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Tears of frantumaglia 

Literary truth in the work of Elena Ferrante 

Isabella Varricchio 

Abstract 

This master thesis presents a study of the authorship of the Italian writer Elena Ferrante, focusing on her 

main concepts “la frantumaglia” and “la smarginatura” in relation to the question of literary truth. The 

purpose is to examine the fascinating interaction between meta reflection and narration through an 

intratextual reading of her poetics elaborated in La frantumaglia (2013, 2016) and all novels published 

so far. With references to the theories of Sigmund Freud and Jacques Lacan, la frantumaglia and la 

smarginatura are interpreted as the unconscious and different mental disorders that characterize the crisis 

of the female protagonists. The analysis examines literary truth on three literary levels: the verbal, 

considering the Neapolitan dialect related to the city of Naples as a representation of both maternal 

origin and patriarchal oppression, the stylistic, viewing la smarginatura as literary style, and finally, the 

symbolic, connected to what Ferrante calls the “symbolic sphere of the authentic”. Furthermore, an 

intellectual approach to truth is discussed as a contraposition to the others. In applying the methodology 

of Michael Riffaterre, the analysis of the stylistic and symbolic truth dimensions shows how their 

idiosyncratic traits are extended and transformed throughout the Ferrantian work. The thesis also 

suggests a different interpretation of the intimate relationship between mother and daughter, one of the 

authorship’s central themes. Unlike previous studies with a psychoanalytical approach that affirms the 

existence of a pre-oedipal phase free from patriarchal intrusion, this analysis demonstrates how Ferrante 

repeatedly reveals this idea as an infantile fantasy. Instead, the thesis argues that the only real synthesis 

is found at the level of writing itself, in the merging of the perspectives of the two protagonists in the 

cycle of L’amica geniale (The Neapolitan novels). This synthesis is further conceived as the authentic 

identity of the anonymous author herself.  
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1. Introduzione 

1.1 Scopo della tesi e domande di ricerca 

 

L’obiettivo del presente lavoro è di esaminare la produzione letteraria dell’autrice italiana Elena 

Ferrante, considerando il rapporto tra “verità letteraria” e due dei suoi principali concetti: “la 

frantumaglia” e “la smarginatura”. Questi tre aspetti della scrittura ferrantiana sono discussi ed 

espressi sia implicitamente che esplicitamente nei suoi romanzi e nella sua poetica, che a mio 

avviso viene presentata ne La frantumaglia (2003, 2016), un volume di vari epitesti, cioè 

interviste, lettere e saggi dell’autrice, che commentano la sua produzione letteraria. 1  

 

Ciò che ritengo un argomento importante nel campo degli studi letterari è la comprensione 

dell’interazione complessa tra la narrativa e la poetica, tra l’espressione letteraria e le riflessioni 

dell’autrice sulla sua impresa di scrittura. La mia speranza è di poter offrire una discussione 

approfondita sulla questione attraverso una mappatura dei diversi significati dei due concetti e 

delle loro connessioni rispetto al senso specifico della verità letteraria secondo Ferrante.  

 

Questo studio intratestuale comprende, oltre a La frantumaglia, i quattro romanzi che fino ad 

ora sono stati pubblicati dall’autrice: L’amore molesto (1992), I giorni dell’abbandono (2002), 

La figlia oscura (2006) e L’amica geniale (2011–2014), un’opera divisa in quattro volumi2. 

Condurrò la mia analisi con un approccio intratestuale, usando come metodo il cosiddetto 

“memory-oriented reading” formulato dal semiologo francese Michel Riffaterre (1924–2006). 

L’interpretazione testuale di questo modello si concentra sul livello semiotico del testo, cioè sul 

linguaggio metaforico ricorrente e sui tratti idiolettici che rivelano la struttura invariante (“the 

invariant structure”) dell’opera. Alla base dell’analisi vi è la mia concezione della frantumaglia 

e della smarginatura come due concetti elaborati da Ferrante in connessione con il pensiero 

psicoanalitico. Sostengo che solo rispetto a questa tradizione teorica è possibile comprendere i 

loro significati, concepiti come conformazione della psiche, dello stato mentale e dello stile 

letterario.  

                                                      
1Sul termine epitesto si veda Seuils (1987) di Gérard Genette. Come epitesto si intendono tutti i tipi di testo 

che si riferiscono all’opera letteraria dell’autore, come interviste, lettere, conversazioni, bozze, note ecc.  
2 Ferrante ha anche pubblicato un libro per bambini, La spiaggia di notte (2007) che non sarà incluso nello 

studio.  
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A differenza della maggior parte degli studi precedenti su Ferrante che con una prospettiva 

psicoanalitica utilizzano i pensieri del suo orientamento femminista, farò riferimento a Jacques 

Lacan (1901–1981), il predecessore di questa corrente. Sono contraria all’idea che la letteratura 

sull’”esperienza femminile” necessariamente debba essere interpretata secondo un modello 

ontologico femminista che tenda ad essere utilizzato a scopo ideologico al di fuori dal contesto 

letterario. Il mio approccio teorico sarà basato soprattutto sull’analogia, che a mio avviso esiste, 

fra la frantumaglia e il Reale, uno dei tre ordini che, secondo Lacan, costituisce il soggetto. Sia 

la frantumaglia che il Reale sono intesi come fenomeni psicologici che contemporaneamente 

costituiscono e minacciano il soggetto inserito nell’ordine Simbolico. Rilevante per il presente 

studio sarà anche la “teoria di scrittura” che Lacan formulò alla fine della sua carriera. Secondo 

tale teoria, il Reale viene espresso nella scrittura attraverso le Sinthome, cioè determinati 

significanti ricorrenti che insieme creano lo stile e il simbolismo specifici per l’autore e i suoi 

testi.  

      

1.2. Cenni a Elena Ferrante e alla sua opera 

Elena Ferrante è uno pseudonimo dietro il quale la vera identità della scrittrice fino ad ora è 

rimasta sconosciuta. Per questo motivo ci sono pochissimi dati biografici verificati; tuttavia si 

presuppone che Ferrante sia nata nel 1943 a Napoli dove vi è cresciuta. La scrittrice conferma 

nelle interviste, di aver intrapreso studi classici da giovane e di non vivere più a Napoli da 

diversi anni. Ferrante ha anche dichiarato che uno dei suoi modelli letterari più importanti è 

l’autrice italiana Elsa Morante, dimostrato tra l’altro nella scelta dello pseudonimo che è un 

gioco di assonanza tra i loro nomi: Elena Ferrante – Elsa Morante. 

Ferrante esordì nel 1992 con il romanzo L’amore molesto, vincitore del premio Procida Isola 

di Arturo-Elsa Morante. Il secondo romanzo I giorni dell’abbandono fu pubblicato dieci anni 

dopo nel 2002. Dai due primi romanzi sono stati realizzati i film omonimi di Mario Martone 

(1995) e Roberto Faenza (2005). Nel 2003 è uscita La frantumaglia, poi ristampata in una nuova 

edizione ampliata nel 2016. Nel 2006 è stato pubblicato il terzo romanzo La figlia oscura3, da 

cui la scrittrice ha creato un racconto per bambini La spiaggia di notte, uscito nel 2007. Nel 

                                                      
3 La casa editrice Edizioni e/o ha riunito i primi tre romanzi in un unico volume, Cronache del mal 

d'amore, pubblicato nel 2012. 
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2011 è stato pubblicato il primo volume del ciclo L’amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo 

volume, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta e nel 

2014 dal quarto volume conclusivo Storia della bambina perduta. L’opera, un progetto di più 

di mille e seicento pagine, anche chiamato “il ciclo napoletano” (o “the Neapolitan novels” nel 

mondo anglofono) è stata nominata nel 2015 al Premio Strega e ha portato un enorme successo 

internazionale. Le opere ferrantiane sono ormai tradotte in tutto il mondo, amate da milioni di 

lettori, persone celebri e giornalisti di spicco come James Wood4 e Rachel Donadio, e la 

Ferrante è annoverata in diverse occasioni tra le persone più influenti del mondo5. Oggi si parla 

addirittura di un “Ferrante fever”6, nome di un hashtag per i suoi fan e di un film-documentario 

del 2017 diretto da Giacomo Durzi. In questo momento viene girato il ciclo de L’amica geniale 

sotto forma di serie televisiva in una produzione italo-americana diretta da Domenico Procacci. 

Dall’inizio di quest’anno Ferrante pubblica una cronaca settimanale nel quotidiano britannico 

The Guardian.7   

 

  

                                                      
4The New Yorker pubblicò nel gennaio del 2013 un articolo di Wood sulla scrittura di Ferrante, “Women on 

the Verge”, che è stato molto importante per la sua consacrazione negli Stati Uniti (e in seguito negli altri 

paesi del mondo).  

 
5 Ferrante è stata inclusa nel 2014 dalla rivista statunitense Foreign Policy nella lista delle cento persone più 

influenti della Terra, e poi in un elenco simile in Time magazine nel 2016. 

 

6 Secondo de Rogatis (2016) ci sono quattro motivi che spiegano il successo internazionale del ciclo 

napoletano, soprattutto nel contesto nordamericano: 1) la rappresentazione della città di Napoli, come 

“l’emblema di una delle diversità italiane”, 2) un nuovo modello dell’identità femminile, 3) la narrativa che 

riecheggia la forma delle serie televisive,  4) “una fantasia di memoir”. La quarta spiegazione, cioè il legame 

creato tra l’identità segreta e la finzione narrata, è secondo de Rogatis connessa a “un costante bisogno di 

autobiografia” nella cultura americana che paradossalmente è generata proprio dalla scelta dell’anonimato 

di Ferrante. In uno studio di Elisa Segnini (2017) è mostrato come molteplici case editrici, forse soprattutto 

la casa editrice di Ferrante Edizioni e/o con la sede principale a New York, consapevolmente alludono sulle 

copertine dei volumi alla tetralogia sia a Napoli, proprio in un modo emblematico, sia all’anonimato 

dell’autrice. Gli usi di questi aspetti nel marketing di Ferrante sono notevoli ed interessanti, ma bisogna 

tuttavia notare la differenza fra i motivi personali dell’autrice e lo sfruttamento di queste scelte per obiettivi 

commerciali.      

 

7 Queste cronache non sono incluse nel corpus del presente studio.  
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1.2.1. Il corpus 

Ecco un breve riassunto delle rispettive opere incluse nello studio per facilitare la comprensione 

della discussione nell’analisi. 

 

La protagonista e l’io narrante del primo romanzo, L’amore molesto8, è Delia, una donna di 

mezza età di origini napoletane che vive a Roma lavorando come disegnatrice di fumetti. La 

trama si svolge nel corso di alcuni giorni a Napoli, dove Delia è tornata per chiarire le 

circostanze misteriose riguardo la morte improvvisa di sua madre Amalia.9 La ricerca delle 

risposte che la porta attraverso una Napoli rumorosa e sporca diventa presto per Delia anche 

una ricerca di se stessa, per comprendersi come donna e figlia mediante i ricordi della madre. 

Figura chiave nel racconto è Caserta, amante della madre e figlio dell’uomo che ha molestato 

sessualmente Delia da piccola. I due livelli temporali – il presente e il passato, la trama e i 

ricordi – vengono spesso fusi attraverso numerose analessi e catene associative, creando un 

testo narrativo onirico con scene e immagini fantasiose.      

 

I giorni dell’abbandono è la storia di Olga, una donna improvvisamente lasciata da suo marito. 

A causa dello shock e del dolore, Olga viene colpita da una crisi mentale che raggiunge il 

culmine quando si trova intrappolata in casa insieme ai due figli e al cane. Da quel momento in 

poi, la storia affronta la sopravvivenza di Olga e i suoi sforzi di ridefinirsi un altro tipo di donna. 

In modo simile a L’amore molesto, la narrazione oscilla tra sogno (incubo) e realtà concreta: 

accanto al cane che viene avvelenato e alla fine muore si presenta “la poverella”, il fantasma di 

una donna dall’infanzia napoletana di Olga.             

Il terzo romanzo, La figlia oscura, tratta di Leda, docente universitaria di mezza età, divorziata 

e con due figlie adulte. La storia si svolge durante una settimana di vacanza al mare dove Leda 

è andata da sola per dedicarsi alle sue attività intellettuali. Al centro dell’intreccio si trova una 

                                                      
8 Ne La frantumaglia (2016: 117) Ferrante afferma che il titolo del romanzo deriva da un saggio di Freud, 

“Sessualità femminile”, in cui lo psicoanalista descrive il ruolo del padre rispetto alla madre come “un rivale 

molesto” agli occhi della bambina. 

 

9 Trovo interessante un riferimento intertestuale tra L’amore molesto e L’Étranger (1957) di Albert Camus. 

La prima frase dell’incipit del romanzo ferrantiana: “Mia madre annegò la notte del 23 maggio, giorno del 

mio compleanno […].” (1992: 9) riecheggia la prima frase famosa di L’Étranger: “Aujourd’hui, maman est 

morte” (Camus 1942: 7). Entrambi i romanzi cominciano con la morte improvvisa della madre del/della 

protagonista e con la celebrazione del funerale. Sia nel romanzo di Ferrante che nel quello di Camus, l’evento 

iniziale funziona come catalizzatore per la liberazione dell’io nel seguire il suo desiderio “al di là del 

principio di piacere”, che alla fine porta alla morte reale o/e simbolica del/della protagonista.  
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bambola che appartiene alla figlia di Nina, una giovane mamma napoletana che Leda conosce 

sulla spiaggia. Il comportamento irrazionale di Leda quando un giorno ruba la bambola alla  

bambina, risulta in una contestazione dell’immagine idealizzata della figura della madre come 

sempre sacrificante e responsabile. La storia, narrata anche in questo caso dalla protagonista, è 

stilisticamente più coesiva e addolcita rispetto ai primi due romanzi.    

 

Il ciclo napoletano con le sue quattro parti: L’Amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia 

di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta, narra le vite, dall’infanzia fino alla 

vecchiaia, di due amiche: Elena (Lenuccia o Lenù) Greco e Raffaella (Lina, Lila) Cerullo. La 

storia è raccontata da Elena e include, a differenza dei romanzi precedenti, tanti personaggi 

appartenenti alle loro famiglie e ai loro amici. La storia copre un arco temporale  dal dopoguerra 

fino ad oggi, che (probabilmente) corrisponde al periodo della vita dell’autrice stessa. Le 

vicende sono disposte su uno sfondo storico-dinamico che descrive le situazioni sociali e i 

movimenti politici durante questi sei decenni, ma anche la stagnazione sociale del rione fuori 

Napoli dove le ragazze crescono, un luogo dominato da povertà, violenza patriarcale e 

criminalità. Presto nella storia si individuano due caratteri molto diversi: Elena, da un lato, è 

buona, brava e obbediente, e Lila, che invece è maleducata, trasgressiva e ingegnosa. Il rapporto 

tra Elena e Lila è caratterizzato da vicinanza e distanza, amicizia e rivalità. Mentre Lila si sposa 

molto presto e rimane nel rione, Elena intraprende una carriera accademica a Pisa, diventando 

una scrittrice riconosciuta. Nonostante il suo successo, Elena combatte contro il proprio senso 

di inferiorità e la sensazione di essere dipendente dall’influenza di Lila. La vita di Lila, dall’altro 

lato, oscilla tra tempi di prosperità e miseria, ed è grazie alla sua personalità unica che riesce a 

sopravvivere nell’ambiente difficile del rione. Con gli anni Lila diventa sempre più consumata 

dal lato distruttivo del suo ingegno: la smarginatura, che comporta un desiderio sempre più forte 

della propria cancellazione. La cornice narrativa della storia è costruita attorno alla scomparsa 

completa di Lila. La sparizione crea un vuoto che Elena attraverso la sua scrittura cerca di 

colmare.    

 

Anche se la tetralogia si distingue dalle opere ferrantiane precedenti rispetto alla sua 

voluminosità, alla durata temporale, al numero di personaggi, all’affiliazione storica e sociale, 

ecc. ci sono anche tanti tratti ricorrenti come l’ambientazione di Napoli, le esperienze di crisi e 

il carattere dell’io narrante di una donna che scrivendo racconta la sua storia.10 

                                                      
10 Il fatto che le protagoniste di Ferrante stanno scrivendo le loro storie è importante per l’analisi delle opere, 

qualcosa che viene sottolineato anche ne La frantumaglia: “Tutt’e quattro le storie sono raccontate in prima 
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La frantumaglia che fu pubblicata per la prima volta nel 2003 consiste in una collezione di 

lettere e saggi scritte da Ferrante ed interviste condotte con l’autrice dopo la pubblicazione dei 

primi due romanzi. Nell’edizione ampliata del 2016 sono aggiunte soprattutto delle interviste 

fatte dopo il successo dell’Amica geniale. In questi diversi tipi di epitesti Ferrante discute le sue 

opere, la sua poetica e la scelta dell’anonimato.    

 

1.3. Verità letteraria – un panorama storico11  

 

La discussione sulla verità letteraria non è per niente nuova, bensì affonda le sue radici nella 

filosofia greca antica. Il termine mimesis, inteso come imitazione artistica della realtà, fu 

coniato da Platone (428/427 a.C.–348/347 a.C.) ne La Repubblica. A differenza della filosofia 

che tratta dei concetti oggettivi, Platone sosteneva che l’arte è limitata dalla sua soggettività, 

essendo soltanto una copia di secondo grado (come copie della natura) rispetto alle forme eterne 

del “mondo delle Idee”. 

 

Mentre Platone considerava la mimesis soprattutto come una forma di mimica, cioè una verità 

falsa e ingannevole, Aristotele (384 a.C.–322 a.C.) presentava un atteggiamento più positivo. 

Nella Poetica, Aristotele confronta il poeta con lo storico e afferma che, mentre lo storico 

racconta degli eventi già accaduti, cioè le singolarità dei fatti, il poeta ha, in maniera simile al 

filosofo, la possibilità di raccontare le universalità. Ciò che interessava ad Aristotele in 

particolare erano il dramma e le azioni delle persone. Come nota Guido Mazzoni in Teoria del 

romanzo (2011), la mimesi per Aristotele riguardava soprattutto quello che gli uomini facevano 

e dicevano nel mondo esterno, ossia la trama di un mythos, e non i loro caratteri, l’ethos. Le 

                                                      
persona ma […] in nessuno dei racconti ho immaginato l’io narrante come una voce. Delia, Olga, Leda, 

Elena, scrivono, hanno scritto e stanno scrivendo. Su questo voglio insistere: le quattro protagoniste sono 

immaginate non come prime, ma come terze persone che o hanno lasciato o stanno lasciando una 

testimonianza scritta di ciò che hanno vissuto” (2016: 275). 

 

11 In questo piccolo panorama storico ho scelto di non menzionare gli approcci ermeneutici e decostruttivi 

alla verità letteraria. Il motivo è che entrambe le correnti negano la possibilità di una verità definitiva. Nel 

primo caso a causa dell’idea che la verità è processuale ed esistente all’interno della storia mai comprensibile 

nel senso complessivo. Nel secondo caso, a causa della concezione che la verità è un’illusione, sempre 

contestualizzata in rapporto agli scopi ideologici. 
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dichiarazioni universali nella letteratura, riteneva Aristotele, sono connesse alla logica della 

verosimiglianza e/o della necessità. Con verosimiglianza come un criterio di verità valida, 

Aristotele permetteva, al contrario di Platone, una verità basata sul consenso del pubblico, vale 

a dire: ciò che secondo la percezione generale era probabile e credibile.    

 

Dalle scuole di Platone e Aristotele sono state progettate due correnti che storicamente hanno 

assunto un  ruolo decisivo nella discussione sul rapporto fra arte e verità: la tendenza platonica 

che ha mantenuto la discrepanza fra la poesia da una parte e la filosofia e la scienza dall’altra, 

e l’altra aristotelica che invece ha accentuato la potenzialità della poesia di rivelare certe verità 

universali. Per il filone aristotelico, coltivato all’interno dell’estetica moderna nei periodi del 

Neoclassicismo e Romanticismo, la questione non riguarda tanto la connessione o meno del 

significato poetico alla verità, quanto come sono connesse e come sia giustificata la pretesa 

della poesia sulla verità (Burch 2002). Lo sconvolgimento radicale della tradizione platonica fu 

iniziato da Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900), che rivoluzionò il concetto della verità, 

interrogando il criterio della universalità. Nietzsche respingeva l’idea delle verità trascendentali 

insieme a quella che solo la filosofia aveva accesso alla verità. Il filosofo riteneva invece che 

ogni campo di sapere fosse un medium tra tanti altri media con la sua verità, ossia ontologia e 

epistemologia specifiche. L’eliminazione delle gerarchie platoniche risultava in un nuovo 

approccio alla verità, percepita, non più come unica, universale e atemporale, ma diffusa e da 

un’origine storica e geografica. Questi campi o strutture di verità furono riformulati nel XX 

secolo da filosofi come Ludwig Wittgenstein (1889 –1951) con i suoi “giochi linguistici”; serie 

di dichiarazioni che condizionano ogni contesto sociale-esistenziale, e Michel Foucault (1926–

1984) che considerava un’interazione di “giochi di verità” come la matrice del potere.  

Una verità liberata dalla pretesa dell’universalità insieme al pensiero di diversi campi di 

conoscenza con le sue proprie condizioni, hanno dato la possibilità di una verità letteraria che 

non tratta soltanto degli eventi esterni ma che prende in considerazione anche dei personaggi, 

che oltre a un determinato ethos hanno una vita individuale, intima e perciò oggettivamente non 

verificabile. L’aspirazione alla mimesis della vita personale fu espressa nel realismo 

psicologico, elaborato nella forma del romanzo dalla metà del XIX secolo. Questo realismo, 

caratterizzato dalla svolta interna (“the inward turn”), cioè un interesse accresciuto per 

l’introspezione e i processi mentali costituiva, secondo Mazzoni, una rottura decisiva rispetto 

alla tradizione: “Per la prima volta, le forme nobili della mimesis possono collocare l’essenziale 

al di fuori dell’agire pubblico. […]  A prescindere dalla sua natura, l’intus cui l’interiorità rinvia 
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trova, in questo squilibrio conoscitivo, una legittimazione ontologica” (2011: 334–335). Il 

punto cruciale, come osserva Mazzoni, è il fatto che la mimesis nella forma del racconto verbale 

fu considerato l’unico “gioco linguistico” capace di trasmettere questo aspetto dell’essere 

umano, cioè il mondo intimo dell’individuo. Nel periodo del modernismo della prima metà del 

Novecento anche il modo di scrivere fu sottomesso ai processi mentali, come la memoria e le 

associazioni libere, nella forma ad esempio del flusso di coscienza (“stream of consciousness”). 

Erich Auerbach (1892–1957) descrive questa tendenza in Mimesis (1946), a proposito delle 

opere di Marcel Proust e Virginia Woolf:  

Then too they hesitate to impose upon life, which is their subject, an order which it does not possess. […] 
And there, furthermore, one come upon the order and the interpretation of life which arise from life itself: 
that is, those which grow up in the individuals themselves, which are to be discerned in their thoughts, their 
consciousness, and in a more concealed form in their words and actions. For there is always going on within 
us a process of formulation and interpretation whose subject matter is our own self. (1946: 549)  

Contemporaneamente all’accentuazione sull’individuo, Mazzoni identifica un’altra svolta che 

in un certo senso connette a Platone; quella saggistica, che nella forma del romanzo-saggio si 

muove attraverso le vite degli individui “verso un territorio fatto di regolarità collettive e di 

leggi sovrapersonali” (2011: 337). La tecnica di trasformazione dei casi particolari con l’aiuto 

del medium del concetto in una legge universale riconcilia, come nelle opere di Tolstoj e Musil, 

la dialettica tra il particolare e l’universale, la mimesi psicologica e la riflessione filosofica. 

Secondo Mazzoni, questo genere del romanzo-saggio rispecchia “la forma di vita moderna” 

condizionata dal conflitto fra le generalità sovrapersonali e le individualità singolari che, 

contenendo una “doppia verità”, trova la sua espressione vera e unica nella forma nella 

narrativa.  

Un’ulteriore concezione della verità letteraria collegata alla tendenza di concentrarsi  

sull’individuo è quella che sottolinea la sincerità e l’autenticità della rappresentazione. La verità 

in questo senso è verificata attraverso un impegno etico, cioè la stipulazione di un patto di 

fiducia tra l’autore e il lettore, basato sulla promessa di raccontare tutto, incluso i fatti più 

sgradevoli, senza ammorbidire né abbellire la realtà narrata. Qui, oltre ad essere sinceri, si può 

anche parlare di una richiesta da parte del narratore di essere capace di vedere le cose 

chiaramente, senza illusioni. 

L’approccio della verità intesa come sincerità è stato particolarmente evidente nella letteratura 

realistica italiana contemporanea, che dall'inizio degli anni Novanta è stata caratterizzata dalla 

testimonianza personale, spesso mediata attraverso un alter ego dell’autore stesso (cioè la forma 

dell’autofiction). Raffaele Donnarumma (2014), che identifica questa tendenza letteraria come 
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“ipermoderna”, afferma che la sua posizione soggettiva in un’era senza fede nelle verità 

universali ed eternamente oggettive, invece di indebolire rinforza l’effetto realistico: 

Il discorso ha una forte impronta soggettiva: per quanto urgente possa essere il bisogno di mostrare qualcosa, 
viene abbandonata ogni pretesa di onniscienza. In effetti, quanto più la scrittura rinuncia alla ricostruzione 
documentaria e quanto più aderisce alla finzione romanzesca o narrativa propriamente detta, tanto più tende 
a mostrare una soggettività debole, spesso reticente o traumatizzata. Per paradosso, questo non cancella 
l’effetto di realtà, ma lo incrementa: l’incertezza della visione comporta, più che un dubbio sulla cosa vista, 
la resistenza della cosa a essere tradotto in racconto e in esperienza. (2014: 212–213) 

 

 

Il soggetto esposto a una realtà difficile e/o minacciosa esteriore (o interiore) comporta, come 

Donnarumma nota, un aspetto aggiuntivo; il coraggio (la parresia) di dire la verità, mettendo a  

rischio se stesso.12  

 

1.4. Le opere di Ferrante nella tradizione del 

romanzo italiano   

 

I romanzi di Ferrante sono emersi, ovviamente, non solo in un rapporto intratestuale ma anche, 

e soprattutto, all’interno di una tradizione letteraria, cioè in una circostanza intertestuale definita 

da certi moduli di generi, temi, linguaggi metaforici etc. In questa sezione individuerò la 

produzione ferrantiana nel contesto del romanzo italiano, innanzitutto a partire dalla prospettiva 

della scrittura femminile. Questa considerazione non serve solo per il collegamento alle 

tendenze prevalenti in questo periodo, ma anche per dare un’immagine di sfondo all’approccio 

di Ferrante alla verità letteraria. 

 

È considerato da tempo che il romanzo non è mai stato un genere distinto in Italia, in rapporto 

al suo status in altri paesi europei come l’Inghilterra e la Francia. Stefania Lucamante propone 

tuttavia in A multitude of women. The challenges of the Contemporary Italian Novel (2008) 

un’immagine diversa che invece sottolinea la rilevanza del romanzo in Italia come un 

“contenitore ideale” della sua particolare storia moderna caratterizzata dal fascismo, dal 

comunismo e dal neo-conservatismo e il vacuo ideologico dell’era berlusconiana. La forma 

romanzesca per narrare ed elaborare condizioni e cambiamenti sociali, sostiene Lucamante, è 

                                                      
12 La connessione tra la volontà di dire la verità e la pericolosità è mostrato chiaramente nei reportage come  

quelli di Roberto Saviano, un autore che dopo le sue rivelazioni sul mondo camorristico deve vivere sotto 

protezione. 

 



10 

 

sempre stata importante soprattutto per le donne, un fatto che viene confermato anche da 

Virginia Picchietti e Laura A. Salsini in Writing and Performing Female Identity in Italian 

Culture (2017). Loro descrivono come autrici italiane già durante il ventennio e nell’immediato 

dopoguerra scrissero romanzi in cui la protagonista femminile trasgrediva l’identità 

convenzionale della donna, contestando l’astoricità dei ruoli femminili. I pionieri di questa 

categoria sono Il coraggio delle donne (1940) di Anna Banti, Nascita e morte della massaia 

(1945) di Paola Masino e Quaderno proibito (1952) di Alba de Céspedes.13 Nonostante le 

pubblicazioni di opere controverse, c’era anche, come dichiara Lucamante, una discrepanza tra 

ciò che le donne scrivevano e ciò che alla fine veniva pubblicato, una differenza che 

rispecchiava il conflitto tra l’immagine e le aspettative convenzionali della donna e i suoi 

bisogni espressivi personali.14  

 

Nell’esplorare e riutilizzare generi condizionati da un insieme di tradizioni e aspettative 

narrative, Picchietti e Salsini osservano come le scrittrici italiane hanno sviluppato 

principalmente due strategie trasgressive diverse:  

Those who follow generic convention do so to impose upon and through the accepted standard a woman-
centred vision of the world. Those who directly reconfigure the particular genre, meanwhile, do so to create 
a binary genetic/thematic challenge to the orthodox representation of history, the subject, and womanhood. 
(2017: 7)  

 

In linea con queste due tendenze, Lucamante individua un paradigma di tre fasi entro la scrittura 

novecentesca femminile (simili ad altre culture europee) che più o meno segue un ordine 

cronologico: una fase imitativa dei modelli prevalenti nella tradizione dominante, una seconda 

fase di protesta contro gli standard e i valori della tradizione, accentuando i diritti delle 

minoranze, e una fase di auto-scoperta in cerca di una nuova identità. Lucamante propone anche 

                                                      
13 Qui bisogna anche nominare Una donna di Sibilla Aleramo, pubblicato già nel 1906, che tratta di una 

donna che lascia il matrimonio e il figlio per la propria emancipazione. Il romanzo di Aleramo è stato un 

modello per tante scrittrici italiane successive, Ferrante inclusa. Per una discussione sull’affinità tematica tra 

Una donna e La figlia oscura, si veda lo studio di Elwell (2016).  

 

14 Una tematizzazione di questo fenomeno è osservata da de Rogatis (2016) ne L’amore molesto rispetto alla 

scelta dei vestiti di Delia: “Possiamo distinguere due tempi nelle vestizioni di Delia: prima – quando indossa 

i due abiti erotici – si veste come la madre avrebbe voluto che lei fosse, cioè simile alla parte più trasgressiva 

e seduttiva della stessa Amalia, e poi – quando indossa il tailleur blu – si veste come la madre appariva, 

nell’Italia del dopoguerra, nella stagione del dominio patriarcale sul corpo femminile” (2016: 310). 
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una quarta fase; “la fase ibrida” che definisce la scrittura femminile legata al periodo decisivo 

del movimento femminista degli anni Settanta fino ad oggi: 

I have called hybrid the most current phase of Italian women’s writing. […] The current novels engage in a 
genre that is borderline diaristic-autobiographical and fictional. Women writers of today conceive very 
different ways in which to represent the world and their female characters. They situate themselves as agents 
and spectators of their own existence at once, but they also perform a scrutiny and/or critique of the most 
obvious aspects of Italian androcentrism. Their work makes use of an almost incessant flow of sexual 
activity of every type (imagined and not), under whose fragile surface it is not unusual to see representations 
of female trauma, alienation and desperation, that these writers do not hesitate to give us in crude words that 
are reminiscent of, but not always limited to, masculine coprophilia and pornophilia. (2008: 14)    

 

In questa definizione vi sono tanti tratti riconoscibili nella scrittura ferrantiana sui quali ritornerò 

nell’analisi: l’aspetto dell’autofiction (o meglio l’auto-riflessione), la critica sociale nel ciclo de 

L’amica geniale, i traumi connessi ai ruoli femminili (come figlia, moglie, madre e amica) e un 

linguaggio a volte rozzo o “osceno”. L’atteggiamento politico della fase ibrida (condizionato 

da una “doppia militanza”, cioè i movimenti femministi e comunisti), ha anche portato, come 

nota Lucamante, ad un interesse profondo per il pensiero della differenza sessuale, e di 

conseguenza, per il significato del corpo come modo per marcare la posizione della donna nella 

società. Il ruolo del corpo femminile è molto prominente nel debutto L’amore molesto, ma 

anche negli altri romanzi, attraverso il quale vengono sfidate le aspettative culturali rispetto alle 

funzioni biologiche. Un ulteriore tratto rilevante rispetto a Ferrante è la presenza nella scrittura 

contemporanea più recente di un doppio atteggiamento rispetto alla realtà narrata, ossia: [T]he 

use of both an understandably muted point of view and a kind of discourse that determines some 

of the most distinctive features in their writing vis-à-vis that of previous periods” (2008: 12). 

Quest’oscillazione tra i  due approcci individuati da Picchietti e Salsini, caratterizza la dinamica 

tra gli approcci delle amiche ne L’amica geniale. 

 

Nel contesto generale del romanzo italiano novecentesco possiamo collocare i primi tre romanzi 

di Ferrante all’interno di un filone che piuttosto ha seguito la tradizione del romanzo 

psicologico. In Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (2007), Alberto Casadei 

descrive la rielaborazione di questa forma a partire dagli anni Ottanta. A causa della sua 

concentrazione sulle vite di pochi individui, il romanzo psicologico si differenziava rispetto alla 

forma classica del novel Ottocentesco, caratterizzato invece dall’ambizione di raffigurare la 

società nella sua interezza, spesso da un punto di vista onnisciente. Nella sua raffigurazione 

Casadei nota come  

la narrativa diventa lo spazio più adatto per lo svelamento di una condizione esistenziale e sociale difficile 
[…]  Siccome la rivelazione di questi aspetti tocca in primo luogo le sensibilità e le biografie dei singoli, è 
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in effetti il romanzo a sfondo autobiografico quello privilegiato […] Ecco allora che una tendenza del 
romanzo dagli anni Ottanta è quella di sovrapporsi alla confessione, cioè di coincidere con il racconto spesso 
intimamente autobiografico di esperienze che paiono significative in quanto tali. (2007: 52)  

 

Insieme ad altre opere notevoli, Casadei collega L’amore molesto a questa categoria, ma 

aggiunge che “i loro rapporti con una tradizione dostoevskiana, e in particolare per la seconda 

con l’esistenzialismo più annalistico e acuminato, da Camus a Bernhard, li collocano su un 

piano autonomo” (2007: 52). A mio avviso, il tratto confessionale nei romanzi di Ferrante ha a 

che fare sia con questa tradizione concentrata sull’introspezione come un mezzo di autoanalisi, 

sia con quella femminile spesso giudicata peggiorativa, utilizzata come un modo per raccontare 

le esperienze di donne prima considerate vergognose, non importanti o addirittura inesistenti.    

 

Se i primi romanzi di Ferrante possono essere compresi all’interno di una narrativa connessa al 

realismo psicologico, ovvero sottomessa a “l’ordine della vita stessa” dell’io narrante, il ciclo 

napoletano rappresenta un’elaborazione di questa tendenza, ma anche un’estensione verso altri 

generi sia più classici, che più recenti. In uno studio sui generi rappresentati nella tetralogia 

Caterina Falotico (2015) osserva:   

Dopo più di vent’anni dal debutto, la Ferrante per impegno e per gioco intellettuale punta decisamente sul 
Romanzo, esibendo tutte le potenzialità tecniche ed espressive maturate nel tempo. Nel ciclo dell’Amica 
geniale c’è più sperimentalismo di quanto non sembri: intanto, la fusione di più generi che vanno dal 
romanzo storico a quello generazionale e di formazione; dal romanzo di fabbrica, aggiornato all’era del 
computer, al racconto metaletterario e all’autofiction; né manca la detective story, specialmente in 
riferimento alla Storia della bambina perduta. L’ibridismo non riguarda solo i generi, ma si allarga anche 
ai livelli di letterarietà, dal feuilleton alla lettura cosiddetta alta. (2015: 114–115)  

 

La reinterpretazione delle forme classiche come il romanzo storico, il Bildungsroman, ma anche 

il Familienroman (la cronaca familiare), rispecchia uno dei filoni principali, individuati da 

Casadei, nel campo romanzesco all’inizio del nuovo millennio. Si tratta di una corrente che, 

sulla scia di un ulteriore sviluppo delle grandi forme narrative tradizionali avviato nella seconda 

metà degli anni Novanta, è caratterizzato da una riflessione sul rapporto fra fiction e non fiction 

e la dimensione etica della letteratura.15   

 

L’aspetto dell’autofiction nella scrittura ferrantiana, cioè la forma in cui i confini tra finzione e 

realtà sono dissolti attraverso la presenza dell’autore stesso, è individuato anche da altre 

studiose come Gambaro (2014), Santovetti (2016) e de Rogatis (2016). Tuttavia, non si tratta 

                                                      
15 Questa corrente letteraria contiene, secondo Casadei, le modalità dell’iperbolicità, del saggismo, 

dell’autobiografia e dell’allegoria, corrispondendo più o meno alla tendenza definita da Donnarumma (2014) 

come “ipermodernità”.    
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dell’autofiction come nei generi del reportage (ad esempio Gomorra di Saviano) o del romanzo-

saggio (come i romanzi di Walter Siti) proprio per il fatto della mancanza di una persona 

biografica. Nel caso di Ferrante bisogna invece notare un altro aspetto che proviene dalla critica 

verso la posizione dell’autore e il suo alter ego nel testo narrativo come mediatore onnisciente, 

una discussione che, secondo Casadei, iniziò nel periodo del secondo dopoguerra per 

raggiungere il culmine negli anni Sessanta. Un testo centrale da questo periodo è The Death of 

the Author (1967) di Roland Barthes. Nel saggio, Barthes accentua l’irrilevanza della biografia 

dell’autore affermando che l’autore è un prodotto del testo stesso, costituito dal mondo 

intertestuale e dalle diverse letture dell’opera. In linea con questo pensiero, Ferrante ha 

dichiarato che lei, come autrice, esiste solo nel testo stesso: “Finché scrivi sei solo ciò che scrivi, 

il nido è lì e ti contiene, si intreccia con te. Il resto, ciò che sei fuori dalla scrittura, è una grondaia 

invisibile” (2016: 301).16  

L’elaborazione di un’autobiografia fittizia riguarda nel caso di Ferrante il ruolo dell’autore e 

l’impresa di scrittura che rende la tetralogia ricca di tratti metaletterari, prodotti in 

collegamento con le attività letterarie diverse di Elena e Lila.17 Anche l’affinità con la letteratura 

di consumo, soprattutto i generi del feuilleton e del melodramma, indentificata da Falotico, 

Gambaro (2014), de Rogatis (2016) e Donnarumma (2016), può essere compresa in relazione 

alle tendenze del romanzo contemporaneo.18 L’impatto del consumismo e della cultura 

immediata-visuale sulle forme letterarie, dagli anni Ottanta in poi, afferma Casadei, ha 

beneficiato una scrittura in mancanza di stilizzazione, un tipo di “linguaggio standard nella 

narrativa scritta senza incorrere in una censura critica” (2007: 61), ma anche una scrittura meno 

                                                      
16 L’approccio di Ferrante è anche un modo di mettere in rilievo il valore dell’opera stessa, che nel caso di 

una scrittrice, come afferma Siriana Sgavicchia (2016), porta un importante significato femminista: “[N]ella 

figura di un autore donna che sottrae il corpo biografico può leggersi tutto intero il corpus della storia delle 

donne scrittrici italiane, e non solo, nella modernità, e può intravedersi, come detto, anche la provocazione, 

cioè un modo nuovo di proporre l’identità autoriale che consiste nell’affidare al solo testo il suo significato, 

nonché, nel caso particolare al nome, il senso della scrittura.” (2016: 12)  

 

17 Per uno studio che espone i tratti metaletterari nella tetralogia come autoriflessione sulla propria scrittura 

si veda Santovetti (2016).   

 

18 Come sottolinea Donnarumma (2016), il modo di sintetizzare generi diversi non è, nella scrittura di 

Ferrante, un gioco postmodernista: “Ma allo stesso modo del riuso di strutture di narrativa commerciale, 

questo recupero di forme passate non ha nulla di ironico o di nostalgicamente distaccato – non ha nulla, cioè, 

di postmoderno. Elena Ferrante è per alcuni tratti una manierista del feuilleton: usa certe sue convenzioni 

con un’insistenza esibita, immoderata, senza nessuna vergogna; non è mai tentata, invece, di metterle fra 

virgolette o di parodiarle. Se usa un trucco, ci crede, perché ne fa il mezzo adeguato a raccontare una forma 

di vita, e lo reincanta, perché gli restituisce la capacità primitiva e un po’ ricattatoria di tenere il lettore 

avvinto alla storia” (2016: 138–139).  
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realistica rispetto ai generi romanzeschi precedenti. Sia lo stile piatto de L’Amica geniale, che 

la presenza di un intreccio che a volte si avvicina all’inverosimile, sono caratteristiche osservate 

ad esempio negli studi di Gambaro (2014) e Donnarumma (2016), tratti che, dalla prospettiva 

commerciale, indubbiamente hanno facilitato il suo successo pubblico (e nello stesso tempo 

sfavorito il giudizio accademico). Da un punto di vista più profondo, questi tratti possono anche 

essere compresi in rapporto alla rivolta contro una tradizione retorica-stilistica del “bello 

scrivere letterario” che ebbe inizio negli anni Settanta, e con l’intenzione di formare un realismo 

che non punta a una mimesi aristotelica, ma invece alla rappresentazione delle dimensioni 

psicologiche dei personaggi.  

 

1.5. Struttura della tesi 

Dopo questa parte introduttiva segue una sezione sulla metodologia prescelta per lo sviluppo 

dell’analisi. Presenterò gli aspetti rilevanti delle teorie di Freud, Lacan e Riffaterre che dalla 

prospettiva psicoanalitica/strutturalista collegano la verità letteraria con quella del soggetto 

attraverso le espressioni linguistiche. Poi verrà un capitolo che esporrà gli studi precedenti sulle 

opere di Ferrante, indicando argomentazioni ed osservazioni considerevoli per la discussione 

successiva. Nel terzo capitolo svilupperò la mia analisi suddivisa in tre parti. La prima tratterà 

i significati dei due concetti la frantumaglia e la smarginatura insieme all’approccio di Ferrante 

rispetto alla verità letteraria dichiarato ne La frantumaglia. In collegamento a questa 

discussione presenterò tre approcci alla verità da me individuati nella narrativa dei romanzi: la 

corrispondenza tra un idioma specifico e verità, tra uno stile letterario e verità e tra un certo 

simbolismo e verità. Come quarto approccio proporrò la dinamica tra la verità raggiunta 

attraverso un’analisi saggistica e quella immediata rivelata nei momenti di epifania, o 

“smarginatura”. Nella seconda parte dell’analisi esaminerò la rappresentazione di Napoli come 

un cronotopo della fuga invano e le sue funzioni simboliche nei romanzi. In connessione al 

ruolo ricoperto dalla città discuterò il dialetto napoletano19 che è l’idioma, secondo Ferrante, 

capace di esprimere verità letteraria. La terza parte sarà dedicata all’analisi dei romanzi, in cui 

farò una lettura cronologica intratestuale secondo il metodo di Riffaterre. L’obiettivo sarà 

quello di tracciare una mappa dell’elaborazione testuale della frantumaglia e della smarginatura 

                                                      
19 Il napoletano non è in realtà un dialetto bensì è riconosciuto dall’UNESCO come una lingua. Nello studio 

presente ho scelto tuttavia di chiamare il napoletano dialetto per essere in linea con Ferrante stessa che sia 

nella poetica sia nei romanzi usa sempre la parola dialetto per intendere il napoletano.  
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insieme agli approcci alla verità. Nell’ultima sezione dell’analisi discuterò il rapporto tra 

l’approccio alla scrittura delle protagoniste ne L’amica geniale e quello di Ferrante stessa per 

raggiungere una comprensione approfondita dell’interazione tra la narrativa e la poetica. 
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2. Teoria e metodo 

Partendo dal presupposto che la realtà legata alla verità letteraria che interessa Ferrante è la vita 

interiore delle protagoniste, l’analisi dei suoi romanzi sarà basata sulla teoria psicoanalitica di 

Sigmund Freud (1856–1939) e di Jacques Lacan (1901–1981), psicanalista francese considerato 

il successore più influente della scuola postfreudiana. In collegamento al pensiero freudiano si 

trova la metodologia di Michael Riffaterre (1924–2006) che offre un approccio 

all’interpretazione letteraria che combina le idee psicoanalitiche con quelle strutturaliste. In 

Fictional truth (1990), Riffaterre localizza la verità letteraria nell’inconscio del testo, percepito 

come un insieme di strutture invariabili raggiungibili attraverso il livello simbolico della 

narrazione. Nell’analisi dei romanzi utilizzerò la terminologia propria del suo metodo 

intratestuale, esposta nella seconda parte del capitolo.   

 

2.1. Freud e Lacan 

Nel modello topografico, Freud suddivide la mente in tre sistemi: il conscio, il preconscio e 

l’inconscio. L’inconscio, secondo Freud, è condizionato da due processi primari: lo 

spostamento (Verschiebung) che sostituisce le idee pericolose o inaccettabili con quelle più 

innocenti e gestibili, e la condensazione (Verdichtung), un meccanismo attraverso il quale una 

rappresentazione mentale incorpora e fonde in sé una molteplicità di altre immagini. Come 

indica il processo dello spostamento, l’inconscio contiene materiale represso, come ricordi 

latenti, esperienze traumatiche e desideri proibiti, di solito tenuti fuori dal conscio tramite i 

meccanismi di censura nel preconscio. Freud sosteneva che il contenuto inconscio può 

diventare conscio solo nei momenti in cui il preconscio viene sopraffatto o indebolito dalla 

regressione, come nel sogno o nella neurosi. Nelle occasioni di “ritorno del represso”, il 

materiale dell’inconscio si trasforma e si manifesta attraverso formazioni sostitutive (immagini 

o espressioni linguistiche) (Ersatzbildungen) e/o dei sintomi fisici.  

Un altro aspetto cruciale dell’inconscio è la mancanza di una struttura temporale che dissolve 

le connessioni logiche entro e fra le categorie del tempo e dello spazio, come nota Freud in Al 

di là del principio di piacere (1920): “We have learnt that unconscious mental processes are in 

themselves ‘timeless’. This means in the first place that they are not ordered temporally, that 

time does not change them in any way and that the idea of time cannot be applied to them” 
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(1955: 28). L’atemporalità si rende evidente nelle occasioni del ritorno del represso, quando il 

materiale dell’inconscio appare senza un ordine cronologico. Un esempio, trovato nel primo 

romanzo di Ferrante, è costituito dal trauma che presenta una struttura temporale definita da 

Freud Nachträglichkeit (“dopo l’evento”).20 Invece di un tempo lineare, si tratta di una 

temporalità “condensata” e ripetitiva, sottomessa al processo della ricostruzione dell’evento 

subìto.  

 

In un ulteriore sviluppo del secondo modello dell’apparato psichico proposto da Freud, quello 

dinamico costituito dai tre componenti, Es (Id), Ego (Io) e Superego (Super-Io), Lacan 

concettualizza la psiche attraverso tre ordini intrecciati: l’Immaginario, il Simbolico e il Reale.  

I processi primari dell’inconscio definiti da Freud, cioè lo spostamento e la condensazione, sono 

percepiti da Lacan in analogia con le funzioni linguistiche della metonimia e della metafora. 

Ispirato dal linguista russo Roman Jakobson (1896–1982), Lacan sostiene che “l’inconscio è 

struttura come la lingua”, ma, al contrario di Freud che riteneva l’inconscio come un sistema 

prelinguistico, già inserito nel discorso linguistico. Lacan descrive il primo ordine, 

l’Immaginario, come costituito dalla relazione diadica tra l’ego nascente e l’immagine 

dell’Altro, cioè l’immagine della madre, che, rispetto all’esperienza del bambino del suo corpo 

frammentato (scoordinato), sembra completa. In questa fase dell’identificazione con 

l’immagine della madre, chiamata da Lacan “lo stadio dello specchio” o “il narcisismo 

primario”, il bambino supera la sensazione di essere frammentato al prezzo di riconoscersi in 

un’immagine fuori da se stesso (Lacan 1966: 40–41). L’identificazione con la madre è stata 

interpretata da certe psicanaliste e filosofi con un orientamento femminista come una possibilità 

realizzabile, ma secondo Lacan, si tratta solo di una fantasia di uno stato prima della 

simbolizzazione discorsiva.21 Lacan, al contrario di questo orientamento, smentisce il pensiero 

di un rapporto originale tra il bambino e la madre come armonioso, mettendo in rilievo invece 

come l’introiezione dell’Altro come un’immagine idealizzata che fonda e rafforza l’ego, al 

tempo stesso provoca un’aggressività e una rivalità tra le due identità del soggetto: l’io  

frammentato da un lato e, l’ego dall’altro, in apparenza unito ma anche alienato. Con “il taglio 

                                                      
20 Freud elabora il concetto del Nachträglichkeit in scritti diversi, il più famoso dei quali è il caso di studio 

Der Wolfsmann (“L’uomo dei lupi”) del 1918 che tratta l’analisi di una grave neurosi causata da 

un’esperienza traumatica nell’infanzia del paziente.  
 

21 Ad esempio, nelle teorie di Julia Kristeva, Nancy Chodrow e Luce Irigaray che identificano una fase pre-

simbolica. Kristeva chiama questa fase “il semiotico”, situata nella chora, cioè un luogo metaforico che 

rievoca l’utero della madre. 
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della castrazione”, il rapporto diadico tra l’io e la sua immagine ideale è definitivamente 

interrotto dall’ordine Simbolico, cioè l’inserimento del soggetto nel sistema dei segni codificati 

socialmente controllato. Nell’ordine Simbolico, la madre come l’oggetto del desiderio del 

bambino è sostituita con il padre, cioè il “Nome-del-padre” (le Nom-du-père), definito da Lacan 

come il primo significante della catena di significanti. Il padre costituisce anche la metafora 

della legge del discorso (la Loi-du-père) che limita, regolandolo, il godimento del bambino, in 

precedenza sperimentato senza limiti. Il trasferimento dell’investimento libidinale, dalla 

versione immaginaria in rapporto alla madre come un istinto infantile, a quella simbolica in 

riferimento al padre come desiderio, comporta per il soggetto un’ulteriore alienazione dalla 

concezione originale di se stesso. Nonostante questo, essere sottomesso al desiderio dell’Altro 

è anche la condizione per ottenere un’identità simbolica, ossia di essere un soggetto coerente 

con la realtà significativa.  

 

Importante in relazione all’opera di Ferrante è come il tratto d’ambiguità e d’aggressività che 

condiziona l’identificazione immaginaria del narcisismo primario non scompare con 

l’inclusione nell’ordine Simbolico ma invece viene ulteriormente esteso ed amplificato nella 

vita del soggetto. L’aggressività che condiziona sia il rapporto immaginario sia quello 

simbolico è l’essenza dell’ordine Reale installato al centro del soggetto. Come afferma l’esperto 

della teoria lacaniana Tom Eyers, il Reale è un trauma che contemporaneamente costituisce e 

minaccia, definisce e oscura la sua identità: 

  
at the level of the Imaginary, the Real, as the antagonism at the heart of primary narcissism, both contributes 
to the constitution of the subject and installs trauma at its centre, while at the level of the Symbolic, the 
object of desire compels the desire that motivates the subject while nonetheless proving opaque, 
unmasterable, a potential threat […]. (Eyers 2012: 160) 

 

Percepito come l’altro lato del significante, cioè come la dimensione esclusa dalla catena 

significante attraverso la quale i significati dell’ordine Simbolico sono prodotti, Eyers definisce 

il Reale nel Simbolico come “il significante-in-isolamento” (“signifier-in-isolation”), oppure 

l’aspetto “materiale” del significante rispetto all’altro aspetto semiotico  (chiamato invece “il 

significante-in-relazione” [“signifier-in-relation”]). 

 

Il Reale nell’ordine Simbolico funziona come una barriera nei confronti del significato e incarna 

l’ambivalenza dell’immersione del soggetto nell’ordine discorsivo. In uno dei suoi saggi più 

importanti, Fonction et champ de la parole du langage en psychanalyse, Lacan connette i 
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derivati dell’inconscio, ossia le formazioni sostitutive e i sintomi indicati da Freud, con la 

neurosi e il ruolo della lingua, affermando che nello stato della neurosi             

speech is driven out of the concrete discourse that orders consciousness, but it finds its medium either in the 
subject’s natural functions – provided a painful organic sensation wedges open the gap between his 
individual being and his essence, which makes illness what institutes the existence of the subject in the 
living being – or in the image that, at the border between the Umwelt [outer world] and the Innenwelt [inner 
world], organize their relational structuring. A symptom here is the signifier of a signified that has been 
repressed from the subject’s consciousness. (1966: 232)  

 

Anche se il linguaggio del soggetto nella neurosi comprende delle espressioni devianti che 

rivelano l’ambiguità semantica del significante stesso, il legame con l’ordine Simbolico, cioè 

l’inclusione del discorso dell’Altro che rende il suo contenuto comprensibile, esiste ancora. Nel 

caso della psicosi invece, il soggetto è incapace di una mediazione simbolica, completamente 

escluso dalla realtà significativa. In questi momenti di crisi estrema, senza il sostengo 

dell’ordine Simbolico, il soggetto è completamente esposto alla forza dissolvente del Reale.  

 

Il fatto che l’inconscio venga rivelato attraverso i suoi sintomi, come delle espressioni fisiche 

o/e linguistiche, significa che la comprensione del suo contenuto dipende dai significati 

simbolici di questi sintomi (Lacan 1966: 232). Freud, che percepiva l’inconscio come un ordine 

prelinguistico, affermava che le espressioni riconoscibili attraverso il sogno o la neurosi 

generalmente erano delle versioni distorte rispetto al contenuto inconscio originale. Al contrario 

di quest’idea, Lacan sostiene che c’è un rapporto diretto e analogo tra l’inconscio, i suoi sintomi 

e i simboli articolati da essi:   

[A] symptom can only be interpreted in the signifying order. A signifier has meaning only through its 
relation to another signifier. The truth of symptoms resides in this articulation. […] In fact, they are truth, 
being made of the same wood from which truth is made, if we posit it materialistically that truth is what is 
instated on the basis of the signifying chain. (1966: 194–195) 
 

La verità del soggetto è, secondo Lacan, identica ai simboli dei suoi sintomi, e questi simboli 

costituiscono “la lingua del suo desiderio”, ossia una dimensione del linguaggio personale che 

viene espressa oltre ciò che è articolato consapevolmente dal soggetto.22 Si tratta della 

materialità definita da Lacan come “the same wood”, cioè l’aspetto del Reale (“il significante-

in-isolamento”) all’interno dell’ordine Simbolico che, a differenza del “significante-in-

                                                      
22 Come Lacan sostiene in Écrits: “In order to free the subject’s speech, we introduce him to the language of 

his desire, that is, to the primary language in which – beyond what he tells us of himself – he is already 

speaking to us unbeknown to himself, first and foremost, in the symbols of his symptom” (1966: 243).    
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relazione” connesso alla metonimia, ha a che fare con il registro della metafora, cioè la 

letterarietà  del linguaggio, la funzione propria del significato.      

 

Alla fine della sua carriera, Lacan sviluppò il suo pensiero sul sintomo e introdusse il concetto 

le Sinthome (il sintomo) per definire un insieme di significanti strappato dal sistema di 

significazione e installato al centro (nell’inconscio) del soggetto. Le sinthome elicita un tipo di 

godimento, jouissance, che, al contrario del desiderio sempre governato dalla legge dell’ordine 

Simbolico, è connesso alle pulsioni. Lacan, come Freud, distingue la pulsione (Trieb) 

dall’istinto (Instinkt), nel senso che, a differenza degli istinti, le pulsioni non possono mai essere 

soddisfatte. Il loro scopo non è quello di raggiungere un obiettivo, ma quello del movimento 

stesso nel seguire l’obiettivo, cioè di circolare incessantemente attorno ai suoi oggetti. Già da 

Freud, le pulsioni erano legate con la morte nel senso che esse comportano un desiderio 

caratterizzato da una natura distruttiva. Se nell’inconscio esiste un principio del piacere, che 

attraverso i processi primari regola l’omeostasi tra l’istinto del soggetto di ottenere il massimo 

di piacere e quello di evitare dolore, Freud affermava che esiste anche una forza “al di là del 

principio di piacere”, anche definita come “la pulsione di morte” (die Todestriebe). Trasferito 

nel vocabolario lacaniano, la pulsione di morte è la jouissance che va oltre il principio del 

piacere costringendo il soggetto a trasgredire i divieti imposti sul suo godimento. La 

trasgressione comporta un godimento doloroso e il rischio per il soggetto di essere punito dalla 

legge, simbolicamente e/o fisicamente. Anche se la forza della jouissance non può essere 

controllata dal discorso dell’Altro, le sue pulsioni sono, come nota Lacan, storicamente 

condizionati. Questo significa che, a differenza degli istinti, gli oggetti delle pulsioni non sono 

né fissati rispetto ai bisogni biologici né casuali, ma sempre collegati a un certo contesto sociale 

e personale pervaso dal discorso prevalente. In linea con questa concezione, come osserva 

Slavoj Žižek, esiste secondo Lacan una verità assoluta: 

Lacan’s final lesson is not relativity and plurality of truth but the hard, traumatic fact that in every concrete 
constellation truth is bound to emerge in some contingent detail. In other words, although truth is context 
dependent – although there is no truth in general, but always the truth of some situation – there is none the 
less in every plural field a particular point which articulates its truth and as such cannot be relativized; in 
this precise sense, truth is always One. (Žižek 1991: 196) 
 

Se gli istinti caratterizzano gli animali e i desideri determinano l’essere umano come invece 

piuttosto linguisticamente influenzato, le pulsioni collegano il soggetto con la sua corporalità. 

Il corpo secondo Lacan è, come descrive Eyers, analogo al Reale rispetto alla loro materialità 

che sia sostiene sia minaccia l’ordine Simbolico: “[T]he material insistence of the body as 
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Lacan conceives it is continuous with the material insistence of the isolated signifier; and in so 

far as both are originarily ‘in fragments’ and isolated, any connection of either elements that 

may sustain sense or, in the case of the body, jouissance, is contingent and liable to dissolution” 

(Eyers 2012: 129). Il corpo è, in se stesso, esistenza senza senso simbolico ma saliente, come 

indicato prima, nella fase del narcisismo primario in cui l’introiezione e la proiezione delle 

immagini dell’Altro (la madre) sono sostenute dall’ordine Simbolico nella sua forma nascente, 

come frammenti che tracciano i primi tratti dell'identità del soggetto.  

 

A differenza dei significanti-in-relazione che producono significati ambigui e sostituibili 

attraverso il movimento della metonimia nella catena significante, le Sinthome del soggetto, 

come connesso al Reale, è di carattere fisso e ripetitivo. In maniera analoga all’affermazione 

sulla verità all’interno di ogni discorso come assoluta ed unica, la verità del soggetto viene 

espressa attraverso il suo Sinthome che in ogni caso individuale comporta una verità specifica 

e determinata. I significanti che costituiscono le Sinthome derivano, secondo Lacan, dalla 

disintegrazione dell’unità immaginata costituita dall’ego che rivela la frammentazione 

dell’inconscio stesso: 

The ego is a means of the speech addressed to you from the subject’s unconscious, a weapon for resisting 
its recognition; it is fragmented when it conveys speech and whole when it serves to not hear it. Indeed, the 
subject finds the signifying material of his symptoms in the disintegration of the imaginary unity that the 
ego constitutes. (1966: 355) 

 

Basata sul concetto del Sinthome, Lacan formulò, attraverso la lettura dell’opera di James Joyce, 

una “teoria sulla scrittura”, in cui furono collegati lo stile letterario, le discordanze del testo e 

la manifestazione della verità del soggetto.23 Come descrive Eyers, l’interpretazione del testo 

letterario mira, secondo Lacan, a rivelare il soggetto dell’autore, percepito come scritto dal suo 

Sinthome: 

The alliance made here between the symptom and repetition via the renewed theory of ‘writing’ should 
make clear the centrality of the signifier-in-isolation (as the ‘untamed’ and disconnected material of 
language), in particular as it undergirds the repetition and the symptom. […] the symptom is placed at the 
very centre of the subject, as an instance of a broader ‘writing’ that is defined not by meaning but by the 
material unmeaning of the signifier in isolation. This writing is intimately related to the Real, to the extent 
that the material signifier, in support of the symptom, ‘writes’ the subject using that aspect of signification, 
its being-in-isolation […] The Real manifests in so far as the subject is stitched together through the ‘writing’ 
of its very consistency, of its symptom. To ‘write’, then, is to stitch together the subject in a singular 
configuration, defined by the repetition of a symptom particular to the subject in question. (Eyers 2012: 
146–147).   
 
 

                                                      
23 Per le interpretazioni di Joyce si veda Lacan, Le Séminaire, Livre XXIII Le Sinthome (1973).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaires_de_Jacques_Lacan
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Nella scrittura sono rivelati i significati che costituiscono le Sinthome e il dolore che condiziona 

la trasgressività della sua jouissance. Ma anche il dolore provocato dall’ordine Reale come la 

perpetua minaccia nei confronti dell’immagine del soggetto unito sostenuto dall’ego. Inoltre, si 

può capire l’idea di Lacan sull’autore come un’espressione del proprio Sinthome in linea con la 

concezione di Barthes sulla morte dell’autore. Con la dimensione storica del Sinthome, cioè 

l’influenza inevitabile dell’ordine Simbolico, le sue espressioni sono collegate alla tradizione 

discorsiva come nel caso della tradizione intertestuale che secondo Barthes costituisce il testo 

letterario. 

  

2.2. Riffaterre 

 

In Fictional truth, Michael Riffaterre differenzia due tipi di verità nella finzione letteraria: uno 

collegato alla verosimiglianza e l’altro basato sul simbolismo. Verità come verosimiglianza, 

sostiene Riffaterre, consiste in un insieme di rappresentazioni che sembra riflettere una realtà 

esterna pur non essendo altro che un puro fenomeno linguistico, ossia la conformità a un certo 

discorso, riconoscibile dal modello di Aristotele, che “alter and redirect the meanings of the 

mimesis into ideologically motivated semiotic codes” (1990: XV). Invece la verità che deriva 

dai sistemi simbolici emerge, secondo Riffaterre, da un “commento metalinguistico” alludendo  

al contesto testuale come un riferimento autosufficiente.  

 

Similmente all’affermazione di Lacan che l’inconscio può essere compreso attraverso i 

significati simbolici dei sintomi, Riffaterre suggerisce che l’inconscio del testo, dove si trova la 

sua verità, è rappresentato dai suoi “sottotesti” (subtexts), cioè dai simboli centrali e ricorrenti 

nell’opera. I sottotesti funzionano come “una guida ermeneutica” che, dispersa lungo la 

narrazione, riappare in varianti successive indipendentemente alla trama. Come sottolinea 

Riffaterre, il sottotesto è articolato sul livello semiotico del testo e non deve essere confuso con 

altri tratti del testo collegati invece al livello narrativo (“the narrative level”): 

[A subtext is] a text within a text. From the viewpoint of the text in which it appears, a subtext is a unit of 
significance. […] It is not a subplot and must not be confused with a theme, for it has no existence outside 
the text in which it appears. A subtext is usually strung along the main narrative line in separate successive 
variants that may overlap with other subtexts. The story it tells and the object it describes refer symbolically 
of metalinguistically to the novel as a whole or to some aspect of its significance. (1990: 131)  
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Il sistema simbolico delineato nella teoria di Riffaterre ha due caratteristiche: è idiosincratico, 

e funziona come un “ricordo incorporato nella narrazione”. L’idiosincrasia viene mostrata nelle 

agrammaticalità (“ungrammaticalities”) entro la mimesis, sia a livello grammaticale che 

lessicale, ma anche rispetto al contenuto come “unacceptable images […] faults or rents in the 

fabric of verisimilitude” (1990: 102). In questo senso, la verità letteraria rivelata attraverso il 

simbolismo del testo, sfida e rompe le condizioni della verosimiglianza stessa in linea con il 

modo in cui  le Sinthome del soggetto altera e trasgredisce l’ordine Simbolico. Considerando il 

secondo tratto che riguarda il simbolismo come un “ricordo incorporato nella narrazione”, 

Riffaterre propone una metodologia intratestuale che, invece di una lettura orientata agli aspetti 

mimetici della narrativa, conduce “una lettura orientata alla memoria”, estraendo le costanti dei 

sottotesti. Ogni nuova versione di un sottotesto, riferendosi a quelli precedenti diventa sempre 

più idiosincratica rispetto al socioletto da dove si origina. In un processo di estensione e 

intensificazione del senso simbolico, la lettura comparativa si avvicina passo dopo passo 

all’“intertesto” (the intertext), cioè all’insieme dei sottotesti della prospettiva complessiva. Gli 

intertesti sono sostenuti dalle “invariabilità strutturali” (structural invariants), intese da 

Riffaterre come strutture che contengono i fondamenti della verità stessa come fissi e 

immutabili. L’invariabilità strutturale più saliente è, secondo Riffaterre, in analogia con il 

pensiero psicanalitico, quella del desiderio che in tanti casi crea dei rapporti intratestuali:    

As readers progress through one or more novels, they come to realize that apparently unconnected and 
diverse stories have relational and functional features in common that direct interpretation beyond what each 
instance authorizes. Therefore, these several representations and stories are now recognized as variants of 
structural invariants. […] One such invariant is the literary representation of desire. […] Hence the kinship 
between desire and narrative; it might even be possible to postulate a hierarchy that would subordinate 
narrative structures proper to an overarching libidinal structural system […]. (1990: 86–87) 
 

Anche se Riffaterre distingue chiaramente il livello narrativo da quello semiotico e i due tipi di 

verità legati a rispettivo livello, quella discorsiva e per ciò “pseudo-vera” e quella invariabile e 

per questo inalterata vera, lui è anche consapevole del loro rapporto intrecciato nel testo 

narrativo e nella pratica dell’interpretazione. Per raggiungere il livello dei sottotesti bisogna 

decodificare il livello narrativo sottomesso alle richieste della verosimiglianza referenziale 

attraverso due forme di sovradeterminazione (overdetermination) della frase, sostituzione e 

sillessi24:  

                                                      
24 Il concetto di sovradeterminazione (Überdeterminierung) fu coniato da Freud per descrivere il fatto che il 

contenuto del sogno spesso è causato e creato da fattori e contesti diversi, sia quelli superficiali come elementi 

dalla vita quotidiana che quelli profondi come vecchi traumi o desideri proibiti. Anche lo spostamento, come 
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The first makes the contact between narrative truth, based on verisimilitude, and metalinguistic truth, 
founded on symbolism, through the mediation of tropes that belong in the verisimilitude system. The second 
bridges the gap between the two forms of truth, without mediation, by the sole agency of syllepsis. Syllepsis, 
as we shall see, suffices to bridge the gap between the story and commentary, because it is a two-faceted 
word or phrase equally, although differently, relevant to both discourses, that of verisimilitude and that of 
metalinguistic symbolism. (1990: 70) 

I sottotesti connessi alla sostituzione derivano dalle immagini consolidate nel socioletto, ossia 

da miti, tradizioni, stereotipi ideologici e estetici ecc. già stabiliti nella lingua di un certo 

contesto culturale. Queste immagini sono trasformate all’interno del testo, dal punto di vista 

dell’autore, nell’idioletto dei caratteri, ossia dal metalinguaggio alla narrazione, diventando 

idiosincratiche quanto più, per ogni nuova ripetizione, si allontanano dai suoi significati 

comuni. Nell’altro caso dei sottotesti mediati attraverso la sillessi25, la duplicità dei sensi entro 

la stessa parola permette, come nota Riffaterre, due letture diverse dello stesso personaggio 

simbolico, situazione o evento; una mimetica e l’altra ermeneutica. La lettura mimetica 

rappresenta la versione apparentemente oggettiva compatibile con il contesto già stabilito nel 

socioletto, mentre quella ermeneutica rappresenta la versione specifica rispetto all’idioletto del 

narratore. Il rapporto tra socioletto e idioletto nelle forme di sovradeterminazione della frase 

può essere compreso in analogia con i due lati del soggetto suggeriti da Lacan: quello governato 

dall’ordine Simbolico, generale e prestabilito, e quello determinato dal Sinthome, individuale e 

unico.  

 

Nell’analisi della frantumaglia e della smarginatura utilizzerò la teoria psicanalitica di Freud e 

Lacan per definire i concetti come struttura e contenuto inconsci, e i vari tipi di malessere (il 

trauma, la psicosi e la neurosi ossessiva) attraverso i quali l’inconscio delle protagoniste 

emerge. La smarginatura, da me intesa anche come uno stile letterario, sarà interpretata secondo 

l’idea delle agrammaticalità di Riffaterre. Il suo metodo intratestuale sarà applicato nel tracciare 

i simboli ricorrenti nei romanzi e le loro trasformazioni, cioè i sottotesti con il loro aspetto 

idiosincratico che viene incrementato successivamente attraverso la narrazione. Condurrò 

l’analisi dei significati del simbolismo connesso alle esperienze delle protagoniste in 

riferimento alla teoria lacaniana dei tre ordini: l’Immaginario, il Simbolico e il Reale, e ai 

concetti la jouissance e le Sinthome. In linea con “la teoria della scrittura” formulata di Lacan, 

                                                      
notato prima, fa parte dalla teoria freudiana come il meccanismo di difesa che trasferisce eccessive richieste 

libidiche o dolori troppo intensi in forme più sopportabili. 

 

25 Un esempio di questa figura retorica è la parola ”carico” nella frase ”un guerriero carico d’armi e di 

gloria” che ha un senso contemporaneamente letterale e figurato. 
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interpreterò i simboli specifici del soggetto derivati dal Sinthome, come simboli letterari che, 

oltre a rivelare la verità del testo, fanno apparire l’autrice stessa.   
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3. Studi precedenti sulle opere di 

Ferrante  

Nonostante una lunga carriera letteraria, riconosciuta e premiata, e il successo globale ottenuto 

con il ciclo napoletano, ci sono ancora attualmente pochi studi approfonditi sull’opera di 

Ferrante. L’interesse nel mondo accademico italiano è stato abbastanza povero, un fatto magari 

spiegabile in relazione al metodo tradizionale di ricerca non adatto alle interpretazioni delle 

opere scritte da donne.26 Lo studio italiano su Ferrante, prima compresa da un numero di articoli 

scientifici27, è stato recentemente completato da un lavoro di Tiziana de Rogatis: Elena 

Ferrante. Parole chiave (2018).28 Come indica il titolo, lo studio analizza i temi e i concetti 

centrali nella produzione ferrantiana come l’amicizia femminile, Napoli, il rapporto tra il 

dialetto napoletano e l’italiano, la frantumaglia e la smarginatura. De Rogatis discute anche, 

nelle prime parti del libro, il successo internazionale del ciclo L’amica geniale e la sua affinità 

con l’attuale movimento “♯MeToo”, in cui donne ufficialmente hanno raccontato delle molestie 

sessuali a cui sono state sottoposte.        

 

Al di là della ricerca di de Rogatis, condotta in Italia, l’interesse accademico per la produzione 

di Ferrante è stato concentrato soprattutto negli Stati Uniti. Alcuni degli articoli più importanti 

sono presentati in The Works of Elena Ferrante. Reconfiguring the Margins (2016), a cura di 

Grace Russo Bullaro e Stephanie V. Love. L’antologia è suddivisa in tre parti che si 

                                                      
26 Sia Stefania Lucamante (2008) che Rita Felski (2003) discutono questo problema. Secondo Lucamante, 

“there is a failure to realize the shift in women writings on the part of many of our critics, particularly those 

operating in the academia, who still find it difficult to deal with a muted point of view as expressed in 

contemporary literature, not to mention the work of women artists who are very much alive and well. Critics 

are often still anchored to stylistic criteria that appear somewhat inadequate for a comprehensive reading of 

what women writers of today are producing (2008: 18).  

 

27 Alcuni di loro sono collezionati nel numero 73 (2015) della rivista Allegoria dedicato a Ferrante.   

 
28 De Rogatis ha anche pubblicato parecchi articoli sull’opera di Ferrante. Si veda ad esempio “L'amore 

molesto di Elena Ferrante. Mito classico, riti di iniziazione e identità femminile” in Allegoria, 26: 69/70 

(2014), “Metamorphosis and Rebirth: Greek Mythology and Initiation Rites in Elena Ferrante’s Troubling 

Love” in The Works of Elena Ferrante. Reconfiguring the Margins (2016), “Ripensare l'eredità delle madri. 

Cerimoniale iniziatico e strutture rituali ne L'amore molesto, I giorni dell'abbandono e La figlia oscura di 

Elena Ferrante” in Nel nome della madre. Del Vecchio Ed. (2017). 
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concentrano rispettivamente sugli aspetti storici e ambientali, sulla poetica di Ferrante e sui 

temi della maternità e dell’amicizia femminile. Nel suo insieme, il volume offre una vasta 

gamma di prospettive sui temi appena menzionati: dagli aspetti socioeconomici ne L’amica 

geniale e il significato della formazione scolastica esercitato sull’identità delle protagoniste 

Elena e Lila, ai riferimenti mitologici ne L’amore molesto e la visione di un nuovo modello di 

maternità in La figlia oscura. Nonostante la grande varietà, gli studi sono collegati attraverso il 

fenomeno della “smarginatura”, ritenuta nella prefazione come il fondamento della scrittura 

ferrantiana, e perciò anche il punto di partenza giusto per la riflessione accademica:   

Yet the very concept of smarginatura, arguably the thematic and conceptual platform of Ferrante’s oeuvre, 
implies boundaries bleeding into each other, the familiar morphing into the unfamiliar, the collapse of 
certainty and assurances that blur, undermine, and trouble simultaneously. […] [O]ne of our guiding 
principles in this project has been to examine the ways in which Ferrante spills over, or breaks through 
(smargina), discursive boundaries. (Russo Bullaro & Love 2016)  
 

Nella mia indagine sono rilevanti soprattutto gli articoli di Enrica Maria Ferrara e Franco 

Gallippi, che da due punti di vista differenti trattano il rapporto fra realtà, epistemologia e 

rappresentazione. Farò inoltre riferimento al saggio di Jilian R. Cavanaugh, in cui viene 

esaminata la dinamica tra il dialetto napoletano e l’italiano.  

 

Nel suo studio, Ferrara sostiene che la realtà secondo Ferrante dipende da come le identità delle 

persone sono eseguite linguisticamente, un fatto che si mostra nei casi in cui la lingua fallisce 

nel suo atto performativo e il soggetto è esposto alla frantumaglia, cioè “that unspeakable reality 

that seems to haunt most of Ferrante’s characters, threatening to disintegrate their crumbling 

identities” (2016: 130). Dall’argomentazione di Ferrara, la parola scritta, sia per Olga che per 

Lila (in parte alla scrittura di Elena), serve per proteggere il “cogito” cartesiano che mantiene i 

dualismi tra corpo e spirito, mondo e lingua, oggetto di conoscenza e rappresentazione e, 

soprattutto, tra soggetto e oggetto, impedendo ai caratteri di fondersi con la materia. Ma, 

nell’osservazione di Ferrara, nei momenti di smarginatura in cui Olga e Lila provano un forte 

coinvolgimento con la materia, viene rilevata la possibilità di riconoscere un altro ordine, oltre 

l’onnipotenza umana. Quest’ordine che invece accentua la “intra-azione” (intra-action) tra 

oggetti umani e non-umani mette in evidenza come queste due entità interagiscono e producono 

effetti su se stesse indipendentemente dalla capacità di produrre senso secondo la cognizione 

umana. Ferrara suggerisce che Ferrante, attraverso le esperienze della frantumaglia e della 

smarginatura (concepita come “the true embodiment of the ‘frantumaglia’ disease” 

[2016:135]), trasferisce la prospettiva da un realismo rappresentazionale (representational 
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realism) collegato all’epistemologia antropocentrica a un realismo basato su un’ontologia 

monistica che invece di differenziare crea delle alleanze con “l’altro”. Questa condizione “post-

umanista” di Olga, come afferma Ferrara, si rende evidente attraverso l’affinità tra le ferite 

fisiche del suo cane Otto moribondo e la propria ferita causata da un tagliacarte. La ferita la 

rende consapevole della situazione e del bisogno di riprendere il controllo di se stessa.        

 

Un altro tipo di impatto esterno sulle protagoniste è l’ambientazione a Napoli, esaminata da 

Franco Gallippi. Lo studio, che tratta le prime tre parti della tetralogia, fa osservare come Lila 

continuamente metta alla prova il legame fra la realtà e la scrittura o, in altre parole, la 

giustapposizione fra “matter-of-factness” e metafora. In rapporto alla realtà di Napoli e alla sua 

riproduzione letteraria c’è la scelta fra lo scrivere entro un paradigma stereotipato (che Gallippi 

definisce come l’approccio “patologico” rappresentato da Elena), o applicare il metodo 

“fisiologico” con l’intenzione di capire veramente il passato e le cause dei problemi sociali, 

così creando una nuova rappresentazione. La richiesta della fondazione di una nuova città 

basata su fatti (“matter-of-facts”) è quella di Lila, e, a parere di Gallippi, gli episodi di 

smarginatura nel testo narrativo mostrano il dono di Lila di comprendere come le cose sono 

veramente (come di fatti).29 Inoltre, Gallippi suggerisce come gli episodi di smarginatura, dal 

punto di vista metanarrativo dell’autrice, sottolineano la discrepanza fra ontologia e 

epistemologia anche quando interagiscono tra loro. Attraverso l’esperienza della smarginatura 

e il suo accesso alla “verità dei fatti” (“matter-of factness truth”) Lila capisce l’importanza di 

non perdere mai il contatto con la realtà quando si scrive della verità. La raffigurazione stessa 

di Napoli è da questa prospettiva centrale ma, come indica Gallippi, serve anche come un 

esempio della differenza generale tra le due amiche: da un lato Elena, troppo astratta e fissata 

con i paradigmi stereotipati che danno mancanza ai testi di vitalità e verità, e dall’altro Lila che 

sa come esprimere la realtà vera attraverso la finzione. Nella seconda parte dell’analisi intendo 

sviluppare ulteriormente questo rapporto tra la rappresentazione di Napoli e la verità letteraria, 

un tema che attraversa come un filo rosso tutta la produzione ferrantiana.     

 

In riferimento alla riproduzione delle immagini di Napoli, Adele Ricciotti (2016) mostra la 

somiglianza tra le rappresentazioni nelle opere di Ferrante e Anna Maria Ortese, sia rispetto 

                                                      
29 Questa richiesta di Lila viene poi realizzata nell’ultimo volume de L’amica geniale che non è incluso nello 

studio di Gallippi. Alla fine di questa parte finale Lila scrive, dopo le ricerche documentarie e bibliografiche, 

un libro su Napoli. 
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alla “condizione d’invariabilità” della città, sottintendendo una sostanza autentica che non muta 

con il tempo, sia rispetto alla propria raffigurazione che si collega con il pensiero 

dell’immutabilità: “[L]o stesso senso di abbandono, la medesima cattiveria, l’arroganza 

maschilista e la limitazione pericolosissima data dall’ignoranza che mai si cancella, nel privato 

dei protagonisti, con il miglioramento economico […]” (2016: 120). Napoli è una brutta 

immagine agli occhi delle due autrici ma, come osserva Ricciotti, offre anche l’accesso alla 

“rivelazione ontologica delle cose”, ossia la smarginatura. Grazie alla sua “chiaroveggente 

sensibilità” collegata alla città, Lila intuisce le cose che Elena deve imparare: il fatto che le 

condizioni ontologiche non cambino e che Napoli non sia un’eccezione ma un esempio della 

corruzione capitalistica dell’Occidente.       

 

Il ruolo di Napoli è anche connesso al rapporto dinamico tra il dialetto napoletano e l’italiano 

standard che viene tematizzato in tutte le opere ferrantiane. Cavanaugh (2016) descrive come i 

significati sociali sono prodotti insieme alla scelta della lingua, e la sua complessità causata dal 

fatto che la stessa scelta può significare cose diverse rispetto a chi parla, alla situazione o al 

luogo. La scelta tra dialetto e italiano è, come osserva Cavanaugh, legata alla secolare questione 

della lingua che nel secondo dopoguerra riguardava soprattutto l’acquisizione dell’italiano 

accanto al dialetto locale, che prima era stata l’unica lingua che la maggior parte della 

popolazione conoscesse. Utilizzando il concetto indicalità (“indexicality”), che cattura le 

connotazioni sociali degli idiomi, Cavanaugh esamina come Ferrante riproduca certi schemi di 

significato (“patterns of meaning”) emersi dalla situazione sociolinguistica, e come la scelta fra 

il dialetto e l’italiano indica, direttamente e/o indirettamente, fattori come il livello di 

educazione e l’appartenenza di classe. Inoltre, tale scelta esplicita il grado di distanza o 

vicinanza sociale fra i personaggi. Ferrante allude, secondo Cavanaugh, consapevolmente alle 

connotazioni negative prestabilite dei dialetti italiani in generale come idiomi limitativi e 

reazionari, e in particolare del dialetto napoletano come aggressivo e violento, indicando la 

criminalità organizzata associata a Napoli. Cavanaugh nota anche come Ferrante attraverso 

diversi ordini indicizzati (“indexical orders”) elabora la caratterizzazione delle due amiche. 

Lila, ancorata nell’ambiente violento del rione, dimostra con la preferenza del dialetto la stessa 

potenziale pericolosità, mentre Elena, dall’altro lato, orientata sia nel senso sociale che 

geografico fuori dal rione con l’aiuto dell’italiano, indica autorità e mobilità sociale. Un aspetto 

molto interessante osservato nello studio è come la connessione tra le espressioni emotive e il 

dialetto, generalmente percepito come la lingua per esprimere la vita immediata e privata, cioè 

la vita “autentica”, viene ridefinita da Elena. Lei considera l’italiano, indicato come più posato 



30 

 

e intellettuale rispetto al dialetto, la lingua che può animare sia l’intelletto che il cuore 

contemporaneamente, offrendo in questa maniera una complessità che non è presente nel 

napoletano.  

Napoli e il dialetto napoletano sono discussi anche nello studio La frantumaglia: Elena 

Ferrante’s fragmented self (2009) di Elda Buonanno Foley che tratta la prima edizione di La 

frantumaglia (2003). Come osserva Buonanno Foley, sia nella poetica ferrantiana che nei 

romanzi, la città di Napoli, la napoletaneità, e il dialetto napoletano costituiscono una base 

inevitabile delle esperienze e dei ricordi raccontati. Nella rappresentazione di Napoli come un 

luogo caratterizzato dai tratti peggiori del nostro tempo, ossia cinismo, corruzione e degrado 

umano, quest’esperienza fondamentale diventa, come nel caso di Delia, “a physical and 

psychological abuse” (2009: 66). Nonostante il desiderio di superare questo trauma della città, 

Delia è costretta ad accettarlo come unico legame fra il passato e il presente, che serve a capire 

se stessa in rapporto a sua madre. Inoltre, Buonanno Foley interpreta Napoli sia come immagine 

della frantumaglia intesa come una mappa della memoria dell’autrice, sia come immagine de 

La frantumaglia, percepito in linea con la città come “un labirinto” in cui si procede in 

movimento circolare fino all’ultimo capitolo dove le verità più profonde sono rivelate. Secondo 

la studiosa americana, le metafore ferrantiane sono direttamente collegate alla verità: “They are 

not simply an analogy found by the author to portray the truth: they are the truth, they help the 

author to create the memory, they are memory itself” (2009: 67). Nell’analisi discuterò 

quest’approccio alla metafora connessa alla verità e l’analogia tra Napoli e la frantumaglia, 

entrambe comprese come un’energia che contemporaneamente nutre e minaccia sia il testo che 

l’atto di scrittura.  

L’idea del movimento circolare per rivelare il nocciolo della verità si riferisce, dal punto di vista 

di Buonanno Foley, anche sul livello tematico dei romanzi, al recupero dell’identità 

frammentata delle protagoniste nei primi tre romanzi attraverso il quale loro si ritrovano. 

Buonanno Foley, come tanti altri studiosi, costruisce la sua lettura dell’opera di Ferrante sulla 

teoria psicanalitica legata al suo orientamento femminista focalizzando il rapporto tra madre e 

figlia e il periodo prenatale del genito, uno stato “preedipico” caratterizzato dall’unione senza 

separazione.30 L’analisi si appoggia sulle idee di Luce Irigaray e Julia Kristeva di una certa 

                                                      
30 Altri studi che hanno utilizzato l’approccio psicoanalitico/femminista sono ad esempio le contribuzioni di 

de Rogatis, Maksimowicz, Elwell, Mandolini e Van Ness in The Works of Elena Ferrante. Reconfiguring 

the Margins (2016).  
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lingua che proviene dal grembo della madre (“the semiotic realm”), non ancora determinata 

dall’ordine Simbolico/fallico, che, secondo Irigaray, dia alle figlie uno specifico modo di 

esprimersi (parler-femme) che è intimamente collegato all’identità femminile. In linea con 

queste idee, Buonanno Foley interpreta la frantumaglia come un’esperienza soprattutto 

femminile, ovvero la frammentazione che colpisce l’identità della donna in crisi attaccata 

dall’ordine Simbolico. La frantumaglia intesa come una “malattia” causata dal mondo 

patriarcale deve essere combattuta e superata prima che la donna possa recuperare o ricostruire 

se stessa. Buonanno Foley sostiene che raggiungere la verità significa, per Delia, Olga e Leda 

trovare un’alternativa alla frantumaglia, cercare le sue cause e ricreare una nuova vita nella 

sfera delle possibilità non ancora immaginate: “that is always over the edge of what truth is and 

what truth should be” (2009: 63). Come nota giustamente Buonanno Foley, Ferrante scrive 

consapevolmente entro la tradizione letteraria e filosofica femminile; nonostante ciò, proporrò 

un’analisi che considera la frantumaglia, non come una sorta di malattia femminile, bensì, in 

linea con Lacan, come un aspetto essenziale di ogni soggetto, un soggetto che mai è stato unito 

ma da sempre frammentato.  

 

Tra gli altri studi su Ferrante, importanti da menzionare rispetto all’indagine presente, troviamo 

lo studio di Alison Lee (2016) che fornisce una lettura psicoanalitica del ciclo napoletano. Lee 

descrive la dissoluzione dei confini (la smarginatura) come significativa del rapporto tra Elena 

e Lila. Essendo una relazione tra soggetti laterali di somiglianza (come fratelli e amici a 

differenza di genitori e figli), Lee osserva come le due amiche si fondono l’una all’altra, 

attraverso le fantasie della personalità condivisa e il ritrovarsi nell’immagine dell’Altro, 

secondo il pensiero lacaniano dello “stadio dello specchio”. Come mostrato dal rapporto tra 

Elena e Lila, il fenomeno di perdere i propri contorni e fondersi in un’altra persona porta a 

conseguenze sia distruttive che costruttive. Lee descrive la rivalità e l’odio tra le due amiche, 

ma anche le possibilità di un’estrema vicinanza: cioè d’essere compresa da un’altra persona 

simile a sé, e di creare un “patto femminile” per proteggersi dall’ambiente maschilista e violento 

del rione. Inoltre, come nota Lee, è necessaria la fusione dell’una con l’altra all’interno della 

scrittura per evitare l’annientamento di Lila.  

 

Un’altra prospettiva importante sulla smarginatura è offerta da Elizabeth Alsop (2014). 

Secondo Alsop, Ferrante elabora nei suoi primi due romanzi “il tema del crollo” delle donne, 

un tema frequente nella scrittura femminile, per esaminare i suoi meccanismi psicologici, e per 

acquisire conoscenze approfondite delle condizioni ontologiche. Alsop osserva come Ferrante 
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sposti il significato del termine “sorveglianza” dall’auto-controllo alla sopravvivenza per 

descrivere il processo del crollo in cui si rivela il fatto che i confini tra soggetto e oggetto, senso 

e non senso, l’essere e il nulla sono in realtà molto fragili, e per dare attenzione alla necessità 

di costruire un “idioletto di difesa” per sopravvivere. Alsop suggerisce che il metodo antico 

della catabasi, cioè la discesa negli inferi per il bene della conoscenza, serve ulteriormente nei 

romanzi ferrantiani ad eliminare la trama della “donna caduta” dal campo della finzione. Alsop 

nota anche come le crisi delle protagoniste sono rispecchiate nella struttura del testo. Secondo 

la sua lettura, i crolli testuali mostrano la resistenza di Ferrante all’auto-controllo. I crolli sono 

presenti nei primi due romanzi attraverso le lacune temporali, soprattutto tra il presente della 

realtà esterna e il passato della realtà interna, creando delle fratture nel realismo apparentemente 

spianato (“the text’s ostensibly seamless realism” [2014: 476]). Direi che l’uso del termine 

realismo in rapporto alla narrativa ferrantiana non è privo di complicazioni in quanto esso deve 

essere compreso all’interno di una discussione sul genere e sulle intenzioni dell’autrice, 

argomenti accennati in parti precedenti.  

 

Ispiratasi all’analisi di Alsop, Tiziana de Rogatis (2018) interpreta la frantumaglia come “un 

processo liminale”, ossia “una fase rituale di soglia in cui il soggetto entra in una dimensione 

eccezionale di metamorfosi e creatività dolorosa” (2018: 86). Questo passo da una 

“sorveglianza repressiva” a una “sorveglianza espressiva” in cui le protagoniste sono costrette 

a perdere il controllo per poi ricostruirsi rispecchia, secondo de Rogatis, il discorso di Ferrante 

sulla frantumaglia nel libro omonimo. Come nota la studiosa, questo discorso è diviso in due 

tempi: il primo tratta la frantumaglia dalla prospettiva della madre di Ferrante nella sua 

manifestazione concreta, mentre il secondo descrive l’esperienza della frantumaglia dell’autrice 

stessa piuttosto come un fenomeno mentale e intellettuale: 

Come nei riti di iniziazione (cui la frantumaglia può essere ascritta), a questa fase di disordine e sospensione 
cronologica segue una fase post-liminale all’interno della quale si consolida il passaggio a un diverso stadio 
della vita; così anche nella scrittura di Ferrante il dolore si sedimenta in consapevolezza, la disgregazione si 
ricompone, la sorveglianza repressiva si trasforma in «sorveglianza espressiva». (de Rogatis 2018: 86)  

 

In questo senso, de Rogatis propone una comprensione della frantumaglia come “la costruzione 

di un immaginario e di una poetica inaugurati da una parola materna” (2018: 87), cioè un 

rapporto tra madre e figlia che poi sarà il punto di partenza nei processi liminali delle 

protagoniste. 
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Oltre allo studio di Cavanaugh sull’uso del dialetto e dell’italiano ci sono altri due lavori 

sull’argomento di Laura Benedetti (2012) e Stefania Lucamante (2008) che aggiungono alcuni 

aspetti importanti. Benedetti conferma il senso complesso del dialetto napoletano nell’opera 

ferrantiana descritto da Cavanaugh. Secondo Benedetti, Ferrante complica  l’immagine del 

dialetto come “il veicolo dell’affettività e dell’autenticità” con la rappresentazione del dialetto 

come “la lingua che si subisce, che costringe un soggetto giovanissimo, privo di strumenti di 

analisi, ad accettare la propria realtà famigliare e sociale” (2012: 179).31 Il dialetto è, in altre 

parole, primitivo, agrammaticale e fuori controllo, “in grado di riportare alla luce traumi 

infantili e dunque di scatenare pericolose regressioni” (2012: 179). Come nota Benedetti, 

Ferrante associa il dialetto napoletano ne L’amore molesto con una oscenità che Delia 

concepisce come l’unico modo di riportare realisticamente il suo “sesso molesto”. La 

connessione fra il dialetto come espressione della perdita di controllo, della regressione e 

dell’idea che solo questa lingua sia capace di trasmettere la “verità sfacciata”32 ritorna poi nelle 

opere successive, come vedremo ne I giorni dell’abbandono e ne L’amica geniale. Il dialetto 

per Lila è, secondo Benedetti, un’arma di difesa, “il corrispettivo linguistico della sua 

‘cattiveria’” (2012: 181) che, con Cavanaugh, possiamo dire indica la sua appartenenza 

all’ambiente violento del rione, ma che funziona anche, paradossalmente, come un mezzo per 

rivelare la verità senza difese.      

 

Nell’analisi de I giorni dell’abbandono Lucamante (2008) interpreta la crisi di Olga attraverso 

la cosiddetta “fase ibrida” della scrittura femminile. Come Delia ne L’amore molesto, anche 

Olga passa dall’italiano, la lingua controllata, al linguaggio osceno collegato al dialetto 

napoletano, percepito come il più adatto all’esperienza vissuta. Questo spostamento osserva 

Lucamante, funziona anche come un atto politico che deterritorializza il linguaggio egemonico, 

cioè una lingua che tradizionalmente apparteneva a una certa categoria di uomini. In linea con 

Alsop, Lucamante ritiene che il crollo della lingua insieme al crollo mentale è necessario per 

“subvert a pre-constituted system of power, something very close to the Law of the Father” 

(2008: 93). Olga, ridotta dal matrimonio a donna che si è sempre sacrificata per il marito e i 

figli, auto-controllata e allontanata dalle sue origini, diventa una donna-macchina (“woman-

                                                      
31 Per una discussione sulla concezione del dialetto come lingua immediata e autentica si veda l’articolo di 

Villarini (2016).  

 

32 L’espressione allude a un verso di Giuseppe Gioachino Belli (1791–1863), famoso per i suoi sonetti scritti 

in romanesco.  
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machine”) pronta a reagire. Ma la sua reazione è possibile solo attraverso il fantasma di “la 

poverella”, la signora napoletana dell’infanzia di Olga che dopo essere stata abbandonata dal 

marito si è suicidata. Lucamante vede in Olga e nella poverella la reificazione del concetto 

dell’abietto33 (“abject”) di Kristeva, come negate nella loro soggettività non c’è nessun’altra 

opzione oltre a quella di ritornare e “uccidere il padre”, ossia ridefinire l’ordine nel modo 

necessario per poter essere un soggetto. La poverella è il richiamo del destino che Olga deve 

evitare per non perire, ma è anche grazie a lei che Olga, attraverso il suo vocabolario e la sua 

voce con un forte accento napoletano, ritrova la capacità di scrivere e di raccontare la sua storia.  

 

  

                                                      
33 Il concetto definisce il processo attraverso il quale il soggetto si separa da ciò che minaccia la sua 

esistenza o concezione di se stesso.  
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4. Analisi 

4.1. La poetica ferrantiana  

 

In questo capitolo dell’analisi esaminerò prima i concetti di “frantumaglia”, “smarginatura” e 

“verità letteraria” in riferimento alla poetica di Ferrante formulata ne La frantumaglia. Poi 

presenterò i quattro approcci alla verità letteraria che ritengo essere elaborati nei suoi romanzi. 

 

4.1.1. La frantumaglia  

Ne La frantumaglia, Ferrante descrive l’etimologia personale della frantumaglia, una parola 

che deriva dal dialetto napoletano. Da piccola Ferrante sentiva sua madre usare l’espressione, 

pronunciata in napoletano frantummàglia, riferendosi a uno stato mentale doloroso che a volte 

la colpiva:  

Era la parola per un malessere non altrimenti definibile, rimandava a una folla di cose eterogenee nella testa, 
detriti su un’acqua limacciosa del cervello. La frantumaglia era misteriosa, causava atti misteriosi, era 
all’origine di tutte le sofferenze non riconducibili a una sola evidentissima ragione. (2016: 94) 

 

Ferrante stessa comprendeva poi la frantumaglia come qualcosa che “facesse star male e che, 

d’altra parte, chi stava male presto o tardi fosse destinato a diventare frantumaglia” (2016: 95). 

Questo rischio e la paura di “diventare frantumaglia”, ovvero di andare in pezzi 

metaforicamente e impazzire senza poter riprendersi, sono tematizzati nei romanzi come una 

minaccia più o meno esplicita tramite le protagoniste.  

Trasferita dal contesto dell’infanzia napoletana alla percezione del concetto di Ferrante 

d’adulta, “diventare frantumaglia” implica anche la paura di perdere il linguaggio coerente e 

significativo, cioè il contatto con l’ordine Simbolico, e di essere ridotta a uno stadio pre-

simbolico che senza protezione confronta l’io con la sua essenza dolorosa:   

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. La frantumaglia è l’effetto del senso di perdita, quando si ha la certezza 
che tutto ciò che ci sembra stabile, duraturo, un ancoraggio per la nostra vita, andrà a unirsi presto a quel 
paesaggio di detriti che ci pare di vedere. La frantumaglia è percepire con dolorosissima angoscia da quale 
folla di eterogenei leviamo, vivendo, la nostra voce e in quale folla di eterogenei essa è destinata a perdersi. 
[…] Ma è anche la parola adatta a ciò che sono convinta di aver visto da bambina […] poco prima che la 
lingua mi entrasse dentro e mi inoculasse un linguaggio: un’esplosione coloratissima di suoni, migliaia e 
migliaia di farfalle con ali sonore. O è solo un modo mio per dire l’angoscia di morte, il terrore che la 
capacità di esprimermi si inceppi come per una paralisi degli organi fonatori e tutto quello che ho imparato 



36 

 

a governare dal primo anno di vita a oggi fluttui per conto suo, gocciando via o sibilando da un corpo sempre 
più cosa, una sacca di cuoio che perde aria e liquidi. (2016: 95) 

 

Le immagini della psiche che Ferrante in questa descrizione collega con la frantumaglia 

corrispondono all’idea dell’inconscio di Freud, un deposito di ricordi latenti e di repressioni 

non verbalizzati perché troppo tabuizzati o dolorosi per essere coscienti. Analogamente al 

pensiero freudiano è anche la mancanza di struttura cronologica del materiale inconscio che, 

secondo Ferrante, risulta in una “folla di eterogenei”, “senza l’ordine di una storia, di un 

racconto”. 

 

Attraverso l’estensione del concetto dal lessico famigliare alla scrittura, la frantumaglia è 

ulteriormente definita dall’autrice come un’energia, “un magma”, che nutre il testo:   

La frantumaglia è la parte di noi che sfugge alla riduzione in parole o ad altre forme e che nei momenti di 
crisi riduce a se stessa, dissolve, l’intero ordine dentro cui ci pareva di essere stabilmente inseriti. Ogni 
interiorità, al fondo, è un magma che urta contro l’autocontrollo, ed è quel magma che bisogna provare a 
raccontare se vogliamo che la pagina abbia energia. (2016: 302) 

 

Si riconosce dalla duplicità nelle descrizioni della frantumaglia, da un lato un fenomeno 

minaccioso e doloroso, pronto a dissolvere l’ordine Simbolico gettando il soggetto in uno stato 

mentale insopportabile, e dall’altro l’origine della verità delle esperienze e la forza creativa 

necessaria per la loro esteriorizzazione letteraria, il Reale lacaniano. Come un trauma, che 

insiste di essere rivelato attraverso i suoi sintomi, la frantumaglia costituisce la base della 

scrittura che contemporaneamente forma e deforma il testo narrativo.  

 

4.1.2. La smarginatura 

Oltre a essere collegata alla botanica, per indicare un’incisione alla superficie della pianta, la 

smarginatura, o piuttosto l’aggettivo smarginato, descrive nella tecnica tipografica, quando un 

libro è stampato all’estremità della pagina, senza lasciare margini. Questi due significati, cioè 

il taglio nel materiale vivente e la trasgressione nei margini dell’esemplare smarginato, hanno 

un’importanza sia letterale che metaforica per la tematizzazione della smarginatura. La 

smarginatura nella poetica e nella scrittura ferrantiana, trova due espressioni intrecciate: l’una 

rispetto al livello tematico, cioè il malessere fisico e mentale delle protagoniste quando si 



37 

 

trovano esposte alla frantumaglia34, e l’altra che riguarda il livello semiotico, ossia uno stile 

letterario che esprime l’emergenza della frantumaglia nei momenti di crisi.   

 

Invece di percepire la smarginatura esclusivamente come una dimensione misteriosa della 

psiche, descritta da studiose precedenti come “una sorta di epifania” (Benedetti 2012: 178) o 

una “chiaroveggente sensibilità” (Ricciotti 2016: 116), oppure come suggerisce Falotico: “una 

forza connessa all’animalità dell’essere umano” (2015: 49), interpreto la smarginatura come la 

rappresentazione del trauma, della neurosi e della psicosi, disturbi psichici che secondo Freud, 

insieme al sogno, sono le uniche condizioni per rendere riconoscibili i processi inconsci. In 

queste  situazioni di crisi mentale, quando la resistenza del preconscio è indebolita, il materiale 

represso ritorna alla coscienza e fa crollare sia l’ordine Simbolico che la conoscenza della realtà 

esterna, costruita da esso. Ferrante descrive come la lingua dell’io narrante, prima mantenuta 

distante e fredda, comincia a “smarginare” quando le connessioni tra il referente, il significato 

e il significante si sgranano. Il linguaggio perde il controllo sia rispetto al contenuto in quanto 

la censura dei ricordi e delle fantasie proibiti viene cancellata, sia rispetto al tono e alla forma 

della sintassi, producendo lessicalmente e grammaticalmente le agrammaticalità indicate da 

Riffaterre che disturbano la verosimiglianza della mimesi referenziale. La smarginatura del 

testo comporta nella sua dissoluzione la rivelazione diretta della frantumaglia, come descritta 

da Ferrante in un’intervista con Nicola Lagioia:    

Sono attratta invece dalle immagini di crisi, dai sigilli che si spezzano, e forse le smarginature vengono di 
lì. Lo smarginarsi delle forme è un affacciarsi sul tremendo, come nelle Metamorfosi di Ovidio, come in 
quella di Kafka e come nello straordinario La passione secondo G.H, di Lispector. Oltre non si va, bisogna, 
fare un passo indietro e, per sopravvivere, rientrare una qualche buona finzione. (2016: 363)  

 

Attraverso la smarginatura, che con Lacan può essere intesa come la perdita di coesione 

dell’unità immaginaria costituita dall’ego, emergono i sintomi, cioè i significanti repressi che 

insieme rappresentano le Sinthome del soggetto.35  

 

                                                      
34 Ferrante stessa non fa questo collegamento diretto fra la smarginatura e la frantumaglia ma è, a mio avviso, 

sottinteso sia nella sua elaborazione dei concetti sia nella poetica sia nei romanzi. 

35 Come Lacan scrive: “The ego is a means of the speech addressed to you from the subject’s unconscious, 

a weapon for resisting its recognition; it is fragmented when it conveys speech and whole when it serves to 

not hear it. Indeed, the subject finds the signifying material of his symptoms in the disintegration of the 

imaginary unity that the ego constitutes” (1966: 355).    
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4.1.3. Verità letteraria nella poetica ferrantiana 

L’approccio nei confronti della verità letteraria è ne La frantumaglia formulato in contrasto con 

la prevalenza di una certa estetica nella tradizione letteraria definita da Ferrante “il bello stile” 

o il “culto della bella pagina”.36 Questa forma è, secondo la scrittrice, basata su un’abilità 

tecnica che attraverso verosimiglianza e un linguaggio metaforico prestabilito produce delle 

rappresentazioni belle ma senza verità:  

Il verosimile è il reale che da tempo ha trovato una simbolizzazione rassicurante. Chi scrive invece ha il 
compito di raccontare ciò che sfugge al racconto, ciò che sfugge all’ordine narrativo. Dobbiamo allontanarci 
il più possibile dalla verosimiglianza e accorciare invece la distanza col nocciolo vero della nostra 
esperienza. (2016: 301)37 
      

Contro questo modello letterario che invece di assomigliare al vero, crea l’effetto di una verità 

più bella, accettabile o preferibile rispetto al vero autentico, e, come dice Ferrante, tende a 

“addomesticare la verità” (2016: 297), l’autrice mette in evidenza una scrittura che subordina 

tutti gli altri valori all’autenticità e alla sincerità della verità: “Appartengo alla categoria di chi 

butta via la bella copia e salva la brutta, se questa assicura maggiore autenticità” (2016: 342). 

Cruciale per questa concezione è la comprensione della scrittura e dei suoi incitamenti. In una 

conversazione con i suoi editori, la scrittrice afferma che tutte le sue protagoniste (Delia, Olga, 

Leda e Elena) sono un io narrante che ha scritto o sta scrivendo la loro storia, e che questi testi 

sono delle testimonianze private scritte per “governare un malessere” e “per capirsi” (2016: 

275). Come nella terapia psicanalitica, questa scrittura richiede, come un atto di autoanalisi, 

massima sincerità per aver senso:  

Ecco, questo è il tratto su cui ho lavorato di più in questi anni: ottenere un io femminile che nel lessico, nella 
struttura delle frasi, nell’oscillazione dei registri espressivi, mostrasse solidità di intenti, un sincero pensare 
e sentire, e contemporaneamente avesse pensieri, sentimenti e azioni riprovevoli. Naturalmente la cosa che 
mi stava più a cuore era che non vi fosse ipocrisia: la mia narratrice doveva essere sincera con se stessa 
nell’un caso come nell’altro, doveva considerarsi onesta nella pacatezza come nella furia, nell’invidia, 
eccetera. (Ferrante 2016: 275–276) 

                                                      

36 Come menzionato nell’introduzione, è possibile legare quest’avversione alla tendenza critica che, come 

indicato da Casadei (2007), dall’inizio degli anni Settanta ha sfidato l’egida del “bello scrivere letterario”. 

Cfr. Ferrante: “Quando dico che sono una narratrice di storie, mi rifaccio a una tradizione italianissima in 

cui la scrittura fa tutt’uno col racconto ed è ‘bella’ perché ha l’energia per formare un mondo, non perché 

inanella metafore” (2016: 291).  

 

37 Come osservato già da Virginia Woolf nel saggio A room of one’s own (1929), Ferrante indica come questo 

metodo stereotipante e riducente sia stato utilizzato nella storia della mimesi maschile rispetto alla 

raffigurazione delle donne. Poiché offre un’immagine attraente, Ferrante ritiene che questa letteratura sia 

capace di squalificare la scrittura femminile: “Ma ce ne sono che lo fanno con verosimiglianza, cosa però 

ben diversa dall’autenticità. Così diversa che, quando la verosimiglianza è ben orchestrata, rischia di imporsi 

al punto da far sembrare inautentica la verità delle scritture femminili” (2016: 296).  
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Ognuna delle protagoniste racconta la sua verità, ma in fondo si trova la verità di Ferrante stessa. 

In diverse occasioni l’autrice ritorna sul coinvolgimento personale e su come lei utilizzi la 

scrittura, la trama e i personaggi, come dei mezzi per la rivelazione delle profondità della sua 

propria frantumaglia.38  

Il concetto della verità letteraria di Ferrante contiene due componenti che lo rendono radicale: 

l’esigenza di una sincerità senza restrizioni di un materiale “insopportabile”, cioè pensieri, 

emozioni e fantasie proibiti e repressi. Come nelle testimonianze che hanno come lo scopo di 

svelare i lati loschi della società comportando la parresia, cioè di dire la verità mettendo in 

rischio se stesso, Ferrante descrive in modo analogo il suo rapporto con la scrittura, minacciata 

non da fattori esterni ma dalla smarginatura della narrazione: “Devo muovere da un ordine, mi 

devo sentire al sicuro. Ma so anche che ogni libro diventa ai miei occhi degno di essere scritto 

solo quando l’ordine che mi ha permesso di cominciare si rompe e la scrittura corre mettendo 

innanzitutto me stessa a rischio” (2016: 302–303).  

 

La verità letteraria è per Ferrante un primo principio nel senso che non deve essere diretto da 

nulla, nessuna forma o aspettativa estetica, percepita come una forza caricata nella parola stessa: 

La verità letteraria è la verità sprigionata esclusivamente dalla parola ben utilizzata, e si esaurisce in tutto e 
per tutto nelle parole che la formulano. Essa è direttamente proporzionale all’energia che si riesce a 
imprimere alla frase. E quando funziona non c’è stereotipo, luogo comune, bagaglio consunto della 
letteratura popolare che le resista. Riesce a rianimare, resuscitare, piegare alle sue necessità ogni cosa. 
(Ferrante 2016: 252) 

La verità non ha ordine, non segue le regole  temporali,  grammaticali  e sociali e non si interessa 

di adattarsi alla “simbolizzazione rassicurante” che secondo Ferrante caratterizza sia “il bello 

stile”, sia la letteratura di consumo. Ma come l’io ha bisogno dell’ego per crearsi un’immagine 

unita senza frammentazione, la scrittrice ammette allo stesso tempo che servono anche gli 

stereotipi che ci aiutano a tenere insieme i frammenti di cui siamo fatti per stabilire dei modelli 

e ideali coerenti e gestibili sia nella vita del soggetto che nella scrittura.  

 

                                                      
38 Come ad esempio nel questo commento in un’intervista con Marina Terragni e Luisa Muraro: “Penso che 

dipenda dal fatto che, quando scrivo, è come se macellassi anguille. Bado poco alla sgradevolezza 

dell’operazione e uso la trama, i personaggi, come una rete stretta per tirare dal fondo della mia esperienza 

tutto quello che è vivo e si torce, compreso ciò che io stessa ho allontanato il più possibile da me perché mi 

pareva insopportabile” (Ferrante 2016: 217–218). 
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4.1.4. Quattro approcci alla verità letteraria 

La verità nei romanzi di Ferrante riguarda soprattutto due campi di conoscenza: la realtà della 

frantumaglia rivelata ed appresa attraverso la smarginatura, e le esperienze di vita collegate ai 

ruoli femminili principali: la figlia (L’amore molesto), la moglie (I giorni dell’abbandono), la 

madre (La figlia oscura) e l’amica (L’amica geniale). Questi ruoli sono connessi attraverso la 

fantasia fondamentale nella scrittura ferrantiana, ossia il fondersi con un’altra donna 

(originariamente la madre). Il collegamento tra questi due campi di conoscenza risiede nel fatto 

che, secondo Ferrante, l’esperienza di essere donna assomiglia alla frantumaglia stessa:39 

[I]’io è una folla, gli si agitano dentro una gran quantità di frammenti eterogeni. E specialmente l’io 
femminile, con la sua lunghissima storia di oppressione e repressione, tende, rivoltandosi, a frantumarsi e 
ricomporsi e ancora frantumarsi in modo sempre imprevisto. (2016: 312) 
 

Con l’intento di resistere all’“addomesticamento della verità”, si individuano nella scrittura 

romanzesca di Ferrante tre aspetti letterari collocati su tre livelli diversi: il verbale, lo stilistico 

e il simbolico, con la funzione di esprimere la verità letteraria secondo una logica di 

corrispondenza tra verità e 1) un idioma specifico, 2) uno stile letterario, 3) un linguaggio 

metaforico. Nel primo caso si tratta di un idioletto collegato al dialetto napoletano, e attraverso 

quello, un “linguaggio osceno” che nella produzione ferrantiana sarà sempre più esplicitamente 

contrastata con l’italiano. Come verrà dimostrato nel prossimo capitolo dell’analisi, l’idioletto 

influenzato da un’oscenità napoletana è connesso al materno e funziona come un legame fra la 

frantumaglia e le esperienze raccontate di essere donna. La seconda espressione parla della 

smarginatura come uno stile letterario della verità caratterizzato da deviazioni grammaticali e 

sintattiche che esprimono la perdita di autocontrollo, “lo smarginarsi delle forme”, nelle 

situazioni di crisi delle protagoniste. Con la terza espressione indico l’insieme di immagini, 

ossia i sottotesti, che, al contrario della “simbolizzazione rassicurante”, costituiscono ciò che 

Ferrante chiama la “sfera simbolica dell’autentico” (2016: 297), derivata dal vero che travolge 

il verosimile.40 Il simbolismo è anche connesso all’importanza della fantasia, costituendo una 

contrapposizione rispetto alla quarta espressione, cioè l’approccio intellettuale, che viene 

discussa nei romanzi, ma senza essere verificata come modo per esprimere la verità. 

                                                      
39 Tuttavia, questo legame tra la frantumaglia e l’esperienza femminile non significa, come intende ad 

esempio Buonanno Foley (2009), che la frantumaglia in se stessa sarebbe una malattia femminile dalla 

quale si può curarsi.   

40 Ne La frantumaglia Ferrante dice: “Ottenere un effetto di somiglianza col vero è questione di abilità 

tecnica. Invece l’autenticità in letteratura spazza via trucchi ed effetti. Il vero travolge il similvero e questo 

spesso disorienta.” (2016: 297).  
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L’approccio intellettuale che tratta di una comprensione della frantumaglia e della smarginatura 

attraverso il medium della riflessione sarà sia elaborato che criticato soprattutto ne L’amica 

geniale, considerato un metodo alla fine troppo sottomesso ad uno stile abbellito e maschile che 

non riesce a esprimere la verità autentica delle esperienze femminili.    

 

4.2. Napoli e il dialetto napoletano  

La scrittura di Ferrante è pervasa da un legame stretto e specifico tra Napoli, il dialetto 

napoletano e il lessico famigliare derivato da questo contesto sociolinguistico. Ne La 

frantumaglia, a proposito del ruolo di Napoli come fonte d’ispirazione, la scrittrice dice:   

Napoli è uno spazio che contiene tutte le mie esperienze fondative, infantili, adolescenziali, della prima 
giovinezza. […] Poiché scrivo di ciò che so ma che covo disordinatamente – riesco a tirar fuori il racconto, 
a inventarlo, solo a partire da una mia opacità – succede quasi sempre che i miei libri, anche se muovono 
dall’oggi e da città diverse, abbiano radici napoletane. (2016: 318)  

 

In questo capitolo esaminerò le diverse funzioni di Napoli come luogo e ambiente nel mondo 

narrativo, come cronotopo della fuga invano e come simbolo della frantumaglia. La seconda 

parte del capitolo tratta il ruolo del dialetto napoletano che nell’analisi dei romanzi costituisce 

uno dei modi per esprimere la verità letteraria.      

 

4.2.1. Napoli  

Il primo romanzo, L’amore molesto, è tutto ambientato a Napoli, mentre nel secondo romanzo, 

I giorni dell’abbandono, situato a Torino, la città meridionale fa parte della storia attraverso i 

ricordi d’infanzia di Olga e la fantasmatica presenza della poverella. Ne La figlia oscura, la 

protagonista Leda, come Delia e Olga, napoletana di origine, è circondata da una famiglia 

napoletana nella località balneare dove trascorre le vacanze. Nella quadrilogia, Napoli, e per lo 

più il rione dove Elena e Lila sono nate e cresciute, è l’ambientazione centrale e il luogo mai 

lasciato da Lila. 

 

La rappresentazione di Napoli, già stabilita nell’esordio, è quella di un luogo rumoroso, 

disordinato, chiuso, oppressivo e minaccioso, in linea con la riflessione sulla città dell’autrice 

nella poetica:  



42 

 

Napoli nel mio libro e nelle intenzioni di quando l’ho scritto, è pensata come pressione, forza oscura del 
mondo che grava sui soggetti, summa di ciò che chiamiamo la minacciosa realtà d’oggi, fagocitazione ad 
opera della violenza, intorno e dentro i personaggi, di ogni spazio di mediazione e di relazione civile. (2016: 
61, corsivo mio)     

 

In tutti i luoghi a Napoli dove si trova Delia, i bagni, i trasporti pubblici, il negozio di biancheria 

intima spesso frequentato dalla madre, l’appartamento del padre e lo scantinato della pasticceria 

del vecchio Caserta dove Delia fu violentata da piccola, c’è un collegamento tra la sporcizia e 

la trascuranza della città e quelle del corpo umano, sia in senso letterale che metaforico. Un 

buon esempio di questa associazione è la descrizione della camera d’albergo dove Delia ha un 

incontro sessuale poco soddisfacente con Antonio, il figlio dell’amante di sua madre: 

La stanza 208 era squallida come quella di un albergo di terz’ordine. Si trovava in fondo a un corridoio cieco 
e male illuminato. Era contigua a uno sgabuzzino lasciato sciattamente aperto e pieno di ramazze, carrelli, 
aspirapolvere, biancheria sporca. […] I sanitari, che date le pretese dell’hotel avrebbero dovuto essere 
sigillati, erano sporchi come se fossero stati usati da poco. Il cestino dei rifiuti non era stato svuotato. (1992: 
103)  

 

Con lo stesso disgusto Delia ha poco prima registrato il suo riflesso allo specchio:  

I capelli erano così attaccati al cranio che parevano dipinti. La faccia sembrava decomposta da una brutta 
malattia della pelle, livida di mascara intorno agli occhi e squamata o a chiazze sugli zigomi e sulle guance. 
(1992: 99) 
 

Il genius loci di Napoli costituisce nel testo narrativo di Ferrante anche la base di un certo 

etnotipo napoletano, attraverso il quale Olga e Leda nei due romanzi seguenti ritornano 

mentalmente alla loro città natale. I pensieri rivolti alla poverella riportano Olga alla sua 

infanzia napoletana, e la chiassosa presenza della famiglia camorrista sulla spiaggia evoca in 

un modo simile il passato napoletano in Leda. La sensazione di essere invasa dalla città e dalle 

sue connotazioni negative, raggiunge nel terzo romanzo il colmo. Sentendosi minacciata nel 

suo ruolo intellettuale ottenuto attraverso la fuga dalla città e una carriera accademica, lo 

sguardo di Leda rivolto ai napoletani, i loro comportamenti e le loro apparenze è pieno di 

disprezzo: 

Poi il nuovo arrivato indicò qualcosa sul mare, un motoscafo bianco. L’anziano dall’aria cattiva, i ragazzini, 
la donna grigia e grossa, i cugini e le cugine si affollarono lungo la riva gridando e agitando le braccia in 
segno di saluto. Il motoscafo superò la linea delle boe rosse, zigzagò tra i nuotatori, valicò la linea delle boe 
bianche e arrivò a motore acceso tra bambini e anziani che si bagnavano in un metro d’acqua. Salutarono 
subito gli uomini pesanti dai visi sbiaditi, donne di brutta ricchezza, ragazzini obesi. (2006: 23)  
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Nel ciclo napoletano, ambientato in gran parte nel rione fuori Napoli41, l’immagine della città 

riprodotta nei romanzi precedenti viene rinforzata ulteriormente: la trascuranza della vita 

sottoproletaria, la violenza quotidiana e la criminalità organizzata. Per ogni anno, al ritorno da 

Pisa o da Firenze, a Elena la città sembra peggiorata, “sempre di più pastafrolla”, come un luogo 

che, a causa delle sue forze distruttive, non regge più niente:  

Pareva che la città covasse nelle viscere una furia che non riusciva a venir fuori e perciò la erodeva, o 
erompeva in pustole di superficie, gonfie di veleno contro tutti, bambini, adulti, vecchi, gente di altre città, 
americani della Nato, turisti d’ogni nazionalità, gli stessi napoletani. Come si poteva resistere in quel posto 
di disordine e pericolo, in periferia, al centro, sulle colline, sotto il Vesuvio? (2013: 19) 

   

Ma a differenza degli altri romanzi, si trova ne L’amica geniale anche un’immagine contraria 

data da Lila che con gli anni sviluppa un rapporto sempre più intimo con la città, un legame che 

alla fine, nell’ultima parte del ciclo, risulta nel progetto di un grande libro su Napoli.  

 

Nonostante la mancanza delle rappresentazioni dirette delle violenze, degli abusi sessuali e 

dell’attività criminale, Napoli è caratterizzata nell’opera di Ferrante da una forte cultura 

maschilista che in diversi modi opprime e ostacola l’indipendenza e la realizzazione personale 

delle protagoniste. Delia, per evitare di essere identificata con un corpo femminile esposto alle 

molestie, sceglie di non alludere al suo sesso, sottolineando invece le somiglianze con un 

aspetto maschile: i capelli corti, il corpo magro e muscoloso e il non preoccuparsi del fatto che 

il suo abito è diventato tutto “impolverato e spiegazzato” (1992: 60). Lila, da parte sua, dimostra 

un carattere completamente in linea con l’immagine di Napoli e il suo codice maschilista: 

violenta, volgare e trasgressiva, sfruttando, quando c’è bisogno, la sua bellezza femminile per 

raggiungere scopi personali. Come resistenza contro l’ordine patriarcale, Delia, ma ancora di 

più, Lila, respingono entrambe la propria sessualità e il ruolo materno .        

 

In tutti i romanzi ferrantiani c’è un atteggiamento ambiguo verso Napoli che oscilla fra la fuga 

e il ritorno alle origini. Come indicato sopra ci sono soprattutto due tratti nella rappresentazione 

della città che hanno spinto ognuna delle protagoniste alla scelta fra l’adattamento o la fuga42: 

la cultura maschilista che opprime la loro personalità femminile e un’ignoranza che ostacola il 

loro sviluppo intellettuale.  

                                                      
41 Il riferimento reale, raffigurato anche ne L’amore molesto, è riconosciuto come il rione Luzzatti, situato 

ad est della città. 

 

42 L’importanza di questo tema è indicata dal titolo della seconda parte della tetralogia: Storia di chi fugge 

e di chi resta, alludendo a Elena che lascia il rione per trasferirsi a Pisa e a Lila che invece rimane lì.  
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Sebbene il tempo nei romanzi copra un periodo di almeno sessant’anni (la quadrilogia si svolge 

dal secondo dopoguerra ad oggi e gli altri romanzi sono situati entro l’ultima fase di questa 

epoca), la rappresentazione di Napoli rimane più o meno immuta.43 L’immagine fissa sembra 

in parte il prodotto della distanza sia fisica che mentale presa contro la città da tutte le 

protagoniste tranne Lila. Olga, odiando i rumori e i sentimenti esibiti dalla sua famiglia 

d’origine si è trasferita dalla città “con l’intenzione di non tornarci più” (2002: 10), e Leda 

descrive come Napoli ai suoi occhi non potrebbe mai essere diversa da quando l’aveva lasciata:   

A partire dai tredici-quattordici anni avevo aspirato al decoro borghese, a un buon italiano, a una buona vita 
colta e riflessiva. Napoli mi era sembrata un’onda che mi avrebbe annegata. Non credevo che la città avrebbe 
potuto mai contenere forme di vita diverse da quelle che avevo conosciuto da bambina, violente o 
sensualmente indolenti o di sguaiatezza sdolcinata o ottusamente arroccate a difesa del proprio degrado 
miserabile. Non le cercavo nemmeno, quelle forme, né nel passato né in un possibile futuro. Ero andata via 
come un’ustionata che urlando si strappa di dosso la pelle bruciata credendo di strapparsi di dosso la 
bruciatura stessa. (2006: 87) 

 

Dalle rappresentazioni e dagli atteggiamenti verso la città, Napoli emerge nel testo narrativo 

come un cronotopo44 della fuga invano costituita da due tratti. Il primo deriva dall’idea 

sviluppata soprattutto da Elena che Napoli, rispecchiando il concentrato del nostro tempo, 

funziona come “una lente per guardare l’intero Occidente” (2014: 319). Questa concezione è in 

linea con la raffigurazione di Napoli in Gomorra di Roberto Saviano che, secondo Gabriele 

Costa (2017), attraverso la focalizzazione sulla criminalità organizzata, identifica la città come 

un cronotopo del tardo-capitalismo globale condizionato dal cinismo (la mancanza delle regole 

etiche) e dall’oscenità (l’eccessività del consumo e l’intimazione di godere e fantasticare senza 

limiti).45 La conclusione di Elena è quella che mentre Napoli non cambia, il resto del mondo le 

                                                      
43 Lo studio di Ricciotti (2016), accennato prima, osserva come la rappresentazione ferrantiana di Napoli 

come un luogo statico è simile a quella nelle opere di Anna Maria Ortese: “Una Napoli che attraverso il 

tempo sembra non poter mutare la propria autentica sostanza” (2016: 118).  

 

44 Il termine è coniato dal critico letterario russo Michail Bachtin (1895–1975) per descrivere come aspetti 

temporali e spaziali influenzati da certi valori sono rappresentati nella letteratura: “A literary work’s artistic 

unity in relationship to an actual reality is defined by its chronotope. Therefore, the chronotope in a work 

always contains within it an evaluating aspect that can be isolated from the whole artistic chronotope only in 

abstract analysis. In literature and art itself, temporal and spatial determinations are inseparable from one 

another, and always colored by emotions and values. […] Art and literature are shot through with chronotopic 

values of varying degree and scope.” (Bakhtin: 1981: 243) 

 

45 Costa fa nella sua analisi un interessante riferimento alla teoria lacaniana, collegando le eccessività del 

tardo-capitalismo con la jouissance: “Si individua pertanto un’economia del piacere perversa che determina 

una chiusura totale e oscena dell’immaginario tale che solo un trauma, un Evento qua rottura, possa operare 

una frattura nella continuità capitale. Attraverso una prospettiva d’indagine lacaniana è pertanto possibile 

sostenere che la Napoli descritta da Saviano rappresenti il fulcro di una fluidità ininterrotta, spettrale, un 

flusso di jouissance desiderante, in relazione alla quale il locus del porto si configura come il prodotto di una 
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assomiglia sempre di più, diventando successivamente ugualmente meschino e corrotto: “E 

oggi la vedo così: non è il rione a essere malato, non è Napoli, è il globo terreste, è l’universo, 

o gli universi. E l’abilità consiste nel nascondere e nascondersi lo stato vero delle cose” (2013: 

19).46 Il secondo tratto, ancora più importante per l’idea di Napoli come un cronotopo della 

fuga invano è il fatto che la città è il luogo di nascita di tutte le protagoniste, le cui origini sono 

legate alle madri napoletane. Anche se allontanate fisicamente, Napoli ritorna nei ricordi, nelle 

fantasie e nelle immagini di sé di Olga e Leda come un richiamo perpetuo alla loro vera 

appartenenza. Le fughe di Elena in altre città a causa degli studi o del lavoro sono sempre 

seguite dal ritorno al rione secondo una teleologia circolare descritta da Elisa Gambaro come 

l’“eterno ritorno alle origini” (2014: 175)47.  

 

A differenza della città come un luogo fisico dove prevalgono la mentalità maschilista e il 

cinismo capitalista, Napoli compresa come origine è invece femminile, collegata alla madre, 

come il centro della sostanza essenziale delle protagoniste. In questo senso, il ritorno a Napoli 

non significa soltanto la semplice regressione o l’accettazione rassegnata allo stato delle cose, 

ma addirittura la necessità per ritrovare se stessi e, come nota Olga, la base della scrittura: “Ho 

bisogno, per scrivere bene, per andare al nocciolo di ogni domanda, di un luogo più piccolo, 

più scuro. Cancellare il superfluo. Restringere il campo. Scrivere veramente è parlare dal fondo 

del grembo materno” (2002: 141). In tutti i romanzi, sono anche donne napoletane (con Amalia, 

la madre di Delia, come un archetipo), che svolgono un ruolo cruciale per la scrittura delle 

narratrici: la poverella ne I giorni dell’abbandono, Nina, la giovane madre ne La figlia oscura 

e Lila nella tetralogia.   

 

La consapevolezza dell’inutilità della fuga è rappresentata da Lila, che, come indicato sopra, 

incarna in tanti modi l’immagine di Napoli. Come una compensazione della sua forza di 

resistere alla città, Lila è stata dotata con la capacità, nella forma della smarginatura, di intuire 

                                                      
distorsione: non vortice che risucchia ma velo che feticistamente ammanta il nulla del Sistema.” (Costa 2017: 

135–136)  

 

46 Ne La frantumaglia Ferrante esprime una simile opinione: “A Napoli il progresso è sempre progresso di pochi 

a danno dei più. Ma come vede, di passaggio in passaggio, non stiamo più parlando di Napoli, ma del mondo. Ciò 

che chiamiamo progresso illimitato è il grande crudele scialo delle classi agiate dell’Occidente” (2016: 233). 

         

47 Gambaro scrive: “Il disegno e il senso profondo dell’intera saga si giocano entro i confini di questa polarità 

duplice, fra progressione lineare ed eterno ritorno: da una parte Napoli, e dunque la visceralità buia delle origini, 

dall’altra la scansione biografica e il percorso dell’ascesa sociale” (2014: 173). 
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le cose come sono veramente. Se la malattia di Napoli e del resto del mondo, come afferma 

Elena, “consiste nel nascondere e nascondersi lo stato vero delle cose”, la smarginatura 

funziona come una contromisura che smaschera la realtà, come osserva Ricciotti, fino in fondo: 

E a Napoli si scopre una sorprendente dimensione che Elena Ferrante descrive attraverso le parole 
dell’’amica geniale’ della protagonista della sua storia, Lila, battezzando un fenomeno che nel libro ritorna, 
profeticamente, come un magico rito che lega il destino dei protagonisti e della città: la ‘smarginatura’ delle 
cose. […] La ‘smarginatura’ rappresenta la rivelazione ontologica delle cose, del mondo, delle persone, che, 
svelando l’intero – cadendo metaforicamente i contorni e la pelle (o maschera) che ricopre, proteggendo –, 
mostrano la propria dissoluzione, degradazione e mancanza d’identità, [...]. (2016: 113–114) 
 

La combinazione delle percezioni di Napoli, da un lato come un trauma insormontabile che 

disturba e minaccia le vite delle protagoniste, e dall’altro come l’origine e il fondamento delle 

loro esperienze e sentimenti, rende la città simbolo della frantumaglia. I forti rifiuti, le 

descrizioni peggiorative e spesso stereotipate insieme alle fughe e alla volontà quasi panica di 

trovare un’esistenza totalmente differente, dimostrano, non tanto un interesse per l’ascesa 

sociale quanto la paura di “diventare frantumaglia”, cioè dissolversi nel Reale. 

 

4.2.2. Il dialetto napoletano  

La duplicità inerente nella frantumaglia che condiziona la raffigurazione di Napoli è 

rispecchiata anche nell’elaborazione del dialetto napoletano.48 Mentre Napoli come luogo 

geografico è condizionata da un ordine maschile, il dialetto napoletano, come l’idioma natio di 

tutte le protagoniste, è invece, come la città intesa come origine, legato alla sfera delle donne, 

considerato già nel debutto “la lingua della madre”.49 Ma questa lingua materna non è una 

lingua pre-simbolica nel senso indicato da Kristeva e Irigaray, suggerito in certi studi 

precedenti, ad esempio Buonanno Foley (2009) e Van Ness, la quale comprende la smarginatura 

stessa in analogia con “the semiotic realm” (2016: 306). Al contrario, si tratta di un linguaggio 

influenzato dal carattere napoletano come brusco, affettivo e irrazionale e il suo ambiente 

                                                      
48 Per quanto riguarda tutti i romanzi, il dialetto napoletano non è quasi mai realizzato concretamente nel 

discorso diretto, ma di solito indicato metalinguisticamente come ad esempio “Disse in dialetto: «Tu perdi 

ancora tempo con queste cose, Lenù?»” (2011: 257). Il dialetto interviene principalmente direttamente nel 

dialogo, come osserva Villarini (2016), “quando si tratta di trascrivere i momenti nei quali i protagonisti si 

lanciano insulti tra di loro (strunz, càntaro, ricchione, tàmmaro, uommen’e mmerd)” (2016: 195). 

 
49 Il dialetto napoletano inteso come ”la lingua della madre” è marcato alcune volte ne L’amore molesto 

(1992: 21 e 159). Anche negli altri romanzi il dialetto napoletano è collegato con donne (madri), ad esempio 

ne La figlia oscura: “[S]ibilò insulti in dialetto, terribili come quelli che sapevano pronunciare mia nonna, 

mia madre” (2006: 140).  

 

 



47 

 

patriarcale dove queste madri (e figlie) sono cresciute, come nel caso di Delia per la quale il 

dialetto è pervaso della violenza subita dalla madre del padre:  

Era la lingua di mia madre, che avevo cercato inutilmente di dimenticare insieme a tante altre cose. […] Nei 
suoni che articolavo a disagio, c’era eco delle liti violente tra Amalia e mio padre, tra mio padre e i parenti 
di lei, tra lei e parenti di mio padre. (1992: 21–22) 
 

Come osservato da Cavanaugh (2016), Ferrante allude alle connotazioni negative prestabilite 

del dialetto napoletano, particolarmente l’aggressività e la violenza, che nel testo narrativo 

creano un contrasto con l’italiano standard, indicato invece come una lingua moderata e colta. 

Distanziate da Napoli, il dialetto marca le protagoniste come uno stigma che nonostante le loro 

nuove vite nella classe media svela la loro vera identità. Ad esempio, per Leda, docente 

universitaria di letteratura inglese, il suo accento napoletano è diventato un modo per le sue 

figlie di stuzzicarla:  

Quando sono di buonumore ridono di me. Esagerano il mio accento, anche per telefono, dal Canada. Rifanno 
crudelmente il timbro dialettale che insorge dal di dentro del mio modo di parlare le lingue, o certe formule 
napoletane che uso italianizzandole. Scassamenti di cazzo. (2006: 89) 

 

Nella tetralogia le scelte linguistiche di Elena e Lila rispecchiano le loro diverse personalità, 

ma anche le dinamiche nel loro rapporto caratterizzato da amicizia e rivalità, vicinanza e 

distanza, comprensione e malinteso.50  

 

Come afferma Cavanaugh, la marcatura del dialetto napoletano nei dialoghi serve a rinforzare 

la rabbia o la violenza della situazione, ma il dialetto funziona anche in sé come un atto violento, 

ad esempio quando viene usato da Lila contro Elena. Inoltre, il dialetto indica anche, come 

notato in studi precedenti, la lingua autentica, il mezzo per esprimere pensieri e sentimenti senza 

rigiri o mezze parole.51 In un’occasione quando Elena e Lila sono in vacanza a Ischia, parlando 

                                                      
50 Nell’ultima parte del ciclo Elena si domanda se potrebbero essere i loro modi diversi dell’uso del dialetto 

e dell’italiano ad ostacolare la comunicazione con l’amica: “Mi venne in mente che fosse ormai una questione 

linguistica. Lei ricorreva all’italiano come a una barriera, io cercavo di spingerla verso il dialetto, la nostra 

lingua della franchezza. Ma mentre il suo italiano era tradotto dal dialetto, il mio dialetto era sempre più 

tradotto dall’italiano, e parlavamo entrambe una lingua finta” (2014: 344). Questo pensiero è espresso già ne 

L’amore molesto, quando Delia descrive la difficoltà di parlare con la madre: “Quando ci vedevamo a casa 

mia, o venivo io a Napoli per visite rapidissime di mezza giornata, lei si sforzava di usare stentato italiano, 

io scivolavo con fastidio per aiutarla, nel dialetto” (1992: 21–22).  

 
51 Come osservato da Cavanaugh, secondo Elena ci sono cose che il dialetto non può esprimere: “While 

dialect clearly carries emotional weight and vividness that Italian lacks […] Italian also carries its own 

associations with delicate emotional moments, not only helping at times to defuse conflict but also allowing 

a way to experience emotions in different terms. […] For Elena, Italian can animate her head (intellect) and 

heart (emotions) at the same time, a complexity that the dialect lacks” (2016: 64–65). Questo fatto che il 

dialetto napoletano è il linguaggio adeguato per descrivere una realtà specifica, cioè quella realtà sfacciata 



48 

 

con gli amici sulla spiaggia, Elena nota come l’amica scelga il napoletano, non come al solito 

per essere dura o cattiva ma invece per comprendere realmente il discorso:                

Ma finché parlò non ebbe il suo solito tono aggressivo, sembrò che volesse sul serio che l’aiutassimo a 
capire, visto che al rione la vita era una matassa ingarbugliata. Aveva usato quasi sempre il dialetto, come a 
segnalare con modestia: non uso trucchi, parlo come sono. E aveva sommato cose sparse con sincerità, senza 
cercare, come faceva di solito, un filo che le tenesse insieme. (2012: 203) 
 

 

Il dialetto è, come sostiene Benedetti (2012), la lingua per proteggersi nei contesti sociali, ma 

anche la lingua senza difese rispetto alla “verità sfacciata” che costituisce la base delle 

esperienze raccontate. Il dialetto napoletano, come vedremo più in dettaglio nell’analisi dei 

romanzi, rimuove la barriera tra il conscio e la frantumaglia dell’inconscio, creando 

un’immediatezza che fa crollare l’auto-controllo delle protagoniste.     

 

 

4.3. Verità letteraria nei romanzi ferrantiani 

Nella seguente analisi intratestuale dei romanzi ferrantiani esaminerò le quattro espressioni  

della verità letteraria indicate nel capitolo precedente: il dialetto napoletano, la smarginatura 

come stile letterario, la “sfera simbolica dell’autentico” e l’approccio intellettuale.  

 

Innanzitutto, si può notare come la consapevolezza delle narratrici dell’intera opera ferrantiana 

rispetto al rapporto fra la scrittura e la verità letteraria è incrementata successivamente in linea 

con l’aumento del livello erudito delle protagoniste: da Delia nel primo romanzo, una 

disegnatrice di fumetti, a Elena nell’ultima opera, una studiosa e scrittrice riconosciuta. 

Parallelamente allo sviluppo del grado intellettuale, si verifica anche la trasformazione da una 

scrittura permeata da un simbolismo collegato ai dati biografici dell’autrice, una corporalità 

accentuata e una smarginatura stilistica diffusa nel testo, a una scrittura stilisticamente più 

moderata, accompagnata da un linguaggio metaforico più specificamente ferrantiano e fondato 

nel contesto intratestuale. 

                                                      
che nel testo narrativo di Ferrante è analoga con la realtà psichica della frantumaglia è mostrato nei casi in 

cui Elena nota che appartiene a un’altra realtà fuori Napoli: “La sboccatezza dell’ambiente da cui veniamo 

serviva a aggredire o a difendersi, ma, proprio perché era la lingua della violenza […] quando disse [Lila] 

col crudo vocabolario del rione che chiavare non le aveva mai dato il godimento che s’era aspettata da 

ragazzina […] l’italiano che avevo acquisito mi pareva troppo prezioso per la materia appiccicosa delle 

esperienze sessuali […]” (2013: 154–155). 
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Nell’analisi del linguaggio metaforico mi concentrerò su tre sfere simboliche principali rispetto 

ai fenomeni della frantumaglia, della smarginatura e della verità letteraria che ricorrono in tutta 

la produzione: l’una che chiamerò il sottotesto del liquido, un’altra definita come il sottotesto 

dell’attrezzo affilato e infine il sottotesto del quadro.  

 

Il primo sottotesto parla delle immagini della frantumaglia ne La frantumaglia legate al liquido 

che mettono in rilievo la sua instabilità caotica e minacciosa: i “detriti su un’acqua limacciosa 

del cervello”, la “massa aerea o acquatica di rottami all’infinito che si mostra all’io, 

brutalmente, come la sua vera e unica interiorità” e la “sacca di cuoio che perde aria e liquidi” 

(2016: 95).52 All’elaborazione delle metafore del liquido si collegano tre spazi “imbevuti” 

nell’ordine Simbolico percepito come oppressivo e violento: il cervello, il grembo e la città di 

Napoli. Il secondo sottotesto dell’attrezzo affilato riguarda la smarginatura come una lesione 

metaforica che rivela il rapporto specifico tra la frantumaglia e l’ordine Simbolico. Il terzo 

sottotesto del quadro riguarda le possibilità della scrittura di esprimere le verità delle esperienze 

femminili, ma anche gli ostacoli in relazione all’intrusione maschile nello spazio mentale delle 

donne.  

 

4.3.1. L’amore molesto 

L’esordio di Ferrante, L’amore molesto, è chiaramente collegato ai dati biografici della 

scrittrice accennati ne La frantumaglia: la storia è ambientata a Napoli, il luogo natio 

dell’autrice e della protagonista Delia che entrambe poi lasciano per vivere altrove. In più, la 

madre di Delia, Amalia, ha somiglianze con la madre di Ferrante.53 Il tema centrale del romanzo 

è il rapporto tra figlia e madre, cioè la relazione diadica derivata dalla fase dello “stadio dello 

specchio” che ritornerà in costellazioni diverse nei romanzi successivi.54 Per Delia il legame 

                                                      
52  Quest’ultima immagine è simile alla descrizione di Lacan  della prima esperienza del bambino di se stesso: 

“This is the first idea we have. Even the body is something we feel to be a skin that holds a heap of organs 

in its bag” (2005: 51).  

 
53 La similarità più evidente tra Amalia e la madre di Ferrante è il loro mestiere di sarta (confermato 

dall’autrice ne La frantumaglia 2016: 144), Questo è anche il lavoro della madre di Olga ne I giorni 

dell’abbandono. L’esordio è anche dedicato alla madre dell’autrice.  

 

54 Il ruolo fondamentale del rapporto tra figlia e madre è anche confermato dall’autrice ne La frantumaglia, 

ad esempio in questo passaggio parlando di Olga, la protagonista del secondo romanzo abbandonata dal 

marito: ”[P]er le donne ogni rapporto d’amore, matrimoniale e non, è fondato non solo nel male ma anche 

nel bene sulla riattivazione del legame primitivo con la madre; secondo che le nozze – prime, seconde o 
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con la madre è condizionato da una parte dalla fantasia della fusione con l’Altro e dall’altra dal 

rifiuto della stessa intimità provata come intrusiva e disturbante, un’ambivalenza che ha portato 

alla decisione di non avere figli: “Nessun essere umano si sarebbe staccato mai da me con 

l’angoscia con cui io mi ero staccata da mia madre soltanto perché non ero riuscita mai ad 

attaccarmi a lei definitivamente” (1992: 77). A complicare il rapporto tra Delia e Amalia sono 

le molestie che entrambe hanno subito vivendo nella cultura patriarcale di Napoli.55 Si tratta del 

padre di Delia, descritto e rappresentato come un uomo geloso e aggressivo, e di tre generazioni 

di uomini della stessa famiglia: Caserta, suo padre il vecchio pasticciere e suo figlio Antonio. 

Caserta è stato per tanti anni l’amante della madre con un gusto per i giochi perversi ed è anche 

stato coinvolto nella sua morte. Il padre di Caserta era un pedofilo che violentò Delia da piccola, 

e Antonio è un amico d’infanzia insieme al quale Delia sperimentava la sua sessualità e che lei, 

nel presente del racconto, incontra di nuovo nel negozio di biancheria intima frequentato prima 

dalla madre.  

La relazione tra le due donne sotto l’influsso dell’ordine maschile è simbolizzata dalla prima 

versione del sottotesto del quadro: un dipinto che Delia da piccola vedeva nella vetrina dello 

stesso negozio. Il motivo del dipinto raffigurava possibilmente due delle tre sorelle Vossi che 

gestivano il negozio:     

Due donne, i cui profili quasi sovrapponevano, tanto erano vicine e impegnate negli stessi movimenti, 
correvano a bocca spalancata, da destra verso la sinistra della tavola. Non si poteva sapere se inseguivano o 
erano inseguite. L’immagine sembrava segata via da uno scenario molto più ampio, sicché delle donne non 
si vedeva la gamba sinistra e le loro braccia tese erano troncate ai polsi. (1992: 65) 

 

Successivamente, nel presente della storia, Delia ritrova il dipinto nella casa del padre, un 

trasferimento che ulteriormente rinforza la colonizzazione patriarcale della sfera femminile: 

 
Mentre parlava, vidi di sbieco, sotto la finestra, la tavola che avevo ammirato da ragazza nella vetrina delle 
sorelle Vossi. Le due donne urlanti dai profili che quasi si combaciavano – slanciate da destra verso sinistra 

                                                      
terze che siano, eterosessuali e omosessuali – non riescono a cacciar via dalla vita femminile l’amore 

molesto per l’imago materna, unico amore-conflitto che dura in ogni caso per sempre […]” (2016: 131). 

55 Ne La frantumaglia Ferrante scrive a proposito dell’influenza della cultura patriarcale sulle vite delle madri 

napoletane e il coinvolgimento inconsapevole della sua consolidazione: “Sono donne allegre e sboccate, 

vittime violente, disperatamente innamorate dei maschi e dei figli maschi, disposte a difenderli e servirli 

anche se le schiacciano e le straziano, pronte però a pretendere che ‘nna fa’ l’uommene (devono fare gli 

uomini) e incapaci di ammettere, anche con se stesse, che così li spingono a farsi ancora più bestie. […] 

Bisogna scappare da Napoli anche per scappare da loro. Solo dopo è possibile vederne lo strazio di donne, 

sentire il peso della città maschile sulle loro esistenze, provare il rimorso di averle abbondante, e imparare 

ad amarle, a farne […] un punto di leva per redimere il loro sesso nascosto, ricominciare da lì” (2016: 211–

212). 
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in un movimento mutilato di mani, di piedi, di parte delle teste, come se la tavola non fosse riuscita a 
contenerle o fosse stata ottusamente segata – erano finite lì, in quella stanza, tra le mareggiate, le zingare e 
le pastorelle. (1992: 144)  

 

In maniera analoga alla prima presentazione del dipinto viene di nuovo notato come il ritaglio 

dell’immagine mutilasse i corpi delle donne, ma anche, interpretandola da un’altra prospettiva, 

come le donne smarginando dei margini del dipinto rappresentino un atto di trasgressione 

dell’ordine oppressivo.56   

 

L’influenza della cultura violenta e oppressiva non si rende evidente solo nei rapporti con gli 

uomini ma anche, e soprattutto, attraverso la lingua della madre, cioè il dialetto emerso in questo 

contesto sociale. Quest’espressione della verità letteraria è introdotta già all’inizio del romanzo, 

in una delle conversazioni che Delia ha con la madre prima che anneghi in mare. Le risposte 

volgari in dialetto di Amalia avviano il rovesciamento mentale di Delia:  

[S]i limitò a snocciolarmi a voce molto alta, scandendole con gusto, una serie di espressioni oscene in 
dialetto. Poi ristaccò. Quelle oscenità mi causarono una scomposta regressione. Ritelefonai al mio amico, 
stupendolo con una confusa mistura di italiano e di espressioni dialettali. (1992: 12) 
 

Il dialetto è sempre articolato da Delia con disagio, usato soltanto nelle visite rapide dalla 

madre; ed è la lingua che lei ha cercato di dimenticare insieme alle dolorose esperienze 

d’infanzia. In quest’occasione, costretta a rimanere a Napoli per capire il motivo dell’evento 

misterioso, Delia comprende che l’unico linguaggio adatto per verbalizzare ciò che è accaduto 

è quello della madre. Ma, il dialetto napoletano, simile al suo contesto sociale che rappresenta 

un “realismo aggressivo”, è anche influenzato dalle oscenità maschili:57    

                                                      
56 De Rogatis interpreta il dipinto sia come un simbolo della fuga di Delia e Amalia dalla violenza maschile 

che dell’ambivalenza tra identificazione e separazione insita nel loro rapporto: ”I due profili femminili del 

quadro sono infatti anche una metafora della fusione gemellare tra madre e figlia e, contemporaneamente, 

postulano una negazione di questo stesso sogno regressivo” (2016: 303).   

L’immagine delle due donne che smarginano i margini del quadro fa riferimento al senso comune della parola 

quando un libro è stampato al vivo della pagina senza lasciare dei margini.   

 

57 Un’oscenità anche differente rispetto a quello che Delia immagina fu desiderata da sua madre, in linea con 

il comportamento delle donne nel negozio Vossi, dove l’oscenità fa parte di un gioco femminile 

apparentemente libero ma in realtà sempre condizionato e regolato dallo sguardo maschile: “[S]i 

contemplavano il pube e le natiche, si sollevavano i seni con le mani a coppe […] una sottocultura da interrato 

umido e affollato, da fumetti semiporno, da oscenità usate come intercalare. […] come anche Amalia forse 

aveva fantasticato per tutta la vita di comportarsi: una signora di mondo che si curva senza essere costretta a 

poggiare due dita al centro della scollatura, accavalla le gambe non badando alla gonna, ride sguaiata, si 

copre d’oggetti preziosi e deborda con tutto il corpo in continue indiscriminate profferte sessuali, giostrando 

a tu per tu coi maschi nell’arena dell’osceno” (1992: 69). 
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La folla mi frusciò accanto come se fosse di carta ritagliata ad arte per divertire bambini. Le oscenità in 
dialetto – le uniche oscenità che riuscivano a far combaciare nella mia testa suono e senso in modo da 
materializzare un sesso molesto per il suo realismo aggressivo, gaudente e vischioso: ogni altra formula 
fuori di quel dialetto mi pareva insignificante, spesso allegra, dicibile senza repulsione – ammorbidirono i 
loro suoni in modo inaspettato, diventando una specie di frusciò extrastrong contro il rullo d’una vecchia 
macchina da scrivere. (1992: 130–131)58    

 

Come osserva Lucamante (2008) a proposito di Olga ne I giorni dell’abbandono, Delia 

deterritorializza il linguaggio egemonico maschile trasmesso nella lingua della madre per 

“materializzare” nella propria scrittura le immagini e le fantasie prima represse. Cruciale è come 

le agrammaticalità, in questo caso tratti lessicali e “immagini inaccettabili”, che secondo 

Riffaterre disturbano la verosimiglianza del livello referenziale, non servono più come un modo  

per umiliare le donne, bensì per rivelare le verità delle esperienze delle donne stesse. Questa 

“strategia” è anche ben descritta da Benedetti, che la definisce piuttosto come una 

sottomissione: 

[L]a necessità di inventare un vocabolario che corrisponda alla propria esperienza è una costante nella 
narrativa di Ferrante, elemento di una riflessione linguistica che pone al suo centro la dicotomia lingua-
dialetto. Ferrante stravolge, o perlomeno complica, le convenzioni che vedono nel dialetto il veicolo 
dell’affettività e dell’autenticità. In tutta la sua produzione, il dialetto è piuttosto la lingua che si subisce, 
che costringe un soggetto giovanissimo, privo di strumenti di analisi, ad accettare la propria realtà famigliare 
e sociale. Il dialetto è formato da suoni scomposti irriducibili a qualsiasi grammatica, la lingua che non si 
sceglie, non si studia, non si controlla, in grado di riportare alla luce traumi infantili e dunque di scatenare 
pericolose regressioni. (Benedetti 2012: 179)  
 

 

Una delle immagini più macabre e suggestive di Delia appare quando si trova nel bagno di un 

bar per pulirsi dal sangue mestruale che le è venuto improvvisamente durante il funerale della 

madre:  

Il flusso di sangue era copioso. Ebbi un senso di nausea e un lieve capogiro. Vidi nella penombra mia madre 
a gambe larghe che sganciava una spilla di sicurezza, si staccava dal sesso, come se fossero incollati, dei 
panni di lino insanguinati, si girava senza sorpresa e mi diceva con calma: «Esci, che fai qui?». Scoppiai a 
piangere, per la prima volta dopo molti anni. (1992: 19)   

 

                                                      
58 Un altro passaggio significante in cui Ferrante mostra come la lingua della madre è mescolata con la 

violenza maschile è quando Delia descrive l’esperienza di affrontare la frantumaglia: “Avevo uno sguardo 

vecchio di decenni che voleva mostrarmi più di quanto ora potessi vedere. Il racconto, fratto in mille 

immagini incoerenti, stentava ad adattarsi alle pietre e al ferro. […] Caserta aveva rinunciato a difendersi 

[…] perché lo zio Filippo, al quarto piano, aveva afferrato Antonio ed ecco – lo sospendeva per le caviglie 

bestemmiando in un dialetto ostile, la lingua di mia madre” (1992: 159). 
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Come nell’esperienza concreta della madre di Ferrante di “affacciarsi sulla frantumaglia”, 

anche Delia subisce delle forti reazioni fisiche: la nausea, il capogiro e il pianto, chiamato dalla 

madre “lacrime di frantumaglia”.59  

 

Insieme al dialetto napoletano che Delia ha sentito parlando al telefono con la madre, il flusso 

del sangue mestruale, che introduce il sottotesto del liquido, demolisce la resistenza contro il 

passato e il suo contenuto represso. La prima scena della mestruazione avviene subito dopo 

l’intuizione di Delia che la morte della madre l’abbia liberata dall’obbligo della 

preoccupazione. Insieme alla liberazione, Delia sente “un flusso tiepido” tra le gambe e 

percepisce lo scorrere involontario come “un segnale convenuto tra estranei dentro il mio 

corpo” (1992: 16). Con il flusso emergono delle immagini e fantasie connesse alla madre, ma 

anche, l’aspetto inseparabile del loro rapporto: le molestie sessuali. Partendo dalla fantasia con 

la spilla di sicurezza che funziona come immagine sia dello staccamento doloroso/ attaccamento 

fallito nella relazione diadica, sia della violenza sessuale subita, si sviluppa nella narrazione un 

rapporto simbolico tra il sangue, le donne molestate e i loro molestatori.60  

 

Caserta, questo “uomo-città”, evoca in Delia una tortuosa catena associativa che la porta dai 

ricordi d’infanzia delle visite alla Reggia di Caserta, attraverso le “emozioni meno verbalizzate” 

comportando di nuovo la reazione fisica della “nausea di girotondo, il capogiro e la mancanza 

d’aria” (1992: 38), ai ricordi del bar dove tanti anni prima fu violentata dal vecchio pasticciere. 

Quando Delia, a casa della madre, esamina il contenuto della sua valigia e trova l’elenco del 

telefono pieno di informazioni su Caserta, viene di nuovo sopraffatta dalla nausea:       

Allora gettai in un angolo l’elenco del telefono e andai in bagno. Lì non riuscii più a trattenere i conati di 
vomito e per qualche secondo ebbi paura che tutto il corpo si scatenasse contro di me, con una furia 
autodistruttiva che da bambina avevo sempre temuto e che avevo cercato di governare crescendo. (1992: 
48)  
 

In Delia riecheggia la paura di “diventare frantumaglia”, ma per capire la morte misteriosa della 

madre bisogna ritornare al passato e lei non può fare altro che fidarsi nelle forze coesive della 

                                                      
59 Queste lacrime sono uno degli aspetti della frantumaglia più ricordati da Ferrante a proposito della madre: 

“Spesso le faceva anche piangere, e il vocabolo mi è rimasto in mente dall’infanzia per definire innanzitutto 

i pianti improvvisi e senza una ragione consapevole: lacrime di frantumaglia” (2016: 94).  

 
60 Le incertezze sull’evento della morte di Amalia e il coinvolgimento di Caserta complicano la questione di 

vittima/perpetratore, un fattore rispecchiato anche nel rapporto tra Delia e Antonio: “Avevamo in comune 

soltanto le violenze a cui avevamo assistito” (1992: 113).  
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narrazione stessa, cioè ritrovarsi prima o poi come la persona adulta del tempo presente. Nel 

bagno Delia scopre che c’è stato anche Caserta e che ha preso lo slip insanguinato che lei aveva 

nascosto dietro il bidet. Alla fine, la ricerca della verità sulla madre e su se stessa, porta Delia 

allo scantinato del bar dove Caserta ha un nascondiglio con degli oggetti della madre.61 Lo 

scantinato è la concretizzazione del “realismo aggressivo” rappresentato dalle tre generazioni 

di uomini, ulteriormente marcato dal suo slip insanguinato trovato per terra.62 In linea con il 

dipinto che è stato preso dal negozio Vossi, cioè il mondo femminile, e posto nella casa del 

padre, lo slip ritrovato nello scantinato è un’altra espressione di come il patriarcato deruba le 

donne delle loro cose, e in questo modo, come nota Delia, anche parti di loro stesse:       

Per terra vidi il mio slip macchiato di sangue e lo cacciai con la punta del piede sotto il letto. Ormai mi dava 
più fastidio scoprirlo in quel luogo come una parte trafugata di me, che immaginare l’uso che ne aveva fatto 
Caserta. (1992: 164)  

 

Come osserva de Rogatis, “Il ciclo è infatti solo il primo segnale di una marea liquida che sta 

per travolgerla dall’interno e dall’esterno evocando al tempo stesso (e in equivalenza) una 

perdita dei confini dell’io, divenuti fluidi, e la morte materna” (2016: 307). Già tutta bagnata 

dal sudore e dalla pioggia di un improvviso temporale, Delia sente nel letto insieme a Antonio 

come il suo corpo comincia a versare “liquidi copiosi” (1992: 110). Anche in questo caso, i 

flussi corporali comportano il crollo della resistenza ai ricordi proibiti dell’infanzia, da cui la 

scoperta della sua sessualità:  

                                                      
61 Uno di questi oggetti è un tailleur blu che Delia in quest’ultima scena indossa prima di uscire dallo 

scantinato. Il vestito costituisce un altro sottotesto centrale nell’opera ferrantiana rispetto alla fantasia di 

fondersi con la madre, tuttavia già studiato da altri studiosi precedenti. Si veda ad esempio de Rogatis (2016) 

che sostiene che il vestito di Amalia “libera energie profonde, perché proprio grazie alla sua 

funzione/finzione sociale consente di mettere in scena una graduale identificazione della figlia. […] la figlia 

– fino a quel momento relegata in una postura maschile – riesce a raccogliere l’eredità materna: il desiderio 

verso l’altro (2016: 309). Il travestimento ritorna poi ne I giorni dell’abbandono quando Ilaria, la figlia di 

Olga, indossa i vestiti e il trucco di sua madre, affermando che così sono “identiche” (2002: 134). Nella 

tetralogia, Alfonso – il figlio di don Achille – un ragazzo costretto ad opprimere la sua omosessualità, si 

traveste da Lila, sulla quale proietta il suo desiderio insoddisfatto. 

 

L’abito, come un tessuto fatto dei fili, funziona anche come una metafora per la scrittura stessa nel primo 

romanzo: “Sentii quell’abito vecchio come la narrazione estrema che mia madre mi aveva lasciato e che ora 

con tutti gli artifici necessari mi calzava a pennello. La storia poteva essere più debole o più avvincente di 

quella che mi ero raccontata. Bastava tirare via un filo e seguirlo nella sua linearità semplificatoria” (1992: 

165). Si trovano riflessioni simili ne La frantumaglia, ad esempio in una lettera agli editori: “Ma come e 

quando il caso si trasforma in necessità di scrittura? Non lo so. So solo che la scrittura ha un lato deprimente, 

quando i nervi dell’occasione sono visibili. Allora persino la verità può sembrare artefatta” (2016: 18).   

 
62 Scendere nello scantinato allude al metodo antico della catabasi, cioè la discesa negli inferi per il bene 

della conoscenza (notato anche nello studio di Alsop [2014] a proposito del tema ricorrente nei romanzi 

ferrantiani delle ”donne cadute”). Nella tradizione psicanalitica, lo scantinato è spesso usato come una 

metafora dell’inconscio.  

 



55 

 

Anche quando da ragazza cercavo di masturbarmi accadeva così. Il piacere si diffondeva tiepidamente, senza 
nessun crescendo, e la pelle cominciava subito a bagnarsi. […] le ascelle diventavano pozze; non un 
centimetro di pelle restava asciutto; il sesso faceva cosi liquido, che le dita vi scivolavano sopra senza attrito 
e non sapevo più se mi stavo veramente toccando o immaginavo soltanto di farlo. La tensione dell’organismo 
non riusciva a salire: restavo stremata e insoddisfatta. (1992: 110)   
 

Il mare che ha annegato la madre, il parco settecentesco fuori Caserta “ricco di acque a cascata” 

associato con il suo amante, la pioggia, le lacrime di frantumaglia e i liquidi corporali formano 

un sottotesto complessivo di una condizione mentale fluttuante dove Delia cerca di orientarsi, 

scivolando ripetutamente senza sapere dove aggrapparsi. Nello stile smarginato della scrittura 

di Delia sono esposti non solo i ricordi e le fantasie, cioè i “frammenti eterogenei” della 

frantumaglia, ma anche la sua struttura percepita come un “deposito del tempo senza l’ordine 

di una storia, di un racconto” (Ferrante 2016: 95). Le tante analessi come ad esempio quella del 

ricordo delle gite alla Reggia di Caserta, che, attraverso le catene associative trasportano 

improvvisamente la narrazione dalla realtà esterna e presente ad un’altra realtà interna e passata 

e di nuovo indietro al presente, dissolvono i confini e la gerarchia tra il mondo fisico e il mondo 

mentale. Come dimostra l’inverosimiglianza dell’intreccio con le sue coincidenze poco 

credibili, (soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento con Caserta, suo padre e figlio, le 

presenze improvvise di Caserta e l’incontro tra Delia e Antonio nel negozio di biancheria 

intima), la storia in sé è sottomessa al trauma; il Nachträglichkeit in cui si combinano la 

ripetizione e la retrospezione come delle ricostruzioni ripetute dell’evento che comportano il 

recupero del soggetto stesso. 

 

L’apparizione suggestiva della madre sul letto che ha provocato in Delia “lacrime di 

frantumaglia” trova, in un’occasione descritta più avanti, la sua inversione in un ricordo 

probabilmente represso da tanto tempo, evocato da una domanda di Antonio sul rapporto tra la 

madre e Caserta: 

«Era una donna eccezionale» ripeté più volte, anche se probabilmente non si erano mai parlati. E poi mi 
chiese: Tu lo sapevi che lei e mio padre si vedevano?». Gli risposi di sì, guardando fuori dal finestrino. Si 
vedevano. E mi vidi sul letto di mia madre, mentre mi osservavo stupefatta la vagina con uno specchietto. 
Vedersi: Amalia mi aveva guardata, incerta, e poi aveva richiuso senza fretta la porta della camera da letto. 
Ora il taxi costeggiava la litoranea grigia e trafficata: un traffico denso e veloce, battuto dalla pioggia e del 
vento. (1992: 97)   
 

Come negli altri casi, neanche questa analessi è causata da un particolare evento esterno ma è 

sorta attraverso l’oscillazione di significato prodotta dalla sillessi “vedere” (si vedevano – 

[guardando fuori] – Si vedevano – E mi vidi sul letto). Il gioco con lo sguardo tra madre e figlia, 

di guardare e di essere guardato, e lo specchio nelle mani di Delia per catturare l’immagine del 
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proprio corpo (incrociata dallo sguardo materno) indica come il racconto di Delia allude alla 

fase del primo narcisismo e la costituzione del soggetto in relazione al desiderio della madre. 

L’influenza dell’ordine Immaginario spiega anche la centralità del corpo attraverso il quale il 

soggetto si forma come il risultato del desiderio simbolico trasmesso dalla madre e le pulsioni 

personali che sfuggono la significazione dell’ordine Simbolico. La pulsione di Delia collegata 

al suo trauma inserito nella logica del Reale, rivela una jouissance pervasa da un godimento 

doloroso. Il perpetuo ritorno all’infanzia e la ricerca delle risposte intorno alla morte della 

madre non sono altro che l’inscenare della violenza già subita. La spilla di sicurezza simbolizza, 

attraverso l’allusione all’identificazione tra i loro corpi, il dolore di Delia legato a un sesso 

molestato63, ma indica anche le due dimensioni del rapporto della figlia rispetto alla madre 

come attaccato (chiuso) o staccato (aperto), cioè identica e predestinata o differente e libera di 

formare la propria identità.    

 

4.3.2. I giorni dell’abbandono  

Come la necessità dell’incorporazione del dialetto osceno nella narrazione di Delia per poter 

trasmettere la verità del suo trauma, anche a Olga ne I giorni dell’abbandono serve un simile 

adattamento. Ma mentre Delia in un senso rimane autentica rispetto a se stessa nell’esprimere 

il suo Sinthome condizionato dal trauma dall’infanzia, Olga è invece all’inizio della storia 

totalmente determinata dalla lingua assimilata insieme al ruolo come brava e autocontrollata 

casalinga. La crisi evocata dall’abbandono del marito Mario, comporta attraverso la 

sostituzione della lingua accurata con il linguaggio osceno, il crollo totale della realtà e la sua 

identità mantenuta da essa. In un commento retrospettivo a proposito della crisi, Olga nota 

all’inizio del romanzo: “Da ragazzina mi era piaciuto il linguaggio osceno, mi dava un senso di 

libertà maschile. Ora sapevo che l’oscenità poteva levare faville di follia, se nasceva da una 

bocca controllata come la mia” (2002: 22–23).                       

                                                      
63 Alsop (2014) suggerisce che il testo narrativo ne L’amore molesto critica l’écriture feminine nel senso che il 

legame tra la lingua e il corpo indica piuttosto un disturbo e non, come nel caso di Cixous, una celebrazione. 

Direi che questo ha a che fare con il fatto che la scrittura di Ferrante mira alla verità delle cose come sono e 

non a un’immagine idealizzata né rispetto allo sguardo maschile, né rispetto alla rivalutazione femminista. Ne  

La frantumaglia la scrittrice dice: “Tuttavia non scrivo per mettere in scena un’ideologia, scrivo per raccontare 

senza mistificazioni quello che so” (2016: 292). Esiste in ogni caso in questo romanzo un rapporto con 

l’écriture feminine, per quanto riguarda la concentrazione sul corpo e lo stile della scrittura che segue le 

connessioni tra i processi mentali e le reazioni corporali.     
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La paura del linguaggio osceno, inteso come il dialetto napoletano, è legata al personaggio 

fantasmatico “la poverella” che era stata una vicina di casa dell’infanzia di Olga. Devastata 

dall’abbandono del marito, alla fine, questa signora si è suicidata, annegata in mare come la 

madre di Delia. L’orrore di Olga è di subire il destino della poverella, e, riferendosi alle 

protagoniste di Una donna spezzata64 e Anna Karenina, diventare un altro esempio della donna 

letteralmente “a pezzi” incapace di riprendersi: “Non fare come la poverella, non consumarti in 

lacrime. Evita di assomigliare alle donne in frantumi di un libro famoso della tua adolescenza” 

(2002: 20).65 

I ricordi della poverella trasferiscono mentalmente Olga alla sua infanzia napoletana 

condizionata dal contesto rumoroso, brusco e sentimentale, molto differente da quello vissuto 

da adulta a Torino. Come ne L’amore molesto, la rievocazione di Napoli (e il dialetto 

napoletano) funziona come un primo passo verso la rivelazione della frantumaglia e, similmente 

al caso di Delia, si presenta inizialmente insieme alla simbolizzazione del sangue. In una scena 

poco dopo l’abbandono, Olga invita Mario a cena ancora con la speranza di poter salvare il 

matrimonio. Stanno mangiando i maccheroni con la salsa di pomodori quando Mario 

all’improvviso comincia a sputare sangue:  

Aveva smesso di masticare, gli era caduta la forchetta nel piatto, aveva avuto un gemito. Ora stava sputando 
il boccone nel palmo della mano, pasta e sugo e sangue, era proprio sangue, sangue rosso. […] Lui subito, 
a occhi sbarrati, si pulì la mano col tovagliolo, si infilò le dita in bocca e tirò via dal palato una scheggia di 
vetro. (2002: 18)  

Il sangue dalla bocca di Mario ritorna poco dopo nella forma del sangue mestruale che Olga 

scopre poco prima della prossima visita di Mario. Lo slip macchiato di sangue le fa pronunciare 

“una brutta oscenità nel mio dialetto”, un cambiamento del suo modo di parlare che poi, quando 

Mario la rimprovera, viene espresso senza riserva:   

                                                      
64 La trama del romanzo è una parafrasi di questo racconto di Simone de Beauvoir, La femme rompue, incluso 

nell’omonima raccolta di racconti del 1967.  

 
65 La descrizione della poetica di Olga è simile a quella di Ferrante e funziona come un metacommento alla 

scrittura della scrittrice stessa: “[I]o volevo essere diversa, volevo scrivere storie di donne dalle molte risorse, 

donne di parole invincibili, non un manuale della moglie abbandonata con l’amore perduto in cima ai 

pensieri. […] 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, la 

nerezza dell’inferno” (2002: 21). Come osserva Alsop: “Olga’s concerted efforts to avoid the fate of the 

poverella – and more generally, ‘[le] donne in frantumi di un libro famoso della tua adolescenza’ – may thus 

speak to an interest in revising both personal and literary intertexts. […] Thus, Ferrante’s willingness to 

represent ‘falling’ women could be seen to reflect her desire to actually exorcise this plot from the field of 

fiction” (2014: 479). 
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 «Parlare come? Mi sono rotta il cazzo di fare gnignì gnignì. Tu mi hai ferita, ti mi stai distruggendo, e io 
devo parlare da brava moglie ben educata? Vaffanculo! Che parole devo usare per quello che m’hai fatto, 
per quello che mi stai facendo? Che parole devo usare per ciò che combini con quella? Parliamone! Le lecchi 
la fica? Glielo metti nel culo? Ci fai tutte le cose che non hai mai fatto con me? Dimmi! Perché tanto io vi 
vedo! Io vedo con questi occhi tutto quello che fate insieme, lo vedo cento mille volte, lo vedo di notte e di 
giorno, a occhi aperti e a occhi chiusi! Però, per non turbare il signore, per non turbare i figli suoi, devo 
usare un linguaggio pulito, devo essere fine, devo essere elegante! Vai via di qua! Vattene, stronzo!» (2002: 
45)    

 

In questo senso Olga deterritorializza il linguaggio egemonico maschile per liberarsi dall’ordine 

Simbolico che adesso deve respingere. Il linguaggio osceno sarà la lingua adatta alla 

rappresentazione della realtà della crisi, ugualmente brutale.     

 

Lo shock del rovesciamento improvviso della vita, insieme al fatto di essere lasciata sola con i 

due figli e il cane, spinge Olga alla psicosi, lo stato mentale in cui il rifiuto dell’aspetto 

relazionale del significante rende operativo il suo aspetto Reale, incapace di una mediazione 

simbolica. Olga prova come le connessioni fra i significanti, i significati e i riferenti stanno 

crollando e, senza riuscire a collegare i concetti con i loro sensi, perde anche il controllo di se 

stessa. Quando esce dal palazzo per portar fuori il cane, Olga ha la sensazione che tutto si stia 

sciogliendo66, lei stessa inclusa, e non osa correre perché ha paura che il corpo si rompa:  

[N]on volevo correre, se correvo mi rompevo, già ogni gradino lasciato alle spalle si disfaceva subito dopo 
persino nella memoria, e la ringhiera, la parete giallina mi correvano di lato fluide, a cascata. Vedevo solo 
le rampe coi loro segmenti netti, alle spalle mi sentivo una scia gassosa, ero una cometa. (2002: 105) 

 

Con la perdita totale dell’ordine stabile formulato e assicurato nella relazione con Mario, Olga 

è adesso confrontata con l’arbitrarietà dei sistemi di significazione che, oltre alla sensazione di 

essere dissolta, porta alla possibilità di essere o diventare qualsiasi cosa.67 Fuori dal palazzo, 

                                                      
66 L’esternalizzazione dallo stato mentale è il risultato della sensazione del Reale come qualcosa radicalmente 

inassimilabile alla logica del significante che sostiene la coerenza del soggetto, ma come marca Eyers, il 

Reale non è un fenomeno che invade da fuori, ma  esiste già come dimensione psichica rifiutata dal soggetto 

stesso: “At the level of the subject, the Real, as contingency, operates […] as the shock of trauma that seems 

to operate from an ‘outside’ of the subject but which is, nonetheless, grounded by the internality of the 

signifier to the subject” (2012: 163).  

 
 

67 La condizione in questo punto estremo della psicosi di Olga mostra il soggetto come completamente 

esposto all’ordine Reale. Cfr. Eyers:“Those signifiers that, in their isolation, actively signify nothing, do so 

insistently within psychotic subjectivity, whereby the lack of a paternal signifier (essentially a ‘third term’ 

that dissolves the dyadic logic of the Imaginary) exposes signification to isolation and the failure of relation. 

[…] all signifiers, by their ‘nature’, have the potential to uncouple from relations of meaning and exist in 

isolation. For the psychotic, it is the potential of the signifier to refer to something other than itself that is 

lost […] the loss of the fundamental human ability to deceive, for signification to say more than it might 

mean: […] to lose this capacity is to reveal the materiality of the isolated signifier in its brute insistence” 

(2012: 43–44). 
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Olga, scoprendo che non è più capace di distinguere e sistematizzare gli alberi secondo la logica 

del linguaggio umano perde sia la sua identità, cioè il suo ruolo simbolico, che il suo ego, la 

relazione con il corpo, ridotta al livello degli istinti degli animali:  

Gli inganni delle parole, tutto un imbroglio, forse la terra promessa è senza più vocaboli per abbellire i fatti. 
Sorridendo di scherno – un disprezzo di me – tirai su la camicia da notte, mi accovacciai, pisciai e cacai 
dietro un tronco. (2002: 109) 

La cancellazione della funzione di differenziazione tra i significanti comporta anche la 

dissoluzione fra tempi diversi, livelli mentali e personaggi. La giornata in cui Olga rimane 

rinchiusa in casa insieme ai figli e al cane, si sveglia la mattina con il pensiero della figlia Ilaria: 

“Me la immaginai vecchia, i lineamenti deformati, prossima a morire o già morta, e tuttavia un 

pezzo di me, l’apparizione della bambina che ero stata, che sarei stata perché quel ‘sarei stata’” 

(2002: 98). L’immagine rimanda alla fantasia della fusione tra madre e figlia, l’attaccamento 

con la madre cercato da Delia per poter finalmente chiudere la sua ferita. Ma nello stato 

psicotico in cui Olga ha perso la capacità di discernere soggetti e oggetti, tra se stessa e gli altri, 

è tuttavia terrorizzata dalla paura di finire “in un flusso alluvionale che cancellava i confini” 

(2002: 114), la fantasia dell’identificazione con l’Altro si trasforma in un incubo. Quando Olga 

disperatamente sta lottando con la serratura della porta, Ilaria la sorprende improvvisamente 

trasvestita con una parrucca, i suoi vestiti e il suo trucco, un’apparenza che evoca un racconto 

dell’infanzia napoletana; una versione burlesca e bizzarra del dipinto con le due sorelle Vossi 

con i profili sovrapposti ne L’amore molesto:           

Mi sembrò una vecchia nana di quelle che mia madre raccontava di aver visto da ragazza nella funicolare 
del Vomero. Erano due gemelle, identiche, di cent’anni lei diceva, che entravano nei vagoni e senza dire 
una parola cominciavano a suonare il mandolino. Avevano cappelli di stoppa, occhi pesantemente 
ombreggiati, i volti rugosi con le guance rosse, le labbra dipinte. Quando finivano il loro concertino, invece 
di ringraziare cacciavano la lingua. (2002: 134)  

Quando Ilaria, per la quale tutto è un gioco, dice alla madre che sono identiche, Olga sente il 

capogiro e la nausea, i tipici sintomi fisici della frantumaglia, come se tutto stesse per 

disintegrarsi ulteriormente. Olga comincia a credere che lei in realtà sia una delle gemelle e,  di 

conseguenza, che non si trovi più a casa sua ma in un altro luogo indefinibile. In questo 

momento di crollo totale, Olga capisce che l’unica cosa che potrebbe salvarla è la realtà concreta 

senza trucchi “Realtà, realtà, senza fard” (2002: 136), e che le serve l’aiuto delle cose più reali 

per riuscire a salvarsi, cioè i figli. Olga dà un tagliacarte a Ilaria e le chiede di pungerla quando 

sta per perdersi di nuovo. Ricominciando la lotta per aprire la porta, Ilaria punge la madre con 
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il tagliacarte ogni volta che si distrae, prima alla coscia destra, poi di nuovo sul braccio sinistro 

e una terza volta sulla coscia sinistra, questa volta con un taglio che la ferisce:  

Sì, no, sì. Per un po' tenni dietro alla disperazione, che voleva lavorarmi a fondo, farmi metallo, battente, 
ingranaggio, come un artista che opera direttamente sul corpo. Poi avvertii sulla coscia sinistra, sopra il 
ginocchio, una lacerazione dolorosa. Mi sfuggì un grido, capii che Ilaria mi aveva ferito in profondità. (2002: 
159)  

Se il taglio sulla lingua di Mario causata dalla scheggia di vetro simbolizza la rottura necessaria 

di Olga con il discorso dell’ordine Simbolico determinato dal loro rapporto come moglie e 

marito, il tagliacarte funziona come un attrezzo che sulla pelle di Olga materializza il taglio 

della castrazione, un taglio ugualmente fondamentale come il primo per ricondurla a un ordine 

Simbolico, cioè a una realtà significativa. Il tagliacarte, come un attrezzo affilato, rimanda 

anche a un ricordo di Olga connesso alla sua infanzia napoletana e a sua madre. Il ricordo che 

è elicitato da una scena in cui Ilaria vuole dare uno schiaffo al fratello e Olga nota che lei non  

ha mai dato schiaffi ai figli ma solo minacciato di farlo, mette in rilievo il potere delle parole 

(come sia distruttivo che costruttivo), e la loro capacità di agire direttamente sulla realtà e sulle 

persone:  

Ma forse per i bambini non c’è nessuna differenza tra ciò che si minaccia e ciò che realmente si fa. Io almeno 
– adesso me ne ricordavo – da piccola ero stata così, forse anche da grande. Ciò che mi sarebbe potuto 
accadere se avessi violato un divieto di mia madre, mi accadeva comunque, a prescindere dalla violazione. 
Le parole realizzavano subito il futuro e mi bruciava ancora la ferita della punizione quando neanche mi 
ricordava più della colpa che avrei potuto o voluto commettere. Mi tornò in mente una frase ricorrente di 
mia madre. «Ferma o ti taglio le mani» diceva quando toccavo le sue cose di sarta. E quelle sue parole per 
me erano forbici intere, lunghe di metallo brunito, che le uscivano della bocca, fauci di lame che si 
chiudevano sui polsi lasciando moncherini ricuciti con l’ago e il filo delle spagnolette. (2002: 113)  

Le forbici usate come un simbolo per la violenza insita nella lingua stessa e il conflitto che 

condiziona il rapporto tra madre e figlia rimanda, come la spilla di sicurezza nel primo romanzo, 

ai dati biografici dell’autrice, vale a dire al mestiere della madre come sarta. Ma con il 

tagliacarte, il sottotesto dell’attrezzo affilato si estende nel secondo romanzo dalla sfera della 

sarta alla sfera del mestiere di Olga (e Ferrante), cioè la scrittrice, come osservato anche da 

Alsop:  “Given that Olga identifies herself as a writer, it seems significant that she chooses to 

arm her daughter with a ‘tagliacarte’ – an instrument that threatens violence not only to herself 

but her medium as well” (2014: 483). Lo  spostamento del sottotesto rispecchia anche il 

mutamento del concetto di frantumaglia nella poetica dall’esperienza della madre alla 

concettualizzazione di Ferrante stessa. 

A Olga non serve soltanto un attrezzo che la riporta alla realtà, ma anche un nuovo linguaggio 

per ricostruire la realtà presente, tutta cambiata rispetto a quella condivisa con Mario. Il 
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tagliacarte indica la possibilità della scrittura di trovare un altro modo di esprimersi oltre la 

distruttività del linguaggio osceno. Paradossalmente sarà la poverella a inaugurare la nuova 

strada. Quando Olga entra nello studio di Mario trova la poverella seduta sulla poltrona girevole 

dell’ex marito, il quale è dunque letteralmente sostituito. Nello stato della psicosi, non riuscendo 

a distinguere tra realtà e fantasia, e tantomeno tra presente e passato, Olga, davanti alla figura 

fantasmatica della sua infanzia, arriva alla conclusione che lei stessa in questo momento 

dovrebbe essere una bambina di otto anni. La regressione al periodo prima di aver lasciato 

Napoli funziona come un ritorno alle origini, un reset per poter ricominciare da zero. La 

poverella, che all’inizio del romanzo ricorda ad Olga lo scenario peggiore dell’abbandono, 

questa volta le fa notare il cane Otto avvelenato e moribondo sul pavimento. La poverella le fa 

capire la serietà della sua condizione e manda Olga a cercare aiuto. Per il cane è troppo tardi 

per salvarsi ma Olga si spinge per riprendere il contatto con, e il controllo della realtà. Al ritorno 

nello studio, Olga trova la poverella davanti alla scrivania scrivendo nel suo quaderno. Olga 

constata che la poverella vive grazie a lei, tramite una smarginatura intrapersonale che rimanda 

alla fusione dei profili delle due donne sul dipinto nel primo romanzo:  

Il corpo di cartapesta della poverella di Napoli sedeva lì, saldatura artigianale dei miei due profili. Si teneva 
in vita con le mie vene, le vedevo rosse, scoperte, umide, pulsanti. Anche la gola, anche le corde vocali, 
anche il respiro per farle vibrare mi appartenevano. (2002: 141)  

 

La poverella scrive nel quaderno di Olga, tra le sue pagine, mescolando così il suo accento 

napoletano con lo stile di Olga per aiutarla a formulare una poetica e creare una nuova scrittura 

dell’origine, cioè della verità:  

Questa stanza è troppo ampia, annotava con la mia calligrafia, non riesco a concentrarmi, non sono capace 
di capire fino in fondo dove sono, cosa faccio, perché. […] Ho bisogno, per scrivere bene, per andare al 
nocciolo di ogni domanda, di un luogo più piccolo, più scuro. Cancellare il superfluo. Restringere il campo. 
Scrivere veramente è parlare dal fondo del grembo materno. Voltare pagina, Olga, ricominciare daccapo. 
(2002: 141) 

Dopo la giornata infernale Olga pian piano comincia a adattarsi a una nuova vita liberata 

dall’identificazione con la poverella e le protagoniste fallite dei romanzi. Anche il linguaggio 

osceno sparisce e viene sostituito da una lingua ordinata e libresca che le dà “sicurezza e 

distacco” (2002: 173). Ripresa dalla smarginatura mentale e linguistica e di nuovo allontanata 

dalla sua frantumaglia, Olga non trova più senso in ciò che le è successo durante la psicosi. 

Quest’incomprensibilità della sua esperienza che mostra il rifiuto dell’inconscio è differente 

rispetto alla condizione del Nachträglichkeit provata da Delia, in cui il trauma come incorporato 

nel Sinthome continua a rivelarsi.  
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In una conversazione con Carrano, il vicino di casa con cui Olga ha iniziato un rapporto, viene 

mostrata l’impossibilità di catturare il senso della sua psicosi, come un’esperienza condizionata 

dal Reale, il cui significato va oltre le descrizioni:  

«Cosa ti è successo quella notte?». / «Ho avuto una reazione eccessiva che ha sfondato le superficie delle 
cose». / «E poi?». / «Sono caduta». / «E dove sei finita?». / «Da nessuna parte. Non c’era profondità, non 
c’era precipizio. Non c’era niente». (2002: 211)   
 

La mancanza nell’approccio intellettuale dello stile smarginato, cioè il tratto stilistico che 

trasmette alla scrittura le forme e i materiali della frantumaglia, indica come questo 

atteggiamento, invece distanziato e controllato è incapace di rivelare le verità oltre il sapere nel 

discorso prevalente. Il fallimento di Olga nello spiegare che cosa le sia successo rispecchia 

l’esperienza dell’autrice stessa che ne La frantumaglia parla della difficoltà di ritornare a un 

linguaggio ordinato dalla scrittura smarginata:  

Io racconto di donne della classe media, colte, capaci di autogoverno. Esse sono provviste di strumenti 
adeguati per riflettere su se stesse. Il linguaggio piano, distante, che utilizzo è il loro. Poi qualcosa si rompe 
e queste donne si smarginano e si smargina anche la lingua dentro cui stanno cercando di raccontarsi. Da 
quel momento il problema – problema innanzitutto mio, mentre scrivo – è ritrovare per tappe la lingua fredda 
e con essa una forma di autogoverno che impedisca loro di perdersi nella depressione, nell’autodenigrazione 
o in un sentimento di rivalsa pericoloso per sé e per gli altri. (2016: 327) 

 

 

Sul livello narrativo, Olga ha bisogno di un linguaggio senza smarginature per recuperarsi dalla 

psicosi, come Ferrante stessa, considerandosi direttamente coinvolta nelle crisi delle sue 

protagoniste. Ma in questa scrittura “sicura” dove il livello semiotico profondo è svuotato, 

anche la storia diventa meno rilevante, più artificiale, perdendo il contatto con la frantumaglia. 

Dalla prospettiva lacaniana, questa perdita dell’accesso alla dimensione della psiche che 

trasgredisce il discorso dell’Altro, è il sacrificio del soggetto per essere incluso nell’ordine in 

cui i significanti hanno un senso comune e impersonale.68  

 

                                                      
68 L’incapacità di Olga di capire se stessa, ricondotta all’ordine Simbolico, rispecchia l’alienazione del 

soggetto indicato da Lacan. Come scrive Bruce Fink: “In the master’s discourse, in the movement from one 

signifier to another the subject is determined, congealed, or fixated as meaning, whereas his being is lost or 

sacrificed. The person is forced to give up some of his being, and here we can refer to this being as that of 

the living being, the life of the body, our animal existence […] we lose much of our animal being in order to 

come into being as ‘social’ animals. […] This is what Lacan calls ‘alienation’ (2004: 116).  
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4.3.3. La figlia oscura  

Se i ruoli femminili, la figlia e la moglie, nei primi due romanzi in larga misura sono influenzati 

sia esplicitamente che implicitamente da un contesto codificato in termini maschili contro il 

quale le donne sono costrette a ribellarsi, il ruolo della madre, che si trova al centro del terzo 

romanzo, è invece elaborato soprattutto in relazione con altre donne: le due figlie adulte Bianca 

e Marta, e Nina, la giovane madre napoletana che Leda conosce sulla spiaggia. 

Come mostrato in precedenza, la frantumaglia ne L’amore molesto è espressa attraverso una 

narrativa smarginata, spezzata da tante analessi che trasmettono la struttura temporale del 

trauma, mentre ne I giorni dell’abbandono, si rivela attraverso una smarginatura che rispecchia 

la decomposizione dell’ordine Simbolico nello stato mentale della psicosi. Ne La figlia oscura, 

si tratta invece di un aspetto della frantumaglia che riguarda la jouissance, ossia la pulsione 

irrazionale che oltrepassa il discorso dell’Altro. Questa dimensione è descritta da Ferrante ne 

La frantumaglia come la causa degli “atti misteriosi” della madre: “La frantumaglia era 

misteriosa, causava atti misteriosi, era all’origine di tutte le sofferenze non riconducibili a una 

sola evidentissima ragione” (2016: 94). Ne La figlia oscura sarà questa irragionevolezza di 

Leda ad azionare la trama, indicata già nell’incipit del romanzo. In una prolessi della storia, 

Leda si trova in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto al ritorno dalle vacanze. L’unica 

ferita seria trovata dai medici è “una lesione inspiegabile” nel fianco sinistro. Leda è l’unica a 

sapere che questa ferita non ha a che fare con l’incidente, ma con il suo “gesto privo di senso” 

(2006: 8). 

Analogamente ai casi di Delia e Olga, il contatto con Napoli (attraverso le visite o i ricordi) e il 

dialetto napoletano funzionano anche per Leda come un catalizzatore per la comparsa 

dell’inconscio. Ne La figlia oscura, ambientato in una località balneare nel sud Italia, questo 

rapporto è stabilito attraverso la famiglia napoletana che con il suo comportamento rumoroso e 

intrusivo evoca in Leda “un intrico di sentimenti aspri” (2006: 24). Ma nel chiasso generale si 

distingue una voce, quella dolce di Nina quando parla con sua figlia Elena69:  

Parlava alla bambina e alla sua bambola con una cadenza dialettale gradevole, il napoletano che amo, quello 
tenero del gioco e delle dolcezze. Ero incantata. Le lingue per me hanno un veleno segreto che ogni tanto 

                                                      
69 I nomi Nina (anche Ninù e Ninè), Elena (o Lenù) e Nani, Nena e Nennella, i nomi della bambola della 

figlia, alludono chiaramente sia all’intimità tra i personaggi della storia che a quella tra la scrittrice e la sua 

scrittura. Poi questi nomi sono riusati nel ciclo napoletano come i nomi delle protagoniste Elena (o Lenù) e 

Lila (o Lina), una scelta che ulteriormente rinforza il legame intratestuale insieme al legame con Ferrante 

stessa. 
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schiuma e per il quale non c’è antidoto. Ricordo il dialetto nella bocca di mia madre quando smarriva la 
cadenza dolce e ci strillava, intossicata dallo scontento: non ce la faccio più con voi, non ce la faccio più. 
(2006: 18) 

I due lati riconosciuti della lingua della madre, come simbolo d’origine e come simbolo della 

violenza (cioè la contaminazione originale dell’ordine Simbolico nell’ordine Immaginario), 

riattivano, come in Delia, la fantasia dell’unificazione femminile senza intrusione. Mentre il 

ricordo della madre napoletana di Leda, simile alle madri di Delia e Olga, rappresenta 

l’impossibilità della realizzazione dell’identificazione immaginaria, Nina, senza il legame di 

consanguineità, appare come una nuova possibilità: “Di Nina invece non sono la storia, Nina 

potrebbe vedermi persino come un futuro. Scegliersi per compagnia una figlia estranea. 

Cercarla, avvicinarla” (2006: 79).70  

L’ambiguità inserita nel dialetto e l’ambivalenza tra il sogno di intimità e i sentimenti di rivalità 

e aggressività sempre coinvolti nel narcisismo primario sono proiettate all’inizio del romanzo 

su un cappello di paglia. Il cappello che Leda nota quando sta osservando la riunione familiare 

sulla spiaggia è un regalo del marito di Nina e sembra a prima vista brutto. Poco dopo, addosso 

a Nina, appare invece bello: “[I]l cappello mi sembrò all’improvviso bello e avvertii una fitta 

irragionevole di disagio” (2006: 23). Il desiderio di creare una relazione diadica con Nina 

induce in Leda la voglia di rompere il legame tra Nina e sua figlia, un desiderio infantile che la 

spinge all’“atto misterioso”, ossia il furto della bambola di Elena. Subito dopo l’atto, Leda 

descrive l’evento come se fosse successo inconsciamente, come se lei all’improvviso fosse stata 

sopraffatta dalla sua frantumaglia: 

Scoprii che non riuscivo a ricordare il momento preciso di un’azione che ora giudicavo quasi buffa, buffa 
perché priva di senso. Mi sentivo nella condizione di chi constata un po’ spaventata, un po’ divertita: guarda 
cosa m’è successo. Dovevo aver avuto una di quelle ondate di pena che mi prendevano fin da piccola, senza 
una ragione evidente, per persone, animali, piante, cose. La spiegazione mi piacque, mi sembro alludere a 
qualcosa di intrinsecamente nobile. (2006: 43)  

 

Come Leda aveva desiderato di nascosto, il furto della bambola distrugge l’armonia tra Nina e 

la figlia che, triste e arrabbiata, si sfoga violentemente con la mamma. Ispirata da “un impulso 

                                                      
70 Attraverso Nina, Leda cerca di ottenere un’affinità con un’altra donna (a guisa di una figlia) che afferma 

le sue origini napoletane (un aspetto che le manca nel rapporto con le  sue figlie Bianca e Marta), ma che 

nello stesso tempo si distingue fra il napoletano tipico (cioè fra le caratteristiche stereotipate come grossa, 

rumorosa e ignorante rappresentata nel romanzo da Rosaria, la cognata di Nina): “[Nina] mi sembrò 

un’anomalia del gruppo, un organismo misteriosamente sfuggito alla regola, la vittima ormai assuefatta di 

un rapimento o di uno scambio nella culla” (2006: 16–17). 
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forte a confonderla, a punirla spiazzandola” (2006: 67), un modo per disturbare ulteriormente 

la loro relazione, Leda racconta a Nina di come ha abbandonato le sue figlie quando erano 

ancora piccole. Dopo i tre anni senza le bambine, un distanziamento scelto per realizzare e 

scoprire se stessa, Leda definisce un ruolo materno alternativo a quello idealizzato, come una 

“madre snaturata” (2006: 140). L’identificazione con questo ruolo, non ideale ma reale, 

permette a Leda di descrivere la verità dell’esperienza come madre. Quando lava la bambola 

nel lavandino, e vede acqua scura e sporca della sua pancia uscire dalla bocca, Leda comincia 

a pensare alle sue gravidanze, e in particolare alla seconda che fu tutt’altro che piacevole:     

Ma poi venne Marta. Fu lei ad aggredire il mio corpo costringendolo a rivoltarsi senza controllo. Lei si 
manifestò da subito non come Marta, ma come un pezzo di ferro vivo nella pancia. Il mio organismo diventò 
un liquore sanguino, con una feccia poltigliosa in sospensione dentro cui cresceva un polipo violento, così 
lontano da ogni umanità da ridurmi, pur di nutrirsi lui e espandersi, a una putrilagine senza più vita. Nani 
che sputa nero assomiglia a me quando restai incinta per la seconda volta. (2006: 123) 

 

Come ne L’amore molesto, il sottotesto del liquido dimostra la verità del rapporto originale tra 

madre e figlia come doloroso e da sempre infettato. Ma mentre l’approccio di Delia, cioè quello 

della figlia, è condizionato dalla dicotomia tra attaccamento e distacco, questa volta, dalla 

prospettiva della madre, si tratta dell’esperienza di un’intrusione impetuosa nel grembo che 

dissolve e distrugge il corpo in un “liquore sanguino”, in una “putrilagine senza più vita”. 

Questa verità dolorosa del rapporto impossibile sia dalla prospettiva della figlia, sia da quella 

della madre, è anche simbolizzata da uno spillone che Leda regala a Nina per fissare il suo 

cappello di paglia. Il simbolo che fornisce un centrale sottotesto nel romanzo appare la prima 

volta quando Leda trova l’oggetto alla fiera del paese, descritto subito come sia bello che 

malsicuro: “[U]no spillone dall’asta scintillante, pericolosamente lunga e acuminata, con una 

bella impugnatura d’ambra nera” (2006: 112). Quando Leda, poco dopo, aiuta Nina a sistemare 

il cappello con lo spillone in un gesto di intimità, la avvisa anche della sua pericolosità che nelle 

mani della figlia potrebbe causare “un brutto graffio” (2006: 114). Il presentimento di Leda 

riguardo la pericolosità dello spillone si realizza quando lo stesso oggetto ritorna alla fine del 

romanzo. Nella scena in cui Leda finalmente rivela a Nina il suo segreto del furto della bambola, 

lo spillone tolto dal cappello e messo davanti a Nina sul tavolo si trasforma da gioiello in arma 

che Leda aveva temuto: “Liberò il cappello dallo spillone, depose entrambi gli oggetti sul tavolo 

del soggiorno, e io pensai, guardando l’ambra nera, la lunga asta lucente, che aveva messo il 

cappello solo per mostrarmi che usava il mio regalo” (2006: 138). Poco dopo aver insultato 

Leda in dialetto, Nina la attacca in un atto di furia con lo spillone prima che lo butti sul 

pavimento ed infine fugge via.  
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Lo spillone distrugge sia letteralmente che metaforicamente il sogno di Leda di unirsi con Nina, 

ma l’oggetto serve anche come simbolo della punizione che l’ordine Simbolico infligge a chi 

trasgredisce le sue leggi e convenzioni etiche e/o sociali. Come ogni atto che parte delle pulsioni 

del soggetto e che esprime la sua verità al di là dell’ordine stabilito deve pagare un prezzo.71 In 

maniera simile al tagliacarte, il significato dello spillone si estende dal senso comune a un senso 

specifico, divenendo un attrezzo affilato usato per indicare le conseguenze della trasgressione 

dalla norma del ruolo materno. Il romanzo finisce con le parole di Leda, che come risposta alla 

domanda delle figlie perché non si faccia sentire più, se sia viva oppure morta, lei risponde 

«Sono morta, ma sto bene» (2006: 141). Leda ha seguito la pulsione della morte, è stata respinta 

e punita, ma è rimasta autentica rispetto alla sua jouissance.       

 

Come Delia e Olga, anche Leda è scappata da Napoli tanti anni prima. La città che con la sua 

minacciosa chiusura crea nella narrazione un’analogia con l’immagine del grembo: lo spazio 

materno connesso alle fantasie infantili, e da sempre disturbato dal mondo esterno. Il liquido 

amniotico è contaminato e sporco come l’acqua del mare uscita dalla pancia della bambola ma 

anche come il mare fuori Napoli dove Amalia e la poverella sono annegate. Leda descrive il 

passato come incancellabile rispetto alla fase prematura dell’ordine Immaginario, affermando 

dopo il furto di Nani che si trattava di una “reazione infantile, niente di speciale, non si cresce 

mai davvero” (2006: 43). Il passato è incancellabile anche rispetto a Napoli come il luogo 

sempre presente attraverso le sue ferite “insanabili” (2006: 88). Sentendo parlare in dialetto 

Nina e sua cognata Rosaria, Leda nota come l’influenza della città è permanente:   

Li sentivo, oggi, non come uno spettacolo da contemplare confrontando malinconicamente con ciò che 
ricordavo della mia infanzia a Napoli; li sentivo tempo mio, mia vita acquitrinosa dentro cui a tratti scivolavo 
ancora. Erano proprio come la parentela da cui mi ero tirata via da ragazzina. Non li tolleravo e tuttavia mi 
tenevano stretta, li avevo tutti dentro. (2006: 86–87)  

 

Con la sensazione di Napoli come “un’onda che mi avrebbe annegata” (2006: 87) Leda ha 

consapevolmente creato una vita tutta diversa, borghese e colta, in un’altra città. L’approccio 

                                                      
71 In L’éthique de la psychanalyse (1986) Lacan discute il significato di seguire il proprio desiderio attraverso 

un’interpretazione di Antigone di Sofocle. Secondo il dramma esistono due leggi contrarie: quella umana 

(rappresentata dallo stato) e quella divina, ossia una che esprime l’opinione generale e un’altra che esprime 

un motivo personale, spinto dalla pulsione. L’azione eseguita secondo la pulsione, Até (il termine greco per 

l’atto di tracotanza), trasgredisce la legge e porta il soggetto alla morte (letteralmente o realmente), come nel 

caso di Antigone che seppellisce suo fratello contro la volontà del re Creonte. 

 

Come un avvertimento della punizione che l’aspetta, Leda viene colpita alla schiena da una grande pigna 

quando sta andando via dalla spiaggia. Il colpo le lascia un grande livido; “una macchia livida che pareva 

una bocca, scura ai bordi, rossastra al centro” (2006: 29), come un segno fisico della sua trasgressione.     

 



67 

 

intellettuale, come abbiamo visto nel caso di Olga, ha un ruolo importante per resistere alle 

forze dissolventi della frantumaglia, la sua liquidità amorfa che collega il liquido amniotico del 

grembo con il mare di Napoli, ma anche con l’”acqua limacciosa del cervello”, sottolineando 

l’instabilità della psiche, che, come dice Ferrante, “cova sotto un’apparenza unitaria” (2016: 

312). Ma quest’approccio è anche un modo di apprendere la verità della frantumaglia senza 

smarginare, cioè senza entrare nelle condizioni del trauma o della psicosi provate da Delia e 

Olga. Come il linguaggio di Leda, sincera ma sempre eloquente e controllata, la sua irrazionalità 

viene equilibrata nella scrittura dal suo intelletto. Una prova dell’avvicinamento alla 

frantumaglia attraverso l’approccio intellettuale è mostrata nella conversazione con Nina in cui 

Leda spiega come era la situazione dell’abbondono delle sue figlie. Qui per la prima volta nei 

romanzi di Ferrante è nominata la parola frantumaglia rievocando l’esperienza della madre 

dell’autrice; le reazioni fisiche, ma anche il senso di trasgressione dall’ordine, in linea con la 

percezione freudiana del materiale represso dell’inconscio:     

«Nina, quello che cercavo era un groviglio confuso di desideri e molta presunzione. […]». […] «Mi sono 
rassegnata a vivere poco per me e molto per le due bambine: piano piano mi è riuscito bene». / «Allora 
passa» disse. […] Ebbe un gesto per indicare una vertigine ma anche un senso di nausea. / «Lo 
scombussolamento». / Mi ricordai di mia madre, dissi: «Mia madre usava un’altra parola, lo chiamava 
frantumaglia». / Riconobbe il sentimento nella parola, le venne uno sguardo di ragazzina spaurita. «È vero, 
ti si sfrantuma il cuore: non riesci a sopportare di stare insieme a te stessa e hai certi pensieri che non puoi 
dire». / […] Cercai le parole per mentirle dicendo la verità. «Mia madre se n’è fatta una malattia. Ma era di 
un altro tempo. Oggi si può vivere bene anche se non passa». (2006: 117–119, corsivo mio) 

 

Leda, come dice, ha imparato a gestire la sua frantumaglia, attraverso l’accettazione dei suoi 

pensieri tabuizzati, cioè di se stessa come la sua jouissance. Come mostrato nella narrazione di 

Olga, che dopo la crisi non trova le parole per descrivere in modo comprensibile la sua 

esperienza, la jouissance come la verità del soggetto può essere mostrata soltanto attraverso la 

simbolizzazione di certi oggetti e atti, mai raggiunta attraverso un discorso razionale.72 “«Leggi, 

scrivi tutta la giornata, e non lo sai?»” (2006: 139), esclama Nina quando Leda non può 

rispondere alla domanda del perché abbia preso la bambola, un atto che fuori dall’ordine 

Simbolico, rimane inspiegabile. 

 

 

                                                      

72 Secondo Donnarumma, sono le azioni derivate dalle “passioni” dei personaggi ferrantiani che, oltre alle loro 

parole, rivelano le loro verità: “I personaggi posso mentire o tacere (e anzi, lo fanno spesso), 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. I 

destini dei personaggi sono infatti i loro svelarsi […]” (2016: 139).  
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4.3.4. Il ciclo de L’amica geniale 

Nei caratteri delle due amiche Elena e Lila, le protagoniste della voluminosa opera del ciclo 

napoletano, sono cristallizzate le due caratteristiche della personalità di Olga e Leda: da un lato 

l’irrazionalità e la mancanza di controllo collegate alla frantumaglia, e dall’altro l’approccio 

intellettuale come un modo di gestire e rendere concepibile le sue espressioni. Mentre Elena, 

l’io narrante della storia rappresenta l’approccio intellettuale, Lila incarna tutti gli aspetti 

precedentemente legati alla frantumaglia e alla smarginatura: cioè la trasgressività, la rivalità 

aggressiva e un malessere caratterizzato dalla sensazione di dissolversi brutalmente insieme al 

mondo esterno.  

In relazione a questi due modi di essere sono elaborati i due approcci rispetto alla verità 

letteraria che costituiscono la base della differenza tra “il bello stile” e “la brutta copia”73, ossia 

una mimesi condizionata da certi valori estetici contro una mimesi liberata da queste pretese. 

La questione di sottomettere la verità della scrittura alle tendenze estetiche e ideologiche o 

invece, dalla prospettiva ferrantiana, “piegare alle sue necessità ogni cosa” per raggiungere 

l’autenticità, si ricollega anche a due tipi di personaggi ricorrenti nella fase del realismo 

psicologico: “l’eroe irregolare” e “l’eroe intellettuale”. Questi caratteri rispecchiano il conflitto, 

o l’intreccio tra i due approcci alla verità descritti da Mazzoni (2011), cioè da un lato le verità 

singolari degli individui, e dall’altro le verità universali, concettualizzate dai casi singolari. 

Secondo Mazzoni, il primo eroe è modellato sul personaggio dostoevskiano del principe 

Myškin ne L’idiota (1869), e l’altro sui protagonisti dei romanzi di Thomas Mann (1875–1955) 

e Marcel Proust (1871–1922). Il personaggio di Lila sembra creato secondo il primo modello, 

definito da “un’esistenza avventurosa ed estranea al disciplinamento moderno” con la funzione 

di “creare quelle zone di intensità narrativa che la vita ordinaria non riesce più a creare, o per 

raccontare la vita ordinaria attraverso uno stato d’eccezione” (Mazzoni 2011: 343–344). Elena, 

da parte sua, è simile agli eroi intellettuali, personaggi sempre più “separati dalla vita attiva e 

dediti alla riflessione” (2011: 345) che considerano le verità come “un possesso specialistico: 

si raggiungono tramite la mediazione di un filosofo […] come se ci fosse bisogno di tradurre, 

in un linguaggio mediamente complesso, la verità dei personaggi ordinari, come se ci fosse 

bisogno di estrarla” (2011: 347). Mentre le verità sono formulate attraverso un pensiero colto e 

                                                      
73  Ferrante afferma ne La frantumaglia: “Appartengo alla categoria di chi butta via la bella copia e salva la 

brutta, se questa assicura maggiore autenticità” (2016: 342). 
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raffinato dall’eroe intellettuale, sono invece direttamente espresse dall’eroe irregolare, come 

momenti di epifanie, elicitate ad esempio dai crolli mentali, come le crisi epilettiche del principe 

Myškin, o come nel caso attuale, dagli episodi di smarginatura provati da Lila. In sintesi, si 

tratta di una dinamica delle dicotomie tra pensiero e intuizione, tra distanza e vicinanza 

immediata, tra scrivere e vivere, e tra esprimere una verità idealizzata e stereotipata oppure 

insistere su una verità realistica e sfacciata. Le due posizioni di Elena e Lila sono rappresentate 

non solo attraverso le loro personalità e le loro scelte di vita ben diverse, ma sono anche rese 

esplicite nelle loro conversazioni. Un esempio è quando Elena, tornata a Napoli per viverci, 

menziona a Lila che un vantaggio con la sua casa a via Tasso è la vista sul mare, e l’amica 

risponde con sarcasmo: “«E che è il mare, da là sopra? Un po’ di colore. Meglio se ci vai vicino, 

così ti accorgi che è monnezza, lota, pisciazza, acqua impestata. Ma voi che leggete e scrivete 

i libri vi piace dirvi le bugie, non la verità»” (2014: 120). Secondo Lila, la scrittura di Elena 

funziona come una protezione, una barriera tra se stessa e la realtà esterna, negando e 

modificando attraverso le parole ciò che esiste.74 

 

Come nei romanzi precedenti, il nocciolo della storia del ciclo, l’esperienza fondamentale in 

cerca della sua vera espressione, è la fantasia derivata dal rapporto tra figlia e madre, il desiderio 

di fondersi con l’Altro e gli ostacoli della sua effettuazione. Per quanto riguarda questa fantasia 

si può interpretare, da un punto di vista complessivo, che la delusione di Delia nel primo 

romanzo rispetto alla madre, trasferita a La figlia oscura, spinge Leda a sostituire le sue figlie, 

cioè la consanguineità, con Nina, una donna napoletana come lei, ma senza parentele. A causa 

del fallimento anche di Leda di realizzare l’unificazione, Elena, nell’ultima opera di Ferrante, 

tenta di raggiungere l’unità attraverso la costellazione dell’amicizia. Ma come nei casi dei 

personaggi precedenti che direttamente o indirettamente funzionano come oggetto del desiderio 

– Amalia, Ilaria (che nel delirio di Olga viene confusa con le nane gemelle nella funicolare del 

Vomero) e Nina – anche Lila è strettamente collegata con Napoli, il luogo sempre indicato 

                                                      
74 La critica contro Elena come troppo distaccata dalla realtà è ricorrente nella tetralogia, diventando anche 

un’autocritica, come ad esempio nell’ultima parte quando non riesce a difendere Lila dalla violenza dei 

fratelli Solara: “Mi dicevo: cosa sei diventata; perché sei tornata a vivere qui, se non sei capace di reagire 

contro quei stronzi: sei troppo perbene, vuoi fare la signora democratica che si mescola con la plebe, ti piace 

dire ai giornali: vivo dove sono nata, non voglio perdere i contatti con la mia realtà; ma sei ridicola; i contatti 

li hai persi da un pezzo, svieni e senti la puzza della sporcizia, del vomito, del sangue (2014: 290). La 

percezione di Elena come un’idealista è espressa anche da suo marito Pietro, che in una scena, rivolgendosi 

alla loro figlia, dice: “«A mamma» replicò lui bonariamente, «piace inventare storie, che è un bellissimo 

lavoro. Ma sa poco di come funziona il mondo in cui viviamo e quindi ogni volta che c’è qualcosa che non 

le piace ricorre a una parolina magica: buttiamo tutto per aria. Tu di’ alla tua professoressa che bisogna far 

funzionare il mondo che c’è»” (2014: 214).  
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come ostile e pervaso da un ordine patriarcale e intrusivo. Uno dei segni più chiari di questa 

resistenza in rapporto alla fantasia infantile delle protagoniste è il dialetto napoletano, marcato 

nella tetralogia in quasi tutti i dialoghi tra le amiche. Il dialetto prediletto da Lila, e l’italiano, 

invece sempre di più preferito da Elena, creano in sé una scissione comunicativa, ma anche il 

napoletano in sé, definito da Elena come “la lingua della violenza” (2013: 154–155). Già 

dall’inizio Elena capisce che la loro amicizia sarà ostacolata dal dialetto incorporato 

nell’identità di Lila come una delle sue caratteristiche ripugnanti:      

Lila invece non piaceva, innanzitutto perché era uno stecco, sporca e con qualche ferita, ma anche perché 
aveva la lingua affilata, inventava soprannomi umilianti e pur sfoggiando con la maestra vocaboli della 
lingua italiana che nessuno conosceva, con noi parlava solo un dialetto sferzante, pieno di male parole, che 
stroncava sul nascere ogni sentimento d’amore. (2011: 57) 

 

Entrambe imparano l’italiano a scuola, all’inizio Lila meglio dell’amica, ma mentre la lingua 

nazionale per Elena diventa il simbolo della nuova vita accademica e benestante fuori Napoli 

(similmente alle protagoniste precedenti), per Lila l’italiano significa prima di tutto un modo di 

mostrare la sua ingegnosità, come l’abilità di passare da un idioma all’altro, sfruttando 

consapevolmente i loro rispettivi codici sociali.  

 

Attraverso le scelte linguistiche, soprattutto il dialetto, Lila dirige le conversazioni con Elena, 

indicando gli argomenti, le opinioni e gli atteggiamenti accettabili. Un esempio è l’occasione 

della festa di un’insegnante di Elena, la professoressa Galiani, dove le amiche si recano insieme. 

La festa per Elena è un’esperienza decisiva in cui, magari per la prima volta, si trova coinvolta 

nelle discussioni avanzate di cultura e politica, parlando esclusivamente in italiano: “Poi mi 

sentii pronunciare frasi come se non fossi stata io a decidere di farlo, come se un’altra persona 

più sicura, più informata, avesse deciso di parlare attraverso la mia bocca. […] Usai l’italiano 

alto a cui mi ero addestrata facendo versioni dal greco e dal latino” (2012: 159). Lila invece, 

sentendosi esclusa dai discorsi e dall’atmosfera intellettuale, utilizza, nel ritorno verso casa, il 

dialetto per deprezzare l’impressione dell’amica:  

Ma in auto, mentre tornavamo al rione, non accennò nemmeno un poco a quel suo sentimento, diventò solo 
cattiva, perfida. […] E lei allora passò piano a farmi male. Disse in dialetto, che non s’era mai annoiata tanto 
in vita sua. […] Anche vedere la televisione, disse, sarebbe stato più divertente che passare il tempo con 
gente di merda. […] Fu così malvagia, lungo tutto il tragitto da corso Vittorio Emanuele a casa, che io 
ammutolii e sentii il suo veleno che trasformava quello che mi era sembrata un momento importante della 
mia vita in un passo falso che mi aveva resa ridicola. (2012: 161)  

Il dialetto serve ad opprimere e difendersi dall’oppressione, ma funziona anche, come nei 

romanzi precedenti, come la lingua capace di esprimere la verità senza riserve. In un’altra scena, 
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nella prima parte, Lila critica Elena per essere troppo distaccata dalla realtà a causa degli studi 

e descrive invece, in dialetto, il mondo fattuale al di là delle speculazioni metafisiche:  

Disse in dialetto: «Tu perdi ancora tempo con queste cose, Lenù? Noi stiamo volando sopra una palla di 
fuoco. La parte che s’è raffreddata galleggia sulla lava. Su questa parte costruiamo i palazzi, i ponti e le 
strade. Ogni tanto la lava esce dal Vesuvio oppure fa venire un terremoto che distrugge tutto. Ci sono microbi 
dovunque che ti fanno ammalare e morire. Ci sono le guerre. C’è una misera in giro che ci rende tutti cattivi. 
Ogni secondo può succedere qualcosa che ti fa soffrire in un modo che non hai mai abbastanza lacrime. E 
tu che fai? Un corso teologico in cui ti sforzi di capire che cos’è Lo Spirito Santo? Lascia stare, è stato il 
Diavolo a inventarsi il mondo, non il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.» (2011: 257) 

Nella replica la rappresentazione del mondo con la lava che costantemente mette in pericolo la 

superficie apparentemente stabile costituisce un’immagine analoga con la frantumaglia 

dell’inconscio che minaccia il controllo mantenuto dal conscio. Ma non si tratta solo del caos 

che condiziona i fenomeni fuori dall’ordine Simbolico, ma anche l’instabilità dell’ordine stesso; 

la relazione arbitraria tra il significante e il significato realizzata anche da Olga durante la sua 

psicosi. In riferimento a Lacan, si parla della comprensione del fatto che “il nome del Padre” 

(le Nom-du-père), inteso come primo e fondamentale significante dell’ordine Simbolico, è 

soltanto una metafora del desiderio della madre, un desiderio sempre oscuro e irraggiungibile 

per il bambino. Si tratta, in altre parole, dell’intuizione che il nome del Padre non ha nessun 

riferimento reale, ma esiste solo come una funzione linguistica che governa e assicura l’ordine 

Simbolico.75   

Come Leda, anche Elena mantiene il controllo e produce una scrittura che, tranne alcuni casi, 

non smargina. Tutto ciò che riguarda la smarginatura come espressione della frantumaglia è 

invece concentrata sul carattere di Lila che, a differenza di Delia e Olga, non prova la 

smarginatura come risultato di un trauma d’infanzia o di crisi di vita, ma invece come una 

neurosi ossessiva che permea tutta la sua esistenza. Come descrive Eyers (2012), questa 

condizione del soggetto è il risultato della frizione tra i suoi due lati: quello determinato dalla 

jouissance e quello governato dell’ordine Simbolico:      

[F]or the obsessional, suffering is caused by the equivalence in his subjective economy of the signifier-in-
isolation and the signifier-in-relation – of the signifier qua representative of the drive-derived, solipsistic 
jouissance of the subject isolated from the Other and regressed to the logic of the primary narcissism as well 
as the metonymic immorality of the desire of the Other as embodied in the movements of the signifier-in-
relation attendant upon castration. (2012: 114) 

                                                      

75 La discussione di Lila rimanda alla famosa dichiarazione nietzschiana “Dio è morto”, che critica le pretese 

delle religioni e della filosofia di un garante superiore. L’affermazione è stata decisiva per l’analisi del 

discorso nella filosofia novecentesca, e per le formulazioni di un’etica “al di là del bene e del male”, mettendo 

in rilievo i valori religiosi come discorsivi, non eterni. Da Nietzsche su quest’argomento si veda ad esempio 

Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (1896) (Su verità e menzogna in senso extramorale).  

 

https://www.ibs.it/su-verita-menzogna-in-senso-libro-friedrich-nietzsche/e/9788845930324?inventoryId=52593668
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Lila soffre della costante oscillazione tra la sua trasgressività e il forte bisogno di autocontrollo 

e l’ordine violento ed oppressivo del rione al quale è costretta ad adattarsi e, di conseguenza, 

riprodurre.76 La smarginatura di Lila, come espressione di questo conflitto tra frantumaglia e 

ordine, rinforzati a vicenda grazie alle loro somiglianze (entrambi sono distruttivi, intrusivi e al 

di fuori di un’etica normativa), trova il suo sintomo fisico in un mal di testa cronico, provato 

come una pressione che in ogni momento rischia di rompere l’osso frontale. In una scena in cui 

Lila sta lavorando alla salumeria di suo marito Stefano, lei descrive a Elena la sua paura di 

esplodere dall’interno:  

«Ho un mal qui, dietro agli occhi, c’è qualcosa che preme, Li vedi i coltelli? Sono troppo affilati, li ho 
appena dati all’arrotino. Mentre taglio il salame penso a quanto sangue c’è nel corpo delle persone. Se nelle 
cose ci metti troppa roba, si spaccano. […]». (2012: 144)  

 

A differenza di Delia, Leda e Elena che in modi diversi nutrono la fantasia di fondersi con 

un’altra persona, Lila, come Olga, sentendosi già troppo invasa dalle forze intrusive e 

dissolventi della frantumaglia, rafforza invece i tratti della personalità derivati dal primo 

narcisismo, cioè l’aggressività e la rivalità verso coloro che le si avvicinano. Come l’esperienza 

della seconda gravidanza di Leda, anche per Lila essere incinta significa avere un intruso alieno 

nel grembo, considerandosi “una scatola di carne con un pupazzo vivo dentro” (2012: 112). 

Essere minacciata dall’interno di qualcosa di incontrollabile che sta consumando la propria 

                                                      

76 La trasgressività di Lila come una forza che da un lato la spinge oltre le norme e dall’altro la spaventa 

come l’indicazione dell’aspetto minaccioso e dissolvente della frantumaglia è narrata in due scene chiave 

all’inizio della storia. La prima quando Lila senza paura va da don Achille, il borsanerista e strozzino del 

rione, per riavere la sua bambola e quella di Elena che avevano buttato nello scantinato fuori di sua casa: “A 

un certo punto mi lanciò uno sguardo dei suoi, fermo, con gli occhi stretti, e si diresse verso la palazzina 

dove abitava don Achille. Mi gelai di paura. Don Achille era l’orco delle favole, avevo il divieto assoluto di 

avvicinarlo, parlargli, guardarlo […] Aspettai un po’ per vedere se Lila si ripensava e tornava indietro. 

Sapevo cosa voleva fare, avevo inutilmente sperato che se ne dimenticasse, e invece no. […] Lei riteneva di 

fare una cosa giusta e necessaria, io mi ero dimenticata ogni buona ragione e di sicuro ero lì solo perché c’era 

lei” (2011: 23–25).  

     La seconda scena racconta un episodio un cui le due amiche vanno per la prima volta oltre i confini dal 

luogo dove sono nate: “Decidemmo di non andare a scuola e passammo i confini del rione. […] Lila diceva 

che, proprio nella direzione del Vesuvio, c’era il mare. […] Cosa stava succedendo? Mi accorsi che si girava 

spesso indietro a presi a girarmi anch’io. La sua mano cominciò a sudare. […] Ebbi paura, ma ciò che mi 

spavento 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? […] La vidi agitata come non l’avevo mai vista. C’era qualcosa – qualcosa che aveva sulla punta 

della lingua ma non si decideva a dirmi – che all’improvviso le imponeva di trascinarmi in fretta a casa 

(2011: 68–73).  
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esistenza rimanda all’esperienza della frantumaglia, e ancora una volta all’analogia tra il 

grembo e il cervello come due contenitori deformati dalla pressione interna. Il confronto di se 

stessa e il feto come una scatola e un pupazzo riduce entrambe in oggetti, creando una relazione 

priva di emozioni e desideri. Questo metodo di negare se stessa come un soggetto influenzato 

dal desiderio attraverso l’identificazione con materia morta ritorna anche in altre situazioni che 

indicano qualche rapporto sentimentale, ad esempio insieme a Enzo, l’uomo con cui Lila vive 

per tanti anni dopo il divorzio con Stefano, senza quasi mai essere intimi: “«È che non ho 

sensibilità, sono come questa parete o questo tavolino»” (2012: 440). Rifiutando il suo desiderio 

e la sua sessualità, Lila resiste anche in modo efficiente ai desideri degli altri che altrimenti 

rischiano di provocare la sua frantumaglia.77  

Grazie alla sua durezza, Lila riesce generalmente a mantenere sotto controllo le pressioni della 

frantumaglia, ma in certe occasioni, negli episodi di smarginatura, non resiste. Il primo episodio 

occorre durante la festa di capodanno 1958 dalla famiglia di Stefano. Nella descrizione 

dell’episodio Elena afferma che è stata Lila a coniare l’espressione smarginatura “forzando il 

significato comune della parola” (2011: 85).78 Come nei casi di Delia e di Olga, ciò che provoca 

la smarginatura mentale di Lila sono le reazioni fisiche insieme al dialetto napoletano che, come 

sempre, funziona da passaggio tra la lingua ordinata e quella smarginata. L’episodio della 

smarginatura alla festa di capodanno, comincia con i brividi di sudore, e poi: “Le era montata 

la nausea, il dialetto aveva perso ogni consuetudine, le era diventato insopportabile il modo 

secondo cui le nostre gole umide bagnavano le parole nel liquido della saliva” (2011: 86). 

L’esperienza della smarginatura di Lila, lo scioglimento di tutti confini delle cose e delle 

persone, è come nella psicosi di Olga l’esternalizzazione della realtà della frantumaglia, cioè le 

apparenze dirette della sua natura.  

Quando Elena narra gli episodi della smarginatura di Lila, anche la sua scrittura cambia 

radicalmente stile e comincia a smarginare, rivelando in un flusso di impressioni e immagini la 

verità delle esperienze narrate. L’occasione più apparente è la smarginatura di Lila provocata 

                                                      

77 La paura estrema di essere in contatto con i propri desideri o quelli degli altri viene rispecchiata ad esempio 

rispetto a Michele Solara che nutre un desiderio ossessionato per Lila, da lei sempre respinto. Quando Michele, in 

una scena insieme a Bruno, il figlio del proprietario del salumificio, commenta il suo sentimento verso Lila, lei 

reagisce in un modo violento: “Fu a quel momento che Lila sentì un urto violentissimo dentro la testa, come se il 

cuore, invece che martellarla alla gola, le fosse esploso nella calotta cranica” (2013: 150). 

 
78 L’espressione smarginatura è usata nei romanzi di Ferrante per la prima volta nel ciclo napoletano. Ferrante 

esprime attraverso Lila il suo gusto di trasferire parole dal socioletto al suo idioletto personale.  
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dal terremoto a Napoli il 23 novembre 1980.79 Il terremoto utilizzato in precedenza nel senso 

metaforico per descrivere le forze distruttive della frantumaglia diventa qui, come evento reale, 

la realizzazione dell’intuizione peggiore di Lila: la terra sotto i piedi che non regge più. In un 

passaggio di cinque pagine Elena riporta l’esperienza di Lila attraverso una scrittura tutta 

smarginata, come mostrata ad esempio in questo brano:    

Disse che i contorni di cose e persone erano delicati, che si spezzavano come un filo del cotone. Mormorò 
che per lei era così da sempre, una cosa si smarginava e pioveva su un’altra, era tutto uno sciogliersi di 
materie eterogenee, un confondersi e rimescolarsi. Esclamò che aveva dovuto sempre faticare per 
convincersi che la vita aveva margini robusti, perché sapeva fin da piccola che non era così – non era 
assolutamente così –, e perciò della loro resistenza a urti e spintoni non riusciva a fidarsi. Contrariamente a 
come aveva fatto fino a poco prima prese a scandire frasi sovreccitate, abbondanti, ora impastandole con un 
lessico dialettale, ora attingendo alle mille letture fatte da ragazzina. Borbottò che non doveva mai distrarsi, 
se si distraeva le cose vere, che con le loro contorsioni violente, dolorose, la terrorizzavano, prendevano il 
sopravvento su quelle finte che con la loro compostezza fisica e morale la calmavano, e lei sfrondava in una 
realtà pasticciata, collacea, senza riuscire più a dare contorni nitidi alle sensazioni. Un’emozione tattile si 
scioglieva in visiva, una visiva si scioglieva in olfattiva, ah che cos’è il mondo vero, Lenù, l’abbiamo visto 
adesso, niente niente niente di cui si possa dire definitivamente: è così. Per cui 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. (2014: 162) 

 

 

Come le cose smarginano e “piovono” l’una sull’altra, anche il testo stesso smargina, una 

smarginatura, descritta da Elena come influenzato da “un lessico dialettale” e dall’infanzia 

(“mille letture fatte da ragazzina”), i due aspetti sempre coinvolti nell’emersione della 

frantumaglia. Le agrammaticalità del testo che, secondo Riffaterre, rivelano la verità oltre la 

verosimiglianza, sono in queste pagine estremamente ricorrenti. Solo in questo breve passaggio 

si osservano le frasi lunghissime, piene di proposizioni subordinate prodotte come in un flusso 

incontrollato, le ripetizioni quasi maniacali: “non era così – non era assolutamente così”, “si 

scioglieva in visiva, una visiva si scioglieva in olfattiva”, “niente niente niente”, e interiezioni 

come “ah”. 

 

Il simbolismo dei liquidi, sia quelli corporali come le lacrime, il sangue, il liquido amniotico e 

il liquido spinale, sia quelli della natura, l’acqua del mare e la lava (tutte e due legate a Napoli), 

trova nella tetralogia la sua espressione in Lila che sotto la pelle dura e le frasi accurate in 

italiano non è altro che il flusso della frantumaglia.80 Stefano, poco dopo le nozze, chiede a 

Elena di spiegare all’amica ribelle come comportarsi da donna sposata, cioè di farle capire “qual 

                                                      
79 La scena si riferisce al terremoto dell’Irpinia che il 23 novembre 1980 colpì la Campania centrale e la Basilicata 

centro-settentrionale. Il terremoto causò una grande distruzione materiale e quasi 3000 vittime.  

 

80 In questo senso, Lila funziona, in linea con la metodologia di Riffaterre, come una  sillessi, cioè con un 

senso mimetico entro la narrazione (come un personaggio romanzesco) insieme a uno ermeneutico (come 

frantumaglia) appartenendo al livello simbolico del testo. 
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era la vita giusta e quale quella sbagliata” (2012: 87). Nel suo pensiero, Elena immagina che 

Stefano considera Lila “non più una persona ingovernabile, ma una sorta di fluido prezioso 

chiuso in un contenitore che gli apparteneva” (2012: 87–88). Ma invece di essere un contenitore 

sigillato dalle promesse di matrimonio Lila rimarrà per sempre la “sacca di cuoio che perde aria 

e liquidi”, come indicata ad esempio in una scena nell’ultima parte in cui Lila sostiene di aver 

avuto le mestruazioni “da sempre” (2014: 344). 

 

La mestruazione di Lila non simbolizza soltanto la sua costante perdita, di essere deforme dalla 

pressione interna della frantumaglia, ma anche, quando le è venuta la prima volta, l’ingresso 

completo nell’ordine Simbolico dove la sua aggressività, costituta dal Reale nell’ordine 

Immaginario, sarà ulteriormente espressa. Dopo aver orgogliosamente annunciato che le è 

venuto “il marchese”, Elena nota quasi subito la sua trasformazione: “Adesso dunque 

sanguinava anche lei. I movimenti segreti del corpo, che avevano raggiunto me per prima, erano 

arrivati come l’onda di un terremoto anche a lei e l’avrebbero cambiata, stava già cambiando” 

(2011: 129). Il cambiamento è mostrato in un evento raccontato alcune pagine dopo. È 

domenica pomeriggio e le due amiche stanno facendo il solito passeggio dallo stradone ai 

giardinetti quando la macchina di Marcello e Michele Solara, i fratelli camorristi, si ferma. 

Elena porta un braccialetto regalato da sua madre e quando Marcello lo afferra, il gioiello cade 

per terra e si spezza. Uscito dalla macchina per raccoglierlo Lila lo minaccia con un trincetto: 

“Lila, la metà di lui, lo spinse contro l’automobile e gli cacciò il trincetto sotto la gola. Disse 

con calma, in dialetto: «Toccala un’altra volta e ti faccio vedere cosa succede»” (2011: 131). 

L’evento viene inserito nella coscienza collettiva del rione e il trincetto ricorre parecchie volte, 

costituendo nella narrazione un sottotesto complessivo del carattere di Lila. Elena evita di 

avvisare Lila per i pettegolezzi cattivi su di lei con la paura che “s’infuriasse e che, per come 

era cresciuta, per come era fatta, andasse direttamente da Marcello Solara col trincetto” (2011: 

268). Nella seconda parte della tetralogia, durante la notte di nozze di Lila e Stefano, chiusa nel 

bagno per salvarsi dagli approcci sgraditi del marito, Lila cerca invano la sua arma: “Si pentì di 

non aver preso il coltello: anzi credette per un attimo di averlo preso, poi dovette ammettere 

che non l’aveva fatto” (2012: 38). In una conversazione tanti anni dopo tra Michele e Bruno 

Soccavo, il figlio del proprietario del salumificio dove Lila lavora, Michele fa riferimento 

all’evento per descrivere come è sempre stata trasgressiva, senza paura degli altri:    

«Lo sai che era ancora una bambina quando ha schiaffato un trincetto alla gola di mio fratello, che era il 
doppio? E non per scherzo, si vedeva che era pronta a usarlo» […] «Ma ha la capa pazza, crede che può fare 
sempre come pare a lei. Va, viene, aggiusta rompe». (2013: 148–149) 

 



76 

 

 

Nell’ultima occasione in cui il trincetto viene nominato Elena riflette di nuovo sulla pericolosità 

di Lila come ormai inseparabile, “imbevuta” nell’ambiente dove sono cresciute:    

Lila che le cose non le dice, le fa; Lila che è imbevuta della cultura del rione e non tiene in nessun conto i 
poliziotti, le leggi, lo stato, ma crede che ci siano problemi risolvibili solo col trincetto […]. (2013: 284) 

 

Attraverso la sovradeterminazione simbolica dell’oggetto, il trincetto funziona come un 

sottotesto che rappresenta sia la cultura della violenza del rione che Lila contemporaneamente 

subisce81 e esegue, ma anche, collegato al coltello usato nella salumiera, la forza violenta e la 

trasgressività della frantumaglia espresse attraverso il suo carattere.    

 

L’aggressività di Lila accennata dal trincetto si rivolge non solo contro le persone nelle sue 

vicinanze, ma anche contro il suo ego come costituto dalle immagini introiettate da Elena (la 

rappresentazione dell’Altro immaginario ), ma anche dagli uomini violenti (l’Altro simbolico ) 

che rappresentano l’ambiente patriarcale. Il trincetto diventa così anche il simbolo di 

un’autodistruttività che alla fine spinge Lila alla propria cancellazione. In questo senso, la 

simbolizzazione del trincetto (o meglio, l’atto di tagliare) è connessa a una foto di Lila nell’abito 

da sposa. La foto, molto bella e suggestiva, è prima posta nella vetrina della sarta che le aveva 

confezionato il vestito, ma poco dopo messa via da Stefano a causa della sua gelosia. Quando i 

fratelli Solara vogliono usare un ingrandimento della foto come decorazione nel loro nuovo 

negozio al centro di Napoli, Lila la trasforma in un’opera d’arte. Per prima cosa Lila la taglia 

con un paio di forbici, eliminando le parti del corpo associate con le sue sofferenze, il cervello 

e il grembo: “Il corpo in immagine di Lila sposa appariva crudelmente trinciato. Gran parte 

della testa era scomparsa, così la pancia” (2012: 119).  

 

La foto da sposa rimanda al dipinto nella vetrina del negozio Vossi con i corpi mutilati, oppure 

smarginati, nel modo affermativo, come osserva de Rogatis: 

La smarginatura è infatti anche un processo affermativo o creativo, che fa fuoriuscire dal corpo femminile 
un’estrema volontà […]. Questo esorbitare da sé per resistere genera una fenomenologia ramificata, 
trasversale: a esso si ispirano il quadro che Delia rievoca e poi contempla nell’Amore molesto e il processo 
artistico del collage sulla gigantografia di Lila nel negozio di piazza dei Martiri. (2018: 181) 
 
 

                                                      

81 Questa cultura della violenza come sin dal primo romanzo codificata in termini maschili è messa in rilievo 
dal fatto che Marcello, Stefano e Bruno hanno tutti e tre abusato Lila sessualmente.     
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Poi insieme all’amica, Lila continua la distruzione della propria immagine, fino al punto di non 

essere più riconoscibile. Mentre stanno lavorando con pennelli e vernici, Elena nota come a 

Lila piace occuparsi con la propria cancellazione:     

Lila era felice, e mi stava trascinando sempre più nella sua felicità feroce, soprattutto perché aveva trovato 
di colpo, forse senza nemmeno rendersene conto, un’occasione che le permetteva di rappresentarsi la furia 
contro se stessa, l’insorgere, forse per la prima volta nella sua vita, del bisogno – e qui il verbo usato da 
Michele era appropriato – di cancellarsi. (2012: 122) 

Come Delia, Olga e Leda anche Lila ha paura di “diventare frantumaglia”, ma a differenza di 

loro, nutre contemporaneamente un’attrazione di cancellarsi. Quest’attrazione che per tanto 

tempo viene mostrata, come nota Elena, come “una sorta di progetto estetico” (2014: 433), è 

ulteriormente espressa rispetto al quadro quando un giorno all’improvviso prende fuoco e si 

brucia tutto, un evento che anticipa la sua eliminazione reale.82  

Percepiti come stati psicotici, le smarginature di Olga e di Lila sono simili nel senso che la 

frantumaglia viene esternalizzata e proiettata sul mondo esterno. Ma a differenza di Olga che 

prova soprattutto la dissoluzione dei significanti e l’incapacità di differenziare fra gli oggetti, 

l’esperienza di Lila si concentra sulle immagini delle persone, dei corpi che esplodono e si 

svuotano del loro contenuto amorfo: “Che le persone ancor più delle cose, perdessero i loro 

margini e dilagassero senza forma è ciò che ha spaventato di più Lila nel corso della sua vita. 

L’aveva atterrita lo smarginarsi del fratello, che amava più di ogni altro suo familiare […]” 

(2012: 355). E, in linea con questa prospettiva antropomorfa di Lila, mentre l’esperienza della 

dissoluzione per Olga soprattutto tratta della paura di perdere definitivamente la sua vera 

identità, di non poter essere mai “identica solo a me stessa”, per lei la dissoluzione comporta 

una dimensione etica, in quanto si sente, in un certo senso, responsabile della smarginatura.83 

Smarginare le persone e rivelare di che cosa sono veramente fatte, così facendo loro del male 

ritorna in diverse occasioni rispetto al fratello Rino, magari l’unica persona che Lila non riesce 

                                                      

82 I due atti di cancellazione di Lila: quello artistico (la cancellazione dell’identità della donna tradizionale) 

e poi quello reale (fisico) rispecchiano le due morti descritte da Lacan attraverso la sua interpretazione di 

Antigone: quella simbolica che segue dalla trasgressione dalla Legge e poi quella fisica come conseguenza 

della prima (cioè l’impossibilità di vivere escluso dall’ordine Simbolico).    

 
83 Il fatto di sentirsi colpevole della forza distruttiva della frantumaglia espressa attraverso la smarginatura è 

anche un motivo per la volontà di Lila di essere cancellata: “[N]on si amava, non amava niente di sé. Nelle 

sere di maggiore depressione arrivai a immaginare che avesse perso la figlia per non vedersi riprodotta in 

tutta la sua antipatia, in tutta la sua reattività cattiva, in tutta la sua intelligenza senza scopo. Voleva 

cancellarsi perché non si tollerava” (2014: 441). 
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a respingere emotivamente. Nel primo episodio di smarginatura, Lila aveva visto come Rino 

perdeva il suo profilo rivelandosi con il viso smascherato:  

Rino aveva perso il suo profilo solito, lei adesso aveva un fratello smarginato da cui poteva fuoruscire 
l’irrimediabile. In quel sorriso, in quello sguardo vide qualcosa di insopportabilmente meschino, tanto più 
insopportabile quanto più continuava ad amare il fratello, a sentire il bisogno di stargli accanto per aiutarlo 
ed essere aiuta. (2011: 176)

84
  

Come una rappresentazione sia dell’ordine Simbolico che determina la realtà dove le amiche 

sono cresciute, sia della frantumaglia stessa (la loro connessione marcata e rinforzata dall’uso 

del dialetto napoletano), Lila come soggetto soffre incessantemente di due forme di malvagità: 

il “realismo aggressivo” collegato alla rappresentazione di Napoli e una jouissance distruttiva 

che la rende isolata e emozionalmente distanziata. Essendo un prodotto di queste forze, Lila 

ammette la sua incapacità di distinguere tra il bene e il male, il buono e il cattivo, mescolati 

come nella frantumaglia. Nell’episodio di smarginatura provocato dal terremoto, Lila riferisce 

ad Elena come “niente regge”, tantomeno l’amore per le persone più vicine85:   

I buoni sentimenti sono fragili, con me l’amore non resiste. Non resiste l’amore per un uomo, non resiste 
nemmeno l’amore per i figli, presto si buca. Guardi nel foro e vedi la nebulosa delle buone intenzioni 
confondersi con quelle delle cattive. […] Voler bene scorre insieme al voler male, e io non riesco, non riesco 
a condensarmi intorno a nessuna buona volontà. (2014: 164) 
 

 

Le due forme di malvagità esprimono il problema centrale con la neurosi ossessiva, cioè la 

contingenza della propria esistenza e il fatto di essere, da un lato unico e mortale rispetto alle 

pulsioni della propria jouissance, e dall’altro governato e ridotto dall’ordine Simbolico, ma in 

questo senso anche immortale, inserito nel movimento infinito della catena significante.86 

                                                      

84 Alcune pagine più avanti  Elena nota che: “La convinzione di aver fatto più male che bene a suo fratello 

si era consolidata. […] «Hai visto che la gente quando si sveglia è brutta, tutta deformata, non ha sguardo?». 

Rino secondo lei era diventato così” (2011:186).  

La smarginatura del profilo di Rino, cioè del suo confino, si connette ai profili smarginati delle donne nel 

quadro del negozio Vossi e a quelli di Olga e “la poverella” provato nella sua condizione psicotica.   

 
85 La tematica della sensazione di non riuscire a distinguere tra il bene e il male appare in altre occasioni 

prima nella tetralogia, si veda ad esempio nella prima parte: “Scriveva, nelle ultime pagine, di sentirsi intorno 

tutto il male del rione. Anzi, buttava lì oscuramente: male e bene sono mescolati e si rinforzano a vicenda. 

[…] il buono sapeva di cattivo e il cattivo sapeva di buono, un amalgama che le toglieva il fiato. Qualche 

sera prima le era successa una cosa che le aveva fatto veramente paura” (2011: 224), e nella seconda parte: 

“[N]on ti fidare di me, Lenù, non ti fidare di quello che dico e faccio». […] faccio così con chiunque, faccio 

il bello e il brutto, il bene e il male” (2012: 144). 

 
86 Come osserva Eyers: “Obsessional neurosis is concerned, Lacan claims, with the question of death and 

particulary with the paradoxical collision of immorality and death as it is inscribed within the logic of the 
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Lila non ha nessun’intenzione di restare, di continuare a esistere, così riproducendo un ordine 

che da sempre le ha fatto male. Il “fascino di autocancellarsi”, cioè di smarginarsi 

completamente e finalmente è descritto nei suoi quaderni dati a Elena:   

Descriveva minutamente una sensazione di morte imminente: calo di energia, sonnolenza, una forte 
pressione al centro della testa, come se tra cervello e ossa del cranio ci fosse una bolla d’aria in continua 
espansione, l’impressione che tutto si muovesse in fretta per andarsene, che la velocità di ogni movimento 
di persone e cose fosse eccessiva e la urtasse, la ferisse, le causasse dolori fisici nella pancia come dentro 
gli occhi. Diceva che tutto questo si accompagnava a un ottundimento dei sensi, come se l’avessero avvolta 
nell’ovatta e le sue tra il suo corpo e la massa di cotono idrofilo dentro cui si sentiva imballata. Ammetteva 
d’altra parte che la morte imminente le pareva così assodata da togliere il rispetto per qualsiasi cosa, 
innanzitutto per se stessa, come se niente più contasse e tutto meritasse di essere gustato. A volte era 
dominata dalla furia di esprimersi senza nessuna mediazione: esprimersi per l’ultima volta, prima di 
diventare come Melina, prima di attraversare lo stradone proprio mentre sopraggiungeva un camion, ed 
essere urtata, trascinata via. (2012: 294–295)  
 

 

Il trincetto e le forbici, i due oggetti che ulteriormente elaborano il sottotesto dell’attrezzo 

affilato, simbolizzano nella tetralogia anche la pulsione di morte che governa la vita di Lila. Il 

trincetto funziona per Lila come un’arma contro l’ordine sociale che non sopporta, e l’uso delle 

forbici l’autodistruzione contro lo stesso ordine introiettato nel suo carattere. Incorporando i 

due lati, sia la violenza simbolica che quella inerente al Reale, Lila esprime in una forma 

estrema e tragica il conflitto delle protagoniste precedenti, cioè quello di gestire le crisi che 

costituiscono il soggetto stesso.   

 

4.3.5. Lila – Elena – Ferrante  

La tematizzazione della fantasia dell’identificazione con la madre (o con un sostituto) nei 

romanzi ferrantiani dimostra la sua intrinseca impossibilità. La rivalità e l’aggressività che 

condizionano il rapporto tra l’io e l’Altro, causate dalla paura di essere dissolto nell’immagine 

introiettata dell’Altro, un Altro che nel caso di Ferrante è sempre, già dall’origine, disturbato 

da un ordine patriarcale violento e oppressivo. Questi ostacoli sono rivelati non da ultimo nel 

rapporto d’amicizia sul livello intrapersonale, cioè la rivalità e cattiveria di Lila e il bisogno di 

                                                      
signifier. […] the obsessional is preoccupied with mortification and in particular with the immorality implied 

by the desire of the Other as it is presented by the signifier-in-relation” (2012: 113–114).  

     Scrivere per risuscitare una persona sparita o morta o per assicurare la rimanenza di se stessi sono aspetti 

espressi sia nella tetralogia attraverso la scrittura di Elena su Lila e il commento sulla frantumaglia di Ferrante 

nella sua poetica: “O è solo un modo mio per dire l’angoscia di morte, il terrore che la capacità di esprimermi 

si inceppi come per una paralisi degli organi fonatori e tutto quello che ho imparato a governare dal primo 

anno di vita a oggi fluttui per conto suo, gocciando via o sibilando da un corpo sempre più cosa, una sacca 

di cuoio che perde aria e liquidi. (2016: 95). 
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Elena di allontanarsi sia mentalmente che fisicamente dall’amica per non essere sopraffatta 

dalla sua influenza. Ma nell’ultima opera di Ferrante si presenta anche una possibilità di 

unificazione sul livello della scrittura stessa, rispetto ai diversi approcci letterari delle due 

amiche. Mentre il lavoro con la foto di sposa dalla prospettiva di Lila riguarda soprattutto un 

altro passo verso l’autocancellazione, da quella di Elena, l’atto creativo indica questa speranza, 

suscitata in lei come un momento di intensa collaborazione senza restrizioni:  

Passammo gli ultimi giorni di settembre chiuse nel negozio, noi due e tre operai. Furono ore magnifiche di 
gioco, di invenzione, di libertà, che non capitavano a quel modo, insieme, forse dall’infanzia. Lila mi 
trascinò dentro la sua frenesia. Comprammo colla, vernici, pennelli. Applicammo con estrema precisione 
(le era esigente) i ritagli di cartoncino nero. Tracciammo confini rossi o blu tra i resti della foto e le nuvole 
scure che se la mangiavano. Lila era sempre stata brava con le linee e i colori, ma lì fece qualcosa in più 
che, anche se non avrei potuto dire cos’era, di ora in ora mi travolse. (2012: 121) 

Il risultato, un’opera d’arte in cui “Lila non era più riconoscibile”, rimanendo solo “una forma 

seducente e tremenda, un’immagine di una dea monocola che spingeva i suoi piedi ben calzati 

al centro della sala” (2012: 126), espone il modello dell’autrice, cioè una donna liberata 

dall’immagine tradizionale e non circoscritta da un gusto maschile come invece nel dipinto del 

negozio Vossi. Nelle descrizioni del lavoro artistico della foto emergono anche gli aspetti che, 

secondo Ferrante, trasformati nell’impresa di scrittura, servono per esprimere la verità 

letteraria: l’anonimato, il riconoscimento di un “realismo aggressivo” e la fantasia.  

 

Lila, come Elena, è una persona che scrive, ma a differenza della sua ”amica geniale”, non è 

mai stata pubblicata. Da bambina, Lila scrive una fiaba chiamata La Fata blu (che sarà molto 

influente sulla scrittura di Elena) e descritta come un “fascicolo di bambina, dieci paginette di 

quaderno, lo spillo arrugginito, la copertina colorata in modo vivace, il titolo, e nemmeno la 

firma” (2012: 453). Inoltre, ancora giovane, Lila affida all’amica otto quaderni contenenti un 

misto tra esercizi di scrittura e diario che Elena in un momento di frustrazione distrugge 

buttandoli nel fiume Po.87 Alla fine della storia, Lila lavora su un libro su Napoli, che sebbene 

                                                      
87 I quaderni di Lila contengono una scrittura che oscilla tra un linguaggio ben curato e uno smarginato: 

“Pareva piuttosto la traccia di una cocciuta autodisciplina alla scrittura. Abbondavano le descrizioni […] Ma 

a volte Lila, come se una droga le avesse inondato le vene, pareva non reggere l’ordine che s’era data. Tutto 

allora diventava affannoso, le frasi prendevano un ritmo sovreccitato, la punteggiatura spariva. […] Io fui 

presa sia dall’ordine che dal disordine e più lessi, più mi sentii ingannata. Quanto esercizio c’era dietro la 

lettera che mi aveva mandato a Ischia anni prima: perciò era così ben scritta” (2012: 15–16). Il fatto che Lila 

infatti si è esercitata a scrivere  è interessante sia rispetto alla tradizione del ”bello scrivere” alla quale 

Ferrante si oppone, sia rispetto alla smarginatura come uno stile letterario compreso come un’espressione 

immediata dell’esperienza narrata. Ne La frantumaglia, l’autrice conferma che anche lei aveva scritto 

tantissimo prima L’amore molesto, ma senza ammettere che tutte queste “storie insoddisfacenti” avrebbero 

qualcosa a che fare con “il tono giusto” finalmente trovato “di colpo” (2016: 253). Dunque, esiste 

nell’atteggiamento di Ferrante un’ambiguità, espressa sia nella poetica che nella tetralogia, verso la 

possibilità di imparare a scrivere.     
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nell’immaginario di Elena sia un capolavoro, non sarà mai concluso. Questi testi di Lila 

mostrano in modi diversi la sua volontà di rimanere sconosciuta, alludendo chiaramente 

all’anonimato di Ferrante. Ne La frantumaglia, l’autrice distingue se stessa da Elena 

sottolineando la sua affinità invece con l’approccio di Lila e il paradosso del bisogno di essere 

anonimo per potersi rivelare completamente nel testo, senza censura:       

La verità di Elena Greco, ben diversa da me, dipende dalla verità con cui la mia scrittura la fabbrica e quindi 
dalla verità con cui riesco a mettere a punto la mia scrittura. […] L’autrice, che fuori del testo non c’è, dentro 
il testo si offre, si aggiunge consapevolmente alla storia, adoperandosi per essere più vera di quanto 
riuscirebbe a essere nelle foto di un rotocalco, a una presentazione in libreria, a un festival della letteratura, 
in qualche trasmissione televisiva, nello spettacolo dei premi letterari. (2016: 264–265) 
  

Come un’eroina intellettuale, la verità letteraria di Elena è ostacolata da due tendenze 

interconnesse e derivate dal mondo accademico con cui ha sviluppato un rapporto sempre più 

stretto. Si tratta del “culto della bella pagina”, cioè l’abbellimento della realtà attraverso una 

scrittura estetizzata insieme alla tradizione della rappresentazione tipicamente maschile, 

un’influenza che Elena descrive come sentendosi “inventata dai maschi, colonizzata dalla loro 

immaginazione” (2014: 47). La descrizione di essere colonizzata illustra bene l’inserimento 

nell’ordine Simbolico che, mentre aliena ulteriormente il soggetto dalla concezione originale di 

se stesso, forma al tempo stesso la sua mentalità e il suo modo di pensare.88   

I momenti di liberazione di Elena dalla colonizzazione maschile sono quelli insieme a Lila, 

soprattutto in relazione ai suoi testi che rappresentano delle forme opposte a quelle 

accademiche. D’altra parte, Lila, come scrive Elena, “imbevuta della cultura del rione” è 

sempre esposta ed influenzata dall’altro ordine maschile, cioè il “realismo aggressivo” collegato 

a Napoli e al rione. Nonostante la sua codifica maschile, questo realismo, con la sua vicinanza 

alla realtà narrata e la sua coerenza con la frantumaglia come caotica e trasgressiva, funziona 

come modo autentico per mostrare la verità oltre la bella pagina e le immagini idealizzate e/o 

stereotipate.89 

                                                      
 

 

88 Elena descrive anche in un’altra occasione lo stesso fenomeno: “E nessuno meglio di me conosceva cosa 

significava mascolinizzare la propria testa perché fosse ben accolta dalla cultura degli uomini, l’avevo fatto, 

lo facevo” (2013: 255). L’esperienza di Elena è condivisa da Ferrante stessa che dice ne La frantumaglia: ”Il 

problema casomai è il culto della bella pagina, un tratto ricorrente che ho combattuto a lungo in me stessa” 

(2016: 291). 

 

89 Ne La frantumaglia Ferrante conferma il bisogno della presenza di Napoli per la scrittura: “Vivo altrove, 

ma devo tornarci spesso, perché solo lì ho l’impressione di redimermi e tornare a scrivere con convinzione” 

(2016: 292). La percezione che la narrazione perde in autenticità e profondità quando allontanata da Napoli 

è affermata anche da Gambaro (2014) che nota una differenza tra le rappresentazioni della vita nel rione di 
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Tuttavia, il tratto più importante, indicato anche dalla trasformazione artistica della foto di sposa 

e La fata blu, la piccola fiaba che in tutta la produzione letteraria di Elena funziona come una 

fonte di ispirazione, è la fantasia. In linea con il rapporto tra idealismo e realismo, la capacità 

di fantasticare è messa nell’opera di Ferrante come una contrapposizione rispetto sia alla 

mimesi intesa come verosimiglianza senza autenticità (il documentario), sia all’approccio 

intellettuale come condizionato da una certa estetica e/o ideologia. Dopo aver letto il 

manoscritto del secondo libro di Elena, Lila la critica in modo violento per non aver coinvolto 

se stessa nella scrittura e per non aver aggiunto abbastanza fantasia:    

«[…] 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. […]». […] Confessai invece che con un tono autoironico che dietro la fatica 
di quel libro c’era il desiderio di fare conti col rione […] Scoppiò a ridere. Disse che la faccia schifosa delle 
cose non bastava a scrivere un romanzo: senza fantasia non pareva una faccia vera, ma una maschera. (2013: 
247–248)90  

 

In un’occasione molti anni dopo, nel periodo quando Elena è tornata a Napoli, le amiche 

decidono di scrivere un reportage rivelatore sulla criminalità della famiglia Solara, con 

l’ambizione di “cambiare il rione”. Come materiale usano il “libro rosso” di Manuela Solara, 

un libro in cui la madre di Marcello e Michele aveva scritto tutti i suoi segreti sia criminali che 

                                                      
Lila e la vita di Elena fuori Napoli nel mondo accademico/culturale: “In L’amica geniale, le sequenze 

esteticamente meno riuscite mettono in scena la vita di Elena fuori da Napoli, specie quando più serrato si fa 

il confronto con la storia collettiva. Il suo Sessantotto visto da un’aula occupata della Statale di Milano, gli 

anni Settanta nei collettivi femministi […] non reggono il confronto con il racconto della brevissima ma 

urticante esperienza di lotta vissuta da Lila, tra la fabbrica e la contestazione studentesca napoletana. Allo 

stesso modo, i personaggi di estrazione borghese che entrano nella vita della studentessa e della scrittrice 

lungo il suo percorso di ascesa, peccano inevitabilmente di stereotipia […] prive dell’umanità conflittuale e 

dall’intensità di passioni che animano i personaggi popolari. Più in generale, la diseguale qualità del testo 

sembra confermare l’assioma che regge il funzionamento dell’intero congegno narrativo: la scrittura acquista 

intensità solo quando la narratrice mescola la propria voce a quella fantasmatica dell’amica, quando è spinta 

ad occuparsi non già degli scenari ben ordinati e faticosamente raggiunti dell’esistenza borghese, bensì delle 

faide miserrime che agitano gli abitanti del rione da cui è fuggita, tra necessità e violenza” (2014: 175–176).  

 

90 Anche ne La frantumaglia  Ferrante descrive il bisogno dell’immaginazione per poter esprimere la verità: 

“Usare il nome Elena mi è servito soltanto a rafforzare la verità di ciò che andavo a raccontare. […] Il 

trattamento fantastico dei materiali biografici – trattamento per me fondamentale – è pieno di trappole. Dire 

‘Elena’ mi ha aiutato a vincolarmi alla verità” (2016: 347). 

 

L’argomento è discusso da Gallippi, che afferma che la scrittura di Elena è troppo astratta, troppo fissata con 

i paradigmi stereotipati, mentre Lila sa come esprimere la realtà vera attraverso la finzione: “Lila expresses 

a very important rule of aesthetics, of style, whose aim is that of showing the true face of reality by way of 

the imagination, meaning that matter-of-factness is effectively communicated only trough metaphor. […] 

The idea of ‘domesticating truth’ is related to the notion that writing is abstract and artificial. The gift that 

Lila has is that of being able to conceal the artificiality of writing so that one does not only read words, but 

words that have the power to convey the vitality of life, its truth” (2016: 116–117).   
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personali. Davanti al testo della signora Solara, Elena lo trova come un modello di scrittura non 

addomesticata dalle forme o dalle regole letterarie, influenzata invece dalla propria fantasia:  

Sentii tutto il fascino di quel modo di governare e sgovernare a piacimento, con pochissime parole, la 
fantasia altrui: quel dire, fermarsi, lasciar correre immagini ed emozioni senza aggiungere altro. Sbaglio, mi 
dissi confusamente, a scrivere come ho fatto finora, registrando tutto quello che so. Dovrei scrivere come 
lei parla, lasciare voragini, costruire ponti e non finirli, costringere il lettore a fissare la corrente […]. (2014: 
155)91 

Senza essere ristretta dalle forme che modifica e organizza, la fantasia comporta un effetto che 

rinforza la realtà mettendo in rilievo i suoi aspetti più importanti, come nella descrizione di Lila 

della realtà al di là dalle concezioni religiose. L’ingegnosità linguistica di Lila espressa 

attraverso la sua capacità di oscillare tra il dialetto napoletano e l’italiano, i suoi neologismi e i 

suoi scritti particolari, espone la fantasia come il medium della smarginatura stessa. Negli 

episodi di smarginatura, come nella descrizione della frantumaglia nella poetica attraverso “un 

catalogo di immagini” (2016: 95), l’esperienza di questo stato mentale è manifestata con un 

linguaggio metaforico ricco e intenso. In altre parole: la fantasia come capacità creativa fonda  

la “sfera simbolica dell’autentico”, ovvero il simbolismo unico del soggetto che esprime la sua 

verità.92      

 

Ne La frantumaglia, Ferrante descrive come lei fin dal primo romanzo ha “orchestrato una 

scrittura insoddisfatta di sé” e come Lila presenta l’ideale come “una scrittura più potente, più 

efficace” (2016: 277). Ma nonostante il fatto che Lila conosce e pratica il modo di scrivere 

pervaso dalla verità letteraria, rappresentando i tre approcci esaminati nell’analisi – il 

napoletano, il simbolismo e lo stile della smarginatura – la sua esistenza consiste in una lotta 

incessante per non dissolversi nella frantumaglia. Con gli anni Lila sarà sempre più sola e 

consumata, con problemi di cuore e la sensazione di impazzire progressivamente come il suo 

parente Melina, una signora che rimanda alla poverella ne I giorni dell’abbandono.93 La psicosi 

                                                      
91 Più avanti Elena confronta di nuovo “il libro rosso” con la propria scrittura e le viene in mente la critica di Lila 

del suo secondo libro: “Mi resi conto in un lampo che la memoria è già letteratura e che forse Lila aveva ragione: 

il mio libro – che pure stava avendo tanto successo – era davvero brutto, e lo era perché ben organizzato, perché 

scritto con una cura ossessiva, perché non avevo mai saputo mimare la banalità scoordinata, antiestetica, illogica, 

sformata, delle cose (2014: 292). 

  
92 Questo ragionamento è in linea con Lacan che scrive: “[H]e who wishes to make the truth known can 

always adopt the technique indicated by the fact that truth is identical to the symbols that reveal it” (1966: 

310). 

 

93 Quando Elena incontra Lila per l’ultima volta l’amica dà l’impressione di una vecchietta pazza: “L’ultima 

immagine che mi offrì di se stessa fu quella di una donna di cinquantuno anni che ne dimostrava dieci di più 

e che di tanto in tanto, mentre parlava, era investita da fastidiose ondate di calore, diventava rosso fuoco. 
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provata da Olga, che la esclude dall’ordine Simbolico e, ridotta lei stessa come frantumaglia e 

istinti animali, dimostra nella sua estremità l’impossibilità di esprimersi completamente nella 

verità autentica e singolare. Come Lila scrive nel suo quaderno: “esprimersi senza nessuna 

mediazione” significa “esprimersi per l’ultima volta” (2012: 295), Ferrante conferma nella 

poetica la necessità di combinare ordine e trasgressività, margini e smarginatura:  

 
Siamo frammenti eterogeni che, grazie a effetti di compattezza, le figure eleganti, la bella forma – stanno 
insieme malgrado la loro casualità e contraddittorietà. La colla più a buon mercato è lo stereotipo. Gli 
stereotipi ci acquietano. Ma il problema è, come dice Lila, che anche solo per pochi secondi di smarginano 
sospingendoci nel panico. Nell’Amica geniale, almeno nelle intenzioni, c’è un dosaggio meticoloso tra 
stereotipia e smarginatura. (2016: 358) 

 

 

Come Elena ha bisogno dell’amicizia di Lila e l’ispirazione dai suoi testi per poter scrivere,   

Elena serve a Lila per prendere, nella scrittura, una forma sostenibile e mimabile. Nello stesso 

modo in cui l’attività letteraria di Elena è doppia che crea un effetto di mise en abyme tra i suoi 

libri scritti come autrice e il testo scritto come io narrante della storia de L’amica geniale, anche 

la sintesi delle scritture delle due amiche è rappresentata sui due livelli narrativi. In analogia 

con la loro collaborazione nel trasformare la foto di sposa in un’opera d’arte quando Lila 

insegna a Elena come usare vernici e pennelli, scrivendo il reportage sul rione, Lila le dà una 

nuova attrezzatura, il computer, per creare insieme:   

Lila mi mise sotto gli occhi tutto il materiale in suo possesso, me ne spiegò il senso. Lo organizzammo e 
sintetizzammo. […] Magnifico, dissi. Ti insegno, disse lei. E mi insegnò, e cominciarono ad allungarsi 
segmenti abbaglianti, ipnotici, frasi che dicevo io, frasi che diceva lei, nostre discussioni volatili che 
andavano a imprimersi nella pozza scura dello schermo come scie senza schiuma. […] E la scrittura è 
incorruttibile, le righe sono tutte perfettamente allineate, emanano un senso di pulizia persino ora che 
sommiamo porcherie dei Solara e porcherie di mezza Campania. […] Le nostre teste urtarono – a pensarci, 
per l’ultima volta – l’una contro l’altra, a lungo, e si fusero fino a diventare una sola. (2014: 292–294) 

 

Come nel lavoro artistico del quadro, scrivere insieme significa per Elena un momento di 

felicità e di una sensazione d’affinità con Lila, di nuovo con la speranza di unificazione con 

l’Altro. Ma come sempre nel mondo narrativo di Ferrante in cui l’impossibilità della sintesi 

viene smascherata in un modo o nell’altro, la realizzazione della fantasia attraverso la scrittura 

è ostacolata dal fatto che Lila vuole rimanere anonima,  rifiutando perciò di firmare il testo e di 

                                                      
Anche il collo si chiazzava, le veniva uno sguardo smarrito, si afferrava il lembo della veste con le mani, si 

sventolava mostrando a me e a Imma le mutande” (2014: 430).   
     La decadenza di Lila verso la fine del ciclo è anche notata da Lee che descrive come la funzione della 

fusione tra le amiche si trasforma nella storia per trattare sempre più di Elena stessa: “By the end of book 4 

the merger is less credible, less central: Lila is now a tragic figure, her daughter Tina is lost in mysterious 

circumstances, and Lila herself distant, unknowable. Wherever it started from, the ‘merger’ at the heart of 

the narrative that begins as a hiding place from trauma and a defence against annihilation, issues into a story 

that […] is less about defining an object (Lila) than ‘a process that creates the subject’ (Elena)” (2016: 500). 
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pubblicarlo insieme a Elena. Lila non ha nessun’intenzione di essere vista o di rimanere, la sua 

scomparsa era già desiderata e progettata da quando era giovane. Alla visita di Elena a Napoli 

quando le amiche si incontrano per l’ultima volta, Lila le chiede di promettere di non scrivere 

mai di lei.94 La storia di Elena su di loro e su di Lila è invece un modo di essere riabilitata, di 

resistere alla dominanza e al controllo di Lila, ma anche un modo di colmare il vuoto 

ricostruendola con le sue parole: “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” (2014: 441).  

 

Mentre la sintesi tra Elena e Lila all’interno della storia vacilla, la presenza di Lila nella scrittura 

di Elena non è mai stata la volontà di lei stessa, la vera sintesi è trovata rispetto alla scrittura 

stessa, nella fusione dei loro rispettivi approcci alla realtà che insieme costituiscono il testo 

ferrantiano. In linea con la concezione della morte dell’autore biografico, Ferrante è il prodotto 

di Elena e Lila, l’espressione letteraria del suo Sinthome e la capacità di rinforzare la sua verità 

attraverso la finzione.    

 

 

 

  

                                                      
94 Lila lo dice nella conversazione con Elena a proposito del suo attuale progetto di scrittura che tratta di 

Napoli e del loro rione: ”«Mi devi lasciar stare, Lenù. Ci devi lasciar stare tutti. Noi dobbiamo sparire, non 

ci meritiamo niente, né Gigliola né io, nessuno.» […] «Va bene» disse, «scrivi, se proprio vuoi, scrivi di 

Gigliola, di chi ti pare. Ma di me no, non ti azzardare, prometti»” (2013: 20).  
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5. Conclusioni  

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di esaminare i romanzi di Elena Ferrante insieme 

alla sua poetica, focalizzando il rapporto tra verità letteraria e due dei suoi principali concetti: 

la frantumaglia e la smarginatura. L’analisi è stata condotta con l’applicazione delle teorie 

psicanalitiche di Freud e Jacques Lacan e il metodo di Michael Riffaterre che propone un 

approccio intratestuale fondato sulle idee psicoanalitiche e strutturaliste. La metodologia è stata 

scelta partendo dal presupposto che la realtà legata alla verità letteraria che interessa Ferrante è 

la vita interiore, i suoi meccanismi e le sue espressioni. I due concetti, la frantumaglia e la 

smarginatura, sono stati interpretati secondo le concezioni psicanalitiche dell’inconscio e dei 

diversi stati mentali attraverso i quali il materiale e le forme dell’inconscio sono manifestati. 

Centrale nella mia interpretazione è stata la comprensione di Lacan del soggetto come costituito 

da tre ordini intrecciati: l’Immaginario, il Simbolico e il Reale e la sua idea di le Sinthome, un 

insieme di significanti installato nell’inconscio del soggetto che, attraverso i suoi simboli, rivela 

la sua verità singolare. In linea con questo pensiero, Riffaterre localizza la verità letteraria 

nell’”inconscio del testo”, definito come l’intertesto, raggiungibile attraverso i sottotesti della 

narrazione. In rapporto alla concezione di Ferrante della verità letteraria come una qualità 

testuale che va oltre la verosimiglianza e le forme estetiche e/o ideologiche prestabilite, ho 

delineato tre approcci  nei suoi romanzi: il dialetto napoletano, la smarginatura inteso come uno 

stile letterario e la “sfera simbolica dell’autentico”. In aggiunta, ho anche discusso l’approccio 

intellettuale alla verità che nel testo narrativo ferrantiano funziona come una contrapposizione 

alle espressioni appena nominate.  

Nell’analisi ho osservato che un tratto principale dell’intertesto nell’opera di Ferrante è la 

fantasia dell’unificazione con l’Altro derivata dalla relazione diadica tra l’ego nascente e 

l'immagine idealizzata della madre che condiziona l’ordine Immaginario. A differenza degli 

studi precedenti con un approccio psicanalitico legato al suo orientamento femminista che 

affermano la possibilità di una tale sintesi tra figlia e madre in uno stadio preedipico protetto 

dall’intrusione dell’ordine Simbolico, io ho invece, in accordo con l’idea lacaniana, reso 

evidente come Ferrante nei suoi romanzi ripetutamente dimostri la sua intrinseca impossibilità.   

Nello studio dei romanzi ho esaminato le tre espressioni della verità letteraria dalla prospettiva 

complessiva intratestuale. La prima espressione, il dialetto napoletano, è, come descritto nella 

seconda parte dell’analisi, strettamente collegata alla rappresentazione di Napoli, la città natia 
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sia di Ferrante che di tutte le sue protagoniste. Attraverso la concezione della città come un 

luogo disordinato, chiuso e minaccioso e, secondo la mia lettura, come un cronotopo della fuga 

invano, cioè un luogo d’origine dal quale non si può scappare, il testo ferrantiano stabilisce un 

legame tra Napoli, l’origine materna intaccata da un ordine Simbolico maschile inteso come il 

“realismo aggressivo”, e le esperienze delle protagoniste raccontate nelle loro storie. Come il 

linguaggio che appartiene a questo luogo e, di conseguenza alle esperienze narrate, il dialetto 

napoletano viene ritenuto l’idioma capace di trasmettere le verità delle narratrici.            

  

Il dialetto napoletano è definito già nel primo romanzo come “la lingua della madre”, ma così 

come l’ordine Immaginario è intaccato dall’ordine Simbolico, la lingua materna è influenzata 

e molestata dall’ambiente patriarcale e intesa in questo modo anche come il “linguaggio 

osceno”. Sia nel caso di Delia che in quello di Olga, due donne che nei loro racconti scrivono 

delle esperienze collegate a un ordine maschile (le molestie sessuali del vecchio pasticciere e 

l’abbandono del marito), il napoletano funziona come un catalizzatore per la rivelazione delle 

immagini e delle fantasie prima represse. Entrambe scoprono come questo linguaggio osceno 

sia l’unico adeguato alla rappresentazione della realtà delle loro crisi, ugualmente brutale e 

sfacciata. Il dialetto napoletano funziona come un catalizzatore anche ne La figlia oscura in cui 

il contatto con la famiglia napoletana sulla spiaggia evoca in Leda la sua jouissance, cioè i suoi 

desideri proibiti che la portano a un comportamento inaccettabile rispetto alle convenzioni 

legate ai ruoli della donna e della madre. Nella tetralogia, il dialetto napoletano è collegato al 

carattere di Lila che lo usa come un mezzo per opprimere e per difendersi dall’oppressione 

patriarcale nel rione, ma serve anche, come nei romanzi precedenti, come un’indicazione 

dell’esprimere la verità senza riserve. 

 

Per quanto riguarda la seconda espressione della verità letteraria, lo stile smarginato, ho notato 

ne L’amore molesto come le agrammaticalità sintattiche, cioè le frasi tortuose e a volte 

incoerenti trasmettono il disordine descritto da Ferrante come caratteristico della frantumaglia, 

ossia l’inconscio. Lo stile trasmette nello specifico la struttura temporale del trauma, definito 

da Freud Nachträglichkeit, condizionata dalla ripetizione e dalla retrospezione. Anche nel 

secondo romanzo, la realtà della crisi mentale, questa volta la psicosi, è mostrata attraverso uno 

stile smarginato. La decomposizione completa dell’ordine Simbolico provata da Olga è 

rispecchiata nella scrittura attraverso un ragionamento confuso e illogico pieno di “immagini 

inaccettabili”, vale a dire macabre e impossibili. Rispetto a La figlia oscura in cui Leda, a 

differenza di Delia, Olga e Lila, non subisce una crisi mentale, la smarginatura come stile 
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letterario è mostrata in poche occasioni, nelle immagini che provocano il modello tradizionale 

del ruolo materno.  Lo stile smarginato è stato ulteriormente elaborato ne L’amica geniale, ed 

emerge soprattutto nei cosiddetti “episodi di smarginatura” di Lila. In queste occasioni, la 

scrittura di Elena altrimenti accurata viene sopraffatta dalla smarginatura e si trasforma in un 

flusso di impressioni e di immagini scoordinate senza riguardo per le regole sintattiche.    

 

Nell’analisi della terza espressione della verità letteraria: la “sfera simbolica dell’autentico”, mi 

sono concentrata su tre sfere simboliche: il sottotesto del liquido, il sottotesto del quadro e il 

sottotesto dell’attrezzo affilato.  

 

Come il contatto con il dialetto napoletano funziona come un catalizzatore per l’emergenza del 

materiale inconscio, anche i flussi dei liquidi provocano un effetto simile. Nel caso di Delia 

cominciano ad apparire le fantasie e i ricordi repressi insieme al flusso del sangue mestruale. Il 

sangue mestruale inaugura poi in Olga il trasferimento da un linguaggio ordinato a quello 

osceno che sarà il primo passo verso la psicosi. Ne La figlia oscura, la simbolizzazione del 

liquido amniotico come sanguinoso e sporco rivela il rapporto originale tra madre e figlia come 

doloroso e da sempre infettato. Attraverso il grembo inteso come uno spazio chiuso e 

oppressivo è creata anche l’analogia con l’immagine di Napoli e il mare della città dove sia 

Amalia che la poverella sono annegate nei romanzi precedenti. Nella tetralogia, il sottotesto del 

liquido è elaborato nel carattere di Lila, come incarnazione delle rappresentazioni di Napoli e 

la frantumaglia stessa. In questo caso, il grembo sarà connesso al cervello percepiti come due 

contenitori deformati dalla pressione interna, dal feto già imbevuto nell’ordine Simbolico 

trasmesso dalla madre, e dalla frantumaglia, rimandando alle metafore nella poetica che 

connettono il liquido con il cervello, anche quello imbevuto negli stessi fenomeni. Ne L’amica 

geniale, rispetto a Lila, ritorna anche il flusso del sangue mestruale che qui indica non solo la 

vicinanza alle origini napoletane ma anche l’ingresso completo nel violento ordine simbolico 

del rione dove la sua aggressività, costituta dal Reale, sarà ulteriormente espressa. 

 

Per quanto riguarda il sottotesto del quadro è stato osservato come il dipinto  nella vetrina del 

negozio Vossi nel primo romanzo, può essere interpretato in due modi opposti: o 

rappresentando due donne mutilate e in questo senso oppresse dall’ordine patriarcale o come 

due donne smarginate, cioè trasgressive rispetto allo stesso ordine. Le due alternative mostrano, 

rispetto all’attività creativa dell’arte in generale e della scrittura in particolare, da un lato 

l’influenza della tradizione maschile e dall’altro la possibilità di andare oltre le regole stabilite 
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dalla tradizione, come Ferrante sostiene essere fondamentale per raggiungere la verità letteraria. 

L’argomento, che costituisce un tema centrale nella tetralogia, è ulteriormente elaborato nel 

lavoro artistico della foto da sposa di Lila, un lavoro che trasferisce l’immagine tradizionale 

della donna come la bella sposa in un’opera che invece esprime la verità della personalità di 

Lila stessa. Il sottotesto, attraverso il motivo del dipinto con i profili sovrapposti delle due 

donne, indica anche la fantasia della fusione con l’Altro, una fantasia che ne I giorni 

dell’abbandono si trasforma in un incubo espresso nel ricordo grottesco delle due gemelle 

napoletane. 

 

Infine, il sottotesto dell’attrezzo affilato, una sfera simbolica che, per quanto io sappia, non è 

stata studiata prima, rappresenta, a mio parere, quella più interessante. La spilla di sicurezza, il 

tagliacarte, lo spillone, il trincetto e le forbici costituiscono un intertesto che indica i tre ordini 

del soggetto. La spilla di sicurezza attaccata nel sesso della madre nella visione di Delia illustra 

sia la violenza dell’ordine patriarcale ereditario attraverso le generazioni femminili, che 

l’impossibilità nella fantasia dell’identificazione tra figlia e madre. Con il tagliacarte, “il taglio 

della castrazione”, Olga è sia letteralmente che metaforicamente riportata alla realtà simbolica 

dall’esperienza dissolvente del Reale. Nel terzo romanzo lo spillone rievoca la spilla di 

sicurezza che serve a tenere insieme due cose separate, simbolicamente la figlia e la madre, ma 

che nel tempo stesso indica l’insostenibilità di questa unità e il suo tratto profondamento 

doloroso (affilato). Come un’arma nelle mani della madre ideale rappresentata da Nina, lo 

spillone rappresenta anche la punizione dell’ordine Simbolico inteso come legge normativa che 

contemporaneamente proibisce e istiga la jouissance del soggetto. Alla fine, il trincetto e le 

forbici sono mezzi utilizzati da Lila per combattere l’ordine Simbolico esterno e introiettato nel 

suo carattere. Gli attrezzi indicano anche la sua vicinanza all’ordine Reale, come una forza 

trasgressiva, creativa e autodistruttiva.   

 

Per quanto riguarda l’approccio intellettuale alla verità è messa in evidenza sia ne I giorni 

dell’abbandono che ne La figlia oscura la sua incapacità di spiegare le condizioni e gli atti 

derivati dall’inconscio del soggetto, un fatto che sottolinea l’impossibilità di spiegare con un 

linguaggio ordinato ciò che sfugge dal solito discorso trasgredendo il nome e la legge del Padre. 

Quest’atteggiamento è stato ulteriormente elaborato nella tetralogia in cui la scrittura 

smarginata di Lila è presentata come un modello di verità letteraria che Elena durante tutta la 

sua carriera da scrittrice cerca di imitare.    
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La lettura intratestuale dell’opera ferrantiana ha mostrato come la consapevolezza delle 

narratrici rispetto al rapporto fra la scrittura e la verità letteraria è incrementata successivamente 

in linea con l’aumento del loro livello erudito: da Delia ne L’amore molesto in cui l’approccio 

intellettuale alla verità manca a Elena nell’ultima opera che sviluppa un ragionamento raffinato 

e complesso sull’argomento in linea con quello di Ferrante stessa ne La frantumaglia. 

Parallelamente a questo sviluppo si è verificato anche uno spostamento dei sottotesti all’interno 

della produzione letteraria, dal socioletto/punto di vista dell’autore, all’idioletto/punto di vista 

del narratore. Nell’analisi abbiamo potuto osservare questo mutamento ad esempio nel 

sottotesto dell’attrezzo affilato che dalla spilla di sicurezza e alle forbici nei primi romanzi, 

legate al mestiere della madre di Ferrante, si è trasferito al tagliacarte, connesso invece al 

mestiere di Ferrante stessa, per essere ancora più specifico rispetto al contesto delle narratrici 

nei romanzi successivi: lo spillone, il trincetto e le forbici, nella tetralogia usate in un lavoro 

artistico creativo/distruttivo. Anche per quanto riguarda il sottotesto del liquido c’è da notare 

una trasformazione  dal primo romanzo in cui i tanti liquidi – il sangue mestruale, il sudore, il 

fluido dal sesso – sono connessi all’accentuazione della corporalità della donna secondo la 

tradizione letteraria femminista, ai romanzi successivi, soprattutto La figlia oscura e la 

tetralogia, in cui i liquidi corporei come il liquido amniotico e il liquido spinale piuttosto fanno 

riferimento all’aspetto minaccioso e distruttivo della frantumaglia, attraverso il legame 

metaforico particolare tra il grembo, il cervello e il mare (di Napoli).    

 

Nell’ultima parte dell’analisi ho discusso gli approcci alla scrittura e alla verità letteraria di 

Ferrante rispetto agli atteggiamenti delle due amiche ne L’amica geniale. Il desiderio di 

unificazione con un Altro femminile mai soddisfatto sul livello narrativo trova la sua 

realizzazione nella scrittura stessa, nella fusione degli approcci rispettivi di Elena e Lila alla 

verità letteraria che insieme costituiscono il testo ferrantiano. Attraverso l’atteggiamento di Lila 

sono messe in rilievo le condizioni che, secondo Ferrante, servono ad esprimere la verità 

letteraria: l’anonimato, il riconoscimento di un “realismo aggressivo” e la fantasia. La 

condizione più importante, la fantasia, è il mezzo che anima la rappresentazione, che la rende 

vera e non soltanto una maschera. Ma la fantasia è anche il medium della smarginatura stessa 

nell’esprimere la frantumaglia attraverso immagini e simboli non addomesticati.  

 

Rispetto all’interpretazione dell’opera ferrantiana condotta nello studio presente ci sono ancora 

tanti aspetti da esaminare più in profondità. Nella mia analisi  sono stati accennati soltanto 

alcuni dei sottotesti che fanno parte della “sfera simbolica dell’autentico” ferrantiana molto 
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ampia e originale. Altri simboli, come ad esempio la bambola e il travestimento, sono già stati 

esaminati in parecchi studi, ma manca ancora uno studio che prenda in considerazione in modo 

più complessivo il simbolismo di Ferrante da una prospettiva intratestuale.  

 

L’intenzione del presente lavoro è stata quella di studiare la corrispondenza tra il testo narrativo 

e la sua poetica in riferimento a un aspetto specifico, cioè la verità letteraria che nel caso di 

Ferrante non tratta solo di autenticità e di sincerità ma anche della rivelazione di se stessa come 

il prodotto unico delle sue protagoniste. Quello che mi è interessato di più è il rapporto reciproco 

tra riflessione e narrazione, tra le dichiarazioni formulate in una poetica o attraverso un’eroina 

intellettuale e le espressioni letterarie come lo stile e il simbolismo, da una parte inevitabilmente 

spontanee e non mediate. A mio avviso serve nel campo degli studi letterari più ricerca sulla 

comprensione di quest’interazione complessa tra la poetica e il testo letterario. Per quanto 

riguarda Ferrante ci sono ancora ne La frantumaglia tanti passaggi da discutere, ma anche 

rispetto alle sue cronache settimanali in The Guardian che principalmente tratta dei vari aspetti 

della scrittura. In ricerche future sarebbe interessante fare delle analisi comparative tra la 

poetica di Ferrante e gli epitesti autoriali di altri scrittori, ad esempio in linea con il lavoro di 

Ricciotti (2016) in cui l’approccio dell’autrice insieme alla sua rappresentazione letteraria di 

Napoli nei romanzi ferrantiani sono confrontati a quelli di Anna Maria Ortese. Relazioni 

intertestuali molto interessanti da esaminare rispetto alle implicazioni più filosofiche della 

produzione ferrantiana sarebbero le attività letterarie di Elsa Morante, Marguerite Duras e 

Clarice Lispector.       
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