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L’ultima iniziativa promossa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in occasione del 
centenario della nascita di Elsa Morante è il numero 17 dei Quaderni, pubblicato a un anno di 
distanza dalle due giornate di studio (20-21 novembre 2012) che hanno arricchito l’evento 
espositivo Santi sultani e gran capitani in camera mia: inediti e ritrovati nell’Archivio di Elsa 
Morante. 
Il Quaderno, in cui sono confluiti la maggior parte degli interventi tenuti in quella circostanza 
insieme con altri contributi, è allo stesso tempo una conclusione e un inizio: da una parte offre 
l’occasione per fare il punto sulle acquisizioni delle ricerche degli ultimi anni presso l’Archivio 
Morante; dall’altra dà un ulteriore slancio agli studi sulla scrittrice aprendo strade interpretative, 
ponendo nuovi quesiti filologici, illuminando criticamente zone poco note della sua produzione 
letteraria. Nei quattordici saggi si possono individuare differenti percorsi di ricerca: una parte 
cospicua di essi prende in esame la «preistoria morantiana» (p. 97), ossia quella produzione 
giovanile, spesso inedita, riportata a galla dagli studi sulle carte dell’Archivio; alcuni saggi 
testimoniano invece il costante interesse per le opere più mature della scrittrice, analizzate in una 
prospettiva critico-filologica che intende restituirne tutta la complessa vitalità; altri, infine, si 
soffermano su tematiche più ampie e trasversali che hanno una significativa incidenza sulla sfera 
privata e sulla attività letteraria della scrittrice. 
Il volume si apre con le celebri fotografie tratte dal reportage di Federico Garolla del 1959 e con il 
Ritratto su misura del 1960 in cui Elsa Morante delinea sinteticamente un suo curioso quanto 
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eccentrico autoritratto. Un biennio, il 1959-60, che si rivela cruciale nell’evoluzione dell’opera 
morantiana, così come dimostra Giuliana Zagra: non una cesura ma un momento di riflessione in 
cui vari materiali narrativi da tempo presenti nei progetti dell’autrice scompaiono, «come un fiume 
carsico» (p. 19), per poi riemergere «camuffati, trasfigurati, ma ugualmente riconoscibili» (ibidem) 
in altre opere. È il caso dei due romanzi incompleti Nerina e Senza i conforti della religione, per 
breve tempo accomunati nel provvisorio progetto di una raccolta di racconti e romanzi brevi e in 
seguito del tutto abbandonati.  
In modo analogo Eleonora Cardinale e Silvia Ceracchini indagano con acribia filologica il ruolo di 
un inedito del 1943, il quaderno di Narciso, che rappresenta il nucleo originario della successiva 
raccolta di poesie Alibi. Attraverso il commento di alcune lettere pubblicate di recente (L’amata: 
lettere di e a Elsa Morante, a cura di Daniele Morante, Torino, Einaudi, 2012), Cardinale ripercorre 
le tappe del rapporto amoroso con il misterioso R.T.M., figura centrale negli anni giovanili della 
scrittrice. Egli compare tra i dedicatari di alcuni componimenti del quaderno e, in certe fasi 
redazionali, del romanzo Menzogna e sortilegio, a conferma del forte nesso esistente tra le due 
opere. Silvia Ceracchini rende noto il ritrovamento tra le carte di Alibi delle due strofe conclusive di 
Narciso, il componimento che dà il titolo all’intero quaderno, del quale Cesare Garboli aveva dato 
una prima parziale edizione nel 2004. La lunga poesia di argomento mitico, finalmente apprezzabile 
nella redazione integrale, costituisce una delle prime espressioni di quella fenomenologia del 
narcisismo che attraversa come un filo rosso tutta l’opera della scrittrice.  
Alla ricca produzione giovanile attinge anche Elena Porciani, che analizza temi e modi narrativi di 
quattro testi ritrovati tra le carte, una fiaba e tre racconti, tracciando un interessante quadro di 
relazioni tra questa inedita scrittura e le opere della scrittrice. Il tema del doppio, il motivo del 
sogno, l’attenzione alla psicologia adolescenziale, il narcisismo infelice e la scoperta, anche 
stilistica, della pesanteur: questi elementi che diverranno fondamentali per l’opera morantiana sono 
già presenti in nuce nei quattro testi degli anni Trenta, a dimostrazione del fatto che non vi sono 
fratture nette tra le varie fasi scrittorie di Elsa Morante ma anzi una sostanziale continuità di 
contenuti e modi espressivi. 
Anche il saggio a firma di Marco Bardini, confluito poi in forma più estesa nel suo volume Elsa 
Morante e il cinema (ETS, 2014), prende in esame una zona sommersa della produzione morantiana 
rivelando un aspetto particolarmente affascinante dell’attività della scrittrice: la collaborazione alla 
stesura del trattamento del film Miss Italia, scritto a quattro mani nel 1949 con Alberto Lattuada, 
che però non ebbe mai concreta realizzazione. Avendo a disposizione unicamente la copia 
dattiloscritta del trattamento, Bardini può soltanto avanzare ipotesi circa le modalità di 
collaborazione tra i due e dunque sul reale contributo morantiano alla scrittura, ravvisandolo 
principalmente nella costruzione psicologica della protagonista che lo stesso Lattuada definì «quasi 
una proiezione della Morante» (p. 132).  
L’altra direzione della ricerca testimoniata dai saggi del Quaderno è quella che si rivolge alle opere 
edite della scrittrice considerandole nel loro «progressivo, molteplice e dinamico cammino verso il 
testo che chiamiamo definitivo» (p.49). Ne offre un esempio Gabriella Palli Baroni che, oltre a 
fornire un quadro sintetico delle varie stesure di Alla Favola, presenta una lettura critica della 
poesia attraverso l’analisi di alcune significative varianti d’autore. Il contributo di Caterina 
Fontanella si occupa della lunga gestazione de L’isola di Arturo limitando però l’indagine alla 
travagliata elaborazione dell’incipit, nodo cruciale da cui dipende l’intero progetto compositivo. Le 
carte rivelano infatti una materia narrativa inedita, via via accresciutasi nei sette anni di lavoro che 
precedono la pubblicazione e poi completamente abbandonata: il presente di Arturo, prigioniero di 
guerra in attesa della fine, che si volge al ricordo della propria infanzia.  
Alba Andreini si interessa invece al versante diaristico e autobiografico, sottolineando le nuove 
possibilità di riflessione critico-filologica offerte dai materiali dell’ultima donazione fatta 
all’Archivio. La pubblicazione di alcuni brani inediti che aggiungono interessanti dati all’esegesi 
delle pagine autobiografiche è anche l’occasione per una discussione sul controverso tema del 
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rapporto tra vita e letteratura in Elsa Morante e sul ruolo da attribuire alla scrittura diaristica nel 
quadro della produzione letteraria. 
Meno legato a un’analisi strettamente variantistica è il saggio di Lorenzo Cantatore che ricostruisce 
scrupolosamente la genesi editoriale dell’unico libro per l’infanzia pubblicato da Elsa Morante 
attraverso il commento di alcune lettere tratte dall’Archivio Einaudi. La pubblicazione del carteggio 
tra Elsa Morante, Giulio Einaudi e altri dipendenti della casa editrice torinese consente di 
individuare le varie tappe di questa prima collaborazione che avrà come esito le due edizioni del 
libro per bambini, Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina (1942) e Le straordinarie 
avventure di Caterina (1959), ma anche di ricostruire le origini del rapporto tra la scrittrice e quello 
che sarà suo editore per tutta la vita.  
Monica Zanardo affronta invece la spinosa vicenda editoriale de La Storia, «un’operazione 
pionieristica e rischiosa», che produsse un «feroce dibattito» (p. 217) su quotidiani e riviste 
dell’epoca. Il punto di vista offerto è quello della stessa Morante: Zanardo pubblica le varie 
redazioni autografe della quarta di copertina e del testo per il lancio editoriale sul «Messaggero» 
che svolgono una funzione di autocommento all’opera. Le scelte linguistiche e tonali, la selezione 
del destinatario, l’intenzione profonda di testimonianza, la forte istanza di realismo e le domande di 
carattere esistenziale che alimentano la scrittura: tutto ciò emerge con chiarezza dagli autocommenti 
che si dimostrano un prezioso strumento interpretativo. 
Le potenzialità dell’Archivio non si limitano alla grande quantità di carte, quaderni, lettere che sono 
diretta testimonianza dell’attività della scrittrice: si possiedono anche alcuni dei libri che 
componevano la ricca biblioteca di Elsa Morante. È possibile pertanto farsi un’idea, sebbene 
parziale, delle letture della scrittrice avvalendosi anche delle numerose postille rinvenute sui testi. 
In questa direzione si muove Rossana Dedola, che, ripercorrendo le letture degli anni Sessanta, 
cerca di illuminare le radici del rapporto della Morante con il pensiero orientale. Tale interesse, nato 
sulla scia del viaggio in India nel 1961 con Pasolini e Moravia, si alimenta delle dolorose vicende 
autobiografiche legate alla scomparsa di Bill Morrow ed è mediato dal decisivo incontro con i testi 
di Simone Weil. Dal contatto con il pensiero orientale non nasce un’opera specifica, come avviene 
per Pasolini e Moravia: Elsa Morante «impasta l’esperienza indiana nelle opere venute dopo quel 
viaggio» (p. 203) trasformandola in «nutrimento perché ne ha bisogno per sopravvivere e per 
continuare a scrivere» (ibidem). 
In modo analogo Marina Beer non si sofferma su un’unica opera ma indaga una problematica più 
ampia che investe contemporaneamente il versante autobiografico e quello narrativo: il tema 
dell’ebraismo, «sfuggente condizione identitaria di partenza» (p. 153) e miniera di motivi letterari. 
L’origine ebraica, eredità della madre Irma Poggibonzi, è dapprima rifiutata e quasi dimenticata, poi 
diviene oggetto di un graduale e doloroso riconoscimento: con la promulgazione delle leggi razziali 
essa si impone come «ostacolo oggettivo da aggirare» (p. 166) per sé e per i suoi cari e poi, 
attraverso il decisivo incontro con l’opera di Kafka, entra nella materia narrativa delle sue opere, dal 
giovanile racconto Il bambino ebreo a Il ladro dei lumi, fino alla sua più esplicita orchestrazione ne 
La Storia. 
I due contributi di Biancamaria Frabotta e di Flavia Cartoni si distaccano dall’impostazione 
generale degli altri saggi, condividendo una prospettiva meno rigorosamente filologica e più aperta 
a spunti e riflessioni personali; sono inoltre accomunati dall’interesse per le tematiche della scrittura 
saggistica morantiana, in particolare il rapporto antitetico tra realtà e irrealtà. 
Biancamaria Frabotta affronta il testo della conferenza Pro o contro la bomba atomica discutendo, 
anche alla luce di alcune lettere pubblicate di recente nel volume L’amata (cit.), temi e modi 
dell’argomentazione morantiana. Il saggio è l’occasione per sondare il sistema di opposizioni «non 
dialettiche […] ma morali» (p. 59) su cui è costruita la conferenza del 1965 – realtà/irrealtà, 
scrittori/scriventi – e per interrogarsi sulla validità, oggi, del discorso morantiano. Flavia Cartoni 
invece considera la relazione tra scrittura saggistica e romanzi, soffermandosi in particolare 
sull’idea di irrealtà così come è formulata nel saggio Il beato propagandista del Paradiso. Tale 
concezione trova piena corrispondenza nella narrazione di Aracoeli, romanzo nel quale domina la 
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rappresentazione visiva della bruttezza che, secondo la definizione data nel saggio del 1970, 
«significa propriamente negazione della realtà» (p. 156). 
Chiude e arricchisce il volume una galleria fotografica che comprende anche alcune riproduzioni di 
carte autografe tratte dall’Archivio, strumento imprescindibile, come si è visto, per chi intenda oggi 
avvicinarsi con consapevolezza all’universo morantiano. 


