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A mia madre e alla madre di mia madre,  

dalle quali ho imparato quanto a volte sia 

necessario parlare alla vita con decisione e 

vigore; 

 

 

A mio padre e alla madre di mio padre,  

dai quali ho imparato a inventare me stessa a 

partire dall’incanto delle piccole cose. 

 

 

 

 



 

 

“MEFISTOFELE: È un alto mistero, e te lo rivelo a malincuore. — Vi sono 

auguste dive il cui regno è la solitudine; intorno ad esse non v'è né spazio né 

tempo, e non si può parlare di esse senza sentirsi turbati. Sono le Madri. 

 

FAUST. (sbigottito): Le Madri! 

 

MEFISTOFELE: Tu tremi! 

 

FAUST: Le Madri! le Madri! Che strano suono ha codesta parola! 

 

MEFISTOFELE: E pure esistono, codeste dee, ignote a voi mortali, e che noi 

nominiamo peritosi. Tu andrai in cerca della loro dimora per entro i profondi 

abissi. È colpa tua se abbiamo bisogno di loro. 

 

FAUST: Qual è la strada? 

 

MEFISTOFELE: Non ne esiste di tracciata; bisogna avventurarsi verso 

l'inaccessibile e l'impenetrabile per sentieri non ancora percorsi e che non lo 

saranno mai. Sei pronto? Non vi sono né serrature né catenacci da 

scassinare. Hai tu qualche idea del vuoto, della solitudine?” 

 

 

J.W. Goethe, Faust, Parte II, atto I, Galleria oscura 
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INTRODUZIONE 

 

SOTTO LA LENTE DI ELENA FERRANTE 

 

 

 

 

Elena Ferrante, il cui nome ha avuto il merito di incidere il panorama della 

letteratura italiana e di valicarne i confini per approdare con ampia accoglienza anche in 

suoli extra europei, è l’autrice che è nota alla stampa e alla critica per aver alimentato 

una serie di discussioni intorno alla sua decisione di celare al pubblico di lettori la 

propria identità. 

Alla sua penna sono attribuiti una prima triade di testi, L’amore molesto (1992), I 

giorni dell’abbandono (2002) e La figlia oscura (2006), seguiti da un racconto per 

bambini, La spiaggia di notte (2007). Il silenzio che prevale nei quattro anni successivi 

è giustificato dall’uscita del primo volume L’amica geniale (2011), che darà il nome 

all’intera quadrilogia, la quale comprende, con pubblicazione a cadenza annuale, Storia 

del nuovo cognome (2012), Storia di chi fugge e di chi resta (2013) e Storia della 

bambina perduta (2014). A differenza delle prime opere che, pur evidenziando una 

forte messa in campo di contenuti e simbologie comuni, mantengono una propria 

individualità nella trama e nei personaggi, i quattro volumi editi in sequenza assumono i 

contorni di un ciclo che percorre l’intera vita delle due protagoniste, Elena e Lila, 

attraverso le tappe della loro lunga, tortuosa, ma esclusiva amicizia. Accanto alle due 
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granitiche amiche si muovono e crescono insieme una serie di personaggi, i quali 

contribuiscono ad attribuire all’ambizioso progetto della Ferrante il respiro di un 

romanzo di formazione corale. 

La frantumaglia (2003), testo che si discosta invece dagli altri per la peculiarità di 

essere “un libro che accompagna altri libri”, è una raccolta eterogenea di scritti con cui 

l’autrice apre le porte della sua officina letteraria, mettendo a nudo i pensieri che 

gravitano intorno ad alcuni nodi cardine dei suoi testi e articolando spontaneamente le 

difficoltà riscontrate in relazione allo scrivere, con la fiducia che il lettore possa arrivare 

a comprendere e a rispettare la natura delle sue scelte. 

Il mio tentativo per questo lavoro di ricerca sarà quello di analizzare, pur 

mantenendo costante lo sguardo verso tutta la sua intera produzione, il ciclo de L’amica 

geniale di Elena Ferrante sotto una lente intenzionata a mettere a fuoco il tema della 

maternità, quest’ultima intesa lungo tre diverse inclinazioni: una prima, interessata alle 

modalità attraverso cui vengono tracciati i margini fisici e caratteriali dei personaggi 

investiti di un grado materno; una seconda, orientata a istituire una possibile filiazione 

con alcune autrici italiane e straniere; e una terza, intimamente connessa all’idea di 

partorire dei testi a cui i lettori non potranno attribuire un volto di madre. 

La maternità si trova dunque a essere il filo rosso di un telaio che intreccia la sfera 

dei personaggi, di una parte del microcosmo letterario femminile e della dimensione 

dello scrivere, in una cooperazione volta a confezionare un abito che si presti ad 

adattarsi alla misura dell’autrice.  

È a partire dalle sue eloquenti parole – che di per sé sarebbero sufficienti a 

delinearne il profilo – che mi accingo a indagare Elena Ferrante, con la speranza di 
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destinare un frammento in più alla conoscenza di questa seducente e perturbante 

personalità letteraria contemporanea. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

L’INTERFACCIA MADRE-FIGLIA 

 

 

 

 

I.1. Matrofobia e sorellanza compensativa 

Il primo volume del ciclo de L’amica geniale copre un arco temporale in cui le due 

protagoniste, Elena e Lila, fronteggiano insieme il periodo che tratteggia il passaggio 

dall’infanzia all’adolescenza, momento che si conferma fondativo nella definizione del 

rapporto con i rispettivi genitori, poiché le diverse decisioni, prese da quest’ultimi riguardo 

la possibilità di permettere o meno il proseguimento degli studi alle figlie, avranno un peso 

influente, se non assoluto, sul profilarsi del loro futuro. A Elena, nonostante i timori e le 

riserve, verrà concesso di studiare, mentre Lila sarà costretta dopo l’esame di licenza 

elementare ad aiutare il fratello e il padre a risuolare le scarpe nella piccola bottega a 

conduzione familiare. L’autorità genitoriale farà di fatto sentire la sua voce potente in 

quest’occasione cruciale, quel tanto che basta per segnare due vite, per poi perdere 

progressivamente i contorni e porsi da sfondo al resto delle vicende, in cui a comparire a 

macchia di leopardo vi è l’indulgente e comprensivo padre di Elena, che si oppone per 

antitesi a quello di Lila, duro e irremovibile, a fronte del cui atteggiamento la moglie 

Nunzia si schiera in difesa della figlia. L’unica figura genitoriale che dimostra di essere in 

grado di staccarsi dal fondo indistinto della schiera adulta è la madre di Elena, non tanto 
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per un’intrinseca tendenza del personaggio a emergere, ma quanto perché ossessivamente 

rievocata – nelle parole, nel corpo e nei gesti – dalla figlia, l’io narrante della storia. 

Sembrerebbe far riferimento a Ferrante Tiziana de Rogatis quando, partendo da una sua 

recensione a La Grande Madre,
1
 mostra che esplora la maternità nell’arte del Novecento, 

sviluppa una riflessione in cui riconosce al legame madre/figlia uno spazio ridotto, 

fortunatamente ampliato dalla volontà di molte scrittrici di trasporre su carta un rapporto 

che ancora da questo orizzonte non è stato profondamente indagato: 

 

La tradizione cristiana e quella psicanalitica hanno sempre associato la madre al 

bambino. […] Lo spazio della figlia è uno spazio vuoto, un calco di cui si è perso lo 

stampo. Eppure molte scrittrici, italiane e non, hanno lavorato e stanno lavorando per 

raccontare la qualità speciale di questo legame, così fondativo per la costruzione 

dell’identità femminile. […] Le due protagoniste della vicenda, la madre e la figlia, 

faticano ancora a mettersi al centro del proscenio, ad assumere che la loro reazione 

contenga – proprio come quella tra il padre e il figlio – una sua trascendenza.
2
 

 

Ferrante si cimenta molto bene nel colmare questo vuoto e adotta la strategia 

narrativa di rappresentare una madre filtrata dallo sguardo di una figlia che, non ancora in 

grado di articolare il malessere che la sconvolge intimamente, depura in primis la figura 

materna dalla componente femminea più evidente alla vista, ovvero le fattezze di un corpo 

di donna: 

 

Mi repelleva il suo corpo, cosa che probabilmente intuiva. Era biondastra, 

pupille azzurre, opulenta. Ma aveva l’occhio destro che non si sapeva mai da che parte 

guardasse. E anche la gamba destra non funzionava, la chiamava la gamba offesa. 

Zoppicava e il suo passo mi inquietava, specie di notte, quando non poteva dormire e 

                                                           
1
 La Grande Madre, a cura di Massimiliano Gioni, Palazzo Reale di Milano, 26 agosto-15 novembre 2015. 

2
 TIZIANA DE ROGATIS, Una formidabile solitudine. La Grande Madre, in «Le parole e le cose», 

http://www.leparoleelecose.it/?p=20812 (ultimo accesso 28 settembre 2017). 
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su muoveva per il corridoio, andava in cucina, tornava indietro, ricominciava.
3
  

 

Il disgusto di Elena per la madre prende le mosse da un piano puramente fisico, che 

la conduce a decostruirla in quanto donna, per ridurla in un organismo infagottato, 

asimmetrico e esistente solo in compresenza delle imperfezioni evidenti nella metà destra 

del corpo, perennemente contraddistinta dall’occhio strabico e dallo zoppicare della 

gamba.
4
 Completamente differente è l’immagine che invece Ferrante fornisce ne L’amore 

molesto,
5
 dove la madre, a partire dal suo nome eloquente,

6
 è portatrice innocente di una 

carica erotica che cattura come prima vittima della sua seduzione proprio la figlia, Delia.
7
 

Recuperando la ripugnanza sopracitata, Laura Benedetti, in un importante contributo 

volto a dipingere la sconfitta della madre nel ciclo ferrantiano,
8

 sottolinea come 

l’insistenza sulla malformazione (che a volte colpisce l’occhio, a volte la gamba, a volte 

entrambi) ricorra puntuale «secondo un procedimento epico forse troppo scoperto»
9
 

ogniqualvolta nel romanzo si accenni alla madre. Il ricorso ossessivo alle deformità 

                                                           
3
 ELENA FERRANTE, L’amica geniale, Roma, e/o, 2011, p. 40. 

4
 Paola Splendore, autrice di un saggio che indaga la rappresentazione della madre nel romanzo inglese del 

900, sostiene come per tutti gli anni Sessanta e Settanta in letteratura il profilo materno agisca da specchio 

negativo per la figlia. Quest’ultima si trova a essere spesso voce narrante che “media” la raffigurazione della 

madre, capovolgendo di norma gli equilibri a proprio favore (cfr. PAOLA SPLENDORE, Maternal Graffiti: 

L’iconografia del materno nel romanzo inglese del ‘900, in Trame parentali/Trame letterarie, a cura di Maria 

Del Sapio Garbero, Napoli, Liguori, 2000, p. 97). Tra i vari esempi riportati nel saggio, si veda come la figlia 

descrive la madre nel romanzo Lady Oracolo di Margaret Atwood e come questa, pur dipinta nei tratti 

esasperati che la associano a un mostro, abbia una qualche forma di consonanza con le modalità attraverso 

cui Elena designa fin da subito la propria figura materna: «[…] mia madre aveva sempre avuto uno specchio 

a tre luci, in modo da potersi vedere il viso anche dai lati, oltre che di fronte. Nel mio sogno, mentre 

guardavo, mi rendevo conto improvvisamente che invece di tre riflessi, mia madre aveva tre teste, che si 

ergevano sulle spalle coperte dall’asciugamano, su tre colli distinti. Questo non mi spaventava, parendomi 

una semplice conferma di qualcosa che avevo sempre saputo […] il segreto che io sola conoscevo: mia 

madre era un mostro» (ibidem). 
5
 ELENA FERRANTE, L’amore molesto, in Cronache del mal d’amore, Roma, e/o, 2012 (1992).  

6
 Il nome della madre nell’Amore molesto è Amalia, che immediatamente riconduce al verbo “ammaliare”, 

nella sua accezione di legare un individuo a sé dopo averlo affascinato e sedotto. «Erano troppe le storie delle 

sue infinite, minuscole diversità che la rendevano irraggiungibile, e che tutte insieme la facevano diventare 

un essere desiderato, nel mondo esterno, almeno quanto la desideravo io» (ivi, p. 87). 
7
 Cfr. ELEONORA CONTI, Abiti, madri e figlie ne L’amore molesto di Elena Ferrante, in «Letterazero», 1, 

2015, p. 108. 
8
 LAURA BENEDETTI, Il linguaggio dell’amicizia e della città: L’amica geniale di Elena Ferrante tra 

continuità e cambiamento, in «Quaderni di italianistica», XXXIII, 2, 2012, pp. 171-187. 
9
 Ivi, p. 176. 
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materne è un segnale abbastanza evidente dell’atteggiamento matrofobico della narratrice, 

dove il termine “matrofobia”
10

 non designa tanto l’ostilità verso la madre, quanto la paura 

di diventare come la madre,
11

 inquietudine che nella quadrilogia si concretizza nel timore 

della protagonista di claudicare:
12

 

 

Cominciai a sospettare che sarei cambiata sempre più, fino a che da me sarebbe 

spuntata davvero mia madre, zoppa, con l’occhio storto, e nessuno mi avrebbe più 

voluto bene. […] Mi sentii in balia di forze oscure che agivano dal di dentro del mio 

corpo, ero sempre in ansia.
13

 

 

Come si evince dal passo sopracitato, la matrofobia si esibisce in modo ancor più 

palese nel periodo dello sviluppo, in cui Elena, in preda ai naturali sconvolgimenti fisici, si 

convince che presto o tardi dal proprio corpo si estrinsecherà la madre, ragione evidente 

per prefigurarsi fisicamente sminuita, culturalmente screditata e sentimentalmente 

evitata:
14

 

 

[…] io piano piano avrei sentito inutili i romanzi che leggevo e squallida la mia 

                                                           
10

 Per approfondire, si veda ADRIENNE RICH, Of Woman Born. Motherhood as Experience and Istitution, New 

York, W.W. Norton & Company, 1986. 1976, p. 235., in cui la poetessa e femminista statunitense, in un brano 

riportato fra le note del sopracitato saggio di Benedetti, afferma: «‘Matrophobia’ as the poet Lyn Sukenik has 

termed it is the fear not of one’s mother or of motherhood but of becoming one’s mother […]» (L. 

BENEDETTI, Il linguaggio dell’amicizia e della città, cit., p. 176). 
11

 Un altro romanzo che Paola Splendore enumera nel saggio sopracitato – fra la serie di testi paradigmatici 

dell’iconografia del materno del ventesimo secolo – è Marta Quest dell’autrice Doris Lessing. Nella 

protagonista, nata in una povera fattoria del Sudafrica, vi è, come nella stessa Elena della Ferrante, il forte 

desiderio di prendere le distanze dall’ambiente familiare e in particolar modo dalla madre, la quale pensa di 

dover orientare la figlia lungo il percorso che ritiene per lei più giusto. Ancora molto giovane, Martha 

sceglierà di allontanarsi da casa e di trasferirsi in città, dove inizierà a lavorare e a costruirsi una nuova vita, 

che «[…] non l’aiuterà tuttavia a sottrarsi a quello che lei stessa lucidamente chiama l’incubo della 

ripetizione, sposarsi, avere dei figli, essere in qualche modo replica di sua madre. Il romanzo esprime forti 

sentimenti matrofobici, caratteristici dei primi anni del femminismo radicale, un atteggiamento descritto da 

Adrienne Rich come espressione del desiderio di liberarsi una volta per tutte del legame con la propria 

madre, diventando così libere, se stesse» (P. SPLENDORE, Maternal Graffiti: L’iconografia del materno nel 

romanzo inglese del ‘900, cit., p. 102). Per approfondire il romanzo a cui si è appena fatto riferimento, si 

veda DORIS LESSING, Martha Quest, trad. it. di Francesco Saba Sardi, Milano, Feltrinelli, 2008 (London 

1952). 
12

 Cfr. L. BENEDETTI, Il linguaggio dell’amicizia e della città, cit., p. 177. 
13

 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 92. 
14

 Cfr. L. BENEDETTI, Il linguaggio dell’amicizia e della città, cit., p. 176. 
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vita, il futuro, ciò che sarei diventata: una commessa grassa e brufolosa nella cartoleria 

di fronte alla parrocchia, un’impiegata comunale zitella, presto o tardi, strabica e 

claudicante.
15

  

 

La tesi sostenuta da Benedetti trae sostegno anche dalla prospettiva di Marianne 

Hirsch, secondo cui le lacune lasciate dall’assenza della madre, possono essere subissate da 

una ben più presente “sorellanza”,
16

 legame che nel ciclo ferrantiano si traduce nella 

volontà di Elena di prendere le distanze dalla figura materna e contemporaneamente di 

modellarsi sull’amica Lila:
17

 

 

Perciò forse mi fissai con Lila, che aveva le gambette magrissime, scattanti e le 

muoveva sempre […]. Qualcosa mi convinse, allora, che se fossi andata sempre dietro 

a lei, alla sua andatura, il passo di mia madre, che mi era entrato nel cervello e non mi 

usciva più, avrebbe smesso di minacciarmi. Decisi che dovevo regolarmi su quella 

bambina, non perderla mai di vista, anche se si fosse infastidita e mi avesse 

scacciata.
18

 

 

Il modo di incedere di Lila, con il suo corpo nervoso e scattante, del tutto divergente 

dal passo lento e sghembo della madre, sarà una delle allegorie più risonanti attorno a cui 

si orienta l’intero racconto. 

L’esclusività di questo rapporto ha fondamenta innestate fin dalla nascita delle due 

protagoniste – che vengono alla luce a pochi giorni di distanza – per poi attecchire nella 

                                                           
15

 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 117. 
16

 Per approfondire, si veda MARIANNE HIRSCH, The mother/Daughter Plot. Narrative, Psychoanalysis, 

Feminism, Bloomington and Indianapolis, Indiana UP, 1989, p. 164, dove la studiosa americana, in un 

estratto riportato anche fra le note del saggio di Benedetti a cui finora si è fatto riferimento, sostiene: 

«Throughout the 1970s, the metaphor of sisterhood, of friendship or of surrogate motherhood has been the 

dominant model for female and feminist relationships.[...] In this feminist family romance, sisters are better 

mothers, providing more nurturance and a greater encouragement of autonomy. In functioning as mutual 

surrogate mothers, sisters can replace mothers». (L. BENEDETTI, Il linguaggio dell’amicizia e della città, cit., 

p. 177). 
17

 Ivi, pp. 176-177. 
18

 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 42. 
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fase infantile – in cui i diminutivi dei propri nomi (Lila e Lenù) si confondono con quelli 

dati alle proprie bambole (Nu e Tina) – fino a delineare due personalità opposte e 

complementari dal punto di vista fisico e caratteriale. Come tutti i legami simbiotici, la loro 

è una connessione che «[…] ha origine dalla compensazione di un vuoto: l’amicizia tra le 

due bambine ripara la carenza originaria nel rapporto con le madri, anelli di una genealogia 

del disvalore femminile che si manifesta e si perpetua proprio nel rapporto anaffettivo e 

deprivato con le figlie».
19

 

Un’analoga forma di controbianciamento che permetterà alle due protagoniste di 

salvarsi dall’assenza materna è quella presentata da Donatella Di Pietrantonio ne 

L’Arminuta,
20

 libro che indaga il dolore provato da una figlia nel perdere l’affetto di colei 

che credeva la sua vera madre – che in realtà si occupava di crescerla amorevolmente 

tenendola però all’oscuro di tutto – e la difficoltà di accogliere le ruvide dimostrazioni 

d’amore della madre naturale («Non l’ho mai chiamata, per anni. Da quando le sono stata 

restituita, la parola mamma si è annidata nella mia gola come un rospo che non è più 

saltato fuori»),
21

 a cui è stata riconsegnata in età adolescenziale senza nessun preavviso e 

chiarimento.
22

 

La prima persona che l’Arminuta
23

 incontra sulla soglia della nuova casa dove è stata 

lasciata è Adriana, la sorella minore con cui instaurerà un legame indissolubile per resistere 

                                                           
19

 T. DE ROGATIS, Metamorfosi del tempo. Il ciclo dell’Amica geniale, in «allegoria», III s., a. XXVIII, 73, 

gennaio/giugno 2016, pp. 124-125. 
20

 Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Campiello 2017 con L’Arminuta, è la scrittrice abruzzese 

che orienta il suo ultimo libro sul tema della maternità e della responsabilità di prendersi cura di un figlio. 

Dalla stessa penna provengono altri due testi, Mia madre è un fiume, Roma, Elliot Edizioni, 2011, e Bella 

mia, Roma, Elliot Edizioni, 2013. 
21

 DONATELLA DI PIETRANTONIO, L’Arminuta, Torino, Einaudi, 2017, p. 15. 
22

 «Ripetevo piano la parola mamma cento volte, finché perdeva ogni senso ed era solo una ginnastica delle 

labbra. Restavo orfana di due madri viventi. Una mi aveva ceduta con il suo latte ancora sulla lingua, l’altra 

mi aveva restituita a tredici anni. Ero figlia di separazioni, parentele false o taciute, distanze. Non sapevo più 

da chi provenivo. In fondo non lo so neanche adesso» (ivi, p. 108). 
23

 L’Arminuta in dialetto abruzzese è un appellativo che vuole significare “la ritornata”. Per tutto il corso del 

libro la protagonista sarà sempre chiamata così dai compagni e dagli abitanti del paese, al suo nome di 

battesimo non si farà mai ricorso. 
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alla spiacevole condizione di una famiglia in cui genitori, figli e fratelli lottano 

giornalmente contro la miseria: «Dopo lo scatto metallico è comparsa una bambina con le 

trecce allentate, vecchie di qualche giorno. Era mia sorella, non l’avevo mai vista. Ha 

scostato l’anta per farmi entrare, tenendomi addosso gli occhi pungenti. Ci somigliavamo 

allora, più che da adulte».
24

 

A differenza di Elena e Lila che sono fisicamente complementari, Adriana e 

l’Arminuta presentano una corporatura simile, ma sono caratterialmente concomitanti: alla 

spontanea vivacità della prima corrisponde un razionale autocontrollo della seconda, e 

questo binomio è ciò che permetterà a ciascuna di rivestire per l’altra il ruolo di madre, 

sorella e amica. Quando la protagonista si ritroverà immersa in una nuova condizione di 

abbandono – lasciare lo squallore della casa in cui si era con difficoltà ambientata, per 

proseguire dei degni studi superiori in città – le angosce che la pervadono non riguardano 

tanto il suo incerto futuro, quanto l’incapacità di permettere alla sorella di potersi tirare 

fuori, come lei, da quel mondo di povertà e dolore. «Intanto giuriamo di non lasciarci più. 

Se te ne vai, io ti vengo appresso. Ha incrociato gli indici e li ha baciati da entrambe le 

parti, rovesciando le mani con una mossa rapida. La intravedevo, nell’oscurità. Ho giurato 

come lei»:
25

 al patto che Adriana le propone, la sorella giura con la scarsa convinzione di 

chi è già in principio consapevole dell’ineluttabile andamento delle cose. 

Sarà la voce incalzata dall’italiano stentato della sorella minore a porre la 

protagonista di fronte alla triste verità della perdita della sua prima madre ma, sempre a 

partire da Adriana, la sua complicità e il suo amore sincero permetteranno all’Arminuta di 

accettare questa scomoda realtà e di approdare a una più solida certezza: 

 

                                                           
24

 D. DI PIETRANTONIO, L’Arminuta, cit., p. 3. 
25

 Ivi, p. 104. 
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Ci siamo fermate una di fronte all’altra, così sole e vicine, io immersa fino al 

petto e lei al collo. Mia sorella. Come un fiore improbabile, cresciuto su un piccolo 

grumo di terra attaccato alla roccia. Da lei ho appreso la resistenza. Ora ci 

assomigliamo meno nei tratti, ma è lo stesso il senso che troviamo in questo essere 

gettate nel mondo. Nella complicità ci siamo salvate.
26

 

 

Come Adriana e l’Arminuta consolidano la loro sorellanza giurando di inseguirsi 

sempre reciprocamente, così il patto fra Elena e Lila si suggella inizialmente con il 

tentativo di recuperare dallo scantinato di Don Achille le due bambole: la prima, quella di 

Elena, fatta scivolare apposta da Lila giù, nel buio indistinto, presto seguita dall’altra, nel 

timoroso sforzo di Elena di emulare l’amica («Quello che fai tu, faccio io»),
27

 in un’azione 

speculare preannunciatrice di un reciproco furto che si protrarrà per tutto l’arco della loro 

lunga sorellanza.
28

 Il dolore scaturito dalla perdita e dal vuoto materno è controbilanciato 

da una dinamica di potere, in cui esistere significa privare l’altra di qualcosa, avere una 

componente in più che si determina solo in una corrispettiva assenza altrui.
29

 

Elena presto imparerà che accodarsi alla figura di Lila («Ci tenevamo per mano, 

avanzavamo fianco a fianco, ma per me, secondo il solito, era come se Lila fosse dieci 

passi più avanti e sapesse di preciso cosa fare, dove andare»)
30

 non sarà sempre sinonimo 

di successo. Emblematico è l’episodio in cui le due amiche si accordano per superare 

segretamente i confini del rione, infrazione alla regola che dovrebbe permettere loro di 

                                                           
26

 Ivi, p. 163. 
27

 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 51. 
28

 Sulla natura compensativa del rapporto fra le due protagoniste si veda DAYNA TORTORICI, Those Like Us. 

On Elena Ferrante, in «n + 1», 22, 2015, https://nplusonemag.com/issue-22/reviews/those-like-us/ (ultimo 

accesso 2 ottobre 2017), in cui l’autrice dell’articolo acutamente osserva: «Lila and Lenù wish to break the 

mold their mothers made for them, and to model themselves after what they imagine each other to be. Over 

the course of their “long sisterhood,” as Elena calls it, they alternate between playing the symbolic mother 

and the symbolic daughter.[…] Like real mothers and daughters, they police each other: each feels resentful, 

even paranoid, when the other steps outside her established identity. Like real mothers and daughters, each 

expects the other to live the life that she, owing to inevitable compromises, could not. And like real mothers 

and daughters, Lenù and Lila take things from each other — sometimes unintentionally». 
29

 Cfr. T. DE ROGATIS, Metamorfosi del tempo, cit., p. 125. 
30

 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 71. 
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raggiungere per la prima volta il mare, impresa che non avverrà poiché l’arrivo di un 

temporale rallenterà il passo di Lila fino a bloccarlo e a istituirne un cambio di marcia. In 

quest’occasione Elena che, malgrado la pioggia, continuerebbe il cammino, è sconvolta 

dall’espressione atterrita di Lila, assolutamente in controtendenza con quello che dovrebbe 

essere l’atteggiamento previsto dell’amica. Tale circostanza infantile anticiperà 

metaforicamente il disegno di due esistenze che prenderanno strade diverse, con Elena 

sempre pronta a sgravarsi del peso del rione gettandosi senza timore nelle opportunità 

offerte dalla vita, e con Lila catalizzata invece dalle dinamiche che si innescano nel suo 

microcosmo napoletano, impegnata a inibire costantemente ogni possibilità di 

cambiamento.
31

 

Un’amicizia che si articola dunque in un infinito gioco di specchi altalenante, al cui 

interno si colloca la preparazione culturale delle due protagoniste, che ottengono risultati 

soddisfacenti solo se stimolate dalla controparte: quando Elena infatti si trova ad affrontare 

senza l’amica le difficoltà scolastiche della scuola media ammette tacitamente a se stessa 

che «[…] ciò che facevo io, da sola, non riusciva a farmi battere il cuore, solo ciò che Lila 

sfiorava diventava importante. Ma se lei si allontanava dalle cose, le cose si macchiavano, 

si impolveravano».
32

 

 

 

I.2. Comunicazioni scuola-famiglia 

Gli insuccessi di Elena devono presto confrontarsi con l’autorità materna, 

quest’ultima insignita dell’incarico di informarsi sull’andamento scolastico della figlia, ma 

poco idonea a sostenerlo. In merito a ciò, si veda il tentativo di Elena di impedire 

                                                           
31

 Cfr. L. BENEDETTI, Il linguaggio dell’amicizia e della città, cit., pp. 177-178. 
32

 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 97. 
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all’imbarazzante corpo materno di interagire con la maestra: 

 

Io le studiai tutte per fare in modo che mio padre non mandasse dalla maestra 

mia madre, claudicante, con l’occhio ballerino e soprattutto sempre rabbiosa, ma ci 

venisse lui, che era usciere e sapeva usare modi cortesi. Non ce la feci. Andò lei, parlò 

con la maestra e tornò a casa molto cupa.
33

  

 

All’inadeguatezza della figura materna che stride contro la superiorità del contesto 

scolastico fa parte anche l’episodio in cui Nunzia Cerullo, madre di Lila, abbandona la 

sciatteria intrinsecamente innestata nelle donne del rione, presentandosi in abito da 

cerimonia dalla maestra Oliviero, la quale, intenzionata a lodare la bambina per la 

sorprendente celerità a imparare, incalza Lila nella lettura alla lavagna di una parola. In 

quest’occasione Nunzia, che è analfabeta, non è in grado di capire se la figlia abbia letto 

correttamente e si adegua alla reazione entusiasta della maestra che, intuita la circostanza, 

segnala apertamente l’esattezza dell’esercizio.
34

 Poiché a Lila verrà impedito di proseguire 

gli studi, Nunzia sarà sollevata dall’annuale e sconfortante confronto, cosa invece a cui 

dovrà sottostare periodicamente la madre di Elena, convocata in tale circostanza dalla 

professoressa per delle lacune in latino della figlia che necessitano di essere colmate: 

 

Provai una doppia umiliazione: mi vergognai perché non ero stata in grado di 

essere brava come alle elementari, e mi vergognai per la differenza tra la figura 

armoniosa, dignitosamente abbigliata della professoressa, tra il suo italiano che 

assomigliava un poco a quello dell’Iliade, e la figura storta di mia madre, le scarpe 

vecchie, i capelli senza luce, il dialetto piegato ad un italiano sgrammaticato.
35
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 Ivi, p. 59. 
34

 Ivi, pp. 37-38. 
35

 Ivi, p. 89. 
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Una madre che si presenta dunque inadeguata non solo nella conformazione fisica, 

ma anche nella preparazione culturale, sproporzionata di fronte alle capacità 

dell’insegnante con la quale si trova a interloquire e sotto il cui inespresso giudizio 

percepisce il peso della propria ignoranza. 

Anche la madre naturale de L’Arminuta fronteggia la scuola sotto gli occhi 

imbarazzati della figlia: «Mi vergognavo di lei, delle dita screpolate, il lutto sbiadito 

addosso, l’ignoranza che le sfuggiva di bocca a ogni parola. Non ho mai smesso di 

vergognarmi della sua lingua, del dialetto che diventava ridicolo quando si impegnava a 

parlare pulito».
36

 A differenza di Nunzia, la quale insieme al marito ignorerà le aspettative 

della maestra Oliviero su Lila, la madre de L’Arminuta comprenderà che l’unico modo per 

sottrarre la figlia dalla sua condizione e dai limiti che individua a se stessa, è permetterle di 

continuare a studiare: 

 

– Sua figlia è stata la migliore, possiede un vero talento per gli studi. E voi 

adesso non lo dovete sciupare, ne avevamo già discusso, ricorda? 

[…] 

 – Alla scuola non ci so’ andata, ma stupida io non ci sono, professore’. L’ho 

capito pure da sola ch essa tiene il cervello per lo studio – . Mi toccava la testa 

parlando.  

– Vedo come posso arrangiarmi e la faccio continuare.
37

 

 

Donatella Di Pietrantonio ed Elena Ferrante muovono la penna all’unisono nella 

rappresentazione di madri svilite e umiliate che pronunciano, quasi in un proprio desiderio 

di rivalsa trasposto alle figlie, un incoraggiamento e una fiducia inaspettati: 

 

«Le lezioni non te le possiamo pagare, ma puoi provare a studiare da sola e 

vedere se superi l’esame». La guardai incerta. Era sempre la stessa: i capelli scialbi, 
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 D. DI PIETRANTONIO, L’Arminuta, cit., pp. 117-118. 
37

 Ivi, pp. 118-119. 
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l’occhio ballerino, il naso grosso, il corpo pesante. Aggiunse: «Non sta scritto da 

nessuna parte che non ce la puoi fare».
38

 

 

Il piccolo accenno di conforto materno di fronte agli insuccessi scolastici non sarà 

tuttavia sufficiente ad alterare l’opinione di Elena nei suoi confronti, la quale senza riserve 

dichiara: «[…] io odiavo mia madre, e la odiavo davvero, profondamente».
39

 Quest’ultima 

asserzione stride con la presa di coscienza di Elena, la quale riflette sull’incoerenza dei 

propri sentimenti: colei che dovrebbe portare rancore nei confronti dei propri genitori 

dovrebbe essere Lila, non lei stessa che, nonostante le perplessità familiari, ha avuto 

comunque l’opportunità di continuare a studiare. 

 

 

I.3. Patti chiari, amicizia lunga 

«L’esperienza femminile è rappresentata come una mutilazione, per cui lo studio 

implica una rinuncia alla bellezza e alla passione (è il destino di Elena), e la bellezza e la 

passione impediscono l’accesso allo studio (è il destino di Lila)»:
40

 così, mentre Elena si 

impegna nello studio sottoponendosi intanto alle laconiche disposizioni materne a fronte 

degli inaspettati scombussolamenti del suo corpo («[…] Le ruvide istruzioni che mi dava 

erano rapide e insufficienti, appena bofonchiate. Non facevo in tempo a farle qualche 

domanda che già mi dava le spalle e si allontanava con il suo passo sghembo»)
41

 e ai 

repentini cambiamenti di vista («[…] mia madre mi gridò: “Stai sempre sui libri e ti sei 

rovinata la vista”. Ci restai molto male. Ero stata punita, dunque, per la superbia di voler 
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 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 101. 
39

 Ivi, p. 65. 
40

 T. DE ROGATIS, Metamorfosi del tempo, cit., p. 126. 
41

 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 98. 
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studiare?»),
42

 Lila acquista progressivamente quell’armoniosità femminile che le è 

necessaria per assicurare alla propria vita e a quella dei familiari una sicurezza economica 

e sociale, quest’ultima suggellata dal suo matrimonio, appena sedicenne, con Stefano 

Carracci, figlio del temuto Don Achille. 

Una volta esclusa dall’ambiente scolastico, Lila dapprima cerca per anni di 

primeggiare sull’amica studiando segretamente il latino e il greco, poi abbandona 

improvvisamente tale forma di trasporto per sfoderare l’asso della sua acerba bellezza, 

impegnandosi a distinguersi come la giovane prima donna del rione.
43

 Il vero tutore 

scolastico di Elena è quindi Lila che, nelle vesti di una madre che prontamente si adopera a 

trasporre i suoi irrealizzati desideri nei successi scolastici della figlia, esige da 

quest’ultima, in cambio di un solido sostegno morale e economico, determinazione, 

costanza ed impegno: 

 

«Qualsiasi cosa succeda, tu continua a studiare». 

«Altri due anni, poi prendo la licenza e ho finito». 

«No, non finire mai: te li do io i soldi, devi studiare sempre». 

Feci un risolino nervoso, poi dissi: 

«Grazie, ma ad un certo punto le scuole finiscono». 

«Non per te: tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, 

maschi e femmine».
44
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 Ivi, p. 253. 
43

 Cfr. L. BENEDETTI, Il linguaggio dell’amicizia e della città, cit., pp. 177-178. 
44 E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., pp. 308-309. Riflettendo intorno all’accezione del termine “geniale”, 

si veda DANIELA BROGI, Sé come un’altra. Su l’amica geniale, di Elena Ferrante, in «Le parole e le cose», 

http://www.leparoleelecose.it/?p=13515 (ultimo accesso 2 ottobre 2017): «L’amica “geniale”, infatti, è 

anzitutto l’amica di intelligenza eccezionale, e già qui arriva la prima ambivalenza, perché entrambe le 

protagoniste sono via via investite da questa immagine di genialità, che appartiene a ciascuna di loro, dunque, 

ma anche al riflesso di ciascuna di loro nell’altra, secondo una relazione di sdoppiamento e specularità. In 

più, l’espressione “geniale” a Napoli ha una pienezza semantica tutta sua: rimanda subito anche al modo di 

dire “non tenere a genio”, per intendere: non avere la voglia, l’istinto profondo. L’amica geniale, dentro a 

questo sistema semantico, diventa anche l’amica più affine, più prossima a quello da cui siamo stati generati 

(genio deriva dal latino “gignere”: creare)». 
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Lo scambio di battute sopracitato si orna di una veste cerimoniosa in quanto 

pronunciato dalle due amiche la mattina del matrimonio di Lila, dopo che quest’ultima si 

rivolge a Elena chiedendole a bruciapelo se pensa che il suo matrimonio sia uno sbaglio.  

Il secondo tacito patto, dopo quello del recupero delle bambole, si consuma dunque 

in quest’istanza, con Lila che chiede all’amica di prometterle di proseguire sempre gli 

studi, con Elena che tacitamente le professa il suo voto solenne. Quel che segue dal 

sottointeso dialogo fra le due amiche, mentre Lila si immerge nella conca di rame fumante 

per essere lavata da Elena, si vela di sfumature quasi sacrali, sfiorando tangenzialmente 

l’andamento di un rito religioso: Elena, testimone di quel che sarà l’ormai prossimo 

cambiamento di stato di Lila, monda il corpo inviolato della giovane amica e 

contemporaneamente, con sguardo di apprensione materna, la espone nuda e indifesa alle 

durezze del mondo. 

Lo sdoppiamento e la specularità in quest’occorrenza sono perciò ancora più 

evidenti, dal momento che il lettore si potrebbe trovare a dipingere un dialogo tra una 

madre una figlia, in cui le due interlocutrici si trovano a indossare i panni prima dell’una e 

poi dell’altra: Elena che implicitamente professa filiale obbedienza alla richiesta di studio 

dell’amica-madre; Lila che nella veste di figlia spaurita si lascia sfiorare dalla 

rassicurazione materna di Elena. 

 

 

I.4. Consapevolezze e limiti 

L’insufficienza della madre biologica nel ciclo ferrantiano è, almeno in questa fase 

che contrassegna il passaggio dell’infanzia e dell’adolescenza alla giovinezza, colmata 

dall’indispensabile scambio di ruoli fra le due protagoniste. Nonostante ciò, la reale figura 
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materna rimane una presenza ingombrante che grava sull’esistenza di Elena, che giunge a 

esser percepita, nelle pagine finali del primo volume, sempre più irrimediabile e 

asfissiante. Il matrimonio di Lila è appunto il contesto in cui l’altalena della fortuna delle 

due amiche si ribalta a favore della promessa sposa: 

 

A quell’epoca i suoi, i miei, tutti i genitori, mi sembravano vecchi. […] Sentii 

con fastidio che, quel giorno, i miei successi nello studio non li consolavano nemmeno 

un poco, e anzi provavano, soprattutto a mia madre, che si trattava di un’inutile perdita 

di tempo. […] mia madre, anche se il suo occhio ballerino pareva rivolto altrove, mi 

guardò per farmi pesare che io ero lì, occhialuta, lontana dal centro della scena, mentre 

la mia amica cattiva s’era conquistata un marito agiato, un’attività economica per la 

famiglia, una casa sua nientemeno di proprietà con la vasca da bagno, la ghiacciaia, la 

televisione e il telefono.
45

 

 

Elena percepisce l’insoddisfazione materna che scaturisce dal confronto quasi 

involontario con le sorti dell’amica, le quali, nell’ottica del “qui e ora” del rione, appaiono 

promettenti e convenienti non solo per i novelli sposi. Contemporaneamente il rione, nella 

sua componente più innocente e benevola ma anche negli evidenti limiti che al suo interno 

accoglie, è impersonato da Antonio, l’adolescenziale frequentazione di Elena, il quale, in 

occasione delle nozze di Lila, promette all’amica nubile di starle accanto con premurosa 

accortezza. A incombere però nella situazione, opponendosi con tono perentorio alle 

intenzioni di compagnia della figlia, è ancora una volta la madre che, nonostante la 

delusione per la preminenza sociale ed economica di Lila su Elena, chiama in causa 

l’istruzione scolastica della figlia come indice inclusivo ed esclusivo della cerchia dei suoi 

rapporti affettivi: 

 

«Vieniti a sedere vicino a me». 
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«No». 

«T’ho detto vieni. Non ti stiamo facendo studiare per farti rovinare da un 

operaio che ha la mamma pazza». 

[…] 

Vicino a lei. Pensai a com’era contraddittoria senza accorgersene, con le sue 

rabbie, con quei gesti imperiosi. Non avrebbe voluto che studiassi, ma visto che ormai 

studiavo mi considerava la migliore dei ragazzi con cui ero cresciuta e prendeva atto, 

come del resto facendo io proprio in quella circostanza, che il mio posto non era tra 

loro. Tuttavia ecco che m’imponeva di starle vicino per trattenermi da chissà quale 

mare in tempesta […]. Ma starle vicino significava restare nel suo mondo, diventare 

del tutto simile a lei. E se fossi diventata simile a lei, chi altro mi sarebbe spettato se 

non Antonio?
46

 

 

Elena è consapevole che la forzata prossimità alla madre significherebbe un tacito 

adeguamento alle logiche devianti del rione, luogo di cristallizzazione di regole amorali 

che non perdono l’occasione per ridurre, abbassare e, ogniqualvolta possibile, ferire;
47

 per 

tale ragione avverte ancor di più l’urgenza di prendere le distanze dalla poliedrica 

personalità materna, antitetica nei suoi atteggiamenti accusatori e al tempo stesso 

protettivi, ma ostacolo di fatto alle sue aspirazioni personali. 

Silvia Avallone, ricorrendo all’eloquente immagine della «madre-coccodrillo» di 

Massimo Recalcati,
48

 pone la lente sopra le madri di Elsa Morante, autrice quest’ultima più 

volte nominata da Ferrante per la devozione filiale dichiarata nei suoi confronti, la quale 

dipinge i suoi personaggi femminili coinvolti in una maternità soffocante e a lungo termine 
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 Cfr. RAFFAELE LA CAPRIA, Il labirinto nero di Elena Ferrante. A Napoli la vita è un rione infetto, in 

«Corriere della Sera», 30 dicembre 2014, http://www.corriere.it/cultura/16_marzo_12/elena-ferrante-napoli-
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 Per un quadro generale sui diversi volti del materno individuati nell’ottica di un psicanalista lacaniano si 

veda MASSIMO RECALCATI, Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del materno, Milano, 

Feltrinelli, 2015.  



25 

deleteria.
49

 Alla categoria della «madre-narcisista»
50

 secondo Avallone apparterrebbero 

invece le donne di Elena Ferrante, che concepiscono sempre, a differenze della Morante, 

figlie femmine. Tuttavia queste figure ferrantiane, che non riescono ad accettare di essere 

madri oltre che donne, compaiono marcatamente nella prima triade di testi della scrittrice e 

si adattano in parte nel ciclo al comportamento assunto da Elena una volta diventata madre 

– di cui a tempo debito analizzeremo il profilo – ma si dissociano completamente dalla 

figura della madre di Elena, la quale nei suoi tratti distintivi si modula e si amalgama più 

facilmente alle peculiarità delle personalità morantiane. All’amica di Lila non resterà 

dunque che trovare una via d’uscita per scardinare il suo corpo dalla stretta morsa materna 

e al contempo gettare le basi per una nuova identità, lontana dalle volgarità del rione, dalle 

deformità materne e dalla demarcazione fisica e intellettiva di Lila: «Io, Elena Greco, la 

figlia dell’usciere, a diciannove anni stavo per tirarmi fuori dal rione, stavo per lasciare 

Napoli. Da sola».
51

 

 

 

I.5. Riconquista di scena e orgoglio materno 

In Storia del nuovo cognome, secondo volume della quadrilogia, il lettore si trova 

coinvolto da un lato negli oscuri retroscena del matrimonio di Lila, dall’altro in Elena che 

affronta inizialmente i tortuosi anni liceali fra ambizioni celate e veri amori inibiti. Il 

cambiamento di stato di Lila, una volta superato il disgusto nei confronti del marito 
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 SILVIA AVALLONE, «Aspetto una figlia: la storia più bella mai scritta» in «Corriere della sera», 28 
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 E. FERRANTE, Storia del nuovo cognome, Roma, e/o, 2012, p. 327. 
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Stefano, le consentirà di vivere in uno stato d’agiatezza tale da avere la possibilità di essere 

fedele alla promessa fatta all’amica nel giorno delle sue nozze, occupandosi dunque 

dell’acquisto dei suoi testi scolastici e offrendosi di dedicare a Elena una stanza tra le 

comodità della sua nuova casa,
52

 a patto che quest’ultima, che si dichiara senza lo stimolo 

dell’amica demotivata e indifferente allo studio, recuperi l’interesse e la diligenza di un 

tempo.
53

 A colpire l’attenzione del lettore è però la madre di Elena, la quale reagisce alla 

generosità di Lila con lacrime che la figlia tenterà a se stessa di motivare: 

 

Mia madre, che aveva una parola di disprezzo per qualsiasi cosa mi accadesse, a 

vedermi mentre scartocciavo i pacchi scoppiò a piangere. Sorpresa, intimidita da 

quella reazione anomala le andai accanto, le accarezzai un braccio. Cosa l’avesse 

commossa è difficile dire: forse il suo senso di impotenza di fronte alla nostra miseria, 

forse la generosità della moglie del salumiere, non lo so. Si calmò in fretta, borbottò 

frasi oscure e sprofondò dentro le sue faccende.
54

 

 

Il passo sopracitato è uno dei primi e rari episodi in cui la madre, scoperta nella sua 

vulnerabilità, manifesta implicitamente alla figlia di avere a cuore, sopra ogni umiliazione, 

orgoglio e spodestamento di ruolo, la sua formazione e il suo futuro: l’impotenza materna è 
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 Il benessere acquisito da Lila crea le condizioni favorevoli per offrire all’amica ciò a cui Virginia Woolf fa 

riferimento in Una stanza tutta per sé: «Qui dunque Mary Beton smette di parlare. Vi ho detto che è arrivata 

alla conclusione – prosaica conclusione – che se dovete scrivere romanzi o poesia vi servono cinquecento 

sterline l’anno e una stanza con la serratura alla porta. […] La libertà intellettuale dipende da cose materiali. 

La poesia dipende dalla libertà intellettuale. E le donne sono sempre state povere, non solo in questi ultimi 

duecento anni, ma dall’inizio dei tempi. […] Perciò le donne non hanno avuto uno straccio di opportunità di 

scrivere poesia. Per questo ho insistito tanto sul denaro e sulla stanza tutta per sé» (VIRGINIA WOOLF, Una 

stanza tutta per sé, trad. it. di Maura del Serra, Roma, Newton Compton Editori, 2013, London 1929, pp. 

116-120). La stessa indipendenza economica e la possibilità di avere uno spazio in cui pensare 

individualmente saranno i presupposti ricercati dal personaggio di Elena quando una volta adulta si dedicherà 

alla scrittura dei propri romanzi. 
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 Sull’idea che la quadrilogia ferrantiana possa essere specificamente letta come un “romanzo di scuola”, si 

veda MARCELLO SACCO, Leggere Elena Ferrante. Cosa scrive, in «Il Pickwick», 13 aprile 2016, 
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un atteggiamento che destabilizza Elena, ma al tempo stesso la rende in grado di 

metabolizzare un altro profilo della madre, più fragile e volubile, nei confronti del quale 

sente di dover fare conoscenza tramite un impercettibile e dolce contatto con il suo corpo. 

Con il supporto economico di Lila, il tacito appoggio materno e l’entusiastico 

consenso recuperato dai professori, Elena riacquisterà tra i banchi di scuola vigore, fino a 

superare brillantemente l’esame di maturità e vedersi posta davanti ai suoi occhi una nuova 

strada. La sua autodisciplina scolastica è l’unico elemento che permette a Elena di non 

essere relegata completamente ai margini della storia di questo volume, in cui al centro è 

posta inequivocabilmente Lila, l’adolescente forzata a indossare precocemente i panni di 

moglie, incalzata ad accogliere al più presto nel suo grembo un bambino, ma che si lascerà 

completamente travolgere invece dall’illecito amore con Nino, ragazzo per cui Elena cova 

dalla tenera età un amore segreto. Elena indossa le vesti di testimone opaco delle vicende, 

volta a raccontare con una razionalità impregnata di dolore le ben più travolgenti 

esperienze di Lila, unica attrice in scena a interpretare invece la propria condizione di 

sdoppiamento (moglie-amante) ottenendo a suo favore il totale trasporto del lettore. Lo 

studio è camicia di forza della sua sfera emotiva, ma anche strumento di riscatto sociale. 

Proprio da questa sua condizione di margine Elena trae le forze per porsi al centro della 

scena, raccontando la sua ammissione e i suoi anni alla Normale di Pisa – i quali erano stati 

posti in ombra dagli anni di Lila – e riacquistando la solidità del proprio personaggio.
55

 

L’entusiasmo di Elena di essere accolta nella prestigiosa università pisana è fin da 

subito frenato però dalla paura di fronteggiare la madre, la quale le si rivolge con la solita 

ruvidità, questa volta intrisa anche dell’abilità di far scaturire dalla figlia un efficace senso 

di colpa: «Se guadagni soldi, mandameli per posta; adesso chi li aiuta coi compiti i tuoi 
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 Cfr. BEATRICE MANETTI, Due in una e una in due, in «L’indice dei libri del mese», 1 novembre 2012, 
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accesso 5 ottobre 2017). 
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fratelli? Andranno male a scuola per colpa tua. Ma va’, parti, chi se ne fotte: l’ho sempre 

saputo che ti credevi meglio di me e di tutti quanti».
56

 Dietro alla sua inclemenza
57

 a 

parlare è la paura di perdere definitivamente, con l’allontanamento fisico di Elena da 

Napoli, il controllo visivo sulla figlia che ha seguito con orgoglio felpato lungo le tappe 

della sua prima formazione scolastica. Il distacco sarà prefigurato, concretizzato e 

trasfigurato in un’inversione di ruoli che conduce la madre ad assumere, nonostante la sua 

indole amara, un timore reverenziale nei confronti della figlia, sotto la cui istruzione si 

sente inferiore: 

 

Mia madre invece si muoveva per casa rabbiosa e io, nel sentirne il passo 

inconfondibile, pensavo a quanto avevo temuto diventare come lei. Ma, meno male, 

l’avevo molto distanziata e lei lo sentiva, me ne voleva. Anche adesso, quando mi 

parlava, sembrava che fossi colpevole di brutte cose: in ogni circostanza le percepivo 

nella voce una sfumatura di disapprovazione, ma a differenza che in passato non volle 

mai che facessi i piatti, che sparecchiassi, che lavassi pavimenti.
58

  

 

Lo studio all’università, totalmente estraneo e indistinto nell’ottica pragmatica del 

rione, conferisce a Elena la capacità di essere trattata come una persona di riguardo che, tra 

le più importanti vicissitudini accademiche, trova del tempo da dedicare alle persone e ai 

luoghi da cui ha avuto inizio la propria ascesa scolastica. La stessa protagonista si stupisce 
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 E. FERRANTE, Storia del nuovo cognome, cit., p. 327. 
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 Un’altra madre inclemente nei confronti dei traguardi aspirati e raggiunti dalla figlia è quella delineata da 
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di come i suoi amici d’infanzia e familiari non si sbilancino a sapere qualcosa in più in 

merito ai suoi studi o al lavoro che le si potrebbe presentare, tanto presi dall’insicurezza di 

non comprendere le sue risposte. Tale comportamento da un lato inorgoglisce la 

protagonista, la quale è sempre alla ricerca di conferme e riconoscimenti, dall’altro le 

procura l’inquietudine di fallire e di perdere quel primato che è motivo di forza e sicurezza 

nel vanto materno.
59

 Quest’ultimo echeggia rumoroso nella stanza del collegio in cui la 

madre è giunta, a ridosso delle vacanze di Natale, senza essersi mai prima allontanata dal 

rione, per rimettere in sesto la figlia debilitata da una potente influenza: 

 

Mi arrabbiai – e glielo dissi – per come a ogni parola mi voleva dimostrare che 

tutte le mie coetanee avevano fatto, in confronto a me, una pessima riuscita. […] Ma 

ciò che mi ferì di più fu sentire dietro la sua fierezza di madre il timore che da un 

momento all’altro le cose cambiassero e io perdessi di nuovo punti, non le dessi più 

occasione di vantarsi. […] Temeva che morissi privandola della mia esistenza-

trofeo?
60

 

 

Elena inconsciamente traspone l’ansia di lasciarsi sfuggire il labile primato su Lila in 

un sentimento rabbioso nei confronti di quella figura che, su pensiero della figlia, ha paura 

di perdere il posto di madre più fortunata del rione. Al suo rientro però lo sforzo materno, 

rielaborato lucidamente, è per la protagonista occasione per delineare ancor più 
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 Sull’importanza dello studio nel ciclo dell’Amica geniale, ponendo l’evidenza sui limiti di Elena a 

differenza di Lila, si veda l’attualizzabile risposta dell’autrice a una domanda posta da Nicola Lagioia 
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nitidamente quei premurosi lineamenti che negli anni erano stati travisati o volutamente 

occultati: 

 

Quando se ne andò e tornò il silenzio, da un lato mi sentii sollevata, dall’altro, 

per colpa della febbre, mi commossi. La pensai sola, che chiedeva a ogni passante se 

era la direzione giusta per la stazione ferroviaria, lei, a piedi, con la sua gamba offesa, 

in una città sconosciuta. […] Ma ce l’avrebbe egualmente fatta: […] senza riposare 

nemmeno un poco, rabbiosa, ma dicendosi per conforto da qualche parte nel cervello: 

«Lenuccia è meglio di Gigliola, di Carmen, di Ada, di Lina, di tutte».
61

  

 

A conclusione di Storia del nuovo cognome, il vanto materno raggiungerà il suo 

apogeo con l’inattesa scoperta anche da parte di Elena della pubblicazione del suo primo 

romanzo, scritto inizialmente più per un bisogno di elaborazione interiore che per una 

concreta urgenza di affermare pubblicamente la propria figura. La fierezza però assumerà 

successivamente dei contorni sempre più edulcorati, in relazione alla contrarietà della 

madre di fronte ad alcune scelte di vita della figlia inconciliabili con il rione. 

 

 

I.6. Giustificazioni e pretese 

Storia di chi fugge e di chi resta si modula sul passaggio dalla Giovinezza al Tempo 

di mezzo, periodo in cui si verifica per Elena quel cambiamento di stato insediatosi troppo 

prematuramente nell’adolescenza di Lila. La decisione di sposarsi con Pietro, rispettoso 

compagno di università che porta il peso di un cognome importante nel mondo 

accademico, non è sufficiente a sedare lo sconvolgimento materno di fronte all’annuncio 

filiale della celebrazione di un rito civile:
62
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Mi aggredì con una voce bassissima e tuttavia gridata, sibilando con gli occhi 

arrossati: per te noi non siamo niente, ci dici le cose solo all’ultimo momento, la 

signorina si crede di essere chissà chi perché ha studiato, perché scrive libri, perché si 

sposa con un professore, ma cara mia, da questa pancia sei venuta e di questa sostanza 

sei fatta, perciò non fare la superiore e non ti scordare mai che se tu sei intelligente, io 

che t’ho tenuta qua dentro sono intelligente quanto e più di te, tanto che se ne avessi 

avuto la possibilità avrei fatto le stesse cose tue, capito?
63

  

 

Di fronte alle insistenze della famiglia, Elena si dimostra irremovibile e disposta a 

rinunciare anche al matrimonio, adattandosi a instaurare una semplice convivenza con il 

compagno: «Quella notizia fu considerata da mia madre la più insopportabile. Perse del 

tutto le staffe, promise che in quel caso avrebbe preso il coltello e mi avrebbe sgozzata».
64

 

L’amorevole affetto materno precedentemente svelato – che Elena stessa stenta a 

riconoscere – torna in questo caso a disporsi sotto un velo che ne oscura le prove: a 

prevalere nella madre è la paura e la conseguente rabbia di essere esposta alla vergogna di 

avere anch’essa una figlia coinvolta in un amore socialmente illecito.
65

 Un’indignazione 

che non si priva però del primigenio orgoglio filiale, neppure in occasione del primo 

incontro con il futuro genero, dove la madre, con incredibile fermezza, compendia i meriti 

della figlia a dimostrazione della sua unicità: 

 

[…] cominciò a tessere le mie lodi con gelida determinazione. Io ero stata fin da 

piccola una bambina fuori dal comune. Io ero stata capace di fare cose che nessuna 

ragazza del rione era stata capace di fare. Io ero stata ed ero il suo orgoglio, l’orgoglio 
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di tutta la famiglia. Io non l’avevo mai delusa. Io mi ero conquistata il diritto di essere 

felice e se qualcuno mi avesse fatta soffrire lei l’avrebbe fatto soffrire mille volte di 

più.
66

 

 

Una volta comprese e accettate le ragioni della scelta civile dei due giovani sposi, la 

madre, giunta da Napoli dopo la richiesta di aiuto di Elena per l’attesa del secondo figlio, si 

dedicherà a loro come serva devota, pronta a provvedere con efficienza alle necessità 

domestiche di cui i due coniugi avranno bisogno, confermando di fatto quell’affetto 

attentamente dissimulato nel corso degli anni. 

Una peculiarità del poliedrico personaggio della madre nel ciclo dell’Amica geniale è 

la sua indeterminatezza originata dall’assenza di un nome da cui il lettore può a lei risalire: 

Elena, ogniqualvolta si accinge a introdurre il personaggio materno, la menziona 

chiamando in appello il legame che a lei la unisce, ma mai facendo ricorso al suo nome 

proprio, del quale il lettore fino a quasi la fine del terzo volume è tenuto all’oscuro. La 

rivelazione del nome materno si presenta in occasione della nascita della seconda figlia di 

Elena, la quale, incalzata dalla madre desiderosa di sapere se il suo nome verrà dato alla 

secondogenita, le annuncia svogliatamente di esser già propensa a chiamarla in un altro 

modo.
67

 Da quest’ultimo motivo di irriconoscenza filiale prenderà le mosse l’ultimo e 

ostacolato periodo fra Elena e la madre, che aprirà le porte alla conclusiva parentesi della 

loro contrastata dipendenza. 
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 «Si rabbuiò, mi resi conto tardi che si aspettava che rispondessi: abbiamo dato a Dede il nome della madre 

di Pietro, e se anche questa volta nasce una femmina le metteremo il tuo nome. […] Dissi: ma’, cerca di 
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più la parola» (ivi, pp. 242-243). 
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I.7. Sottrazioni e riscatti 

Il quarto e ultimo volume del ciclo, Storia della bambina perduta, raggiunge l’apice 

e al tempo stesso esplora i fondali più bassi del tortuoso rapporto della protagonista con la 

madre. Elena, insoddisfatta della sua condizione di moglie, lascia Pietro per abbandonarsi 

alle braccia dell’affascinante e sempre amato Nino Sarratore. La scelta inizialmente non è 

per nulla accettata dal marito che, sull’orlo della disperazione, decide di avvisare la madre 

della moglie – con la quale ha instaurato nel corso degli anni, al contrario di Elena, un 

rapporto di stima e affetto reciproci – affinché la sua presenza intervenga a ristabilire la 

serenità coniugale: 

 

Mi fece una lunga predica zoppicando avanti e indietro per il soggiorno. […] Ci 

spinse di continuo con manate rudi l’uno verso l’altra, perché ci abbracciassimo e ci 

baciassimo. Mi sottrassi, fui scostante. Pensai tutto il tempo: non la sopporto, non 

sopporto che in un momento come questo io debba fare i conti anche, sotto gli occhi 

di Pietro, col fatto che sono figlia di questa donna. […] Sentii in quegli attimi tutta la 

verità della delusione che le stavo dando, tutta la verità sull’amore materno che, 

disperando di piegarmi a ciò che riteneva il mio bene […] era pronto a mutarsi in odio 

e a distruggermi per punirmi dello sperpero di doni di Dio che stavo facendo. […] La 

spinsi senza volerlo, d’istinto, con una tale forza che le feci perdere l’equilibrio e la 

mandai sul pavimento. […] Da quale fondo oscuro, da quale presunzione di me, era 

arrivata la determinazione a respingere mia madre con la sua stessa violenza fisica?
68

 

 

Il passo sopracitato è forse quello che demarca il limite più alto a cui giunge il 

conflitto fra la madre e la figlia. Con la sua consueta presenza ingombrante, la madre – 

dopo tutte le riserve avute inizialmente nei confronti del marito – pensa di poter irrompere 

nelle dinamiche della vita di coppia di Elena per ristabilire gli argini di un rapporto che 

ormai mostra evidenti i segni di un inevitabile naufragio. Dal canto suo, Elena rivendica la 
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possibilità di gestire autonomamente le proprie criticità coniugali e considera intollerabile 

che la figura materna sia stata chiamata a compensare l’impotenza di Pietro e a propendere 

per la sua parte: il moto di violenza che deriva da questo scorno non è giustificabile, ma 

quantomeno comprensibile dal lettore che, dopo aver attentamente seguito le tappe del 

rapporto di questi due personaggi femminili, ora valuta l’incontrollata reazione di Elena 

come il risultato di una somma di asprezze conteggiate all’interno di un processo di lunga 

durata. Una volta incassato il colpo fisico e morale, la madre rientrerà nei confini rionali 

ridimensionando la sua posizione, ma elaborando di fatto un’avversione verso la figlia che 

non tarderà a mostrarsi anche a distanza di tempo da quel loro ultimo ed estremo scontro.
69

 

Al suo rientro a Napoli, Elena constata come la fisicità materna, da sempre percepita 

nel suo persistente vigore, lasci intravedere la debilitazione di un corpo ormai prossimo a 

cedere sotto il peso di un morbo irrequieto. La malattia, condizione umana che permette di 

edulcorare risentimenti e ostilità sia per chi ne è afflitto che per chi ne fa da testimone, 

investe Elena e la madre in questo fondamentale gioco di specchi: «Mi emozionò che se ne 

stesse aggrappata a me per non perdersi, come io da piccola alla sua mano. Più lei 

diventava fragile e spaurita, più io ero fiera di trattenermi alla vita».
70

 L’autrice più volte 

calca sul contrasto violento che viene a delinearsi fra l’inconsistenza materna data dalla 

malattia e l’energia che sprigiona un corpo carico di due vite, come quello di Lila ed Elena, 

le quali si trovano a essere entrambe in attesa di un figlio nello stesso momento. Lo stato di 

fragilità in cui versa è occasione per la madre per ritagliare una parentesi intima – l’unica 

nella loro comune esistenza – che lascia spazio a una confessione dolorosa e sincera, 

modulata sui pensieri inespressi nel corso degli anni: 
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 «Sei una presuntuosa. Madonna quanti sbagli ho fatto con te. Io credevo che la presuntuosa fosse Lina e 
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Fu quel suo indebolirsi ad aprire lentamente ad un’intimità che non avevamo 

mai avuto. […] Mi rivelò che l’unica cosa bella della sua vita era stato il momento in 

cui io le ero uscita dalla pancia, io, la sua prima figlia. Mi rivelò che la colpa più 

brutta che aveva commesso […] era che agli altri figli non si era mai sentita legata, 

che li aveva considerati un castigo, e li considerava ancora così. Mi rivelò infine, 

senza giri di parole, che l’unica sua figlia vera ero io. […] Mormorò: mi sono 

preoccupata solo di te, sempre, gli altri per me erano figliastri; perciò me la merito la 

delusione che mi hai dato, che pugnalata, Lenù, che pugnalata […].
71

 

 

Racchiuso in queste parole Elena avverte il testamento delle emozioni materne, la 

chiave per decifrare gli atteggiamenti e le scelte incomprese e non condivise, ma che ora, 

in rilievo, tracciano il segno di un amore esclusivo, assoluto, oppresso da un perenne senso 

di colpa.
72

 I ruoli a questo punto della storia si invertono: ora è la figlia che guarda 

apprensivamente la madre – indifesa, esposta in balia di forze a lei superiori – e intuisce 

che è tempo di porsi una tregua e fare bilanci: 

 

Mia madre era ridotta quasi a niente, eppure era stata veramente ingombrante, 

aveva pesato su di me facendomi sentire come un verme sotto la pietra, protetta e 

schiacciata. Le augurai che il rantolo finisse, subito, adesso, e con mia meraviglia così 

accadde. […] Noi due, io e la piccola, che nel sonno stava cercando avidamente il 

capezzolo per sentirsi ancora parte di me – eravamo, dentro quello spazio di malattia, 
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 Ivi, pp. 138-139. 
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 Carla Cerati, fotografa e scrittrice che indaga le emergenti difficoltà dei rapporti familiari – a partire dai 

propri testi che pongono al centro una donna dal profilo autobiografico –, con il romanzo La cattiva figlia 

dipinge una protagonista che si ritrova in età matura a convivere con la vedova madre anziana. L’aggettivo 

che connota il titolo è legato al senso di colpa che la figlia Giulia ha nei confronti dell’eterno conflitto con la 

madre, a cui si porrà fine solo dopo la morte di quest’ultima. Come il personaggio ferrantiano, anche la 

donna della Cerati combatte nel corso della sua vita per svincolare la propria individualità da una severa e 

ingombrante presenza materna. Nella convivenza forzata tra le due donne vi sarà il tempo per la figlia di 

incalzare la madre a ripercorrere le tappe della sua vita passata, in cui affiora, accanto ai ricordi, la scoperta 

di essere stata il frutto di una gravidanza indesiderata. Questa nuova consapevolezza renderà Giulia più 

propensa a comprendere le origini del loro perpetuo scontro, a prendersi cura con compassione dell’anziana 

donna malata e a sancire, seppure nella fase finale del loro legame, un’effettiva riconciliazione con la madre e 

con se stessa (cfr. S. CHEMOTTI, Carla Cerati: la cattiva figlia, in EAD. L’inchiostro bianco. Madri e figlie 

nella narrativa contemporanea, cit., pp. 241-250. Per un approfondimento del testo citato, si veda CARLA 

CERATI, La cattiva figlia, Milano, Frassinelli, 1990). 
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tutto ciò che di vivo e sano rimaneva ancora di lei.
73

 

 

L’eloquente similitudine a cui fa ricorso la figlia – nell’immagine di essere 

schiacciata e al tempo stesso protetta – è un modo per chiudere i conti e dare il suo estremo 

saluto alla madre, figura che è stata in grado di calcare l’arco della sua vita con evidente 

decisione e celata dolcezza.
74

 Dopo la sua morte però la sua presenza non se ne andrà del 

tutto, poiché a distanza di anni lascerà la sua impronta nell’irriflesso andamento sbilenco di 

Elena che, dopo aver cercato per tutta la vita di tenersi lontana dalla madre per paura di 

ereditarne il passo, ora, paradossalmente, la tiene ancorata a sé con accettazione serena. A 

segnalarlo all’amica è Lila, voce del suo inconscio profondo, figura caotica per eccellenza, 

che pungola Elena a mettere ordine ai fondali oscuri e incompresi di sé:  

 

Stai invecchiando come si deve. Ti senti forte, hai smesso di essere figlia, sei 

diventata veramente madre. […] A te persino i dolori ti fanno bene. Ti è bastato 

zoppicare un pochino e ora tua madre se ne sta quieta dentro di te. La sua gamba è 

contenta che zoppichi e perciò sei contenta anche tu. Non è così?
75

 

 

Allo stesso approdo giungerà la protagonista de L’amore molesto, primo testo 

dell’autrice che tratta incisivamente il rapporto della figlia Delia con la madre Amalia.
76

 A 

differenza del legame fra i due personaggi femminili della quadrilogia che vediamo 

cronologicamente avanzare nel naturale ordine delle cose – con l’energica madre della 

giovinezza di Elena a cui la malattia toglie progressivamente la vita – nella prima 
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 E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., p. 206. 
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 Per poter arricchire il panorama letterario che descrive, come in Ferrante, il definitivo distacco della madre 

dalla figlia, si veda il racconto biografico della scrittrice francese SIMONE DE BEAUVOIR, Una morte 

dolcissima, trad. it. di Clara Lusignoli, Torino, Einaudi, 2015 (Paris 1964), in cui l’autrice osserva il 

progressivo deperimento del corpo materno che dolorosamente va incontro alla morte, la quale è in grado di 

scardinare ogni conflitto instaurato nell’arco della loro amata e detestata dipendenza. 
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 E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., p. 351. 
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 Da questo primo romanzo è stato tratto nel 1995 un film diretto dal regista Mario Martone e interpretato 

nel personaggio protagonista di Delia da Anna Bonaiuto. Cfr. la corrispondenza tra Ferrante e il regista, La 

reinvenzione dell’Amore molesto. Carteggio con Mario Martone, in EAD., La frantumaglia, cit., pp. 22-39. 
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produzione ferrantiana la storia si avvia proprio dal recupero del corpo privo di vita della 

madre,
77

 dal quale Delia inizierà una ricerca sulla sua morte misteriosa.
78

 In questo 

dramma di tipo psicanalitico
79

 di cui abbiamo già evidenziato la centralità del corpo 

materno – che, al contrario di quello malformato della madre di Elena, disturba la figlia 

nella sua allusiva bellezza – in campo è posto ancora una volta il totalizzante amore di una 

madre rimasto celato negli anni: «Delia immagina che sua madre abbia compiuto atti di cui 

è lei stessa la diretta protagonista. […] Amalia compie l’estremo sacrificio, rifiutando di 

discolparsi di peccati non commessi davanti agli occhi del marito. […] Pur di proteggere 

sua figlia, Amalia espone il proprio corpo all’abuso domestico. […] Amalia viene 

allontanata e rifiutata dalla figlia per impedire che sia Delia stessa a perdersi».
80

 L’indagine 

che la figlia conduce sulla morte della madre si rivela un’occasione per rivivere quella 

parte di sé bambina rimasta ancorata a un trauma infantile che non le permetteva di 

attribuirsi una propria identità.
81

 

In questo perturbante scioglimento di nodi e riavvolgimento di fili, i vestiti hanno un 

ruolo fondamentale:
82

 Delia ritrova la madre negli abiti nuovi che questa aveva scelto per 
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 Si veda l’incipit tagliente con cui l’autrice avvia il primo romanzo: «Mia madre annegò la notte del 23 

maggio, giorno del mio compleanno, nel tratto di mare di fronte alla località che chiamano Spaccavento, a 

pochi chilometri da Minturno» (E. FERRANTE, L’amore molesto, cit., p. 25). 
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 C’è stato chi ha brillantemente notato come il mistero sia un tratto comune sia de L’amore molesto che de 

L’amica geniale, poiché entrambi i romanzi si aprono con una sparizione: nel primo a sparire è la madre di 

Delia, nel secondo è Lila (cfr. E. CONTI, Abiti, madri e figlie ne L’amore molesto di Elena Ferrante, cit., p. 

103). 
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 Si veda la spiegazione dell’espressione freudiana del titolo: «Mi sembrò aderente al racconto che fosse 

molesto l’amore, l’amore che fa del padre il rivale della figlia, l’amore esclusivo per la madre, l’unico grande 

tremendo amore originario, la matrice inabolibile di tutti gli amori» (E. FERRANTE, La frantumaglia, cit., p. 

117). 
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 GIANCARLO LOMBARDI, Scambi d’identità: il recupero del corpo materno ne L’amore molesto, in 

«Romance Languages Annuals», 10, 1999, p. 289. 
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 Cfr. T. DE ROGATIS, Elena Ferrante e il Made in Italy. La costruzione di un immaginario napoletano 

femminile, in Made in Italy e cultura. Indagine sull’identità italiana contemporanea, a cura di Daniele 

Balicco, Palermo, Palumbo, 2015, p. 298. Per un’indagine più puntuale de L’amore molesto, si veda come de 

Rogatis nel presente saggio sostenga l’ipotesi che Ferrante si sia ispirata al mito di Demetra e Persefone per 

rappresentare l’identità femminile come una narrazione rituale scansionata dall’obbligato passaggio 

attraverso una serie di tappe (ivi, pp. 298-317). 
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 Su questo punto rinvio al sopracitato E. CONTI, Abiti, madri e figlie ne L’amore molesto di Elena Ferrante, 

cit., pp. 103-113 in cui l’autrice, partendo dall’idea che l’abito in letteratura sia diventato estensione della 
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lei come regalo di compleanno e in quelli che Amalia aveva usato per decenni. Indossando 

l’inconfondibile abito blu della madre, la figlia giunge alla fine del suo percorso di 

redenzione e al recupero della propria identità. Dopo aver lasciato Napoli per fare ritorno a 

casa, Delia comprende di aver fatto definitivamente chiarezza sul suo torbido passato e sul 

rapporto con la madre, la quale continua a vivere dentro di sé sovrapponendosi alla sua 

immagine:
83

 

 

Mi frugai nella borsetta ed estrassi la mia carta d’identità. Fissai la foto a lungo, 

studiandomi di riconoscere Amalia in quella immagine. […] Con un pennello, mentre 

il sole mi scottava il collo, disegnai intorno ai miei lineamenti la pettinatura di mia 

madre. […] Quell’acconciatura antiquata, in uso negli anni Quaranta ma già rara alla 

fine degli anni Cinquanta, mi donava. Amalia c’era stata. Io ero Amalia.
84

 

 

Sia Delia che Elena si trovano a fronteggiare la morte materna, ma questa 

sconvolgente e intima esperienza si àncora infine a una solida consapevolezza: «When one 

of us comes into the world, the other goes underground. When the one carries life, the 

other dies. And what I wanted from you, Mother, was this: that in living my life, you still 

remain alive».
85

 

Come la madre de L’amore molesto conserva il suo nitore nella foto di Delia, così 

quella de l’Amica geniale si adegua silenziosamente alle misure del corpo di Elena: 
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figlie acquistino una propria consapevolezza tramite gli abiti che le madri-sarte realizzano per gli altri e 

indossano per sé. 
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 Cfr. G. LOMBARDI, Scambi d’identità: il recupero del corpo materno ne L’amore molesto, cit., p. 291. 
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 E. FERRANTE, L’amore molesto, cit., pp. 175-176. 
85

 LUCE IRIGARY, The Irigary reader, edited by Margaret Whitford, Oxford, Basil Blackwell, 1991, p. 67. Il 

presente passaggio è citato anche nel saggio di LISA MULLENNEAUX, Burying mother’s ghost: Elena 

Ferrante’s Troubling love, in «Forum Italicum», 1, 2007, pp. 246-250, a cui si è fatto riferimento nel 

riportare le parole di Irigary che, alludendo alle tappe attraversate dalla protagonista per raggiungere la 

propria individualità, scrive: «Like many female narrators, Delia is left to untie the complex “mother knot” 

with only her mother’s memory, chasing through the bassifondi of Naples. If the primacy of mother love is 

affirmed, so is the courage necessary to run a gauntlet of secrets and lies to break to selfhood» (ivi, pp. 249-

250).  
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entrambe le protagoniste in questo modo potranno accogliere placidamente la propria 

esperienza di figlie e da qui ripartire per misurarsi su una nuova identità di madre. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

LA MATERNITÀ DI ELENA E LILA 

 

 

 

 

II.1. L’insufficienza di Lila 

Nel capitolo precedente si è voluto posare la lente sopra al personaggio di Elena e al 

suo convulso rapporto con la madre, che ha contribuito di certo a lasciare nel corso degli 

anni un’impronta saliente nell’incomparabile amicizia con Lila, la quale ha assunto per 

Elena, in determinate occasioni, il ruolo di sorella compensativa, il rifugio entro cui essere 

compresa, incoraggiata, lodata e, quando necessario, aspramente ripresa. Ripercorrendo 

lungo i quattro volumi le punte di questo triangolo interconnesso (Elena-madre-Lila), è 

stato volontariamente omesso, per poter essere trattato in questa sede con debito spazio, il 

contatto delle due protagoniste con la gravidanza, che pone in campo, in termini fisici e 

morali, esperienze differenti per entrambe. Una delle ragioni che mi hanno indotta infatti a 

osservare con attenzione i divergenti volti materni presentati da Elena Ferrante è alimentata 

dall’impressione che spesso da questi profili emerga una verità scomoda: se quest’ultima 

realtà nelle produzioni di altre autrici – sfioranti anch’esse la sfera del materno – cerca 

timidamente di emergere con voce sommessa e strozzata, nell’intera produzione 

ferrantiana recupera toni sonanti, i quali non mancano di lasciare al lettore (o. meglio, 

lettrice?) un retrogusto amaro, a segnale che tali questioni – tutt’oggi non ancora 
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ampiamente esplorate, per timore forse di porsi in controtendenza a un’idea comune che la 

maternità debba essere, per la donna che si trova a viverla, un’esperienza positivamente 

totalizzante – ancora stridono con la pagina scritta. 

Si inizierà dunque a indagare questo al momento poco sondato percorso a partire dal 

personaggio di Lila, l’amica costretta a subire prematuramente
86

 una condizione che il suo 

corpo di ragazza non è pronto ad accogliere, in particolare dopo la violenza subita nel 

corso della prima notte di nozze, occasione a lei sufficiente per sancire un irreversibile 

disprezzo nei confronti del marito ed evitarne ogni possibile contatto: «È una forza cattiva 

che rende inutili le buone maniere, tutto. Un veleno. Lo vedi che non rimane incinta? 

Passano i mesi e non succede niente. […] Lei, con la forza che ha, s’ammazza i figli 

dentro, Lenù, e lo fa apposta per far credere che non so far l’uomo […]».
87

 La potenza di 

Lila, di cui tutti al rione hanno avuto conferma sin dalla sua tenera età, è il pretesto su cui 

fa leva Stefano per incriminare l’incapacità della moglie di procreare, ma di fatto, dietro la 

presunta cattiveria di Lila, egli si schermisce dalla possibilità di mettere in dubbio la 

propria virilità. 

Quando, contro ogni maligna previsione, Lila scoprirà di essere in attesa di un figlio, 

le confidenze con l’amica fidata Elena lasceranno da parte sua lo spazio a un’inaspettata 

reticenza: 

 

Alle domande caute sulla gravidanza o non rispondeva o mi tirava fuori dal 

negozio e diceva cose insensate tipo: «non ne voglio parlare, è una malattia, ho dentro 

un vuoto che mi pesa». […] pareva veramente impegnata in una lotta senza quartiere 

per dimenticare il peso di ciò che tuttavia definiva in modo incongruo “un vuoto 
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 Si ricordi che alla fine del primo volume de L’amica geniale Lila, appena sedicenne, sposa Stefano 
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 E. FERRANTE, Storia del nuovo cognome, cit., p. 85. 
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dentro”.
88

 

 

Nel passo sopracitato, Ferrante si dimostra maestra nell’orchestrare lo scompiglio 

che affolla la mente e il ventre di Lila parlando dell’inconsistenza di un vuoto che soggioga 

il personaggio più del peso della sua stessa esistenza: un ossimoro eloquente che permette 

di individuare subito la distanza di Lila da quelle figure di madri che percepiscono invece 

la gravidanza come un’aggiunta di linfa volta a renderle ancor più vitali. Il figlio che Lila 

tristemente sopporta altro non è che il prodotto di una prepotenza perpetrata nel suo 

grembo , il cui frutto ella auspica che venga al più presto da sé allontanato: 

 

Me ne parlò a lungo, nervosamente, come di qualcosa da schiacciare in un 

pestello, e lo fece con gelida fermezza. È senza senso, disse non nascondendo 

l’angoscia. I maschi ti inseriscono il loro coso e diventi una scatola di carne con un 

pupazzo vivo dentro. Ce l’ho, sta qui e mi fa ribrezzo. Vomito di continuo, è la mia 

stessa pancia che non lo sopporta. Lo so che devo pensare cose belle, lo so che me ne 

devo fare una ragione, ma non ci riesco, ragioni non ne vedo e nemmeno bellezza. 

Oltre al fatto, aggiunse, che sento di non essere capace coi bambini.
89

 

 

Ferrante parrebbe verosimilmente tracciare una linea di continuità con i personaggi 

della sua intera produzione letteraria, come se essi fossero avviluppati all’interno di una 

rete i cui nodi stringono a interrogarli sulle dinamiche delle loro stesse esperienze. Quello 

che accade infatti alla protagonista de La figlia oscura, terzo romanzo dell’autrice, è quasi 

un’anticipazione alle sensazioni e ai foschi pensieri che il personaggio di Lila proverà nei 

volumi successivi: «Hai l’acqua nella pancia, amore mio. Custodisci la tua nerezza liquida 

nel ventre. […] Anch’io nascondevo molte cose scure, in silenzio».
90

 Leda è una donna 
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 EAD., La figlia oscura, in Cronache del mal d’amore, Roma, e/o, 2012 (2006), p. 469. 
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divorziata che, libera dall’incombenza delle figlie ormai grandi, decide di trascorrere una 

solitaria vacanza al mare, luogo per raccogliere le idee e riordinare i pensieri. Nel corso 

delle sue prime giornate in spiaggia, è completamente sedotta da due figure, una madre e 

una figlia inseparabile dalla sua bambola: di quest’ultima la protagonista si approprierà 

indebitamente, tenendo all’oscuro la famiglia della bambina di esserne lei segretamente in 

possesso. Sulla bambola dal ventre rigonfio d’acqua marina stagnante, a cui Leda affibbia 

il nome di Nani, la protagonista proietta le tenebre della sua seconda gravidanza:
91

 

 

Lei si manifestò fin da subito non come Marta, ma come un pezzo di ferro vivo 

nella pancia. Il mio organismo diventò un liquore sanguigno, con una feccia 

poltigliosa in sospensione dentro cui cresceva un polipo violento, così lontano da ogni 

umanità da ridurmi, pur di nutrirsi lui ed espandersi, a una putrilagine senza più vita. 

Nani che sputa nero assomiglia a me quanto restai incinta per la seconda volta.
92

 

 

L’operazione che Ferrante sperimenta nelle pagine de La figlia oscura è forse un 

tentativo di sondare il terreno mobile di un argomento di difficile confronto, in cui alla 

maternità si accostano i pensieri più turpi e iniqui elaborati da una donna, quest’ultima così 

violenta verso ciò che al suo interno accoglie da apparire deformata nei suoi tratti più 

umani. Si veda, nei passi sopra e sotto citati, come sia labile il confine fra il verme che 

imputridisce l’interno della bambola e il feto che deteriora l’intimità di Leda:
93
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 Sul significato simbolico del furto della bambola da parte della protagonista – implicitamente connesso al 

recupero della propria maternità –, si veda quanto sostenuto nel saggio di Stiliana Milkova: «As for Leda, 

despite the chaos she causes in the Neapolitan family, she justifies her stealing of the doll as an act of both 
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too» (STILIANA MILKOVA, Mothers, Daughters, Dolls: On Disgust in Elena Ferrante’s La figlia oscura, in 

«Italian culture», vol. XXXI, 2, settembre 2013, p. 101). 
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 Il saggio sopracitato prosegue presentando il disgusto come una reazione propria delle protagoniste 

ferrantiane nei confronti della maternità che, come nel caso di Leda, risiede e si oggettiva all’interno della 

bambola: «Assuming the functions of both dughter and (pregnant) mother, the doll can be seen as the 

composite body of all Ferrante’s Neapolitan mothers and daughters. […] In other words, the doll becomes the 

locus and catalyst of disgust. […] The scenes in which Leda eviscerates the pregnant doll comprise the 
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La bambola, impassibile, seguitava a vomitare. Hai rovesciato nel lavandino 

tutto il tuo limo, brava. […] Cercai la pinzetta per le ciglia, c’era qualcosa nella bocca 

della bambola che non voleva uscire. […] Avrei dovuto prendere atto subito, da 

ragazza, di questa enfiatura rossastra, molle, che ora stringo tra il metallo della pinza. 

Accettarla per quello che è. Povera creatura senza niente di umano. Ecco il bambino 

che Lunuccia
94

 ha inserito nella pancia della sua bambola […]. Era un verme della 

battigia […]. Ho orrore di tutto ciò che striscia, ma per quel grumo di umori provai 

una pena spoglia.
95

 

 

Le analogie con la gravidanza di Lila appaiono così evidenti da ipotizzare che da La 

figlia oscura Ferrante abbia voluto forse attuare un passaggio di consegne a L’amica 

geniale, in cui gli stessi aspetti appaiono tutt’altro che stemperati. A proposito di ciò, in 

un’intervista raccolta all’interno de La frantumaglia in cui Marina Terragni e Luisa Muraro 

interrogano Ferrante sulla rappresentazione dell’ambivalenza della figura materna ne La 

figlia oscura – che all’esterno ostenta perfezione, ma al suo interno nasconde un liquido 

guasto che conduce al disgusto –, l’autrice dichiara: 

 

In una prima versione il racconto insisteva molto sulla cruda materialità della 

gravidanza, del parto. C’erano brani molto duri sul corpo che si ribella, sulle nausee, 

sul vomito mattutino, sul gonfiarsi del ventre, dei seni, sul martirio iniziale 

dell’allattamento. Ho attenuato tutto questo. Ma resto convinta che bisogna raccontare 

anche il versante buio del corpo gravido, sottaciuto per evidenziare quello luminoso, 

da Madre di Dio. […] Mi piacerebbe narrare in modo significativo come una donna si 

avvicina, per necessità di cura, per amore, al repellente della carne, a quelle aree dove 

la mediazione della parola si fa debole. Ci disgustiamo, certo, è il disgusto indotto dai 

tabù. Ma abbiamo anche la capacità di spingerci molto lontano, nei contatti con la 
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disgust towards her procreative and motherly role» (S. MILKOVA, Mothers, Daughters, Dolls, cit., pp. 98-

102). 
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materia vivente, fin dove il linguaggio diventa reticente e lascia uno spazio, chiuso tra 

l’oscenità e la terminologia scientifica, dove può accadere di tutto.
96

 

 

Come il verme ne La figlia oscura, aiutato dall’esperienza di Leda, uscirà dal corpo 

della bambola Nani, così il figlio di Lila, per cause del tutto naturali, abbandonerà presto il 

corpo della giovane madre la quale, degradata dalle spietate osservazioni del marito e della 

cognata, avvertirà di essersi sgravata di un affanno, ma di aver al tempo stesso acquisito un 

fardello ancor più pesante da sopportare:
97

 

 

La gravidanza di Lila durò in tutto poco più di dieci settimane, poi arrivò la 

levatrice e le raschiò via tutto.  

[…] 

«I figli non li vuole» si lamentò Stefano. 

«Sì» lo appoggiò Pinuccia, «vuole restare ragazza, non sa fare la moglie». 

Maria li rimproverò entrambi con durezza: 

«Sono cose che non dovete nemmeno pensare, i figli Nostro Signore li manda e 

Nostro Signore se li prende, non voglio sentire queste stupidaggini».
98

 

 

L’aborto spontaneo a cui va incontro il personaggio di Lila, preceduto dagli 

interrogativi angosciosi che l’affliggono, presenta alcune continuità con le tematiche 

sapientemente sfiorate da Oriana Fallaci in Lettera a un bambino mai nato.
99
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 EAD., Il vapore erotico del corpo materno. Risposte alle domande di Marina Terragni e Luisa Muraro in 

EAD., La frantumaglia, cit., pp. 213-214. 
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 In controtendenza all’esperienza di Lila, si veda un altro tipo di gravidanza sofferta in SIMONA SPARACO, 

Nessuno sa di noi, Firenze, Giunti Editore, 2013, dove la tanto desiderata attesa di un figlio da parte di due 

coniugi si trasformerà in un dolore insopportabile, quest’ultimo determinato dal rilevamento, a pochi mesi dal 

parto, di un’anomalia che non consentirà al bambino di vivere: «Mio figlio non ha mai incontrato il mio viso, 

e se fosse nato, forse, non mi avrebbe neanche riconosciuta. La mia carezza è stata un ago che gli ha tolto il 

respiro, e il mio latte usciva al richiamo di pianti sconosciuti per andare sprecato in un reggiseno che non ho 

mai più indossato. Ma è da me che è partito, e dentro di me si è fermato. È dalle madri che partiamo, ed è alle 

madri che sempre torniamo, una volta concluso il viaggio» (ivi, p. 252). 
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 E. FERRANTE., Storia del nuovo cognome, cit., pp. 128- 129. 
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 Il testo della Fallaci è costituito da un drammatico monologo di una donna – di cui non viene dato alcun 

riferimento per poterla ricostruire – che guarda alla maternità come il prodotto di una propria scelta 

consapevole. In un dialogo interiore altalenante tra l’amore e odio per ciò che porta in grembo, la donna 

giungerà infine ad accogliere la propria maternità, per poi esserne privata. Il libro prende forma a partire da 
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L’inquietudine che pervade l’anonima donna nell’attimo in cui avverte d’essere incinta non 

si sposta di molto dall’ansia di cui è afflitta Lila: «Stanotte ho saputo che c’eri. […] È stato 

come sentirsi colpire in petto da una fucilata. […] È paura di te, del caso che ti ha strappato 

al nulla, per agganciarsi al mio ventre. Non sono mai stata pronta ad accoglierti, anche se ti 

ho molto aspettato».
100

 Fallaci come Ferrante schiera in campo abilmente i solitamente 

taciuti pensieri che giungono ad affollare l’animo di una donna che scopre tutto a un tratto 

di essere madre, a partire da i violenti scombussolamenti fisici («Fra me e te la possibile 

vittima non sei te, bambino: sono io. Non è questo che vuoi dirmi quando ti avventi come 

un vampiro contro il mio corpo?»)
101

 fino al tangenziale pensiero di interrompere il proprio 

stato («La sola idea di ucciderti, oggi, mi uccide e tuttavia mi capita di considerarla»).
102

 

Vi è dunque più di qualche elemento di sorellanza fra la donna senza nome della Fallaci e 

una delle due amiche geniali della Ferrante, dal momento che la loro reciproca solidarietà è 

affiatata anche dall’essere entrambe sottoposte al giudizio di chi è a loro più vicino: Lila 

infatti incasserà le accuse taglienti della famiglia del marito e gli impronunciabili pensieri 

di Elena,
103

 mentre nel tragico monologo della donna anonima si inscenerà un processo in 

cui sette testimoni a lei vicini (il limitato dottore e la dottoressa moderna, il padre del 

bambino, l’amica femminista e i genitori) sono chiamati a deliberare sulla sua 

colpevolezza nella morte del figlio: «Siamo qui per giudicare una donna accusata di 

omicidio premeditato e compiuto col pensiero anziché coi ferri».
104

 A questa donna dai 

lineamenti indefiniti si potrebbero attribuire i connotati di Lila e insieme a questi anche il 
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 O. FALLACI, Lettera ad un bambino mai nato, cit., p.83. 



47 

fardello di insicurezze che l’accompagnano, giacché Ferrante disegna un personaggio 

totalmente incurante dei giudizi esterni a lei rivolti, quanto periodicamente in allarme di 

perdere i contorni di se stessa e delle cose che la circondano.
105

 La celata insicurezza di 

Lila, quando di tanto in tanto emerge allo scoperto, è occasione per Elena, nelle altalenanti 

fortune della loro vita, di ribadire con impassibile fermezza le mancanze dell’amica. 

Tutt’altro atteggiamento ha però la narratrice Elena quando a Lila – accompagnata dal 

dottore dalle parenti, le quali vogliono delucidazioni sulla sua incapacità di restare incinta 

– viene riferito che, data la sua giovane età, per procreare il suo fisico avrebbe bisogno di 

un rinforzo: «Rinforzare. […] Significava che i figli non le venivano, o non le duravano 

nella pancia, non perché lei possedesse una sua misteriosa potenza che li annichiliva, ma 

perché al contrario era una femmina insufficiente. Il mio rancore si attenuò».
106

 Le 

conclusioni a cui giunge Elena la invitano a mettere da parte la rabbia originata 

dall’accumulo degli scorni da parte dell’amica e a far emergere solo la compassione per la 

sua insufficienza e il timore che, a tempo opportuno, possa anche lei ritrovarsi a vivere una 

condizione di incompletezza analoga.
107

 

Se il lettore potrebbe essere indotto inizialmente ad attribuire all’avversione di Lila 

una sua psicologica impreparazione a configurarsi come madre, con l’avanzare delle 

pagine – e lo sbrogliamento della vita del personaggio – si farà ancor più sicuro del fatto 

che ogni sua maternità sarà sinonimo di conflitto continuo tra il suo corpo – 

apparentemente inospitale – e un suo insito desiderio d’amore. Questa collisione fisica e 
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 Sulla “smarginatura”, ovvero la perdita dei contorni delle persone e delle cose, che è una sensazione 
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attesa del primo figlio già dopo la prima notte di nozze. 
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morale si manifesta palesemente quando Lila rivela di vivere, per la seconda volta nella 

sua vita, l’esperienza dell’attesa:
108

 

 

Ebbe l’impressione di essere diventata grossa e gonfia dentro più che fuori, 

come se nell’involucro del corpo ogni organo avesse cominciato ad ingrassare. La 

pancia le sembrò una bolla di carne che si espandeva per i soffi del bambino. Ebbe 

paura di quell’espandersi, temette che le sarebbe capitata la cosa più temuta di sempre: 

rompersi, dilagare. Poi di colpo sentì che l’essere che aveva dentro, quella modalità 

assurda della vita, quel nodulo in espansione che ad un certo punto le sarebbe venuto 

fuori dal sesso come un pupazzetto a corda, lo amava, e attraverso di lui le tornò il 

senso di sé.
109

 

 

Come è rintracciabile dagli estratti sopra e sotto citati, la seconda gravidanza di Lila, 

che ancora una volta è caratterizzata da uno sconvolgimento violento del fisico, è accettata 

con più tolleranza dalla protagonista, la quale questa volta accoglie e custodisce con dolore 

la testimonianza di un amore autentico, quello fra lei e Nino, con cui crede di poter 

sfuggire all’innegabile condizione di moglie piegata, ignorando la possibilità di essere da 

anch’egli delusa.
110

 

 

Aveva una pancia già abbastanza grande, pareva un’escrescenza del corpo 

magrissimo. Anche il viso non esibiva la solita bellezza delle donne incinte, anzi era 

imbruttito, verdognolo, la pelle tesa sugli zigomi grandi. Cercammo entrambe di far 

finta di niente. 

[…] 
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 Lila è certa che il bambino di cui è in attesa sia di Nino e non teme di confessarlo a Stefano, il quale 

inizialmente, trascurando ogni palese dichiarazione di tradimento da parte della moglie, sembra aver orecchie 

solo per l’idea di suggellare finalmente, con il figlio in arrivo, il suo ruolo di capofamiglia. 
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 E. FERRANTE, Storia del nuovo cognome, cit., pp. 371-372. 
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 Lila lascia il marito e gli agi del suo matrimonio per ritirarsi con Nino in un modesto appartamento alla 

periferia di Napoli, in attesa della nascita del loro bambino. La convivenza tra i due amanti durerà però solo 
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invece sto qui con questa persona che è sposata, che è incinta, che vomita tutte le mattine, che mi impedisce 

ogni disciplina» (ivi, p. 359). 
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«È bello sentirsi dentro il bambino?». 

«No, mi fa ribrezzo ma lo tengo con piacere». 

[…]  

A tratti insorgeva un sentimento che respingevo subito per impedire che 

diventasse consapevole: volevo che le accadesse qualcosa, che il bambino non 

nascesse.
111

  

 

La molteplicità di figure che popolano le scene di questo ciclo è una scelta adottata 

dalla Ferrante per permettere che ogni mancanza o limite di un personaggio sia 

controbilanciato dalla compiutezza di un altro: questo ad esempio è evidente con Enzo,
112

 a 

partire da una delle prime descrizione che Elena fornisce di lui («Enzo, che non aveva 

quasi più niente del bambino che ci tirava i sassi, era diventato un ragazzo tarchiato, l’aria 

forte e sana, i capelli biondi arruffati, gli occhi azzurri, una voce spessa con cui vantava la 

sua merce»),
113

 in netto contrasto con quella invece data di Nino: «Un giorno uno studente 

mi colpì per la sua andatura dinoccolata, magrissimo, capelli bruni arruffati, un viso che mi 

sembrò bellissimo e con qualcosa di familiare».
114

 Un’altra tendenza dell’autrice è far sì 

che i tratti fisici di un personaggio siano indizi eloquenti della sua personalità: in questo 

caso, l’esilità di Nino che lo condurrà a fuggire da Lila è fortunatamente arginata dalla 

solida fermezza e onestà di Enzo,
115

 il quale, giunto da lei in soccorso, la convincerà a 

tornare dal marito promettendole di portarla via con sé solo se con questi non riuscirà a 
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trovare un accordo.
116

 

Confortata dalla sicurezza conferitale da Enzo,
117

 Lila porta a termine la gravidanza 

incurante delle richieste del marito e interamente orientata ai bisogni del proprio bambino. 

Alle affermazioni caustiche di un’attesa tutt’altro che dolce, subentra un periodo di tenera 

consapevolezza materna: «Le piaceva molto sentirselo attaccato, le piaceva avvertire il 

latte che scorreva da lei a lui svuotandole gradevolmente il seno. Era l’unico legame che le 

desse benessere e confessava nei suoi quaderni di temere il momento in cui il bambino si 

sarebbe staccato».
118

 

 

 

II.2. L’importanza dell’educazione 

L’incostanza è una delle peculiarità salienti del personaggio architettato da Ferrante: 

Lila è incapace di far perdurare nel tempo qualsiasi proposito geniale riesca a ideare ma, 

una volta avviato, investe in questo ogni interesse ed energia, giungendo a ignorare 

totalmente chi, a suo parere, non è degno di essere coinvolto. Quest’atteggiamento si 

palesa nel caso dell’attenzione esclusiva dedicata alla crescita del figlio Gennaro, che 

antepone ai propri doveri di moglie, giungendo a scatenare l’aggressività del marito 

Stefano, a fronte della quale cerca di mascherare al bambino l’effettiva realtà delle cose: 

 

Le cominciò l’ossessione di stimolare l’intelligenza del figlio. […] Il marito 

rientrava la sera e la trovava che non aveva cucinato, che faceva giocare il bambino 
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 «Lina, io ti voglio bene da quando eravamo piccoli. Non te l’ho mai detto perché sei molto bella e molto 

intelligente, io invece sono basso, brutto e non valgo niente. Adesso tu torni da tuo marito. […] Però 
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 E. FERRANTE, Storia del nuovo cognome, cit., p. 378. 
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con giochi che si era costruita da sola. […] Col naso che gocciolava sangue e Stefano 

che le urlava insulti, Lila si rivolse al figlio ridendo, gli disse in italiano (da tempo gli 

parlava solo in italiano): «Papà gioca, ci stiamo divertendo».
119

 

 

Il progetto di Lila è tutt’altro che relegato al mero sviluppo del figlio, ma è parte di 

un percorso intenzionato a coinvolgere la prima formazione di tutti i bambini del rione, 

tentativo che risulta fin troppo ambizioso se misurato alla scettica opinione di genitori 

interessati più ad acuire i loro dissidi interpersonali che stimolare la conoscenza dei propri 

figli. Lila espone a Elena i propri intenti, e insieme a questi la consapevolezza di essere in 

concreto pericolo: 

 

Era ancora bella, ma come se le ossa della faccia fossero diventati più grandi, 

gli occhi più piccoli e sottopelle non circolasse più sangue ma un liquido opaco. […] 

Mi ripeté più volte che se ci fosse dedicati assiduamente ad ogni bambino piccolo del 

rione, nel giro di una generazione tutto sarebbe cambiato, non ci sarebbero stati più i 

bravi e gli incapaci, i buoni e i cattivi.  

[…] 

«Devo andarmene da questa casa prima che Stefano, senza nemmeno 

rendersene conto, ammazzi me e il bambino».
120

 

 

In un bilancio che nulla omette, la protagonista proietta le furie da lei subite e le 

ansie percepite in un irrequieto flusso di coscienza che fagocita ogni istante, valutandone il 

prezzo sulla pelle del figlio: 

 

Il solo pensare al figlio le toglie le forze. Cosa è finito nella testa di Rinuccio: 

immagini, parole. Si preoccupa delle voci che gli sono arrivate senza controllo. Chissà 

se ha sentito la mia, mentre lo portavo nella pancia. Chissà come gli si è impressa 

nella nervatura. S’è sentito amato, s’è sentito respinto, ha avvertito la mia agitazione. 
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 Ivi, pp. 381-382. 
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Come si protegge un figlio. Nutrendolo. Amandolo. Insegnandogli le cose. […] 

Riconosce le lettere dell’alfabeto. Le compone in modo da scrivere i colori. È allegro. 

Ma tutta questa furia. Mi ha vista insultata e picchiata. Mi ha vista spaccare cose e 

insultare. In dialetto. Non posso più stare qui.
121

 

 

Nella dimensione del rione, il dominio dell’uomo sulla donna è una costante che 

spinge il secondo elemento a perdere le sue forme e ad assimilarsi alla fisicità del 

compagno.
122

 La deformazione imposta dall’uomo non coincide con la smarginatura, che è 

un processo proprio di Lila che muove dal suo interno, ma è la premessa per la sua 

emersione. Lila coglie i primi sintomi di questa a partire dal mostruoso mutamento a cui 

sono sottoposti il fratello e il giovane marito, dai quali emerge la primigenia prepotenza 

sulle donne. Essa tuttavia non subisce mai in modo passivo la violenza, ma tende a ripartire 

da questa per manipolarne le dinamiche.
123

 Incamerando i colpi di Stefano, Lila realizza la 

propria volontà di impedire a Gennaro di smarginarsi, di perdere i contorni come il fratello 

e il marito, in un’ineluttabilità che appare veicolata da un patrimonio genetico: «Non 

stupisce, dunque, che le peripezie degli abitanti del rione siano governate dallo stigma 

squisitamente ottocentesco dell’ereditarietà, per cui i figli sono condannati a rivivere, con 

variazioni e rovesciamenti speculari, le sorti dei genitori».
124

 

L’amica di Elena vorrebbe dunque porsi come capofila di rottura di questa 

circolarità, permettendo appunto che ogni bambino, una volta diventato adulto, riesca a 

farsi da sé, a costruirsi un futuro svincolato dai limiti imposti dai luoghi e dalle persone 

della propria infanzia. Per permettere ciò, nella prima fase della crescita del figlio il 

rapporto con la madre risulta dunque fondamentale: riferendosi alle turbe verso la madre 
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che Delia, protagonista de L’amore molesto, porta con sé fino all’età adulta, la studiosa 

Patrizia Sambuco, in un saggio dedicato a Ferrante,
125

 chiama in appello gli studi della 

psicanalista Melanie Klein
126

 che per primi pongono l’accento sull’importanza della figura 

materna nello sviluppo dell’infante.
127

 Come il comportamento di Amalia ha degli influssi 

profondi sull’intera esistenza di Delia, così, quando le iniziali ed estreme attenzioni di Lila 

su Gennaro si attenuano,
128

 la madre inizia a percepire nel figlio un cambiamento che si 

rivelerà, con il passare del tempo, irreversibile: 

 

Pareva preoccuparla molto di più il possibile disfarsi dell’educazione che aveva 

dato al figlio e s’impegnava per farlo tornare energico, pronto, disponibile come era 

stato fino a poco prima. […] Lila lo osservava dalla cucina, da dove controllava lui e il 

suo amichetto inquadrati dalla porta delle scale. È bravo, pensava, è più bravo 

dell’altro, che pure è un po’ più grande: forse devo accettare che non posso tenerlo 

sotto una campana di vetro, che gli ho dato il necessario ma che d’ora in poi farà da 

solo, che adesso ha bisogno di dare mazzate, strappare le cose agli altri, sporcarsi.
129 

 

Il turbamento di Lila nasce nel momento in cui inizia ad appurare come le capacità 

intellettive che si era impegnata a stimolare costantemente nel figlio tendano a essere 
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54 

soprafatte da un bisogno di quest’ultimo di entrare in contatto con la componente più 

istintiva di sé, che lo incalza a colpire i compagni di giochi e a esprimersi a male parole, 

risultando un bambino lontano dall’idea che essa si era imposta. Il dubbio che il figlio 

possa aver incamerato l’assistita violenza nei suoi confronti e che questo, congiunto alla 

sua assenza domestica a fronte dei turni lavorativi, abbia contribuito a imbrattare il 

progetto per lui ideato, getta Lila in uno stato di sconforto tale da indurla a elaborare 

interrogativi oscuri, che non avrebbe mai voluto trovarsi nella condizione di formulare: 

 

Gli voglio molto bene – Lila rifletteva – ma gli voglio bene così com’è? 

Domanda brutta. Più esaminava il figlio, più avvertiva che, anche se la vicina di casa 

lo trovava intelligentissimo, non stava venendo come lei avrebbe voluto. […] 

Bisognava essere costanti, e Gennaro costanza non ne aveva, come del resto non ne 

aveva lei.
130

 

 

 

II.3. Rivelazioni  

Alla propria indole incostante Lila attribuirà ogni colpa sulla crescita di Gennaro, 

fino al momento in cui, attraverso un’osservazione da altrui formulata, non avrà che da 

confrontarsi con una verità che mai prima aveva preso in considerazione. A capovolgere la 

solida certezza di Lila è Melina, madre di Ada e Antonio, nota al rione come la “vedova 

pazza” per essere stata l’amante di Donato Sarratore
131

 il quale, a fronte di questa relazione 

per la quale è costretto dalla moglie lasciare il rione, spingerà Melina a perdere quasi 

completamente il lume della ragione.
132

 Sin dai tempi della sua infanzia, momento in cui si 
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 EAD., Storia di chi fugge e di chi resta, cit., p. 93. 
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 Padre di Nino Sarratore, quest’ultimo amante di Lila. 
132

 Melina potrebbe ipoteticamente disporsi tra le fila dei personaggi pirandelliani: nei suoi evidenti squilibri 

mentali risiede il sincero contatto con la natura delle cose. Ella porta alla luce con spontaneità una verità che 

agli altri non appare a prima vista evidente. 
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verifica l’accaduto, Lila si schiera dalla parte della vedova
133

 per ragioni inizialmente 

incomprensibili a Elena, la quale cerca di rintracciarle nella naturale propensione cattiva 

dell’amica a parteggiare per le figure più ai margini della comunità. A distanza di anni, 

dopo che il marito lascerà Lila per Ada – la figlia di Melina che presto darà alla luce una 

bambina – l’incontro tra le due donne rappresenterà per Lila una presa di coscienza 

violenta, che lascerà spazio, nei tempi a venire, allo sconforto e all’impotenza dilagante nei 

confronti della crescita del figlio Gennaro: 

 

Lina, sei diventata brutta e secca, per forza che Stefano t’ha lasciata, gli uomini 

vogliono la carne addosso, se no non sanno dove mettere le mani e se ne vanno. 

Quindi con un movimento troppo veloce della testa si rivolse a Gennaro, quasi strillò 

indicando la bambina: lo sai che questa è tua sorella? Datevi un bacio, su, madonna 

mia come siete belli. Gennaro baciò subito la bambina, che si lasciò baciare senza 

protestare, e Melina, nel vedere i due volti accostati, esclamò: hanno preso tutt’e due 

dal padre, sono identici.  

[…]   

Lila era rimasta tutto il tempo muta. Ma capii che le era accaduto qualcosa di 

molto violento. 

[…] 

«Hai sentito cosa ha detto?». 

«Non è vero che sei brutta e secca». 

«Chi se ne fotte se sono brutta e secca, sto parlando della somiglianza». 

«Che somiglianza?». 

«Tra i due bambini: Melina ha ragione, sono tutt’e due identici a Stefano». 

«Macché, la piccola sì, ma Gennaro è diverso». 

Lei scoppiò a ridere, dopo tanto tempo le ritornò la risata cattiva di sempre. 

Ribadì: 

«Sono due gocce d’acqua».
134
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 «Lila soltanto propendeva per Melina, ma non ci spiegò mai il perché. Disse solo, in una certa circostanza, 

che se Lidia Sarratore finiva ammazzata ben le stava, e io la pensai che la vedesse così un po’ perché era 

cattiva nell’animo e un po’ perché lei e Melina erano parenti alla lontana» (E. FERRANTE, L’amica geniale, 

cit., pp. 35-36). 
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 EAD., Storia di chi fugge e di chi resta, pp. 194-195. 
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Attraverso l’involontaria osservazione di Melina, Lila prende atto che il figlio – 

angosciosamente custodito nel grembo, tormentosamente dato alla luce e attentamente 

controllato nella fase della sua prima crescita – non discende dall’amore di Nino, ma 

condivide invece il patrimonio genetico del marito, che risulta evidente nella comunanza di 

tratti somatici con la figlia di quest’ultimo e dell’amante Ada. Alla stesso punto giunge 

Elena che, se al momento della rivelazione di Melina nutre qualche riserva, a distanza di 

anni si convince di quanto la paternità di Stefano appaia lampante: «[…] mi bastò un solo 

sguardo a Gennaro per rendermi conto che già cinque anni prima Melina aveva visto 

giusto: il bambino, adesso che aveva dieci anni, mostrava in tutta evidenza di non avere 

alcunché non solo di Nino, ma nemmeno di Lila, era invece una riproduzione perfetta di 

Stefano».
135

 

La madre di Gennaro, travolta dall’incostanza che è di lei una componente fondante, 

ammette tacitamente a se stessa di essere andata incontro a un fallimento e, con la stessa 

forza con cui è solita iniziare un ambizioso progetto, in quest’occasione lascia debitamente 

la presa.
136

 Le carenze del figlio non potranno essere mai riparate perché parte di un 
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 Ivi, p. 268. 
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 Ripensando alla figura di Lila che, di fronte agli insuccessi dell’apprendimento del bambino, pone in 

completa discussione il proprio ruolo e si rammarica della sua maternità al punto da iniziare ad assumere 

degli anticoncezionali per evitare di trovarsi in attesa di un secondo figlio – «conosco donne distrutte dalle 

gravidanze, meglio le pillole» (ivi, p. 174) –, si veda lo studio condotto nel 2015 dalla sociologa israeliana 

Orna Donath che, occupandosi di elaborare un’analisi sociopolitica sul pentimento di essere madri, ha dato 

origine a un dibattito acceso fra i vari Paesi, a partire da Israele dove le donne «who do not want to be 

mothers tend to be reproached in various social circles. Their humaneness, femininity, and sanity are 

questioned, and they are inondate with messages suggesting they will naturally adjust to the maternal 

experience» (ORNA DONATH, Regretting Motherhood: A Sociopolitical Analysis, in «Signs: Journal of 

Women in Culture and Society», vol. 40, 2, 2015, p. 349). Le ventitré donne israeliane intervistate, di età e 

classi sociali diverse, sposate, risposate, vedove e con differente numero di figli, sono state chiamate a 

rispondere alla domanda: “If you could go back in time, with the knowledge and experience you have today, 

would you be a mother?”. Dalle risposte date alla sociologa, ne risulta una completa propensione delle donne 

al pentimento: «Several women said that in accordante with the public image of non-motherhood in Israel, 

they would have felt a sense of emptiness and loss if they did not have children, bu only if they had not 

known what they currently known. Following their existing understanding and feelings, all of the 

partecipants answered in the negative, albeit in different ways» (ivi, p. 353). Pentirsi di essere madri, non 
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processo prestabilito che le destina a emulare le sorti del padre.
137

 Lila sceglie perciò di 

abbandonare il figlio al suo ineluttabile destino al rione, prefigurandoselo, come una 

veggente, con i limiti e le storture con cui Elena lo delineerà anni più tardi: «Rino è un 

giovane insicuro, incolto, privo di fascino, senza alcun futuro, e, a pensarci bene, più che 

Stefano ricorda fisicamente suo nonno, don Achille».
138

 

 

 

II.4. La doppia maternità di Elena 

Auscultati gli abissi più profondi della prima maternità di Lila, l’ago della bilancia in 

questa sezione propenderà per sondare il disegno non meno tortuoso della sua insperabile 

amica. 

Poco prima di sposarsi con Pietro, Elena espone placidamente al futuro marito 

l’intenzione di assumere degli anticoncezionali per dedicare l’inizio del periodo 

matrimoniale alla scrittura di un secondo libro: sicura di essere da lui assecondata, la 

protagonista, a cui è stato sempre permesso di dedicarsi totalmente allo studio, dovrà 

invece anzitempo confrontarsi con le pretese di paternità del compagno. Questa prima 

rilevante divergenza non permetterà agli ormai prossimi sposi di gettare delle basi solide 

atte a resistere alle tempeste di coppia che si presenteranno negli anni futuri.
139

 Elena 

                                                           
significa però dichiarare implicitamente di odiare i propri figli. Si veda ad exemplum il caso di Doreen, 

trentottenne divorziata e madre di tre figli che dichiara di poter rinunciare ai propri figli pur amandoli 

immensamente: I’d forgo them, totally. Really. Without batting an eyelid. And it’s difficult for me to say that, 

because I love them. Very much. But I’d do without […]. I’ve got children and I love them, but I’d forgo 

them. So in answer to your question – If i could choose otherwise, I would» (ivi, p. 354). È dunque possibile 

istituire una distinzione tra l’oggetto (i figli) e l’esperienza (la maternità): la maggior parte delle madri 

sottolineano infatti di amare i propri figli ma di odiare l’esperienza materna in sé, da cui proviene il loro 

ripensamento. 
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 Si veda il sopracitato saggio di E. GAMBARO, Il fascino del regresso, cit., p. 175, in cui si sottolinea come i 

figli rivivano, per emulazione o rovesciamento, le sorti dei genitori. 
138

 E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., p. 370. 
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 «[…] borbottò che se uno ha davvero da scrivere scrive comunque, anche se aspetta un bambino. […] 

Arrivammo al giorno delle nozze senza esserci riconciliati, lui muto, io fredda» (EAD., Storia di chi fugge e 

di chi resta, cit., p. 206). 
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infatti, prefigurando una carriera letteraria bloccata da una gestazione imminente, non 

perdonerà mai al marito l’incapacità di comprendere le sue esigenze lavorative e 

alimenterà dentro sé non solo lo scorno di assecondare la brillante carriera accademica di 

Pietro, ma anche la frustrazione di osservare quest’ultimo lavorare indisturbato tra le mura 

domestiche. 

A differenza delle estreme difficoltà riscontrate dall’amica che l’ha preceduta, Elena 

avverte di essere in attesa del primo figlio già dopo la prima notte di nozze. La notizia della 

gravidanza giunge rapidamente alle orecchie di Lila, la quale non esita di rimarcare 

all’amica l’incompiuta scrittura del nuovo libro e le complicazioni che l’aspetteranno nei 

mesi a venire: 

 

Ma contenta o no, vedrai, il corpo soffre, non gli va di sformarsi, c’è troppo 

dolore. […] Pareva volermi preparare a ciò che mi attendeva, era molto preoccupata 

per me e per il mio futuro. La vita di un altro, disse, prima ti si attacca nella pancia e 

quando finalmente viene fuori, ti fa prigioniera, ti tiene al guinzaglio, non sei più 

padrona di te. […] È come se ti fossi fabbricata il tuo stesso tormento […] le sembrava 

inconcepibile che potessi avere una gravidanza diversa da quella che aveva 

sperimentato, un sentimento dei figli diverso.
140

 

 

Contro le terrificanti congetture della giovane amica, il corpo di Elena risponderà 

invece positivamente, dimostrando di essere benevolmente propenso al concepimento: 

«Passarono i giorni, le settimane ma, a sorpresa, la gravidanza non mi pesò nemmeno un 

poco, anzi mi rese leggera. Le nausee furono irrilevanti, non ebbi mai cedimenti nel corpo, 

nell’umore, nella voglia di fare. […] Volevo farle sapere che le cose non stavano andando 

come aveva previsto lei, che anzitutto filava liscio, che ero soddisfatta».
141

 Il desiderio di 

avvisare Lila per informarla di essere caduta in errore nei riguardi della propria capacità di 
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 Ivi, p. 210. 
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 Ivi, p. 211. 
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vivere la gestazione serenamente viene posticipato al momento successivo al parto, in cui 

Elena volontariamente omette all’amica la sofferenza provata, insistendo invece sugli 

effettivi aspetti più piacevoli del mettere al mondo Adele. Lila, incapace di credere ai suoi 

idillici resoconti, non prende nemmeno in considerazione l’idea che ella possa aver 

descritto la sua esperienza sinceramente, ma è anzi convinta che abbia confezionato ad arte 

una bugia da un lato per rendere la sua prima maternità più accettabile a se stessa, 

dall’altro per porla in antitesi a quello che è stato invece il suo terribile momento. 

 

Mi sgravai dopo dolori atroci che però durarono poco. Quando la bambina 

venne alla luce e la vidi, capelli nerissimi, un organismo violaceo che si torceva e 

vagiva pieno di energia, provai un piacere fisico così travolgente che tuttora non riesco 

a provare nessun altro piacere a cui accostarlo. 

[…]  

«È stata un’esperienza bellissima» le dissi. 

«Cosa?» 

«La gravidanza, il parto. Adele è molto bella, e buonissima». 

Mi rispose: 

«Ognuno si racconta la vita come gli fa comodo».
142

 

 

Le prime complicazioni post partum gettano però la protagonista in uno sconforto 

tale da indurla ad affermare solamente a se stessa di non essere in grado di sostenere il 

ruolo di madre
143

 e di essere per giunta vittima di un oscuro maleficio che silenziosamente 
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 Ivi, p. 214. 
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 Una neomadre che vive una difficoltà post partum analoga a quella di Elena in questo momento è Jill, 

protagonista dell’ottavo e ultimo racconto che conferisce il titolo all’intera raccolta della scrittrice canadese 

ALICE MUNRO, Il sogno di mia madre, trad. it. di Susanna Basso, Torino, Einaudi, 2001 (Toronto 1998), pp. 

313-362. L’io narrante della storia è la figlia di Jill, che racconta in prima persona, come se ricordasse 

nitidamente gli avvenimenti di quando era in fasce, il lungo e terribile momento affrontato dalla madre il 

primo giorno in cui tenta di prendersi cura della neonata autonomamente: «Si sedette, provò a cullarmi. Si 

alzò, mi fece saltellare. Mi cantò le parole dolci di una ninnananna attraversate dal tremito della sua 

esasperazione, della sua rabbia e di qualcosa che poteva ben cominciare a chiamarsi odio. Eravamo mostri 

l’una per l’altra. Io e Jill. […] Una madre che non è in grado di calmare la propria bambina; che cosa può 

esserci di più vergognoso?» (ivi, pp. 343-344). Su un’istituibile continuità tra Munro e Ferrante, in 

particolare per aver entrambe concepito romanzi di formazione, si veda quanto sostenuto in STEFANIA 
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sollecita il dolore alla gamba, manifestazione esteriore del suo incubo di somiglianza 

materna: «Mi sentii abbandonata ma con l’impressione che me lo meritassi: non ero capace 

di assicurare serenità a mia figlia. […] Il mio organismo rifiutava il ruolo di madre. E per 

quanto respingessi il dolore alla gamba facendo di tutto per ignorarlo, il dolore era tornato, 

cresceva».
144

 Privata del sostegno del marito – puntualmente coinvolto nei suoi studi 

accademici – Elena accetterà di buon grado l’aiuto concreto da parte della suocera, la quale 

si prodigherà per garantirle uno spazio e un tempo da dedicare esclusivamente a se 

stessa.
145

 La neomadre avrà giusto il tempo di ristabilire i precari equilibri della propria 

esistenza – smettendo di compensare la propria insoddisfazione coniugale ricercando 

l’attenzione di altri uomini sotto gli occhi della figlia –
146

 per accorgersi di essere 

nuovamente in attesa di un’altra bambina.
147

 

                                                           
PORTACCIO, L’altro(a) è la ginnastica dell’anima, Da Alice Munro a Elena Ferrante, 30 dicembre 2015, 

https://www.academia.edu/22834151/La_quadrilogia_di_Elena_Ferrante (ultimo accesso 19 gennaio 2018). 
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 E. FERRANTE, Storia di chi fugge e di chi resta, cit., p. 216.  
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 Un’ideale “stanza tutta per sé”, simile alla concreta stanza che in giovinezza Lila le aveva concesso nella 

sua nuova casa da donna appena sposata, in cui Elena può svincolarsi dalla condizione che di volta in volta si 

trova a vivere – in adolescenza il suo essere figlia del rione, in questo caso il suo essere madre – per pensare 

unicamente ai desideri e ai bisogni della sua persona. 
146

 In un altro racconto di Alice Munro, una delle due protagoniste, Kath, donna appena diventata madre, nel 

corso di una festa organizzata in occasione della partenza della sua migliore amica Sonje, è pronta ad 

abbandonarsi completamente fra le braccia di un uomo sconosciuto, se a intervenire in tempo giunge il 

timore di essere scoperta dal marito e il richiamo a rivestire il suo ruolo di madre: «Kath danzò con un uomo 

che non ricordava di avere visto prima in tutta la serata. […] Sentì qualcuno chiamarla ad alta voce. […] Era 

la babysitter, che urlava dai gradini di casa di Monica. - La bambina. La bambina. Si è svegliata. Può venire a 

darle da mangiare? Kath si fermò. Si fece strada barcollando in mezzo agli altri ballerini. […] Sapeva che 

l’uomo era dietro di lei, lo sentì saltare alle sue spalle. Kath era pronta ad offrirgli la bocca e la gola. […] 

Kath si precipitò verso la luce e salì a fatica i gradini della villa di Monica. Ansimando e aggrappandosi al 

corrimano come una vecchia» (A. MUNRO, Giacarta, in Il sogno di mia madre, cit., pp. 112-113). 
147

 I figli delle madri di Elena Ferrante sono femmine per eccellenza: tutte le protagoniste dei suoi libri 

daranno alla luce almeno una figlia, con la quale stabiliranno un rapporto incisivo. Le stesse esclusive 

dinamiche mater filia si presentano nei testi di Elsa Morante, ma con un’inversione di genere. Come ben 

osserva Saveria Chemotti in un saggio dedicato alle figure della maternità morantiane: «Se il rapporto madre-

figlia nel primo romanzo di Elsa Morante suscita l’urgenza di ricostruire una genealogia femminile, negli 

altri la relazione tra madre e figlio è legata al mito del figlio maschio illegittimo o abbandonato, recuperato 

dalla cultura patriarcale in cui le madri avevano un maggiore riconoscimento familiare e sociale se 

partorivano un maschio e con questo, di norma, costruivano una relazione privilegiata anche se distorta: se la 

femminilità coincideva con la maternità, la maternità era subordinata al nutrimento fisico e psicologico del 

figlio maschio» (S. CHEMOTTI, Elsa Morante: la maternità naturale e la disillusione dei figli, in EAD., 
L'inchiostro bianco. Madri e figlie nella narrativa contemporanea, cit., p. 115). 
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I tormenti della seconda gravidanza – questa volta più spiacevoli della prima – sono 

posti in secondo piano dalle preminenti preoccupazioni della protagonista di giungere alla 

conclusione del suo nuovo testo. Nell’inconscia rassegnazione di Elena d’essere incapace 

di fare la madre – che si concretizza in un accantonamento dell’ossessiva ansia da 

prestazione dei primi tempi – risiede la facilità di affrontare il periodo successivo al 

secondo parto: «Non avevo dubbi che Elsa mi avrebbe imposto un anno non meno terribile 

di quello vissuto con Dede. Invece, forse perché era più pratica di neonati, forse perché ero 

rassegnata a essere una cattiva madre e non avevo l’ansia della perfezione, la bambina si 

attaccò al seno senza problemi, dandosi a lunghe poppate e a lunghi sonni».
148

 

La nascita di Elsa coincide con la nascita del secondo testo di Elena,
149

 una 

gestazione doppia originata da un senso di frustrazione e di vuoto dilagante che non tarda a 

giungere allo scoperto. Prima ancora di riferirle della nascita della secondogenita, Elena 

chiede a Lila, l’unica persona di cui consideri pienamente il giudizio, un parere sul suo 

nuovo libro: lo sfogo disperato dell’amica nei confronti di un lavoro che giudica indegno 
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 E. FERRANTE, Storia di chi fugge e di chi resta, cit., p. 245. 
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 A proposito del legame tra maternità e scrittura, nella sincronia fra il parto di un figlio e di un testo, si 

veda quello che osserva Lidia Curti nel suo saggio, chiamando in appello il recupero del corpo materno 

attraverso la scrittura femminile di cui parla Hélène Cixous: «Nel descrivere la bellezza della donna che dà la 

vita, la forza irrefrenabile e impetuosa insita in quest’atto, ella descrive il parto – e il parto di sé nella 

scrittura. E la scrittura viene ricostruita come nascita: “Scrivere: come se avessi la spinta a continuare a 

godere, a sentirmi piena, a sentire la forza dei miei muscoli, e la mia armonia, essere pregna e allo stesso 

tempo darmi la gioia del partorire … Dare la nascita a me stessa e nutrire me stessa, anche”. Ella confonde il 

bambino con la carta, il desiderio del testo con il suo piacere, il latte con l’inchiostro […]» (LIDIA CURTI, La 

seduzione della figlia, in Trame parentali/Trame letterarie, cit., pp. 63-64). Le affermazioni di Cixous, 

riportate all’interno del saggio di Curti, sono rintracciabili in HÉLÈNE CIXOUS, Il riso della Medusa, trad. it. 

di Catia Rizzati, in Critiche femministe e teorie letterarie, a cura di Raffaella Baccolini et al, Bologna, Clueb, 

1997, p. 229. Un’analoga coincidenza fra parto e scrittura, in cui quest’ultima permette di definire la 

relazione contorta con la madre, è rilevata da Adalgisa Giorgio in riferimento al romanzo Althénopis della 

scrittrice napoletana Fabrizia Ramondino: «Ramondino ha dichiarato di aver scritto Althénopis 

immediatamente dopo la morte della madre e mentre era incinta e di aver partorito simultaneamente un libro 

e una figlia. Se dunque il romanzo racconta la storia di una figlia in esilio dal materno, la scrittura del 

romanzo costituisce il momento della simbolizzazione della relazione con la madre» (ADALGISA GIORGIO, 

Miseria e ricchezza del materno, in Trame parentali/Trame letterarie, cit., pp. 112-113). Per un excursus su 

un’istituibile sorellanza fra Ferrante e la scrittrice Ramondino, si veda l’intervento di STEFANIA LUCAMANTE, 

For sista only? Smarginare l’eredità delle sorelle Morante e Ramondino, ovvero i limiti e la forza del post-

femminismo di Elena Ferrante, in Sorelle e sorellanza. Il rapporto sororale nella letteratura e nelle arti, a 

cura di Claudia Cao e Marina Guglielmi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2017, pp. 315-334. 
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della sua altezza
150

 è ciò che fa acquisire a Elena il rammarico di non riuscire a essere 

contemporaneamente una brava moglie, una buona madre e una brillante scrittrice. Da 

questa capacità autocritica, la protagonista reagirà accantonando l’ultima copia del 

romanzo in un cassetto e dedicando tutta la sua attenzione alla cura della casa, delle figlie e 

di Pietro, con l’intento di stordirsi e accettare il ruolo atavico che le è stato da sempre 

affidato dal rione: «Intanto, poiché ero terrorizzata dalla possibilità di restare di nuovo 

incinta, cominciai a prendere la pillola. […] Mi pareva che le due bambine avessero 

sancito che non ero più giovane, che essere segnata dalle fatiche […] testimoniasse la mia 

maturità di donna, che diventare come le mamme del rione non fosse una minaccia ma 

l’ordine delle cose. Va bene così, mi dicevo».
151

 

Dal fallimento della scrittura dell’ultimo testo ha origine un momento di grande 

sconforto per Elena, la quale assiste a distanza da Firenze, come un testimone muto a cui 

non è permesso di intervenire, agli avvicendamenti che coinvolgono la sua famiglia e Lila 

a intrattenere rapporti sempre più stretti con i fratelli Solara,
152

 dai quali ella insieme 

all’amica si era tenuta negli anni giovani debitamente a distanza. Da questo periodo 

snervante in cui si dimostra sempre più stanca e irascibile, l’amica di Lila non otterrà nulla, 

se non la capacità di incutere timore al marito – il quale si ritira, muto, a studiare in 

biblioteca – e alle figlie, le quali osservano la madre in allarme, preoccupate di essere 

bruscamente riprese. 

A cambiare radicalmente il suo animo di moglie, madre e scrittrice mancata 

sopraggiunge Nino, il quale si reca a farle visita con l’iniziale pretesto di essere interessato 
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 «[…] non le devi scrivere queste cose, Lenù, tu non sei questo, niente di quello che ho letto ti assomiglia, 

è un libro brutto, brutto, brutto, e anche quello precedente lo era. […] A farmi male fu il suo pianto. […] 

Avrei preferito la Lila cattiva, avrei preferito il suo tono perfido. Invece no, singhiozzava, e non riusciva a 

frenarsi» (E. FERRANTE, Storia di chi fugge e di chi resta, cit., p. 247). 
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 Ivi, p. 250. 
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 Elisa, la sorella di Elena, si fidanza con Marcello, mentre Lila accetta il prestigioso incarico di capo del 

centro meccanografico affidatogli da Michele. I Solara sono la famiglia del proprietario dell’omonimo bar-

pasticceria che controlla tutti i traffici illegali del rione. 



63 

al lavoro di ricerca del marito, per poi giungere a piantare presto il seme della discordia fra 

i due coniugi, portando alla luce il più pungente motivo di controversia fra i due: 

 

«Devi lasciare più tempo a tua moglie». 

«Ha tutta la giornata a disposizione». 

«Non sto scherzando, se non lo fai sei colpevole non solo sul piano umano, ma 

anche su quello politico». 

«Quale sarebbe il crimine?». 

«Lo sperpero di intelligenza. Una comunità che trova naturale soffocare con la 

cura dei figli e della casa tante energie intellettuali di donne, è nemica di se stessa e 

non se ne accorge».
153

 

 

Lusingata dalla rilevanza attribuitale di fronte al resto della famiglia, Elena riacquista 

quella vitalità che credeva perduta e si dedica con entusiasmo a nuovi studi, i quali la 

condurranno a circoscrivere progressivamente l’attenzione data alle figlie e a Pietro,
154

 per 

abbandonarsi definitivamente in seguito alle braccia del sempre amato Nino. 

 

 

II.5. Abbandoni 

Il vortice di passione – fisica e intellettiva – entro cui Elena è coinvolta con Nino è 

tale da risultare presto evidente agli occhi del marito,
155

 il quale, oltre a non dimostrarsi 
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 Ivi, p. 330. 
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 Si veda l’affermazione di Ferrante alla richiesta di esprimere un’opinione sulle difficoltà di una donna e 

madre del giorno d’oggi di mantenere una vita privata svincolata da quella creativa, in Lo sperpero di 

intelligenza femminile. Risposte alle domande di Deborah Orr, in EAD., La frantumaglia, cit., p. 352: «Le 

donne – madri o no – tuttora incontrano in ogni campo uno straordinario numero di difficoltà. Devono tenere 

insieme troppe cose e spesso rinunciano alle loro aspirazioni in nome degli affetti. Dare uno sbocco alla 

creatività è poi particolarmente arduo. Richiede una motivazione molto forte, una solida disciplina, molte 

rinunce. E comporta soprattutto un cospicuo numero di sensi di colpa. Anche per non tagliar via gran parte 

della propria vita privata, è necessario che l’attività creativa non fagociti qualsiasi altra espressione di sé. Ma 

questa è la cosa più complicata». 
155

 Pietro è inconsapevole dell’infedeltà della moglie fino a quando, dopo aver formulato delle domande che 

spera non ammettano risposte affermative, lei glielo comunica in modo diretto, sconvolgendo totalmente il 

suo già precario equilibrio: «[...] io gli corsi dietro e seguitai a gridargli di tutto: l’amore per Nino fin da 
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disposto a perdonare la natura infedele della moglie, non perde occasione per rimarcare 

alle due figlie l’atteggiamento inadeguato della loro madre. La prima reazione inaspettata 

di Pietro si verifica in occasione di un convegno di Nino a Montpellier, a cui Elena decide 

di partecipare come accompagnatrice sancendo di fatto il suo primo e annunciato distacco 

familiare: 

 

«Vostra madre dice che sarà assente per cinque giorni, ma voi ci credete?» 

Dede fece cenno di no con la testa, e anche Elsa. 

«Non ti credono nemmeno loro» disse Pietro, «lo sappiamo tutti che ci lascerai 

e non tornerai più». 

E intanto, come per un segnale convenuto, sia Dede che Elsa mi si gettarono 

contro, abbracciandomi le gambe, supplicandomi di non partire, di restare con loro. 

Non ressi. Mi inginocchiai, le cinsi per la vita, dissi: va bene, non parto, voi siete le 

mie bambine, resto con voi. Me ne andai nella mia stanza […] Scrissi prima una lunga 

lettera a Pietro, poi una breve a Dede con la raccomandazione di leggerla anche a Elsa. 

Preparai una valigia, la misi nella stanza degli ospiti, sotto il letto.
156

  

 

L’episodio narrato da Ferrante ricalca ampiamente i tratti del racconto di Alice 

Munro, Le bambine restano, in cui la protagonista Pauline decide di abbandonare 

improvvisamente il marito e le due figlie piccole per fuggire insieme a Jeffrey, colui che ha 

intenzione di allestire una rappresentazione in cui la donna è chiamata a interpretare la 

parte della protagonista: «Stava facendo ciò di cui aveva sentito raccontare e di cui aveva 

letto. Quello che Anna Karenina aveva fatto e che Madame Bovary aveva sognato. Quello 

che aveva fatto un insegnante della scuola di Brian con una delle segretarie. Era scappato 

con lei. Si chiamava così. Scappare con qualcuno. Prendere il volo».
157

 Come Elena, anche 

                                                           
piccola, le nuove possibilità di vita che mi aveva rivelato, le energie inutilizzate che mi sentivo dentro, e il 

grigiore in cui mi aveva sprofondata lui per anni, la responsabilità di avermi impedito di vivere con pienezza» 

(ivi, p. 369). 
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 Ivi, p. 378. 
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 A. MUNRO, Le bambine restano, in Il sogno di mia madre, cit., p. 223. 
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Pauline è una donna intelligente e acculturata, sposata con un insegnante che la rispetta e 

che le assicura una stabilità confortante, ma a lei «Quella vita appariva misera e noiosa in 

confronto con quanto accadeva in sala prove».
158

 Jeffrey sarà, come Nino per Elena, 

l’uomo curioso e brillante in grado di risvegliarla dal torpore in cui il matrimonio e le due 

gravidanze l’hanno adagiata. Come lo è la scrittura per Elena, il teatro è l’espediente a cui 

Pauline ricorre per destarsi e avvertirsi ancora viva e virtuosa, se non agli occhi del marito, 

almeno a se stessa e a colui che in lei ha saputo ravvisare un talento. L’adrenalina che sorge 

dalla coincidenza tra l’avvicinamento alla prima dello spettacolo e un trasporto passionale 

di Jeffrey, sempre più esplicito nei suoi confronti, spinge Pauline nel corso dell’annuale 

vacanza al mare con i genitori del marito – che, come la madre e il padre di Pietro della 

Ferrante, faticano ad accettare la consorte del figlio – a trasformare quel che dovrebbe 

essere un fugace incontro extraconiugale in un abbandono definitivo della propria famiglia: 

 

- Bene, allora, e le bambine? 

Il ricevitore ha incominciato a tremare all’orecchio di Pauline. 

Ha detto: - Ne parleremo… - ma a quanto pare lui non ha sentito. 

Le bambine, – ha ripetuto, in tono vibrante e vendicativo. Quel modo freddo di 

chiamarle, «le bambine», è stato per lei come l’abbassarsi violento di una saracinesca 

– come una minaccia dura, ufficiale, inappellabile. 

Le bambine restano, - ha detto Brian. - Pauline. Mi hai sentito? 

[…] 

Brian non aveva altre armi. Per farle capire cosa stava facendo, a cosa stava 

mettendo fine, e per punirla in caso decidesse di procedere. Nessuno avrebbe potuto 

rimproverarlo per questo. Si poteva provare con l’imbroglio, con le trattative, 

certamente con l’automortificazione, ma il fatto restava lì, tondo e compatto come un 

sasso in gola, come una palla di cannone. E vi sarebbe rimasto a meno che lei non 

cambiasse idea completamente. Le bambine restano.
159
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 Ivi, p. 203. 
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 Ivi, pp. 227-228. 
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Come Pietro, anche Brian, marito di Pauline, si aggrappa con tutte le proprie forze al 

possesso delle figlie per condurre la moglie a ragionare sulle conseguenze della sua scelta 

avventata, ma il flusso di pensieri contrastanti che ne deriva induce in ogni caso la 

protagonista a perpetrare il suo drastico taglio con gli affetti familiari
160

 e a lanciarsi in una 

nuova relazione che, come si avverte nel finale del racconto, si rivelerà una meteora: 

«Ripeti a te stessa, le perderesti comunque. […] Loro si dimenticheranno questa storia, in 

un modo o nell’altro ti rinnegheranno. Oppure ti resteranno intorno finché non saprai più 

che fartene, come Brian».
161

 

Se la brevità – componente tipica del racconto – permette a Munro di sollevarsi 

dall’incarico di elaborare dei risvolti psicologici alla vita del marito di Pauline nei momenti 

successivi al suo abbandono, il lungo romanzo ferrantiano consente invece di scandagliare 

le disperate reazioni di Pietro che derivano dalla prima e dalle seguenti partenze di Elena 

insieme a Nino. 

Nel perdere la lucidità del pensare e dell’agire, il marito di Elena appare quasi 

abbozzato sulle stesse linee che tratteggiano la moglie de I giorni dell’abbandono. Nel 

secondo volume scritto dall’autrice,
162

 al contrario di quanto accade negli altri testi – dove 

l’Amalia de L’amore molesto e Lila della quadrilogia si allontanano dai propri mariti di 

fronte alla violenza perpetrata nei loro confronti, mentre Leda de La figlia oscura ed Elena 

li lasciano per rincorrere le proprie ambizioni – è la protagonista a essere abbandonata 
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 Anche Silvia, protagonista del romanzo Un matrimonio perfetto dell’autrice Carla Cerati, decide di porre 

fine al suo matrimonio con Fabrizio – che porta il peso di un amore nato in giovinezza e presto soffocato 

dalle scomode consapevolezze del passare del tempo –, dopo essere giunta alla conclusione che, come riflette 

Cerati nel saggio di Chemotti, «una madre felice può ben essere una donna infelice, perché la maternità non è 

tutto, non può essere tutto» (S. CHEMOTTI, Carla Cerati: la cattiva figlia, cit., p. 241). 
161

 A. MUNRO, Le bambine restano, cit., p. 229. 
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 Da questo secondo volume è stato realizzato nel 2005, con titolo omonimo, il film diretto da Roberto 

Faenza, il quale decide di affidare il ruolo dei personaggi protagonisti, la moglie Olga e il marito Mario, agli 

attori Margherita Buy e Luca Zingaretti. Cfr. la corrispondenza tra la scrittrice e il regista in I “Giorni” in 

mezzo al guado. Lettera a Roberto Faenza, in EAD., La frantumaglia, cit., pp. 174-180. Cfr. l’impressione 

dell’autrice sugli attori nell’intervista L’Olga imprevista di Margherita Buy. Risposte alle domande di 

Angiola Codacci-Pisanelli, in EAD., La frantumaglia, cit., pp. 177-180. 
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improvvisamente dal proprio consorte per una donna più giovane.
163

 L’io narrante è Olga 

che, come Leda ed Elena, è una donna di origini napoletane che abbandona presto il 

frastuono della sua città natale per rifugiarsi a Torino dove, pur rinunciando ancora giovane 

a lavorare in una casa editrice, vive apparentemente serena la dimensione ovattata della 

propria esistenza familiare insieme ai due figli – Ilaria e Gianni –, al marito Mario e al cane 

Otto. Olga, che per tutta la vita si è esercitata a ridimensionare le proprie emozioni per 

evitare che emerga l’ancestrale componente delle proprie radici,
164

 nel momento in cui 

giunge a scontrarsi con il tradimento coniugale perde ogni riferimento stabile di sé, 

rimanendo di fatto solo ancorata all’immagine infantile – più volte rievocata dalla madre 

sarta – della “poverella”,
165

 una donna che, incapace di resistere al dolore provocato 

dall’essere stata lasciata dal marito, decide di togliersi la vita. Se da bambina Olga non 

riesce a comprendere il tormento di questa figura straziata che anzi le provoca perfino 

disgusto, ora è tempo di entrare con lei in una connessione profonda, che la accompagnerà 

nei meandri più oscuri di ciò che significa trattenere a fatica insieme i pezzi di una donna 

in frantumi:
166

 

 

Non ero la donna che è fatta a brani dai colpi dell’abbandono e dell’assenza, 

fino a impazzire, fino a morirne. Solo poche schegge mi erano schizzate via, per il 

resto stavo bene. Integra ero, integra sarei rimasta. A chi mi fa del male, reagisco 
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 «“The Days of Abandonment” is Ferrante’s most widely read novel in English, with good reason […]; it 

rips the skin off the abitual. […] The calm opening sentence belies the fury and turmoil to come». (JAMES 

WOOD, Woman on the Verge. The fiction of Elena Ferrante, in «The New Yorker», 21 gennaio 2013, 

https://www.newyorker.com/magazine/2013/01/21/women-on-the-verge, ultimo accesso 22 gennaio 2018 ). 

La recensione di James Wood ai testi di Elena Ferrante apparsa nel «The New Yorker» ha contribuito ad 

avviare la fama internazionale dell’autrice. 
164

 La forma di autocontrollo che Olga si impone è molto vicina alla continua sorveglianza che Elena impone 

su di sé. 
165

 «La donna perse tutto, anche il nome (forse si chiamava Emilia, diventò per tutti “la poverella”, 

cominciamo a parlarne chiamandola così. La poverella piangeva, la poverella gridava, la poverella soffriva 

[…]. Un dolore così appariscente cominciò a disgustarmi. Avevo otto anni ma mi vergognavo di lei, non si 

accompagnava più ai figli, non aveva più l’odore buono» (E. FERRANTE, I giorni dell’abbandono, in 

Cronache del mal d’amore, Roma, e/o, 2012, 2002, pp. 186-187). 
166

 Cfr. S. CHEMOTTI, Elena Ferrante: il corpo a corpo con la madre, in EAD., L’inchiostro bianco. Madri e 

figlie nella narrativa italiana contemporanea, cit., pp. 283-285. 
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restituendo la pariglia. Io sono l’otto di spada, io sono la vespa che punge, io sono la 

serpe scura. Io sono l’animale invulnerabile che attraversa il fuoco e non si brucia.
167

 

 

L’impatto violento con la presa di coscienza del tradimento da parte del marito le 

impone di mettere in discussione non solo la sua esperienza di moglie, ma anche la sua 

prostrazione dell’essere madre e le difficoltà annesse nel mantenere saldi nel corso degli 

anni, di fronte a se stessa e al consorte, la dignità e l’orgoglio del primo e del secondo 

ruolo: 

 

Scrivevo anche, a tratti, tra le cifre, come mi sentivo: un grumo di cibo che i 

miei figli masticavano in continuazione; un bolo fatto di materia viva che amalgamava 

e ammorbidiva continuamente la sua sostanza vivente per permettere a due 

sanguisughe voraci di nutrirsi lasciandomi addosso l’odore e il sapore dei loro succhi 

gastrici. Allattare, che disgusto, una funzionale animale. […] Per quanto mi lavassi, 

quel malodore di mamma non se ne andava. […] Ero il corpo di un incesto, pensavo 

stordita dall’odore del vomito di Gianni, ero la madre da violare, non un’amante. Già 

lui cercava altrove figure più adatte all’amore, in fuga dai sensi di colpa, e 

s’immalinconiva, sospirava.
168

 

 

Olga giungerà, nel totale disordine mentale che l’affligge, a essere prigioniera della 

sua stessa casa, incapace di governare le redini dei bisogni dei propri figli, dell’animale 

domestico e di tutta la furia che la spinge a offuscare la vista e a sviluppare invece il gusto 

per un linguaggio carico di un’oscenità cruda, testimone più adatto del processo di 

disgregazione fisica ed emotiva in corso.
169

 L’unica terapia in grado di alleviare 

temporaneamente i suoi affanni è il recupero della passione per la scrittura da cui è stata 
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 E. FERRANTE, I giorni dell’abbandono, cit., p. 252. 
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 Ivi, p. 269. 
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 «Meanwhile, at home, everything is disintegrating. Ants have invaded the apartment; Gianni has a fever; 

the phone stops working because the bill hasn’t been paid; the front-door lock won’t work, the dog gets sick. 

Ferrante turns ordinary domestic misery into an expressionistic hell; she can pull a scream out of thin air. 

These small trials become a huge symbolic judgment» (J. WOOD, Woman on the Verge. The fiction of Elena 

Ferrante, cit.). 
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animata fin dalla primissima gioventù e a cui in seguito ha dovuto rinunciare per i doveri 

verso la propria famiglia: 

 

[…] io volevo essere diversa, volevo scrivere di storie di donne dalle molte 

risorse, donne di parole invincibili, non un manuale della moglie abbandonata con 

l’amore perduto in cima ai pensieri. Ero giovane, avevo pretese. Non mi piaceva la 

pagina troppo chiusa, come una persiana tutta abbassata. Mi piaceva la luce, l’aria tra 

le stecche. Volevo scrivere storie piene di spifferi, di raggi filtrati dove balla il 

pulviscolo. E poi amavo la scrittura di chi ti fa affacciare da ogni rigo per guardare di 

sotto e sentire la vertigine della profondità, della nerezza dell’inferno.
170

 

 

Annotare e scrivere storie è un modo per porsi in contrasto con la pressione del suo 

fallimento come figlia, moglie e madre: Olga scrive lettere al marito che non andranno mai 

spedite, ma quest’operazione di critica autoanalisi, in cui la penna scrive ciò che la mente 

non vuol sentire, è un passo in avanti verso la propria liberazione. Un concreto aiuto al 

raggiungimento di quest’ultima è dato anche da Ilaria, con la quale vige un rapporto di 

altalenante scontro e supporto.
171

 Una volta spalancata con inaspettata facilità la porta della 

propria casa che, nelle folli ore precedenti, non mostrava segno di aprirsi, Olga ritrova 

parte della propria consapevolezza, la cui restante componente sarà recuperata attraverso la 

rilettura di passi tratti da alcuni testi sui quali ha da sempre fatto affidamento
172

 e dentro 
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 E. FERRANTE, I giorni dell’abbandono, cit., p. 192. 
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 «I rapporti tra Ilaria e Olga non sono buoni, somigliano a quelli tra Delia e Amalia. Ma a differenza di 

Amalia, Olga, la donna d’oggi, riesce a compiere un percorso che le permette di accettare l’amore ostile di 

Ilaria come un sentimento vitale, utilizzabile contro la fascinazione di morte che viene dal passato, dalla 

poverella. Insieme – la madre e la figlia – affermeranno il diritto alla vita fuori, fuori dal modello delle donne 

spezzate» (EAD., La frantumaglia, cit., p. 101). 
172

 Questo afferma l’io narrante Olga quando all’inizio, ancora in preda allo scompiglio mentale, è incapace 

di darsi alcuna risposta: «Sfogliai le ultime pagine. Vi ritrovai trascritte con la mia calligrafia minuta alcuni 

brani della Donna spezzata e qualche riga di Anna Karenina. Non mi ricordavo di averlo fatto. Non ricordavo 

nemmeno di aver tracciato segni decisi di inchiostro rosso sotto le domande che Anna rivolge a sé stessa poco 

prima che il carro ferroviario la urti e la travolga: “Dove sono? Che faccio? Perché?”. […] Quelle parole, per 

esempio: non sapevo trovare risposte al punto interrogativo, ogni risposta possibile mi sembrava assurda» 

(EAD., I giorni dell’abbandono, cit., p. 286). 
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cui si accorge con sorpresa di non riconoscersi più in quelle donne spezzate
173

 che, 

struggendosi insieme a lei fra le pagine, hanno marcato l’arco della propria esistenza. 

Anche la figura della “poverella”
174

 alla fine del suo percorso di redenzione si dimostra 

un’immagine sempre più edulcorata, portavoce di un dolore che si impone sul destino delle 

donne di ogni generazione ma che, una volta oltrepassata come Olga quella dolorosa tappa, 

permette di rimpossessarsi della propria originale identità.
175

 Dopo essere riuscita a 

ristabilire a fatica le sorti del suo precario equilibrio, la protagonista si abbandonerà 

«quietamente» al nuovo amore per Carrano, il vicino di casa musicista, che le offrirà una 

forma di affetto libera da un ridimensionamento del suo ruolo di donna e di madre.
176

 

Eloquenti e di straordinaria pregnanza sono le parole dell’autrice ne La frantumaglia 

in relazione al modo di plasmare Delia e Olga, protagoniste dei suoi due primi romanzi: 

 

L’insorgere della sofferenza annulla il tempo lineare, lo spezza, ne fa vorticosi 

scarabocchi. […] Quando il dolore investe Delia e Olga, il passato smette di essere 

passato e il futuro smette di essere futuro, cessa l’ordine del prima e del dopo. Anche 

scriverne ha questo movimento della confusione. […] Delia e Olga devono pian piano 

calmarsi perché il loro io narrante torni al corso lento del racconto. Ritorno di breve 

durata. L’andamento che ordina eventi è solo il momento dell’accumulo di energia 

prima di una nuova tromba d’aria. Un’immagine, questa, che mi torna utile: permette 
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 Il riferimento di Ferrante al primo della raccolta di racconti Una donna spezzata di Simone de Beauvoir è 

esplicito: come Olga, anche il personaggio di Monique che fuoriesce dalla penna della scrittrice francese è 

immersa nella propria vita apparentemente normale fino al momento in cui, di fronte alla scoperta di una 

relazione extraconiugale del marito, ammette a se stessa di essere stata incapace di vedere oltre. Da quel 

momento inizia per la donna una fase di perdita di tutte le certezze e concretezze del mondo, in una continua 

speranza di riottenere la vita passata. Per una definizione dei diversi profili femminili presentati dall’autrice 

si leggano anche gli altri racconti di S. DE BEAUVOIR, Una donna spezzata, trad. it. di Bruno Fonzi, Torino, 

Einaudi, 2014 (Paris 1967). 
174

 «Olga vedeva in quel fantasma tutte le angosce femminili d’epoca patriarcale e le riconosceva in se stessa. 

Ma questo presto non mi è piaciuto. Ho cancellato perché non mi pareva la via narrativa giusta, temevo che 

vi fosse un taglio tra il prima – modelli e miti arcaici, appunto – e il dopo – Olga, la donna nuova – e che 

Olga apparisse come l’espressione delle sorti progressive del genere femminile» (E. FERRANTE, La 

frantumaglia, cit., p. 101). 
175

 «Becoming the poverella doesn’t mean breaking like a knick-knack in the hands of a man, as Olga once 

thought — it means seeking triumph in spectacular self-destruction, like Dido on the pyre. To resist the 

poverella is not to resist her fate, but to pass through it like a crucible: become the poverella, then become 

Olga again. A person with a name, not a martyr» (D. TORTOTICI, Those Like Us, cit.). 
176

 Cfr. S. CHEMOTTI, Elena Ferrante: il corpo a corpo con la madre, cit., pp. 285-289. 
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di pensare a un tempo del dolore che ci investe avanzando a vortice, ma anche ad una 

scrittura delle emozioni che sia sonorità del respiro, un vento dei polmoni che, 

producendo musica, fa roteare relitti d’epoche diverse e infine mulinando passa.
177

 

 

Sarebbe intrigante indagare quanto, all’interno della quadrilogia, nel concepire il 

personaggio di Pietro, marito di Elena, l’autrice si sia lasciata ispirare dalla protagonista de 

I giorni dell’abbandono: come Olga, anche Pietro quando realizza che l’attenzione della 

consorte è irrimediabilmente rivolta a un altro uomo avverte di perdere il terreno di 

sicurezze coniugali su cui contava di poggiare. Ferrante tratteggia un personaggio maschile 

che, in preda alla disperazione, ricorre agli espedienti anche più vili, quale il 

coinvolgimento delle figlie piccole nella condivisione del suo dolore o l’elaborazione di 

una qualche forma di ricatto, pur di mantenere forzatamente Elena accanto a sé: «Se te ne 

vai, diceva, non ti farò mai più vedere le bambine. Oppure: se ti porti le bambine mi 

ammazzo. Oppure: ti denuncerò per abbandono del tetto coniugale. […] Oppure: bambine, 

vostra madre preferisce il signor Nino Sarratore a voi».
178

 

Eppure la protagonista, nello stesso periodo in cui inizia a prendere le distanze dal 

marito, compare impegnata in una ricerca volta a indagare un percorso che muove lungo 

gli stessi passi, ma inverso: «[…] io ero la signora Airota, Elena Airota, una donna intristita 

dall’acquiescenza e che tuttavia, spinta da sua cognata ma anche per combattere 

l’avvilimento, s’era messa a studiare quasi in segreto l’invenzione della donna da parte 

degli uomini, mescolando mondo antico e mondo moderno. […] Scoprivo dappertutto 

automi di donna fabbricati da maschi».
179

 Poco prima di diventare amante di Nino, Elena 

intrattiene con lui un fitto scambio in cui illustra ciò che sostiene: «Eva non può, non sa, 

non ha la materia per essere Eva fuori di Adamo. Il suo male e il suo bene sono il male e il 
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 E. FERRANTE, La frantumaglia, cit., p. 102. 
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 EAD., Storia di chi fugge e di chi resta, cit., p. 376. 
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 Ivi, p. 323. 
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bene secondo Adamo. Eva è Adamo donna».
180

 Se dovessimo attenerci alle tesi della 

protagonista de L’amica geniale dovrebbe essere l’Olga de I giorni dell’abbandono, anche 

se cronologicamente precedente a Pietro, a modellarsi sull’atteggiamento di quest’ultimo. 

Da qualunque direzione si voglia guardare questo processo di filiazione, è chiaro che 

Ferrante affronta nelle sue opere questa interdipendenza di genere in maniera molto 

evidente.
181

 

Nel terzo testo dell’autrice, La figlia oscura, la simbiosi della centrale figura 

femminile con Elena, quest’ultima descritta nella sua maternità a partire dal terzo volume 

della quadrilogia, individua più di qualche elemento di continuità tra la prima
182

 e la 

seconda fase
183

 di scrittura dell’autrice. Ferrante qui giunge a indagare le crepe della 

profondità materna, adottando il punto di vista di una madre, Leda, la quale nella sua vita 

combatte per svincolarsi dal ruolo genitoriale che la società le ha attribuito, per rivendicare 

il suo essere in primis una donna intenzionata a raggiungere i propri obiettivi e ambizioni 

personali. 

La protagonista, insegnante di letteratura inglese a Firenze, non è parte di quella 

«catena di donne mute e stizzose»
184

 disposte a sacrificare se stesse per conto della prole, 

ma anzi, abbandonando le proprie origini napoletane, compie la scelta di scollarsi dal 
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modello disegnato dalla sua tradizione.
185

 Ella fugge quindi giovanissima da quel mondo 

per tratteggiarne uno nuovo, all’interno del quale, al punto in cui si avvia il romanzo, si 

intravede improvvisamente libera dalla presenza delle figlie, le quali hanno deciso di 

seguire in Canada il padre. Nella vacanza al mare che con grande soddisfazione si concede, 

il legame intimo e naturale fra Nina ed Elena – madre e figlia i cui vicendevoli 

atteggiamenti manifestati in spiaggia sono, a distanza d’ombrellone, osservati con interesse 

da Leda –, pone in campo la memoria delle emozioni contrastanti originate invece dalle 

proprie figlie, che le impongono di entrare in contatto con la sua parte oscura, quella che 

recupera a monte la voce del turbato rapporto con la propria madre:
186

 «Ricordavo fin 

troppo bene com’ero convinta, all’età di Marta, che mia madre, nel farmi, si fosse levata da 

me come quando si ha un moto di repulsione e si allontana il piatto con un gesto».
187

 

La mancanza di alcune fondamentali componenti in età infantile è parte di un’eredità 

dolorosa destinata a essere trasmessa da madre a figlia: così, mentre la primogenita, 
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CHEMOTTI, Sibilla Aleramo: il congedo dalla madre e la maternità come ri-creazione, cit., pp. 38-40). Leda 

ed Elena concepite da Ferrante ereditano a distanza di anni da Aleramo il vigore per estrinsecarsi dal profilo 

materno: come la protagonista di Una donna, entrambe sceglieranno di abbandonare – in tempi e modalità 

diverse – le proprie figlie, per poi tornare però a ricongiungersi a queste in un abbraccio a distanza – poiché 

le figlie delle protagoniste ferrantiane superano sempre i confini natali – che sa di perdono e riacquisita 

consapevolezza del proprio ruolo. 
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Bianca, era stata volutamente cercata nonostante la fatica di mantenere il proprio posto 

all’università, la secondogenita, Marta, è stata data alla luce per non lasciare sola la prima 

sorella. Proprio come Elena, Leda si ritrova ancora giovane a essere madre di due figlie e a 

vedersi privata di ogni desiderio e soddisfazione personale. Pur di non lasciarsi 

intimamente morire, la protagonista de La figlia oscura decide di abbandonare le proprie 

bambine per un lasso temporale della durata di tre anni, i quali generano un accumulo di 

rimorsi che affiorano solo di fronte agli amorevoli riguardi di Nina nei confronti della 

figlia: «Ah, renderle invisibili, non sentire più le richieste della loro carne come domande 

più pressanti, più potenti di quelle che venivano dalla mia. Finii di sbucciare l’arancia e me 

ne andai. Da allora, per tre anni, non le ho viste né sentite più».
188

 La tenera spontaneità 

materna di Nina instaura in Leda un meccanismo di confronto con i limiti del suo essere 

madre e, quasi in una volontà di liberarsi dai dolorosi tormenti che l’hanno accompagnata 

negli anni della crescita delle ragazze, la protagonista avverte il bisogno di articolare ad 

alta voce alla giovane madre le ragioni della sua fuga e del suo ritorno:
189

 

 

«Perché hai lasciato le tue figlie?» 

Ci pensai, cercai una risposta che potesse aiutarla. 

«Le amavo troppo e mi pareva che l’amore per loro mi impedisse di diventare 

me stessa».  

[…] 

«E come ti sei sentita senza di loro?». 

«Bene. Era come se tutto di me frenasse, e i miei pezzi precipitassero 

liberamente da tutte le parti con un senso di contentezza». 

«Non sentivi dolore?». 

«No, ero troppo presa dalla mia vita. Ma avevo un peso qui, come se avessi un 

male nella pancia. E mi giravo con un tuffo al cuore tutte le volte che sentivo un 

bambino chiamare mamma». 
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 Ivi, p. 471. 
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 Cfr. S. CHEMOTTI, Elena Ferrante: il corpo a corpo con la madre, cit., p. 294. 
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«Stavi male, allora, non bene». 

«Stavo come una che si sta conquistando la sua esistenza e sente una folla di 

cose contemporaneamente, tra cui anche una mancanza insopportabile». 

Mi guardò con ostilità. 

«Se stavi bene, perché sei tornata?» 

Scelsi con cura le parole. 

«Perché mi sono accorta che non ero capace di creare niente di mio che potesse 

veramente stare alla pari con loro».
190

 

 

Dopo il tentativo fallito di aprirsi serenamente alle figlie,
191

 Leda scorge in Nina una 

proiezione di esse e, attraverso una confessione sincera, le esplica la sua volontà, una volta 

tornata, di riappropriarsi del proprio ruolo: «Tornare a casa, dalle figlie, per Leda significa 

mettere al centro della sua ricerca non il puro e semplice averle partorite, ma la pienezza 

della maternità. Prima, con la fuga, ha cercato un’emancipazione e il confronto paritario, a 

tempo pieno, col mondo maschile. Dopo, col ritorno, la sua vita pubblica, il lavoro, i 

pensieri, gli amori fanno centro su quella che definirei la prepotenza della funzione 

materna».
192

 

Tra i due personaggi femminili si instaurerà una contorta relazione, concretamente 

sancita dal celato furto da parte di Leda di Nani, la bambola della figlia di Nina, la cui 

perdita causerà la totale disperazione della bambina e le costanti ricerche da parte di tutta 

la sua famiglia per recuperarla. Il rapporto tra le due madri, quella giovane e quella matura, 

subisce un’incrinatura nel momento in cui a un’indiscreta richiesta della prima Leda 
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acconsente con disappunto, rivelando inoltre di essere lei in possesso della bambola.
193

 

L’incontrollata collera di Nina per Leda, che appare infine come la sola e unica 

responsabile delle ultime sofferenze della sua piccola bambina, si esprime attraverso una 

ferita che la giovane donna infligge nel fianco della protagonista con uno spillone che le 

era stato da lei stessa regalato. A proposito del valore simbolico che Ferrante conferisce al 

ferire, si veda la risposta dell’autrice alla domanda di Stefania Scateni nell’intervista 

confluita poi anche all’interno de La frantumaglia: «Il bisogno d’amore è l’esperienza 

centrale della nostra esistenza. Per quanto possa sembrare insensato ci sentiamo veramente 

vivi solo quando abbiamo un dardo nel fianco che ci trasciniamo dietro notte e giorno, 

ovunque andiamo».
194

 Su tale metafora insiste anche Dayna Tortorici, la quale individua in 

questi termini un legame incisivo anche tra La figlia oscura e I giorni dell’abbandono: 

«Relationships between mothers and daughters are not always beneficial, and one need a 

simbolic mother if one’s phenomenal mother sufficed. The Lost Daughter, in echo of The 

Days of Abandonment, ends with a stab wound from a domestic object. Mothers and 

daughters — real and symbolic ones — inflict scars in turn».
195

 Come Nina ferisce Leda in 

un atto iniziatico che si dimostrerà rivelatore, così Ilaria, figlia della protagonista de I 

giorni dell’abbandono, ubbidisce all’ordine concreto della madre Olga di pungerla per 

mantenerla, di fronte ai continui scollamenti della propria persona, quanto più aderente alla 

realtà:  

 

Mi sollevai, presi dalla scrivania un tagliacarte di metallo. 

«Tieni questo» le dissi, «e se vedi che mi distraggo, pungimi». 

[…] mi riscossi solo quando sentii la punta del tagliacarte di Ilaria contro la 

pelle della coscia destra. Brava bambina: attenta, sensibile. Quello era il segnale tattile 
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di cui avevo bisogno
196

. 

 

La narratrice de La figlia oscura inizia il suo racconto proprio a partire da questa 

lesione che le permetterà di recuperare i fili che la condurranno a riesaminare se stessa,
197

 a 

pagare il fio delle proprie colpe e, in una chiusura del tutto circolare con il termine 

romanzo, ad acquisire una nuova individualità di donna e di madre:
198

 

 

«Mamma, che fai, non telefoni più? Ci fai sapere, almeno, se sei viva o sei 

morta?». 

Mormorai commossa: 

«Sono morta, ma sto bene».
199

 

 

Olga, Leda ed Elena, donne e madri di Elena Ferrante che parrebbero discendere 

dalla stessa famiglia, contribuiscono a tessere un filo rosso che le orienta fra la schiera di 

quei personaggi femminili a cui l’esperienza del matrimonio e della maternità ha lasciato i 

segni di una violenta tempesta che, anche una volta ristabilito il sereno, non le lascerà più 

uguali a come le aveva a sorpresa travolte. In questa linea si inserisce anche Lila la quale, 

di fronte alla dichiarazione di Elena di lasciare il marito Pietro per Nino,
200

 reagisce in 

modo così incontrollato da toccare corde che sfiorano l’insulto e insistono sul dolore che 

                                                           
196

 E. FERRANTE, I giorni dell’abbandono, cit., pp. 315-317. 
197

 Sulla scia delle precedenti osservazioni orientate a interpretare la ferita subita da Leda da parte di Nina, si 

legga quanto sostenuto da Milkova nella coincidenza tra la sede della lesione – la pancia – e il punto da cui 

diparte il malessere e contemporaneamente comincia la liberazione della protagonista: «It is perhaps not a 

coincidence that this lesion – the wound from Nina’s stabbing – is located above the belly. […] The 

admission of being a cruel, unnatural mother (“madre snaturata”) sums up Leda’s uncomfortable relationship 

to pregnancy, motherhood and motherliness as categories and behaviors imposed on her and in conflict with 

her ambitions. […] The figurative death of Leda’s unnatural motherhood, however, can also be interpreted as 

a liberation, the beginning of her well-being as a woman as well as a mother (“sto bene”) even within the 

confines of her vestigial Neapolitan speech» (S. MILKOVA, Mothers, Daughters, Dolls, cit., pp. 105-106). 
198

 Cfr. S. CHEMOTTI, Elena Ferrante: il corpo a corpo con la madre, cit., p. 298. 
199

 E. FERRANTE, La figlia oscura, cit., p. 508. 
200

 Si rammenti che Nino è stato in precedenza amante di Lila, la quale, prima dell’osservazione di Melina, ha 

creduto per un lungo arco di tempo che Gennaro fosse suo figlio, il quale invece poi si è rivelato essere figlio 

di Stefano. 



78 

l’amica sicuramente procurerebbe alle figlie in nome della sua decisione. L’accenno ad 

Adele e a Elsa ferisce in particolar modo Elena la quale, rievocando le non meno 

controverse tappe della dell’amica con il figlio Gennaro – l’allontanamento dal marito per 

stare con Nino in attesa del figlio, l’abbandono del bambino alla vicina di casa per lavorare 

in fabbrica e la richiesta rivoltale di accudire quest’ultimo per un periodo in casa sua a 

Firenze – instaura un accostamento con la propria esperienza di madre, giungendo a 

stabilire un nuovo parametro all’eterno confronto con Lila: «Solo adesso – per gelosia 

sicuramente, perché mi ero presa Nino, si era ricordata delle bambine e aveva voluto 

sottolineare che ero una pessima madre, che pur di essere felice io, stavo causando la loro 

infelicità. […] Ah, io avevo le mie colpe, ma ero senza dubbio più madre di lei».
201

 

Il viaggio a Montpellier fungerà da capofila di una serie di continui tragitti in cui la 

protagonista si abbandonerà al piacere di dividersi fra l’amore per Nino e i suoi sempre più 

frequenti impegni letterari, che le permetteranno di riguadagnare terreno sotto il profilo 

professionale ma contemporaneamente di ricevere a ogni partenza una dolorosa ferita: 

«All’annuncio della mia nuova partenza Dede ed Elsa […] reagirono molto male. […] 

Dovetti strapparmi da loro, mi trattenevano per il vestito, volevano che lasciassi la valigia. 

I loro pianti mi inseguirono fino in strada».
202

 

Carica dei sensi di colpa per gli strazianti lamenti delle bambine, Elena partirà 

nuovamente per la Francia, dove ogni sera, di fronte a un pubblico diverso, improvviserà 

con successo dei discorsi muovendo dal suo vissuto ancora bruciante:
203

 «Parlai di come 
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avessi osservato in mia madre e nelle altre donne, fin da ragazzina, gli aspetti più umilianti 

della vita familiare, della maternità, dell’asservimento ai maschi. Parlai di come, per amore 

di un uomo, si possa essere spinte a macchiarsi di ogni possibile infamia verso le altre 

donne, verso i figli».
204

 Quando anche Nino si affiderà a lei per conferire una forma più 

brillante al suo testo, la protagonista avverte di aver pienamente raggiunto le certezze 

bramate da un’intera vita: «Ah, com’era eccitante sentirmi non solo amata, ma stimata. 

[…] Avevo tutto, in quel momento. In margine erano rimasta solo Dede ed Elsa».
205

 

Come evidenzia Laura Ganzetti, Elena vive il suo amore per Nino esibendo la 

propria parte peggiore, quella di una madre che assoggetta le proprie figlie a se stessa, ne è 

pienamente consapevole, ma non resiste e in questo turbine continua a lasciarle per poi 

tornare a riafferrarle e a tenerle finalmente con sé, obbligandole a riadattarsi ogni volta alla 

mappa dei suoi sentimenti.
206

 Quando però ella si trasferirà a Napoli per vivere con Nino – 

il quale continua ad avere una vita ufficiale e parallela insieme alla moglie e al figlio – il 

rione, che nella sua malsana autenticità porta allo scoperto anche i nodi più insoluti, parlerà 

attraverso la voce di Lila, la quale rivolgerà all’amica una domanda sferzante, volta a 

colpire lei, le sue figlie, e il suo bisogno di una maternità quanto più specifica: 

 

Proprio quando stavo per andare via con le bambine Lila mi chiese davanti a 

tutti, anche davanti a Dede e ad Elsa: 

«Con Nino ci farai un figlio?» 

Naturalmente no, risposi, e feci una risatella imbarazzata. Ma per strada dovetti 

spiegare a Elsa soprattutto – Dede taceva torva – che non avrei voluto altri figli, le mie 
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bambine erano loro e basta. […] Lila era andata a colpire con precisione un punto di 

me che tenevo ben nascosto e che aveva a che fare con l’urgenza di maternità avvertita 

per la prima volta una decina di anni prima, quando avevo preso tra le braccia il 

piccolo Mirko nella casa di Mariarosa. […] Avevo intuito già allora che non era una 

pura e semplice voglia di avere un figlio, volevo un figlio determinato, un figlio come 

Mirko, un figlio di Nino. […] Per giorni, nella casa di via Tasso, da sola e in 

compagnia, mi sentii smossa di continuo da quella domanda: Con Nino ci farai un 

figlio? Ma ormai non era più una domanda di Lila, la facevo io a me stessa.
207

 

 

L’inconscio desiderio di Elena di avere un figlio esclusivamente da Nino si 

concretizza nell’esplicita domanda dell’amica e nel profilarsi di un viaggio negli Stati Uniti 

insieme a lui, al ritorno dal quale sarà certa di aspettare un bambino. Nei giorni passati 

all’estero delle sue due figlie si prenderà carico Lila
208

 che, dimostrando di accudirle con 

sapiente sensibilità e amorevole cura, ancora una volta rimarca indirettamente a Elena, 

attraverso le entusiaste osservazioni di Adele ed Elsa su certe sue abilità, il suo essere una 

madre insufficiente: «Una volta, all’ennesima critica nei miei confronti, persi la pazienza, 

strillai: basta, andate al mercato delle madri e compratevene un’altra. Quel mercato era un 

nostro gioco che in genere serviva a sedare i conflitti e a riappacificarci. […] In quel caso 

invece, forse per via del mio tono aspro, Dede rispose: sì, ci andiamo subito, vendiamo te e 

ci compriamo zia Lina».
209

 Ferrante elabora una trama volta a incamerare due tipi di 

insufficienze che, ovviamente, coinvolgono le due amiche agli estremi: quella di Lila, la 

cui inadeguatezza fisica è compendiata dalla sua straordinaria dedizione materna – che 

potrà esercitare nella nuova e ultima gravidanza in cui è coinvolta –; e quella di Elena, al 

cui corpo facilmente votato alla vita corrisponde una difficoltà di rapportarsi con le figlie 

date alla luce. 
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Lo sbilanciato confronto con Lila, che Elena avverte subito essere a lei sfavorevole, 

una volta depurato dall’ostilità nei suoi confronti, permette invece di porre in risalto il 

fondamentale supporto fornito dall’amica: «Lila era riuscita a rendere agli occhi di Dede 

ed Elsa non solo accettabile ma addirittura interessante la condizione in cui le avevo gettate 

a vivere. […] Insomma sembrarono più serene. […] Mi riavvicinai a Lila con la scusa che 

le bambine ci tenevano ad incontrarla. Le nostre gravidanze fecero il resto».
210

 

 

 

II.6. Gravidanze simultanee e complementari 

Elena e Lila, pur avendo in tempi diversi promesso a se stesse di non ritrovarsi più 

nella condizione di attendere un altro figlio, vivranno con più distensione la loro ultima 

gravidanza, forti del fatto di avere finalmente accanto due uomini desiderati e amati – Nino 

per Elena, Enzo per Lila – e il reciproco sostegno della loro decennale amicizia che, per 

una sempre meno strana coincidenza di destino, le sottopone a vivere insieme anche questo 

nuovo momento. 

La teoria della complementarietà, a cui si è già fatto appello per evidenziare la 

conformazione fisica e le attitudini delle due protagoniste, ora investe invece la sfera del 

materno che si delinea, come previsto, assolutamente divergente nelle due madri: «Ma 

fummo due donne incinte molto diverse. Il mio corpo reagì con forte adesione, il suo con 

riluttanza. Eppure fin dall’inizio Lila sottolineò di aver voluto quella gravidanza, diceva 

ridendo: l’ho programmata. Tuttavia c’era qualcosa nel suo organismo che al solito faceva 

resistenza».
211

 Il contrasto, oltre che essere visivamente palese nella naturale 
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 Ivi, pp. 125-126. 
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 Ivi, p. 127. 
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conformazione assunta dai due grembi
212

 è alimentato anche da una discorde velocità del 

tempo che le separa dal parto: «Dovemmo constatare che avevamo un sentimento 

dell’attesa del tutto diverso. Io dicevo frasi tipo: sono già al quarto mese, lei frasi tipo: 

sono solo al quarto mese. […] Ma i nostri organismi, pur essendo sottoposti allo stesso 

processo di riproduzione della vita, continuarono a subirne le fasi in modo diverso, il mio 

con solerte collaborazione, il suo con rassegnazione svogliata».
213

 

La comune gestazione si rivelerà un espediente attraverso cui appianare i passati 

dissidi – i differenti progressi nello studio e la reciproca contesa e conquista, in fasi alterne, 

dello stesso uomo, Nino – per recuperare la medesima fiducia dei primordi della loro 

amicizia,
214

 quando il tempo dello scambio e dello smarrimento delle rispettive bambole 

aveva già descritto la loro futura e simultanea maternità:
215

 

 

Ci piaceva molto sedere l’una accanto all’altra, io bionda, lei bruna, io 

tranquilla, lei nervosa, io simpatica, lei perfida, noi due opposte e concordi, noi due 

distanti dalle altre donne gravide che spiavamo con ironia. […] Una volta, pensando 

agli esseri minuscoli che stavano definendosi dentro il nostro corpo, mi tornò in mente 

quando […] giocavamo a fare le mamme delle nostre bambole. […] Smettemmo solo 

quando l’infermiera ci chiamò. […] Poi ci faceva strada e io sussurravo a Lila: ho già 

due femmine, se a te viene un maschio me lo dài? E lei replicava: sì, facciamo lo 
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«Io avevo un ventre grosso e largo, pareva espandersi ai lati più che in avanti, lei aveva una pancia 

piccola, stretta dentro i fianchi stretti, prominente come una palla che stesse per ruzzolare dal bacino» (ivi, p. 

144). 
213

 Ivi, p. 141. 
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 Sulla flessibilità dell’amicizia fra Elena e Lila, che si piega ma non si spezza di fronte ai colpi sferzati 

dalla vita, si veda quanto scritto a proposito da Molly Fischer: «Lila and Elena don’t need to pursue each 

other, and they can never really break with each other; the nature of their relationship changes, but its 

existence remains fixed. And this is what’s interesting about friendship as the basis for a story – its elasticity. 

Romance lends itself to declarations and defining events, but friendship eludes these things» (MOLLY 

FISCHER, Elena Ferrante and the Force of Female Friendships, in «The New Yorker», 4 settembre 2014, 

https://www.newyorker.com/books/page-turner/elena-ferrante-liking-like; ultimo accesso 22 gennaio 2018). 
215

 «Ci mostravamo le nostre bambole ma senza darlo a vedere, l’una nei dintorni dell’altra, come se fossimo 

da sole. Ad un certo punto le facemmo incontrare per prova, per vedere se andavano d’accordo. E così arrivò 

il giorno che stavamo accanto alla finestra dello scantinato col reticolo scollato e facemmo uno scambio, lei 

tenne un po’ la mia bambola e io un po’ la sua, e Lila di punto in bianco fece passare Tina attraverso 

l’apertura nella rete e la lasciò cadere» (E. FERRANTE, L’amica geniale, cit., p. 50). 
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scambio, che problema c’è.
216

 

 

Il labile confine narrativo che Ferrante istituisce fra bambole e figlie impone al 

lettore di prestare attenzione all’incombente pericolo posto dietro l’angolo, pronto a 

metterlo in guardia da un’istituibile corrispondenza fra la perdita delle bambine di pezza di 

tanti anni prima e il rischio che quelle in carne e ossa ora corrono. Una prima crisi per Lila, 

preannunciatrice della tragica piega che assumerà da lì a pochi anni la sua vita, si presenta 

in occasione del terremoto del 23 novembre del 1980. In tale circostanza, l’io narrante 

Elena presenta l’amica in preda a un mutamento improvviso
217

 che poi acquista a tutti gli 

effetti le forme della smarginatura, la quale per Lila si rivela ancora più impressionante in 

quanto questa volta non coinvolge solo la sua persona, ma anche la vita che porta in 

grembo:
218

 «[…] se lei non stava attenta, se non badava ai margini, tutto se ne andava via 

in grumi sanguigni di mestruo, in polipi sarcomatosi, in pezzi di fibra giallastra».
219

 Il 

terremoto, portatore per eccellenza di scombussolamento fisico e morale, pone in risalto 

come, in casi di rapida e improvvisa emergenza, sia Elena a dimostrarsi in grado di 

affrontare la situazione con prontezza e lucidità, mentre Lila si paralizza in una condizione 

di totale sospensione, incapace di pensare e agire, se non grazie all’intervento diretto 

dell’amica.
220

 

                                                           
216

 EAD., Storia della bambina perduta, cit., pp. 144-145. 
217

 «Si torceva, tremava, si accarezzava la pancia, pareva non credere più a nessi stabili» (ivi, p. 160). 
218

 Si rammenti il primo aborto spontaneo di Lila all’età di sedici anni, di cui si è trattato nelle pagine 

precedenti. 
219

 E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., p. 162. 
220

 Un episodio analogo a quest’ultimo è quello in cui le due piccole amiche decidono di superare 

segretamente i confini del rione ma, ai primi segnali d’arrivo del temporale, lo sguardo atterrito di Lila 

comunica a Elena la sua impossibilità di proseguire il percorso. Ferrante è solita far ricorso a delle costanti 

che compaiono ricorsivamente, quali per esempio la messa in scena, come il temporale o il terremoto, di un 

movimento atmosferico o terrestre, per introdurre lo sconvolgimento del personaggio di Lila: «Si sentirono 

tuoni lontani. Ebbi paura, ma ciò che mi spaventò di più fu l’espressione di Lila, per me nuova. Aveva la 

bocca aperta, gli occhi spalancati guardava nervosamente avanti, indietro, di lato, e mi stringeva la mano 

molto forte. Possibile, mi chiesi, che abbia paura? Cosa le sta succedendo?» (EAD., L’amica geniale, cit., p. 

72). 
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Superata insieme anche l’ennesima scossa, le due madri si predispongono all’ormai 

prossimo momento del parto, come è ormai prevedibile, con animi del tutto antitetici: 

Elena ricade negli oscuri timori di coniare gli stessi atteggiamenti assunti dalla madre 

quando lei era bambina («Nell’ultimo mese di gravidanza tutto diventò molto faticoso. […] 

Ero diventata come mia madre, ma non come quella di adesso […], assomigliavo piuttosto 

alla figura astiosa che avevo sempre temuto e che ormai esisteva solo nella mia 

memoria»),
221

 mentre Lila recupera il tono e la grazia connaturati alla sua essenza: «Mi 

disse con divertimento, poggiando sul fondo della pancia la mano a coppa: finalmente mi 

ci sono abituata, sto bene, quasi quasi il bambino me lo tengo qua dentro per sempre. Con 

una vanità che aveva mostrato raramente, si mise di profilo per farsi ammirare».
222

 

Il gioco di simmetrie coinvolge le due amiche fino al momento del parto, poiché 

entrambe daranno alla luce una figlia femmina a poche settimane di distanza l’una 

dall’altra, rispettando il medesimo intervallo temporale che aveva separato anni prima le 

loro nascite. Elena, mettendo al mondo Immacolata,
223

 si libera facilmente anche di quelle 

rigidità fisiche e mentali che ogni gravidanza puntualmente le ripropone, riacquistando 

fiducia nella propria benevolenza: «Era il 22 gennaio del 1981, fu il giorno del mio terzo 
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 EAD., Storia della bambina perduta, cit., p. 169. 
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 Ivi, pp. 175-176. Nulla, quando si nomina Ferrante, è lasciato muovere al caso: l’autrice dissemina nel 

corso dei testi frammenti che, a distanza di pagine, anticipano un dolore che sarà a suo tempo debitamente 

indagato. Nella prima parte del brano sopracitato, Lila afferma di essersi abituata al bambino e ironizza sul 

desiderio di tenerlo sempre dentro di sé. Verso la fine del quarto e ultimo volume il personaggio Carmen, 

riferendosi a Lila, userà con Elena questo tipo di espressione: «Tina le si è incistata dentro, gliela dobbiamo 

togliere» (ivi, p. 342). 
223

 Si rammenti come, nello scegliere il nome per la secondogenita, Elena pronunci per la prima volta il nome 

materno di Immacolata, rifiutandosi di assegnarlo alla bambina e optando infine per chiamarla Elsa. Come 

osservato nel capitolo precedente, gli ultimi mesi di vita della madre sono occasione per la protagonista di 

stemperare il rancore nei suoi confronti: in ragione di questo nuovo atteggiamento si orienta la scelta di Elena 

di attribuire il nome materno alla terzogenita, la quale risponderà successivamente all’appellativo di “Imma”. 

Si ricordi che la madre di Elena – come quella de L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio, al cui nome non 

si fa mai riferimento nel testo, e quella de La cattiva figlia di Carla Cerati, il cui appellativo sarà pronunciato 

per la prima volta dalla protagonista solo verso la fine del romanzo («Questa è mia madre, si chiama Ida», S. 

CHEMOTTI, Carla Cerati: La cattiva figlia, cit., p. 249) – si inserisce nella schiera di madri innominate – 

rispondenti al comune nominativo, reso meno impersonale dall’anteposizione del possessivo (“mia madre”) – 

che le lega biologicamente alle proprie figlie. 
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parto. […] Sgravandomi, mi ero sgravata anche dell’asprezza dell’ultimo mese e ne fui 

contenta, mi sentivo di nuovo capace di una bonarietà minimizzante»;
224

 mentre l’amica, 

generando Tina,
225

 avvertirà di essere ancora più sola e incapace di mediare le forze 

opposte che collaborano a annientarla da dentro il suo ventre: 

 

Le sembrava insensato quel custodire il figlio in grembo e, insieme, volerlo 

espellere. È ridicolo, disse, che questa ospitalità squisita di ben nove mesi si 

accompagni alla smania di buttar fuori l’ospite nel modo più violento. […] Lei aveva 

avvertito per ore e ore, sotto la pancia, fiamme fredde affilate, un flusso insopportabile 

di dolore che la urtava brutalmente in fondo al ventre e poi tornava indietro 

sfondandole le reni. […] Ma secondo la ginecologa […] il parto era stato normale 

[…]. A complicarlo era stata solo la testa affollata di Lila. […] Ribadì che aveva visto 

in sala parto una lotta contro la natura, uno scontro orribile tra una madre e la sua 

creatura. È stata, disse, un’esperienza veramente sgradevole.
226

 

 

Elena apprende le difficoltà vissute da Lila solo in occasione di una cena con Nino a 

cui prende parte anche la ginecologa che, avendo seguito entrambe nel loro percorso di 

gestazione, si abbandona a distanza di tempo a un’affermazione indiscreta sul parto 

dell’amica. Quest’importuna rivelazione infastidisce Elena a un punto tale da condannare 

rabbiosamente la mancata professionalità della donna e a spingersi contemporaneamente a 

ripensare a Lila non solo nei termini difficili della sua ultima gravidanza, ma all’arco della 

sua intera esperienza materna che, sebbene sede di ciclico e doloroso travaglio, non ha mai 

mancato di attingere inconsciamente alle memorie della loro infantile amicizia: 

 

«Lo sai» le dissi un giorno divertita, «che le hai dato il nome della mia 

bambola?». 

«Quale bambola?». 
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 Abbreviazione di “Nunziatina”, diminutivo del nome della madre di Lila. 
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 E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., pp. 201-202. 
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«Tina, non ti ricordi?». 

Si toccò la fronte come se avesse mal di testa, disse: 

«È vero, ma non l’ho fatto apposta». 

«Era una bella bambola, ci tenevo». 

«È più bella mia figlia».
227

 

 

 

II.7. Confronti e competizioni 

La crescita sincronica ma impari della due bambine, negli evidenti svantaggi di 

Imma che immediatamente balzano agli occhi di sua madre, sembra riverberare la natura 

del rapporto delle due coppie di genitori, quella consolidata di Lila ed Enzo e quella 

instabile di Elena e Nino: «Confrontai astiosamente la figlia mia e di Nino con la figlia di 

Lila e Enzo. Tina mi sembrò più bella, più sana di Imma, era il frutto dolcissimo di un 

rapporto solido. […] Ero stordita. Pensai: Tina dice mamma con chiarezza, tutte le sillabe, 

Imma non lo fa ancora e ha quasi un mese in più. Mi sentii in perdita e triste».
228

 

All’avvenuta conferma medica della regolare crescita della figlia, Elena non potrà che 

ammettere a se stessa di sentirsi attratta da Tina nell’egual misura in cui da bambina era 

stata irretita da Lila:
229

 

 

Mia figlia non aveva le qualità della figlia di Lila. […] L’avevo portata da un 

pediatra molto bravo, la bambina non mostrava ritardi di nessun genere, ero più 

tranquilla. Eppure confrontare Imma con Tina continuava a darmi un leggero 

dispiacere. Quanto era vivace Tina: vederla, sentirla parlare metteva allegria. E come 
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 Ivi, pp. 203-204. 
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 Ivi, pp. 228-229. 
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 Il costante confronto fra le due amiche si tramanda inevitabilmente anche sulle rispettive figlie: «Un gioco 

di specchi, dunque, quello tra le due bambine, poi diventate donne, le quali, pur vivendo autonome le loro 

vite, sarebbero restate sempre in ascolto l’una della voce dell’altra, dialogando anche solo con la forza del 

pensiero. Il gioco di specchi sarà reiterato riflettendosi anche sulle due figlie più piccole delle protagoniste, 

Imma e Tina» (ELISABETTA SEVERINO, L’amica geniale di Elena Ferrante: il racconto di una splendida e 

tenebrosa amicizia, in «MyWhere», 6 febbraio 2017, http://www.mywhere.it/lamica-geniale-elena-ferrante-

racconto-splendida-tenebrosa-amicizia/; ultimo accesso 4 dicembre 2017). 
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mi commuovevano madre e figlia insieme. […] Mi dissi: ha poco di Enzo, è identica a 

Lila, guarda in che modo spalanca gli occhi, guarda come li stringe, guarda le orecchie 

che non hanno lobo. Non osavo ammettere che Tina mi attraeva più di mia figlia 

[…].
230

 

 

Allo stesso modo in cui nel periodo infantile Elena aveva percepito che la forza della 

complicità con l’amica le avrebbe garantito di raggiungere con successo i suoi obiettivi, 

ora, agli esordi della pubblicazione del suo nuovo libro, desidera inconsciamente che 

l’immagine scelta dalla fotografa per poi essere pubblicata sul giornale
231

 la ritragga 

vincente, carica di quel potere seduttivo che solo insieme a Tina, proiezione dell’amica 

Lila, avverte di essere in grado di sprigionare: «Guardai. Il settimanale era aperto alla 

pagina che mi riguardava. C’era una grande foto a colori che mostrava me e Tina sul 

pavimento di casa mia. Mi colpì subito la didascalia, diceva: Elena Greco con la figlia 

Tina».
232

 In quest’interscambio filiale, su cui in gravidanza le due amiche si erano già 

trovate a ironizzare, a risentirne è l’ultima figlia di Elena, in cui Lila riscontra delle 

problematiche che si riserva di segnalare immediatamente alla madre della bambina. Le 

difficoltà di Imma sono occasione per Lila di ribadire ancora una volta indirettamente 

all’amica la sua incapacità di comprendere le fragilità e i bisogni delle proprie figlie, in 

particolare di quest’ultima avuta con Nino, la quale, rispetto alle altre, risente anche del 

cattivo rapporto tra la madre e il padre, guastatosi una volta assodati i dubbi di Elena sulle 

continue attenzioni del compagno verso altre donne: 

 

Mi agitai particolarmente quando cominciò ad accusarmi di non vedere i 

problemi di Imma. 
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 E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., pp. 247-248. 
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 «Ci fece moltissimi scatti, Tina e Imma erano felici. La donna esclamò: ora ne facciamo una solo con tua 

figlia. Feci per tirarmi accanto Imma, ma lei disse: no, l’altra, ha un faccino strepitoso. Mi spinse accanto 

Tina, ci fece un numero infinito di fotografie, Imma si immalinconì» (ivi, p. 263). 
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 Ivi, p. 265. 
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«Le è comparso un tic all’occhio». 

[…] 

«Che significa, secondo te?». 

«Non lo so. Io so solo che è orfana di padre e non è nemmeno sicura di avere 

una madre».
233

 

 

Storia della bambina perduta è un titolo che non necessita di elaborate spiegazioni: il 

doloroso peso che Ferrante sceglierà di caricare sulle spalle di una delle due amiche sarà 

già sufficientemente eloquente per quantificare un groviglio di sofferenze insanabili. Al 

lettore però non ancora giunto al cuore del quarto e ultimo volume della quadrilogia, si 

voglia qui anticipare l’allontanamento della terza e ultima figlia di Elena da un possibile 

collegamento alle vicende a cui alludono le parole in copertina del testo. Non si escluda 

però che l’autrice, nello scegliere il titolo del libro, abbia voluto estromettere quest’ultimo 

personaggio completamente; Imma non sarà di certo la bambina di cui si perderanno 

totalmente le tracce, ma il suo smarrimento interiore, lungo il corso delle pagine, risuona 

forse ancora più forte della sua stessa voce, che si articola scomodamente nei turbati 

pensieri di sua madre:
234

 «A quel punto cominciai a girare intorno alle parole di Lila: è 

orfana di padre, non è sicura di avere nemmeno la madre. Mi ricordai della didascalia 
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 Ivi, p. 301. 
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 È possibile istituire una connessione tra le emozioni descritte da Ferrante alla prima lettura del più noto 

testo di Flaubert – immaginando che le parole di Emma rivolte alla figlia siano state le medesime di sua 

madre – con il tentativo dell’autrice di attribuire idealmente quest’ultime al personaggio di Elena nei 

confronti di Imma: «Ho letto Madame Bovary nella mia città natale, Napoli. […] Per tutta la vita, da allora, 

mi è rimasto il dubbio che mia madre almeno una volta, esattamente con le parole di Emma – le stesse 

orribile parole – abbia pensato guardandomi, come fa Emma con Berthe: c’est un chose étrange comme cette 

enfant est laide! Laide: apparire brutta alla propria madre. Di rado mi è capitato di leggere-sentire una frase 

meglio pensata, meglio scritta, più insopportabile. […] In altri periodi ho creduto con rabbia, con astio, che i 

maschi maestri di scrittura sanno far dire ai loro personaggi femminili ciò che le donne pensano e dicono e 

vivono realmente, ma non osano scrivere. […] È mia madre che ha pensato, ma nella sua lingua: comm’è 

brutta chesta bambina. E credo che l’abbia pensato proprio perché Emma lo pensa di Berthe. Perciò cerco, 

negli anni, di levare dal francese quella frase e deporla da qualche parte in una pagina mia, scriverla io per 

sentirne il peso, trasportarla nella lingua di mia madre, attribuirgliela, sentirla dalla sua bocca e capire se è 

frase femminile, se una donna davvero può pronunciarla, se io l’ho mai pensata per le mie figlie, se insomma 

va respinta e cancellata o accolta e rilavorata, sottratta alla pagina in francese maschile e trasportata in lingua 

di femmina-figlia-madre» (EAD., Com’è brutta questa bambina, in EAD., La frantumaglia, cit., pp. 188-190). 
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errata di Panorama. Quella didascalia, potenziata dagli scherzi cattivi di Dede e di Elsa (tu 

non sei di questa famiglia: ti chiami Sarratore e non Airota), doveva aver fatto i suoi 

danni».
235

 

 

 

II.8. Sparizioni 

Acquisita la consapevolezza dell’effettiva carenza materna e paterna per la figlia 

minore, Elena tenta di riparare informando l’ex compagno dei rischi a cui è sottoposta 

Imma nel crescere continuamente in svantaggio, invitandolo con urgenza a trascorrere una 

giornata in sua compagnia. Pur essendo stata informata della giornata esclusivamente 

dedicata alla terzogenita, Lila, ignorando la prevedibile tensione e contrarietà dell’amica, 

invia Tina da Elena ad attendere l’arrivo di Nino, il quale, come richiesto, orienterà tutte le 

sue attenzioni alla figlia
236

 proponendosi in seguito di accompagnare Adele, Elsa, Imma e 

Tina fra le bancarelle dello stradone sottostante. 

Elena, urtata dalla rapida osservazione – elaborata da Nino prima di uscire – sulla 

somiglianza di Tina alla madre Lila, dopo essersi anch’essa immersa nel subbuglio della 

giornata di festa, individua Nino nell’atto di rivolgersi all’amica, di cui Elena subito nota il 

gesto inconsueto: «Perché Lila teneva in braccio mia figlia, che bisogno c’era? E perché 

Imma non stava giocando con Tina? […] Intanto mi resi conto che mi a figlia era rimasta 

attaccata alla mia gonna, non mi aveva lasciata per correre dalla sua amica. Mi guardai 
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 EAD., Storia della bambina perduta, cit., p. 303.  
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 «Aspettava che lei scartocciasse un dono e subito gliene dava un altro. Imma mi sembrò lusingata, 

commossa. Guardava quell’uomo come se fosse un mago venuto a fare incantesimi solo per lei e quando Tina 

provava a prendere un regalino strillava: è mio» (ivi, p. 309).  
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intorno, chiesi a Lila: dov’è Tina?».
237

 La madre di Tina impiegherà più tempo di Elena a 

realizzare la gravità della situazione, a cui non sarà più possibile venire a capo:
238

 

 

Lei aveva ancora in faccia l’espressione di cordiale consenso con cui fino ad un 

minuto prima stava ascoltando le chiacchiere di Nino. […] Gli raccontò delle volte in 

cui era sparito Gennaro. Rise, disse: una mattina non lo si trovava più […] ho 

immaginato le cose più brutte e invece se ne stava buono ai giardinetti. Ma fu proprio 

ricordandosi di quell’episodio che perse colore. Gli occhi le si svuotarono, chiese a 

Enzo con voce alterata: 

«L’hai trovata, dov’è?».
239

 

 

Ai rapidi e impegnati tentativi di ricerca a cui prende parte tutto il rione, prevarrà 

infine un senso di impotenza e un bisogno urgente di ricostruire, seppur per ipotesi che 

reiterate acquisteranno negli anni valore veridico, un andamento possibile della tragica 

vicenda.
240
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 Anche Elena, la bambina di Nina ne La figlia oscura, verrà persa di vista dalla famiglia in spiaggia, per 

poi essere fortunatamente ritrovata pochi minuti dopo da Leda. Si veda quanto la reazione della madre di 

fronte all’impossibilità di trovare immediatamente la figlia si avvicini alla descrizione data da Ferrante nel 

momento in cui Lila, parlando con Nino, prende consapevolezza della scomparsa di Tina: «Cominciarono i 

richiami: Elena, Lenuccia, Lena. […] Guardai Nina. Faceva movimenti insensati, si toccava la fronte, prima 

andava a destra poi tornava bruscamente indietro verso sinistra. Era come se dal fondo delle viscere qualcosa 

le stesse aspirando la vita dal viso. La pelle le diventò gialla, gli occhi mobilissimi erano pazzi d’ansia. Non 

trovava la bambina, l’aveva persa» (EAD. La figlia oscura, cit., p. 409). La sparizione della piccola Elena 

rievoca in Leda lo spiacevole ricordo della momentanea perdita della figlia Bianca, anch’essa mentre si 

trovava al mare: «Ricordavo invece nitidamente quando avevo perso Bianca. Correvo per la spiaggia come 

Nina adesso, ma avevo in braccio Marta che strepitava. […] M’era rimasto impresso che cercavo con lo 

sguardo dappertutto tranne che verso il mare, l’acqua non osavo nemmeno guardarla. Mi accorsi che Nina 

stava facendo lo stesso. Frugava dovunque ma volgeva disperatamente le spalle al mare, e allora sentii 

un’improvvisa commozione, mi venne da piangere» (Ivi, p. 410). Il tema della perdita dei figli, inteso non 

necessariamente come morte, ma come incapacità di rinvenire alcuna traccia di questi, è un aspetto che forse 

Ferrante avverte la necessità di indagare anche nella sua evoluzione più drammatica: se infatti ne La figlia 

oscura il rispettivo smarrimento delle figlie di Leda e Nina sarà temporaneo, in Storia della bambina perduta 

quest’ultimo apparirà definitivo e senza via d’uscita per chi, dolorosamente, resta. 
239

 EAD., Storia della bambina perduta, p. 312. 
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 «Cercammo Tina lungo lo stradone, poi per tutto il rione, poi ancora lungo lo stradone. Si unirono a noi in 

molti. […] In serata si stabilizzò la diceria che poi prevalse. La bambina era scesa dal marciapiede correndo 

dietro ad una palla blu. Ma proprio in quel momento stava sopraggiungendo un camion. Il camion era una 

massa color fango, avanzava a velocità sostenuta, sferragliando e sobbalzando per le buche dello stradone. 

Nessuno aveva visto nient’altro, ma si era sentito l’urto, l’urto che passò direttamente dal racconto alla 

memoria di chiunque ascoltasse. Il camion non aveva fatto nessuna frenata, nemmeno un accenno, ed era 

sparito in fondo allo stradone insieme al corpo di Tina, alle treccine. Non era rimasto sull’asfalto nemmeno 
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Un analogo e annebbiato riepilogo delle azioni precedenti alla triste piega degli 

eventi è ciò che impegnerà la mente di Stephen nei mesi e negli anni successivi alla perdita 

al supermercato di sua figlia Kate, la piccola di cui l’autore Ian McEwan narra la 

scomparsa nel romanzo Bambini nel tempo: 

 

Stephen depositò i primi articoli sul nastro. Sollevando la testa del carrello è 

possibile che avesse registrato la presenza di una figura in soprabito scuro dietro a 

Kate. Ma non si trattò di una consapevolezza, anzi, di un debolissimo sospetto 

resuscitato da una memoria disperata. Quel soprabito poteva essere un vestito o un 

sacchetto della spesa o il frutto stesso della sua immaginazione. Era impegnato in 

questioni pratiche, tutto assorto nel loro compimento. La sua soglia di consapevolezza 

era bassissima. […] Mentre prendeva il salmone dal carrello, rivolse lo sguardo a Kate 

e le fece l’occhiolino. Lei lo imitò goffamente, arricciando il naso e strizzando tutti e 

due gli occhi. Stephen posò il pesce e chiese alla ragazza un sacchetto. Quella si chinò 

a prenderne uno sotto il banco. Stephen lo prese e si voltò. Kate non c’era più. […] 

Visualizzò la rigorosa semplicità dei fatti: era andato a far spese con sua figlia, l’aveva 

persa e ora stava tornando a casa senza di lei, per dire tutto a sua moglie.
241

 

 

Nel caso del testo di McEwan, è alla figura del padre – non della madre, la quale 

dorme placida nel letto di casa, ignara di tutto fino al momento in cui, aprendo gli occhi e 

incontrando lo sguardo del marito, prende intimamente coscienza del dramma («Impiegò 

qualche secondo a interpretarne l’espressione prima di mettersi a sedere sul letto con 

un’esclamazione di incredulità, come un sussulto in una brusca inspirazione»)
242

 – che 

tocca farsi carico dell’oppressiva responsabilità di aver distolto per un istante la propria 

attenzione dalla figlia, quel tempo sufficiente per perderla di vista e non rivederla mai 

                                                           
una goccia di sangue, niente niente niente. In quel niente si era perso il veicolo, si perse per sempre la 

bambina» (ivi, p. 313). 
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 IAN MCEWAN, Bambini nel tempo, trad. it. di Susanna Basso, Torino, Einaudi, 2005 (London 1987), pp. 

13-17. 
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 Ivi, p. 18. 
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più.
243

 Come Kate, persa nel frastuono di un contesto commerciale, anche Tina si 

dissolverà fra le voci indistinte e chiassose dei commercianti e il traffico del rione senza 

fare più ritorno. In seguito Elena proverà ad articolare il dolore di Lila ponendo lo 

smarrimento di Tina in paragone al fenomeno della smarginatura, quella sconvolgente 

esperienza di osservare la dispersione dei contorni delle persone e delle cose, ma 

applicandola al perimetro del corpo stesso dell’amica, sede di eterno travaglio: «Lila si 

sentì, credo, come se un arto, che fino a un minuto prima era una parte del suo corpo, 

avesse perso forma e sostanza senza aver subìto traumi. Ma la sofferenza che ne derivò non 

la conosco a sufficienza e non riesco ad immaginarmela».
244

 È indicativo che Elena, colei a 

cui si attribuisce il resoconto della loro lunga amicizia e narratrice di mestiere, ponga un 

limite alla descrizione della disperazione di Lila, perché incapace di immaginare e dunque 

di raccontare coerentemente un dolore così sconfinato. Ciò che permetterà a Elena di 

eludere gli inenarrabili sentimenti di Lila nei momenti appena successivi all’accaduto è il 
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 Il testo di McEwan è in questa sede portavoce di un nutrito corpo di romanzi che affrontano il tema della 

perdita da parte dei genitori delle tracce dei propri figli. Si voglia qui fornire una personale panoramica di 

testi che esplorano, seppur con dinamiche e accenti diversi, la sostanza del medesimo argomento, a partire da 

scrittori stranieri come Joyce Carol Oates, la quale narra della sparizione di Cressidra, sorella schiva ma 

brillante della bella ed empatica Juliet (JOYCE CAROL OATES, Scomparsa, trad. it. di Giuseppe Costigliola, 

Milano, Mondadori, 2016, New York 2014); per citare anche il romanzo d’esordio di Bret Anthony Johnston, 

incentrato sull’impossibilità di trovare Justin, ragazzino di undici anni appartenente a una famiglia del Sud 

del Texas, scomparso dopo essere uscito a far un giro con lo skateboard e, anni dopo, incredibilmente 

ritrovato (BRET ANTHONY JOHNSTON, Ricordami così, trad. it. di Federica Aceto, Torino, Einaudi, 2015, New 

York 2014); uno sguardo rivolto inoltre alla letteratura giapponese di Natsuo Kirino, che racconta la ricerca 

di Yuka da parte di Kasumi, madre convinta che la scomparsa della figlia maggiore sia il risvolto di una 

punizione impostale per aver tradito la famiglia (NATSUO KIRINO, Morbide guance, trad. it. di Antonietta 

Pastore, Vicenza, Neri Pozza, 2004, Tokyo 1999); un’attenzione posta anche sulla scrittrice cilena Marcela 

Serrano, la quale dipinge una giovane madre che, non credendo al decesso post partum della figlia neonata, si 

convince che quest’ultima le sia stata ingiustamente privata per essere rivolta all’adozione da parte di 

famiglie facoltose o alla vendita degli organi (MARCELA SERRANO, I quaderni del pianto, trad. it. di Michela 

Finassi Parolo, Milano, Feltrinelli, 2009, Barcelona 2008); per spingersi infine verso la penna italiana di 

Dacia Maraini, colei che scrive a proposito di una ragazza persa fra i boschi delle montagne abruzzesi che la 

nonna Zà spera di poter ritrovare andando ogni giorno, in sella alla sua bicicletta (DACIA MARAINI, Colomba, 

Milano, Rizzoli, 2004); e per chiudere lo scenario – che potrebbe, grazie ad altri contributi, ancora continuare 

– insieme a Concita De Gregorio, la giornalista scelta dalla madre Irina per raccontare la drammatica e reale 

vicenda avvenuta nel 2011 in seguito alla scomparsa e al mancato ritrovamento delle sue due bambine 

gemelle per mano del padre suicida (CONCITA DE GREGORIO, Mi sa che fuori è primavera, Milano, 

Feltrinelli, 2015). 
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 E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., p. 322. 
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passaggio a una nuova sezione interna del testo, Vecchiaia. Storia del cattivo sangue, in cui 

si ritrae il profilo dell’amica qualche anno dopo la scomparsa della bambina, intenta a 

ricominciare una vita normale, ma priva di quell’aura potente che gli abitanti del rione 

erano soliti attribuirle fin dalla giovinezza: «La gente sotto sotto pensava: ci dispiace che 

hai perso Tina, ma questo significa che se fossi stata veramente quello che ci volevi far 

credere, niente e nessuno te l’avrebbe toccata».
245

 Se fosse possibile delineare su un piano 

la parabola della vita di Lila, si osserverebbe come tutte le fasi altalenanti della sua 

esistenza prima della scomparsa di Tina siano accomunate dall’essere equidistanti da 

un’unica direttrice, metaforicamente individuata nella deferenza che familiari e conoscenti 

hanno nel riconoscerle un indefinibile ma innegabile talento. La perdita della figlia ha un 

valore preciso nel successivo cambiamento d’opinione nei confronti di Lila, poiché 

quest’ultima – a cui da sempre è riconosciuta un’inspiegabile componente geniale e, quasi, 

soprannaturale –, posizionandosi sul medesimo piano di coloro che soffrono e 

condividendone la stessa pena, fornisce la garanzia e la prova che alle sorti avverse del 

destino nessuno può sfuggire, poiché anche le menti più acute e brillanti si scoprono nel 

dolore comunemente impotenti. Agli occhi del rione dunque, l’amica di Elena che, 

nonostante la sua indole, non è stata in grado di ripararsi dalle ingiustizie terrene, sarà per 

tal motivo aspramente valutata come «[…] la donna tremenda che, colpita da una grande 

disgrazia, ne portava la potenza addosso e la spandeva intorno».
246

 

In concomitanza al periodo di isolamento e disorientamento interiore, si presenterà 

anche uno stato di capovolgimento fisico che lascerà spazio da un lato a una maggiore 

comprensione delle difficoltà riscontrate da Lila all’epoca delle due gravidanze, dall’altro, 

nell’evocazione dell’immagine vendicativa di Tina che fuoriesce dal ventre materno, a un 
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principio di instabilità mentale che, alla luce delle pieghe assunte dalla vita di questo 

personaggio, il lettore non può che compatire:
247

 «Le scoprirono un utero fibromatoso, la 

operarono e glielo tolsero. Una volta – era ancora in ospedale – si svegliò di soprassalto, 

esclamò che Tina era uscita di nuovo dalla sua pancia e ora si stava vendicando di tutti, 

anche di lei».
248

 

 

 

II.9. Partenze 

Nei quattro anni vissuti insieme a Tina, Lila riuscirà a perseguire l’obiettivo che si 

era imposta senza successo alla nascita di Gennaro: crescere un figlio reattivo e brillante e 

contemporaneamente proteggerlo dal rione al tempo della prima gravidanza aveva assunto 

i toni di una sfida già persa in partenza; ma con la seconda figlia le cose erano apparse fin 

da subito più facili e naturali. A differenza di Gennaro, il quale con il passare degli anni 

tenderà sempre più a far coincidere i suoi tratti fisici e morali con l’inetta figura del padre 

Stefano, Tina, più che ricordare Enzo, pare essere stata messa al mondo per rispecchiare in 

toto sua madre: gli armonici lineamenti del volto e la precoce acutezza d’ingegno 

predispongono la bambina a un roseo futuro, in grado di sancire un effettivo scarto e 

riscatto dalla vita di rinunce e limitazioni a cui si è sottoposta Lila. Tina rappresenta per la 

madre una nuova possibilità di superare i tanto temuti confini delle cose e dimostrare 

finalmente a se stessa e al rione che la figlia, sangue del suo sangue, riflesso della sua 
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 «Ho sentito forte nel cuore la maternità di Lila e le sue difficoltà, la coerenza tra quella ragazzina che non 

rimaneva incinta, la donna che soffre per partorire e la persona che si spegne dentro di lei» (L. GANZETTI, 

Storia della bambina perduta. Elena Ferrante, cit.). 
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mente geniale, potrà, al contrario di lei, farsi strada senza timore nel raggiungere i suoi più 

grandi obiettivi.
249

 

Come la figlia di Lila non potrà percorrere il sentiero per lei designato e auspicato 

dalla madre, così le figlie dell’amica orienteranno invece quasi involontariamente i propri 

passi lungo un cammino già percorso in precedenza da Elena, tutte animate dallo stesso 

desiderio di evasione, ma non senza prima essersi scontrate – com’era accaduto nel corso 

dell’infanzia e della fanciullezza di Elena – con la propria figura materna. La prima a 

instaurare un contrasto è la secondogenita Elsa che, ancora adolescente, decide di scappare 

di casa insieme al figlio di Lila da un lato per provocare la madre ridimensionando la sua 

granitica dedizione allo studio, dall’altro per ferire la sorella maggiore, da sempre 

innamorata del ragazzo: «Scriveva che aveva deciso di abbandonare la scuola, che il mio 

culto dello studio le era sembrato sempre una sciocchezza, che non erano i libri a rendere 

buone le persone, ma le persone buone a fare qualche buon libro. […] Dede e Imma mi 

avrebbero dato le soddisfazioni che lei non se la sentiva più di darmi».
250

 Il rapido 

ritrovamento di Elsa e l’imposto rientro al rione non saranno sufficienti a sedare la ventata 

di rancore tra le due figlie maggiori, al punto che la primogenita Adele, disperata per 

l’infranto progetto d’amore con Gennaro – che, in un gioco speculare, accoglie i retaggi 

della precedente delusione di Elena per Nino – preferirà raggiungere il padre Pietro 

ufficialmente trasferitosi a lavorare in America, non mancando di accomiatarsi dalla madre 
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 In seguito alla scomparsa di Tina, Elena cercherà di provocare Lila nel tentativo di sollecitarla a perdere il 

controllo e a liberarsi di una parte del peso che l’affligge ma, non ottenendo reazioni da parte sua, sarà 

indotta a formulare autonomamente l’ipotetico sfogo che vorrebbe sentir pronunciare in dialetto dall’amica: 

«Bisognava invece che sbottasse, che le parole diventassero incontrollate. Volevo che dicesse nel napoletano 

sincero della nostra infanzia: che cazzo vuoi, Lenù, sto così perché ho perso mia figlia, e forse è viva, forse è 

morta, ma non riesco a sopportare nessuna di queste due possibilità, […] con te che anche solo vederti tutta 

apparecchiata, fresca di parrucchiere, con le figlie che vanno bene a scuola, che fanno tutto sempre in modo 
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sangue amaro più di quanto io non ce l’abbia già: perciò va’, va’, lasciami tranquilla, Tina doveva essere 

meglio di tutti quanti voi, e invece se la sono presa, e io non ce la faccio più» (ivi, p. 344). 
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con evidente asprezza: «Quando mi lamentai della sua freddezza disse: non c’è possibilità 

di avere un rapporto vero con te, le uniche cose che contano sono il lavoro e zia Lina; non 

c’è niente che non venga risucchiato là dentro, la vera punizione, per Elsa, è restare qui: 

ciao, mamma».
251

  

Naufragato – come previsto e sperato dalla madre – il rapporto con Gennaro, anche 

la secondogenita poco tempo dopo si muoverà per superare di gran lunga i confini del 

rione e stabilire, insieme alla sorella maggiore e al padre, una nuova vita di studio e di 

affetti negli Stati Uniti. Il distacco concreto dalle prime due figlie
252

 getta Elena in uno 

stato di sconforto tale da non considerare il paritario desiderio di partenza di Imma, reso 

invece noto da Lila, la quale, per ragioni legate alla perdita della sua bambina, ha 

un’attenzione maggiore nei confronti della terzogenita dell’amica:
253

 

 

La partenza di Dede e poi quella di Elsa furono un grande dolore. […] Una 

mattina Lila mi disse che con un tono difficile da decifrare: non ha senso che continui 

a tenere Imma qui al rione, mandala a Roma da Nino, si capisce benissimo che vuole 

poter dire alle sorelle: ho fatto come voi. […] Replicai: se mi lascia anche Imma, la 

mia vita non ha più senso. Ma lei sorrise: dov’è scritto che le vite debbano avere un 

senso?
254

 

 

A distanza di anni, quando le figlie avranno ormai avuto il tempo di edificare altrove 

una propria realtà e a concedere alla madre anche il privilegio di godere delle gioie del 

primo nipote, per Elena, che inizia ad avvertire i primi segni di stanchezza, ma sente di 
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 Ivi, p. 398. 
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 Anche Bianca e Marta, figlie di Leda ne La figlia oscura, sono lontane dalla madre poiché si sono 

entrambe trasferite a Toronto, città dove vive e lavora il loro padre. La corrispondenza con il destino di Adele 
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 «[…] sta spostando piano piano su Imma – pensai – il suo amore materno, mi sta dicendo: perché sei stata 
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essere ancora una donna realizzata, è tempo di fare bilanci: 

 

Mi assomigliavano tutte e nessuna, la loro vita era lontanissima dalla mia e 

tuttavia le sentivo parti inscindibili da me. Pensai: quanta fatica ho fatto e che 

cammino lungo ho percorso. A ogni passo potevo cedere e invece non è successo. 

Sono andata via dal rione, ci sono tornata, sono riuscita ad andarmene di nuovo. 

Niente, niente mi ha tirato giù insieme a queste ragazze che ho generato. Ci siamo 

messe in salvo, le ho messe in salvo tutte. […] Il mondo è prodigiosamente cambiato e 

appartiene sempre più a loro, sempre meno a me.
255

 

 

Il placido quadro familiare natalizio è però presto corrotto da un’amara percezione 

della protagonista nel momento in cui le figlie si abbandonano in presenza dei compagni 

alla lettura ad alta voce di alcune frasi tratte dai suoi testi («A cosa stavo assistendo? A uno 

sfottò affettuoso come se ne facevano a Napoli […] che però, di rigo in rigo, stava 

diventando la dimostrazione dello scarso valore di tutti quei volumi allineati insieme alle 

loro traduzioni?»),
256

 a conferma dell’impronunciabile, ma ormai evidente, vincolo 

complementare che Elena ha da sempre istituto tra le figlie e i suoi testi, dove la nascita e 

la realizzazione delle prime giunge a corrompere l’affermazione dei secondi e viceversa, il 

tutto combinato alla costante paura di essere superata su entrambi i fronti – quello di madre 

e di scrittrice – da Lila: 

 

Ma da allora qualcosa mi cambiò dentro. Di tanto in tanto prendevo uno dei 

miei volumi, leggevo qualche pagina, ne avvertivo la fragilità. […] Mi sorpresi a 

domandarmi: […] Se io davvero non ho mai scritto un romanzo memorabile e lei, lei 

invece, lo sta scrivendo e riscrivendo da anni? […]. In quel caso il suo libro sarebbe 

diventato – anche solo per me – la prova del mio fallimento e leggendolo avrei capito 

come avrei dovuto scrivere ma non ne ero stata capace.
257
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II.10. Madri, figlie, bambole 

La stessa sparizione di Tina è – secondo Lila – un riflesso che coinvolge 

tragicamente entrambe le amiche nella contesa dimensione di figlie e scrittura: 

 

«Te la ricordi la foto su Panorama?». 

«Quale?». 

«Quella in cui stavi con Tina e si diceva che era lei tua figlia». 

«Certo che me la ricordo». 

«Io ho pensato spesso che Tina possono avermela presa per colpa di quella 

foto».  

«Cioè?». 

«Hanno creduto di rubarsi tua figlia, e invece si sono rubati la mia».
258

 

 

L’ipotesi covata nel corso degli anni da questa madre in frantumi – che implica 

impassibilmente una possibile corrispondenza fra il successo letterario dell’amica e la 

scomparsa della bambina per colpa di un erroneo scambio d’identità del mandante – 

colpirà ancora una volta duramente Elena, anche se quest’ultima reagirà a riguardo in 

maniera diversa, dimostrandosi infatti più propensa ad attutire il colpo inflitto dall’amica, e 

giungendo infine anche a comprenderlo e a evitarne, come sarebbe stata tentata di fare in 

passato, un’altrettanto impudente replica: «Ogni rapporto intenso tra esseri umani è pieno 

di tagliole e se si vuole che duri bisogna imparare a schivarle. Lo feci anche in quella 

circostanza e alla fine mi sembrò di essermi imbattuta in un’ennesima prova di quanto 

fosse splendida e tenebrosa la nostra amicizia, di quanto fosse stato lungo e complicato il 

dolore di Lila, di come esso durasse ancora e sarebbe sempre durato».
259

 

All’interno della struttura ferrantiana, in cui vige la regola dell’eterno ritorno, nel 

punto in cui si individuano Elena e le sue figlie fisicamente lontane e Lila sempre più 
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isolata nel proprio turbinio di pensieri che la inducono a cancellarsi definitivamente dal 

mondo, le due amiche tornano a ritrovarsi in quella condizione in cui, come si era 

presentata in età infantile, è ancora loro possibile disegnare i propri giorni a venire, ma con 

uno sguardo meno disincantato di un tempo. Se la lettura di Piccole donne aveva da 

bambine incoraggiato l’idea della scrittura di un testo a quattro mani che garantisse a 

entrambe una condizione economica favorevole a evadere dai confini rionali e conoscere il 

mondo vero, con il passare degli anni, e il vortice di circostanze e cambiamenti avvenuti, è 

solo Elena a crederci ancora davvero e ad accogliere questo compito come un’investitura 

conferitale dalla stessa amica ancora agli esordi del loro rapporto: «Io amavo Lila. Volevo 

che lei durasse. Ma volevo essere io a farla durare. Credevo che fosse il mio compito. Ero 

convinta che lei stessa, da ragazzina, me lo avesse assegnato».
260

 Forte di questa missione, 

e al contempo desiderosa di riconfermare le proprie capacità, l’amica di Lila impegnerà le 

restanti energie narrative nella scrittura di un testo che avrà come soggetto la storia della 

loro incomparabile amicizia, alla quale si riferisce il suo eloquente titolo, portatore per 

l’autrice di una ventata di solido successo: 

 

Il libro uscì, fui travolta da un consenso che non mi sentivo più intorno da molto 

tempo, e poiché ne avevo bisogno mi sentii felice. Un’amicizia mi evitò di entrare 

nell’elenco degli scrittori che tutti ritengono morti, mentre invece sono ancora vivi. 

[…] Ma quel libro, che in principio ho considerato il più bello che avessi scritto, in 

seguito non l’ho amato più. È Lila che me l’ha fatto detestare rifiutando in tutti i modi 

di incontrarmi, di discuterlo con me, anche di insultarmi e prendermi a schiaffi. […] 

Così ho dovuto prendere atto che la nostra amicizia era finita.
261

 

 

Con la pubblicazione di Un’amicizia, libro dalla trama arricchita di elementi 

inventati, ma direttamente ispirata al vissuto delle due protagoniste, Elena non può che 
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 Ivi, p. 441. 
261

 Ivi, p. 443. 
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prendere coscienza di aver definitivamente rotto i sigilli del più importante vincolo fino a 

quel momento pattuito con Lila: «Avevo esagerato ad arte l’episodio delle bambole. […] Il 

tutto aveva indotto programmaticamente i lettori a connettere la perdita infantile delle 

figlie finte alla perdita adulta della figlia vera. Lila doveva aver trovato cinico, disonesto, 

che fossi ricorsa a un momento importante della nostra infanzia, alla sua bambina, al suo 

dolore, per compiacere il mio pubblico».
262

 

La geometricità, proprietà che connota l’ossatura del grande romanzo di formazione 

di Elena Ferrante, torna a chiudere armoniosamente il cerchio che si era iniziato a tracciare 

da uno degli episodi salienti del primo volume de L’amica geniale, in cui le due bambine, 

nella prima contesa che confluirà in una ben più solida ed eterna alleanza, spingono 

rispettivamente le bambole nel buio scantinato di don Achille, all’interno del quale 

verranno definitivamente smarrite.
263

 In una fitta rete di simbologie, che coinvolge non 

solo la quadrilogia ma anche altri testi dell’autrice,
264

 Ferrante ricorre a uno strumento di 

gioco tra bambine per mantenere in continua tensione il filo rosso che cuce idealmente 

insieme il destino dei suoi personaggi. Questo tipo di espediente narrativo è messo a punto 

nell’epilogo di Storia della bambina perduta, dove non solo le poche pagine visibilmente 

mancanti alla fine, ma anche il progressivo calo di tensione del racconto, segnalano al 

lettore che lo sbrogliamento dei nodi è quasi giunto al suo compimento. 

Nel passo sottocitato Elena, alle soglie della senilità, trasferitasi a Torino – la stessa 

città che condivide con Olga de I giorni dell’abbandono e che in entrambi i testi è descritta 

dall’autrice come un perimetro quieto e rasserenante – vive a ritmo cadenzato e regolare i 

suoi anni di donna matura lontano da Lila, di cui – come da quest’ultima più volte 
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 Ivi, p. 444. 
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 «From the moment they surrender their dolls, those first mother substitutes, they live for and against each 

other» (D. TORTORICI, Those Like Us, cit.). 
264

 Si vedano della Ferrante La figlia oscura e il racconto per bambini La spiaggia di notte. 
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preannunciato – 
265

 si sono perse completamente le tracce,
266

 almeno fino al momento in 

cui riceverà un concreto e sorprendente richiamo alla propria esistenza passata: 

 

Ieri, rientrando, ho trovato sopra la mia cassetta della posta un pacchetto mal 

confezionato con carta di giornale. […] Ho aperto con cautela un lato del cartoccio ed 

è bastato. Tina e Nu sono schizzate fuori dalla memoria prima ancora che le liberassi 

del tutto dalla carta di giornale. Ho riconosciuto subito le bambole che una dietro 

l’altra, quasi sei decenni prima, erano state gettate – la mia da Lila, quella di Lila da 

me – in uno scantinato del rione.
267

 

 

Alla vista di Tina e Nu e alla disillusa speranza di rivedere Lila, la reazione di Elena 

si articola e alterna in due fasi: a una prima, orientata a contenere rabbiosamente 

l’insensata paura di essere stata fin da subito manovrata dall’amica per essere oggetto della 

sua storia mai scritta, subentra presto la seconda, in cui a prevalere è l’appagata 

consapevolezza che Lila, in qualunque angolo terrestre si trovi, abbia finalmente acquisito 

il coraggio per proiettare e spingere se stessa verso la bellezza e la scoperta del mondo: 

 

Ecco cosa aveva fatto: mi aveva ingannata, mi aveva trascinata dove voleva lei, 

fin dall’inizio della nostra amicizia. Per tutta la vita aveva raccontato una sua storia di 

riscatto, usando il mio corpo vivo e la mia esistenza. 

O forse no. Forse quelle due bambole che avevano attraversato oltre mezzo 

secolo ed erano venute fino a Torino, significavano solo che lei stava bene e mi voleva 

bene, che aveva rotto gli argini e finalmente intendeva girare il mondo ormai non 

meno piccolo del suo, vivendo in vecchiaia, secondo una nuova verità, la vita che in 
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 «Quell’idea di cancellarsi l’aveva espressa spesso, ma a partire dalla fine degli anni Novanta – soprattutto 

dal 2000 in poi – diventò un ritornello sfottente. Era una metafora, naturalmente. […] Cancellarsi era una 

sorta di progetto estetico. Non se ne può più, diceva, l’elettronica sembra così pulita e invece sporca, sporca 

moltissimo […] io invece di me non voglio lasciare niente, il tasto che preferisco è quello che serve a 

cancellare» (E. FERRANTE, Storia della bambina perduta, cit., p. 433). 
266

 «A volte mi chiedo dove s’è dissolta. In fondo al mare. Dentro un crepaccio o in un cunicolo sotterraneo 

di cui lei sola conosce l’esistenza. […] In una delle tante dimensioni che non conosciamo ancora ma Lila sì, e 

ora se ne sta là insieme alla figlia» (ivi, p. 450). 
267

 Ibidem. 
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gioventù le avevano vietato e si era vietata.
268 

 

Spinto fino al limes temporale più lontano del legame fra Elena e Lila, oltre al quale 

non è più possibile proseguire – se non tramite un’inaspettata, ma improbabile, 

dichiarazione dell’autrice nei riguardi di un quinto volume in coda alla quadrilogia – a chi 

si è impegnato a seguire con passione il continuum delle vicende non resta che 

accomiatarsi dalle due protagoniste con innegabile nostalgia. Nello spazio di quattro 

volumi – che travalicano un arco temporale di decenni –, dopo essersi ritrovato a fasi 

alterne a identificarsi dapprima con la razionale risolutezza dell’una e in seguito con 

l’istintiva irrequietezza dell’altra, ad approvare o criticare la scelta dei loro comuni e 

rispettivi amori, a inciampare sui medesimi errori, a recuperare vigore dopo essere stato 

con loro partecipe del dolore per la perdita di Tina, giunge anche per il lettore, volente o 

nolente, il momento di lasciare che questi due personaggi femminili camminino 

autonomamente lungo gli inesplorati sentieri narrativi che Ferrante ha in serbo per loro. 

Con in mano ancora le bambole, testimoni del chiaro e ultimo segnale della presenza 

dell’amica, al medesimo punto di chi, come noi, si appresta a concludere la lettura del 

testo, giunge anche Elena che, quale narratrice interna della storia sua e di Lila, preferisce 

assegnare al proprio epilogo la certezza disorientante, ma paradossalmente rassicurante, 

dell’ignoto: «A differenza che nei racconti, la vita vera, quando è passata, si sporge non 

sulla chiarezza ma sull’oscurità. Ho pensato: ora che Lila si è fatta vedere così nitidamente, 

devo rassegnarmi a non vederla più».
269
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 Ivi, p. 451. 
269

 Ibidem. Il passo citato corrisponde all’explicit dell’intera quadrilogia. 



103 

 

CAPITOLO TERZO 

 

ESSERE LA MADRE ANONIMA DI UN ROMANZO CHE HA NOME 

 

 

 

 

III.1. Questioni d’identità: volti e risvolti 

La decisione di mantenere celata la propria identità, oltre all’innegabile pregio dei 

suoi testi, è ciò che ha contribuito notevolmente a rendere Elena Ferrante nota alla stampa 

nazionale e straniera, la quale in questi ultimi anni si è impegnata nella pubblicazione di un 

vasto numero di articoli orientati a discutere la natura della sua scelta e ad attribuire 

all’autrice del ciclo de L’amica geniale un nome e una fisionomia che possano essere di 

riferimento al sempre più curioso pubblico di lettori.
270

 Tra le indagini più conosciute in 

Italia e più o meno benevolmente accolte, vi è quella letteraria e filologica del critico e 

dantista italiano Marco Santagata il quale, basandosi su una serie di incongruenze e indizi 
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 La ricerca della vera identità dell’autrice de L’amica geniale ha coinvolto anche l’Università degli studi di 

Padova concretizzandosi in un workshop internazionale dal titolo Drawing Elena Ferrante’s profile, tenutosi 

a Padova il 7 settembre 2017. Nel corso di quest’ultimo, due professori dell’ateneo patavino, la statistica 

Arjuna Tuzzi e il linguista Michele Cortelazzo, coniugando la propria esperienza nelle due diverse discipline, 

hanno esposto il loro lavoro di analisi quantitativa e qualitativa su un corpus di 150 romanzi di 40 autori 

diversi, selezionati per rappresentare al meglio la letteratura italiana dell’ultimo trentennio, nel tentativo di 

affiancarla ai sette romanzi di Elena Ferrante. Tra le opere prese in esame, compaiono anche quelle dello 

scrittore campano Domenico Starnone, a cui Tuzzi e Cortelazzo – alle prime conclusioni della fase iniziale di 

una ricerca che promette ulteriori e più precisi sviluppi – convengono nell’individuare una più che marcata 

similarità con le opere ferrantiane. Per approfondire il modus operandi dei due studiosi determinati a 

delineare il profilo di Elena Ferrante, si veda MICHELE CORTELAZZO, ARJUNA TUZZI, Sulle tracce di Elena 

Ferrante: questione di metodo e primi risultati, in Testi, corpora, confronti interlinguistici: approcci 

qualitativi e quantitativi, a cura di Giuseppe Palumbo, Trieste, EUT-Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 

11-25. 
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topografici disseminati nel corso dei quattro volumi, giunge a congetturare il reale nome 

della scrittrice;
271

 e quella prettamente economica del giornalista Claudio Gatti che, 

poggiando invece su un’analisi di redditi e di visure catastali, si cimenta anch’egli nel 

delineare l’ignoto profilo.
272

 I nomi che in questi anni sono stati proposti, smentiti e mai 

ufficialmente confermati, hanno contribuito ad alimentare intorno a Ferrante un alone di 

mistero che invita ancora oggi anche i lettori più discreti ad accostarsi all’autrice 

inizialmente per curiosità, per ritrovarsi in seguito sedotti dal fascino della sua potenza 

narrativa. 

Parallelamente ai dubbi emergenti nei riguardi della sua vera identità, quel che è 

certo è che sin dai tempi della pubblicazione de L’amore molesto, I giorni dell’abbandono 

e La figlia oscura, anni in cui il cerchio dei suoi lettori era più ristretto, chi scrive ha 

preferito «rappresentarsi come autrice e quindi anche donna in tutte le sue dichiarazioni 

pubbliche e in tutti i suoi auto commenti […]. Ferrante ha scelto di mettere in forma il 

mondo da un punto di vista femminile. Sul piano comunicativo […] e sul piano sociale, ha 

implicitamente affermato che lo sguardo di una donna è decisivo».
273

 Questa presa di 

posizione dell’autrice è rintracciabile anche ne «l’indole battagliera segnalata dal suo 

cognome»,
274

 dove l’incontro vocalico e consonantico rievoca fonicamente il nome della 

consolidata Elsa Morante, verso la quale Ferrante ha più volte espresso l’amore nei 
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 Si veda come la sua ricostruzione – pubblicata originariamente ne «la Lettura» n. 224, anno 2016 – si 

spinga ad attribuire l’identità di Elena Ferrante alla storica napoletana ed ex normalista Marcella Marmo in 

MARCO SANTAGATA, Abbiamo scoperto chi è Elena Ferrante (forse), in «Corriere della sera», 14 marzo 

2016, http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/ 16_marzo_14/abbiamo-scoperto-chi-

elena-ferrante-forse-82f711d2-e9e4-11e5-918f-a9ed3b5c44f7.shtml (ultimo accesso 13 dicembre 2017). 
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 L’inchiesta mira a ricondurre l’anonima autrice alla traduttrice Anita Raja, moglie dello scrittore 

Domenico Starnone e collaboratrice delle Edizioni e/o, casa editrice che ha pubblicato tutti i testi di Ferrante. 

Si veda CLAUDIO GATTI, Ecco la vera identità di Elena Ferrante, in «Il Sole 24 Ore», 2 ottobre 2016, 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-10-02/elena-ferrante-tracce-dell-autrice-ritrovata-

105611.shtml?uuid=ADEqsgUB&refresh_ce=1 (13 dicembre 2017). 
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 T. DE ROGATIS, Scegliere il punto di vista di una donna. Sul presunto smascheramento di Elena Ferrante, 

in «Nazione indiana», 5 ottobre 2016, https://www.nazioneindiana.com/2016/10/05/scegliere-punto-vista-

donna-sul-presunto-smascheramento-elena-ferrante/ (ultimo accesso 13 dicembre 2017). 
274

 CECILIA MANFREDI, Donne in mezzo ad altre donne: il nome di Elena Ferrante, in «Soft Revolution», 31 

marzo 2017, http://www.softrevolutionzine.org/2017/elena-ferrante/ (ultimo accesso 13 dicembre 2017). 



105 

confronti dei suoi testi,
275

 il quale si manifesta al lettore più accorto in una condivisione – 

modestamente negata dall’autrice – di intenti, tematiche e forme espressive con la scrittrice 

romana. 

Non è il caso di Ferrante il solo ad aver temporaneamente disorientato i lettori con  

tentativi di natura assai diversa di mascherare, più o meno segretamente, l’identità 

attribuita ai propri testi: si chiamino alla memoria i diversi eteronimi del portoghese 

Fernando Pessoa,
276

 per poi volgere uno sguardo alla contemporaneità verso l’autrice 

Angela del Fabbro, dietro a cui si cela la penna di Mauro Covacich.
277

 In entrambi i casi 

qui citati, oltre ai quali ve ne sarebbero altri da enumerare, il lettore ha comunque la 

possibilità di ricondurre il testo a una concreta fisionomia d’autore: che voglia quest’ultimo 

attribuire i suoi scritti a qualcun altro diverso da sé è un espediente che mira a far discutere 

sulla natura della sua scelta, ma che poggia contemporaneamente sul terreno della solida 

consapevolezza di chi scrive. Con Ferrante invece, i quesiti che sorgono naturali una volta 
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 «Veniamo adesso a Elsa Morante. Non l’ho conosciuta, non sono mai stata capace di conoscere le persone 

che mi causavano intensissime emozioni. […] Lei mi chiede di filiazioni, domanda che mi lusinga così tanto, 

che francamente rischio di dirle bugie pur di consolidare la sua ipotesi» (E. FERRANTE, Scrivere 

nascostamente. Lettera a Goffredo Fofi, in EAD., La frantumaglia, cit., p. 57). 
276

 «È noto come Fernando Pessoa scrivesse e firmasse i suoi testi con diversi nomi. Li chiamò eteronimi 

piuttosto che pseudonimi, perché non mentivano, non celavano una identità vera dietro una falsa, erano altre 

personae vere. Non servivano a depistare, ma a incamminare, orientare la lettura. […] Sono la “bio” accanto 

alla “grafia”, il vissuto sotto lo scritto, […]. Perché tutto – testi, autori e autore al quadrato – deve entrare nel 

gioco della lettura» (M. SACCO, Leggere Elena Ferrante. Chi scrive., in «Il Pickwick», 9 aprile 2016, 

http://www.ilpickwick.it/index.php/letteratura/item/2595-leggere-elena-ferrante-chi-scrive, ultimo accesso 15 

dicembre 2017). Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos sono tre dei diversi eteronimi a cui 

l’autore ricorre per la scrittura dei suoi testi. Per un approfondimento sulla frammentarietà dell’identità 

narrativa di Pessoa, si veda LUIGI ORLOTTI, Il teatro degli eteronimi. Il neopaganesimo estetico di Fernando 

Pessoa, Milano, Mimesis Edizioni, 2006 e l’articolo di ADAM KIRSCH, Fernando Pessoa’s disappearing act. 

The mysterious masterpiece of Portugal’s great modernist, in «The New Yorker», 4 settembre 2017, 

https://www.newyorker.com/magazine/2017/09/04/fernando-pessoas-disappearingact?mbid=social_facebook 

(ultimo accesso 27 dicembre 2017). 
277

 Mauro Covacich è autore de La pentalogia delle stelle, ciclo di volumi che ha per protagonista il rapporto 

tra la realtà (la vita dell’autore) e la finzione (la narrazione delle vicende inventate). A questa pentalogia, che 

non risponde a un preciso progetto, ma si trova ad accompagnare sempre più nel profondo l’autore in 

questioni da lui stesso aperte, si accompagna nel 2009 un testo dal titolo Vi perdono (Torino, Einaudi, 2009), 

opera in cui la fiction travolge perfino l’identità dell’autore, poiché a firmare il libro non è Covacich, ma un 

suo personaggio, Angela Del Fabbro, il cui cognome richiama a “figlio del fabbro”, traduzione italiana di 

“Covacich” stesso. Angela Del Fabbro non è dunque un semplice pseudonimo, ma un eteronimo a tutti gli 

effetti, con una sua presenza e identità che esce dalla pagina e ne diviene autrice (cfr. VALENTINA RE; 

ALESSANDRO CINQUEGRANI, Le radici del reale: la Pentalogia di Mauro Covacich, in L’innesto. Realtà e 

finzioni da Matrix a 1Q84, Milano, Mimesis Edizioni, 2014, pp. 215-226). 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Caeiro&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Reis&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lvaro_de_Campos&action=edit&redlink=1
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accostatisi alla lettura dei suoi romanzi sono due: che cosa induca un’autrice di solida 

formazione culturale a celarsi dietro un nominativo di fantasia e chi sia la madre di testi dai 

contorni anonimi ma parallelamente delineabili in una mappatura fisica, tematica e 

stilistica precisa. Per mantenere il contatto con la letteratura americana, all’interno del cui 

orizzonte geografico – come si analizzerà in seguito – l’autrice si rende nota guadagnando 

consenso nelle classifiche delle vendite editoriali statunitensi degli ultimi anni, Ferrante 

sembrerebbe muoversi sulla stessa direttiva di Daniel Quinn, personaggio nato dalla penna 

di Paul Auster
278

 per Città di vetro, primo romanzo che costituisce la Trilogia di New York, 

il quale, scrivendo libri gialli sotto lo pseudonimo di William Wilson, tiene debitamente 

nascosta al pubblico la sua vera identità, declinando, come Ferrante, ogni contatto che non 

sia mediato da terzi:
279

 

 

Dopo tutto William Wilson era un’invenzione e pur essendo nato da Quinn ora 

aveva una vita indipendente. Quinn lo trattava con deferenza, a volte persino con 

ammirazione, ma non arrivò mai a credere che lui e William Wilson fossero lo stesso 

uomo. Per tale ragione non gettò mai la maschera dello pseudonimo. Aveva un agente, 

ma non si erano mai visti. Intrattenevano solo rapporti epistolari, e a questo scopo 

Quinn aveva affittato una cassetta all’ufficio postale. Nessun contatto diretto neanche 

con l’editore, che gli pagava anticipi, forfait e diritti attraverso l’agente. Nessun libro 

di William Wilson conteneva mai foto o note bibliografiche dell’autore. William 

Wilson non compariva negli annuali degli scrittori, non rilasciava interviste, ed era la 

segretaria del suo agente a rispondere a tutte le lettere che riceveva.  Quinn era sicuro 

che nessuno conoscesse il suo segreto.
280
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 Anche lo scrittore Paul Auster è noto per utilizzare pseudonimi, come quello di Paul Benjamin (in Gioco 

suicida, trad. it. di Massimo Bocchiola, Torino, Einaudi, 2006, New York 1992), e per ricorrere al proprio 

nome all’interno dei suoi testi: « –- Parlo con Paul Auster? – chiese la voce. […] – Paul Auster. Dell’Agenzia 

Investigativa Auster» (PAUL AUSTER, Città di vetro, in Trilogia di New York, trad. it. di Massimo Bocchiola, 

Torino, Einaudi, 2014, New York 1985, p. 9). Si noti come anche la stessa Ferrante scelga di attribuire alla 

protagonista del ciclo il suo medesimo nome. 
279

 William Wilson è, a sua volta, un omaggio al protagonista dell’omonimo racconto di Edgar Allan Poe. 
280

 P. AUSTER, Città di vetro, in Trilogia di New York, cit., pp. 6-7. 
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Il tema dello scrivere nascostamente intriga lo scrittore americano al punto da 

riproporre ne La stanza chiusa – ultimo romanzo della sopracitata trilogia pubblicata 

unitariamente – una situazione in cui il protagonista, trovatosi a curare la pubblicazione 

delle opere di un amico scomparso improvvisamente, si interroga sul significato di 

attribuire o meno il proprio vero nome al testo di cui si è autori e su quanto si presenti 

inspiegabilmente fascinosa l’idea di ricorrere a un’identità fittizia: 

 

Compresi che una volta completata la pubblicazione dei manoscritti di 

Fanshawe, avrei potuto benissimo scrivere un altro libro, o due, sotto il suo nome: 

svolgere io il lavoro e farlo passare per suo. Ovviamente non ne avevo intenzione, ma 

la semplice idea mi suggerì alcune considerazioni bizzarre e affascinanti: che significa 

per uno scrittore firmare un libro con il proprio nome? perché alcuni decidono di 

nascondersi dietro uno pseudonimo? e in tutti i casi, uno scrittore vive davvero una 

vita reale? Pensai che forse scrivere sotto pseudonimo mi sarebbe piaciuto – 

inventarmi un’identità segreta – e mi chiesi perché trovavo l’idea così seducente.
281

 

 

A differenza di altri autori il cui ricorso al nome fittizio costituisce un surplus a 

un’identità fisicamente riconoscibile, nella scelta attuata da Ferrante «[…] non solo il 

nome perde rilevanza, perché privato del corpo, ma ha una funzione di segno opposto 

rispetto per esempio all’uso dello pseudonimo, che semmai è un moltiplicatore dell’ego 

(quando scrivo sono altro da me, sono un me di secondo grado, esaltato dall’arte): in 

questo caso, invece, è una negazione del proprio statuto d’autore a favore dell’opera».
282

 

Come chiarifica Ferrante ne La frantumaglia, in una lettera di risposta a Sandra 

Ozzola
283

 che, all’epoca della pubblicazione de L’amore molesto, la interroga ironicamente 
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 ID., La stanza chiusa, in Trilogia di New York, cit., p. 238. 
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 LAURA BUFFONI, Elena Ferrante sono io, in «Internazionale», 30 novembre 2014, 

https://www.internazionale.it/opinione/laura-buffoni/2014/11/30/elena-ferrante-sono-io, (ultimo accesso 16 

dicembre 2017). 
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 Editore delle Edizioni e/o insieme al marito Sandro Ferri. Entrambi sono a conoscenza della vera identità 

della scrittrice. 
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sulle sue intenzioni di promuovere il testo: «Io credo che i libri non abbiano alcun bisogno 

degli autori, una volta che siano stati scritti».
284

 Quest’ultima considerazione dell’autrice è 

di certo il pilastro su cui è necessario fare appoggio onde evitare di ritrovarsi fuorviati dalla 

comprensione delle sue più sincere intenzioni. Vi è infatti chi sostiene che queste direttive 

autoriali sull’anonimato costituiscano un espediente quanto più efficace e vantaggioso per 

la casa editrice – a partire dalla conformazione delle stesse copertine – 
285

 per incrementare 

la vendita dei suoi testi puntando sulla prevedibile tendenza dei lettori di attribuire le 

vicende narrate alla vita di chi scrive,
286

 ma, come sostiene Tiziana de Rogatis prendendo 

debitamente le difese dell’autrice: «Noi sappiamo che Ferrante ha perseguito questo 

anonimato per ragioni diametralmente opposte: in nome cioè di una valorizzazione del 

testo scritto, autonomo e superiore rispetto all’io empirico che lo ha prodotto ed in nome, 

inoltre – è bene ricordarlo proprio dopo l’inchiesta di Gatti – del rifiuto di spettacolarizzare 

la vita privata di questo stesso io empirico».
287

 A proposito di queste difficoltà a cui i lettori 

vanno incontro, tentando involontariamente di istituire dei ponti fra la pagina scritta e la 

biografia dell’autrice, Dayna Tortorici cerca di recuperare una spiegazione plausibile, 

facendo leva essenzialmente su una questione d’abitudine all’approccio ai testi: «Her 

novels demand treatment commensurate to the work, but her anonymity has made it hard. 

The challenge reveals our habits. We’ve grown accustomed to finding the true mining of 

books in the histories of their authors, in where they were born and how they grew up 
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[…]».
288

 Doversi dunque porre nella condizione di accettare la sfida che Ferrante è 

determinata a lanciare – una tenzone basata su una reciproca comprensione delle esigenze 

di anonimato dell’una e dell’inevitabile interesse degli altri, condurrebbe quest’ultimi, 

ovvero i tanti lettori dell’autrice, italiani e non, a scoprire «[…] che la fame di realtà è un 

bisogno legittimo che muove le nostre esistenze ma non potrà mai essere soddisfatto dalla 

violazione della vita altrui».
289

  

Di tutt’altra direzione è il sentiero intrapreso da Roberto Saviano il quale, scrivendo 

pubblicamente alla scrittrice per invitarla a partecipare al premio Strega del 2015
290

 – pur 

sapendo di non poterla vedere accompagnare il suo testo –, si sofferma a delineare i risvolti 

della sua scelta di autore che, in posizione estremamente opposta a quella attuata da 

Ferrante, comporta invece alla sua persona una sovraesposizione tale da ritrovarsi costretto 

a condurre una vita la cui quotidianità non può più essere completamente libera e 

autonoma: 

 

Con il tempo ho scoperto che metterci la faccia e il corpo – accanto alla scrittura 

– vuol dire anche offrire carne e sangue ai nemici perché possano farne brandelli. Ho 

scoperto che esistono verità difficili da scrivere senza l’anonimato, ho scoperto che 

esistono verità che prediligono che il volto si smaterializzi, che resti nell’ombra, 

perché le cose dette sono talmente personali che aggiungere carne e sangue vorrebbe 

dire due cose: rinunciare all’autenticità del racconto o morirne. Sono scelte. Scelte 

personali. Scelte umane e per questo fallibili e criticabili. […] Ma c’è chi ritiene, non a 

torto, che avendo scritto, abbia già fatto tutto quello che uno scrittore ha necessità di 

fare. […] Non mi illudo che la tua partecipazione cambi le regole di punto in bianco, 

ma potrebbe iniziare a rompere gli equilibri, anche per il dibattito che attorno a te 

nascerebbe. La tua presenza farebbe entrare acqua fresca in un pozzo a lungo 
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stagnante.
291

 

 

Se le verità scomode di cui scrive Saviano presuppongono la certezza di essere subito 

ricondotte a un’individualità tangibile e riconoscibile, Ferrante inversamente si rivolge al 

proprio pubblico nascondendosi dietro la maschera di chi avverte l’esigenza di 

disseminare, all’interno del proprio racconto, tasselli di realtà da affidare allo stesso lettore, 

il quale si avverte autonomamente investito della capacità di ricomporre e unire ogni 

singola componente di questa frammentata scrittrice. 

Rispettando la decisione di Ferrante di lasciarsi identificare per porzioni scomposte 

di testo, in queste pagine si è più volte fatto ricorso ad affermazioni dell’autrice 

rintracciabili all’interno de La frantumaglia che, da quanto è possibile leggere sin dalla 

quarta di copertina, si propone come «un libro che accompagna altri libri». In una delle 

lettere-saggio in cui l’autrice – argomentando delle risposte alle domande di due redattrici 

dell’«Indice», Giuliana Olivero e Camilla Valletti – si sofferma a spiegare «[…] una delle 

quattro, forse cinque parole del mio lessico famigliare in cui ficco tutto quello che mi 

serve»,
292

 Ferrante risolve uno dei topos della propria personalità scrittoria, riscattando – 

anche nella spiegazione di un termine caposaldo della propria riflessione letteraria – le 

radici con il materno: 

 

Mia madre mi ha lasciato un vocabolo del suo dialetto che usava per dire come 

si sentiva quando era tirata di qua e di là da impressioni contraddittorie che 

laceravano. Diceva che aveva dentro una frantumaglia (lei pronunciava 

frantummàglia) la deprimeva. […] Era la parola per un malessere non altrimenti 

definibile, rimandava a una cosa di folle eterogenee nella testa, detriti di un’acqua 
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limacciosa del cervello. […] Oggi ho in mente un catalogo di immagini che però 

hanno a che fare più con i miei problemi che con i suoi. La frantumaglia è un 

paesaggio instabile, una massa aerea o acquatica di rottami all’infinito che si mostra 

all’io, brutalmente, come la sua vera e unica interiorità. La frantumaglia è il deposito 

del tempo senza l’ordine di una storia, di un racconto.
293

 

 

Olivia Santovetti – in un saggio volto a indagare, tra i vari aspetti, le metafore della 

scrittura a cui Ferrante fa ricorso all’interno de La frantumaglia – evidenzia come nella 

descrizione del vocabolo da parte dell’autrice vi sia un’evidente consonanza con la 

«smarginatura», fenomeno a cui va ciclicamente incontro il personaggio di Lila «come un 

flash in cui la realtà perde i contorni, appunto si smargina, e si rivela per quello che è, nella 

sua brutalità e dissoluzione, lasciando il soggetto traumatizzato, sfinito, spaventato».
294

 

Anche Stiliana Milkova, pur non rilevando direttamente la corrispondenza posta in luce da 

Santovetti, descrive il sentimento ferrantiano parafrasando di fatto la perdita dei contorni 

delle persone e delle cose di cui Lila, nelle pagine de L’amica geniale, è testimone: «The 

frantumaglia is the loss of boundaries, the dissolution of inside and outside, self and other, 

past and present, life and death».
295

 

Chi è convinto di voler individuare, in queste considerazioni di natura eterogenea, 

una veridica autobiografia dell’autrice corre il rischio di inciampare nel medesimo errore di 

chi si ostina a voler interpretare alcuni elementi del ciclo ferrantiano come indizi autorevoli 

alla ricostruzione del suo ignoto profilo: La frantumaglia non è la narrazione di una vita, 

ma un percorso – che prende forma da saggi e interviste – in cui l’autrice riflette sulla 

propria scrittura, rapportandosi alle esperienze di altre scrittrici e scrittori e mettendo in 
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campo il proprio bisogno di anonimato.
296

 Più che presentarsi quindi come una guida a una 

maggiore comprensione dei suoi testi, la conformazione di quest’inconsueto, ma prezioso e 

rivelatore, volume dell’autrice descrive «[…] la sua ricerca, attraverso il confronto con 

l’alterità, della verità del proprio «io profondo», dove «[…] La distanza necessaria tra 

l’interprete – Elena Ferrante – e ciò che è interpretato – la materia dei romanzi – è ridotta 

al minimo»:
297

 una personale inchiesta volta dunque a sondare meglio se stessa, 

rimarcando i privati bisogni, arginando i propri limiti e corroborando i suoi punti di forza, 

sempre senza mancare di dirigere lo sguardo verso il lettore. 

 

 

III.2. Celeri riconoscimenti oltreoceano e tardivi interessi italiani 

Elena Ferrante poggia per la prima volta il piede nel territorio editoriale americano 

nel 2005 tramite Europe Editions.
298

 Con il passare degli anni e il sostegno da parte di 

librai, dei lettori e della critica – si veda, a proposito di quest’ultima, l’appassionata 

recensione ai volumi dell’autrice apparsa nel 2013 sul «The New Yorker» per opera del 

critico James Wood, il quale, ancora prima di addentrarsi in un’analisi puntuale dei singoli 

testi, dichiara la sua stima nei confronti dei testi ferrantiani, sancendo di fatto una notevole 
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spinta alla conoscenza dell’autrice – 
299

 il suo consolidamento nei suoli extraeuropei è tale 

da conquistare e indurre nel 2014 la rivista «Foreign Policy» a inserire Ferrante nella sua 

annuale graduatoria delle cento persone più influenti della Terra, facendola comparire tra i 

«Chroniclers»
300

«for writing honest, anonymous fiction».
301

 Ponendo l’attenzione sugli 

aggettivi a cui la rivista statunitense fa ricorso per legittimare la scrittrice nello spazio di 

quest’esclusiva classifica, si noti, accanto ad «anonymous» – peculiarità di cui si è già 

ampiamente discusso – l’impiego del termine «honest», verso il quale vi è stato chi ha 

voluto porre un notevole riguardo, rimarcandone una dimensione collettiva: «[…] è questo 

accenno all’onestà il cuore di tutto. Perché Ferrante senza voler essere esplicitamente un 

autore sociale alla Pasolini ha riportato a galla non solo una dimensione privata (la storia di 

due bambine che crescono nello stesso rione napoletano, e poi il loro percorso di donne 

adulte, segnato dalle tracce di quell’infanzia) ma una dimensione pubblica in cui c’è pure 

un elemento che pensavamo residuale e che invece è il cuore del conflitto in un Occidente 

in crisi».
302

 Malgrado l’attribuita qualifica di cronista onesta, è più il suo desiderio di non 

farsi riconoscere che suscita, a dire di Laura Buffoni, un «incanto velenoso»
303

 nei 

confronti dei lettori di ogni nazionalità, ma in particolare verso quelli di area statunitense, i 
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quali, per questioni strettamente culturali, non riescono a venire a capo di «Un mistero 

assoluto che suscita una morbosa attrazione per chi appartiene a una cultura che fa 

dell’individuo e del suo libero realizzarsi il centro del sogno americano […]».
304

 

Il caso de L’amica geniale è forse però uno dei pochi in cui il successo di un testo è 

acclamato prima oltreconfine e solo in seguito dal paese di provenienza dell’autore e della 

prima pubblicazione. Il ciclo ferrantiano in Italia infatti ha dovuto fare i conti con le riserve 

avanzate da vari critici, alcune di queste conglomerate in un articolo di Luca Ricci per «Il 

Messaggero»,
305

 di cui Laura Benedetti, professoressa di letteratura e cultura italiana attiva 

in America, fornisce nel suo saggio un contrariato compendio: «con l’eccezione di 

Giovanni Tesio, che riconosce all’opera “rispettabilissimi livelli di dignità narrativa”, gli 

scrittori interpellati parlano di “cascata di aggettivi scontati e accostamenti 

prevedibilissimi” (Francesco Longo), “narcisismo letterario” (Filippo La Porta), “libro 

epigonale, retrò” (Massimo Onofri), “feuilleton stilisticamente molto esile” (Paolo di 

Paolo)».
306

 Benedetti non manca di evidenziare il coinvolgimento, a suo tempo, della 

stessa Elsa Morante in una polemica analoga, destinata a protrarsi per anni, fino a esaurirsi 

progressivamente mentre la scrittrice romana parallelamente «si avviava a diventare una 

protagonista indiscutibile del Novecento italiano, punto di riferimento per generazioni di 

scrittori».
307

  

La studiosa Gambaro riconosce inoltre come solo in seguito all’immissione di 

Ferrante fra le cento menti più incisive del 2014, la cerchia letteraria italiana abbia trovato 

interesse nel valutare un’autrice che aveva già acquisito da tempo notorietà e merito, non 
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tardando a manifestare – come il sopracitato articolo di Ricci ha esplorato – più di qualche 

disappunto. Le ragioni della diffidenza nei confronti di Ferrante secondo Gambaro sono 

rintracciabili in quei giudizi taglienti che segnalano gli aspetti più coinvolti sia con la 

letteratura di consumo che con i preconcetti sulla scrittura femminile: 

 

Motivo di scetticismo sono apparsi, in questa luce, la tendenza all’enfasi 

espressiva, l’insistenza spudorata e ipertrofica sugli aspetti più conturbanti e 

sgradevoli della condizione femminile […] ma soprattutto l’attitudine schiettamente 

narrativa, da cronista o meglio storyteller, in grado di confezionare prodotti che 

traggono esemplarità memorabile dalle modulazioni di intreccio.
308

  

 

Se il saggio sopracitato prende le mosse a partire dagli atteggiamenti critici di 

sufficienza nei confronti del ciclo ferrantiano, non manca però nel suo proseguimento di 

consolidare i molteplici cardini su cui si fortifica l’opera dell’autrice, che risulta – come si 

vedrà successivamente – sapientemente concepita in un sistema di sistema di specularità e 

simmetrie, dominate da motivi e scansioni temporali destinate a indurre 

inconsapevolmente il lettore all’insaziabile desiderio di seguire ininterrottamente il filo 

delle vicende dei personaggi, sebbene queste si impongano su un’estesa mole di quattro 

volumi. La Ferrante Fever – così è stata denominata quest’urgenza, una volta concluso il 

primo, di consumare voracemente i restanti testi – risponde positivamente all’abilità 

compositiva dell’autrice di irretire il proprio pubblico di lettori all’interno del proprio 

lungo racconto, ma soprattutto «rientra in un più generale bisogno di storytelling, lo stesso 

da cui sono scaturite molte notevoli serie televisive: una sorta di collettivo sentimento del 

tempo in cui messa in forma e dilatazione della cronologia, ordine e caos, linearità e 
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geologia cronologica, si intrecciano e confliggono».
309

 

 

 

III.3. La Ferrante Fever oltre le pagine 

La brama statunitense di trasmettere la dipendenza dalla lettura dei testi ferrantiani è 

tale da indurre per esempio un qualsiasi passante fra le vie di New York a essere 

inevitabilmente attratto da un’insolita insegna al neon che, con su scritto “Ferrante Fever” 

a caratteri rosa sgargianti, incornicia all’interno di una speciale libreria
310

 un’apposita 

sezione dedicata ai romanzi dell’autrice. La febbre ferrantiana – che assume tale 

nominativo qualche anno fa proprio a partire dall’inventiva promozionale di quest’angolo 

letterario newyorkese – si garantisce nel giro di poco tempo il consenso dell’opinione 

pubblica americana, a cominciare dall’apprezzamento del lettore comune
311

 a cui presto si 

aggiunge anche il superamento dell’esame critico delle maggiori testate giornalistiche, fino 

ad aggiudicarsi estimatori provenienti dalle alte sfere letterarie – dichiarato è l’amore per 

Ferrante da parte del premio Pulitzer Elizabeth Strout e dallo stimato scrittore Jonathan 

Franzen – e politiche – si veda l’attribuzione di Hillary Clinton dell’aggettivo «hypnotic» 

alle «Neapolitan novels» – .
312
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Dopo essere riuscita dunque ad avvincere completamente l’interesse dei lettori 

americani, Ferrante giunge a smuovere la curiosità letteraria degli altri Paesi, ottenendo un 

posto di rilievo nelle classifiche letterarie di tutta Europa. È forse a partire da questo 

duplice movimento di ampio respiro – intra ed extra europeo – che è stata avvertita 

l’urgenza di compendiare la serie di sentimenti e impressioni circolanti dell’opera 

ferrantiana e consolidarle all’interno di un docu-film intitolato – in omaggio 

all’espressione precedentemente coniata e adottata in America – Ferrante Fever,
313

 diretto 

da Giacomo Durzi, ideato e scritto sempre da quest’ultimo insieme a Laura Buffoni.
314

 

Ferrante Fever è un tentativo di rappresentare visivamente le opere letterarie di 

Elena Ferrante – che, nonostante il consenso internazionale, non hanno mai incontrato una 

riproduzione di questo tipo – individuando delle nuove modalità per leggerla e 

interpretarla. Con il contributo di scrittori italiani e stranieri,
315

 critici, librai, editori e 

registi che hanno saputo trarre i film dalle sue prime due opere,
316

 la scrittura ferrantiana è 

stata scandagliata e portata al grande schermo con l’obiettivo di delineare un profilo 

d’autrice avulso dalle congetture sulla propria esistenza. Dalla regia, Durzi conferma 

l’esperimento letterario-filmografico: «Riuscire a rendere “la letteratura” protagonista di 

un documentario è stata una sfida coinvolgente. Tramutare la parola scritta in corpi, facce e 

immagini, per raccontare la ricerca di questa scrittrice misteriosa. E parallelamente la mia 

ricerca, e quella di tutti noi».
317
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Un articolo della rivista italiana «Studio» spiega invece, in un efficace compendio 

che mira a offrire una panoramica degli interventi proposti per Elena Ferrante, perché il 

documentario di Durzi abbia il merito di offrire uno spaccato dell’autrice in grado di 

coinvolgere anche coloro che dai suoi testi non hanno saputo trarre di più che un tiepido 

riscontro: 

 

Michael Reynolds (direttore editoriale di Europa editions, la sorella americana 

di E/O) è convinto che parte del suo successo sia merito delle librerie indipendenti 

(prima fra tutti proprio McNally); Saviano invidia a Elena Ferrante la sua immensa 

popolarità mediatica e forse soprattutto l’eleganza e la coerenza nel non abusarne, 

Franzen il fatto di aver avuto l’idea di scrivere un romanzo sull’amicizia (“erano 150 

anni che a nessuno era venuto in mente di scrivere un romanzo sull’amicizia”), 

Elizabeth Strout la sua capacità di suonare al tempo stesso letteraria e viscerale, 

napoletana e universale, Francesca Marciano e Ann Goldstein ritengono che parte 

della sua grandezza stia nell’aver nominato sentimenti femminili o forse solo umani – 

la frantumaglia, la smarginatura, che fino a quel momento non avevano trovato voce. 

A ben vedere quello che Ferrante Fever dimostra è che in qualche modo puoi non 

occuparti della Ferrante ma la Ferrante si occupa di te.
318

 

 

Questa produzione ha dunque il merito, grazie alla regia ma anche alla nutrita 

partecipazione di saperi esperti, di radunare non solo le parole, ma le immagini e i suoni 

che trasudano dai libri della scrittrice, per riproporne sullo schermo un coinvolgimento 

sensoriale a tutto tondo dello spettatore il quale, se già si configura lettore della Ferrante, 

avrà di quest’autrice un affondo ancor più viscerale; se si trova nella situazione di doversi 

ancora accostare ai suoi volumi, dopo la visione di Ferrante Fever avrà un valido motivo 

per farlo; se invece si situa nella schiera di coloro che non ne hanno ultimato la lettura o 

l’hanno fatto ma con flebile entusiasmo, avrà comunque modo di apprezzarne gli 
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 ELEONORA MARANGONI, Farsi una ragione della Ferrante Fever. Perché il documentario di Giacomo 

Durzi può conquistare anche chi non è stato contagiato dai libri, in «Studio», 29 settembre 2017, 

http://www.rivistastudio.com/standard/ferrante-fever-documentario/ (ultimo accesso 27 dicembre 2017). 
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importanti contenuti, raggiungendo, tramite il mezzo audiovisivo, un complementare 

trasporto ai testi.  

Se si vuol credere che la Ferrante Fever, dopo l’uscita al cinema di quest’ultimo 

anno, abbia voluto imporsi una pausa – una decelerazione forzata atta a osservare i 

traguardi finora raggiunti e congeniale a dedicare il giusto tempo al pubblico per 

metabolizzarne gli effetti –, si dovrà anche essere pronti a mutare presto opinione a 

riguardo. Dopo aver conquistato il campo letterario e, a partire da questo, aver realizzato 

due film e un documentario intorno alle opere ferrantiane, le voci, ormai ben più che 

consolidate, dichiarano che per il 2018 è in programma l’uscita di una serie televisiva 

girata in Italia, che nello spazio di quattro stagioni (da otto puntate ciascuna) parlerà della 

storia di Elena e Lila. L’ambizioso progetto nasce da una collaborazione tra la Rai e 

l’emittente americana HBO, che affidano la regia a Saverio Costanzo,
319

 il quale per la 

scrittura della sceneggiatura troverà l’appoggio di Francesco Piccolo e Laura Paolucci, 

senza però privarsi dell’immancabile supporto a distanza della stessa autrice, la quale si 

occuperà di fatto di supervisionare la scrittura del testo proponendone, tramite il consueto 

scambio epistolare, un personale contributo. Si tratta di una serie televisiva che ha tutti i 

requisiti per assicurarsi con padronanza il consenso non solo degli spettatori italiani, ma 

soprattutto di quelli oltreoceano. In una dichiarazione nei riguardi delle «Neapolitan 

Novels drama series», Casey Bloys, presidente dell’HBO, afferma infatti: «Through her 

characters, Elena and Lila, we will fitness a lifelong friendship set against the seductive 
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 Regista che si è già cimentato nella realizzazione di altri adattamenti cinematografici a partire da romanzi: 

si veda La solitudine dei numeri primi (2010), tratto dal testo di Paolo Giordano (Milano, Mondadori, 2008) 
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https://www.wired.it/play/televisione/2017/03/10/serie-tv-romanzi-elena-ferrante/ (ultimo accesso 28 
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social web of Naples, Italy. An exploration of the complicated intensity of female 

friendship, these ambitious stories will no doubt resonate with the HBO audience».
320

 

Se dal romanzo al cinema il passo è breve, e da quest’ultimo alla serie televisiva il 

movimento è ancor più ridotto, sarebbe quasi facile immaginare per il futuro che queste 

nuove frontiere di storytelling possano coinvolgere anche i non abitudinari lettori, 

incominciando proprio da un primo e spontaneo interesse verso supporti che non siano 

cartacei, per accostarsi in seguito volontariamente anche alla forma primaria in cui la storia 

di Elena e Lila è stata concepita.
321

 

 

 

III.4. Il ritratto della madre americana: la traduzione di Ann Goldstein 

In supplemento ai numerosi effetti che la Ferrante Fever ha prodotto nel rapporto tra 

lettore, opera letteraria e produzione cinematografica, si aggiunge un fenomeno, nei 

riguardi in particolare della pubblicazione di questi quattro volumi, che ha recepito un 

inaspettato consenso a fronte della scelta dell’autrice di celare la propria identità: la 

traduzione delle sue opere da parte di Ann Goldstein.
322

 La trasposizione in inglese dei 

testi ferrantiani per i lettori statunitensi, a opera di quest’abilissima traduttrice, ha 
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 JOHN KOBLIN, Elena Ferrante Series Coming to HBO, in «The New York Times», 30 marzo 2017, 
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accesso 27 dicembre 2017).  
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 Per uno sguardo generale alle anticipazioni circolanti nel web sull’uscita della serie televisiva a sfondo 
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 Ann Goldstein è una delle traduttrici di letteratura italiana più richieste. Oltre alle opere ferrantiane, ha 
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Cataldo, Amara Lakhous, Pia Pera e Serena Vitale. 
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contribuito a instaurare una positiva inversione di tendenza rispetto a ciò che – riferendosi 

alla peculiare abilità del mestiere, ma anche al basso grado di considerazione che a 

quest’ultimo viene solitamente attribuito – Lawrence Venuti chiama “invisibilità”: 

 

“Invisibility” is the term I will use to describe the translator’s situation and 

activity in contemporary Anglo-American culture. […] The translator’s invisibility is 

thus a weird self-annihilation, a way of conceiving and practicing translation that 

undoubtedly reinforces its marginal status in Anglo-American culture. […] the fact 

remains that translators receive minimal recognition for their work […].
323

 

 

Al solito e inadeguato apprezzamento di chi si propone come figura di solida 

preparazione culturale,
324

 il successo del ciclo ha saputo attribuire invece degni meriti, i 

quali non hanno tardato ad arrivare sia dall’interno dei confini italiani – dove per esempio 

Benedetti afferma come «La Ferrante americana abbia una marcia in più rispetto alla sua 

controparte italiana, vale a dire un portaparola legittimo e estremamente competente 

[…]»
325

 –, che oltreoceano da parte di critici del calibro di James Wood il quale, 

qualificando la tradotta prosa dell’autrice a cui fa riferimento nel corso della propria 

recensione, parla di «Ann Goldstein’s elegant, burnished English»,
326

 o Rachel Donadio 

che loda «the splendidly vivid and fluent English translations of her six novels by Ann 

Goldstein»;
327

 fino a prestare ascolto anche a chi, come Annalisa Merelli, giunge a 
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 LAWRENCE VENUTI, The Translator’s invisibility. A History of Translation, London and New York, 

Routledge, 1995, pp. 1-8. 
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accesso 21 dicembre 2017). 
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sostenere – forse esasperando il giudizio negativo nei confronti della scrittura originale (la 

quale gode invece di pregiata finezza) – che il successo della quadrilogia tradotta, 

paragonato ai flebili riscontri italiani, sia da attribuire al merito di Goldstein di essersi 

spinta a perfezionare addirittura l’originale stesso:
328

 «Most of my Italian friends hadn’t 

read any of her books – but many of my American ones had. I wondered: might the 

translation – […] – be better than the original? A translator could simplify the language in a 

way that makes it more transparent – inoffensive, if you will – and lets the reader be 

captured by the tale without the annoyance of shoddy writing».
329

 Declinando l’interesse 

per le personali preferenze nei riguardi delle diverse rese linguistiche dell’opera 

ferrantiana,
330

 ciò che merita invece una degna attenzione è osservare come il 

consolidamento del fenomeno letterario, culturale e mediatico di Elena Ferrante negli Stati 

Uniti abbia determinato un’inversione di tendenza nei riguardi della figura del traduttore
331

 

dove, nel caso di Goldstein, in assenza di autrice, è lei stessa a prendersi carico della 

promozione dell’opera, di interfacciarsi con i lettori e di occuparsi di firmare le copie dei 

loro libri. L’inevitabile acquisizione dell’identità della scrittrice italiana è tale da indurre 

Katrina Dodson a dare inizio all’intervista che ritrae la portavoce ferrantiana – pubblicata 

con il titolo The Face of Elena Ferrante – con la foto della traduttrice in primo piano.
332

 

Come evidenzia acutamente Milkova, «The substitution, the need for a recognizable face, 
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have not only promoted the work of the translator, they have made it present here and now. 

Elena Ferrante’s invisibility has enabled the translator’s visibility. That is why the 

Neapolitan Novels are valuable not only as literature but also as literature-in-

translation»:
333

 il lessico dell’invisibilità getta dunque le basi per un percorso di più ampio 

respiro, che conduce a osservare il ciclo de L’amica geniale con lo sguardo rivolto a una 

grande metafora di traduzione, dove quest’ultima s’impegna a coinvolgere non solo 

l’autrice, ma entrambe le protagoniste. La sparizione di Lila, con cui si apre e si chiude la 

quadrilogia ferrantiana, può, secondo Milkova, essere interpretata come un’auto- 

cancellazione necessaria alla sua stessa rinascita sotto una nuova forma, quella della 

narrazione a opera dell’amica.
334

 Ciò che Elena racconta nel corso delle sue pagine è, sotto 

un certo punto di vista, un’operazione di traduzione, un mettere nuovamente al mondo non 

solo le vicende di Lila, ma anche le sue parole. Nonostante la posizione finora sostenuta 

affidi a Elena il compito di trasporre i fatti, la voce e l’affollamento di pensieri che 

dominano la mente di Lila, è indubbio che ambedue le amiche vestano 

contemporaneamente i panni di scrittrici ed egualmente traduttrici, collaboratrici geniali 

che si sollecitano costantemente a vicenda.
335

 Dal reciproco e complementare contributo 

creativo delle due protagoniste all’interno della storia, il passo verso un’incisiva influenza 
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nella realtà delle – americane o meno – lettrici
336

 è breve: «The model of feminine 

creativity appears productive within the diegesis and without. Within, Elena writes her 

novel and Lila succeeds in disappearing without a trace. In the extradiegetic world, the 

Neapolitan Novels have garnered a significant female following».
337

 La diegesi ferrantiana 

giunge dunque a condizionare brillantemente la realtà extradiegetica e, all’interno dei 

contorni di quest’ultima, tramite un’ammirata e rispettata traduzione, vi consolida 

abilmente le tracce. 

 

 

III.5. Con quali occhiali leggere il ciclo de L’amica geniale 

Le stime sulle vendite mondiali del ciclo de L’amica geniale non lasciano spazio a 

dubbi:
338

 Elena Ferrante ha saputo consolidare la sua posizione tra le fila di quegli autori 

che, con la propria opera, hanno contribuito a risollevare il panorama degli acquisti 

editoriali degli ultimi anni, accendendo notevoli discussioni riguardo la peculiarità più 

intrinseca e al tempo stesso anche più impenetrabile della sua narrativa: «I lettori […] 

hanno avvertito soprattutto l’irresistibile malia del racconto. Hanno goduto di quel piacere 

insostituibile che è il piacere di leggere. […] un mondo colmo di parole e di invenzioni che 

non ci danno tregua e, volume dopo volume, ci trascinano – direbbe Mario Lavagetto – 

“sul nastro vertiginoso degli ‘…e poi…e poi…’”».
339

 Una comune percezione dunque di 
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smarrimento e dipendenza
340

 che disorienta inizialmente i lettori e in seguito li stimola a 

individuare una sfera entro cui designare quest’insieme di testi concatenati. Cimentandosi 

nel rintracciare una possibile direttrice interpretativa, vi è stato chi ha voluto rivolgersi al 

ciclo ferrantiano nei termini di un poema epico, comparando Elena e Lila alla celebre 

quanto complementare coppia di Ulisse e Penelope: 

 

Dimostrando capacità intellettuali non comuni, Elena lascia la casa materna […] 

per studiare alla normale di Pisa […]. Lila, come Penelope a Itaca, rimane nel loro 

rione napoletano: dotata di un’intelligenza creativa e capace di ingannare il prossimo, 

non è meno assediata dai Proci. Per Elena, poi, Lila assume anche tratti provenienti da 

altri personaggi femminili dell’Odissea: da giovane ha la freschezza di Nausicaa, e 

spesso sembra esercitare le arti negromantiche di Circe.
341

 

 

Le mitiche vesti che le due amiche – in quest’accezione – sono chiamate a indossare 

si rivelano però tanto più modulate sulle singole fattezze, quanto più intercambiabili.
342

 Il 

racconto dell’intelligenza che coinvolge sotto forme diverse entrambe le protagoniste è 

inoltre formalmente assecondato da una tendenza a ricorrere a dialoghi indiretti e da una 

descrizione che avanza per accumulo di particolari, consuetudini narrative di un genere 

antico e altresì destinato a narrazioni eroiche e gloriose che, nel caso delle vicende 

ferrantiane, si adatta senza stonature a una nobile ed eccezionale amicizia fra donne. 

Anche lungo quest’ultimo asse di altalenante – come ogni relazione potente – 

alleanza e intesa femminile sono stati orientati i volumi dell’autrice: come osserva con 
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entusiasmo Benedetti, «È straordinario che un libro italiano si imponga in un contesto 

difficile come quello statunitense; splendido che il libro in questione sia una storia 

edulcorata e non banale di un’amicizia tra donne, sentimento che, come lamentava Virginia 

Woolf, per secoli non ha avuto cittadinanza nel mondo delle lettere».
343

 Non è un caso che 

il mercato editoriale americano – che ha degli indiscussi influssi su quello italiano – negli 

ultimi tempi si sia impegnato a proporre storie di amicizia femminile o, più in generale, a 

raccontare i più celati meccanismi dei rapporti fra donne.
344

 La stessa Tiziana de Rogatis, 

la quale più volte è stata in queste pagine chiamata in appello a sostenere argomentazioni 

intorno al ciclo de L’amica geniale, insiste su questo punto, evidenziando però i risvolti più 

marcatamente competitivi di tale dinamica: «A Ferrante non interessa l’incontro tra due 

soggettività che si rappresentano come disincarnate e sovrane, e racconta invece 

l’amalgama terribile di invidia e riconoscimento elettivo da cui l’amicizia tra due donne, 

due dominate in cerca della loro emancipazione, inevitabilmente è costituita».
345

 Da 

qualunque parte decidano di dirigersi le forze d’attrazione e quelle di repulsione fra Elena e 

Lila, è comunque chiaro che l’ineguagliabile – e al contempo normale e possibile – 

rapporto di questi due personaggi conduca il lettore a contatto con la potenza 

destabilizzante di una narrazione che racconta un sentimento tanto comune quanto 
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autentico, nascosto – a dire della giornalista del «The New York Times» Rachel Donadio – 

sotto il velo di maya della nostra trascurabile quotidianità: 

 

Like many, I came rather late to Ferrante. Reading her for the first time this year 

was revelatory. Is it possible that in all those years of Silvio Berlusconi’s Italy – the 

Italy of showgirls and underage girls, of reality television and plastic surgery, […] – is 

it possible that here, all along, was a clear and terrible voice, fully inhabiting the 

historical moment yet also transcending it, telling the stories of Italian women in all 

their contradictions and force? Can it really be possible that she has been here all 

along, if only we had turned off the television to listen?
346

 

 

È a partire proprio dal particolare – il resoconto, volume dopo volume, delle 

vorticose vicende che animano la vita delle due protagoniste –, che l’opera ferrantiana 

esegue il suo impercettibile ma continuo trapasso all’universale: ad animare le pagine si 

muove infatti «una folla di personaggi che – insieme a loro – cambiano, soffrono, amano e 

sbagliano»
347

 e nel loro poliedrico agire
348

 contribuiscono a dar vita a «un’epopea che è, 

insieme, personale e corale».
349

 A proposito di questa capacità di mettere in scena tutta la 

vita nella sua interezza, Laura Buffoni paragona l’opera di Ferrante a quella di due autori 

americani, Donna Tartt
350

 e Jonathan Franzen,
351

 i quali hanno saputo distinguersi nel 
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panorama della letteratura contemporanea per l’abilità di scrivere «romanzi ipertrofici che 

abbracciano l’arco di intere esistenze»,
352

 testi che solitamente confinano ampiamente con 

il romanzo di formazione e un amalgama di altri generi diversi: il ponte letterario che, 

tramite un’analoga costruzione di romanzi-vite, congiunge l’autrice con i sopracitati 

scrittori americani dalle medesime peculiarità narrative, contribuisce a implementare il già 

indagato consenso oltreoceano di Ferrante. 

Dopo i vari tentativi di delineare per il ciclo de L’amica geniale una dimensione 

epica, femminile, corale e formativa entro i cui confini permettere a questa di muoversi nel 

modo più agevole, vi è stato chi, come Raffaele Donnarumma, si è chiesto quale sia lo 

spazio che l’autrice attribuisce al romanzo e che posto occupino i suoi testi tra le narrazioni 

odierne. Donnarumma evidenzia il merito ferrantiano di essere sì consapevole – 

nell’architettura dei suoi personaggi – dell’incrocio fra la vita del singolo e il destino più 

generale, ma anche che quest’inevitabile contatto non provenga mai da un incontro diretto 

con la Storia. Quest’ultima infatti si avvicina ai protagonisti, ma al contempo li sfiora 

soltanto, modifica la loro condizione, ma non determina la loro natura: i grandi eventi 

costituiscono solo uno sfondo, non si trasformano mai in vero e proprio oggetto di 

narrazione.
353

 Se la misura del ciclo ferrantiano non è dunque la storia, «Il vero spazio del 

romanzo, per lei, è la psicologia sociale, cioè il luogo in cui davvero l’individuo è dentro il 

mondo degli altri, perché ne è condizionato, o ci si conforma, o vi resiste; perché lo 

riconosce come proprio o protesta la sua estraneità ad esso; perché lo subisce o cerca di 

mutarlo».
354

 Per una naturale condivisione di intenti nella costruzione dei personaggi, il 

paragone con Elsa Morante risulta, per l’autore del saggio, quasi istintivo: «Come accade 
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in Menzogna e sortilegio, […], il carattere è sempre anche questione di ereditarietà e di 

rapporto con il proprio ceto, cioè ha a che fare con il tempo lungo della biologia e quello 

breve delle esperienze individuali».
355

  

 

 

III.6. L’architettura narrativa del ciclo ferrantiano 

Nel corso di questo terzo e ultimo capitolo, la bussola – a cui si è fatto ricorso per 

localizzare i punti cardinali dello straordinario consenso di Elena Ferrante dentro e fuori i 

confini italiani – ha permesso di muovere i nostri passi lungo brevi – ma importanti – vie, 

che hanno tutte condotto a definire più nitidamente le qualità distintive dell’autrice e le 

modalità attraverso cui in questi ultimi anni è stata accolta e, dal punto di vista letterario, 

catalogata la sua nota quadrilogia. Tale paragrafo invece, più che concentrarsi sulle scelte 

della scrittrice e i conseguenti risvolti mediatici e commerciali che queste comportano, 

porrà prevalentemente l’attenzione sull’architettura narrativa dei testi, in quanto questi 

volumi risultano dominati da uno schema compositivo più tacitamente efficace che a prima 

vista evidente.
356

 

Come nota Elisa Gambaro, la struttura de L’amica geniale è rigorosamente circolare: 

«le sezioni Giovinezza e Tempo di mezzo corrispondono rispettivamente al secondo e terzo 

volume, Storia del nuovo cognome e Storia di chi fugge e di chi resta; invece il primo e 

l’ultimo tomo […] appaiono specularmente tripartiti, incorniciando la parabola entro un 
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prologo e un epilogo che illustrano ordinata e ascisse del patto narrativo».
357

 Se specularità 

e simmetria sono quindi i termini geometrici più consoni a tratteggiare un racconto di 

ampio respiro delimitato da una logica temporale precisa, il sostantivo “storia” invece, 

impiegato dall’autrice nei titoli dal secondo al quarto volume, avvalora «la centralità 

assoluta del nesso vita/scrittura».
358

 

I rapporti tra i molteplici personaggi in scena – che potrebbero confondere il lettore 

che si avvicina per la prima volta ai testi, o che lascia trascorrere un lasso temporale 

piuttosto lungo dalla lettura di un volume all’altro – sono rammentati, seguendo una 

convenzione tipicamente teatrale, attraverso un elenco di personaggi che accoglie anche un 

compendio delle loro caratteristiche e degli sviluppi narrativi parallelamente intercorsi tra 

la crescita delle due protagoniste e l’inarrestabile flusso della vita del rione.
359

 In 

quest’inconsueto – ma effettivamente valido ed efficace – apparato, è opportuno osservare 

come «[…] la griglia preposta a schematizzare la folta galleria di figure messe in scena 

segua il criterio dei raggruppamenti familiari: il fluire del racconto è dunque modellato sul 

tempo lungo delle generazioni, sull’evoluzione e i grovigli dei rapporti genitoriali e di 

coppia».
360

  

È in nome anche di questi elementi paratestuali, rivelanti un legame con i 

meccanismi narrativi della serialità televisiva, che Raffaele Donnarumma ha voluto 

riconoscere al ciclo de L’amica geniale il carattere di un grande melodramma – o, se si 

preferisce, di un grande feuilleton.
361

 In questi termini ne parla anche Tiziana de Rogatis, la 

quale si appoggia alla durata narrativa lunga del ciclo per paragonarla ai consolidati 
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automatismi a cui ricorrono alcuni sceneggiati americani e inglesi.
362

 Attribuire dunque a 

Ferrante delle componenti melodrammatiche non significa screditare la sua opera, ma 

quanto più porne in risalto il suo peculiare e distintivo valore: 

 

Elena Ferrante crede che le passioni siano radicali; […] ma debbano sempre 

sboccare nell’agire; […] tutto è estroflesso, anche se da questo non deriva affatto che 

tutto sia chiaro. I personaggi possono mentire o tacere […], ma le loro passioni si 

riversano nell’azione e la muovono: in questa concordanza fra essere e agire i 

personaggi finiscono sempre per dire la verità su loro stessi, per manifestarsi in quello 

che sono essenzialmente al di là di nascondimenti e bugie.
363

 

 

I personaggi, nel disegno che è già stato prestabilito, avanzano sotto il rigido 

controllo della legge della mobilità, che garantisce loro di evolversi – offrendo loro la 

possibilità di ascendere socialmente –, oppure di compiere o subire i capovolgimenti che li 

condurranno a un irreversibile declino. Come è stato già precedentemente osservato nelle 

meccaniche compensative che individuano i personaggi di Elena e Lila, le regole che 

l’autrice si impone per la scrittura del ciclo de L’amica geniale si basano essenzialmente su 

un’attenzione al bilanciamento tra forze statiche e dinamiche: «Questo comporta che un 

                                                           
362
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mondo narrativo così agitato sia insieme coeso e, per certi aspetti, persino chiuso; ed è uno 

dei maggiori segni dell’intelligenza costruttiva di Ferrante, [… ] della sua capacità di 

garantire al lettore […] l’unità nella varietà».
364

  

In procinto ormai di concludere questo percorso, si dovrebbe forse essere più 

autonomi nel comprendere come alla perfetta aderenza di Elena e Lila a un ordine 

determinato, spesso corrisponda una confortevole appartenenza anche al suo contrario. 

Forti di quest’assunto, apparirà dunque facile intuire come, allo stesso modo in cui alle due 

protagoniste sono stati attribuiti caratteri melodrammatici, Donnarumma non tardi a 

portare alla luce anche i loro profili dichiaratamente antimelodrammatici: a differenza di 

un narratore onnisciente, Elena infatti «[…] non può né sapere, né intendere tutto di 

Lila»
365

 e la lettura dei quaderni in cui quest’ultima parla delle proprie ansie e paure – 

debitamente celate nel corso degli elusivi racconti all’amica – «[…] ricorda che ogni 

racconto in prima persona si fonda sull’opacità degli altri ai nostri occhi, ed è l’opposto 

della trasparenza melodrammatica, dove ogni cosa è sempre detta, cantata, orchestrata».
366

 

A detta di Laura Buffoni, il grande merito dell’autrice consiste nell’essere in grado di 

edificare un universo artificiale e al contempo «aprirlo alla flagranza del reale»:
367

 

attingendo quindi «alle forme rassicuranti della soap e del romanzo di una vita, che è 

tutt’altro che libero nella sua codificata prescrittività, Ferrante insinua delle rotture».
368

 Se 

queste fenditure Buffoni le individua occasionalmente in un linguaggio in cui «[…] le 

parole si fanno più ferrose, arrotate, la prosa più aspra, il dialetto spezza il fluire ondoso 

della lingua italiana»;
369

 e de Rogatis le contempla nei riguardi del sabotaggio del genere di 

                                                           
364

 Ivi, p. 141. 
365

 Ivi, p. 142. 
366

 Ibidem. 
367

 L. BUFFONI, Elena Ferrante sono io, cit. 
368

 Ibidem. 
369

 Ibidem. 



133 

consumo poiché «[…] i finali dei capitoli non chiudono […], gli assassini o i rapitori non 

si trovano, le sparizioni non si spiegano, il titolo stesso dell’intero ciclo smentisce le 

aspettative (è Lila a conferire ad Elena lo status di «amica geniale», non il contrario 

[…])»;
370

 a Donnarumma non resta che confermare la presa di distanza delle due 

protagoniste dall’istintiva tendenza del feuilleton a convertirle in tipi, tramutandole ovvero 

«[…] in incarnazione di alcune caratteristiche morali, passionali, sociali strettamente 

intrecciate e ridotte a unità».
371

 Rifiutando di adeguarsi alle personalità stereotipate che 

impone il romanzo d’appendice, Elena e Lila appaiono tutt’altro che tornite in forme piene 

e compiute, ma costellate invece da cavità al cui interno domina l’ingombrante presenza 

dell’incerto e dell’ignoto, materia stessa dell’insita smarginatura con cui deve dialogare 

costantemente una delle due. 

Il merito di Ferrante è da trovarsi dunque non nell’illusoria perfezione – 

scenicamente esibita dai geometrici richiami narrativi e temporali del ciclo e dalla selettiva 

adozione linguistica –, ma nella straordinaria abilità di schierare il lettore – in 

controtendenza alla sua innata propensione a disciplinare il reale –, sempre e comunque 

dalla parte dell’insoluto, dello screziato e del composito e inspiegabile lato delle persone e 

del mondo. 

 

 

III.7. Ereditarietà e contrassegni linguistici 

Nella stesura del ciclo de L’amica geniale, Elena Ferrante ricorre, come osservato da 

Tiziana de Rogatis, a un linguaggio essenzialmente neutro e a uno stile che 
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confortevolmente fissa le proprie radici su un terreno mediano.
372

 La natura di tale scelta è 

da individuarsi nella sostanziale necessità di raccontare quanto più abilmente un 

microcosmo rotante intorno al rione di Napoli,
373

 permettendo all’autrice di sciogliere 

«[…] con limpida scansione narrativa gli ingarbugliati nodi relazionali e psicologici»
374

 di 

chi si trova fagocitato in quest’ultimo. 

Il linguaggio è anche uno dei pochi – se non l’unico – veicolo che hanno a 

disposizione in tenera età le due protagoniste per esprimere la propria interiorità creativa, a 

partire da Lila, la quale, a detta dell’amica «rinforzava la realtà mentre la riduceva a parole, 

le iniettava energia»,
375

 influenzando involontariamente, in questo tentativo di incardinare 

il reale a parole, anche la sua consorte: «[…] mi accorsi anche, con piacere, che appena 

cominciava a farlo, ecco che mi sentivo anch’io la capacità di fare lo stesso e ci provavo e 

mi veniva bene».
376

  

Numerose sono state le occasioni in queste pagine per mettere in evidenza come – a 

partire dall’architettura della trama e passando per la conformazione dei personaggi – 

l’intera produzione ferrantiana si basi essenzialmente su una questione di scarto, uno 

scollamento da una componente regolare, uniforme e prevedibile di una minoritaria – ma 

quanto più incisiva – essenza anarchica e ingovernabile nascostamente presente nel testo. 

Tale dinamica in Ferrante si verifica anche a livello verbale, nella tenzone che si instaura 
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tra l’italiano e il dialetto. Quest’ultimo, come conviene Laura Benedetti, viene assimilato a 

«[…] la lingua che si subisce, […] la lingua che non si sceglie, non si studia, non si 

controlla, in grado di riportare alla luce i traumi infantili e dunque di scatenare pericolose 

regressioni».
377

 Il dialetto si predispone dunque a essere il «nucleo magmatico»
378

 da cui 

prevengono, soprattutto attraverso il discorso indiretto libero, parole – spesso dal 

significato osceno, pronunciate isolatamente in napoletano – oppure termini appartenenti a 

un gergo pragmatico ma al contempo spiacevole (Tiziana de Rogatis pone ad exemplum il 

bagno, appellato nel corso delle pagine «cesso» per evidenziare il focus posto su un 

parlante dialettale).
379

 

È in una tale prerogativa di deviazione dalla norma prestabilita che il dialetto, in un 

autoritario atteggiamento di chiusura verso ciò che si colloca al di là dei suoi diatopici 

confini, «[…] aderisce immediatamente alle cose, trasmette quella “verità sfacciata” contro 

cui il soggetto si trova senza difese, e si configura dunque quale segnale di perdita di 

controllo e regressione»,
380

 ponendosi in completa antitesi alle confortanti garanzie 

dell’italiano di «[…] apertura al futuro, razionalità, regole per mettere ordine nel proprio 

mondo interiore».
381

 Se si pensa alla costante competitività di cui è imperniata l’infanzia 

delle due protagoniste – quando queste si impegnano oltre agli obblighi scolastici ad 

assimilare i nuovi termini incontrati nel corso delle furtive letture e a vagheggiare il 

momento in cui, a quattro mani, scriveranno un testo che permetterà loro di fuggire 

dall’arcaica dimensione del rione –, essa non può che essere interpretata come un primo 

passo, forse ancora inconscio, verso «[…] la conquista di una lingua immune dal peccato 
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originale, depurata delle scorie del passato».
382

 In questo graduale percorso di 

emancipazione che, come è stato osservato nei capitoli precedenti, ha avuto direttrici ed 

esiti diversi per entrambe, il linguaggio risulta uno dei principali termini di paragone fra le 

due amiche. Per Lila infatti, che non si è mai esposta a superare le estremità del rione, 

paradossalmente «Uno dei tanti segni della genialità […] è proprio la lingua, la capacità di 

parlare sin da piccola un italiano diverso: vivo, vibrante, scaturito dalla mobilità espressiva 

del napoletano ma depurato da qualunque infiltrazione dialettale; un italiano sentito come 

casa della propria interiorità, non acquisito per vergogna o riscatto sociale»;
383

 Elena 

invece, ricorrendo all’«italiano vigilato»
384

 che le permetterà di travalicare alla prima 

occasione i limiti del proprio paese natale, subirà le ripercussioni di non aver permesso 

un’armonica e parallela crescita, come l’amica, di interiorità e formazione, ma al tempo 

stesso avrà in mano gli strumenti per padroneggiare i diversi registri linguistici che la 

scelta e tenacemente perseguita extralocalità le impone.
385

 Se per alcuni versi le conquiste 

linguistiche di Lila appaiono più semplici e autentiche, per altri le opportunità verbali di 

Elena, con le difficoltà e i limiti riscontrati a ogni diversa occasione, risultano tanto 

instabili quanto resilienti: «Filtrando il dialetto, la voce narrante di Elena acquisisce 

immediatamente un punto di vista strabico, oscillante: visceralmente legato al rione […] 

per una sorta di positivismo dell’eredità familiare, ma anche distante, estraneo; animato da 
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un radicamento inevitabile come pure dalla vergogna e da un bisogno fobico di fuga».
386

 

Un ultimo e non meno importante aspetto coinvolge la ricerca linguistica 

dell’autrice, lungo la cui direttrice vi è stato chi ha voluto scorgere dei comuni propositi 

con la stimata produzione letteraria di Elsa Morante: «Ferrante […] ha avuto con i 

Neapolitan novels il coraggio e l’intelligenza creativa, e questa fu anche la strategia di Elsa 

Morante, di immettere i materiali di intrattenimento e della letteratura di consumo […] in 

una forma complessa, non residuale, ma al contrario sintonizzata con un bisogno 

antropologico dei nostri tempi».
387

 Sulla scelta ferrantiana di prendere le mosse dall’alveo 

delle esigenze narrative popolari per rispondere a quest’ultime con un ciclo di romanzi che 

nella struttura compositiva, tematica e formale raggiunge esiti assolutamente prestigiosi, 

Dayna Tortorici si propone di difendere l’autrice contro quella minoranza della critica 

orientata a far rientrare i suoi romanzi nel sottostimato campo delle telenovela: «[…] It’s 

sometimes the most conventional stories […] that make the best vehicle for radical 

thought. With this Ferrante has given intellectual and literary women an invaluable gift: 

books that speak to them in a language their mothers can understand».
388

 

Tra Morante e Ferrante si attua dunque quel passaggio di consegne che – solo a 

fronte di una letteratura destinata a durare e a consolidarsi nel tempo – viene accettato e 

accolto con riverente ammirazione. L’autrice de L’amica geniale, ereditando dalla prima la 

curiosità e l’interesse di esplorare «certi fondali bassi»,
389

 detiene le chiavi di un’opera il 

cui accesso primario non si ottiene tentando di forzare i suoi celati automatismi 

compositivi, ma attraverso una elementare – e al contempo imprescindibile –, direttiva 

linguistica: come Morante, Ferrante sceglie e si impone di parlare alle madri nel linguaggio 
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che queste intendono, concependo Elena e Lila all’interno di un microcosmo che modula la 

sua stessa voce – e quella delle due protagoniste – alla naturale frequenza dell’idioma 

materno il quale, generato per assicurare istintiva protezione e conforto, sin dall’origine dei 

tempi è il primo a essere amato e universalmente compreso. 
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CONCLUSIONI 

 

RECUPERARE I FILI 

 

 

 

 

Giunta davvero al termine di questo lavoro di ricerca – che in questo tempo mi ha 

ritratta pienamente coinvolta a scandagliare l’autrice dalla superficie più esterna, agli abissi 

più profondi della sua personalità e intera produzione letteraria – dovrei essere in grado di 

stabilire se il ciclo de L’amica geniale di Elena Ferrante possa essere indagato sotto la 

lente della maternità. Nel canovaccio degli iniziali propositi erano state delineate tre 

direttrici lungo cui orientare l’analisi dei testi ferrantiani, le quali, a indagine ultimata, 

ancora si scorgono nell’atto di indicare il cammino ai tre capitoli di cui il mio studio si è 

progressivamente arricchito. 

All’interno dell’intricato groviglio in cui il lettore scopre fin da subito avviluppate le 

due protagoniste, ho dapprima tentato di sciogliere il nodo che invischiava il personaggio 

di Elena nell’apparentemente irrisolvibile conflittualità materna. Una volta sbrogliato il 

primo filo, mi sono persuasa di riuscire ad allentare anche la tensione narrativa venutasi a 

creare intorno alle gravidanze di Lila e a quelle dell’inseparabile amica. In questa lenta e 

minuziosa operazione di sbrogliamento, più volte vi è stato il tempo e lo spazio per dilatare 

momentaneamente l’indagine all’incontro con diverse autrici – italiane e straniere –, le cui 

opere, insieme a quelle ferrantiane, possono essere ascritte alla multiforme sfera del 
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materno, a ridosso dei cui margini la mia ricerca si augura di dimostrare l’esistenza di 

prospettive devianti, Sguardi obliqui appunto, che deragliano da un’attesa e canonica 

iconografia letteraria del materno. 

Un ultimo e maestoso laccio cinge la questione dell’identità ferrantiana (dalla cui 

scoperta si potrebbe anche forse imparare a desistere) e il vincolo che l’autrice instaura con 

il continente americano, il quale, sotto certi aspetti, si dimostra straordinariamente ricettivo 

ai bisogni dei lettori del nostro tempo. 

Con il cannocchiale puntato verso l’orizzonte d’oltreoceano, mi accingo ad 

accomiatarmi da Elena Ferrante con la speranza di creare in un futuro prossimo le 

circostanze per estendere questo lavoro anche ad altri traguardi. Sarebbe infatti 

affascinante raffrontare L’amica geniale ad altri contributi letterari che narrino, attraverso 

un linguaggio che le donne comprendono, storie di amicizie femminili altrettanto assolute 

e intense. Nel velocizzare l’attesa per la prossima trasposizione televisiva del ciclo 

ferrantiano, si potrebbe tentare inoltre di comprendere il valore del mettere in scena un 

testo che ha, per congenite peculiarità compositive, la possibilità di essere ripartito in 

frammenti destinabili allo spazio del bramoso teleschermo. Resi attraverso la dovuta 

maestria, quest’ultimi avrebbero i requisiti per segnare la strada a moderne – e non per 

questo meno apprezzabili – forme di narrazione, a cui il lettore/spettatore contemporaneo 

potrebbe far riferimento per soddisfare il suo puro e semplice bisogno di incamerare una 

storia, qualunque sia la modalità in cui quest’ultima gli venga offerta. Sincronia tra 

letteratura e sceneggiatura, coesistenza di testi e palinsesti, – ancora una volta – Sguardi 

obliqui alle nuove possibilità del racconto. 
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