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Fuori o dentro la legge dell’amore: il sacro nella scrittura di Elsa Morante

 Dipingere  l’uomo nella  sua  umile  realtà  terrena,  nella  sua  banale  essenza  effimera,  nella  sua

profonda complessità psicologica è stato un tema abbastanza ricorrente nella letteratura europea in

generale e in quella italiana in particolare, nel periodo storico compreso tra le due guerre mondiali.

Infatti, dopo tutto l’orrore, il male, il dramma e il danno causati dalla prima guerra, gli scrittori

contemporanei non possono fare a meno di dipingere un ritratto dell’uomo moderno perplesso e

confuso: da una parte, incantato dal fascino dalla gloria e del potere, si lascia guidare dal suo istinto

animalesco e dall’altra tormentato dalla coscienza e guidato dal barlume dei vecchi ideali tenta di

rimediare al danno causato sempre nella speranza di un mondo migliore. 

Una di questi scrittori è Elsa Morante, una grandissima scrittrice italiana solitaria e avida di libertà,

nata a Roma nel 1918. Nelle sue opere la scrittrice romana ha riprodotto il modello della società in

cui ha vissuto, vale a dire, quella italiana dell’inizio del ventesimo secolo. Uno degli aspetti che

Elsa Morante ha ben curato nella sua scrittura è la religione, quella legge divina o quasi che regola

la condotta e i rapporti delle persone. Quali sono i vari aspetti del sacro nelle opere morantiane?

Come l’essere dentro o fuori la religione ha permesso ai protagonisti di Elsa Morante di menare la

loro ribellione? Come possiamo descrivere la religione di Elsa Morante?
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In questo mio lavoro cercherò di rispondere a queste tre domande riferendomi a esempi estratti da:

Lo scialle andaluso 1, L’isola di Arturo 2 e Aracoeli3.

Il lavoro si svolgerà secondo il piano seguente: una prima parte in cui vengono esposte le varie

manifestazione  del  sacro  nelle  opere  della  scrittrice  romana,  e  che  servirà  a  sottolineare

l’importanza  e  la  centralità  del  ruolo  che  la  religione  occupa  nella  cultura  italiana  e  più

precisamente nella cultura del Sud4, una seconda parte che metterà in risalto come Elsa Morante ha

strumentalizzato il gioco fuori dentro la religione per poter mettere a termine la rivoluzione dei suoi

personaggi e un’ultima parte che rappresenta una specie di riflessione personale su la religione di

Elsa Morante.

Quali sono i vari aspetti del sacro nelle opere di Elsa Morante?

Oltre ad essere affascinati e incantanti le storie di Elsa Morante hanno un cuore che batte e che

reclama la vita. Infatti, grazie alla grande passione per la cura dei dettagli Elsa Morante riesce a

riprodurre nelle sue opere scenari ricchi di colori, di sapori, e di suoni così che le parole si liberano

da quell’assurdo essere sordo e cieco tipico delle pagine e  il semplice, umile scrivere acquista le

1 MORANTE Elsa. Lo scialle andaluso. Torino: Einaudi, 1994. Tutte le referenze sono estratte da questa edizione
e sono menzionate fra parentesi dopo le citazioni nella maniera seguente:[S, p].                             

2MORANTE Elsa. L’isola di Arturo. Torino: Einaudi, 1995. Tutte le referenze sono estratte da questa edizione e
sono menzionate fra parentesi dopo le citazioni nella maniera seguente:[I, p].                                         

3 MORANTE Elsa.  Aracoeli. Torino: Einaudi, 1989. Tutte le referenze sono estratte da questa edizione e sono
menzionate fra parentesi dopo le citazioni nella maniera seguente:[A, p].                             

4 Si parlerà in questo articolo di gente del sud perché nelle opere considerate si tratta di personaggi di origine di
Napoli e della Sicilia.
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beatitudine e i doti straordinarie del potente filmare. L’opera, dunque, diventa una specie di filmato

che riprende la vita quotidiana dell’uomo nei minimi dettagli. 

La prima cosa che colpisce nei filmati della scrittrice romana sono gli splendidi scenari e in essi non

manca mai  la  presenza  di  una  chiesa,  di  una  parrocchia,  di  un  convento  di  periferia  o  di  una

collegiata  lontana e  persino della  Scala  Santa di  Roma (in  Lo scialle  andaluso). Nell’isola  di

Arturo, quando il piccolo moro ci presenta la sua adorata isola non dimentica di menzionare anche

la chiesa del porto e di soffermarsi un po’ sulle sue sante. In altre opere, come in Via dell’angelo o

in Aracoeli, il narratore morantiano prende il tempo anche di fare la descrizione dei vari e numerosi

arredi  sacri  contenuti  nella  chiesa  come  l’altare,  la  balaustra,  i  banchi,  l’acquasantiera,

l’inginocchiatoio, l’oratorio e il candeliere. Oltre alla semplice descrizione, nelle opere morantiane,

il narratore fa anche l’elenco degli eventi storici relativi al monumento sacro, come nel caso della

casa dei guaglioni:

Per  oltre  due  secoli,  dal  giorno della  sua costruzione,  la  casa era stata un convento  di

frati[…]Procida fu sempre un paese di poveri pescatori e contadini,  e i suoi rari  palazzi

erano tutti,  inevitabilmente,  o  conventi,  o  chiese,  o  fortezze,  o  prigioni.  In  seguito,  quei

religiosi si trasferirono altrove, e la casa cessò di far parte della proprietà della chiesa. Per

un certo tempo, durante e dopo le guerre del secolo scorso, essa ospitò delle compagnie di

militare[…] [I,16-17]

Non mancano nelle opere di Elsa Morante anche personaggi relativi al sacro come le monache, i

preti,  i  vescovi,  le  suore,  i  padri  dai  vari  ordini:  salesiani,  gesuiti  e  dai  ranghi  diversi:  padri

reverendi, padre perfetto. Nel racconto Via dell’Angelo abbiamo una descrizione dettagliata delle tre

suore  del  convento  di  Via  dell’Angelo:  la  prima,  Madre  Cherubina,  quella  più  autorevole,  era
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“anziana, piccola e rugosa nella sua cuffietta”, era anche “energica e spietata” e spesso pareva “in

preda al demone dell’inquisizione”. La seconda, Suor Affabile, era “altissima e diritta”,  “parlava

poco, non rideva mai e il suo passo non aveva suono”. La terza Suor Maria Lucilla, invece, era

“piccola e tondeggiante, piena addosso di odori casalinghi, e nel camminare muoveva i fianchi al

modo delle galline”.

Morante nei suoi filmati non dimentica mai d’includere l’atmosfera allegra e festiva  delle varie

cerimonie sacre  che segnano la vita dell’uomo come il battesimo  (nel caso di Daniele in Aracoeli),

la  Cresima,  la  prima  Comunione  (Andrea  in  Lo scialle  andaluso),  il  matrimonio  (  Aracoeli  e

Eugenio in Aracoeli) e perfino anche il battesimo all’età adulta ( il padre in L’isola di Arturo).

La religione è un ingrediente base nella vita quotidiana degli Italiani del Sud così non ci sorprende

d’incontrare  passi  della  bibbia,  più  precisamente  l’episodio  del  profeta  Daniele  (in  Aracoeli)

raccontato dal balio napoletano Daniele in un momento di intimità amichevole con  il protagonista

Emanuele.  In un’altra confidenza,  quella  tra Arturo e Nunziata,  la  matrigna si  è parlato di una

Vergine marmorea in  una chiesa di  Napoli  che  versa  dagli  occhi  vere lacrime alla  vista  di  un

crocifisso persino piccolo piccolo che si porta come ciondolo.

Un altro miracolo della Madonna a cui crede Nunziata è la sua grande bellezza: in fatti  per la

matrigna di Arturo, la Madonna è la donna più bella e la sua bellezza e indiscutibile, un miracolo in

cui bisogna solo credere : questo spiega il suo strano atteggiamento nei confronti degli altri membri

della famiglia durante la discussione sulle donne. Nunziata ha l’abitudine di usare nel suo parlare

vari termini che appartengono al campo semantico del sacro: “un sapore cristiano”, “era cristiano,

e faceva di questi pensieri!”, “era un bravo cristiano”, “ Madonna! Quant’è rosso il cielo stasera!”.
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La matrigna di Arturo, oltre a credere nell’aldilà è sicurissima d’incontrare un altro giorno i suoi

fratelli morti piccoli di cui si ricorda a tutt’oggi i vari nomi di battesimo. Le feste religiose sono

sacre e sono precedute in genere da numerosi e adeguati preparativi come le grande pulizie che

precedono la santa Pasqua  (L’isola di Arturo) e gli abiti eleganti comprati per la prima comunione

(Lo scialle andaluso) . Oltre ad essere una fedele assidua della vecchia chiesa del porto, Nunziata

non manca mai di fare il segno della croce baciandosi per ultimo i polpastrelli delle dita ogni volta

che passa davanti alla nicchia della via principale dove è esposto un quadretto di Maria Vergine.

La religione è  la  legge che regola la  vita  dell’uomo,  la  religione è  la  legge dell’amore perché

determina la natura dei rapporti  tra le persone.  I rapporti  umani più importanti,  più sacri che

troviamo nelle opere morantiane sono: il rapporto madre/figlio, il legame moglie/marito e  quello

stabilito dall’individuo con comare e padrini.  Il rapporto madre/figlio, argomento basilare della

scrittura morantiana occupa il primo posto nel rango dei rapporti umani perché  “la madre è la

prima compagnia nella vita” che  si consacra e sacrifica tutto per il figlio come Giudita, la madre di

Andrea, che “somiglia proprio a quelle madri siciliane che non vedono mai il sole, per non fare

ombra ai loro figli e che mangiano pane asciutto, e lasciano lo zucchero per i loro figli.”[S,212]  In

ritorno il figlio deve solo rispettare e ubbidire  a questa “santa e vecchia” e non farla arrabbiare. Al

secondo posto viene il divino rapporto del matrimonio che unisce “finche morte li separa”  un uomo

e una donna e che viene celebrato nella chiesa e in seguito a cui la donna alla sinistra porta un

anellino d’oro: la fede del marito. Da notare che nelle opere morantiane, come nel caso di Aracoeli

(qui è importante sottolineare che Aracoeli, la fede la portava già sin dal suo fidanzamento) e di

Nunziata sono solo le donne a portare la fede e continuano a manifestare la loro fedeltà allo sposo

anche dopo la  sua morte vestendosi a lutto. Esempi di vedove sono abbastanza presenti nelle opere

della scrittrice romana: abbiamo la Contessa che abita al piano di sotto nei Quartieri Alti 5  e che è

5 In Aracoeli, è il quartiere romano dove abita la famiglia del protagonista morantiano.
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“sempre vestita a lutto,e tutta svolazzante di veli neri”, la giovane Assuntina  che a causa del lutto

non può permettersi di portare le sue adorate parure di corallo e la padrona della caffetteria che

“porta sempre l’abito nero di lutto, lo scialle nero, gli orecchini neri.”6 . Fondamentale e consacrato

è anche il rapporto che un individuo stabilisce con il suo responsabile spirituale vale a dire il suo

padrino o la sua comare. Difatti, in  Aracoeli, gli zii del balio Daniele sono venuti dall’America

specialmente per  assistere  al  battesimo del  loro amato nipote e  per fargli  da padrini  e da quel

momento in poi lo hanno sempre aiutato con regali  e consigli.  Anche Nunziata ha un rapporto

speciale con la sua carissima comare: in realtà porta sempre (proprio come la fede matrimoniale) gli

orecchini regalati dalla comare, nel trasferirsi con il marito non ha dimenticato di prendere con se

“l’anellino  d’argento,  con  una  Madonna  incisa,  che  le  aveva  regalato  la  sua  comare  per  la

cresima”, nel parlare evoca spesso la sua comare e quando incontra o scrive a sua madre, chiede

sempre delle novità della comare e le manda i suoi cari saluti.

 

Come l’essere dentro o fuori la religione ha permesso ai protagonisti di Elsa Morante di menare la
loro ribellione?

Un caratterista principale del protagonista di Elsa Morante è il suo carattere ribelle e non di rado

conduce una vera rivolta, una specie di svolta, di colpo di scena che stravolge la trama.  Uno di

questi personaggi morantiani è Aracoeli, la madre andalusa di Emanuele, che, stufa dalle etichette

fredde e superfeciali  della classe borghese del marito, decide di lasciare la casa matrimoniale e

scappare. Per rompere il sacro legame matrimoniale cioè per essere ufficialmente fuori della legge

dell’amore,  Aracoeli  inaugura  la  sua  fatale  “trasgressione  definitiva”  con  il  non  rispetto  della

chiesa: in effetti, entrata in chiesa, essa “non si piegò nella solita genuflessione”, “rimase a capo

scoperto, come un’eretica”, “non si segnò”, né si unì agli altri fedeli e rimase seduta quando tutti

6 Entrambi i due ultimi esempi sono estratti da L’isola di Arturo.
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sono in ginocchio.  Un’altra protagonista che si è svincolata dalle catene del matrimonio è Nunziata,

la matrigna di Arturo che nonostante il suo grande attaccamento alla religione e il grande rispetto

che nutre per la sacralità del matrimonio, non supportando più la freddezza e la non curanza del

marito, alla fine del romanzo dichiara apertamente e senza vergogna o pentimenti la sua grande

passione per il figliastro: questo è percettibile attraverso l’orecchino che ha dato in ricordo a Arturo

tramite il fedele balio Silvestro, questo regalo può essere considerato come segno di sfida, con esso

Nunziata  sembra voler dire “so che è un peccato ma ti amo e non m’importa più anche se sarò

condannata all’inferno!”       

Contrariamente alle due precedenti protagoniste, Andrea, il protagonista di Lo scialle andaluso, per

manifestare la sua ribellione, o meglio la sua protesta contro sua madre (cioè in questo caso rompe

il legame madre/figlio) ricorre alla religione. In realtà, Andrea essendo un’adolescente in piena crisi,

subisce quello che viene definito dai psicologi la crisi religiosa:tutti i sentimenti vengono toccati

dalla  crisi  pubertaria,  una  turbolenza  che  possiamo  definire  come  un  curioso  conflitto  tra  la

ribellione totale e l’accettazione totale. Il sentimento religioso, a sua volta, subisce una delle due

tendenze: così, siamo di fronte o a soggetti “sotto pressione”, travagliati tra impulsi aggressivi e da

irriducibile bisogno di ribellione  o a individui che prendono la strada del misticismo.  Il misticismo

del piccolo Campese è evidente a traverso la rinuncia ai piaceri della vita:

Si seppe che “il figlio della Campese rinunciava a piaceri e divertimenti, e aveva distribuito

in dono il suo fischietto d’argento, la sua pietra focaia, la sua bussola, e tutti gli altri oggetti

che gli erano cari, per meritare meglio coi sacrifici, la confidenza di Dio. [S,174] 

Oltre ai piaceri della vita, Andreuccio rinuncia pure alla compagnia delle altre persone e preferisce

isolarsi nel bugigattolo buio, contro la volontà di sua madre, si sottopone al digiuno, si corica sul
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nudo pavimento, percorre la Scala Santa a piedi scalzi per meritare l’indulgenza divina e attende

assiduamente e attentamente le prediche ogni domenica nella chiesa del quartiere. 

Come possiamo descrivere la religione di Elsa Morante?

La prima caratterista che possiamo attribuire alla religione di cui parla Elsa Morante è la bipolarità.

Nelle sue opere la scrittrice romana, fa il ritratto completo di una religione complessa: in realtà

abbiamo le due facce del sacro sia quella splendida e beata relativa all’elevazione spirituale che

quella  spaventosa  e  cieca  in  relazione  con  l’irrigidimento  tipico  dell’ortodossia.  Di  fatti,  Elsa

Morante è riuscita a trasmettere quel malessere soffocante, quella nevrosi d’angoscia di cui soffre

un individuo cresciuto in un ambiente conservativo. In questo caso, difatti, la religione viene subita,

come forma di violenza, e non più come scelta personale e il rapporto che si costruisce con Dio  è

basato sulla paura,  la paura  di  non avere che un solo ed unico modello di condotta (limita la

creatività dell’individuo) e di essere severamente punito nel caso di un’infrazione, la paura del buio,

dell’ignoto(non si è mai abbastanza certi se l’aldilà esiste veramente o è solo leggenda) e della

morte,  perché è  solo  dopo la  morte  l’individuo viene  o promosso al  beato  paradiso o dannato

all’orrende inferno.  Per mettere in risalto questo bipolarismo, Elsa Morante ha in quasi tutte le sue

opere messo vicini una Chiesa e una prigione come nel caso del racconto Via dell’angelo:

Ma in quei paraggi sorgevano numerosi e vasti monasteri, popolati da suore diverse, di cui

alcune portavano la cuffia arricciata, altre il velo e alcune il mantello. Proprio di fronte si

eleva  l’immenso  fabbricato  delle  prigioni,  giallo  e  liscio  e  regolarmente  interrotto  dalle

sbarre delle finestre(…)[S,61]
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Per ciò che riguarda i personaggi, ha sempre presentato religiosi buoni e simpatici che aiutano il

protagonista (citiamo l’esempio, sempre in  Via dell’angelo, di suor Maria Lucilla che cucce belle

camicette per Antonia) e altri antipatici e severi che rendono la vita del povero protagonista ancora

più  complicata  (possiamo  prendere  come  esempio  Madre  Cherubina  che  punisce  duramente

Antonia). Non ci sfugge nel parlare dei personaggi e della loro relazione con il sacro di ricordare

una  protagonista  speciale  della  scrittrice  romana:  Aracoeli.  L’originalità  di  questo  personaggio

risiede proprio nella scelta del suo nome: difatti, Aracoeli che letteralmente significa altare, ricorda

nello stesso tempo il nome di una chiesa e di un carcere famoso (Regina Coeli a Roma).

Un’altra  tecnica  a  cui  ha  ricorso  Elsa  Morante  per  sottolineare  la  bipolarità  della  religione  e

l’alternanza  tra  luoghi  chiusi  e  altri  aperti.  In  realtà  anche  se  entrambi  chiesa  e  carcere

rappresentano due spazi chiusi, la scrittrice romana trova sempre la giusta combinazione o meglio il

gioco di contrasto opportuno (luce/buio- silenzio/chiasso- vuoto/popolato) per mettere in risalto le

particolarità di un luogo o dell’altro (citiamo come esempio il vuoto e la calma della cappelluccia in

cui viene punita Antonia che contrasta con la stanza dove aveva trascorso la notte con il giovane

ergastolano). 

Tuttavia quello che ci colpisce di più nella religione di Elsa Morante è la sua dimensione umana.

Difatti, Elsa espone nella sua scrittura esempi della religiosità nuda e cruda nel vivere quotidiano di

gente ordinaria, gente che incontriamo tutti i giorni per strada, nei bar, nelle botteghe, giù al porto,

nella chiesa la domenica e nel teatro sabato sera. E questa gente prega, pellegrina, celebra le varie

feste sacre ma anche sbaglia, ha rimorsi, si pente  e chiede il perdono (o forse no)  e soprattutto

continua a vivere. Questa è la religione di Elsa Morante, una religione che non ammette confini né
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di razze, né di lingue, né di colori, né di classi sociali e in essa sono incluse tutte le religioni del

mondo senza eccezione alcuna (nelle opere morantiane sono presenti il cristianesimo, l’ebraismo,

l’islam e  persino  alcune  religioni  pagane),  è  difatti  una  religione  universale  che  ha  al  centro

l’esclusivo rapporto che l’individuo intraprende con il proprio Dio (una storia d’amore che ognuno

vive alla sua maniera). E questo Dio può essere un giudice severo, una gran signora in abito da gala,

una regina orientale, un pupazzo d’oro o semplicemente un miraggio, perché nel mondo di Elsa

Morante  non  c’è  un  limite  alla  fantasia  e  poi  non  importa  tanto  capire  in  che  mondo  siamo

veramente, quello che conta è goderci il fascino sottile del dubbio, dei contrasti che si fondono per

dar  vita al più bel e magico mosaico incontrato nella letteratura italiana, quello firmato da Elsa

Morante.  

Conclusione:

In questo mio articolo ho cercato d’esporre alcuni aspetti del sacro nella scrittura morantiana, ho

tentato di dimostrare come la scrittrice romana ha strumentalizzato il sacro per mettere in risalto la

rivoluzione  dei  suoi  protagonisti  (alcuni  di  loro),  in  fine,  ho  anche provato  (e  spero  che  sono

riuscita), a dare un’idea chiara sull’originalità della religione  di Elsa Morante. Per me Elsa Morante

è una grandissima scrittrice che tiene un posto particolare sia nella letteratura europea sia in quella

italiana e penso che un argomento assai complesso come quello del sacro meriterebbe d’essere

studiato con maggior ampiezza visto l’abbondanza dei dettagli nelle opere della scrittrice.  
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