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La scrittura romanzesca di Elsa Morante appare, anche agli occhi del lettore meno vigile, dotata di 
una peculiare cifra distintiva, e cioè la presenza costante dell'elemento visuale-figurativo, 
sapientemente ricreato sulla pagina mediante l'uso di una variegata gamma di stilemi espressivi, a 
partire dal frequente impiego di aggettivi, metafore, opposizioni e similitudini che brulicano 
nell'universo morantiano, fino a brani ricorrenti di testo dove la penna della scrittrice indugia in 
vivaci e dettagliate descrizioni di paesaggi, di interni domestici e di intensi ritratti, rivelando una 
magnifica abilità nel riprodurre con le parole spiccati effetti cromatici e affascinanti giochi di luce. 
Nel contributo Il Beato Angelico di Elsa Morante, l'originale intento che anima la scrittura di  
Dell'Aquila risiede nel verificare quanto il dato figurativo, così palesato nella dimensione 
romanzesca della scrittura morantiana, sia altrettanto evidente anche nella produzione saggistica 
della scrittrice, e ne rappresenti parimenti un'indiscussa marca di riconoscimento, secondo liaisons 
osmotiche che spontaneamente sembrano innescarsi tra i romanzi e i saggi dell'autrice romana. In 
particolare, Giulia Dell'Aquila intende indirizzare specifico interesse all'analisi del saggio dal titolo 
Il beato propagandista del Paradiso che Elsa Morante è “incaricata” di scrivere come prefazione al 
volume della Rizzoli dedicato al Beato Angelico e pubblicato nel 1970, assecondando, in tal modo, 
il desiderio dell'editore il quale, affidando a un “non addetto ai lavori” l'introduzione critica all’arte 
del Beato Angelico, vuole proporne una interpretazione inedita e certamente suggestiva.  
In modo più preciso, lo studio condotto da Dell'Aquila all'interno di tale saggio mira a porre in 
enfasi – a dispetto di una più ovvia, eppur solo apparente, contiguità delle opere della scrittrice  con 
le creazioni di pittori «forti, drammatici, ma sublimi» (Garboli C., Saggi di Elsa, in Scritti servili, 
Einaudi, Torino 1989, p.162) – le intense affinità tematiche, stilistiche e espressive della scrittura 
morantiana con l'arte del Beato Angelico. Dell’Aquila lascia emergere tra l'una e l'altra lo stabilirsi 
di una perfetta corrispondenza di toni e modalità nella rappresentazione di alcuni topoi ricorrenti 
nella produzione della scrittrice: innanzitutto, il mito della “fanciullezza” che, come è noto, scorre 
come un fil rouge lungo l'intero corpus delle opere di Elsa Morante, rivelato com’è anche dal 
ricorso costante della scrittrice a formule peculiari dell'espressività infantile – opposizioni e 
analogie, figuratività e descrittivismo, come segnala con precisione Dell'Aquila – e che è evocata 
nell'arte del Beato Angelico come «condizione di grazia, prolungata [...] oltre ogni limite 
anagrafico, attraverso uno stile semplicissimo, infantile e fiabesco di raffigurazione e narrazione 
della realtà; […] la “predestinazione” che trova [nell'artista toscano come nei personaggi 
morantiani] un chiaro segnale anche a livello onomastico; l'apparenza “astorica e atopica” della 
vicenda del pittore quattrocentesco» (p. 755), che le parole della scrittrice rimettono in gioco, 
all'interno del saggio, mediante un altalenante richiamo temporale tra le due epoche storiche, quella 
attualissima e brutale della Morante che scrive, e quella remota e quasi fantastica del Beato 
Angelico, di cui si scrive. In tal senso, pregnanti risultano le parole di Dell’Aquila quando con 
convinzione sottolinea come il saggio critico sul pittore quattrocentesco cui dà corpo la Morante 
sembri sostanziarsi alla luce di quelle medesime dinamiche oppositive che spesso strutturano molti 
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romanzi morantiani, dando così valore all'ipotesi di un continuum stilistico e espressivo, oltre che 
tematico, tra la produzione romanzesca e quella saggistica. Più precisamente, come sostiene 
Dell’Aquila, nella prefazione critica della Morante trovano forma dialettiche di senso binario che 
vedono opporsi, alle considerazioni positive e serene sulla “beata” arte del Beato Angelico e sullo 
status invidiabile di chi ha il pregio di agire in un mondo ancora non sconquassato dal Male – 
trasposte sulla carta mediante l'uso di quelle forme vezzeggiative che animano molta della narrativa 
morantiana –, l'amara consapevolezza della condizione di “orfani” che accomuna tutti gli uomini 
moderni e li separa irrimediabilmente dalla serenità spirituale degli antichi, affossandoli in un'orribile 
modernità che la penna della Morante – servendosi di quel lessico che ricorre in buona parte di 
Aracoeli per raffigurare il Male e le “mostruosità” della vita – descrive prossima ad un'irreversibile 
decadenza. 
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