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Il diciottesimo volume della rivista «Contemporanea» prende origine dal convegno internazionale A 
sessant’anni dall’Isola di Arturo, svoltosi il 20 e il 21 novembre del 2018 presso l’Università degli 
Studi dell’Aquila, e si segnala per la varietà dei percorsi di lettura messi in campo. Accanto 
all’indagine sui modelli, sulle fonti e sull’ibridazione di generi e modi che agiscono all’interno del 
romanzo, si nota sin dall’indice come molta dell’analisi si sia concentrata sulle tappe della sua 
genesi e sulle modalità della sua ricezione, anche attraverso il materiale documentario adesso 
consultabile presso l’Archivio Morante della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 
Di questo archivio ricostruisce la nascita e il progressivo ampliamento dal 1989 al 2016 Eleonora 
Cardinale, che ne è la attuale responsabile, attingendovi sapientemente per indagare «le reazioni 
immediate alla prima lettura del libro da parte di amici, scrittori, intellettuali e critici, vicini alla 
scrittrice» (p. 23). Di preistoria dell’Isola di Arturo parlano invece Teresa Nocita, in una prospettiva 
di genere, ed Elena Porciani, sul fronte intertestuale e tematico. La prima propone un percorso che 
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considera L’isola di Arturo, Nerina e Lo scialle andaluso come casi di «transcodifica di genere» (p. 
102) e sostiene che «nella transcodifica che porta dal romanzo incompiuto Nerina al racconto edito 
de Lo Scialle si annida […] una mutazione di genere sessuale, che connota la riscrittura come una 
storia gender: da Nerina nasce Andrea Campese ed è lui che riesce ad incarnare l’alter ego di 
Arturo» (p. 106). L’indagine che Porciani conduce nel «laboratorio della scrittura» (p. 111) di 
Morante, dove emergono sia la «consapevolezza culturale» dell’autrice, sia la sua «peculiare 
autotranstestualità», mira a ricostruire il «palinsesto preistorico» dell’Isola di Arturo, attraverso una 
«ricognizione di immagini, oggetti, luoghi e figure che dalla produzione giovanile sono passati nel 
romanzo» (ibidem). Un importante risultato dell’analisi delle carte donate dagli eredi all’Archivio 
nel 2016 è la retrodatazione del primo abbozzo dell’Isola al 5 ottobre del 1949, quando l’autrice 
scrive l’incipit de Il soldato glorioso, «il più antico avo di Arturo» (p. 112).  
In una prospettiva più squisitamente interpretativa, Flavia Cartoni rilegge il romanzo alla luce degli 
indizi autobiografici ricavabili dal Diario 1938 e nel carteggio con Luchino Visconti e Alberto 
Moravia. Il confronto conferma il parallelismo tra Arturo e l’autrice – suggerito dalla stessa 
Morante, del suo «vecchio desiderio e privo di speranza di essere un ragazzo» (cit. a p. 29) – 
implicando che «le peripezie di Arturo ben si potrebbero leggere come necessità di viaggi, crescita, 
scoperte, illusioni e delusioni della narratrice stessa che si rappresenta come adolescente e, in 
quanto tale, piena di curiosità e desideri» (p. 29). Fabrizio Bondi analizza le profonde assonanze di 
Morante, Pasolini e Agamben a partire dal saggio che quest’ultimo ha dedicato alla parodia nel 
2005, rilevando come secondo il filosofo Morante abbia «fatto di un genere letterario – la parodia – 
il protagonista del suo libro» (p. 9). Carlo Serafini legge le risposte di Morante sul romanzo per 
l’inchiesta di «Nuovi Argomenti» nel 1959 in relazione all’Isola per evidenziare come il saggio 
rappresenti «una sorta di corrispettivo teorico del romanzo» (p. 130). Se, per Morante, è romanzo 
«ogni opera poetica, nella quale l’autore – attraverso la narrazione inventata di vicende esemplari 
[…] – dà intera una propria immagine dell’universo reale» (cit. ibidem), l’Isola è un romanzo in 
quanto «garante di una verità che può essere intera visione del mondo», ovvero «l’impossibilità 
dell’eliso fuori dal mondo» (p. 133).  
I contributi di Luca Danti e Lorenzo Marchese si concentrano sul sostrato letterario e culturale 
dell’opera. Danti accoglie una suggestione di Morante relativa al Die Zauberflöte (1791), 
riconosciuto come unico modello fiabesco dell’Isola, per svelare la fitta rete di rimandi mozartiani 
presente nella struttura del romanzo. La figura di Arturo risulta così tesa fra due paradigmi 
apparentemente inconciliabili: quello «progressivo» del principe Tamino (Die Zauberflöte) e quello 
di «fissità paradossale» impersonato dal paggio Cherubino (Le Nozze di Figaro), «all’interno del 
quale, a movimenti nient’affatto lineari verso molteplici oggetti del desiderio, non corrisponde 
alcuna evoluzione del personaggio» (p. 68). Le analogie con la figura di Cherubino 
confermerebbero la lettura girardiana dell’Isola proposta già da Stefano Brugnolo, «il primo ad aver 
parlato apertamente di “desiderio infinito, senza oggetto specifico” di Arturo» (p. 69). Marchese 
effettua, invece, un parallelismo tra il romanzo di Morante e Robinson Crusoe di Daniel Defoe, 
seguendo un’indicazione dell’autrice stessa, contenuta in un’intervista filmata del ’57 che la critica 
ha in genere trascurato. Il paragone tra i due romanzi è fondato sia sulle analogie tematiche, sia, 
soprattutto, sulla simile «manipolazione della forma del romanzo d’avventura (definibile anche 
romance) verso una narrazione strettamente realistica» (p. 97).  
Largamente discussa, nel volume, è anche la questione del genere letterario. Caterina Verbaro mette 
a confronto L’Isola con L’amica geniale di Elena Ferrante, considerandoli due racconti di 
formazione «di ispirazione junghiana» (p. 50), dove è l’infanzia a costruire, simbolicamente, «il 
nucleo propulsore dell’identità e della creatività individuale» (ibidem): la Bildung di Arturo, come 
quella di Elena e Lila, muove dall’atemporalità e afasia – dal fiabesco – dell’isola e del rione («una 
versione terrestre e prosaica dell’isola», p. 51). La studiosa, inoltre, riconosce il «fantasma 
fondativo dei due romanzi» nel materno, «rovello inesauribile della poetica delle due autrici e 
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l’ambito tematico e simbolico in cui è più evidente l’asse genealogico che le lega, sia a livello di 
fabula (relazione del figlio/a con la madre) che a livello di ordito simbolico (presenza e relazione 
con l’archetipo [del materno]» (p. 54).  
Leggendo l’Isola di Arturo come un romanzo di formazione novecentesco, Elisa Martinez Garrido 
ritiene che «l’eroismo del protagonista è specularmente doppio, in quanto può essere capito 
solamente tramite l’inversione antagonistica della deformazione parodica del padre» (p. 73). In altri 
termini, Arturo è un eroe perché Wilhelm Gerace è un antieroe, un «odisseo contemporaneo, la cui 
menzogna eroica e l’iniziale sortilegio crudele su tutti gli altri, ma soprattutto in rapporto al figlio, 
suscita in quest’ultimo […] un gran turbamento e soprattutto una grande compassione e pietà» (pp. 
73-74). Hanna Serkovska e Konrad Król firmano un articolo a quattro mani che prova come, nel 
romanzo, siano presenti le caratteristiche del Bildungsroman e del suo opposto, l’anti-
Bildungsroman; l’opera «poggia su una contraddizione genetica», come già affermato da Giovanna 
Rosa: «è un romanzo di iniziazione, ma al protagonista resta preclusa la conoscenza, l’acquisizione 
della “legge” dolorosa della vita» (p. 140). L’isola stessa, «una foucaultiana eterotopia della 
deviazione» dominata da «valori infantili e femminili» (p. 144), condanna Arturo a un destino da 
fanciulla: «mi pareva d’aver dormito per sedici anni, uguale alla ragazza della favola» (cit. p. 147), 
dichiara Arturo in partenza da Procida.  
Per quanto riguarda più specificamente l’orizzonte tematico del romanzo, Concetta D’Angeli rileva 
nell’Isola l’assenza di un padre nel senso comunemente inteso dal modello di famiglia otto-
novecentesca. La studiosa analizza le figure paterne dei quattro romanzi di Morante (Menzogna e 
sortilegio, L’isola di Arturo, La storia, Aracoeli) e de La serata a Colono, per dimostrare che 
nessuna di esse, ‘buone’ o ‘cattive’ indistintamente, costituisce un modello di paternità positivo, ma 
tutte corrispondono al paradigma della paternità inadeguata, che affonda le sue radici nella 
complessa esperienza autobiografica dell’autrice. Al centro del saggio di Lucia Faienza si trova 
invece la questione della spazialità dell’Isola, intesa sia come «spazio geografico esterno», 
funzionale allo sviluppo della trama, sia come «metafora che permette di tenere insieme il discorso 
sulla psicologia del personaggio» (p. 81). Il racconto, infatti, «scaturisce principalmente dal 
meccanismo di espansione e contrazione del mondo interiore di Arturo, che è anche voce narrante», 
per cui vi troviamo «La limatura dei riferimenti temporali […] e l’accrescimento della connotazione 
simbolica dell’isola in quanto “spazio liminale”» (p. 81). In quest’’isola che non c’è’ si consuma 
l’opposizione tra l’infinito potenziale dell’età mitologizzante di Arturo – l’infanzia, luogo del 
meraviglioso e del fiabesco – e i limiti del reale.  
Il saggio di Ivan Pupo rilegge il tema del tradimento nel rapporto padre-figlio sulla scorta delle 
teorie dello psicologo James Hillman sul tradimento di Gesù. Se, come asserito da Hillman, il 
tradimento è «una forma di iniziazione, un prezzo che il Puer deve pagare per la sua maturazione» 
(p. 124), il romanzo di Morante potrebbe essere «un apologo sulla necessità di tradire e di essere 
traditi per crescere» (p. 125). Wilhelm rappresenterebbe quindi la «guida inconsapevole» di Arturo, 
un «traditor nel doppio significato di “traditore” e di “chi insegna”» (p. 125). Monica Zanardo si 
occupa del mito dell’Eden, uno dei motivi ricorrenti di Morante; analogamente al racconto biblico, 
per l’autrice «il passaggio dall’adolescenza all’età adulta comporta l’impossibilità di accedere 
nuovamente a una dimensione di gioiosa pienezza, unicamente concessa all’infanzia e strettamente 
legata all’ignoranza della morte» (p. 159). Nell’Isola, in particolare, la simbologia edenica 
«interagisce con il modello iniziatico sotteso alla narrazione invertendone […] gli esiti» (p. 162), 
per cui Arturo «andrà incontro alla Storia e alla morte, condividendo le sorti di Elisa, ovvero 
“prigione, peccato e morte”» (p. 162). 
Sul versante della ricezione transmediale del romanzo, Gandolfo Cascio analizza poi l’episodio 
centrale del film Libera (1993) di Pappi Corsicato, Carmela, un esempio di «palinsesto» non 
«ispirato ‘a’ L’isola di Arturo, com’era stato per il lavoro di Damiani [L’isola, del 1962]» ma che 
«‘da’ quel libro è stato provocato» (p. 38). Corsicato col suo film «punta ad appropriarsi del proprio 
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modello/padre» rovesciandolo in chiave camp e parodica, ovvero «spostando, sovvertendo, 
scambiando, inquinando l’opera di partenza» (pp. 38-39). Il saggio di Barbara Sturmar, infine, è 
dedicato alla fortuna scolastica dell’Isola di Arturo. L’autrice illustra i risultati di una ricerca 
condotta su un corpus di circa settanta volumi scolastici, per indagare la presenza del romanzo nei 
manuali e nelle antologie più recenti adottate nella Scuola secondaria di primo e secondo grado. La 
somministrazione di alcuni brani dell’Isola a due classi campione del Nord e Sud Italia ha 
dimostrato comunque la sorprendente attualità del romanzo: «Tra i banchi di scuola Arturo non 
dimostra i suoi sessant’anni poiché i millenial italiani […] percepiscono il personaggio 
emotivamente vicino» (p. 155).  
Al di là dell’intento celebrativo che lo ha ispirato, il volume curato da Faienza, Marchese e 
Simonetti colpisce non solo per la quantità delle questioni messe in campo, ma per la ricchezza dei 
contributi e la perizia documentale con cui nuove prospettive interpretative sono proposte, cosa non 
sempre scontata nella bibliografia su questa autrice. Non solo si aprono nuovi orizzonti sull’esegesi 
dell’Isola di Arturo, ma il volume offre l’occasione per tornare a riflettere sull’intera opera 
morantiana. I lavori sul materiale archivistico, del resto, sono ancora in corso e l’osservazione 
ravvicinata del modo di lavorare di Morante potrebbe riservare ancora sorprese. 


