morante sfogliava un mazzo di tarocchi suo personale e il Mondo... - proprio come i dischi di Dylan, gli anni sono quelli - preconizza insieme una rivolta a sorpresa ("il
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sistema funzionerà/ stavolta l'imbroglio riuscirà.../ sarà, ma attenti signori/ alle sorprese")
e una débacle.Se Il mondo... è "il documento più alto del '68 e dei suoi dintorni" (Fofi), è
anche per questa sua natura doppia di inno alla gioja e di canto di morte (o, appunto, di
audace "manifesto" e di "testamento").
Molto sicura di sé nel distinguere tra chi ha ragione e torto (e molto prudente nell'individuare chi incarna queste figure quasi antologiche, i "Felici Pochi" e gli "Infelici Molti": parla
di sé come di una "mezza I.M"), Elsa Morante sapeva benissimo quale era il nemico. La parola "Sistema" risuona nel suo poema (e in Pro e contro ...) con la stessa febbrile intensità che
ritroviamo negli scritti di Goodman o di Wright Milis, nella Dichiaruzione di Po rt Huro n, in
Marcuse, nei situazionisti. Ma, ancora una volta, è questione di sfumature, petites di{feren ·
ces.ln quegli anni, la Morante leggeva Simone Weil, la Bhagavad Gita, i Beat, i buddisti
(niente sociologia, poco maJXismo). Senza misticismi, la sua "visione" ne risente e ne viene
arricchita. Il suo sistema è solo in apparenza la "stanza chiusa" evocata da Pau! Goodman in
Growing UpAbsurd e anche la peculiare, moderna, "infelicità" della nostra vita è più complicata di una inutile "corsa dei topi".
Negli anni sessanta, la Morantevede invertirsi alcune polarità per lei essenziali e, come per
incanto (ma è magia nera), Menzogna e Sortilegio cambiano segno. Da forme eteree della
creatività diventano pesanti contrassegni d'oppressione. Ragionando in termini assoluti di
"coscienza" (la nostra vera "centrale atomica"), Elsa Morante imputa al Sistema la colpa più
meschina, quella di ingannare, di mistificare ("stavolta l'imbroglio riuscirà"). È un modo
metafisica e impolitico di guarda re alla storia, e alla politica. Prima ancora di essere una
macchina, una Grande Opera, il sistema è un manto d'irrealtà che copre ogni cosa, una ve rsione, totalitaria e meccanizzata, del velo di Maya. Promettendo un "maligno surrogato piccolo-borghese" del Nirvana, il sistema realizza questo scialbo miracolo al contrario: disin·
tegra (esattamente come la bomba atomica). In Pro e contro... il giudizio è implacabile, finale. A questa falsa pace, a questa quiete beota, stupidissima, "si arriva attraverso la disintegrazione della coscienza, per mezzo della ingiustizia e demenza organizzate, dei miti degradanti, della noia convulsa e feroce". Più estrema, più radicale, più disillusa di Pau l Goodman,
Marcuse & compagnia, Elsa Morante sceglie di affrontare il drago e alza la posta. Per lei
sistema significa "irrealtà"; totale irrealtà.
Messa in questi termini, la partita appare persa. All'irrealtà si potrà opporre soltanto l'alta
vertigine della parola poetica, un gesto negato ai più, raro e incostante. Non c'è risposta
politica, in ogni caso, e lucidamente il mondo evoca la "rivoluzione" solo per mantenerne il
sogno come Utopia senza futuro ('' Domanda: MA QUANDO?/ Risposta:non c'è QUANDO/ D:
Ma DOVE?/ R: Non c'è DOVE"). Come dalla caverna di Platone (un F.P. evocato, giusto in
quei giorni anche da Nicola Chiaromonte), dall' lrrealtà non si esce "in massa ma uno per
uno". Con riluttanza, in Pro e contro ...• Elsa Morante si affida all'arte come "quasi sola speranza del mondo". " In una folla soggetta a un imbroglio, la presenza di uno solo che non
si lascia inbrogliare può forn ire già un primo punto divantaggio". Peccato che questa aristocratica forma di estrema resistenza e sabotaggio non le desse nessuna consolazione.
" Il poeta è destinato a smaschera re gli imbrogli" ma pochi sono gli eletti e un contromondo

102
ARTHPJIIRTE

di bella Realtà affidato all'arte per lei era monco, troppo algido e sterile, insufficiente.//
mondo... riprende il discorso che in Pro e contro... sembrava (quasi) risotto e tira in ballo gli
altri; meglio: il prossimo.Ed è proprio in questo passaggio (eminentemente 'evangelico',
e... politico) che, spiazzando tutti, Elsa Morante- sommo poeta- si mette da canto e si
nega l'eliso.
"Quanto al tuo prossimo
tu (parlo anche a te, mezza I.M., che qui scrivi)
puoi riconoscerlo naturalmente in chi nasce
venuto non si sa da dove, e muore per andarsene non si sa dove"
Una magnifica stravaganza. Lo zelo manicheo di distinguere tra sommersi e salvati te era
estraneo. Però era anche troppo lucida e coerente per arrampicarsi sugli specchi del buon
senso borghese e la sua indole tendeva a escludere te mezze misure, te "zone grigie"'.
Apparentemente tacciabile di rigido moralismo calvinista, la grande cesura tra FP e 1M risponde a un criteriostorico, e metafisico. Non cercatevi l'arrogante autoindutgenza di chi si crede
nel "ve rd', coi suoi pari, o l'illusione (patetica, supponente, castrante) di un'ineffabile diffe renza antropologica. Questa doppia "abbreviazione" è la vera "chiave magica" (altro termine
della "lista") che apre te porte della percezione e rimette la Storia in piedi, riassesta il tempo.
Scrivendo dell'Iliade, Simone Weil annotava che "la giustizia fugge dal campo del vincitore" e
la Canzooe degli F. P e degli /.M. trasforma questa sentenza in un fulminante compendio che
ribalta duemila anni di storia vissuti male, subìti in confusa simbiosi col potere.
Prima ancora di essere un acrobata della felicità, un poeta visionario, un ragazzino, l'F. P. è
una vittima e un oppresso. Suo è il regno dei cieli, ma, aggiunge la Morante, "forse la doppia/ immagine così in cielo come in terra si può leggere capovolta". Così in terra come in cielo,
dunque: è un programma (e uno slogan) rivoluzionario: la stessa figura che ha assunto nei
secoli volti e maschere sempre cangianti, si rivela nel canto liberatorio come il sale (sciupato)
della terra. L'F.P. è lo schiavo dato in pasto ai Cesari e la femmina vergine sacrificata a
Tenochtitlan, l'empio maledetto messo al rogo dai Papi, l'anarchico fucilato da Statin, il negro
linciato a Dallas, il bianco mangiato dai cannibali, il vietnamita.
Ma l'oppresso di sempre potrebbe diventare il signore del Tempo, l'uomo nuovo. Tutto sta a
capire- quella di Elsa Morante è anche una teologia politica- se questo progetto di Liberazione
sia il "sogno di una cosa" o un ideate regolativo. Rivolgendosi agli l.M. Elsa Morante pone la
domanda cruciale (e disperata): potrà mai accadere che "prima ancora del giorno del Giudizio/
quei pazzi F.P. non vi mettano in minoranza? .../ Sarebbe una magnifica stravaganza"). Mai
dire mai; e mai illudersi, però, e mai dormir contenti, mai accontentarsi. Al "non c'è QUANDO" e "non c'è DOVE" con cui aveva gelato te vene ai polsi dei rivoluzionari da operetta, Elsa
Morante giustappone questo monito-spauracchio destinato a turbare il sonno di ogni
Maggioranza. Potrebbero esserci magnifiche stravaganze, grosse sorprese. La Grande Opera
è solo un artificio: salterà in aria (o potrebbe saltare .. non è detto).
Senza additare paradisi in terra ("pure il desiderio del paradiso è servite") o scarabocchiare
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castelli in aria, l/ mondo salvato dai ragazziniricorda una semplice verità che, magari per
eccesso di owietà, è difficile da dire, sperimentare. La storia non è scritta, "non ha libre t·
to" (per citare un altro F.P. virtuale, Aleksandr Herzen). Dobbiamo restare "attenti/ alle sorprese".IN SOSTANZA EVERITA'TUTIO QUESTO/ NON E' NIENT'ALTRO/ CHE UN GIOCO
Ne vous laissezjamais amputer. La parola "gioco" va presa alla lettera e protetta. Cosa di

bambini, il gioco sfugge a quella monotona grammatica di comando e obbedienza, conformismo, che trama la vita degli adulti e l'intristisce. Per Elsa Morante (come per IM!lter
Benjamin) "infanzia" e "rivoluzione" vanno insieme ("veramente rivoluzionario è il segnale
segrEto dell'awenireche parla dal gesto infantile"). Corollario obbligato di questa premessa radicale, un'esplicita sconfessione del potere (anchedeldesiderio di potere) che rende
Il mondo... un testo politico ambiguo, anzi "inservibile". Che mettano o non mettano in
"minoranza" i loro avversari, i Felici Pochi si precludono qualsiasi prospettiva di successo. Per
restare ciò che sono, o diventarlo (tamburini celesti, ragazzacci della favola azteca, pazzarielli),
i Felici Pochi non andranno al potere, non comanderanno. "Il grande manifesto rivoluzionario degli estremisti F. P." parla una lingua altra, sua e speciale, e se ha una grande certezza la
Mora1te sta in questa awersione libertaria per il potere che ai suoi occhi resta un" vizio
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degradante",una rovina (in LaStoria,il grande monologo di Davide Segre ruota precisamente su questo perno).
Proprio per questo, d'altronde, Il mondo...• e ancora di più La Storia, qualche anno dopo,
fin i ranno per ere a re disagio, insofferenza. Suggerire ai giovani ribelli di togliersi dalla testa
il sogno di vincere, comandare, governare, poteva essere piuttosto deprimente e il grande paradosso del Mondo salvato dai ragazzini sta precisamente in qu.esto messaggio anti-profetico.
Il début sognato dal Maggio poteva realizzarsi in magnifica stravaganza, "gioco divino", a
patto che quel progetto ribelle restasse sempre fedele a se stesso, cioè impotente. Owio
che in troppi non volesseroaccettarlo e non stupisce che all'uscita di La Storia l'equivoco
si sia alla fine sciolto, anzi svelato (Balestrini & co. parleranno di una "scontata elegia della
rassegnazione" e di una posizione "reazionaria", Renato Barilli di "restaurazione"). Ai "ragazzini" la Morante non offriva conforto o consolazione. In Hoc signa vinces le sembra va una
bestemmia poco sincera.
Eppure// mondo... è un invito altissimo alla liberazione. Fuori dalla "governamentalità" (per
citare Foucault, un meuo F. P.), lontano dal mediocre disegno del Potere, per i ragazzini si
apre un cammino esistenziale e sapienziale di altra natura. Se il termine politica conserva
un significato per la Morante è nel senso di Port Huron, in qualche modo, e Il mondo... , Pro e
contro ...• La Storia sono anche complessi tentativi di esplora re gli inediti confini di una poli tica dell'autenticità.

"La vostra benedizione è conoscere... noi dobbiamo riaprire le luci dei nostri occhi": essere
(dive n t a re) se stessi, trasformarsi, conquistare "la salute della mente" e spendere questo
proprio lo più ricco, complesso, rinnovato, nel grande gioco del mondo, insieme al "pross~
mo". Nella "p a rmtesi" dedicata agli F.P. è capitale la citazione di una lettera di Rimbaud alla
sorella: "ne vous laissez jamais amputer". Per Elsa Morante non c'è programma collettivo
di rivolta o emancipazione che possa prescindere da un ampliamento di consapevolezza o
dallo scardinamento delle porte della percezione. La canzone degli F.P. e degli l.M. va letta
tenendo presente l'intera struttura del Mondo... e la "commedia chimica" forse indica il percorso, ma per riflesso e enigma, in uno specchio. Ai ragauini, dolente "strega ossessa dei
supplizi", la Morante intimava di cambiare strada e deporre gli abiti di ieri, trasfigurandosi:
rifugiati alla cieca dall'altra parte, inferi o limbi non importa,
piuttosto che ritrovarti nel tuo domicilio laido...
Non tentare l'itinerario
storpio e rovinoso della scala, che per te è un'ascensione di secoli,
e di sopra e di sotto c'è sempre l'inferno.
Il cielo decaduto è la bassa tenda cenciosa
dellazzaretto terrestre. E il flauto mozartiano
è un saltare Ilo magico...
Nessun cielo ulteriore si scopre. Non s'apre il loto dei mille petali.
Tu sei tutta qui. E non c'è altro.

