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A compimento delle iniziative avviate lo scorso anno per il centenario della nascita di Elsa Morante 
sono in via di pubblicazione vari contributi critici che, grazie al rinnovato slancio nello studio dei 
materiali donati dagli eredi all’Archivio Morante della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 
stanno decisamente ampliando l’orizzonte testuale dell’opera della scrittrice. 
In un simile panorama, quanto mai in fieri, particolare rilevanza riveste un articolo di Claude 
Cazalé-Bérard dedicato a quello che sino a poco tempo costituiva una sorta di testo fantasma della 
parabola narrativa della scrittrice: Senza i conforti della religione. Morante vi lavorò a partire dal 
1958 e ancora nei risvolti di sovraccoperta del Mondo salvato dai ragazzini, nel 1968, ne 
annunciava la futura pubblicazione, sebbene le ultime carte siano datate al 1964. Con l’esaurirsi 
dell’ispirazione, tuttavia, il manoscritto non cessò la sua sotterranea azione nella fucina compositiva 
morantiana, come dimostra il fatto che nomi, situazioni e motivi del manoscritto siano confluiti 
nella Storia, ad esempio l’ambientazione romana e il sistema dei personaggi incentrato su due 
fratellastri.  
Cazalé Bérard ben illustra tale dinamica, offrendo anche una puntuale descrizione genetica del 
testo; tuttavia, l’interesse metodologico del saggio risiede soprattutto nel sottoporre all’attenzione 
dei morantisti un approccio su cui vale la pena di soffermarsi. La studiosa si è concentrata sia sulle 
«relazioni intertestuali del testo con le altre opere dell’autrice (versioni manoscritte e edite dei 
romanzi, racconti, raccolte, poetiche, saggi…)» sia sulle «relazioni extratestuali (fonti, modelli di 
riferimento, biblioteca disponibile della scrittrice…)» (pp. 9-10). Ciò significa che la scelta di 
metodo è stata quella di espandere il corpus analizzabile al di là dei confini stabiliti dall’intenzione 
dell’autrice, estremamente selettiva e accurata, com’è noto, nel volere esercitare un controllo a 
trecentosessanta gradi sulle proprie opere, e di farlo non limitandosi a studiare le varianti e gli strati 
dei lavori pubblicati, ma prendendo in esame il testo per eccellenza rimasto al livello di progetto 
non concluso. Si tratta di una decisione tutt’altro che banale o scontata in ambito morantiano, che fa 
ben sperare che, così facendo, si sia individuata la via regia per arricchire il discorso critico sulla 
scrittrice: non parificando gli esiti artistici dell’edito e dell’inedito, ma mettendo in pratica anche 
nel caso di Morante una metodologia finalmente rigorosa, filologicamente avvertita, per fini 
interpretativi. D’altro canto, proprio la felice collaborazione di filologia ed ermeneutica dovrebbe 
rinvigorire la necessità di indagare le relazioni extratestuali in senso comparatistico, in modo da 
collocare Elsa Morante nell’orizzonte intellettuale che le compete, un orizzonte che trascende i 
confini dell’italianistica. 


