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Il volume riunisce i lavori presentati nella giornata di studi Oltre la menzogna. Elsa Morante poeta 
tenutasi presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam il 9 novembre 2012, aggiungendovi, «a 
dimostrazione che il tema ha invero suscitato il dibattito che ci si era proposti» (p. X), due poesie di 
Elio Pecora e Gabriella Sica e il breve saggio Congedo dalla tragedia di Giorgio Agamben, 
risalente al 1985. Come dichiara il titolo, al centro del discorso si trova la produzione poetica di 
Morante, di cui, di contro alla vulgata interpretativa imperniata sui romanzi, si vuole riconoscere il 
ruolo di primo piano nella parabola letteraria dell’autrice. All’interno di questa comune tensione 
critica, che si esercita prevalentemente su Alibi (1958) e Il mondo salvato dai ragazzini (1968), gli 
scritti raccolti possono dividersi in due gruppi: quelli più debitori della svolta filologica della critica 
morantiana, successiva alle donazioni di scartafacci fatte alla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma dagli eredi tra la fine degli anni Ottanta e il 2012, e quelli di carattere più strettamente 
ermeneutico, concentrati sulle opere edite. 
Dopo il saggio di apertura di Agamben, che introduce alcuni temi rilevanti del volume («dei due 
rapporti possibili col linguaggio – la tragedia e la commedia –, Elsa aderiva istintivamente a quello 
tragico»: p. 4), inaugura la serie filologica il contributo di Marco Bardini, il più innovativo del 
volume, che rende conto di alcuni importanti ritrovamenti cronologicamente situabili all’inizio e 
alla fine della scrittura poetica di Morante: le quattro liriche di esaltato sapore dannunziano-
decadente pubblicate sull’«Eroica» nel 1931, già presentate su «Italianistica» (cfr. la recensione 
apparsa sul n. 13 di «Oblio»), e la ballata non accreditata composta per il Romeo e Giulietta di 
Franco Zeffirelli nel 1968, di cui lo studioso si è occupato nel volume Elsa Morante e il cinema 
(ETS, 2014). Di seguito, dopo aver trascritto due brevi risposte, di cui si era persa traccia, a 
inchieste promosse rispettivamente da «Grazia» nel 1957 sul miglior modo per scoraggiare 
l’innamorato non ricambiato e da «Epoca» nel 1964 sulla reazione degli intellettuali di sinistra alla 
destituzione di Kruscev, Bardini riconduce a una strategia volta a imporre un più presentabile, a suo 
parere, profilo autobiografico l’operazione di Morante di rimuovere dallo sguardo di lettori e critici 
quanto alla sua più avanzata sensibilità si presentava come esteticamente indegno. Un esercizio di 
critica filologica si riscontra poi nel contributo di Gandolfo Cascio, che mira a fornire «un primo 
regesto bibliografico (Kopfregest) dell’editio princeps» di Alibi; alla raccolta è dedicato anche lo 
studio di Sonia Gentili, che non solo reperisce la fonte dell’incipit della poesia eponima «Solo chi 
ama conosce. Povero chi non ama» in San Paolo, mettendo in luce come, a differenza della 
gnoseologia greca che separa nettamente soggetto e oggetto, quella paolina li pone «in rapporto 
reciproco» (p. 81), ma anche offre un saggio di critica genetica analizzando come il movimento di 
sottrazione che contraddistingue le varianti d’autore accresca il senso di mistero e perdita.  
Più spostati sul filone ermeneutico sono i contributi di Daniele Comberiati, che mette in parallelo i 
temi, come il sostrato autobiografico e l’amore impossibile, che legano Alibi a Croce e delizia di 
Penna, usciti, insieme all’Usignolo della chiesa cattolica di Pasolini, nella medesima collana 
Longanesi, e di Concetta D’Angeli, che riprende un intervento del 1991 sul ruolo delle citazioni, 
tratte perlopiù da Sofocle e da Hölderlin, che caratterizzano La serata a Colono  
come «una parodia seria, un controcanto alle tragedie sofoclee» (p. 37). Se Roberto Deidier 
sviluppa un discorso più ampio per mostrare come, distante dalle oscurità ermetiche, Morante 
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«smett[a] i suoi panni storici per svelare a se stessa la pericolosa sostanza mitica di cui è fatta, e di 
cui resta solitaria prigioniera, come il Minotauro al centro del suo labirinto» (p. 58), Lucia Dell’Aia 
amplifica la questione della parodia, già oggetto della sua monografia La sfera del puer. Il tempo 
dei ragazzini di Elsa Morante (Aracne, 2013), per mettere in luce che la narrazione morantiana si dà 
come processo parodico della stessa finzione letteraria. 
Dopo le inserzioni poetiche di Pecora e Sica e un contributo del traduttore olandese Raniero 
Speelmann sulle reminiscenze metriche dell’Isola di Arturo, chiude il volume un breve ma incisivo 
scritto di Giuliana Zagra che, corredandola con una puntuale cornice genetica, introduce una 
(bellissima) lirica composta per il Capodanno 1953 e dedicata da Elsa all’infelicemente amato, 
come è ormai noto, Luchino Visconti. 
Giunti così al termine della lettura, rimane in parte il rimpianto che non sia stato dedicato molto 
spazio alle filastrocche giovanili, come quelle contenute in Le bellissiime avventure di Caterì dalla 
trecciolina, pubblicate nel 1942 ma ideate già nell’infanzia. Ciò non inficia tuttavia il valore 
complessivo del volume, che proficuamente si colloca al crocevia tra la più che trentennale 
tradizione ermeneutica degli studi morantiani e i nuovi scenari aperti dalle scoperte filologiche 
nell’Archivio della scrittrice. 
 


