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Elsa Morante, Aracoeli, Torino, Einaudi, 1982 
 

Un istinto di rancore vendicativo mi ha forzato davanti allo 
specchio, a riguardarmi da vicino, esposto nella mia nudità. Purtroppo 
i miei difetti visivi non m’impediscono di percepire, con evidenza 
bastante, gli oggetti a me prossimi. 

Di statura mediocre, di gambe troppo corte rispetto al busto, il 
mio aspetto riunisce, mal combinate, la gracilità e la corpulenza. Dal 
torace, folto di pelame nero, lo stomaco e il ventre con la loro 
gonfiezza sedentaria sporgono sulle gambe sottili e pesano sulle parti 
genitali (gli «attributi della virilità») donde io súbito allontano la mia vista 
umiliata. I piedi, alquanto sudici, sono larghi, malformati nelle dita. La 
testa riccioluta e piuttosto grossa si attacca rozzamente al collo spesso 
e corto, unito in un sol pezzo con la nuca bovina. Le spalle sono larghe 
di misura, ma fiacche e cascanti. E le braccia, smagrite e di povera 
muscolatura, si fanno addirittura macilente giù dal gomito fino al polso. 
In particolare, io mi sono quasi incantato a fissare il mio avambraccio, 
straziato da cicatrici più o meno recenti, e pallide tracce lineari di tagli 
antichi, visibili ancora oggi (per me, almeno?) Sono i segni permanenti 
della mia droga adulta e dei miei fanciulleschi «suicidii». 

Al vederli, ho provato una sorta d’invidia sconsolata, o 
commiserazione, di me. E levandone gli occhi, ho incontrato il mio 
volto: oggetto a me fin troppo noto, nella sua quotidianità 
persecutoria; e che pure mi torna sempre estraneo, come fosse una 
protesi. Ho avuto una contrazione di antipatia davanti a questa 
faccia, nerastra di barba notturna, larga e amorfa nelle sue flosce 
borse guanciali: ormai disfatta senza aver maturato. 

E allora mi sono guardato negli occhi. Raramente ci si guarda, 
con se stessi, negli occhi, e pare che in certi casi questo valga per un 
esercizio estremo. Dicono che, immergendosi allo specchio nei propri 
occhi – con attenzione cruciale e al tempo stesso con abbandono – si 
arrivi a distinguere finalmente in fondo alla pupilla l’ultimo Altro, anzi 
l’unico e vero Sestesso, il centro di ogni esistenza e della nostra, 
insomma quel punto che avrebbe nome Dio. Invece, nello stagno 
acquoso dei miei occhi, io non ho scorto altro che la piccola ombra 
diluita (quasi naufraga) di quel solito niño tardivo che vegeta 
segregato dentro di me. Sempre il medesimo, con la sua domanda 
d’amore ormai scaduta e inservibile, ma ostinata fino all’indecenza. 

El niñomadrero. La favola mammarola è stantia, ovvio reperto 
da seduta psicanalitica, o tema da canzonetta edificante. C’era una 
volta uno specchio dove io, mirandomi, potevo innamorarmi di me 
stesso: erano i tuoi occhi, Aracoeli, che m’incoronavano re di bellezza 
nelle loro piccole pozze incantate. E questo fu il miraggio che tu mi 
fabbricasti all’origine, proiettandolo su tutti i miei Sahara futuri, di là dai 
tuoi orrori e dalla tua morte. Il tuo corpo si è disciolto, senza più occhi 
né latte né mestruo né saliva. È rigettato dallo spazio, niente altro che 
un infimo delirio; mentre io sopravvivo, canuto Narciso che non crepa, 
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sviato dalle tue morgane. Certo sei tu che, cresciuto, mi vietavi le 
ragazze, gelosa di loro perché fresche e belle, mentre tu eri ridotta a 
un livido spettro. E mi penetravi della tua invidia e lussuria, fino a fare di 
me il tuo guitto. Mi condannavi a mimare la tua parte di madre, 
gettandomi alla rincorsa dei narcisi imberbi, dietro al solito miraggio di 
quel tuo figlietto tradito, che ero stato io. Così, mi sorprendevo 
inebetito a bamboleggiare, a imitazione di te (non ero stato la tua 
bambola?) e, intossicato per sempre dal tuo latte, mi umiliavo in 
implorazioni maniache mi prostravo gemevo. Buffone, per il tuo gioco 
spettrale, dei bulletti notturni stradaioli: soggetto ai loro dileggi, ribrezzi, 
ricatti, percosse e linciaggi. Almeno tu mi avessi fatto nascere dei loro, 
della loro classe. Invece m’hai generato borghese, che oggi significa 
servo. 

E adesso, dove mi porti? Forse, El Almendral non esiste. È uno dei 
raggiri che tu inventi per cacciarmi su piste false, dopo avermi già 
ingannato bambino. Ora ti sei dileguata come una ladra; mentre io mi 
ritrovo qua, solo e nudo, davanti a questo ropero de luz – espejo de 
cuerpo entero, il quale mi butta in faccia, senza cerimonie, la mia 
forma reale. E chi non si schiferebbe di questa scimmia, quando me ne 
schifo io medesimo? 

Ogni creatura, sulla terra, si offre. Patetica, ingenua, si offre: 
«sono nato! eccomi qua, con questa faccia, questo corpo e questo 
odore. Vi piaccio? mi volete?» Da Napoleone, a Lenin e a Stalin, 
all’ultima battona, al bambino mongoloide, a Greta Garbo e a Picasso 
e al cane randagio, questa in realtà è l’unica perpetua domanda di 
ogni vivente agli altri viventi: «vi paio bello? io che a lei parevo il più 
bello?» E ciascuno, allora, si dà a esibire le proprie bellezze: donde si 
spiegano le nostre vanità disperate. Le smanie pubblicitarie delle 
divette, e le grinte dei generalissimi, e i poteri, e le finanze, e i 
kamikaze, e gli scalatori, e i funamboli; e ogni traguardo raggiunto, 
ogni primato («Per lei ero io il primo di tutti»). Orfani e mai svezzati, tutti i 
viventi si propongono, come gente di marciapiede, a un segno altrui 
d’amore. Una corona o un titolo, o un applauso, o una maledizione, o 
un’elemosina, o una marchetta. Tu mi paghi, e dunque accetti il mio 
corpo. Tu mi ammazzi, e dunque ti danni per me. 

Sempre per la stessa domanda, o millanteria, o pretesa, ci si 
consegna alla strage e alla croce e al sadismo e all’algolagnia e al 
saccheggio e alle macerie. Nessuno può sfuggire alla condanna della 
nascita: che in un tempo solo ti strappa dall’utero e ti incolla alla tetta. 
E chi, già ospitato in quel nido e nutrito da quel frutto gratúito, potrà 
adattarsi al territorio comune, dove gli si contende ogni cibo e ogni 
riparo? Avvezzo a una fusione incantevole, creduta eterna, e certo di 
un ringraziamento gaudioso per la propria ingenua offerta, il 
principiante impallidirà stupefatto all’incontro con l’estraneità e 
l’indifferenza terrestre; e allora si abbrutirà o si farà servo. Anche le 
bestie randage chiedono, più ancora del cibo, le carezze: viziati essi 
pure dalla madre che li leccava, cuccioli, e di giorno e di notte, e di 
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sotto e di sopra. Per la sua tetta e la sua lingua, non si richiedevano 
titoli. Né servivano addobbi per piacere a lei.  

«Vi vergognerete della vostra nudità». E qui il primo grosso 
autocrate trascurò di aggiungere: «E avrete bisogno di carezze fino 
all’ultimo vostro giorno», mentre in realtà ribadiva, con questa legge 
non detta, la propria ingiustizia istituita. Favoriti, infatti, fra i mortali, sono 
i giovani belli, che possono offrire senza vergogna alle carezze la 
propria carne radiosa. E riscattati coloro che, almeno, possono offrire 
qualche altro sfoggio, da farsene piacenti: esempio i campioni, i 
taumaturghi, i poeti. Ma io? Da offrire non ho niente. Nessun addobbo 
da sfoggiare sulla mia vergogna: nemmeno un campionato d’ultima 
serie, un qualche miracolo da poco, una canzonetta alla radio. Io 
sono un pupazzo borghese disarmato e sfasciato, una sagoma da tiro 
a segno. Possiamo riderne insieme, Aracoeli! 

Ma tu, mamita, aiutami. Come fanno le gatte coi loro piccoli 
nati male, tu rimàngiami. Accogli la mia deformità nella tua voragine 
pietosa (pp. 106-9). 
 
 

*** 
 

S’era ingrassata, e sul suo corpo gracile di bambina cresceva un 
corpo diverso, più colmo e vistoso. I fianchi, in ispecie, le sporgevano 
con una sorta di ostentazione involontaria, e le accompagnavano il 
passo con un dondolio di danza lenta, quale si vede in certe giovani 
africane. Il ventre, dopo l’ultima gravidanza, non aveva più ripreso la 
sua piattezza verginale, e le si rilassava in una turgidezza pigra, visibile 
sotto la gonna stretta. Anche le mammelle, sempre piuttosto piccole 
ma fatte ora più molli, le pendevano libere. E queste sue forme, non 
contenute da fasce o busti, davano al suo giovane corpo un senso di 
abbandono e di languore. In lei si svolgeva una qualche azione 
subdola e cruda, a cui la sua materia si assuefaceva servilmente. Le 
sue guance, piene e rotonde per natura, sembravano cedere un 
poco al proprio peso, e si rivelavano, specie nel pallore, di una pasta 
piuttosto densa e granulosa, non così fresca e tenera come una volta. 
Il loro colore mi appariva più bruno, e abitualmente erano piuttosto 
pallide; ma qualche volta fiorivano di un rossore opaco, somigliante a 
una bruciatura. Allora essa si portava una mano alla fronte, 
lamentando un lieve mal di testa; ma súbito avvisandomi di non farlo 
sapere a mio padre, per non dargli pensiero; e anche perché lui 
l’avrebbe portata dai dottori, i quali, di nascosto da lui, volevano 
ammazzarla. 

In verità, di tutte le voragini fra cui ci moviamo alla cieca (lo 
sprofondo della terra sotto i nostri piedi, e sopra e intorno il precipizio 
dei mari e dei cieli) nessuna è tanto cupa, e per noi stessi inconoscibile, 
quanto il nostro proprio corpo. Lo si definì un sepolcro, che ci portiamo 
appresso; ma la tenebra del nostro corpo è più astrusa per noi delle 
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tombe. In quei giorni, nel piccolo corpo di Aracoeli avanzava 
un’invasione smisurata, di cui nessun orecchio poteva avvertire il 
fragore (p. 233). 

 
 

*** 
 
Tornava l’estate; e intanto, s’era introdotta nella nostra casa una 

presenza animalesca, invisibile, che di giorno in giorno se ne 
impadroniva. Specie alla mattina, nell’aria greve delle camere se ne 
accusava l’odore, come un fiato dolciastro e fermentante. E un oscuro 
allarme quasi ne suggeriva la sagoma, sinuosa, rintanata negli angoli a 
spiarci, o vagante col suo passo inquieto e molle fra i nostri piedi. 
Sembrava addirittura di avvistare la sua pelle maculata, e il suo muso 
vorace che si affacciava di sotto i mobili. E io, sebbene inetto a 
percepirla, pure in qualche modo – forse attraverso i pori – ne 
avvertivo la specie indistinta, quale un’intrusione ferina, innominata, 
che magicamente (a intervalli sempre meno radi) s’incorporava in 
Aracoeli. Una contesa, tuttavia, pareva ingaggiata fra questa Aracoeli 
e l’altra: e la casa ne risentiva il disordine monco e basso, come urli e 
risa da cantine impraticabili. Di tale eruzione infame, taluno, in séguito, 
mi fornì una diagnosi pietosa, che io respinsi, e che tuttora misconosco 
(sia questo un segno distorto di amore? o una oscura volontà di 
calunniare mia madre?) Ma se a tratti voglio ammetterne la verità e lo 
strazio, mi domando fuoritempo, con un brivido, quali forze impossibili, 
allora, dovette invocare mia madre, nei suoi poveri tentativi di 
sopraffarsi. E quali tumulti e frane (invisibili a tutti, e a lei per prima) 
dovettero prorompere, allora, nel buio fitto del suo corpo (p. 235). 
 

*** 
 
Né so come e quando mi avvenne di sorprenderla. Devo aver 

seguíto, io credo, la traccia del suo respiro ansante e balbettio 
sconnesso. E il quadro si è fissato dinanzi a me. In una penombra c’è 
lei,  sola, buttata a mezzo corpo, supina, su un qualche sgabello o 
divanetto basso e oblungo, senza braccioli né spalliera. La sua testa, 
dagli occhi semichiusi, pende rovesciata indietro, così che le punte dei 
suoi capelli toccano terra. Essa non si accorge di me, che le sto alle 
spalle, presso la soglia. Ha le gonne rialzate fin quasi al pube; ma io del 
suo corpo vedo solo un tratto della coscia nuda semiscoperta, e le 
due ginocchia inarcate. Una delle mani le sta premuta sul 
bassoventre. E l’altra, di sotto l’orlo della gonna, si agita nell’ombra 
nera fra le sue cosce in un movimento convulsivo, di cui tutto il suo 
corpo sussulta, porgendosi a vuoto. Intanto dalla gola le sale un 
balbettio, stravolto da un’impazienza feroce; finché, in uno strido 
arido, il suo corpo s’irrigidisce. Essa non s’è accorta di me (pp. 237-8). 
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*** 

 
Essa ormai non aveva più nessuna scelta; sotto gli accessi 

rabbiosi del suo morbo si dava nelle braccia di qualsiasi uomo, senza 
guardarne la classe né il modo né la figura, ma soltanto il sesso. La sola 
condizione a cui non trasgrediva, nonostante tutto, era che l’uomo 
fosse un ignoto di passaggio, straniero al nostro palazzo e alla nostra 
cerchia. E certo anche per questo rifuggiva più che mai dai 
conoscenti e dai vicini, e dalle riunioni familiari e luoghi di vacanza 
istituiti, buttandosi alla ventura nelle vie come una povera meretrice 
clandestina. E io mi stringevo a lei come un vitellino alla mucca, per lui 
sempre odorante del suo latte divino. Di qui si nutriva da sempre il 
fulgore dei suoi grandi aloni concentrici, dove ogni senso presente mi si 
sperdeva, e ogni atto e moto suo – perfino le sue crisi oscene – trovava 
per me una destinazione sacra. Ma a quest’ora le sue care mammelle 
s’erano prosciugate, e occulte mandibole lavoravano con ferocia nel 
suo ventre oscuro. 

Mi chiedo se in quelle crisi – e prima, e dopo – un qualche 
discorso, sia pure rudimentale, si svolgesse fra lei stessa e il suo proprio 
corpo. Ma la questione è vacua. Il nostro proprio corpo, difatti, è 
straniero a noi stessi quanto gli ammassi stellari o i fondi vulcanici. 
Nessun dialogo possibile. Nessun alfabeto comune. Non possiamo 
calarci nella sua fabbrica tenebrosa. E in certe fasi cruciali, esso ci lega 
a sé nello stesso rapporto che lega un forzato alla ruota del suo 
supplizio. Rammento di avere non so quando sorpreso Aracoeli 
accasciata in silenzio su una panchetta dell’ingresso, con lo sguardo 
ingrandito che domandava anche a me, là davanti: «Ma che mi 
succede? Che cosa è mai, questa che mi succede?» Nei suoi occhi, 
sotto la luce opaca, il nero morato delle iridi stingeva sul bianco della 
sclera, smorzandosi in un povero colore d’innocenza, grigio-azzurrino 
che ricordava la piuma di certi colombi. 

Il suo morbo ossessivo tanto più doveva straziarla perché 
inconfessabile. A tutti inconfessabile, e – peggio che a tutti gli altri – a 
mio padre, il solo suo amico. Una sera, la udii singhiozzare 
disperatamente nella camera matrimoniale, dove stava rinchiusa 
assieme a lui: «Pícchiami!» gli gridava, «péstami sotto i piedi! ròmpimi le 
ossa! Ammazzami!» Non distinguevo le risposte sommesse di mio padre, 
simili piuttosto a carezze che a parole. E più lei si accaniva nella sua 
pretesa disperata, più la voce di lui s’impietosiva, trepida e 
carezzante… 

«Mátame! con questa manecita tua… dulce. Tu sei bello come 
el Redentor! Io sono indigna, fea! sono maledetta! péstame sotto la 
suela! mátame… mátame…» 

«Ma che dici, amore mio?»… (pp. 249-50) 
 

*** 
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Il mattino era velato e quieto. Attraverso le tendine inamidate, 
una bianca luce uguale si stendeva lungo il corridoio della clinica; 
dove súbito mi colpì, dal fondo, un suono di sillabe confuse e singhiozzi 
soffocati, in cui mi parve di riconoscere il timbro della zia Monda. 
Anche nella camera, dove la signora m’introdusse, trovai la stessa luce 
bianca. E la prima persona che vidi fu mio padre, seduto su un divano 
là di faccia. Era in divisa, con le gambe rigidamente riunite e il busto 
eretto, e si copriva il volto con le mani. A un piccolo moto costante 
delle mascelle, pareva che bisbigliasse fra sé qualcosa. E io, come da 
un ascolto non percepito, credetti d’indovinare che diceva: 

«Amore mio amore mio» 
Allora mi rigirai di lato verso il letto, donde proveniva una sorta di 

protestazione sincopata quasi futile nella sua insistenza, e non più 
grossa della voce di un passero; ma che pure dichiarava uno spasimo 
enorme. Nel disegno del volto, a una prima occhiata, non seppi 
riconoscere Aracoeli. E la riconobbi piuttosto alle piccole, antiche 
deformazioni sulla sua mano destra, che lei teneva aggrappata alla 
camicia da notte. Anche di questa camicia – ricamata sui polsi e fino 
al collo – io mi ricordai, per avergliela già molto ammirata ai Quartieri 
Alti. 

La testa era tutta avvolta in una benda fitta di garza. Ma in un 
punto, fra due liste della fascia, mi parve di scorgere che, sotto, aveva 
la cute nuda, appena ombrata di pelurie, come da una rasatura. 
Inoltre (o così mi parve) la garza – lungo una striscia fra l’orecchio e la 
nuca – era insanguinata. 

[…] 
Frattanto, dal letto non s’interrompeva quel minimo lamento 

d’uccello. Solo a un certo punto, vi si distinse un fragile gorgoglio 
articolato, che parve comporsi in una qualche parola incerta. Qui mio 
padre immediatamente si levò in piedi e si accostò al letto, tentato da 
una fiducia senza speranza. «Aracoeli», sussurrò, chinandosi su quel 
musetto bendato. E anch’io mi feci a richiamarla: «Mama! mama!» 
illuso, presuntuosamente, che lei formulasse il mio nome. Ma lei non 
conosceva più nomi o voci, né si curava di nessuno, intenta a un 
colloquio elementare impercettibile con se stessa. E dal movimento del 
suo fiato più che da un vero suono, s’intese che diceva: «sangre… 
sangre…» (pp. 297-9) 

 
*** 

«Mama! mama!» 
«Sono io – mi vedi?» 
(In verità, scorgo – o pretendo scorgere – appena una sorta di 

minuscolo sacco d’ombra. La voce, strappata, mista di risa cortissime, 
somiglia a un rantolo futile di animale). 

«Sì. Mi hai sentito?» 
 «Sì. Ma che fatica raggiungerti – raccattare quell’ultimo infimo 
residuo d’energia viva nella mia poca polvere – e produrla in questa 
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forma senza forma – che poi dovrò pagarla – ogni forma è una merce 
che costa». 

«Pagherò io per te, mama». 
«Nada nada – e trasportarmi a questa distanza. Ma tu dove vai». 
«Manca molto, ancora, per El Almendral?» 
«Non capisco – però da queste parti devo esserci passata – in 

un’altra agonia». 
«Quale altra?» 
«Una. A un certo grado della febbre, il conto si perde – bisogna 

passare molte agonie, mica una sola – per guarire». 
«Ma si guarisce?»  
«Si dice per finta». 
«E lo Zenit?» 
«Quale lingua parli – non ti capisco – ma che devi dirmi – 

affréttati – è già tardi». 
(Dunque lei pure, come Cenerentola) «Volevo dirti che tutto mi 

fa paura». 
«E più di tutto, che?» 
«Aver peccato». 
«Tu! E dove hai peccato tu povero niño?!» 
«Dovunque, ho peccato. Nelle intenzioni e nei fini e negli atti ma 

peggio di tutto nell’intelligenza. L’intelligenza si dà per capire. E a me si 
è data, ma io non capisco niente. E non ho mai capito e non capirò 
mai niente». 

«Ma, niño mio chiquito, non c’è niente da capire». 
La sento che manda un riso, tenero. E questo è l’addio. Vedo il 

sacchetto d’ombra afflosciarsi e sciogliersi nel vuoto. Fino all’ultimo 
rimasuglio che sussisteva, di lei, si è consumato. Ormai non le serve più 
nido, né tana da ripararsi, a El Almendral (pp. 307-8). 
 


