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Biografia dell’autore:  

Elsa Morante nasce a Roma il 18 agosto 1912. In realtà, di cognome, si 
sarebbe dovuta chiamare Lo Monaco poiché nata dall'unione, naturale, tra 
Irma Poggibonsi, originaria di Modena e maestra ebrea, e l'impiegato 
postale Francesco Lo Monaco. Ad ogni modo, alla nascita viene 
riconosciuta a tutti gli effetti da Augusto Morante,  marito della madre e 
istitutore in un riformatorio per minorenni. Alla fine degli studi liceali, 
lascia la famiglia e va a vivere per conto proprio; ma la mancanza di mezzi 
economici la costringe ad abbandonare la facoltà di Lettere. Negli anni 
Trenta vive infatti da sola, mantenendosi con la redazione di tesi di 
laurea, dando lezioni private di italiano e latino, e in seguito collaborando 
a riviste e a giornali, tra cui il «Corriere dei Piccoli». Nel 1936 conosce 
Alberto Moravia che sposerà nel 1941. In questo anno viene pubblicato 
anche il suo primo libro, Il gioco segreto; mentre l'anno successivo appare 
il libro di fiabe “Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina”. Nel 
1943 inizia a scrivere il suo primo romanzo” Menzogna e sortilegio”, 
interrompendone tuttavia la stesura per seguire il marito, indiziato di 
antifascismo, sulle montagne di Fondi, in Ciociaria. Nell'estate del '44 
ritorna a Roma, ma il suo rapporto con Moravia diventa complicato e 
difficile.  



Nel 1948, dopo un primo viaggio in Francia e in Inghilterra, esce 
“Menzogna e sortilegio”, con cui vince il premio Viareggio. Moravia e la 
Morante, migliorata la loro situazione economica, si trasferiscono in via 
dell'Oca. La scrittrice collabora con la Rai, viaggia, scrive il racconto “Lo 
scialle andaluso” e lavora alla redazione del suo secondo romanzo “L'isola 
di Arturo”. Nel 1959, durante un viaggio negli Stati Uniti, conosce il 
giovane pittore newyorkese Bill Morrow, con cui instaura un'intensa 
amicizia. Nel 1960, pur non abbandonando la residenza coniugale si 
trasferisce in un appartamento tutto per sé in via del Babuino. Viaggia con 
Moravia in Brasile e l'anno successivo si reca in India. Nel 1962 si separa 
definitivamente dal marito e vive la tragica esperienza della morte 
dell'amico Bill Morrow, precipitato nel vuoto da un grattacielo. Gli anni 
successivi sono assai drammatici per la Morante, che pur continuando a 
viaggiare appare tormentata dall'ossessione della morte del suo giovane 
amico e dalla minaccia della vecchiaia. Nel 1974 esce, ottenendo un 
immenso successo popolare, ma suscitando diverse polemiche e riserve, il 
suo terzo romanzo “La storia”. Nel 1980 la scrittrice si frattura un 
femore e dopo aver subito un intervento chirurgico, trascorre gli ultimi 
anni di vita a letto, non potendo più camminare. Nell'aprile del 1983 tenta 
il suicidio aprendo i rubinetti del gas, ma viene salvata da una domestica. 
Dopo un nuovo intervento chirurgico rimane in clinica, a Roma, dove muore 
d'infarto il 25 novembre del 1985. 

Contesto storico: Seconda Guerra Mondiale - dopoguerra 

Contesto letterario: Sperimentalismo 
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Struttura dell’opera: 

Un giorno dell’anno 1941 un soldato del Reich, Gunther, vaga per Roma alla 
ricerca di un bordello. Durante la sua ricerca incontra una donna, la 
maestra trentasettenne Ida Ramundo, e, colto da un impeto di rabbia la 
violenta. Da questa violenza la donna rimarrà incinta del piccolo Giuseppe, 
soprannominato poi Useppe. La diffidenza mostrata nei confronti del 
soldato tedesco, è legata al passato di Ida nata a Cosenza dai maestri di 
scuola elementare Giuseppe Ramundo e Eleonora Almagià, di origine ebrea. 
L’origine della madre era sempre stata un segreto e tale doveva rimanere: 
solo il marito e la figlia ne erano a conoscenza. Inoltre per proteggerla da 
un qualsiasi sospetto, Ida fu battezzata nella Chiesa Cattolica. Questo 
però non era l’unico segreto della famiglia. Infatti, oltre alle opinioni 
politiche del padre contrarie al governo di allora, si aggiungeva la malattia 
di Ida chiamata isteria (le cosiddette crisi epilettiche), che poi, 
crescendo, diminuì sempre di più fino a scomparire definitivamente. Al 
termine della Prima Guerra Mondiale Ida si fidanzò con il siciliano Alfio 
Mancuso con il quale poi si sposò e si stabilì a Roma. Poco dopo però 
entrambi i genitori morirono: il padre per abuso di alcool e la madre per il 
terrore di essere portata via a causa della sua origine ebrea. Alla morte 
della madre seguì anche quella di Alfio, reduce dalla campagna di 
Abissinia. Ida e i suoi due figli abitano in un appartamento situato nel 
quartiere di San Lorenzo. Nino, detto Ninuzzu o Ninnarieddu, avuto dal 
marito Alfio, è un adolescente ribelle, inizialmente sostenitore del 
Fascismo. Non si accorge della gravidanza della madre fino alla nascita del 
bambino, Useppe bambino gioioso e sorridente con il quale instaura un 
grande amore fraterno. Qualche giorno dopo la partenza di Nino con le 
camicie nere verso il Nord, un bombardamento distrugge la casa di Ida, 
uccidendo anche il cane di Nino, Blitz. Allora Ida e Useppe sono costretti 
a rifugiarsi a Pietralata, in uno stanzone per gli sfollati, in compagnia di 
altre persone: Giuseppe Cucchiarelli (detto Giuseppe Secondo), una 
famiglia numerosissima tale da essere soprannominata la famiglia dei 



Mille, e un giovane introverso e scontroso che dice di chiamarsi Carlo 
Vivaldi. Una sera, inaspettatamente, ricompare Nino, non più camicia nera, 
bensì partigiano, in compagnia di un suo amico chiamato Quattropunte. 
L’arrivo dei due induce anche Giuseppe Secondo, nonostante sia di età 
avanzata, ad arruolarsi come partigiano con il nome di partigiano Mosca. 
Nino inoltre, quella sera stessa, riesce a far parlare Carlo scoprendo che, 
in realtà il suo vero nome è Davide Segre, ebreo riuscito a sfuggire alla 
deportazione. Anch’egli poi decide di diventare partigiano assieme a Nino 
e agli altri, con il nome di Piotr. Finalmente i Mille riescono a tornare nella 
loro terra, a Napoli, lasciando Ida e Useppe i soli abitanti dello stanzone. 
Grazie a una sua collega però, Ida riesce a trovare un alloggio in Via 
Mastro Giorgio presso la famiglia Marrocco composta da: Filomena, sarta, 
suo marito Tommaso, Annita, moglie del loro figlio Giovannino, il cui 
ritorno dalla Russia è atteso da tutti (in realtà però scopriremo che egli è 
morto durante la ritirata), e il padre di Filomena. Nella casa dei Marrocco 
arriva un giorno Nino che comunica alla madre, sconvolta, di aver scoperto 
le sue origini ebree. Qualche mese dopo, Ida trova un appartamento in Via 
Bodoni, dove va a vivere insieme a Useppe. Nel ’46 mentre inizia ad 
affacciarsi il Male di Useppe, caratterizzato da incubi notturni e salute 
precaria, una notizia stravolge la vita di Ida: la morte di suo figlio Nino in 
un incidente stradale. L’estate del ’47 è caratterizzata, invece, dalle 
passeggiate giornaliere di Useppe e la nuova cagnolina Bella, un tempo 
posseduta da Nino. La meta dei due è un bosco nelle vicinanze del fiume, 
dove Useppe fa la conoscenza di un ragazzino Scimò Pietro, fuggito da un 
riformatorio. Un altro amico del bambino è Davide Segre, il quale però sta 
vivendo una profonda depressione che cerca di alleviare con un uso 
smisurato di sostanze dopanti. Questo suo vizio, a breve, diverrà la causa 
della sua morte. Nel frattempo il piccolo Useppe continua ad essere 
attaccato dal suo Male, che sembra prendersi gioco di lui. Un giorno di 
queste sue “cadute, come le chiama Ida, il bambino, non riuscendo a 
riprendersi come accadeva sempre, muore. La madre, alla vista del 



figlioletto morto, impazzisce, e viene portata in un ospedale psichiatrico 
dove morirà nove anni dopo. 

Temi principali:  

● La guerra, che distrugge, fa soffrire. È questo, infatti, il tema che fa 
da sfondo alle vicende di Ida per la maggior parte del libro. 

● La miseria. Il libro ci fa riflettere su come, ai tempi di guerra, la 
povertà e la fame vigevano ovunque; e allora la gente era disposta a tutto 
pur di trovare qualcosa da mangiare, almeno per i propri figli. Questo è il 
caso di Ida che, per il suo Useppe, arriva perfino a rubare e a comprare 
un po’ di cibo attraverso il mercato nero.  

● Il rapporto madre-figlio e in particolare il rapporto che si crea tra 
Ida e Useppe: è come se ciascuno dei due avesse bisogno dell’altro. 
Questo si accentua soprattutto dopo la morte di Nino, quando, quel 
figlioletto leggermente malnutrito e troppo piccolo per la sua età, diventa 
l’unica cosa rimasta a Ida.   

Personaggi chiave e loro funzione: 

● Ida Ramundo (vedova Mancuso), donna fragile e debole, madre di Nino 
e Useppe; 

● Useppe, il vero protagonista del romanzo. Bambino sorridente e 
caloroso, nonostante la guerra, la miseria e la fame, riesce a vedere in 
ogni oggetto, in ogni persona, qualcosa di meraviglioso e unico.  

● Ninuzzu, figlio di Ida, inizialmente sostenitore del Fascismo e 
desideroso di partecipare alla guerra al fianco delle camicie nere, diventa 
poi un partigiano.  

Stile di scrittura: il narratore che racconta i fatti è esterno e palese, 
cioè interviene attraverso commenti e informazioni aggiuntive. Il registro 



linguistico adottato dalla Morante è quello gergale, in quanto vengono 
utilizzate tipiche espressioni dialettali. 

Passaggi chiave 

Passaggi o episodi importanti: 

● Il bombardamento di Roma, un evento inaspettato che sconvolge la vita 
di moltissime persone, tra cui quelle dei nostri protagonisti. 

● La morte di Useppe. Da quel momento, infatti, Ida, non sopportando 
l’idea di aver perso l’unico figlio che le era rimasto, impazzisce.  

Qualche citazione significativa: 

●“Ma alla fine, dentro la città isolata, saccheggiata e stretta d’assedio, la 
vera padrona era la fame.”   

● "Questi ultimi anni sono stati la peggiore oscenità di tutta la Storia. La 
Storia, si capisce, è tutta un'oscenità fino dal principio, però anni osceni 
come questi non ce n'erano mai stati.”  

● “ Quello è ebreo, è negro, è operaio, è schiavo… è diverso… quello è il 
Nemico. Tutti trucchi, per coprire il vero nemico, che è lui, il Potere!” 

Perché “la Storia”? 

Fra i tre libri che ho letto, questo è quello che mi è piaciuto di più. 
Consiglio a tutti di leggerlo, perché penso sia uno di quei libri 
indispensabili, che ci fanno capire ma soprattutto ricordare. Le 
descrizioni realistiche e dettagliate delle abitazioni, dei luoghi e dei 
personaggi, creano un vero e proprio ritratto di come doveva essere la 
vita nella Roma di quel tempo. Un passo del libro che mi ha colpito molto è 
quando la scrittrice racconta del rapporto tra gli abitanti dopo il 
bombardamento. Tutti si guardavano tra di loro, con occhi tristi e 
disperati, ma senza dire niente perché ormai non ci si poteva fidare di 
nessuno. Quando pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale ci vengono 



subito in mente i totalitarismi, lo sterminio degli ebrei, l’attacco a Perl 
Harbour le stragi di Hiroshima e Nagasaki. Certo, la Morante tiene conto 
di questi avvenimenti, ma la storia protagonista del romanzo non è quella 
che si studia nei libri di scuola, bensì quella composta dalle storie del 
popolo, dei civili. Di tutte quelle persone che subirono la guerra, che da un 
momento all’altro persero tutto ciò che avevano: la casa, la famiglia, la 
dignità. Ho trovato questo libro un romanzo interessante e di formazione, 
che mi ha aiutato a riflettere su uno dei periodi più tristi e complessi 
della nostra storia. 

 


