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Nella bibliografia critica su Elsa Morante gli studi sulla produzione giovanile continuano a essere 
minoritari, nonostante il valore fondativo di un tirocinio letterario che dagli esordi dei primi anni 
Trenta si estende sino al 1942, quando per Einaudi apparvero Le bellissime avventure di Caterì 
dalla trecciolina. È quindi un fatto degno di nota ogni apparizione di un contributo dedicato ai testi 
del primo periodo, come accade per questo articolo di Mattia Alberto Bertocco che si concentra 
sulla scrittura per bambini della giovane Morante, affrontandola da una prospettiva che meriterebbe 
maggiore attenzione anche nelle opere della maturità, ossia la relazione fra parola e immagine. Le 
dimensioni di questo ambito della ricerca sono in effetti ampie, abbracciando le componenti visuali 
dei testi letterari dell’autrice, i suoi scritti di critica d’arte, oltre che il recentemente riscoperto 
rapporto di Morante con il cinema; non meno interessante, però, e senza dubbio più sfuggente, è la 
questione di un doppio talento rimasto sostanzialmente confinato nelle illustrazioni per alcune delle 
sue favole, in primis la storia di Caterina, sebbene di schizzi, disegnini e autoritratti siano costellati i 
manoscritti conservati presso l’Archivio della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.  
Dovendo di necessità fare delle scelte per rimanere nella misura del saggio breve, Bertocco si 
dedica alla favole e favolette ripubblicate nel 1959 nel volume delle Straordinarie avventure di 
Caterina e altre storie, considerandole, per recuperare un termine diffuso in Italia da Michele 
Cometa, un fototesto di cui si tratta di valutare sia la funzione esplicativa delle immagini rispetto al 
testo sia la peculiare strategia retorica che le attraversa. Da qui, però, una problematicità del lavoro, 
che riguarda la storia più lunga: Bertocco tratta Caterì come un prodotto della giovinezza, non 
omettendo di ricordare che l’autrice afferma di averlo addirittura composto all’età di tredici anni, 
sennonché poi lavora sulla Caterina del 1959 che presenta varianti macroscopiche rispetto alla 
Caterì del 1942, a partire dal nome del protagonista maschile (nella prima edizione Dan, solo nella 
seconda Tit), ma anche nell’impaginazione e nella colorazione delle immagini. Sebbene l’autore 
paia consapevole di queste differenze, si ha l’impressione di un’oscillazione fra date ed edizioni che 
incrina la solidità dello studio. Una sensazione simile la si avverte anche dal punto di vista 
bibliografico, in quanto pesa nel contributo di Bertocco l’assenza del riferimento a un importante 
lavoro di Lorenzo Cantatore del 2013 sulla vicenda editoriale da Caterì a Caterina; inoltre, non si 
può prescindere ormai, occupandosi della giovane Morante, dalla circostanza che nel 2012 Marco 
Bardini ed Eleonora Cardinale in separata sede hanno dato notizia di quattro poesie pubblicate da 
Morante sull’«Eroica» fra il 1931 e il 1933, per cui la datazione all’esordio a stampa al 1933 dovrà 
essere corretta alla luce di questo dato.  
Simili problematicità, che forse potevano essere risolte in sede di peer review, si riverberano sulla 
tenuta dell’articolo, per cui pregevoli osservazioni – la commistione di meraviglioso e realistico 
nelle favole morantiane, l’insistenza illustrazioni sul dato fantastico, il ritorno a casa come lieto fine 
delle favole vs. il congedo dall’infanzia senza ritorno delle opere maggiori, la preminenza di Tit 
rispetto a Caterina nelle immagini, l’autoritratto del 1959 come funzionale al patto narrativo con i 
(piccoli) lettori – si alternano a considerazioni che dimostrano una familiarizzazione ancora in corso 
con l’opera e la critica morantiane. Non si può parlare, ad esempio, di un mero narratore onnisciente 
per La Storia a fronte della varietà di soluzioni diegetiche presenti nel romanzo, così come risulta 
discutibile ricondurre la pratica della scrittura fiabesca all’evasione dall’opprimente contesto 
fascista. Non solo infatti la scrittura delle favole fa parte della preistoria dell’autrice, documentata 
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dai quaderni infantili adesso disponibili, ma anche si segnalano collaborazioni della giovane autrice 
con riviste allineate con il regime che dimostrano una assai più articolata relazione con l’apparato 
culturale fascista. Nel complesso, quindi, per quanto la pista di ricerca individuata sia molto 
promettente, si tratta di affrontarla con un rinnovato piglio critico: perché studiare Elsa Morante, al 
di là dell’indubbia seduzione che esercita la sua scrittura, significa confrontarsi con un’autrice più 
insidiosa del previsto, la cui nota complessità tematica procede di pari passo con inattese 
complicazioni filologiche. 


