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Chiunque abbia familiarità con la critica su Elsa Morante conosce il ruolo chiave che Giuliana 
Zagra ha avuto nella svolta filologica che ha caratterizzato gli studi sull’autrice negli ultimi anni: da 
quando, nel 2006, questa «esperta di archivi e di biblioteche d’autore», come lei stessa si definisce 
nella quarta di copertina, allestì insieme a Simonetta Buttò, presso la Biblioteca Centrale Nazionale 
di Roma, la mostra Le stanze di Elsa. Dentro la scrittura di Elsa Morante. Non che in precedenza 
non si fossero registrate escursioni nelle carte morantiane disponibili al tempo nella biblioteca 
capitolina – si pensi solo ai lavori degli anni Novanta di Marco Bardini –, ma, con l’esibire per la 
prima volta in pubblico manoscritti e scartafacci provenienti dal lascito dell’autrice, la mostra ha di 
fatto aperto una nuova stagione di ricerca, incentrata sulle vicende redazionali delle cattedrali di 
carta di Morante, da Menzogna e sortilegio ad Aracoeli, e sui materiali che compongono il loro 
tessuto connettivo. 
Di questa più matura stagione critica Zagra è stata non solo promotrice, ma attrice in prima persona 
e La tela favolosa costituisce il compendio di una passione filologica che si è articolata in numerosi 
contributi e iniziative, oltre che nella collaborazione al volume L’amata. Lettere di e a Elsa 
Morante curato per Einaudi, nel 2012, da Daniele Morante.  
Dispiace un po’ quindi, di primo acchito, che nel libro non si trovi una nota bibliografica che 
riconduca le varie sezioni alle occasioni da cui esse prendono origine; si ha l’impressione che, di 
fronte a quelle carte che «sono la porta d’ingresso al mondo più intimo della scrittrice» (p. 29), colei 
che se ne è presa per così tanto tempo cura si sia sin troppo messa da parte: a costo di far perdere di 
vista le stratificazioni nel tempo della propria personale «tela favolosa», intessuta negli anni con 
pazienza intorno alla personalità di Morante. A un secondo sguardo, tuttavia, nel momento in cui si 
riscontra l’assenza nel volume anche delle note a piè di pagina, ci si rende conto che La tela 
favolosa non aspira in realtà a essere uno studio accademico; piuttosto, si configura come 
un’amorosa presentazione, ai non addetti ai lavori o ai neofiti, di quella cucitrice di racconti che 
risponde al nome di Elsa Morante. E pare di riconoscere in ciò un più sottile obiettivo: fornire un 
contributo alla ricomposizione della frattura tra studi morantiani e vulgata che tanto ha pesato – e 
ancora continua a pesare – sulla ricezione della scrittrice. Mentre infatti nelle pubblicazioni 
accademiche le studiose e gli studiosi si avventuravano negli scartafacci morantiani con sempre 
maggiore acribia, a livello mainstream si sono continuati a mettere al centro del discorso gli amori 
clandestini, le amicizie bohémien, il carattere intemperante o, viceversa, si è praticata una critica 
spicciola, poco informata e ancorata a categorie interpretative fortunate ma obsolete. Ecco allora 
che il volume di Zagra si pone in una zona intermedia: di diffusione dei dati scientifici all’interno di 
un orizzonte di pubblico più ampio e, al contempo, di attrazione di tale pubblico nelle 
(apparentemente) impervie lande della ricerca letteraria.  
Ciò non toglie che i lavori qui raccolti siano di assoluta rilevanza per la ricezione attuale di 
Morante: nell’insieme Zagra dipana una visione critica che, poggiando su una squisita conoscenza 
dei materiali morantiani donati sino al 2015, ne segue per quasi settanta anni l’indefessa attività 
consegnandoci il ritratto di una scrittrice contraddistinta da una vocazione assoluta, persino fatale, 
evidente sin dall’infanzia e durata un’intera vita senza soluzione di continuità. Con immagine tratta 
dalla Poesia per Luca composta durante la redazione dell’Isola di Arturo e trascritta nell’Amata, 
siamo di fronte a una «tela» che nei suoi arabeschi è tanto «favolosa» e suggestiva quanto raffinata 
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e ordinata, riguardo alla quale spicca la ricostruzione delle vicende che da Nerina, secondo romanzo 
del dittico Due amori impossibili annunciato nel 1952 sull’«Unità», conducono allo Scialle 
andaluso. 
Varie sono le indicazioni interpretative e metodologiche che possiamo trarre. Innanzitutto, non 
possiamo che congedare lo stereotipo, purtroppo duro a morire nella vulgata, di una Morante 
invasata e strabordante, gemella dell’Elsa umorale e intransigente di cui non pochi sodali e 
discepoli ci hanno consegnato la memoria. In secondo luogo, studiare «l’incanto che pure lasciò 
qualche segno sulla […] vita» (p. 43) di Morante – e sono parole tratte dall’ultima pagina da lei 
vergata, il 1° gennaio 1985 – suggerisce la profonda connessione tra vicenda autoriale e filologia. Il 
profilo di questa scrittrice inaspettatamente così meticolosa e lucida, che taglia e ricompone la 
propria scrittura secondo una modalità autotranstestuale, si compone in una storia di eventi e 
circostanze che si svolge in uno spazio autobiografico tutto implicato dai testi, ossia liberato dal 
gossip e da facili fascinazioni. Non di meno, l’interpretazione non può esaurirsi in un simile spazio 
autobiografico: alla filologia d’autore si devono affiancare opportuni strumenti critico-teorici, 
secondo una mutua collaborazione a cui Zagra generosamente offre la sua esperienza sul versante 
della ricerca di archivio. 
Rimane da dire su un’opzione interpretativa che Zagra propone, annunciata già dal titolo del primo 
capitolo, Prima di tutto poeta, e cioè che in Morante «la scrittura […] appare come la dilatazione di 
un nucleo poetico originario» (p. 19). In effetti, nonostante i risultati più alti Morante li abbia 
raggiunti senza dubbio in prosa, poesie e versi costellano i suoi quaderni e taccuini, mettendo 
spesso in scena per la prima volta personaggi e situazioni destinati a vivere poi nei romanzi. Non si 
può qui discutere pienamente questa posizione, però certo bisognerà valutare quanto Elsa Morante 
abbia una visione più filosofica che tecnica del concetto di poesia. Quando parla di poeti, per lei 
questi non sembrano essere così diversi da artisti e romanzieri, accomunati dal valore dei loro 
intenti etico-estetici più che distinti dai generi praticati, secondo un approccio alla questione che 
pare possedere una matrice idealistico-romantica se non crociana, perlomeno nella terminologia. La 
poesia è, infatti, in primo luogo una categoria dello spirito, che da un lato si lega a una vaghezza al 
contempo sentimentale e morale, come si nota ad esempio nelle recensioni cinematografiche del 
1950-51, dall’altro, dal passo sul compito dei poeti del 1945 alla missione realistica affidata agli 
scrittori negli interventi degli anni Sessanta e Settanta, obbedisce all’intento di dare forma e, con 
ciò, senso umano alla realtà. 
 


