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Il successo internazionale della tetralogia dei romanzi napoletani di Elena Ferrante ha attirato 
l'attenzione della critica sulla scrittura di questa autrice fino a qualche anno fa poco conosciuta e 
studiata. Il giallo della sua identità, tuttora coperta dal nom de plume scelto per assonanza con 
quello della grande Elsa Morante, ha contribuito alla crescita esponenziale delle vendite. Diverse 
pubblicazioni riguardanti la cosiddetta Ferrante Fever, un fenomeno più estero che italiano, 
costituiscono oggi il filone critico ferrantiano. Molti sono ormai gli studi su Ferrante, a partire dal 
numero di «Allegoria», 73 (2016), che poneva la tetralogia napoletana al centro di diversi articoli 
firmati da studiosi di parere diverso circa i suoi meriti quali Elena Porciani, Tiziana de Rogatis, 
Massimo Fusillo, Raffaele Donnarumma, Laura Benedetti, a Nel nome della madre (del Vecchio, 
Bracciano, 2017) una raccolta interdisciplinare di saggi curata da Tiziana de Rogatis e Daniela 
Brogi nata da un convegno organizzato a Siena che si concentra su alcuni nodi tematici riguardante 
il materno. Il volume Dell'ambivalenza, raccolta di saggi a cura di Anna Maria Crispino e Marina 
Vitale (Iacobelli, Roma, 2016), tratta dell'uso dell'ambivalenza da parte di Ferrante come fattore 
determinante nella costruzione dei personaggi del suo quartetto napoletano. Un altro collettaneo è 
quello curato da Grace Russo Bullaro e Stephanie Love The Works of Elena Ferrante: 
Reconfiguring the Margins (Palgrave Mcmillan, 2016). Giunge poi il testo di Tiziana de Rogatis 
Elena Ferrante: Parole chiave, edito da e/o, la stessa casa editrice di Ferrante. La tesi principale del 
ricco studio di de Rogatis, quasi una portavoce per la scrittrice come lo è diventata (forse suo 
malgrado) la traduttrice statunitense Ann Goldstein, riguarda la corporeità del passato come il 
rimosso nella narrativa di Ferrante. Essa si attua grazie a un’astuta compresenza sullo scenario 
romanzesco di vari elementi interni ed esterni al nucleo familiare in cui si è formata la protagonista 
Elena. Dalla vita nel quartiere in cui ha vissuto fino al suo ingresso all’università, il personaggio di 
Elena e la sua identità si formano mediante, per esempio, il desiderio di seguire la sua amica Lila. 
Tale percorso scava a ritroso nel passato come rimosso e creando la storia di Elena crea un’altra 
storia ancora, quella di Lila. La storia di Elena non può esistere, quindi, senza quella della sua 
migliore amica, la cui continua presenza/assenza nella narrazione funziona da catalizzatore per la 
storia stessa raccontataci da Elena. Un fondamentale rovesciamento strutturale e linguistico si pone 
come necessario per far sì che un romanzo, anzi quattro, possano esprimere il punto di vista 
femminile legato alla trasposizione narrativa dell’esistenza di due donne. Sandro Ferri e Sandra 
Ozzola (edizioni e/o) hanno immediatamente fatto tradurre questo testo per venire incontro ai più di 
sedici milioni di lettori e di lettrici internazionali grazie alla gemella di e/o d’oltreoceano, Europa 
Editions. Un caso letterario come quello di Ferrante continua a essere studiato in quanto fenomeno 
complesso che attraversa più fronti teorici. Questi sono la duttilità traduttiva dei testi ferrantiani e la 
ricezione e l’entusiasmo dei lettori fra i più diversi. La sapienza di mettere in luce dinamiche legate 
all’immaginario femminile e al trattamento delle passioni definite «veementi» da Peter Fisher quali 
la rabbia, l’odio, l’invidia, la gelosia, sentimenti di cui ci si dovrebbe vergognare quando si tratta 
della narrazione dell’amicizia, entrano invece in gioco, creando un elemento che si è rivelato di 
grande interesse per il pubblico.  
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Giunge ora il momento di uno studio monografico in inglese che inquadra più chiaramente tale 
fenomeno a distanza di qualche anno. Scrivere un libro sull’opera di Elena Ferrante con 
l’attribuzione di un’etichetta precisa che si svincoli dal solito giudizio negativo su quello che 
definisce world literature è l’impresa non facile che si è preposta Stiliana Milkova, mettendo in 
gioco le sue competenze di docente, ricercatrice e traduttrice nel suo Elena Ferrante as World 
Literature (Bloomsbury 2021). Ai poli estremi delle considerazioni di cosa costituisca un testo 
appartenente alla world literature abbiamo due definizioni. Secondo Tim Parks si ottiene una 
leggibilità migliore sottraendo al testo elementi culturali e linguistici che potrebbero costituire degli 
ostacoli alla fruizione estera del testo stesso. La seconda, quella di David Damrosch del 2003, 
sembra essere quella seguita da Milkova. La world literature secondo Damrosch non rappresenta un 
canone letterario che comprende testi provenienti da varie letterature nazionali quanto, piuttosto, un 
modo di leggere un testo. Soprattutto, Milkova esegue il proprio progetto di lavoro seguendo quelle 
regalate dalla voce stessa dell’autrice in uno dei suoi pezzi per The Guardian, intitolato Incidental 
Inventions. In questo articolo Ferrante spiega come gli italiani che vivono nel mondo trasmettano la 
loro italianità tramite nuove culture e in cambio la traduzione diventa la vera salvezza portandoci 
fuori dal pozzo dell’identità in cui «siamo entrati per caso» (in Milkova, p. 2). Fedele a questa 
affermazione la studiosa costruisce il proprio testo critico per dimostrare il valore positivo delle 
considerazioni fatte da Ferrante e discute precedenti studi compiuti sui romanzi dell’artista nelle 
diverse parti che compongono la monografia. 
Lo studio di Milkova si divide in cinque capitoli che orientano la lettura verso orizzonti diversi e 
contigui quali l’immaginario e le genealogie femminili, la figura del traduttore come sarto/a che 
ricuce il centro alla periferia; i due concetti della frantumaglia e della smarginatura, che sembrano 
aver generato altri termini sempre legati a una problematizzazione dello stato emotivo dei 
personaggi femminili, come quello di staratura nel recente romanzo di Lisa Ginzburg Cara Pace 
(Ponte alle Grazie 2021); il corpo e la voce della madre con relativo studio delle forme del disgusto 
e del desiderio che derivano dal corporeo materno (mestruo come prodromo fisico della gravidanza) 
per la figlia/e; l’estetica della creatività e autorialità femminile e le topografie urbane al femminile. 
Nell’Epilogo si guarda infine alla Vita bugiarda degli adulti, l’ultima pubblicazione di Ferrante. 
Milkova è molto convincente in tutte le sue affermazioni. La più rilevante riguarda il discorso 
legato alla creatività femminile e a come la tetralogia sveli la dimensione globale della misoginia. A 
livello globale questo punto diventa una chiave di lettura per molte lettrici e il modo di vedere un 
testo determina anche il suo essere un esempio di world literature. Reagire alla misoginia e ai 
comportamenti sociali significa per le donne intraprendere un ciclo di disintegrazione e 
ricostruzione che da tematica si trasforma in una struttura diegetica caratteristica di tutti i romanzi 
ferrantiani. Milkova riprende le prime tre opere di Ferrante, L’amore molesto, I giorni 
dell’abbandono e La bambina oscura, e ne discute l'uso dell’ecfrastica in termini di impiego 
strategico delle immagini visive per dimostrare come alle tre principali personagge Delia, Olga e 
Leda venga sottratta l’agency, consumata letteralmente e figurativamente da una società patriarcale, 
con i loro corpi violati fisicamente o oggettivati per mezzo della pittura e della fotografia. A questo 
proposito vale ricordare come la frammentazione fisica e corporea delle donne di Ferrante (per cui 
l’autrice ammette le letture e le ispirazioni freudiane) sia la componente fondamentale delle trame 
dei suoi romanzi (p. 28). Gli uomini delle famiglie dei romanzi sono maneschi, violenti, e operano 
abusi continui indisturbati (nella tetralogia valga l’esempio della scena in cui il padre fa volare 
letteralmente Lila dalla finestra) mentre le figlie (non le madri, agenti loro stesse del patriarcato) 
combattono tale violenza e oggettificazione disprezzando tutto quello che detta il sentimentalismo 
bieco della società (la deflorazione vista sempre in termini di rito di passaggio e mai, veramente, 
mitizzata). Le incisioni e iscrizioni sul corpo delle donne nei primi tre romanzi, quelle similitudini 
fra la scrittura e la cucitura della madre sarta di Delia (ma diffuse più in generale nella letteratura di 
autrici italiane e straniere) indicano l’inconscio reso visibile quale effetto di intense esperienze 
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emotive nella frantumaglia (p. 33), mentre la smarginatura è un modo di percepire la realtà come 
corporalmente fluida, priva di limiti fissi. Ferrante problematizza il potente immaginario che 
cancella l’essenza-donna (womanhood) come la sua creatività (p. 62). 
Il grande merito di Milkova consiste nell’aver scritto un libro dalla lettura assai godibile che riesce 
al contempo a spiegare in modo concreto e circostanziato le tematiche ferrantiane (senza 
dimenticare la passione dell’autrice per l’uso dei gioielli come amuleti e simboli secondo lo stile 
consueto a Morante) costruendo un ponte fra la tetralogia e i precedenti tre romanzi. 


