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Abstract 

La presente tesi tratta del fenomeno dello sviluppo della visione del mondo, da un punto di vista 

sociologico, seguendo la teoria e il metodo di critica letteraria del saggista marxista Lucien 

Goldmann, che si focalizza sul ruolo di contesti socioeconomici e temporali. Il materiale 

primario di analisi è costituito dei due romanzi Lessico famigliare di Natalia Ginzburg e Les 

armoires vides (“Gli armadi vuoti”) di Annie Ernaux. 
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1. Introduzione 

Nonostante la grande importanza della famiglia per lo sviluppo personale, nessuno di noi pensa 

esattamente come un altro dei propri genitori. In certi casi, la discrepanza è perfino assai estesa. 

Come avvengono queste deviazioni e come sono collegate allo sviluppo della società? C’è 

rottura o siamo piuttosto di fronte alla estensione dei nostri genitori, il successivo passo del loro 

cammino? Nella critica letteraria, la psicoanalisi ha già dato risposte ampie, approfondite e 

complesse a queste domande, basandosi sull’esperienza personale dell’individuo. Però, simili 

analisi hanno lo svantaggio di non prendere molto in considerazione il contesto sociale. Per 

quanto riguarda le teorie puramente sociologiche, Lucien Goldmann (1913-1970), filosofo e 

sociologo marxista francese di origine ebreo-rumena, ha argomentato che queste teorie hanno 

tendenza a fare dell’individuo il semplice risultato di processi fuori dal suo controllo. Goldman 

argomenta per questa teoria con moderazione, come una via di mezzo tra il generale e il 

personale (Goldmann, 1980:37-47). Seguendo il pensiero di Goldmann, che descriveremo 

presto più estesamente, ci interessiamo specificamente alle visioni del mondo che rappresentano 

i personaggi principali di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg e Les armoires vides di Annie 

Ernaux. 

 Perché questi due romanzi? Per cominciare, stabiliamo brevemente chi sono le autrici. 

Scrittrice moderna molto famosa nel mondo italiano, Natalia Ginzburg (1916-1991), richiede 

appena una descrizione: ultima figlia di un padre ebreo, scienziato, e di una madre cattolica, 

casalinga, la Ginzburg, nata Levi, crebbe a Torino in una grande famiglia borghese, con 

parecchi fratelli. A causa dell’antifascismo e dell’origine ebrea dei Levi, la famiglia fu 

perseguitata durante la Seconda guerra mondiale – periodo durante il quale fu pubblicato il 

primo romanzo della Ginzburg. Dopo la guerra, dopo aver perso il marito, la Ginzburg continuò 

la sua carriera di scrittrice, mentre si indirizzò sempre più verso l’ideologia comunista. Lessico 

famigliare – che la Ginzburg descrisse come autobiografico ma che volle che si leggesse come 

un romanzo (Ginzburg, 1963:5) – fu pubblicato nel 1963 e tratta della vita della famiglia Levi 

durante l’infanzia, la gioventù e i primi anni della maturità dell’autrice.  

Per quanto riguarda Annie Ernaux, autrice ugualmente famosa nel mondo francese, 

nacque nel 1940 in Normandia. I genitori erano commercianti, di modeste condizioni sociali, 

ma lavorarono affinché la loro figlia unica potesse avere una buona istruzione. Scelsero per lei 

una scuola privata – invece della scuola pubblica dove erano le sue amiche – che introdusse la 

giovane Ernaux al sapere ma anche alla differenza tra le classi sociali e al grande disagio che la 
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coscienza di questo fatto provoca. Continua comunque i suoi studi e accede più tardi 

all’università, dove finisce per ottenere l’abilitazione all’insegnamento di lettere moderne. Nel 

1974 viene pubblicato il suo primo romanzo, Les armoires vides, in cui esplora il tema della 

mobilità sociale. Altri romanzi seguono e la Ernaux diventa successivamente nota come una 

romanziera di ispirazione chiaramente sociologica (Bacholle, 1998:141).  

 L’una viene da una grande famiglia borghese e cresce in un ambiente politicizzato e 

intellettuale, l’altra è figlia unica di piccoli commercianti, che hanno poco tempo per 

interessarsi ad altro che al lavoro. Dunque, c’è, all’apparenza, da aspettarsi due destini molto 

diversi. Però si può osservare che, diventate adulte, hanno parecchi punti in comune: 

      

 sono intellettuali, 

 si sono indirizzate verso l’ideologia di sinistra,  

 hanno conosciuto la guerra fredda, 

 hanno conosciuto il “miracolo” economico dell’Europa tra gli anni 50 e 70, 

 sono donne e sono state descritte, malgrado loro, come autrici di letteratura femminile 

(Amoia, 1996:63; Rebolledo, 2017:92-97) e 

 s’interessano alla sofferenza umana (e specificamente a quella femminile, secondo 

alcuni critici). 

 

e questo già costituisce un buon punto di partenza per la nostra tesi. Infatti, questa si focalizza 

sui personaggi principali, i membri delle famiglie Levi (Lessico famigliare) e Lesur (Les 

armoires vides), dei nostri due romanzi e le maniere in cui queste figure sono collegate alle loro 

situazioni sociali e al tempo in cui vivono. Ci poniamo le domande seguenti: Come sono 

descritte le visioni dei protagonisti dei due romanzi e quali strutture e sviluppi storici e sociali 

riflettono? 

Il nostro obiettivo globale è dunque di arrivare a una conclusione su alcune espressioni 

di visioni del mondo nell’ambito della letteratura. Per potere esplorare e discutere le nostre 

proposte, conviene però definire cosa intendiamo più specificamente con “visione del mondo” 

e lo sviluppo di questa. A tal fine, ci rivolgiamo verso il pensiero di Goldmann, diventato 

famoso per il suo “strutturalismo genetico” (Goring, Hawthorn & Mitchell, 2001:345-346).   
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2. Quadro teorico 

Secondo la teoria di Goldmann, che ci serve da quadro teorico per l’intera tesi, tutte le azioni 

umane sono dotate di significato, nel senso che servono a mantenere un equilibro tra il soggetto 

e l’oggetto. Goldmann fa notare che lo strutturalismo marxista tradizionale, che lui definisce 

“lo strutturalismo non-genetico”, nega l’esistenza di un soggetto antropologico, cioè, l’agire 

proprio individuale, così come il ruolo determinante dell’aspetto temporale. Criticando questa 

teoria, Goldmann argomenta che conviene parlare di soggetti transindividuali, di conoscenze 

legate a gruppi determinanti, certo costituti da individui specifici, da cui emanano visioni 

collettive del mondo e, di conseguenza, azioni di quelli che ne sono affiliati. Più estesamente: 

le relazioni tra gli individuali di questi gruppi possono essere qualificate come intrasoggettive, 

termine che mette l’accento sulla natura collettiva di ogni azione nella società (Goldmann, 

1980:40-46; Goldmann, 1963:221-224).  

Per quanto riguarda la visione del mondo, centrale in questo studio, Goldmann la 

definisce come una prospettiva coerente e unitaria sulla vita sociale e l’universo, un’idea 

dell’essere che emana dalla totalità di parecchie menti individuali. Ciò deve essere compreso 

come uno strumento concettuale di analisi, non una realità dura e fissa, ma neanche arbitraria, 

perché è estrapolato da processi di ragionamento individuali. Per di più, queste visioni non 

devono essere legate a generazioni o nazionalità che, benché siano caratterizzate da certi tratti 

comuni, comportano una grande disparità nell’ambito della filosofia e dell’ideologia. Invece, 

ci si deve focalizzare su gruppi socioeconomici specifici della storia perché, secondo Goldmann 

“visioni del mondo sono fatti storici e sociali” (1980:113), cioè, conseguenze, espressioni, delle 

nostre condizioni di vita. Seguendo lo stesso filo del discorso, Goldmann rimarca che gruppi 

sociali sono i soli a potere cambiare visioni del mondo e che “vecchie” visioni possono 

riapparire attraverso la storia, essendo molto meno numerose delle situazioni in cui possono 

trovarsi gli umani (ibid., 1980:40-46, 59-62, 75-77, 111-115; Goldmann, 1963:221-224). C’è 

dunque da presumere che membri della stessa famiglia rappresentino difficilmente visioni del 

mondo completamente differenti, se non si distaccano molto gli uni dagli altri sociologicamente 

ed economicamente.  

 Per potere afferrare il senso delle differenze tra i gruppi sociali e arrivare a un’analisi 

diversificata, in cui termini come “ceti” non sono trattati come dati, siamo ricorsi al famoso 

sociologo francese Pierre Bourdieu, che aderisce anche lui alla teoria dello strutturalismo 

genetico (Lenoir, s.d.); Bourdieu ha sviluppato il concetto di habitus, che comprende 
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disposizioni e capitali economici, sociali (reti umane) e culturali (abitudini e conoscenze), 

ereditati o acquisiti, che determinano la nostra capacità di navigare nei campi della società, cioè, 

settori e situazioni delimatati che richiedono diverse competenze (Dubar, s.d.). Questi concetti 

di habitus, capitali e campi, li utilizzeremo per discutere delle caratteristiche dei gruppi ai cui 

appartengono i nostri personaggi, di circostanze con cui si sono confrontati e degli aspetti 

cruciali nel loro crescere. Così, i concetti di Bourdieu funzionano in quest’analisi come 

appoggio alla teoria globale di Goldmann. Conviene anche tenere conto che la Ernaux ha 

dichiarato che Bourdieu descrive perfettamente ciò che ha vissuto lei (Litvinavièienë, 

2007:165). 

Le nature dei gruppi sociali dipendono da ciò che Goldmann chiama strutture 

significative, cioè circostanze storiche, economiche, ideologiche e sociali che regolano la vita 

e il pensiero umano. Per Goldmann, lo stabilirsi di strutture significative non può essere né 

troppo generale, né troppo particolare: per avere senso, concetti generici hanno bisogno di 

contesto, mentre fatti individuali devono essere sistematizzati. In seguito, le strutture 

significative vengono trovate soltanto con specificazioni e con focalizzazioni su gruppi umani. 

Però, siccome la società, anche in contesti ben definiti, cerca sempre il suo equilibro, sarebbe 

futile tentare di considerare strutture come date; è invece cruciale che ci si concentri sui 

cambiamenti, cioè, su vecchie strutture che vengono trasformate in nuove da diversi gruppi di 

individui. (Goldmann, 1980:14-19, 62-64; Goldmann, 1963:221-224) Ci interessano dunque 

cambiamenti, grandi così come piccoli, nella società e il modo in cui influenzano le vite delle 

nostre protagoniste. 

I grandi autori hanno, secondo Goldmann, la capacità di presentare in modo lucido 

diverse visioni del mondo. Ciò nonostante, questa rappresentazione riflette strutture 

significative delle quali l’autore stesso è soggetto. In conseguenza, il critico si vede costretto ad 

andare al di fuori del testo letterario per capire il mondo in cui l’opera in questione è nata. 

Goldmann afferma che il critico, in questo processo, affronta anche lui il problema 

dell’obiettività, perché l’isolamento delle strutture dipende della propria visione del mondo. Per 

gestire questa problematica e arrivare al più alto livello di neutralità possibile, conviene che il 

critico metta continuamente in relazione le sue scelte di focalizzazione con strutture più grandi 

(Goldmann, 1980:75-83). Nel nostro caso, si tratta di riferirci a documenti storici che possono 

informarci sulle condizioni di vita delle nostre due autrici, così come dei loro personaggi. 

Per di più, Goldmann sostiene che il critico accetta il fatto che non può staccarsi dai 

propri valori e che debbia invece riconoscerli pienamente (Goldmann, 1980:70-74). Il sociologo 
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e storico italiano Paulo Sylos Labini, a cui ci riferiremo nel corso della nostra analisi, è dello 

stesso parere:  

 

Lo studioso di discipline sociali che si crede orgogliosamente “obiettivo”, neutrale, 

fuori della mischia, è, tutto sommato, un personaggio patetico, perché è vittima di una 

ideologia senza saperlo e senza possibilità di contrastarne le pressioni. (Sylos Labini, 

2014:103) 

 

Rafforzando l’affermazione, Sylos Labini prosegue descrivendo esplicitamente, in altre pagine, 

la propria posizione sociale e visione del mondo. Essendo d’accordo con questo rigore, 

informiamo il lettore che chi parla è una persona nata in una posizione socialmente ed 

economicamente molto privilegiata, il che gli ha permesso di curare più il proprio ruolo nella 

società che le questioni di sopravvivenza o perfino di carriera. Ha anche potuto proseguire vari 

tipi di studi umanistici, soprattutto nell’ambiente della scienza sociale e della linguistica. 

Insieme con l’educazione genitoriale, questi studi l’hanno verosimilmente guidato (vista 

l'impostazione della presente tesi, sarebbe infatti paradossale fare qui affermazioni forti) verso 

una visione del mondo segnata dalla preoccupazione particolare in primo luogo per l’ambiente 

e in secondo luogo per la disuguaglianza nel mondo e le minacce alla diversità culturale – che 

sono comunque, secondo lui, intrinsecamente legate al primo interesse. Politicamente, si vede 

come ecologista di sinistra ma non si identifica fortemente con nessun'ideologia o partito 

specifico. Per quanto riguarda i modi in cui questi fattori possono influire l’analisi seguente 

lasceremo giudicare al lettore. Possiamo soltanto affermare che agogniamo, naturalmente, alla 

più alta obiettività possibile e che non abbiamo altro scopo cosciente oltre quello stabilito 

nell’introduzione.  

                                                                                                                           

3. Metodologia 

Anche se trattiamo di soltanto due casi, adottiamo una metodologia sociologica, avendo come 

scopo di pronunciarci su tendenze generali legate alle circostanze descritte. Oltre ai nostri due 

romanzi, ci basiamo su vari articoli scientifici scritti sulle due autrici, sulle loro opere e sui temi 

che trattano.  

 Visto che trattiamo del concetto di sviluppo, abbiamo optato per una disposizione che 

segue più o meno cronologicamente il crescere delle protagoniste. Si deve però sapere che i 
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romanzi non hanno strutture completamente lineari. Ciò che più conta, le narrazioni dei romanzi 

della Ginzburg e della Ernaux hanno focalizzazioni abbastanza diverse: mentre Les armoires 

vides è chiaramente centrato sulla protagonista Denise, Lessico famigliare esclude largamente, 

soprattutto nella prima parte del romanzo, la protagonista Natalia dal racconto per concentrarsi 

di più sui suoi fratelli e genitori.   

Ancora più cruciale, per quanto riguarda la differenza di stile, è che la Ginzburg in 

Lessico famigliare così come nella sua produzione letteraria generale tende alla “riduzione” 

(Wienstein, 1984:2-3) come ha notato Jen Wienstein, titolare di un dottorato di ricerca preso 

l’Università di McGill (Canada); la narratrice ci lascia intravedere la realtà attraverso dettagli a 

prima vista insignificanti, comunque portatori di significato. Con ciò si intende che 

un’espressione ci trasmette un universo incompleto, parziale, che, secondo la Wienstein, 

permette di mettere l’accento sul male di vivere (ibid.) – un aspetto che avremo l’occasione di 

esplorare più in profondità. Comunque, la Ginsburg non si occupa di esposizioni esplicite di 

sentimenti e processi mentali. La Ernaux espone invece, ci sembra, pienamente le emozioni e i 

pensieri della sua protagonista e ha descritto la sua scrittura come addirittura un progetto 

sociologico (Bacholle, 1998:142-143). 

Difatti, secondo la Ernaux stessa, non c’è niente di intimo, tutto proviene dal collettivo. 

La Ernaux non si considera quasi come un essere singolare, ma come una rappresentante del 

collettivo. Come nota Serenela Ghiţeanu, ricercatrice di letteratura preso Università Petrolio-

Gas di Ploieşti (Romania), scrivere rappresenta per la Ernaux una maniera di comprendersi e 

gestire il vissuto, trasformandosi in oggetto (Ghiţeanu, 2017:58-60). Eppure, Cécile T.  

Rebolledo, titolare di un dottorato di ricerca preso l’Università del Colorado (USA), sostiene 

che il progetto della Ernaux, per mettere in relazione l'esperienza di un collettivo attraverso un 

individuo, è in realtà vano, proprio perché raccontare di sé stessa è di per sé un progetto di 

ricostruzione, orientato verso la propria persona; si tratta di comprendersi. Perciò, l’analisi non 

è convincente (Rebolledo, 2017:93-95). In una certa misura, dovrebbe essere vero anche per la 

Ginzburg – che comunque a differenza della Ernaux non ha pretese sociologiche esplicite – 

perché malgrado la sua focalizzazione sulla gente intorno piuttosto che a sé stessa, anche lei ha 

a che fare con la ricostruzione.  

L’argomentazione della Rebolledo non è dunque da prendere alla leggera, visto che 

mette in questione i fondamenti di quest’analisi. Però, la possibilità di esporre, per via della 

letteratura, un universo fuori di sé stesso non è necessariamente una questione di “si” o “no” 

ma piuttosto si tratta di interpretazione cosciente e attenta da parte del critico. A noi non 
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interessano soltanto gli episodi raccontati, ma anche gli enunciati delle autrici. Difatti, per 

Goldmann, ogni opera di letteratura è dotata di una coerenza interna decifrabile, che mette in 

armonia tutte le contradizioni dell’enunciato; è compito del critico trovare questa coerenza 

(Goldmann, 1980:57-77).     

Le discrepanze tra i due romanzi ci costringono ad adottare approcci abbastanza diversi 

nell’analisi. Nel caso di Les armoires vides possiamo discutere assai liberamente della 

prospettiva di Denise. La descrizione di Natalia e dei suoi fratelli necessita invece molto più di 

speculazione e specificazioni; concretamente, cerchiamo accenni allo stato e sviluppo della 

situazione economica, sociale, culturale e intellettuale dei personaggi, così come dei loro 

discorsi – visto che quest’ultimi sono, come indica già il titolo dell’opera, la focalizzazione di 

Lessico famigliare.  

Questo “metodo di diversificazione” non deve però essere visto come un punto debole 

della tesi, ma piuttosto come un’esposizione di strategie alternative per distinguere visioni del 

mondo. Per quanto riguarda il ruolo del tempo per lo sviluppo delle visioni, la problematica è 

contraria: la Ginzburg dà molte più informazioni della Ernaux; per quest’ultima siamo ancora 

una volta costretti alla speculazione sul tempo che effettivamente è. Fedele alla teoria di 

Goldmann (1980, 62-63), la ricerca è costantemente centrata sulle trasformazioni, come già 

indicato nella sezione precedente. Visto che Goldmann considera cruciale che una tipologia di 

visioni non sia stabilita aprioristicamente, ma deve invece essere il risultato di un’analisi 

estensiva (ibid.:111-115), non tenteremo di categorizzazione se non nella discussione finale.  

 Infine, prima di lanciarci nell’analisi, conviene che il lettore prenda nota che quando nel 

testo citiamo frasi o paragrafi dei due romanzi, ci riferiamo a questi ultimi come LF (Lessico 

famigliare) e LAV (Les armoires vides).   

 

4. Analisi 

Affrontiamo adesso i nostri romanzi a turno, comunque con una sintesi dopo ogni parte di 

analisi.   

 

4.1 Lo sfondo 

In questa prima parte, ci interessa l’introduzione all’universo delle due protagoniste/narratrici, 

gli ambiti in cui si trovavano da piccole.  
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4.1.1 I Levi, la vita in comune e la cultura della borghesia 

La critica letteraria Alba Amoia ha notato che il tratto più emblematico di Lessico famigliare è 

la sua messa in valore della rigorosa vitalità e del codice etico, fisico così come morale, che i 

genitori Levi inculcano nei loro figli, preparandoli così ai numerosi cambiamenti della società. 

Inoltre, il romanzo è secondo lei da considerare come un’ode alla vita famigliare italiana unita. 

Mentre il crollo della cultura della famiglia durante il ventesimo secolo è un tema ricorrente 

nell’opera di Ginzburg, Lessico famigliare costituisce un’eccezione nella sua descrizione di una 

famiglia unita e dinamica (Amoia, 1996:70-72).  

Siamo d’accordo con tutte le due affermazioni della Amoia. Le prime pagine del 

racconto ci inseriscono nel quadro famigliare dei Levi e nella loro vita a Torino. Facciamo 

subito conoscenza con il padre, uno scienziato impetuoso e severo che è tuttavia descritto, 

attraverso numerose citazioni familiari, con molto umorismo e calore: odia la musica, accusa 

spesso sua moglie e i suoi figli di inciviltà, li porta ad ascensioni sugli sci per irrobustirli e 

giudica che non hanno “una vita interiore” (LF:17) quando dicono che quelle villeggiature non 

piacciono loro. Malgrado la sua posizione relativamente privilegiata, dimostra un grande 

disprezzo per gli agi: fa docce fredde, opta per vecchia attrezzatura da sci e a tavola dice di 

mangiare tutto (anche se in realtà ha preferenze specifiche). Per di più, vuole cavarsela da solo 

e non vuole che i membri della sua famiglia accettino aiuti economici di amici. Impariamo 

anche che, nonostante il padre provenisse da una famiglia di banchieri, lui è indifferente al 

denaro e ha sempre idee confuse sul proprio reddito.  

La madre però appare molto diversa. È descritta come una signora istruita, pigra e 

gioviale. Apprendiamo che era rimasta in collegio fino a sedici anni dove aveva ricevuto 

un’educazione artistica e culturale; si inscrisse poi all’università, a medicina, ma lasciò gli studi 

per sposarsi; diventata madre e casalinga, si divertiva a recitare poesie, cantare, raccontare e 

giocare con i suoi figli, mentre il padre li sgrida e vuole che stiano zitti. Si capisce anche che la 

madre ha uno spirito molto nostalgico: si lamenta spesso del ricordo doloroso dei luoghi che la 

famiglia ha lasciato, perché si è trasferita parecchie volte. Però, secondo la narratrice, era allegra 

dappertutto “perché aveva una natura lieta, è dovunque trovava persone da amare e dalle quali 

essere amata, dovunque trovava modo di divertirsi alle cose che aveva intorno, e di essere 

felice” (LF:30). 

 A proposito dei figli, sono numerosi e diversi di carattere, ma tutti descritti come molto 

vivaci: c’è il mite fratello maggiore Gino che ama la montagna e segue le orme del padre nei 

suoi studi; poi abbiamo Mario che sembra il più impulsivo e violento; vicina di età a Mario è 
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Paola che da giovane sembra assomigliare molto alla madre con cui si intende bene; il fratello 

più giovane si chiama Alberto, un ragazzo allegro e sereno – a quanto pare molto caro alla 

narratrice – che sembra costituire il ribelle galante della famiglia; in fine, c’è la più giovane di 

tutti, Natalia lei stessa, di cui la madre dice che ha una volontà personale fortissima.  

 Curiosamente, il padre così come la madre – che si lasciava, secondo la narratrice, far 

influenzare dal marito – trovavano i letterati persone equivoche. Infatti, il loro mondo sembrava 

una cosa oscura nella casa dei Levi, nella quale entravano soltanto scienziati e ingegneri. 

Ciononostante, si osserva che i fratelli crescono in un’ambiente intellettualmente molto 

stimolante. Grazie alla madre e altri parenti colti, i figli sviluppano un gusto per le poesie e si 

mettono tutti a scriverne e recitarne tra loro; e così fa anche Natalia, in un’età precoce. Oltre 

alle influenze dei parenti, ha importanza molta altra gente intorno a loro che sembra segnare le 

loro vite in vari modi: propri amici così come quelli dei genitori.  

La questione della situazione economica diventa nel racconto della narratrice un tema 

centrale. Sappiamo, a questo proposito, che i Levi, durante l’infanzia di Natalia, hanno 

abbastanza soldi per fare villeggiature (comunque spartane) in montagna, tenere una domestica 

e offrire una scolarizzazione privata – in casa – al livello elementare ai figli, il che indica che 

erano più o meno abbienti, ma la narratrice lascia anche intendere che non erano molto ricchi. 

Al contrario, afferma che i genitori vivevano “anni scomodi se non forse duri” (LF:30) all’inizio 

della sua vita e che spesso “non c’erano soldi” (ibid:31).  

Natalia ha le stesse incertezze riguardo alla Frances e suo marito Lopez, due dei migliori 

amici dei genitori. Secondo la narratrice, erano “molto più eleganti, più raffinati e più moderni” 

(LF:19) della sua famiglia, ma la loro situazione economica era assai difficile da afferrare: 

 

Se i Lopez fossero più ricchi o più poveri di noi, non si sapeva bene: mia madre diceva 

che erano molto più ricchi; mio padre diceva di no, che erano come noi senza tanti soldi, 

soltanto la Frances «sapeva più fare», e non era «mica un impiastro come siete voialtri» 

(LF:21).    

 

Nel caso dei Terni, molto buoni amici anche loro dei Levi, non c’era invece dubbio per la 

narratrice: erano ricchissimi e colti. Mentre la Terni viveva modestamente, suo marito era 

secondo il padre di Natalia pretenzioso ma accettabile, perché era biologo. Portava libri della 

letteratura moderna dell’epoca dai Levi e partecipava alle loro vivaci serate poetiche.  
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 Oltre alla poesia, si capisce che la politica aveva grande importanza nella casa dei Levi 

e che Natalia ci si confrontò in giovane età, ma non sembra essere una questione di 

indottrinamento, perché l’accento è sul disaccordo; la famiglia Levi dedica infatti parecchie 

serate a “discussioni feroci” (LF:35) sulla politica, ai cui anche il padre partecipa molto 

attivamente. Ricordiamo che tutti erano contro il fascismo, la narratrice si stupisce della 

violenza di queste scene ma non riesce a trovare spiegazioni alle liti.  

Siamo anche informati che l’amore per il socialismo era una delle poche cose che i 

genitori avevano in comune, ma nella prima parte del libro non è molto chiaro cosa esattamente 

rappresenti per loro.  Conviene però notare che un’ovvia motivazione per adottare l’ideologia 

in questione era certamente la crescita del fascismo, al quale ci sono soltanto alcune allusioni 

all’inizio del libro (i figli Levi hanno per esempio un amico i cui genitori erano fascisti). Si 

apprende difatti, abbastanza logicamente, che tutta la famiglia Levi è contro, per non dire odia, 

Mussolini. Rinviamo però la discussione sull’antifascismo dei Levi al nostro prossimo periodo 

di analisi, nel quale quel tema prende molto più di spazio.  

Per quanto riguarda l’impegno sociale dei genitori, tutti e due sembrano avere rispetto 

per la gente dei ceti meno privilegiati ma entrambi sono tuttavia ben consci del loro ceto sociale: 

c’è per esempio un episodio in cui il padre difende un mendicante ma si irrita quando sua moglie 

parla con le domestiche come se fossero amiche; d’altro canto, l’austerità del padre può essere 

veduta come disprezzo per la vita borghese agiata, ma alla madre piacciono molto cose 

mondane come gli agi, il cinema, il teatro e i bei vestiti. Continueremo ad esplorare anche questo 

tema (il ruolo della cultura borghesia e la tensione tra i due coniugi) nel prossimo capitolo. Per 

il momento, prima della sintesi, esploreremo il mondo dell’infanzia di Denise.  

  

4.1.2 I Lesur, la vita della campagna e la promessa di successo  

Les armoires vides comincia con la descrizione di un aborto che subisce la protagonista Denise 

Lesur. Il suo amante l’aveva lasciata ed era fuggito, la giovane donna si trova sola con il medico 

abortista durante l’operazione e ritorna subito dopo allo studentato. Le scene sono marcate da 

un misto di rabbia e penosa indifferenza, di violenza profonda. Denise ha l’impressione di aver 

compiuto il proprio destino, che doveva finire così, e getta ancora una volta la colpa sui suoi 

genitori. Apprendiamo che quest’ultimi non ne sanno nulla: 
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Il y a un mois, j’ai failli leur lancer à la figure que j’étais enceinte, pour voir la 

catastrophe, les voir virer au bleu, se convulser, les vieux masques de tragédie 

permanente, hurler historiques et moi crier de joie, de rage, qu’ils ne l’avaient pas volé, 

que c’était à cause d’eux que je l’avais fait, eux, moches, minables, péquenots. (LAV:14) 

 

Conosciamo così Denise come giovane donna e capiamo che è estremamente turbata, non 

soltanto per l’esperienza dell’aborto, ma anche per la relazione con i suoi genitori. Per mostrare 

come è arrivata lì, la narratrice torna indietro nel racconto, alla propria infanzia. 

Apprendiamo che Denise vive la sua infanzia in una situazione molto diversa da quella 

di Natalia Levi e i suoi fratelli. Ci troviamo nella campagna nel nord della Francia, in 

Normandia, a quanto pare negli anni Quaranta (oltre al fatto che l’autrice è nata lì nel 1940, ci 

sono alcuni riferimenti storici e geografici – li tratteremo presto – che ci portano a questa 

conclusione). Più precisamente l’ambiente è la periferia di un villaggio, ai margini della 

campagna, dove i genitori di Denise gestiscono un piccolo negozio e caffetteria, adiacente alla 

propria, ancora più piccola abitazione. Figlia unica, Denise non ha come Natalia fratelli con cui 

giocare ma si esalta invece a navigare nel mondo magico della caffetteria. Si rallegra ogni 

giorno dei clienti lavoratori che vengono presto per il loro bicchiere mattutino, che rivengono 

per il bicchiere di mezzogiorno e che raggiungono ancora il bistrò Lesur, dopo il lavoro, per i 

numerosi bicchieri della sera: “C’est avec eux que la fête commence” (LAV:19) secondo la 

piccola Denise, che si diverte a parlare e scherzare con loro fino a tardi. I clienti ubriachi 

vengono perfino descritti come cari parenti: “Ils deviennent comme de la famille, je leur monte 

sur les genoux, ils sortent les photos, me donnent des quartiers d’orange” (LAV:21). Raccontano 

le loro storie, la loro pena e il loro odio per quelli che li sfruttano, secondo loro: “nouvelles […] 

mimées, remimées contre des acteurs absents et idiots, contremaître, patron, commerçant du 

centre de la ville” (LAV:22). Vediamo dunque che anche l’infanzia di Denise era molto 

socializzata e stimolante, ma in tutto un altro modo di quella di Natalia. Poesie da leggere e 

cantare non ci sono, ma invece le storie e la lotta di ogni giorno del popolo – per la bambina un 

mondo poetico a suo modo.  

C’è qui da sostenere che l’autrice sembra descrivere la realtà della Francia postbellica, 

un periodo in cui i prezzi sono saliti molto più che i salari e i lavoratori sono, come nota lo 

storico Dominique Lejeune (2017:4), in grande difficoltà. Le cose stanno però per cambiare: 

nel 1944 la Francia si lancia sulla via della ricostruzione economica, verosimilmente nello 

stesso periodo in cui Denise ride con gli ubriachi nella caffetteria. Gli stipendi aumentano ma 
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c’è anche molta pressione sui lavoratori, desiderosi di aprirsi la strada verso un migliore futuro 

(ibid.). Assistiamo dunque a una realtà contadina irrequieta, alla soglia dei tempi nuovi. 

Oltre al tema delle condizioni economiche, esiste anche quello della sessualità, perché 

i clienti non s’interessano soltanto di parlare del lavoro. Le ragazzine ascoltano e discutono poi 

insieme sul chiacchiericcio sessuale e i comportamenti espliciti degli uomini ubriachi. “J’en 

savais long sur les satyres et les gagas” (LAV:22), afferma la narratrice. Nel suo insieme, 

considerate le osservazioni precedenti, il mondo dell’infanzia di Denise si presenta come molto 

caratterizzato da fisicità, perfino carnalità. 

Secondo lo storico Régis Revenin, gli ambienti popolari della Francia erano difatti 

piuttosto liberali sessualmente nel periodo del dopoguerra, ma in modo discriminante: spesso i 

ragazzi erano incoraggiati dalle proprie famiglie ad avere relazioni sessuali preconiugali, 

mentre la verginità delle ragazze era ancora considerata cosa sacra. Revenin nota peraltro che 

gli stupri collettivi non erano pochi, ma non erano riconosciuti come reati da nessuno, neanche 

dalle ragazze (Aeschimann, 2015, giugno 25). 

Questa società bigotta si osserva presto nel racconto. Ad un’età molto giovane, Denise 

ascolta le dicerie bisbigliate tra la madre e le clienti del negozio, parlando di ragazze giudicate 

“vicieuses” (LAV:30) per aver partecipato a presunte attività sessuali. Allo stesso tempo, 

abbiamo visto che il mondo intorno a Denise, e la liberta che è concessa a lei e alle sue amiche 

del quartiere, ha poco a che fare con la castità. Avremmo l’occasione di ritornare sul ruolo della 

sessualità anche nei capitoli seguenti. 

Per quanto riguarda le figure dei genitori, questi quasi personificano lo slancio verso le 

promesse del futuro. La ricercatrice di letteratura Inga Litvinavièienë ha notato che il rispetto, 

perfino il culto, per il lavoro fisico, per la forza del corpo è un tema ricorrente nella Ernaux 

quando descrive gli ambienti in cui è cresciuta (Litvinavièienë, 2007:167-168). Questo tema si 

manifesta anche qui e sempre di più attraverso il romanzo. All’inizio, la narratrice ci trasmette, 

con uno stile molto vivo e con frasi piene di immagini, la vita dei piccoli commercianti, ma non 

è ancora completamente cosciente delle loro fatiche. Si capisce però che lavorano 

diligentemente: apprendiamo tra l’altro che la madre è stanca ogni sera ma nonostante questo 

accusa suo marito di non avere abbastanza ambizioni: “’Tu perds ton temps à des foutaises… 

lunatique comme une vieille chouette… Si j’étais pas là vous mangeriez de la merde… j’irai 

travailler en usine au lieu de servir le cul de ces crève-la-faim, ces mauvais payeurs…’” 

(LAV:27).  
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 Litvinavièienë sostiene però che ambizione è una parola troppo debole per quello che i 

genitori portano nell’anima: va ancora più lontana e argomenta che l’appartenenza sociale e la 

povertà dei genitori – come viene raffigurata in altri libri della Ernaux – spingono i due l’uno 

verso l’altro e poi verso l’alto della scala sociale. Diventano piccoli borghesi, con pretese, e 

cominciano perfino a mostrare il loro stato superiore rispetto ai loro clienti, rifiutandogli 

credito. L’egoismo e la diffidenza regnano nell’opera della Ernaux, secondo Litvinavièienë 

(2007:166-170); c’è sempre il problema di avere successo, la lotta constante per trovarsi in una 

migliore posizione sociale.  

Queste pretese si osservano presto, tra l’altro per le lamentele e le ingiurie della madre, 

a proposito dei clienti che non pagano i loro debiti. Sembra anche vero che i genitori si occupino 

moltissimo del successo economico – avremmo presto l’occasione di mostrarlo ancora in 

profondità – ma non sono privi di solidarietà. La domenica, portando con sé Denise, la madre 

va a visitare i clienti fedeli, diventati vecchi e malati, ai cui lei e il marito hanno fatto credito 

nel passato; adesso, lei gli offre servizi e li ascolta. Però Denise pensa tra sé: “ma mère leur 

apporte à manger, pour rien. Nous sommes mieux qu’eux.” (LAV:43). Approfitta della visita 

per sgraffignare una pera dei clienti anziani, pensando che i vecchi avrebbero dovuto offrigliela. 

L’idea della gerarchia della società sembra allora essersi già installata nella mente della piccola 

figlia. La madre che sembra aver indovinato i pensieri di Denise, le dice: “’Y’en a des comme 

eux, y’en a, faut pas les mépriser’” (LAV: 45). Però, l’effetto immediato dell’esperienza e le 

dichiarazioni della madre di Denise hanno poco a che fare con il socialismo. Pensa, a proposito 

delle difficoltà dei clienti: “Malheurs lointains qui ne m’arriveront jamais parce qu’il y a des 

gens qui sont faits pour, à qui il vient des maladies, qui achètent pour cinquante francs de pâté 

seulement” (ibid.). Distinguiamo allora idee abbastanza categoriche nella giovane figlia, una 

mentalità che, almeno se si trattasse di un adulto, sarebbe da classificare come conservatrice. 

Infatti, malgrado i sogni dei genitori di una vita migliore, non sembrano, nel racconto di Denise, 

esigere nessun servizio dallo Stato o da qualcun altro; credono fortemente, proprio come ha 

rimarcata la Litvinavièienë (2007:167-168), nel potere del proprio lavoro e vogliono cavarsela 

da soli. La vita costituisce per loro una scala e non un campo di battaglia, e sembrano 

trasmettere questa idea alla loro figlia. 

 Tuttavia, per quanto cosciente delle differenze tra le condizioni sociali della gente, 

Denise non riesce, nei suoi primi anni, a vedere altro che magnificenza nei genitori e nel loro 

mondo – non si immagina qualcosa di meglio. Vede i genitori come persone calorose, che 

giocano e s’occupano di lei appena ne trovano il tempo, ma anche vigilanti e forti: gestiscono 
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il negozio così come la caffetteria con mani sicure e sono rispettati da tutti i clienti, il che rende 

Denise molto orgogliosa di loro: “Je les voyais puissants, libres […], plus intelligents que les 

clients.” (LAV:25).  Nella sua mente, la sua famiglia era benestante: “l’argent, on la gagne” 

(ibid.).  

Ciononostante, non è isolata dagli altri ceti: domenica, la madre porta sua figlia alla 

messa e allora Denise si meraviglia della grandezza e pulizia della chiesa, così come dei bei 

vestiti della gente sconosciuta; rimarca che i clienti del negozio non vengono in chiesa ma non 

fa comparazioni esplicite con la caffetteria – come farà più tardi. Vede invece la chiesa come 

un gioco, si diverte ed è fiera della bellezza del proprio abito e di quello della madre.  

Globalmente, capiamo che Denise gode completamente della libertà personale (che i 

genitori le accordano grazie al lavoro costante), delle prodezze con le amiche o da sola, e 

soprattutto del mondo stesso della caffetteria, descritto come così libero e intenso, così 

fisicamente immediato, da diventare incantato:  

 

Je touchais, paumes collées aux fromages, à la surface gluante des baquets d’eau de 

lessive vieille de cinq jours, doigts dégoulinants de confiture, petits fouineurs. La petite 

reine de mon corps, infiniment douée pour la vie, mollets et cuisses durs enfermant des 

cordes à nœuds de ma fabrication. Le bonheur sans comparaison (LAV:49). 

 

Dunque, anche se il padre e la madre dimostrano una certa diffidenza e durezza verso il mondo 

intorno a loro, quest’ombra evidentemente non affligge la loro figlia, oltre il leggero disprezzo 

per i meno abbienti. Appare abbastanza chiaro che questo è dovuto alla relativa sicurezza 

economica che offre il reddito dei genitori, ma soprattutto alla loro cura e protezione della 

propria figlia.                                                                               

 

4.1.3 Sintesi  

Una prima cosa che colpisce è che le due narratrici hanno in comune la tendenza ad utilizzare 

molte citazioni per descrivere i loro genitori e altri adulti intorno a loro: attraverso parole e 

espressioni con tinte regionali cosi come diastratiche, conosciamo i loro temperamenti, i punti 

deboli, passioni e priorità in modo molto espressivo ed efficace. È ovvio che citare i membri 

della famiglia fa parte del progetto della Ginzburg, indicato per il titolo del romanzo, ma è 

notevole che la Ernaux abbia, almeno in parte, optato per lo stesso stile. Per di più, le narratrici 
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descrivono i loro primi anni con molto calore: si rivela che abbiamo a che fare con infanzie 

abbastanza, per non dire molto, felici.  

Per quanto riguarda le strutture significanti, abbiamo visto come il denaro prende, in 

tutti e due i racconti, una posizione fondamentale. Comparazioni molto esplicite con altre 

famiglie e membri della società, a proposito di reddito così come delle maniere della gente, 

appaiono presto nei due romanzi. Per quanto riguarda i Levi, la narratrice sembra interrogarsi 

sulla vera situazione economica della sua famiglia, soprattutto del padre. Ci dice che lei e i suoi 

fratelli si trovano con persone eleganti o/e abbienti intorno a sé ma si domanda implicitamente 

perché non vivevano come loro. Si indovina un tentativo di posizionare la famiglia nella società 

perché il lettore possa comprenderla. Comunque, mentre rimangono incerti i beni esatti dei 

Levi, capiamo che la famiglia appartiene alla borghesia per cultura e verosimilmente anche per 

reddito. Per di più, malgrado le differenze tra i genitori e i fratelli, vediamo che le loro maniere 

di vedere il mondo attingono dallo stesso pozzo, cioè dalla sicurezza economica-sociale e le 

possibilità che offre in termini di educazione e mancanza di stress mentale e fisico; possono 

occuparsi di cultura, di scienza e di discussioni politiche. Con la terminologia di Bourdieu 

(Dubar, s.d.), dispongono di capitali economici, sociali e culturali molto abilitanti. 

Si nota per altro che tutti i Levi condividono la stessa ideologia, il che comunque non 

deve essere interpretato, di per sé, come una conferma della loro appartenenza alla stessa 

visione del mondo. Ricordiamo che Goldmann ci dice che sono le condizioni di vita che 

prevalgano su tutti gli altri elementi nel distinguere soggetti transindividuali (1980:40-46). Il 

socialismo è piuttosto da considerare una conseguenza possibile delle condizioni dei Levi, ma 

in quale maniera lo dobbiamo ancora esplorare. Per adesso, conviene soprattutto notare come 

il denaro così come l’unità famigliare – e i numerosi parenti e amici che fanno parte della rete 

sociale dei genitori, le relazioni intra-soggettive per prendere un altro termine di Goldmann – 

contribuiscono ad aiutare i figli dei Levi a stringere contatti e prepararli per un’attiva 

partecipazione nello sviluppo della società.  

Sullo stesso tema, abbiamo già menzionato che la Ginzburg, adotta nella sua opera 

globale una prospettiva pessimistica sullo sviluppo della famiglia, affermando il suo crollo 

(Amoia, 1996:70-72); in Les armoires vides, si può argomentare che si vede già il germe di 

quella società orientata verso la carriera professionale. A proposito dei Lesur, si potrebbe difatti 

difficilmente parlare di famiglia compatta. Abbiamo visto che Denise è oggetto di molto amore 

da parte dei suoi genitori, ma si osserva anche che il lavoro prende un posto fondamentale nella 

loro vita, soprattutto per la madre a quel che pare. Si sa che i genitori per le loro fatiche 
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preparano il terreno per la loro figlia e questo fattore in sé stesso sembra costituire un ostacolo 

all’unità della famiglia, creando un’instabilità, un senso di viaggio costante e stressato, il che è 

dimostrato dalla diffidenza e perfino disprezzo, dei genitori verso i propri clienti. È tra l’altro 

importante rendersi conto del ruolo che hanno i clienti nella vita di Denise: anche se le relazioni 

che ha con loro – per mancanza di fratelli, parenti o amici dei genitori con cui parlare e giocare 

– non sono necessariamente una scelta dei genitori (sembra piuttosto soltanto una conseguenza 

del lavoro), tuttavia contribuiscono comunque alla socializzazione di Denise e la rendono 

verosimilmente più sensibile agli stenti della classe operaia di quanto fanno i commenti della 

madre sui clienti. Comunque, non è sicura di conservare questa empatia, una volta lanciata 

davanti ai suoi genitori sul loro percorso tra due mondi, sociali e temporali. 

Riassumendo, vediamo già come la teoria di Goldmann e il suo accento sui cambiamenti 

sociali (1980:40-46, 63-65), ci fa assistere alla sistematizzazione delle situazioni e delle 

prospettive in cui si trovano Denise e i suoi genitori. Nel prossimo capitolo, avremo l’occasione 

di scavare più in profondità e trattare ancora di più le grandi trasformazioni – individuali così 

come globali.     

       

4.2 Diversificazioni delle prospettive 

Per ciò che riguarda l’età di Natalia e Denise in questo capitolo, trattiamo di periodi abbastanza 

diversi dalla loro crescita. Mentre nel caso di Natalia discutiamo su un lasso di tempo lungo, 

fino alla maternità della protagonista, lasciamo Denise per la sintesi quando la protagonista si 

trova sulla soglia dell’adolescenza. 

 

4.2.1 I Levi, le relazioni nella vita borghese, l’origine ebraica e l’antifascismo    

Crescendo, i fratelli di Natalia diventano sempre più ribelli contro l’austerità del padre. 

Soprattutto Mario e Paola si mettono, affrontata l’adolescenza, a diventare giovani intellettuali 

malinconici. Coltivano una passione per Proust, e si lamentano della mancanza di libertà. A 

Mario non è consentito studiare legge, perché il padre ha optato invece per il commercio o 

l’economia, e a Paola sono rifiutati i vestiti belli e leggeri e attività come la danza e il tennis. 

Tutti e due vengono sostenuti dalla madre che sogna pure lei una vita più facile, agiata: “– Come 

vorrei un bel vestito di seta pura! – diceva mia sorella a mia madre, quando stavano a 

chiacchierare in salotto; e mia madre diceva: – Anch’io! – e sfogliavano riviste di moda […]  
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Ma la seta pura non potevano comperarla, perché non c’erano mai soldi” (LF:65). Se davvero 

soldi non c’erano, non è completamente chiaro, ma si capisce che, indipendentemente da 

questo, Mario e Paola, così come loro madre, aspirano sempre di più a una vita lontana 

dall’ideale del padre. Paola finisce per sposare un ingegnere ricchissimo, Olivetti, un 

matrimonio che il capofamiglia dei Levi disapprova perché trova le abitudini degli Olivetti 

troppo stravaganti; ironicamente, gli Olivetti trovano i Levi troppo materialisti. Quanto a Mario, 

lascia lo sci, diventa iper-igienista e comincia a interessarsi alle donne elegantissime e 

magrissime.   

L’ideale del padre sembra difatti abbastanza complesso. Osserviamo che dimostra 

avversione non soltanto per il mondo borghese in cui è nato ma anche per i cambiamenti verso 

la società dei consumi. Non dimentichiamo che ci troviamo in Italia interbellica, periodo in cui 

stavano crescendo in modo generale i beni materiali nel paese, così come nel resto 

dell’Occidente, a parte gli anni subito dopo la crisi americana nel 1929 (Stentella, 2008). Levi 

dà l’impressione di volere preservare un modo più semplice di vivere. Anche quando la 

situazione economica della famiglia migliora, il padre disapprova sempre il lusso e i comfort e 

critica per esempio l’uso dell’automobile che diventa sempre più diffuso. Allo stesso tempo, 

vuole che Mario studi commercio o economia – forse per preoccupazione realistica per il suo 

reddito.    

Per quanto riguarda Natalia, il comportamento umoristico del padre lascia intendere che 

la narratrice condivide con gli altri membri della famiglia, salvo Gino, un certo livello di critica, 

comunque non così forte come quello di Natalia e Mario, contro la sua caparbietà. Però, si vede 

che l’accento ironico si applica anche a proposito della madre. Quando la famiglia si trova 

gradualmente con un po’ più di risorse e può evidentemente permettersi più cose, la narratrice 

parla, con un misto di humour e critica, della madre che dice “– Io ai miei figli, quando hanno 

un vestito nuovo gli voglio più bene” (LF:99) e che si preoccupa sempre di divertirsi, di andare 

in cinema e altrove. Quei paragrafi sull’attitudine e le abitudini borghesi della madre possono 

difatti essere considerati come una critica alla nascente società dei consumi, diffusasi, come 

notano gli storici Francesca Anania e Giovanna Tosatti (2000:35), dagli Stati Uniti dappertutto 

in Europa a partire degli anni Venti e Trenta: 

 

Se da una parte diventa più complessa la società, più vasto e indifferenziato il pubblico 

cui la cultura di massa si rivolge, dall’altra il nascente capitalismo di consumo porta una 

sempre maggiore unificazione nel gusto, nei modi di vivere e di pensare (ibid.) 
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Si tratta dunque di un cambiamento fondamentale, le cui conseguenze conosciamo bene oggi. 

L’impressione di disapprovazione, perfino avversione, di Natalia per questo materialismo e 

uniformità viene rafforzata verso la fine del libro, dove racconta come da adolescente aveva tre 

amiche le cui famiglie erano state ricche ma erano diventate povere. Tutte e tre sono spiriti 

contrari ai cambiamenti dell’epoca: “La società si configurava, ai loro occhi, nella vita facile, 

ordinata, borghese, fatta di orari regolari di cure costituenti, di studi sistematici e controllati in 

famiglia.” (LF:139). Natalia, quanto a lei, era a suo dire cosciente di avere quella vita però: 

“non l’amavo, e aspiravo a uscirne” (ibid.). Il critico letterario Veruska Cantelli (2017:192) ha 

interpretato questa volontà come un’espressione della corrente del neorealismo, caratterizzata 

dal trattamento della vuotezza della vita borghese e della noia di vivere (Treccani.it, s.d.), e si 

vede facilmente perché quando Natalia racconta le sue fughe con le amiche: 

 

Cercavo, con quelle mie amiche, nella città, i luoghi più tristi per i nostri convegni: i 

più desolati giardini pubblici, le più squalide latterie, i cinematografi più sudici, i caffè 

più disadorni e deserti; e ci sentivamo, al fondo di quelle fredde panchine, come su una 

nave che abbia spezzato gli ormeggi e navighi alla deriva. (LF:139)   

 

Questa formulazione finale, l’immagine di un equipaggio che ha volontariamente smarrito la 

rotta, è molto indicativa. C’è in Lessico famigliare un forte elemento di nostalgia, trasmessa in 

parte con le citazioni di esseri, luoghi e circostanze amate, ma qui siamo di fronte chiaramente 

al tema del mal di vivere che Wienberg (1984:2) ha notato e che è significativo per l’opera 

globale di Ginzburg. Assistiamo, attraverso la citazione qui sopra, a una quieta ribellione e, al 

tempo stesso, a uno sviluppo sociale al quale le ragazze non vogliono partecipare.   

D’altronde, Natalia e le sue amiche, essendo tutte ebree, non si oppongono soltanto ai 

cambiamenti dovuti all’influenza americana, ma anche al fascismo che si diffonde sempre di 

più. Il politologo Gianfranco Pasquino ha osservato che il fascismo ha difatti accentuato e 

sistematizzato l’antisemitismo che dall’unità nazionale è sempre esistito nella cultura politica 

d’Italia, nutrita dalla “vittoria di parecchi gruppi socioeconomici e aspetti socioculturali” 

(Pasquino, 2009:283). Si indovina che Pasquino fa qui riferimento all’ascesa generale del 

nazionalismo in Europa nell'Ottocento e alle aspirazioni della piccola e media borghesia che, 

come ha notato il sociologo Labini (2014:114), spingevano certi individui, tra loro Mussolini, 

a cambiare ideologia dall’estrema sinistra all’estrema destra. Secondo Labini, gli anni Venti e 
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Trenta erano globalmente marcati da una grande spaccatura della società italiana (ibid.). Un 

altro storico, De Felice, ha però argomentato che c’era un certo consenso al livello politico negli 

anni Trenta a favore dei fascisti, rinforzato tra l’altro dall’accordo tra fascisti e la chiesa 

cattolica nel 1929. L’analisi di De Felice è stata criticata fortemente dalla sinistra, la quale ha 

sottolineato la persistenza di opposizioni, ma questa tesi è sostenuta anche da altri ricercatori 

(Pasquino, 2009:284).  

La mancanza di simpatie verso gli ebrei nella società italiana dell’epoca è illustrata nel 

nostro romanzo per la difficoltà che ha il padre di Natalia a trovare qualcuno che è contro i 

fascisti: ad un certo punto ha l’impressione che quasi tutti gli antifascisti siano scomparsi – 

rifugiati, imprigionati, morti o convertiti. La madre, dal suo canto, rimane ottimista e dichiara 

che Mussolini sarà presto rovesciato, senza però curarsi di spiegare come sarebbe avvenuto. Per 

quanto riguarda l’opinione dei genitori sui comunisti, non hanno idee precise ma il padre pensa 

che i comunisti non siano una nuova generazione di cospiratori, una nuova speranza. Diventa 

quasi fatalista, dicendo che non c'è più niente da fare contro il fascismo.   

Allo stesso tempo però i suoi figli cominciano a mostrare impegno politico. Oltre a 

Natalia, che insieme con le sue tre amiche frequenta ebree straniere, Alberto diventa amico di 

parecchi cospiratori e Mario lo diventa lui stesso. Diventa amico di Leone Ginzburg, il futuro 

marito di Natalia, ma la situazione di Mario diviene presto compromettente, obbligandolo un 

giorno a rifugiarsi in Svizzera, in modo drammatico, e poi in Francia. Di conseguenza vengono 

arrestati il padre, Gino, Adriano e parecchi degli amici di Mario. Mario ottiene così la stima del 

padre, che è stupito perché il figlio usava prima criticare i “socialisti di un tempo” (LF:108), 

che i genitori ammirano.  

La narratrice non dà una spiegazione dell’improvviso impegno di Mario ma partendo 

del pensiero dell’autore franco-libanese Amin Maalouf (1998), che ha considerato gli effetti 

della tendenza umana a spesso ridurre l’identità a un unico aspetto, si indovina che 

l’appartenenza ebraica prende nel contesto dell’antisemitismo del fascismo un’importanza 

fondamentale. Abbiamo già osservato, nel capitolo precedente, che tutti i Levi parteggiavano 

per l’ideologia dell’antifascismo ma diventa ancora più chiaro durante la campagna razziale, 

che li sottomette, li tiene insieme, li spinge alla lotta e li lega anche ad altra gente e famiglie 

che si aiutano. Tutti gli arresti danno infatti al padre l’impressione che qualcosa sta per 

cambiare, che in fine il flusso della corrente è con loro. 

Per quanto riguarda Mario, sembra però presto quasi voltare le spalle all’Italia. Arrivato 

in Francia, rompe con il movimento antifascista Giustizia e libertà, caro al padre, e diventa un 
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intellettuale pretenzioso: ricerca in un modo quasi ripugnante una vaga originalità e ha, con un 

altro solo amico, un’ammirazione estrema per un uomo del nome “Cafi”, uno scrittore e oratore 

povero ed eccentrico, le cui aspirazioni sono poco chiare. Mario diventa anche antinazionalista 

e comincia a guardare con disprezzo profondo l’Italia. Secondo la narratrice, i genitori non 

erano mai stati nazionalisti ma non approvano le critiche di Mario, perché sembra perfino 

insultare la vita e le abitudini della famiglia. Al padre, a cui Mario dà sempre torto, il figlio 

appare come un anarchico. Mario allontana da sé perfino Paola, con la quale s’intendeva sempre 

benissimo da quando erano ancora bambini: l’accusa di vanità (mentre prima aveva lodato il 

suo gusto in cultura e vestiti) e la chiama borghese, a cui lei risponde: “Sì, sono una borghese 

e non me ne importa per niente!” (LF:119). 

Il disaccordo tra i fratelli dimostra verosimilmente non soltanto una frattura nella 

famiglia Levi, ma in estensione nella società. Il capovolgimento di Mario, così come i 

sentimenti di Natalia da adolescente (ma in un senso molto meno violento), illustrano 

verosimilmente il malessere degli intellettuali nei confronti del regime fascista, e il bisogno di 

resistenza partigiana, ma anche il malessere per l’instaurazione del capitalismo americano nella 

società europea. Furono scelte difficilissime. Nel caso di Natalia, Cantelli parla di volontà di 

andare “al di là dallo storico dovere intellettuale” (2017:192), cioè una certa stanchezza. Per 

Mario, tra l’altro l’autore Raffaele Liucci ha trattato, nel suo libro “Spettatori di naufragio” 

(2011), “la filosofia del no” che si è diffusa tra gli intellettuali durante la Seconda guerra 

mondiale, il rifiuto di tutte le ideologie e il mondo bipolare. Si direbbe che ci sia la necessità di 

proteggere la propria mente. Legata a queste tendenze è l’ammirazione che Natalia prova per 

lo spirito libero di Alberto, che sembra rappresentare quasi una specie di “sorpasso” delle 

ideologie e circostanze vincolanti dell’epoca. Anche se il fratello allegro viene catturato anche 

lui, dà sempre l’impressione di non esserne afflitto, di rimanere gioviale e di mettersi in qualche 

modo fuori dagli eventi storici.  

Continuando la metafora marina sui fratelli Levi, che si scontrano con i cambiamenti 

sociali, possiamo argomentare, se il lettore ci concede un certo livello di semplificazione, che 

Natalia è proprio una naufraga nel proprio malessere, mentre Paola segue più facilmente la 

corrente del tempo; Mario appare invece come un marinaio diventato pirata onesto ma rabbioso, 

che spara dappertutto nella sua furia; Alberto è, non c’è da stupirsi, il gabbiano che si diverte 

nel cielo, senza preoccuparsi troppo delle onde; Gino, infine, di cui non apprendiamo tanto a 

questo punto, sembra piuttosto rappresentare la generazione dei genitori, una molto più quieta 

versione del padre, un’ancora nel passato. 
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Vedremo però che, nonostante le differenze tra i fratelli, e tra loro e i genitori, le loro 

prospettive possono a malapena essere descritte come interamente diverse visioni del mondo, 

perché partirono da una condivisa socializzazione e condizione di vita; appaiono piuttosto come 

continuazioni dei genitori in nuovi contesti storici. Questo, lo vedremo subito, non è il caso per 

Denise Lesur.          

                                                                           

4.2.2 Denise, la scolarizzazione e lo scontro con la borghesia  

Assistiamo adesso a una rottura profonda con la visione del mondo che sta per instaurarsi nello 

spirito di Denise durante la sua infanzia. La voce della narratrice l’annuncia in anticipo in alcune 

riprese e riflette poi esplicitamente sull’inizio e le sue cause: 

 

Bon Dieu, à quel moment, quel jour la peinture des murs est-elle devenue moche, le 

pot de chambre se mit à puer, les bonhommes sont-ils devenus de vieux soûlographes, 

des débris… Quand ai-je eu une trouille folle de leur ressembler, à mes parents […] 

Progressivement. La faute à qui (LAV:50).  

 

Ecco l’inizio della fine dell’armonia dell’infanzia, l’annuncio di una trasformazione graduale, 

sottile e profonda, senza colpevoli chiari: lo sviluppo verso l’odio per le proprie radici. Segue, 

in modo significo, un paragrafo sulla prima giornata nella école libre1 – scuola a pagamento più 

prestigiosa della scuola comunale – che i genitori avevano scelto per la piccola Denise. La 

ragione? Nel parlare tra di loro, sembra però trattarsi di semplice preoccupazione per Denise 

“Ça paraît innocent, sans importance. ’On la mettra à l’école libre, elle apprendra mieux, ils 

sont plus tenus les gosses’” (LAV:52). Con i clienti però, si scusano perfino della scelta: “C’est 

pas pour faire bien” (ibid.). Vediamo così che sono molto coscienti di quello che rappresenta la 

decisione. Conviene notare che la scolarizzazione uguale per tutti cominciava soltanto a 

instaurarsi in Francia a quell’epoca, ma non era ancora completata (Bouvier et al., 1982:1470).  

Litvinavièienë ha notato che nell’opera generale della Ernaux, i genitori sembrano 

vedere la propria figlia come la promessa stessa del prossimo balzo sulla scala sociale, un 

simbolo della loro ambizione ma anche del loro sacrificio e dell’amore: il loro sogno – un sogno 

che oltrepassa le proprie vite – di una situazione ideale che soltanto la loro figlia può realizzare 

                                                 
1 Scuola cattolica finanziata in parte dallo stato francese 
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(Litvinavièienë, 2007, 169-170). A quanto pare, questo cammino di Denise comincia con la 

scolarizzazione.                                                  

Un mondo tutto nuovo s’introduce allora nell’universo di Denise e comincia a 

riformarlo. Per lei, il cambiamento si annuncia nel comportamento del padre, che diventa più 

serio nei suoi confronti e si aspetta lo stesso da sua figlia. Quando la porta a scuola per la prima 

volta, è ansioso e triste perché non riesce a trovare l’aula giusta. La differenza tra il padre della 

caffetteria – gioviale, sicuro di sé, onnipotente – e il padre che si trova in un’ambiente 

sconosciuto, per cui evidentemente ha molto rispetto, è notevole. Si capisce che la piccola 

Denise lo sente subito, senza poterlo esprimere: il complesso d’inferiorità, un tema sul quale 

ritorneremo. Quanto a lei, afferma di non essere stata infelice all’inizio ma soltanto stupita dei 

luoghi sociali e fisici intorno a lei: l’apparenza pulita e cristiana delle ragazze, i loro giochi 

leggeri senza senso, la pulizia del cortile, le aule, i corridoi e i bagni, tutto così lontano della 

magica moltitudine della caffetteria: “Dépaysement complait” (LAV:53), come rimarca. (La 

parola dépaysement trasmette l'idea di cambiamento di orizzonti durante un viaggio, concetto 

qui usato in modo metaforico e letterale allo stesso tempo). Denise cerca perfino 

rappresentazioni del suo mondo, nel giardiniere o nell’odore del refettorio, ma si rende conto 

che non è la stessa cosa, che questi elementi appartengono tuttavia alla scuola.  

 “Même pas la même langue” (LAV:53), nota a proposito della professoressa che parla 

“lentement, en mots très longs” (ibid.), un parlare “léger, sans forme, sans chaleur, toujours 

coupant” (LAV:54), così differente della schiettezza campagnola della madre. Attraverso 

citazioni di queste due donne, la professoressa e la madre, l’accento è messo sul ruolo della 

parola, tutto come abbiamo osservato nel capitolo precedente. “Il y a un monde entre les deux” 

(ibid.), rimarca la narratrice, parlando della madre e della professoressa, e ripete presto la stessa 

affermazione a proposito dell’ambiente fisico della scuola. Eppure, dichiara che le 

comparazioni non sono cominciate che più tardi, dopo alcuni anni in scuola. Il mondo della 

caffetteria continua in questo tempo a rappresentare la sicurezza, un ideale di vivacità e di calore 

umano.  

Per qualche tempo, Denise va e viene dunque tra la caffetteria e la scuola senza 

inquietarsi troppo delle differenze, le trova soltanto strane. Gradualmente s’instaura però il 

turbamento. La piccola Denise viene umiliata dalla sua professoressa e dalle altre ragazze per 

varie ragioni: perché è spesso in ritardo, perché non sa scusarsi, perché sua madre non ha sempre 

il tempo di fare il letto la mattina ecc. Si rende conto che non è come loro e che è tenuta a 

vergognarsi delle abitudini e del mondo della propria famiglia. Comincia a perdere 
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completamente la stima di sé: “Je me sentais lourde, poisseuse, face à leur aisance, à leur 

facilité, les filles de l’école libre” (LAV:61). Comunque, non vede nessuna possibilità di potere 

diventare come loro: “C’est ça qui est terrible, que je croyais que c’était définitif” (ibid.:62). 

Nasce dunque il sentimento di essere catalogata nella forma indesiderata. Poi viene il 

sacramento della confessione, alla quale Denise si sottopone a causa della scuola, e fa allora 

l’esperienza di quel che rappresenta la sessualità delle ragazze nella sua società. È all’inizio 

obbligata a rispondere a parecchie domande concernenti i propri pensieri. Mentre le altre 

ragazze della sua classe confessano soltanto, per quello che può capire Denise, alcuni “peccati” 

minori, la nostra protagonista finisce con una lunga lista da presentare al sacerdote. 

Quest’ultimo si interessa particolarmente alle sue abitudini di masturbazione. Dopo, Denise si 

sente coperta di sporcizia e pensa di essere piena di peccati mortali.  

Non fa parte del nostro obiettivo analizzare il ruolo complesso del cattolicesimo nello 

sviluppo di visioni del mondo, che è un tema vasto, ma ci interessa il suo impatto su Denise. 

Infatti, conviene prendere atto del violento contatto con la religione in questione, perché al 

contrario delle sue compagne di scuola, Denise non era per niente preparata. Si presuppone che 

le altre ragazze venivano da case dove alla sessualità, perfino alla vita corporale, si facevano 

pochi riferimenti espliciti; avevano vissuto in circostanze in cui quelle cose erano già dei tabù, 

il che le aveva immesse nella “buona” mentalità. Per la piccola Denise però, l’esperienza 

diventa uno choc e prova di conseguenza un senso di predestinazione, di essere per sempre 

condannata all’umiliazione e al vizio. Proprio come rimarca la sociologa Suzanne Horvath 

(1993:621-622), la vergogna è in fondo caratterizzata da una colpevolezza dolorosa: comporta 

l’identificazione con il male, il riconoscimento di essere fatti di un materiale cattivo e 

immutabile. 

Per vendicarsi delle offese e delle canzonature, Denise si mette a studiare e inventa 

storie per ritrarre la sua famiglia come “della gente per bene”, espressione ripresa parecchie 

volte nel romanzo per indicare la borghesia. Comincia a idealizzare la letteratura, che le fa 

sognare di ambiti puri e splendenti. Le parole diventano comunque un modo per accederci: “Je 

me les appropriais en et même temps, c’était comme si je m’appropriais de ce dont parlaient les 

livres” (LAV:76). Di conseguenza ha buoni voti nello scrivere, ma non riesce ad adottare le 

parole acquisite nell’orale. Le sembrano troppo bizzarre, false, nella sua bocca: non 

corrispondono alla sua realtà di casa, dove comunque “personne comprendrait […] ce que ça 

veut dire” (ibid.:77), e non ha altri luoghi oltre la scuola per utilizzarle. Si osserva qui come 

Denise diventa sempre più cosciente della demarcazione dei diversi campi, per adottare la 
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terminologia di Bourdieu, in cui vive la sua vita. Quanto ai genitori, sono orgogliosi della loro 

figlia, che studia così bene, e Denise è all’inizio contenta di avere la loro stima. Allo stesso 

tempo però, sente di allontanarsi sempre di più da loro. 

Alla fine, più o meno coscientemente, Denise si vede costretta a scegliere tra i suoi 

mondi:  

 

Il n’y a peut-être jamais eu d’équilibre entre mes mondes. Il a bien fallu en choisir un, 

comme point de repère, on est obligé. Si j’avais choisi celui de mes parents, de la famille 

Lesur, encore pire […]  je n’aurais pas voulu réussir à l’école, ça ne m’aurait rien fait 

de vendre des patates derrière le comptoir, je n’aurais pas été à la fac. Il fallait bien haïr 

toute la boutique (LAV:82). 

 

Questa decisione, se la parola è davvero giusta, è notevole, perché dà l’impressione di un 

rovesciamento fondamentale della visione del mondo della protagonista. Dopo, Denise 

comincia a vergognarsi veramente della propria famiglia. Getta la colpa sulla madre, che ha 

voluto che si allontanasse dalla sua amica del quartiere Monette, per paura che diventasse 

“heureuse…” (LAV:85) se fosse rimasta con lei. La madre spera invece di vedere le amiche 

della scuola, ma per vergogna Denise non vuole mostrare la sua casa a loro. Per quanto riguarda 

la parola “felice”, accentuata con tre punti di sospensione, che forse indicano il desiderio di 

Denise, dimostra in modo chiaro il dolore che prova la narratrice alla memoria di quel taglio, 

non soltanto con l’amica ma con tutto il mondo in cui era cresciuta e dove era stata allegra. C’è 

dunque un forte elemento di nostalgia nel racconto: raccoglie “i frutti” del lavoro dei genitori e 

della trasformazione della società in quegli anni così economicamente miracolosi (Bouvier, 

1981:1011-1012), ma non lo ha necessariamente voluto.  

Denise si lancia poi in una specie di nebbia, di frenesia melancolica: “Maintenant, il n’y 

avait que les livres et l’école, le reste, je commençais à ne plus le voir” (LAV:86-87). La Prima 

comunione diventa un punto decisivo. Denise si vergogna qui profondamente della goffaggine 

e della volgarità dei suoi genitori e altri parenti, del modo in cui urlano, cantano e bevano. Vuole 

nasconderli alla direttrice della scuola o preferibilmente essere qualcun altro. Di conseguenza, 

si allontana sempre di più, entra in un mutismo che comunque i suoi genitori prendono per 

serietà e ambizione. Pensano che tutto vada bene e Denise si rende conto che non c’è più 

nessuna comprensione tra loro: “Je ne suis pas comme eux, je ne leur ressemble pas. Je n’ai 

rien à leur dire” (LAV:95). A questo punto, si potrebbe difficilmente parlare di ribellione 
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giovanile ma piuttosto di conseguenze allarmanti, per non dire tragiche, dell’allontanamento 

reale di prospettive tra la figlia e i genitori. 

Per altro, si rivela sempre di più che i genitori hanno un’attitudine ambivalente verso la 

gente abbiente: la madre dice di disprezzare la gente borghese e disdegnosa, ma Denise osserva 

che diventa nonostante, come il padre, tutta insicura e servile davanti di loro, quando raramente 

una signora elegante o un gentiluomo entra nel negozio. Diventa dunque evidente come il 

complesso di inferiorità, che abbiamo accennato prima, pesa sui genitori. Abbiamo già visto 

come sono orgogliosi di distinguersi dai lavoratori e adesso s’intravede la gelosia per la 

borghesia. Proprio come ha osservato Litvinavièienë (2007:167-168), nella loro posizione di 

piccoli borghesi, sembrano avere grande rispetto per il denaro e l’alto livello di vita che offre 

la formazione, ma non per le maniere che vi sono associate. Non hanno capito, come ha fatto 

Denise, che si può difficilmente avere una cosa senza l’altra. 

 All’età di dodici anni, Denise ha perfino sviluppato un sistema per misurare e 

paragonare i due mondi: si tratta di osservazioni estensive tra “les gens bien et les autres” 

(LAV:95-96). Non riconosce dunque ceti intermedi. Si interessa a maniere, abitudini, stili e 

possedimenti. La narratrice riconosce qui che è soltanto molto più tardi che le differenze 

dipendevano completamente dai soldi e non erano date, come pensava in precedenza. Si vede 

dunque che la conclusione della narratrice adulta sulle cause delle differenze di prospettive 

coincide con quella di Goldmann (1980). Ma a quell’età, sulla soglia dell’adolescenza, nessuno 

le ha spiegato il ruolo del denaro, cosa può causare, verosimilmente perché nessuno ci ha 

pensato, per mancanza di esperienza.  

 

4.2.3. Sintesi  

A proposito di sviluppi della visione del mondo, Goldmann cita il pedagogo Jean Piaget che 

argomenta che l’integrazione del mondo esterno in un sistema mentale preesistente può 

avvenire in due modi. Quando si fa senza grande difficolta, adattandosi rapidamente, abbiamo 

a che fare con quello che Piaget chiama assimilazione. Quando la continuità è rotta e siamo 

costretti a rivalutare la nostra posizione si tratta invece di accomodazione, uno sforzo verso un 

equilibro che corrisponde al nuovo contesto (Goldmann, 1980:60-62).  Questi due processi, li 

osserviamo in questo capitolo. 

Nel caso dei Levi, abbiamo visto come i contesti storici – le strutture significanti 

dell'instaurazione del capitalismo americano e del fascismo – cambiano e influenzano le 
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prospettive dei Levi in maniera rilevante. Natalia e le sue amiche non sono soltanto scettiche e 

pessimistiche, come il padre Levi, riguardo alla società conformistica dei consumi che si sta 

sviluppando, ma a loro fa propria male, risveglia la ribellione dentro di loro e li guida. Lo stesso 

sembra vero anche per Mario. Però, i sentimenti dei giovani Levi appaiano nonostante ciò come 

una certa continuazione della prospettiva del padre; non c’è rottura ma piuttosto evoluzione nel 

nuovo contesto – assimilazione. Per altro, il loro margine di manovra è molto limitato, 

soggiogati e condizionati come sono dalla loro appartenenza ebraica. Quest’ultima, il fascismo 

l’accentua in modo estremo e sminuisce altri aspetti della vita, lega gli ebrei gli uni agli altri; 

formano un soggetto transindividuale. 

Per Denise, c’è invece ristrutturazione completa del modo di pensare. Il risultato 

dell'ambizione dei genitori è che allontanano la loro figlia da loro, proiettandola in un percorso 

sul quale non possono seguirla – e a volte sembrano capirlo. Litvinavièienë (2007:168-170) ha 

osservato che il problema dell’educazione è il tema globale nell’opera intera e mette in evidenza 

il determinismo degli strati sociali, il peso dell’eredità economica, culturale e sociale. La critica 

di Denise appare certo poco diversificata a questo punto, nata come è dall’odio delle proprie 

radici, ma dimostra come la transizione tra due visioni, la doppia appartenenza sociale, può 

contribuire a qualcosa di nuovo, a sviluppare le visioni, anche se, come nota Rebolledo 

(2017:93), provoca allo stesso tempo un forte complesso di inferiorità a causa della 

comparazione, e comincia un processo di accomodamento.  

Per quanto riguarda i punti in comune finora, si osserva che tutte e due le protagoniste 

sono state perturbate dai cambiamenti sociali intorno a loro, e che il denaro continua a prendere 

una posizione importante nel racconto e a influenzare le loro prospettive. La ribellione 

adolescenziale di Natalia non è soltanto opposizione allo sviluppo della società ma anche alla 

sua appartenenza sociale e alla superficialità che ha l’impressione che comporti. Quanto a 

Denise, lei si confronta violentemente con uno strato sociale molto più abbiente del suo, senza 

però comprendere il ruolo del denaro, malgrado le sue precoci osservazioni delle differenze tra 

l’economia della sua famiglia e quella dei clienti lavoratori. Si nota globalmente che le 

discussioni sul denaro in seno alle famiglie di Natalia e Denise accentuano il loro peso, il loro 

significato nella mente di tutte e due le protagoniste, ma nessuna delle due è ancora in grado di 

analizzare il suo ruolo di fondo e accettare la propria situazione. Illustrano e rappresentano così 

i malesseri della gente della società in rapido cambiamento durante il ventesimo secolo. 

A questo proposito, s’intravede anche un forte elemento di nostalgia nei due romanzi, 

impressione che, lo vedremo, diventerà sempre più forte.   
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4.3 La “stabilizzazione” delle prospettive 

In quest’ultimo capitolo, abbiamo a che fare con la vita adulta di Natalia e con l’adolescenza di 

Denise, dunque due periodi diversi della formazione, ma in cui vengono comunque illustrate 

tendenze paragonabili della loro lotta per trovare il proprio posto nella società.  

 

4.3.1 I Levi e i Ginzburg, la Seconda guerra mondiale e l’intellettualismo comunista del periodo 

postbellico 

Leone Ginzburg e Cesare Pavese, altri amici dei Levi, dopo che sono stati in prigione passano 

sempre più tempo nella casa dei Levi. Cominciano a lavorare insieme nella casa editrice 

Einaudi, dove letterati e antifascisti rinomati si riunirono. Ginzburg sposa Natalia, e 

quest’ultima descrive suo marito come un uomo politico, appassionato e colto – il fiore 

all’occhiello della casa editrice Einaudi- e che rappresenta la voglia di cambiamenti radicali. 

Natalia si trova così nel mezzo della resistenza intellettuale al fascismo, e anche nel mezzo del 

pericolo.  

Scopre però, prima dei dolori della guerra, la vita da adulta e si capisce che non era 

preparata: anche Alberto si è a questo punto sposato e tutti e due dicono che si sentono più 

ricchi da adulti, anche se hanno in realtà meno soldi di prima. Difatti, Natalia dà l’impressione 

di una borghese malgrado sé stessa, a disagio, tra l’altro perché è incapace di dare ordini alla 

sua domestica Martina e giudicare la qualità del suo lavoro. Per di più, si viene a confrontare 

con il mondo del lavoro e della fatica: questo avviene soltanto dopo il matrimonio, quando 

capisce un po’ della vita delle domestiche, e se ne vergogna: “Io che, da ragazza, davo ordini 

con indifferenza… Alla Martina, non avrei osato ordinare di portarmi nemmeno un bicchier di 

acqua” (LF:138). Scopre anche, come dice lei, il denaro, e le complicazioni che comporta in 

termini di economizzare e conoscere i prezzi delle comodità, vista la situazione professionale 

incerta di Leone. Insomma, la vita adulta diventa uno choc, e sembra illustrare un certo 

malessere del borghese naïf, che non sa gestire la propria situazione di fronte alle ingiustizie 

del mondo.  

Con l’avvicinarsi della guerra e l’intensificazione della campagna razziale, gli amici 

ebrei e antifascisti e i membri della famiglia di Natalia si diffondono dappertutto nel mondo. 

Alcuni vanno in Argentina, altri negli Stati Uniti; Paola raggiunge Mario a Parigi e i genitori di 
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Natalia si trasferiscono in Belgio. La madre torna spesso in Italia, in parte perché non può 

soffrire il Belgio ma anche perché si preoccupa di Natalia e dei suoi due neonati, il cui padre 

viene spesso arrestato. Poiché le autorità hanno ritirato i passaporti a Natalia e Leone, loro non 

possono lasciare l’Italia. Le chiacchiere di ogni giorno continuano, ma si mischiano dunque alla 

paura e illustrano la situazione particolare in cui si trovavano gli ebrei borghesi in quel tempo, 

dotati di privilegi ma allo stesso tempo soggiogati da classi sociali storicamente meno potenti 

di loro.  

Scoppia la guerra, di cui la narratrice parla con parole quasi neutre, infinitamente 

melancoliche. L’immagine che dipinge è molto frammentata, e si segue soltanto con difficolta 

la cronologia degli eventi. Apprendiamo che la vita dei torinesi non viene subito rovesciata, ma 

la guerra appare sempre in città, con improvvise espressioni di diretta violenza, e installa il 

terrore. I Levi e i Ginzburg sono colpiti in vari modi. Leone continua a essere fermato dalla 

polizia e lui, Natalia e i loro bambini sono obbligati a trasferirsi in Abruzzo, dove abitano in un 

albergo, e la narratrice descrive la vita lì con le parole seguenti: “Gl’internati erano molti, e ce 

n’erano di ricchi e di poverissimi: e i ricchi mangiavano meglio, comperavano farina e pane 

alla borsa nera, ma a parte il mangiare, facevano la stessa vita dei poveri… (LF:164)”. Natalia 

dimostra così, tutto come nei paragrafi precedentemente discussi sulle differenze economiche, 

una notevole coscienza sociale, una solidarietà che la guiderà e le darà forza – lo vedremo – 

anche dopo che suo marito fu catturato e ucciso.   

Quanto a Mario, passa la guerra in Francia insieme a Cafi, fuggendo da Parigi a 

Bordeaux e poi a Marsiglia. Si è sposato e ha poi divorziato, a suo dire per ragioni pratiche, e 

ha fatto parte del maquis e poi della Commissione di epurazione, che si occupava della 

defascistizzazione. Quando Mario torna in Italia, appare a Natalia come serio, ironicissimo e 

più politico e critico che mai. Disprezza tutta la cultura italiana mentre loda quella francese, 

quella della resistenza. Trova il suo paese natale, nelle parole della narratrice, “ridicolo, fatuo, 

mal congegnato e mal costruito” (LF:153); sembra consideralo intrinsecamente antisemita, in 

mano a preti e fascisti e dà globalmente l’impressione di un uomo molto perturbato, essendo 

anche diventato melancolico. Quando gli viene proposto di vedere i suoi vecchi amici, cosi 

come i suoi fratelli, dice soltanto “Non sapremmo più cosa dirci” (ibid.:156). Si potrebbe qui 

facilmente argomentare che ciò illustra l’effetto distruttivo della guerra su persone sensibili ma 

sarebbe un generalizzare e sminuire i sentimenti di Mario. Conviene piuttosto ripetere la nostra 

osservazione precedente sul malessere dell’intellettualismo durante quel tempo violentissimo e 

estremamente polarizzato. Verosimilmente, Mario rappresenta soprattutto l’uomo alla ricerca 
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disperata di stabilità dei suoi pensieri. È a questo proposto significativo che la sola persona con 

cui Mario sembra trovare piacere a parlare al suo ritorno in Italia è Alberto, il fratello con cui 

litigava e a cui dava dell’idiota da bambino. Quest’ultimo è adesso diventato un bravo medico 

che, malgrado i tempi difficilissimi che ha vissuto durante la guerra, è sempre rimasto rilassato 

e allegro. Il conforto che Mario trova in lui sembra illustrare, più di ogni altra cosa, il bisogno 

di riabilitazione, comunque difficilmente afferrabile, del periodo del dopoguerra.  

Questo è peraltro vero per tutti i Levi, ci sembra. I genitori uscirono della guerra 

bruscamente invecchiati, fisicamente, ma la madre riesce comunque a conservare la sua 

giovialità. Non può però più guardare il mondo allo stesso modo di prima, fa notare la narratrice. 

Usava associare paesi stranieri agli amici che li abitavano, a esseri amati che diventavano per 

lei i soli rappresentanti di quei luoghi lontani. Dopo la guerra, questa geografia di vicinanza, 

lietezza e amicizia è perduta, sostituita da un mondo “enorme, inconoscibile e senza confini” 

(LF:170). Sembra qui che la narratrice accentui lo stesso dolore verso la globalizzazione a cui 

abbiamo accennato prima, e lo proietta quasi sulla madre che infatti rimane gioviale e lieta, 

malgrado i traumi. Si osserva come la nostalgia, da cui la Ginzburg ha attinto la sua ispirazione 

iniziale per scrivere Lessico familiare (Falco Scheuch, 1995:130-131), è strettamente legata al 

mal di vivere: la Ginzburg ci presenta un mondo che le manca, e uno nuovo, minaccioso e privo 

di senso, al quale non vuole abituarsi. 

Comunque, vi è costretta, e affrontiamo così la parte finale del libro, in cui la narratrice 

ci parla soprattutto del lavoro della casa editrice Einaudi, in cui focalizza i suoi forzi nel periodo 

postbellico. Amoia ha giustamente notato che uno dei grandi valori di Lessico famigliare è la 

descrizione acuta della situazione degli intellettuali durante e dopo la guerra e lo sviluppo 

dell’espressione poetica (1996:70-71). La guerra è stata un tempo in cui la parola era 

estremamente trattenuta e la gente si chiudeva nei propri sogni aridi: c’era l’impressione “che 

il mondo fosse ammutolito e pietrificato” (LF:171) e “la realtà era guardata come di là da un 

vetro (ibid.). L’immagine della guerra “conservante e isolante” fa pensare tra l’altro al romanzo 

La peste di Albert Camus, in cui la Seconda guerra mondiale viene paragonata a un’epidemia 

che paralizza e mette in quarantena un’intera città.  

L’immediato dopoguerra rappresenta poi la liberazione della poesia e della politica, 

periodo in cui “tutti pensavano d’essere dei poeti, e tutti pensavano d’essere dei politici” 

(LF:171). Viene così trasmessa la realtà intorno alla creazione della repubblica italiana, tempo 

che Pasquino (2009:282-283) ha descritto come molto contestato, a causa della politicizzazione 

della storia d’Italia durante il ventesimo secolo. Mentre gli storici di sinistra tendono a mettere 
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l’accento sull’atmosfera di consenso in Italia all’epoca, difendendo l’idea che l’Italia è stata 

liberata da un fronte socialista unito, quelli di destra parlano invece di un paese profondamente 

diviso (ibid:286-287). Non è ovvio quale interpretazione sia più prossima al racconto di Lessico 

familiare, ma la situazione iniziale è certo descritta come turbolenta e dinamica: assistiamo alle 

speranze e ambizioni iniziali di un popolo che vuole cambiare le cose attraverso la libera 

espressione. Però, subentrano presto le delusioni:  

 

la realtà si rivelò complessa e segreta, indecifrabile e oscura non meno che il mondo dei 

sogni; e si rivela ancora situata di là dal vetro, e l’illusione di aver spezzato quel vetro 

si rivelò effimera” (LF:172) 

 

Così, la Ginzburg insiste sulla metafora del vetro, e certo non per caso. Quel vetro dà 

l’impressione di rappresentare tutt’un mondo di melanconia, frustrazione e ira per una realtà 

inaccettabile e inumana. La guerra è finita ma ciò che l’ha sostituita ha ancora meno senso: 

abbiamo a che fare con gente che entra nell’epoca globale, in cui non è morto il fascismo, non 

è morta la complessità della politica internazionale e non è morta, ma in crescita, la solitudine. 

È infatti su quest’ultimo elemento che la narratrice mette l’accento: descrive come tutti 

s’isolarono, e “scordarono quella breve illusoria compartecipazione alla vita del prossimo” 

(ibid.). Dopo aver lavorato, per qualche tempo dopo la guerra, per il bene di tutti, la gente si 

rassegna e torna alla vita quotidiana: “la quotidiana solitudine, che è l’unico mezzo che noi 

abbiamo di partecipare alla vita del prossimo, perduto e stretto in una solitudine uguale.” (ibid.). 

Si rivela così il dolore della narratrice, la sua preoccupazione per un mondo diventato freddo e 

distanziato dall’essenza dalla vita umana, dalla vita in comune. Sembra in questo contesto più 

pesante che mai il fardello dell’artista, dell’autrice, dell’intellettuale, di quella che cerca di 

vedere al fondo delle cose per posizionarsi, prendersi la propria responsabilità per lo sviluppo 

della società. Si tratta di animi, ci sembra, che prevedono un avvenire brutto ma non trovano la 

forza per combatterlo a causa dell’enormità del tutto, a causa di uno sviluppo all’apparenza 

irrefrenabile. 

 Nonostante ciò, Natalia trova il suo modo di battersi, sebbene melanconicamente. 

Comincia anche lei a lavorare per la casa editrice di Einaudi, con la soddisfazione del padre ma 

il disagio della madre, che ha improvvisamente sviluppato una paura per il comunismo e trova 

la casa editrice troppo di sinistra. Le differenze ideologiche tra i genitori sembrano dunque 

accentuate dopo la guerra, verosimilmente a causa del mondo bipolare che sta per instaurarsi. 
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Difatti, la madre dà l’impressione di associare strettamente il comunismo all’Unione Sovietica: 

“’A me non piacciono i comunisti! … Io amo la libertà! In Russia non c’è libertà!’” (LF:176). 

Quanto al padre, ammette che sua moglie ha probabilmente ragione riguardo alla superpotenza 

dell’est, ma è tuttavia “attratto dalle sinistre” (ibid.). Dalla storia, sappiamo però che 

“comunista” in Italia a quell’epoca non voleva necessariamente dire “pro-sovietico”. Pasquino 

afferma che, durante la guerra, c’erano democratici e non-democratici nella resistenza: per la 

maggioranza però, si trattava di liberazione e soltanto per alcuni anche di instaurazione di una 

repubblica socialista. Dopo la guerra, il partito comunista contribuì a creare in Italia una 

costituzione progressista, instaurando una repubblica democratica. Per quanto riguarda la sua 

relazione con l’Unione Sovietico, il partito metteva costantemente, ufficialmente, l’accento 

sulla propria natura nazionale, anche se era spesso accusato di dipendenza dai Sovietici 

(Pasquino, 2009:286-288).        

 Nonostante lo spirito democratico di suo marito e dei suoi bambini, la madre rimane 

però molto scettica verso i comunisti e trova difficile instaurarsi nel nuovo contesto ideologico; 

alle accuse della sua famiglia – che la categorizza come “di destra” e “democristiana”, inoltre 

per la sua dipendenza dalla sua domestica – risponde con frasi come “’Mi piacevano i socialisti, 

quelli d’una volta!” (LF:182) e “Io non sono né di destra, né di sinistra. Io sono per la pace!” 

(ibid.). Mentre si può argomentare che la madre si è visibilmente abituata alla vita borghese, 

socializzata, si deve anche riconoscere la sua conoscenza politica, nel senso che afferra, quasi 

istintivamente, il mondo bipolare, e lo rifiuta.  

Perciò Natalia s’iscrive al partito comunista e prova a partecipare alle loro riunioni, 

spinta dall’”opinione assai diffusa che gli scrittori dovessero, attraverso i partiti di sinistra, 

spezzare il loro cerchio di ombra e mescolarsi alla viva realtà” (LF:204). Comunque, trova 

questi raduni “tristi e noiosi” (ibid.) e si accorge di provare, in una certa misura, la stessa 

difficoltà della madre a adattarsi ai nuovi tempi. La natura delle loro obiezioni è però molto 

differente: mentre la madre cerca supporto per la sua prospettiva nel passato e ne trova 

sicurezza, Natalia si sente obbligata, facendo parte di una nuova generazione, a esprimere una 

alternativa possibile, qualcosa per cui vale la pena di vivere – un compito enorme. 

L’illustrazione più chiara del faticoso impegno della casa Einaudi è certo il suicidio di Pavese, 

buon amico dei Ginzburg, la cui sorte la narratrice commenta nel modo seguente:  

 

Pavese commetteva errori più gravi dei nostri. Perché i nostri errori erano generati da 

impulso, imprudenza, stupidità e candore; e invece gli errori di Pavese nascevano dalla 
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prudenza, dall’astuzia dal calcolo e dall’intelligenza. Nulla è pericoloso come questa 

sorta di errori. (LF:204) 

 

Questi errori, si deve assumere che sono di natura socioanalitica, legati al progetto del 

neorealismo italiano. Nel caso di Pavese, il suo errore è di penetrare troppo al fondo della storia, 

del presente e del futuro, fino a fare profezie: “Guardò anche oltre la sua vita, nei nostri giorni 

futuri, guardò come si sarebbe comportata la gente, nei confronti dei suoi libri e la sua memoria 

(ibid.:206). La narratrice lascia intendere che mentre non condivide – o piuttosto non vuole 

condividere – le conclusioni fatali dell’amico, trova la sua analisi, al livello logico, giusta.  

Questo pessimismo estremo, o realismo acuto a seconda della prospettiva di ognuno, 

viene però, in piccolissima misura, equilibrato alla fine del romanzo, che termina con le 

chiacchere eterne tra i due genitori, con le stesse frasi d’infanzia messe in evidenza dalla 

narratrice attraverso tutto il libro. L’ultima impressione è quella di un misto di nostalgia e di 

coscienza della continuazione della vita: non si tratta necessariamente di speranza, ma, almeno, 

di una debole luce.      

  

4.3.2 Denise, la ribellione e l’intellettualismo individualista  

Raggiunta l’adolescenza, Denise, per potere sopportare il conflitto dentro sé stessa, si vede 

costretta a adottare una prospettiva romantica verso i genitori, considerandoli come gente 

semplice ma onesta. Però non ci riesce. Il mondo della sua infanzia diventa invece ripugnante 

e Denise si mette addirittura a odiare i propri genitori. Perfino la lingua irrita Denise, perché la 

ha influenzata, suo malgrado. Vuole uscire dalla sua casa, dal suo villaggio, ad ogni costo, e 

considera perfino la prostituzione come una alternativa preferibile a rimanere. Sogna di altri 

genitori e diventa sempre più tormentata. Ma nonostante la maniera in cui li tratta, il padre e la 

madre di Denise le mostrano tanto amore e fanno tutto per lei. La madre le compra libri, 

sperando così di avvicinarsi a sua figlia, ma la narratrice rimarca che avviene il contrario: i libri 

li separano sempre di più. Il cambiamento di visione dà così l’impressione di un circolo vizioso, 

perfino di determinismo.  

Al momento di confessarsi, Denise si vergogna del suo odio: non vede che gentilezza e 

sicurezza nei genitori e afferma a sé stessa che li ama. Allo stesso tempo, vuole sempre 

cambiarli e si mette in testa l’idea di educarli per potere parlargli, perché si possano capire fra 

di loro. Sembra comunque presto abbandonare il progetto, vedendo che non funziona, che i 
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genitori sono già troppo differenti. Si irrita adesso per la superficialità del concetto. Afferma 

che “ceux qui ne sont pas dedans” (LAV:117), gli universitari, non possono capire. Immaginano 

il buon senso, l’ingenuità, della gente semplice e romanticizzano: “conneries d’intellectuel” 

(ibid.). Un aspetto interessante qui è che la protagonista utilizza la nuova visione del mondo 

acquisita, quella della formazione, del sapere, per criticarla. La critica di Denise appare certo 

poco diversificata a questo punto, nata come è dall’odio per le proprie radici, ma dimostra come 

la transizione tra due visioni, la doppia appartenenza sociale, contribuisce a qualcosa di nuovo, 

e ad offrire nuove prospettive. 

 Oltre all’intellettualismo che comporta l’avanzamento negli studi e il passare degli anni, 

Denise si confronta ancora con nuovi contesti a cui adattarsi. Adolescente, diventa più 

importante che mai apparire bene agli occhi degli altri, ma i suoi buoni voti non bastano più per 

essere stimata. Adesso bisogna avere nozioni culturali, conoscere autori e musicisti moderni, 

per potere davvero appartenere al gruppo ed essere cool: è sempre questione di imparare. Se 

l’adolescenza rappresenta per ogni giovane un periodo difficilissimo in cui si deve trovare la 

propria identità, diventa per Denise un vero progetto faticoso, mentre s’arrabbia 

silenziosamente con i suoi genitori, e con sé stessa, perché è così differente dagli altri. Conserva 

in parte le sue abitudini in casa, ma se ne vergogna. La socializzazione appare a questo punto 

volontaria e forzata allo stesso tempo.  

 Poi, Denise riesce in qualcosa di importante: ottiene l’interesse di un ragazzo “per bene” 

e commenta il suo successo così: “Il m’avait fallu presque deux ans pour arriver à ma gloire 

[…] Le reste doit suivre bientôt, un ‘flirt’ qui me sortira de mon milieu” (LAV:127). La citazione 

accentua il processo di cambiamento cosciente e progressivo e si rivela che cambiare visione 

non è, proprio come ci dice Bourdieu (Dubar, s.d.), soltanto una questione di mettersi in un altro 

gruppo ma di raccogliere, acquistare lentamente, il capitale del gruppo stesso. Denise 

s’inserisce dunque, nelle parole di Goldmann (1980), in un altro gruppo transindividuale e cerca 

di lasciare il vecchio.  

Sempre contenti delle prestazioni scolastiche di Denise, i genitori cercano spiegazione 

della sua buona testa nell’albero genealogico e si felicitano con sé stessi per il proprio lavoro, 

per il suo successo. Si scopre che il padre sposa l’idea che il sapere e il modo di comportarsi 

sono determinati al momento della nascita, e non una questione di socializzazione. Né lui né la 

madre sono capaci di immaginarsi ciò che ha fatto la loro figlia: non capiscono il suo mondo, 

né gli sforzi che Denise ha fatto per entrarci. Come ha osservato Litvinavièienë (2007:167-168), 

la formazione rappresenta soltanto denaro per loro: la cultura, la letteratura, l’arte ecc. 
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costituiscono per loro cose sconosciute e strane, perché non ci hanno avuto accesso e non hanno 

avuto la possibilità di familiarizzarvisi. Sono dunque nell’impossibilità di pensare altrimenti, 

sono veramente in un’altra visione del mondo. 

Diventata arrogante, Denise si domanda perché deve obbedire a suo padre e a sua madre 

quando sa più di loro. Ribellandosi, cerca la libertà per mezzo del corpo: comincia a uscire con 

un ragazzo e trova così, per qualche tempo, la calma. Si sente perfino così rassicurata che 

diventa orgogliosa, pensa di essere superiore a tutti. Però, al momento in cui la madre, furiosa, 

apprende del fidanzato di Denise, non solo le dà una lezione di morale sessuale per ragazze, 

che nasce della paura che sua figlia rimanga al livello delle ragazze contadine, ma si mette 

anche a sottolineare le differenze di classe tra Denise e il giovane uomo: “Elle triomphe, elle 

me ridiculise, elle est forte : ‘Des fois, t’es pas malade. Ce gars-là, il te prend pour une 

chaussette, il se fout de toi !’” (LAV:145). Denise chiede allora alla madre se la considera 

inferiore a ragazzi come lui, ma non ottiene nessuna risposta. Così, la madre toglie a Denise il 

suo trionfo, e il suo odio diventa più forte che mai. Da notare è che nella società vincolante in 

cui viveva Denise, le “fille-mères”, le donne rimaste incinte senza essere sposate, erano 

stigmatizzate e respinte (Bacholle, 1998:149-150), e ciò spiega in parte il comportamento della 

madre, oltre alla sua ambizione. 

Nel racconto, la tentazione di Denise di affermarsi coincide con grandi avvenimenti nel 

mondo. In un lungo paragrafo, uno dei pochi (al contrario di Lessico famigliare in cui ce ne 

sono parecchi) che trattano della politica e della vita esterna al villaggio di campagna, la 

narratrice ci trasmette l’immagine di una Francia bollente, crepitante. Si tratta qui della Crisi di 

maggio 1958, in cui si fa appello a Charles de Gaulle affinché torni al potere per gestire la 

guerra d’Algeria. Denise gode del caos e lo vede come un segno promettente che la vecchia 

Francia cambierà, che lei troverà presto la libertà nell’anarchia che seguirà. Ma niente di questo 

avviene, la paura generale finisce e la vita di ogni giorno continua, e Denise si rassegna: “C’était 

fini aussi ma belle connerie d’imaginer que ça puisse changer comme ça, de l’extérieur. Les 

guerres c’étaient vieux, les révolutions encore plus” (LAV:151-152). Curiosamente, si sa che 

esattamente dieci anni dopo questo episodio scatta la famosa rivolta di maggio 1968, in cui i 

francesi, guidati dai giovani, si levano contro lo stato gaullista e militano per grandi 

cambiamenti sociali, politici e culturali, tra cui l’uguaglianza, la liberazione sessuale per tutti e 

il diritto all’aborto. I pensieri di speranza di Denise appaiono in questa luce quasi come un 

presagio, ma, se ci mettiamo nella teoria di Goldmann, secondo cui la trasformazione della 

società è davvero portata dai gruppi transindividuali (1984:44-47), anche la sua delusione ha 
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del giusto: non è che la rivoluzione avviene per sé stessa, dall’estero, ma nasce gradualmente 

nelle cuore di nuove generazioni, che si confrontano con i problemi come quelli che ha 

conosciuto Denise. Si vede che non era così sola nel pensarla così.  

Però gli anni 50 e i loro avvenimenti non aiutano Denise nei suoi programmi. Dopo 

l’episodio con il fidanzato, viene sorvegliata dai genitori e cerca sempre la sua libertà. Trova 

dopo qualche tempo un altro ragazzo borghese, un giovane uomo intelligente, con una 

disposizione al cinismo, con cui Denise si diverta a ironizzare sulla gente contadina, il che 

rappresenta per lei un tipo di minirivoluzione personale, la propria capacità di prendere in giro 

l’ambiente in cui è cresciuta. Con libri dei grandi autori esistenzialisti dell’epoca – che le presta 

il suo ragazzo – sotto le braccia, Denise si sente “Autre. Infiniment supérieure” (LAV:155). Si 

potrebbe qui certo domandarsi quale effetto ha la filosofia di Beauvoir, Sarte e Camus, che 

rimetteva in discussione parecchie delle norme del tempo, su Denise e sugli altri giovani della 

sua generazione, ma una tale analisi rischierebbe di diventare troppo ricercata. Meglio vedere 

la letteratura in questione – e il suo grande successo nel mondo – come un’espressione della 

scontentezza che esisteva in Francia e altrove all’epoca – e sottolineare così i cambiamenti in 

corso, il passo verso uno sviluppo delle visioni del mondo. 

Più tardi, Denise ammette a sé stessa che è lei a costituire l’oggetto della propria 

malevolenza, ma disprezza ciò nonostante i genitori. Si domanda allora se fosse lei la causa 

della loro precarietà, la loro ascesa mancata. Però si dice anche che il suo successo rappresenta 

gioia per loro. Tutto come argomenta Litvinavièienë a proposito dei genitori (2007:168-169), 

Denise capisce che i genitori non possono andare oltre alla loro situazione e che ne sono 

coscienti e contenti. In questa prospettiva, la migrazione tra ceti si presenta come una cosa che 

si può soltanto fare da giovani, quando ancora la visione del mondo si sta stabilendo. 

Quando infine Denise accede all’università, si meraviglia e si calma, trovandosi intorno 

agli altri studenti, abitando lo studentato e non più la casa della sua infanzia: “J’avais réussi à 

m’enfermer dans la culture […], loin du bistrot et de la saleté dans les coins” (LAV:165) e 

ancora “J’ai coupé les ponts, mais [mes parents] ne le savent pas” (ibid.:164). Con la distanza 

è diventata rilassata nei suoi rapporti con i genitori e li descrive adesso come “des étrangers 

dont je peux parler objectivement” (ibid.174), cil che sembra una prova del fatto che vive adesso 

in tutt’un altro universo rispetto al loro. 

Denise ha dunque l’impressione di trovarsi nel posto giusto, di aver lasciato il suo 

vecchio mondo una volta per tutte, ma nel contesto universitario, con gli studenti provenienti 
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da ambiti borghesi, non sente più superiorità ma soffre invece di complesso di inferiorità. Si 

lascia perfino insultare dall’uomo di cui s’innamora e che finirà per farla rimanere incinta.  

Siamo così arrivati al presente, in cui torna al vecchio disprezzo per i genitori, torna il 

sentimento di predestinazione: “Le cul entre deux chaises, ça pousse à la haine” (LAV:181), 

riflette e pensa a quello che ha detto un giorno il padre: “On aurait été davantage heureux si elle 

avait pas continué ses études !’” (ibid). E Denise aggiunge melanconicamente a sé stessa: “Moi 

aussi peut-être” (ibid.). Il romanzo finisce dunque nello stesso sconvolgimento con cui è 

cominciato e la coabitazione di due visioni di mondo – perché sembra davvero essere ciò con 

cui abbiamo a che fare – si rivela un affare estremamente complicato e doloroso. 

 

4.3.3 Sintesi 

In queste due ultime parti dei romanzi, non abbiamo certo a che fare con un’armonizzazione 

delle prospettive delle nostre protagoniste, nel senso che trovano una calma per le loro idee. 

Non è per niente questo il caso.  

 La guerra e le crisi, oltre a sconvolgere la vita e perturbare profondamente i membri 

della famiglia Levi, sembrano anche in certi modi accentuare i loro caratteri. S’installa in 

Natalia una grande sensibilità e impegno sociale, mentre Mario si radicalizza, e il padre 

comincia a simpatizzare con il comunismo anche lui. Affrontano tutti e tre il periodo dopo-

guerra con la volontà di sfidare la destra, ma la loro melanconia e perturbamento costituiscono 

un grande ostacolo e illustrano il malessere e le prove del tempo. Quanto alla madre, sembra 

grazie al suo umore lieto la meglio preparata ai cambiamenti, malgrado, o forse grazie al suo 

attaccamento alla vita borghese di un tempo: non si sente, sembra, obbligata ad accettare le 

nuove circostanze della guerra fredda nascente. 

Per quanto riguarda la borghesia, conosce dopo la guerra grandi cambiamenti. 

Spariscono gradualmente in Europa vecchie abitudini e strutture, per esempio l’assunzione di 

domestiche: a proposito della Francia, si potrebbe, perfino parlare di un conseguente “crollo” 

(Bouvier et al.:1982:1467) della vecchia borghesia durante la seconda meta del ventesimo 

secolo, mentre le differenze tra i ceti certo sopravvivono. Denise, si trova nel mezzo di quello 

sviluppo ma abbastanza all’inizio per soffrire delle differenze profonde tra lei e le altre allieve 

della sua scuola. Diventa un ostacolo anche per trovare l’amore, che costituisce allo stesso 

tempo un mezzo per emergere, per liberarsi delle proprie radici. Arrivata all’università, si 

osserva che ha raccolto sufficiente capitale culturale per sentirsi, in una certa misura, a suo agio, 
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ma l’università rimane nonostante un’ambiente esclusivo, il che illustra la superiorità dell’uomo 

che la fa rimanere incinta. Si indovina che non avrebbe potuto servirsi di Denise nella stessa 

maniera se lei non fosse stata di un ceto meno privilegiato, e lei non l’avrebbe permesso. 

Soprattutto, il fatto che gli avvenimenti del maggio 1968 non hanno ancora avuto luogo fa sì 

che Denise si trovi senza appoggio. Proprio come dice lei stessa, la sua visione del mondo non 

può essere che amara, odiosa, perché diventa sola e manca di un gruppo a cui affiliarsi. 

Si può perfino argomentare che Natalia e Denise condividono in una certa misura gli 

stessi problemi, nel senso che tutte e due si trovano più o meno sole di fronte alle divisioni tra 

la gente e alla perdita di quello che c’era. Natalia vede, dalla sua posizione di intellettuale 

privilegiata, un mondo che scorre verso un futuro incomprensibile, spaccato per la logica della 

guerra fredda che non vuole. Denise, sente profondamente e capisce le conseguenze dei 

rapidissimi cambiamenti, sogna anche lei di tornare indietro e maledice l’impossibilità di 

trovare la pace dentro di sé, di trovare un posto nella società. Così, le due autrici illustrano 

insieme la vulnerabilità durante il ventesimo secolo delle persone dotate di prospettive 

diversificate, cioè la conoscenza dei valori del passato e la capacità di analisi degli sviluppi 

attivi. Con i piedi radicati nella nostalgia, tutte e due sperano di vedere nascere qualcosa di 

meglio ma il fardello della loro storia, personale e sociale, appare estremamente pesante.  

    

5. Discussione 

Arrivati a questo punto della presente tesi, ricordiamo al lettore le domande a cui abbiamo 

cercato di rispondere: Come sono descritte le visioni dei protagonisti dei due romanzi e quali 

strutture e sviluppi storici e sociali riflettono? È arrivato anche il tempo di disegnare una 

tipologia a partire delle nostre osservazioni.  

 Secondo Goldmann, l’obiettivo delle opere letterarie è di dimostrare il disagio di 

ognuno verso il mondo circostante (1980:75-77). Questo è chiaro con la Ernaux, a causa del 

trauma dello strazio sociale, provocato dalle promesse dell’economia miracolosamente 

nascente, ed è chiaro anche con la Ginzburg, a causa del trauma del fascismo e della 

globalizzazione – sono dunque quelle le strutture significanti. La ricerca di stabilità è ciò che 

unisce le loro prospettive mentre il tempo, i cambiamenti del mondo, fanno loro male e 

spingono tutte e due alla ribellione. 

 Curiosamente, la Ginzburg proprio come la Ernaux ha la tendenza a fare dei propri 

genitori dei bambini: c’è un elemento di paternalismo nel tono. I narrati della Ernaux e della 
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Ginzburg descrivono tutti e due i propri genitori con altezzosità, superiorità, ma in maniere 

differenti. Nel caso della Ernaux, si tratta piuttosto di complesso, di turbamento, mentre la 

Ginzburg tende a ridicolizzare, comunque senza cattiveria.  

Per i Levi, si nota che l’intellettualismo borghese della sinistra caratterizza la loro 

visione del mondo più che ogni altra cosa. La preoccupazione per la sorte della società si 

mischia al conforto che offre il loro danaro, conforto che il padre cerca febbrilmente di 

controllare: così, ideologia da una parte e materialismo dall’altra, appaiono in competizione, 

cosa che, si potrebbe argomentare, è sempre stata un problema per gli intellettuali abbienti di 

sinistra. Poi, mentre la guerra costituisce un periodo profondamente doloroso per loro, come 

per tutto il mondo, non è, ci sembra, ciò che divide i Levi – li tiene in un certo modo invece 

insieme: è piuttosto il crollo della società tradizionale e la progettazione dei membri della 

famiglia nel tempo sempre più moderno. È veramente quello lo sviluppo che la Ginzburg 

denuncia attraverso il suo romanzo. 

Lo stesso può essere detto a proposito della Ernaux: anche l’esperienza dei Lesur è 

marcata per una grande difficoltà della famiglia ad adattarsi ai tempi in cambiamento rapido. I 

genitori pensano di fare il meglio per la loro figlia mettendola nella école libre, facendo ciò che 

si doveva fare all’epoca, ma capiscono gradualmente – almeno il padre – che la stanno 

perdendo. Significativamente, è spesso il danaro, il fatto di averlo, di invidiarlo, di denunciarlo 

o di sognarlo, che causa le divisioni, e questo in un tempo in cui quest’elemento sta, attraverso 

l’americanizzazione e l’individualizzazione della società, davvero per diventare dio.  

 Dunque, mentre le visioni delle due protagoniste principali (e, per estensione, delle 

autrici) si distinguono nettamente l’una dell’altra, a causa dei loro punti di partenza molto 

diversi, abbiamo potuto osservare, grazie alla teoria di Goldmann, che il tempo in cui vivono le 

influenza in modo cruciale, il che avvicina le loro prospettive. Per via delle relazioni 

intrasoggettive dei gruppi ai cui sono affiliate – la borghesia e il socialismo nel caso di Natalia 

e la piccola borghesia e la media borghesia nel caso di Denise – e i contesti temporali che 

cambiano questi gruppi, le due giovani donne finiscono tutte e due per vedersi in contrasto con 

la società. 

 Il contributo di questo studio può, per riassumere, essere considerato l’illustrazione di 

come la teoria dello strutturalismo non-genetico può servire a esporre e definire dinamiche 

sottili più o meno nascoste dietro strutture più generali come ceto e ideologia. Per futuri studi, 

sarebbe particolarmente interessante considerare quale rilevanza ha la teoria di Goldmann 

nell’analizzare prospettive e opinioni espresse nella letteratura da autori postmoderni, in questa 
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realtà in cui deviene sempre più difficile categorizzare qualsiasi cosa. Forse però, una tale 

analisi rivelerebbe, proprio come indica il pensiero di Goldmann (1980:111-115), che in fondo, 

lottiamo sempre contro le stesse cose. 
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