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   Solo chi ama conosce. Povero chi non ama!  

   Come a sguardi inconsacrati le ostie sante,  

   comuni e spoglie sono per lui le mille vite.  

   Solo a chi ama il Diverso accende i suoi splendori  

   e gli si apre la casa dei due misteri:  

   il mistero doloroso e il mistero gaudioso.  

    Io t’amo. Beato l’istante  

    che mi sono innamorata di te. 

   […] 

       Elsa Morante, Alibi, vv. 7-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Vacchi, Ritratto di Elsa Morante, 1985. 
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Presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devo ringraziare gli italianisti d’Olanda, e Gandolfo Cascio che li rappre-

senta ora con questa bella pubblicazione da lui curata, per avere coinvolto 

l’Istituto Italiano di Cultura, e quindi anche la mia persona, in tante iniziative 

originate  in ambito universitario. È stato un evento accademico segnato da gioia 

e entusiasmo quello che ebbe luogo durante l’intera giornata di un venerdì di 

novembre di tre anni fa, nell’auditorium dell’Istituto,  per parlare di Elsa 

Morante!  E qui non voglio riferirmi alla figura di questa grande scrittrice  e 

all’importanza in particolare di avere dedicato una Giornata alla sua poesia, 

tema finora abbastanza poco trattato. Per questo lascio la parola agli esperti che 

lo hanno affrontato, parlandone e discutendone allora,  ed ora  pubblicando le 

loro relazioni. Mi riferisco al fatto che   docenti, scrittori e studenti provenienti 

da diverse città olandesi e italiane, e di altri Paesi, abbiano  scelto di incontrarsi 

in un Istituto Italiano di Cultura piuttosto che in un’aula universitaria, come di 

solito avviene, e soprattutto mi riferisco alla bellissima atmosfera  che  ha accom-

pagnato il convegno. E ciò si è in seguito ripetuto in incontri dedicati a tematiche 

diverse, per limitarmi alle Scienze umane, dalla letteratura alla sociologia o 

alla  linguistica.  

Vorrei aggiungere che per quanto riguarda la Giornata Oltre la menzogna. Elsa 

Morante poeta sono felice dell’esistenza di YouTube che ha reso possibile fer-

marla nel tempo con vari video dedicati ai relatori che si sono avvicendati al 

microfono con i loro interventi, e colgo l’occasione per ringraziarli ancora, per 

iscritto, per avere accettato di farsi filmare e di apparire in rete rendendo acces-

sibili i loro contributi anche ad altri studiosi impegnati in convegni morantiani 

che si stavano svolgendo in altre parti del mondo. Grazie ancora, cari amici, per 

avere accettato di entrare in questo ormai onnipotente registro video-orale della 

cultura internazionale e grazie per avere contribuito, così, a moltiplicare 

l’impatto comunicativo di questa Giornata!1 

Ovviamente, l’IIC ha contribuito con molto piacere ad analoghe iniziati-

ve  realizzate altrove, in particolare, presso  università lontane, per esempio in 

quelle di Tilburgo e Groninga (rispettivamente, su Insegnamento, tecnologia e 

emigrazione e sull’opera di Giovanni Verga: anch’esse pubblicazioni in corso di 

stampa). Ma mi si conceda di esprimere la mia particolare soddisfazione per un 
                                                           
1 Il canale YouTube dell’Istituto: www.youtube.com/channel/UCrP0MD1dS61e4keZD7FgIiA  
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simile coinvolgimento diretto  che ha tanto animato l’auditorium dell’Istituto Ita-

liano di Cultura. Ringrazio per questo sia l’Università di Utrecht sia quella di 

Amsterdam che ci hanno spesso scelto come luogo d’incontri o presentazioni di 

progetti di italianistica. 

 

Infine, esprimo  la mia gratitudine, e la mia profonda amicizia, al dr. Gandolfo 

Cascio, che subito dopo il mio arrivo ad Amsterdam cinque anni fa mi propose la 

creazione di una collana dedicata alla poesia italiana, risultato di attività accade-

miche che hanno permesso all’IIC di partecipare, finora, a tre bellissime av-

venture culturali, dalla poesia femminile contemporanea a quella omoerotica 

degli ultimi quarant’anni, fino a giungere, ora, alla poesia di Elsa Morante. 

  

Rita Venturelli 
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Introduzione 

 

Le frondi apparenti 

 

 

 

 

La critica letteraria dovrebbe  

sorgere da un debito d’amore. 

George Steiner 

 

       

 

 Elsa Morante componeva poesie già da bambina;1 ancora all’inizio degli 

anni Quaranta s’immedesima in un alter ego che, per amore, lascia cadere «versi 

barbari, senza rima».2 Non perderà mai questo vizio, tant’è che continuò a sparpa-

gliarne nei romanzi e nei racconti.3 Con altrettanta disinvoltura poi ricupererà 

alcune di queste canzonette per completare Alibi (1958), confondendo così gerar-

chie e generi letterarî. 

Il secondo libro di liriche, ed altre cose, è Il mondo salvato dai ragazzini (1968). 

A questi due libri Elsa era affezionata in modo particolare:  

 

 Veramente il mio libro prediletto è Il mondo salvato dai ragazzini. C’è un 

 altro mio libro che amo ed è un libro di poesie, Alibi.4  

 

Una verifica della propria consapevolezza di poeta si riscontra nella Premessa del 

libriccino longanesiano dove attraverso la reductio ad absurdum, si definisce: 

 

 per sua consuetudine (oltre che per sua natura e per suo destino) scrittrice 

 di storie in prosa.5  

 

Questi versi, allora, altro non sarebbero che un «divertimento, o gioco».6 È evi-

dente che questa strategia può essere licenziata come un’ingenua captatio benevo-

lentiae.  
                                                           
1 Cfr. Graziella Bernabò, La fiaba estrema. Elsa Morante tra vita e scrittura, Roma, Carocci, 

2012, p. 24.  
2 Elsa Morante, Il primo amore, racconto pubblicato in «Oggi», 20 gennaio 1940, p. 10. 
3 Poesie, ninnananne e ritornelli si trovano in: Il gioco segreto (1941), Le bellissime avventure 

di Caterì dalla Trecciolina (1942), Menzogna e sortilegio (1948), L’isola di Arturo (1957), La 

Storia (1974), Aracoeli (1982), Lo scialle andaluso (1963). 
4 Piero Poggio, «Non mi piace essere fotografata, però devo ammetterlo: sono ancora carina», 

in «Gente», XXVIII, 50, 14 dicembre 1984, p. 38. 
5 Elsa Morante, Premessa, in Ead., Alibi, Milano, Longanesi, 1958, p. 9.  
6 Ibidem. 
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Più morantiana è invece la scintillante sintesi con cui decretò – sì, questo è il verbo 

preciso – d’essere «Italiana. Di professione, poeta».7 

Eppure, nonostante questi fatti siano risaputi, l’attenzione critica alle poesie di 

Elsa Morante è stata, e rimane, sporadica.  

 È a causa di questa negligenza, che nel 2012, anno in cui ricorse il cente-

nario della nascita di Elsa Morante, la Cattedra d’Italianistica dell’Università di 

Utrecht diede soddisfazione alla mia proposta d’organizzare una giornata di stu-

dio, intitolata Oltre la menzogna. Elsa Morante poeta. Il convegno fu ospitato dal-

l’Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam il 9 novembre e intervennero alcuni 

dei più autorevoli studiosi dell’opera morantiana: Marco Bardini, Daniele Combe-

riati, Concetta D’Angeli, Roberto Deidier, Sonia Gentili e Raniero Speelman. 

L’intento esposto nel Call for Paper e poi ribadito ad apertura dei lavori era quello 

d’iniziare una riflessione complessiva e sistematica sulla produzione poetica di 

quest’autore che è membro effettivo del canone novecentesco. 

 Ora che di Elsa Morante si ricorda il trentennale della morte, s’è deciso di 

tornare sulla questione, dedicandole il terzo volume della collana «i quaderni di 

poesia».  

Qui vengono accolti non solo gli Atti del convegno amstelodamense  ma – a testi-

monianza che il tema ha invero suscitato il dibattito che ci si era proposti – pure 

gli studî di Lucia Dell’Aia e di Giuliana Zagra.  

Considero inoltre un privilegio, e magari una spregiudicatezza critica, poter 

ripresentare una nota di Giorgio Agamben e d’includere le poesie inedite di Elio 

Pecora e di Gabriella Sica. Si potrebbe pensare a queste liriche come a degli 

innesti, ma a me tale definizione pare scorretta. Difatti, oltre a essere dei testimoni 

di prima mano dell’amicizia con Elsa, credo che questi loro contributi non poco 

aiuteranno a comprendere il tema che ci sta a cuore.8  

Gli studiosi – con metodologie eterogenee e sofisticate intenzioni filologiche – 

riflettono con le loro analisi sulle collezioni pubblicate; sulle ‘rime estravaganti’, 

cioè quelle disperse e inedite; e sulle strategie metriche adottate nell’Isola.  

Nel loro insieme questi saggi formano la prima monografia interamente dedicata 

alla poesia morantiana. Quello che gli autori si auspicano è che questa miscellanea 

serva ai lettori come bussola e agli specialisti come strumento per un primo bilan-

cio critico. Per concludere, una breve chiosa sul titolo. 

 Rispetto a quello originario della giornata di studio s’è sostituito nel sot-

totitolo il sostantivo poeta con quello, forse più astratto ma anche più inclusivo, 

                                                           
7 Ead., Lettera aperta ai giudici di Braibanti, in «Paese sera», 17 luglio 1968, p. 3. 
8 A riprova di questa mia convinzione si rammenti che Morante ricorse a una forma poetica en 

vogue nel Medioevo e nel Rinascimento, ovvero il botta e risposta ‘per rime’: si pensi al 

Madrigale in forma di gatto (1964), ora in Pier Paolo Pasolini, Lettere 1955-1975, a cura di N. 

Naldini, Torino, Einaudi, 1988, pp. LXXXIX-XC, o alla poesia in versi Si sa che ogni 

spiegazione è inutile (1971), ivi, pp. CXXXVI-CXXXVII; è conservato alla Biblioteca Nazio-

nale Centrale di Roma il manoscritto della poesia-lettera A P.P.P. In nessun posto, scritta post 

mortem (1976).   
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di poesia. Oltre la menzogna è invece rimasto. Be’, certamente voluta è l’evo-

cazione del primo romanzo, ma il suo significato non sta in questo riferimento 

intertestuale. Qui la menzogna è la Poesia stessa, la fabula, ovvero ciò che 

Debenedetti, pur parlando del romanzo, descrisse come un’urgenza dell’autore: il 

«bisogno di realtà e il Suo bisogno di fiaba, la Sua sincerità e la Sua ‘menzogna’».9  

Questo vuol dire che la letteratura, e in modo più spavaldo la Poesia, per quanto 

sia franca o, per dirla con Saba, «onesta»,10 si compiace delle proprie complica-

zioni e dei suoi artificî (metrici, stilistici, linguistici, metaforici ecc.), cosicché 

l’impegno di chi legge sta nel ricercare dietro, al di là, insomma, oltre le «frondi 

apparenti»,11 per dimostrare che ciò che a molti appare come lo sfogo di «uomini 

insensati» è, piuttosto, la Verità. 

 

Gandolfo Cascio 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Giacomo Debenedetti a Elsa Morante, 2 agosto 1948, in Elsa Morante, L’amata. Lettere di e 

a Elsa Morante, a cura di D. Morante, con la collaborazione di G. Zagra, Torino, Einaudi, 2012, 

p. 182. 
10 Umberto Saba, Quello che resta da fare ai poeti (1911), in Id., Tutte le prose, a cura di A. 

Stara, Milano, Mondadori, 2001, p. 674. 
11 Il riferimento si trova in questo passaggio: «Che dunque direm de’ poeti? terremo ch’essi 

sieno stati uomini insensati, come li presenti dissensati, parlando e non sappiendo che, gli 

giudicano? Certo, no; anzi furono nelle loro operazioni di profondissimo sentimento, quanto è 

nel frutto nascoso, e d’eccellentissima e d’ornata eloquenzia nelle cortecce e nelle frondi 

apparenti»: Giovanni Boccaccio, Vita di Dante, XXII, Difesa della poesia, in Id., Il comento 

alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante, 3 voll., a cura di D. Guerri, Bari, 

Laterza, 1918, I, p. 42; corsivi miei. 
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    Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né  

    di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che  

    avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce,  

    e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più  

    interne sarà annunciato dalle terrazze. 

          Luca 12, 2-3. 
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GIORGIO AGAMBEN 

 

 

 

Il congedo della tragedia  

  

 

 

La mia amicizia con Elsa è cominciata ventidue anni fa, sul trenino che da 

Piazzale Flaminio traversa la campagna romana fino a Viterbo. Elsa andava a 

trovare sua madre, ricoverata in una casa di cura di Viterbo, e Wilcock, che avevo 

conosciuto qualche mese prima, aveva scelto proprio quel giorno per farci 

incontrare. A Viterbo Elsa ci lasciò alla stazione e ci ritrovammo un’ora dopo. 

L’incontro con la malata non era stato facile per Elsa: la madre, resa quasi 

demente da una grave forma di arteriosclerosi, non l’aveva riconosciuta, ma Elsa, 

guardandola, aveva avuto l’impressione di riconoscersi in quel volto incorniciato 

di ciocche di capelli bianchi e ne era rimasta impaurita. Per questo, mi disse più 

tardi, preferiva tingersi i capelli precocemente incanutiti. (Nella clinica romana 

dove Elsa ha trascorso gli ultimi tre anni della sua vita, quando aveva ormai 

cessato da un pezzo di tingersi i capelli e sembrava a volte che per un istante non 

mi riconoscesse, mi è tornato in mente quel nostro primo incontro).  

Da quel giorno cominciò una frequentazione molto intensa, quasi febbrile: ci 

vedevamo tutti i giorni, a volte dalla mattina alla sera. Elsa aveva quella illimitata 

disponibilità dei periodi in cui non stava scrivendo. La mattina si andava a 

colazione fuori Roma, oppure sull’Appia antica alla trattoria detta ‘I trenini’; la 

sera ci si ritrovava in qualche ristorante del centro. Oltre ad amici più giovani, 

c’erano spesso Pier Paolo Pasolini, Sandro Penna, Natalia e Gabriele Baldini, 

Cesare Garboli.  

Avevo allora ventun anni e non ho mai potuto dimenticare il viatico, capriccioso 

ma incomparabile, di cui l’amicizia di Elsa mi munì. Ma se mi chiedo ora che 

cosa mi colpì tanto fin da quel primo incontro, che ho poi costantemente ritrovato 

in Elsa, posso solo rispondere: era seria, selvaggiamente seria. Serio non significa 

qui chi prende tutto per vero e con gravità. Anche senza tenere conto delle sue 

letture dei classici indiani, Elsa era fin troppo consapevole che il mondo è soltanto 

apparenza (ricordate il ‘ritornello sovversivo’ del Mondo salvato dai ragazzini?). 

La sua serietà era piuttosto quella di chi crede interamente e senza riserve nella 

Finzione e, pertanto, intende dire tutto quello che dice. In Alibi, quella 

straordinaria raccolta di poesie che, al momento della sua uscita, nel 1958, passò 

quasi inosservata ed è, invece, uno dei grandi libri della poesia italiana del 

                                                           
 Il testo è stato pubblicato per la prima volta in «Reporter», 7-8 dicembre 1985, p. 22; ora, con 

lo stesso titolo, in Id., Categorie italiane, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 164-166. Quest’ultima 

è la nostra edizione di riferimento. 
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dopoguerra, c’è una poesia che contiene una chiave preziosa per il mondo 

fantastico di Elsa. È quella che s’intitola Alla favola e incomincia «Di te, Finzione, 

mi cingo, | fatua veste...». Per questo, dei due rapporti possibili col linguaggio – 

la tragedia e la commedia –, Elsa aderiva istintivamente a quello tragico.  

Ingeborg Bachmann (che con Elsa conoscemmo e frequentammo insieme qualche 

anno dopo e che, per serietà, le assomigliava moltissimo) ha fatto una volta questa 

terribile confessione: «Il linguaggio è la pena. In esso tutte le cose devono entrare 

e trascorrere secondo la misura della loro colpa...». Seria è, in questo senso, la 

parola di chi non dimentica mai che il linguaggio è la pena e che, parlando o 

scrivendo, stiamo in ogni caso scontando una pena.  

C’è redenzione da questa pena? In una poesia Ingeborg si rivolge alla parola, alla 

pena stessa per chiedere salvezza: «O mia parola, salvami!». Ma per Elsa non 

sembra esserci scampo né redenzione possibile dalla pena del linguaggio. 

Quando, tanti anni dopo, le dissi che stavo scrivendo un libro che si chiamava Il 

linguaggio e la morte, Elsa commentò: «Il linguaggio e la morte? Il linguaggio è 

la morte!».  

Per questo quella di Elsa si presenta a prima vista come una delle rare opere 

tragiche in una tradizione letteraria, qual è quella italiana, così ostinatamente 

fedele all’intenzione antitragica della Commedia. Ma, in Elsa (e questa era forse 

la sua eredità cristiana), è come se dentro la tragedia si insinuasse un’altra tragedia 

che le resiste, in modo che il conflitto tragico esplode non fra una colpa e 

un’innocenza, ma fra due pene incommensurabili. Un’altra poesia di Alibi 

formula in questo modo la legge che le ha spezzato il cuore: «Fuori del limbo non 

v’è Eliso». Nel limbo, com’è noto, si trovano non degli innocenti, ma coloro che 

non hanno altra colpa che quella naturale, quegli infanti che non hanno potuto 

essere sottoposti alla pena del linguaggio e che Elsa ha vagheggiato per tutta la 

vita. Il battesimo del Verbo cancella questa colpa naturale, ma la cancella solo 

attraverso una pena più atroce. Ma, in Elsa, è come se a un certo punto la creatura 

del limbo levasse il suo fragile braccio contro la tragedia storica del linguaggio in 

un gesto senza speranza, in uno scontro inaudito di cui non è facile capire l’esito.  

Mi sono chiesto molte volte negli ultimi mesi, quando la parte della tragedia nella 

vita di Elsa era cresciuta oltre ogni misura, se non ci fosse in lei uno spiraglio 

antitragico, se la sua tragedia non fosse, in qualche modo, una tragedia 

antitragica. Certo, ogni tragedia proietta un’ombra comica e chi ha conosciuto 

Elsa ricorda certe incredibili canzonette che solo lei conosceva e con cui, se 

voleva, faceva ridere gli amici (ce n’è una traccia negli spensierati ritornelli di cui 

amava infarcire i suoi romanzi). Ma non si tratta di questo. Piuttosto, a volte, è 

come se Elsa aderisse così tenacemente alla finzione tragica che questa alla fine 

apre un varco al di là di se stessa, verso qualcosa che non è più tragico (anche se 

non può nemmeno dirsi comico). In quel varco, senza pena né redenzione, 

contempliamo per un istante la pura Finzione, prima che i demoni la trascinino 

all’inferno o gli angeli la sollevino in cielo. E quell’istante – la finzione 
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contemplata, la parola scontata – è il congedo della tragedia. Solo in quel punto 

la poesia di Elsa mostra la sua fenice lucente, la sua cenere eterna. 
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MARCO BARDINI 

 

 

 

Quattro giovanili, una senile e altre rarità ritrovate 

 

 

 

Il progressivo reperimento postumo di pubblicazioni dimenticate, cioè lasciate 

cadere nell’oblio da Elsa Morante medesima, e perciò assenti dalle bibliografie 

ufficiali e autorizzate, ha da tempo condotto molti studiosi a dover prendere atto 

dell’esistenza di un meditato ‘progetto autobiografico’ che la scrittrice, a partire 

dai primi anni Sessanta, prese a costruire attraverso un’accurata redazione dei 

materiali peritestuali dei suoi libri. È da tali materiali che, per decenni, si sono 

desunte le notizie relative alla sua formazione culturale e alle sue vicende 

personali; ed è dalle strategiche omissioni contemplate in essi che sono dipese le 

amnesie (o le miopie) in cui talvolta è incorso il lavoro dei critici. Come ho avuto 

modo di sostenere altrove, la riflessione della Morante sui suoi scritti (e sui casi 

della sua vita), nonché la rifunzionalizzazione ideologica dell’intera sua opera 

passano anche attraverso la manipolazione e/o l’omissione di certe informazioni.1  

Emblematico è il caso degli scritti giovanili. Ufficialmente la scrittrice ha sempre 

suddiviso la sua produzione iniziale tra una prima fase, quella delle filastrocche e 

delle fiabe per bambini pubblicate, a suo dire, già in tenera età sui giornaletti per 

l’infanzia; e una seconda fase, caratterizzata dai racconti per ‘la gente adulta’. 

Tale radicale mutamento di rotta, nonché di genere, sarebbe avvenuto, ancora a 

suo dire, verso il diciottesimo anno di età. In realtà, per quelle che sono (o erano, 

fino a poco tempo fa) le conoscenze correnti, la prima pubblicazione di Elsa 

Morante sul «Corriere dei piccoli» risale al 12 febbraio 1933, e il suo primo 

racconto ‘adulto’, Il romanzo del piccolo Bepi, compare su «Novella» il 1 ottobre 

dello stesso anno. La scrittrice, che non è una ragazzina (nel 1933 è già 

ventunenne),2 continuerà a pubblicare favolette pure negli anni successivi (e 

almeno sino al 27 giugno 1937, quando Il soldato del re esce sul «Corriere dei 

piccoli»). E per poter leggere il suo secondo racconto ‘adulto’, si deve avanzare 

al 12 maggio 1935, quando Giorno di compere appare come suo primo contributo 

per la rivista «I diritti della scuola». 

In occasione della Giornata di Studio dedicata alla poesia di Elsa Morante che si 

è tenuta ad Amsterdam il 9 novembre 2012, ho avuto modo di presentare in 

anteprima quattro liriche giovanili, pubblicate sul periodico «L’Eroica», che 

                                                           
1 Cfr. Marco Bardini, Morante Elsa. Italiana. Di professione, poeta, Pisa, Nistri-Lischi, 1999; 

Id., Esporsi al pubblico: Elsa Morante tra occasioni mondane e impegno civile, in «Status 

Quaestionis», 3, 2012, pp. 1-29. 
2 D’altra parte è noto che, per decenni, Elsa Morante ha mentito sulla sua vera data di nascita, 

spostandola dal 1912 al 1918. 
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smentiscono definitivamente questa sistemazione; poesie per nulla infantili ma 

morbosamente adolescenziali e decadentistiche, pubblicate prima dei vent’anni; e 

che però, nei tempi a seguire, Elsa preferirà evitare di ricordare.3  

Fondata nel 1911 da Ettore Cozzani, «L’Eroica» è una rivista che dal 1924 ab-

braccia il parossismo nazionalistico e la foga bellicistica del fascismo, ripropo-

nendone la stereotipata mitologia estetico-letteraria. E su di essa, tra l’agosto-

settembre 1931 e il gennaio-febbraio 1933, Elsa pubblica le poesie Tutto, La 

Gioia, Grido dell’Allodola e Saluto della sera (quindi, a distanza di qualche anno, 

nel dicembre 1937, il racconto Il bambino ebreo). Le quattro liriche precedono e, 

con l’ultima, affiancano quello che per lungo tempo si è ritenuto fosse il suo 

debutto editoriale.  

Accantonate risolutamente le paginette agiografiche su una scrittrice addirittura 

più piccola dei suoi giovani lettori, siamo piuttosto al cospetto di un’adolescente 

inquieta e passionale, volitiva, intrisa di letture conturbanti, che promuove con 

convinzione e determinazione i suoi scritti. Le prime due poesie, pubblicate in 

fascicoli consecutivi, appaiono intimamente collegate da un identico sentimento 

che le accomuna. Accademiche e sostanzialmente artificiose, si collocano in una 

dimensione che guarda petulantemente a D’Annunzio, ai dannunziani e forse già 

ai volgarizzamenti di Nietzsche. In più, a voler riascoltare certe voci femminili 

dell’epoca, alcuni referenti si mostrano subito palesi: Annie Vivanti, con la serie 

delle sue anticonformistiche femmine-artiste; il dannunzianesimo al femminile di 

Amalia Guglielminetti e delle sue Vergini folli; e in maniera particolare 

l’inquietante miscuglio di passionalità, smania di riscatto e sete di gloria della Ada 

Negri più giovane. 

In questo scenario decadentista, l’io poetico della giovane, fatale, aggressivo ed 

egotistico, caracolla bistrato, vampiresco e inesorabile, posseduto dai fumi del 

maledettismo, immagini Déco e poeticismi eccentrici. Indisponibile a rinunciare 

all’appagamento dei desideri e dei bisogni, sia affettivi che sessuali, dalla vita che 

l’avrebbe partorita strana e singolare, ella pretende tutto: la purezza, la voluttà, la 

gloria, l’amore, l’infinito etc.; l’identificazione con le forze stesse della natura; e 

naturalmente la gioia, l’appagamento e l’estasi, da cogliere in un carpe diem 

rapinoso e isterico. 

In questi edonistici e solipsistici endecasillabi da baccante in décolleté, in cui si 

chiede tutto, tutto sommato, c’è davvero tutto; nel senso che il ricco repertorio dei 

cliché più in voga in quegli stessi anni vi figura pressoché completo: un’idea 

feuilletonistica e cinica del vitalismo, la volontà di puntiglio (più che di potenza), 

il superdonnismo dell’insaziabile femmina-belva, l’erotismo salottiero, la spre-

giudicatezza affettata di certi rotocalchi popolari come «Novella». Un repertorio 

di cliché estetizzanti che, a ben guardare, non è che l’elenco delle maniacali a-

                                                           
3 Adesso, su tale argomento, si può leggere il mio saggio, Elsa Morante e «L’Eroica», in 

«Italianistica», XLI, 3, 2012, pp. 121-136. In esso riproduco i testi in questione, ricostruisco nel 

dettaglio l’intera vicenda e la discuto, analizzandola sotto vari aspetti, sia biografici che 

tematici. 
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spirazioni piccolo-borghesi di questa giovane donna, frustrata da una storia 

familiare cupa e contorta, e mortificata, nel precoce tentativo di emancipazione, 

dalla solitudine e dalle ristrettezze economiche. Insomma, siamo al cospetto di 

accesi componimenti condotti con risolutezza e un certo qual talento imitativo, 

ma di modesta originalità, scritti da una diciannovenne con ambizioni smodate. E 

se un risultato appena migliore si ha con la lirica del gennaio-febbraio 1933, 

Saluto della sera, dove il dannunzianesimo si amalgama a un più tenue pasco-

lismo di maniera, assai mediocre è Grido dell’Allodola, del settembre-ottobre 

1932: una manciata di versi cinicamente occasionali, peraltro parodiati, qualche 

anno dopo, dall’autrice medesima in un suo contributo per la rivista «Oggi».  

La notizia di queste pubblicazioni adolescenziali, che, spostando indietro di due 

anni l’esordio editoriale della scrittrice, avrebbe per un verso suffragato il mito 

della sua ostentata precocità, per altro verso, a una sua più matura valutazione, 

non dovette apparire idonea a essere compresa in quel progetto bipartito (prima le 

favole e poi i racconti) che sarà avallato ufficialmente dal 1960 in poi. Così la loro 

esistenza cadde nell’oblio. 

Se la censura dei versi di «L’Eroica», operata ai livelli di emarginazione e 

parodizzazione, va nella direzione di un profondo e legittimo ripensamento critico 

di se stessa, di natura diversa ma complementare è invece un episodio assai più 

tardo, della fine del 1968, che arriva mesi dopo la pubblicazione di Il mondo 

salvato dai ragazzini, e ci consegna, successivamente al Congedo che chiude 

quella raccolta, un contributo lirico ulteriore (e anonimo).4  

Nel 1968 Elsa Morante collabora con il musicista Nino Rota alla realizzazione 

della versione italiana della colonna sonora per il film Romeo e Giulietta di Franco 

Zeffirelli, che esce nelle sale nell’ottobre di quell’anno. Suoi sono i versi della 

ballata Ai giochi addio, che un menestrello mascherato, Leonardo, canta alla festa 

in casa Capuleti. Il nome della scrittrice, per sua precisa scelta, non è accreditato 

né nei titoli del film, né sull’etichetta del disco originale. Tuttavia, è proprio per 

mezzo di tale anonimia che la lirica realizza ‘l’ideale privato’ di Elsa Morante di 

essere, in quel periodo doloroso della sua esistenza, un cantastorie-menestrello 

sconosciuto e senza nome; come lei stessa scrive nel peritesto del coevo Il mondo 

salvato dai ragazzini.  

 

Ai giochi addio per sempre dì, 

non sono più cose per te, 

ai giochi addio. 

 

Chissà perché nemmeno tu 

ancora spiegartelo non puoi. 

 

                                                           
4 Analizzo nel dettaglio questo episodio nel mio recente volume Elsa Morante e il cinema, Pisa, 

ETS, 2014, pp. 128-132. 
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Tu attendi un ospite 

favoloso e incognito, 

non sai che nome ha. 

 

Forse il suo nome è Dolcezza, 

ma forse invece è Amaro. 

Forse il suo nome è Splendore, 

ma forse invece è Oscuro. 

 

Tu vuoi scoprire i suoi misteri 

e al suo confronto tutto t’annoia. 

I suoi regali fantastici attendi 

come alle notti dell'Epifania. 

Rimani sveglio pensando chissà 

che mai ti porterà. 

 

Chissà perché nemmeno tu 

ancora spiegartelo non sai. 

 

Chissà perché nei sogni tuoi 

ancora tu spiegartelo non puoi.5 

 

I versi sono doppiamente allusivi: da un lato richiamano l’età, la condizione e il 

celeberrimo monologo della protagonista; dall’altro, in virtù del fatto che Giulietta 

è il primo (ma non il solo) dei molti nomi attribuiti e attribuibili al mutevole 

‘Diverso’ che l’io poetico amando conosce, permettono allo spettatore di 

assistere, tramite il lavoro del regista, a una sorta di rappresentazione 

palindromica della lirica Alibi. In questi versi, nonché nella raccolta omonima del 

1958, un io si muove alla ricerca della parola, del nome, fondamentalmente del tu 

ancipite (il Diverso dei due misteri), divino e celeste, favoloso ma pure crudele, 

frivolo e aspro; un ‘altro’ verso il quale l’io è perennemente teso nella dimensione 

duplice (e mai conclusa) del tentato annullamento in lui e del tentato assorbimento 

di lui in sé.  

La messa in sequenza dei molti alibi (che è il progressivo prendere coscienza di 

sé dello scrittore) determina l’aprirsi al presentimento di un alibi più vasto e 

abbracciante che comprenda a sua volta ogni altro alibi già esperito ed esperibile: 

un alibi avvolgente («grande come l’Asia», «grande come le maree», forte «come 

l’uragano»)6 che tutto congloba e che, infine, non è neppure più pensabile come 

alibi, ma come il fondamento più vasto in cui l’esistenza è concepibile come 

inseparabilità di rapporto intenzionale all’altro. Il noto principio ispiratore ‘io è 
                                                           
5 Trascrivo direttamente i versi dalla versione in DVD del film Romeo & Juliet di Franco 

Zeffirelli, pubblicata da Paramount Pictures nel 2003, da 29:54 a 34:51. 
6 Cito dai vv. 75-77 della lirica Alibi. 
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un altro’ è rinnovellato e sublimato. Così nel film, rovesciando lo specchio, è il 

Poeta (rimbaudianamente veggente) a intromettersi nella «casa dei due misteri», 

per annunciare a Giulietta, e al nome di colei che per amore è disposta a rinunciare 

ai nomi categorici, che è finito il tempo dei giochi infantili, perché sta per giungere 

l’epifanico e divino «ospite | favoloso incognito», il cui nome, che sia esso 

«Dolcezza» o che sia «Amaro», che sia esso «Splendore» o che sia «Oscuro», è 

sempre Ossimòro; e il cui mistero, allotrio e inconoscibile, non può essere né 

risolto né respinto. Durante il canto del menestrello, che dice dell’inesplicabile, 

Romeo e Giulietta, per la prima volta, si vedono, si toccano e si baciano, dando 

così ciclico inizio all’eterno ritorno della felice tragedia della «fiaba estrema» e 

dei «difficili amori». 

Gli episodi appena ricordati si pongono, significativamente, ai due estremi 

dell’attività poetica (intesa in quanto stesura di versi) della scrittrice. Le altre rarità 

di cui parlerò sono due interventi su rivista e una presentazione per una mostra di 

pittura. 

Nell’ottobre 1957, sul settimanale femminile «Grazia», il giornalista Brunello 

Vandano tenta, con la sua rubrica, di dare una risposta a certe «domande difficili» 

delle lettrici; così chiede a «tre note personalità del mondo culturale: il filosofo 

Remo Cantoni, la scrittrice Elsa Morante e lo scrittore Ercole Patti», un parere su 

«come congedarsi da una persona che non amiamo più, ma che ci ama ancora». 

Se l’intervento di Cantoni inneggia alla cautela e alla lealtà delicata e 

comprensiva, e quello di Patti invita a un educato e corretto dialogo, la risposta di 

Elsa corrusca del gotico più fiammeggiante: 

 

Come congedarsi da una persona che non amiamo più, ma che ci ama 

ancora? Rivelandole spietatamente la verità. 

La mia risposta è che, purtroppo, in simili, amari casi, il modo meno 

crudele è quello che, all’apparenza, potrebbe sembrare il più crudele. E così 

pure il modo più corretto (se la parola corretto qui vuol significare, 

soprattutto, umano) è, ancora, quello che potrebbe sembrare il più crudele, 

all’apparenza. Per meglio spiegarmi, non mi resta che proporre l’abusata 

immagine del medico che preferisce amputare, poniamo, una mano, a un 

infermo, piuttosto che lasciarlo morire di lenta morte; sebbene 

un’amputazione possa sembrare, a prima vista, un modo piuttosto crudele e 

scorretto di curare una persona. 

Insomma, colui (o colei) che, amato, non riama, farà bene a liberare subito 

se stesso (e l’altro) dell’infelice amore, manifestando spietatamente 

all’infelice innamorato tutta la cruda realtà. Sarà un’impresa eroica: giacché 

per solito chi è amato, anche se non riama, si sente piuttosto lusingato nella 

sua vanità dall’amore che ispira. E sarà un’impresa difficile: giacché gli inna-

morati, come notava Stendhal, sono portati a considerare fausti e promet-

tenti, per le loro speranze, anche gli indizi più funesti. Non basta, dunque, 

dare degli indizi: ci vogliono delle prove. 



12 
 

Si dichiari, senza pietà, al più presto, la verità all’innamorato infelice, 

senza lasciargli nessuna illusione, nessuna speranza. E se quello insiste, si 

fugga la sua vista, si parta se è necessario. Si straccino le sue lettere senza 

leggerle. Gli si rifiutino gli appuntamenti. Non si risponda alle sue telefonate. 

Infine, se non c’è altro rimedio, gli si dica risolutamente che si ama qualcun 

altro. Lo si disprezzi, lo si umilii; in breve, non gli si lasci il minimo pretesto 

di credere ancora a un successo possibile. 

Il giorno che sarà guarito, l’infelice innamorato sentirà gratitudine 

verso il crudele guaritore il quale, invece di prolungargli le disperate sof-

ferenze, lo avrà lasciato libero di volare verso occasioni più sane e più felici. 

Giacché la vita è ricca e non avara: ogni Romeo, prima o poi, trova la sua 

Giulietta, come dice il proverbio inglese. E se vi sono, tuttavia, dei Romei 

che non trovano mai la loro Giulietta, è segno che, in fondo al loro cuore, 

non desideravano di trovarla.7 

 

Con piglio parodistico, e in manifesto dispregio di una psicologia quantomeno 

accettabile (quasi a voler scongiurare una risposta che possa apparire anche solo 

moderatamente assennata), la scrittrice mette in sequenza una serie di stereotipi 

basso-romanzeschi e feuilletonistici che, di nuovo, inscenano la sua nota teoria 

dei Narcisi, stavolta declinata in una variante platealmente sado-masochistica (e 

non lontana dalle ‘stragi’ di Menzogna e sortilegio). Senza tener minimamente 

conto della divaricata sensibilità del pubblico al quale si rivolge («Grazia» è un 

diffuso settimanale di moda e bon ton per la signora glamour e perbene di fine 

anni Cinquanta), o magari in aperta polemica con esso, Elsa ripudia ogni garbo, 

la cautela il dialogo il rispetto, e si fa adepta del furore, dell’esacerbazione e del 

melodrammatico. Forse è soltanto un gioco barbaro, o un’autoparodia; o forse è 

proprio un’istanza soggettiva (creduta allora) autentica e condivisibile; che, vista 

a posteriori, per l’appunto, a noi si rivela idonea a palesare, ancora una volta, la 

programmaticità dell’omissiva strategia autobiografica8 dei decenni successivi. 

Grazie al suggestivo e bellissimo epistolario L’amata, curato da Daniele Moran-

te,9 adesso è possibile leggere le parole di un (fin troppo) paziente Moravia, dalle 

quali emerge, negli anni della loro progressiva e definitiva separazione, l’imma-

gine di una consorte disamorata e crudele, che non si cura delle attenzioni del 

                                                           
7 Brunello Vandano, Come congedarsi da una persona che non amiamo più, ma che ci ama 

ancora?, in «Grazia», XXX, 868, 6 ottobre 1957, pp. 36-37. 
8 Più esattamente, un ‘progetto autoriale’, che, attraverso una selezione e una gestione accorta 

delle informazioni personali poste negli apparati editoriali e peritestuali dei suoi libri, tende a 

costruire, a partire dagli anni Sessanta e nel tempo del decennio successivo, una sorta di ideale 

‘autobiografia esistenziale’ che vorrà/dovrà accompagnare i lettori verso una progressiva 

‘apertura chiarificante’ delle sue opere, e mostrare il loro fitto dialogo intertestuale; a questo 

proposito si veda il capitolo «Le confessioni di una figlia del secolo», nel mio Morante Elsa, 

cit., pp. 555-616. 
9 Elsa Morante, L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, a cura di D. Morante, con la collabo-

razione di G. Zagra, Torino, Einaudi, 2012. 



13 
 

marito, non risponde al telefono, mente sui suoi spostamenti e sulle sue nuove 

relazioni.10 Ma che poi, pur continuando in modo ossessivo a voler manifestare 

«spietatamente all’infelice innamorato tutta la cruda realtà», non appare né 

pienamente capace di «liberare subito se stesso (e l’altro) dell’infelice amore»,11 

né del tutto consapevole che, tra il serio e il faceto, ella predica bene quel che poi, 

a parti ribaltate, razzola con difficoltà. Basti leggere le assillanti parole scritte tra 

la fine del 1952 e l’inizio del 1953 per un duro e disaffezionato Luchino Viscon-

ti;12 o questo stralcio da una lettera dell’agosto 1961, inviata all’amica Leonor 

Fini: 

 

Purtroppo nell’innamoramento la mia eterna maledizione è questa: che 

sempre ho paura di dispiacere alla persona che amo, e con lei non riesco mai 

a essere me stessa, anzi per l’ansia disperata di essere sempre piacente, 

finisco col non essere nessuno. Cioè rinuncio ai miei gusti, pensieri ecc. e 

addirittura non esisto più, per paura che perfino un mio respiro possa 

rovinare quel poco amore prezioso che sono riuscita a conquistare da chi 

amo. Insomma, [...] mi piace troppo di piacerti: e ho troppa paura di perdere 

un po’ del tuo amore carissimo se ti dico quel che penso.13 

 

Insomma, un altro minuscolo contributo, questo di «Grazia», che conferma la 

finzionalità di quella strategia autobiografica di cui si diceva, e che a questa 

altezza cronologica è ancora tutta da elaborare. 

Nella medesima logica è da porre un altro breve intervento, apparso su «Epoca» 

nel 1964. Avendolo reperito di recente, non ho avuto modo di inserirlo nel mio 

saggio del 2012 Esporsi al pubblico: Elsa Morante tra occasioni mondane e 

impegno civile,14 dove avrebbe dovuto, a buon diritto, comparire. Lì elencavo e 

discutevo una consistente serie di interventi pubblici di natura politica e sociale,15 

                                                           
10 Cfr. Ivi, pp. 170-171, 345-353. 
11 Testimonia Renzo Paris: «Alberto Moravia ripeteva ai suoi amici che non era innamorato di 

Elsa Morante: era lei che lo amava. [...] Fu dunque soprattutto lei a innamorarsi e a soffrire per 

il suo amore, pronta a umiliare ma anche a farsi umiliare». Vedi Renzo Paris, Moravia. Una 

vita controvoglia. Edizione riveduta e ampliata, Milano, Mondadori, 2007, p. 95. 
12 Elsa Morante, L’amata, cit., pp. 247-264. A meno che il trafiletto di «Grazia», scritto da Elsa 

a ridosso della vittoria dello «Strega», non rappresenti, con la lucida ponderazione del poi, una 

sorta di occulta dimostrazione di riconoscenza proprio verso l’antica crudeltà di Luchino, il 

quale, scacciandola assai malamente dalla sua vita, la obbligò a concentrarsi sulla scrittura di 

L’isola di Arturo. 
13 Ivi, p. 367.  
14 Marco Bardini, Esporsi al pubblico, cit., pp. 1-29. 
15 Sin dalla fine degli anni Quaranta (e almeno fino al 1971) si può reperire notizia di una 

dimensione concretamente engagée di Elsa Morante, espressa attraverso l’invio di lettere ai 

giornali, la sottoscrizione di mozioni appelli e lettere collettive di denuncia, l’adesione a 

manifestazioni di piazza. Arbitrarie perciò le affermazioni di chi, fraintendendo le parole 

dell’ultimo Pasolini, ha sostenuto che ella non si sarebbe mai spesa nelle battaglie di politica 
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poi caduti in quell’oblio indotto dalla ormai nota volontà di controllo totale della 

scrittrice sulla diffusione della sua opera, e avallato dalla scelta di un’intera 

generazione di critici che hanno riservato un’attenzione pressoché esclusiva ai 

libri licenziati e approvati. L’intervento su «Epoca» consiste nelle risposte a tre 

domande che il giornalista Livio Pesce pone sugli avvenimenti politici russi di 

quell’ottobre, con il complotto contro Nikita Chruščёv, la sua deposizione e la 

salita al potere di Leonid Brežnev.16  

Scrive provocatoriamente Pesce nella nota introduttiva alla sua inchiesta: 

 

Che cosa pensano gli intellettuali di sinistra della caduta di Kruscev? Questa 

volta, a differenza di quanto accadeva in altre occasioni (esperimenti nucleari 

in Occidente, morte di capi comunisti),17 la stampa del PCI non ha aperto le 

sue pagine a esponenti della cultura, chiedendo loro dichiarazioni e com-

menti. [...] «Epoca» ha pensato di colmare la lacuna, rivolgendosi pre-

cisamente a quegli uomini di cultura che di solito i comunisti interpellano 

per ottenerne risposte utili alla causa del PCI. 

 

La lista dei nomi è nutrita, e va da Giovanni Arpino a Norberto Bobbio, da Raffele 

De Grada a Giansiro Ferrata, e a Galvano Della Volpe, Arturo Carlo Jemolo, 

Lucio Lombardo Radice, Enzo Paci, Ugo Pirro, Marco Valsecchi, Giancarlo 

Vigorelli, Federico Zardi, Giorgio La Pira, Bruno Zevi, Danilo Dolci, Piero Bi-

gongiari, Guglielmo Petroni, Luigi Chiarini, Enzo Enriquez-Agnoletti. Tra questi, 

anche Moravia ed Elsa Morante.  

È interessante notare come, a questa altezza cronologica (nell’agosto-novembre 

1964, cioè a pochi mesi dalla conferenza Pro o contro la bomba atomica, pre-

sentata nel febbraio 1965 e pubblicata subito dopo), Elsa accetti ancora, in ma-

niera se non esplicita sicuramente acquiescente, di essere etichettata come ‘in-

tellettuale di sinistra’ (nel senso di: prossima al PCI e a «l’Unità»);18 una condotta 
                                                           

militante, restando disimpegnata a forza di sublimità. A questo proposito cfr. Marco Bardini, 

Esporsi al pubblico, cit., n. 5 e passim. 
16 Livio Pesce, 3 domande agli intellettuali di sinistra, in «Epoca», XV, 736, 1 novembre 1964, 

pp. 38-42. 
17 Il 21 agosto di quello stesso 1964, a Jalta, era morto Palmiro Togliatti. Il 22 agosto, su 

«l’Unità», tra le dichiarazioni e i messaggi di molti altri intellettuali e artisti italiani, sono 

pubblicate anche le seguenti parole di Elsa Morante: «La sua faccia mi ricordava quella di 

Gramsci; e rifletteva la sua cultura, la sua civiltà e la coscienza di un uomo che conosce quale 

grande responsabilità si assume e si dedica alla sorte degli altri uomini. Altro non saprei dire in 

questo momento perché la sua morte mi è causa di sincero dolore» [in l’Unità, 22 agosto 1964, 

p. 9]. 
18 Paris testimonia che, ancora negli anni della sua vecchiaia, Moravia continuava a sostenere, 

non senza un accenno di biasimo, che Elsa aveva sempre ragionato approssimativamente in 

termini ‘di sinistra’. Si tratta, in concreto, di una delle tipiche semplificazioni apoftegmatiche 

dello scrittore; la quale trova, comunque, una sua vaga simmetria col fatto che la scrittrice, 

dichiarando spesso di odiare e temere ogni «giornalaccio fascista», tendesse discorsivamente a 

dilatare i bordi di tale aggettivo, ‘fascista’ appunto, sino a includere nel suo raggio d’azione 
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del tutto differente rispetto a quella che invece terrà nel 1976, quando pretenderà, 

attraverso i suoi rappresentanti legali, di non essere etichettata come 

‘femminista’, e imporrà di non essere inserita nel volume antologico Donne in 

poesia, curato da Biancamaria Frabotta.19  

Verosimilmente l’inverno 1964-1965, con la stesura del testo per la conferenza, è 

la stagione più segnata dalla sua decisiva svolta anarchica e pauperistica 

(confermata di lì a pochi mesi dalla lettera in difesa dei capelloni, pubblicata sui 

quotidiani romani l’11 novembre 1965),20 che prelude alla fase contraddistinta 

dalle note dichiarazioni per Il mondo salvato dai ragazzini.21 Le parole in risposta 

all’inchiesta di «Epoca» ne sono un breve preannuncio: 

Che cosa pensa della destituzione di Kruscev? Il passaggio delle alte 

cariche degli Stati da una persona a un’altra non è, in se stesso, cosa 

innaturale, né malaugurata. È vero, però, che i russi lo hanno eseguito in 

modo offensivo, minaccioso ed equivoco. 

Come giudica la sua opera? Kruscev era un dittatore, e a me i dit-

tatori sono tutti antipatici. Anzi, i dittatori buoni offendono i popoli più di 

quelli cattivi, che almeno lasciano al prossimo l’onore del martirio. Ma, detto 

questo, Kruscev nella sua persona manifestava senza dubbio una qualità 

umanistica che lo distingueva felicemente, insieme con Giovanni XXIII e 

con Kennedy, di contro alla lugubre astrattezza che minaccia questo mondo. 

Secondo lei, Kruscev dovrebbe avere il diritto di esporre pubblica-

mente le proprie ragioni, controbattendo le accuse che gli vengono rivolte? 
                                                           

molto più di quel che storicamente sarebbe pertinente. Tuttavia, si deve fare attenzione a non 

generalizzare. La personalità assolutamente particolare di Elsa Morante si manifestava con 

dichiarazioni e prese di posizione che, ai più, apparivano sconcertanti e contraddittorie. Capita 

perciò di leggere testimoni coevi che di lei dicono cose opposte: come Curzio Malaparte, che 

in un appunto del 1951-1952 la etichetta, con sospetto d’opportunismo, una «filocomunista» 

che sbandiera con troppo entusiasmo il suo «antico e irriducibile antifascismo»; o come Mario 

Alicata che nel 1943, durante la prigionia, ripensa invece a lei come a una disimpegnata e fatua 

campionessa di sciocchezze letterarie da salotto; mentre Leonetta Cecchi Pieraccini, nei suoi 

taccuini, annota come, nel settembre del 1944, Elsa si scagliasse con veemenza contro un 

«manifesto degli scrittori di sinistra», antifascisti e anticrociani, patrocinato da Moravia, con 

l’affermazione che «tutta la letteratura è politica e sociale senza bisogno di far programmi». 

Cfr. Curzio Malaparte, Mamma marcia, Firenze, Vallecchi, 1959, pp. 270-271; Mario Alicata, 

Lettere e taccuini di Regina Coeli, Torino, Einaudi, 1977, p. 54; Costanzo Costantini, Vorrei 

essere un fantasma, in «Il Messaggero», 13 gennaio 1980; Renzo Paris, Moravia, cit., pp. 154-

155, 266. 
19 Cfr. Marco Bardini, Morante Elsa, cit., pp. 17-18. Vedi anche Id., Esporsi al pubblico, cit., 

n. 3. 
20 Cfr. Id., Esporsi al pubblico, cit., pp. 11-16. 
21 Proprio sul risvolto di sovraccoperta per la prima edizione Einaudi di Il mondo salvato dai 

ragazzini, del 1968, si può leggere: «In politica, E. M. è (fino dalla nascita) anarchica: CIOÈ 

ritiene che il potere degli uni sugli altri viventi (di qualsiasi potere si tratti: sia esso finanziario, 

o ideologico, o militare, o famigliare, o di qualsiasi altra forma, origine e pretesto) è la cosa più 

squallida, miserabile e vergognosa della terra». Cfr. Marco Bardini, Morante Elsa, cit., pp. 681-

682. 
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È naturale che Kruscev avrebbe il diritto di difendersi pubblicamente, come 

ogni accusato. E anzi, dalla concessione o dalla negazione all’uomo Kruscev 

di questo diritto umano, si potrà già in anticipo avere un primo indizio per 

intendere se il presente rivolgimento in Russia voglia avere un significato 

riformistico (come si spera), o non piuttosto antiriformistico (come si teme). 

 

La «lugubre astrattezza» della odiosa dittatura che soverchia la «qualità uma-

nistica», «minaccia questo mondo» e ci espone tutti al «martirio», è già il tema 

della «disintegrazione atomica» di Pro o contro;22 ed è un pensiero che anticipa 

la dimensione tragico-sacrificale e parabolistica della sua adveniente visione 

anarchico-pacifista, inscritta nel destino precario di quel poeta-martire «che si 

muove nel sistema come avversario irrimediabile» e come «scandalo».23  

Un pensiero che, passando anche attraverso la coeva esperienza cinematografica 

come aiuto-regista (non accreditata) del film Il Vangelo secondo Matteo (Italia 

1964, Pier Paolo Pasolini), è espresso sempre più convintamente nelle lettere 

pubbliche, quella citata del 1965 (in difesa dei capelloni) e quella del 1968 (sul 

caso Braibanti);24 e poi, naturalmente, nei libri a seguire. 

Risale infine all’inizio del 1962 la pubblicazione di una lettera di Elsa Morante, 

datata da Roma, 20 maggio 1961, all’amica e pittrice Eva Carocci Vedres, moglie 

di Alberto Carocci. La brochure stampata in occasione della sua prima personale, 

inaugurata il 24 gennaio 1962 alla Galleria L’Obelisco di Roma, contiene, a guisa 

di presentazione, tale lettera, che introduce un intervento scritto appositamente 

per l’occasione da Giorgio Bassani. Ecco il testo della lettera:25 

 

Cara Eva, 

sono in colpa verso di te (per più di un motivo). E nell’impazienza di 

confessarmi a te, e di chiederti perdono, ti mando subito questa lettera, che 

ti aspetterà, a casa tua, al ritorno dal tuo viaggio. 

Dunque, per prima cosa (ma questa non è ancora la mia colpa più 

grave) io ho commesso oggi una indiscrezione, anzi addirittura una 

scorrettezza! Sono entrata, cioè, in tua assenza, nel tuo studio, per guardare 

i tuoi dipinti. Non ne avevo mai veduto nessuno finora, e, al vederli, ho 

                                                           
22 Quell’intero, organizzato, e capillarmente penetrante «sistema di disintegrazione della 

coscienza», al quale, nella «città-lager», si arriva «per mezzo della ingiustizia e demenza 

organizzate, dei miti degradanti, della noia convulsa e feroce». Cfr. Elsa Morante, Pro o contro 

la bomba atomica, in Ead., Pro o contro la bomba atomica e altri scritti, Adelphi, Milano 1987, 

p. 100 e passim. 
23 Cfr. Ivi, p. 110. 
24 Elsa Morante, Lettera aperta ai giudici di Braibanti, in «Paese Sera», 17 luglio 1968. Cfr. 

Marco Bardini, Esporsi al pubblico, cit., pp. 21-23; Id., Morante Elsa, cit., pp. 606-607, 728-

729. 
25 Eva Carocci, Roma, L’Obelisco, 1962. Brochure stampata da Irene Brin e Gaspero Del Corso 

in occasione della mostra di pittura di Eva Carocci, inaugurata il 24 gennaio 1962, presso la 

galleria d’arte romana L’Obelisco, in via Sistina 146. 
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provato una commozione piena di sorpresa e di rimorso. Ci frequentiamo, 

infatti, da molti anni, e già da tempo io avevo saputo che tu dipingevi; ma, 

chi sa perché (o meglio, il perché si sa, per l’ignoranza e la presunzione di 

chi si mette a giudicare senza conoscere), piuttosto che fra i pittori 

predestinati, io mi ti configuravo fra i dilettanti d’arte. 

Ora – per quanto l’attributo di dilettante non escluda affatto doni di 

grazia – ben altra è la grazia che mi si è fatta oggi riconoscere nella tua 

pittura! Soprattutto nei tuoi interni, i quali, sebbene senza figure, sugge-

riscono, per intima virtù d’arte, la forma vivente e affettuosa dell’ospite che 

li abita ogni giorno e che dentro ogni quadretto si sente respirare là, in 

qualche angolo, pure se è così discreta da non farcisi mai vedere. Si capisce 

che quell’ospite sei tu, e anche in tale senso proprio (non solo nell’altro, 

assoluto, che ovviamente è valido per ogni opera d’arte) si può dire che 

questi ritratti reali delle tue stanze sono altrettanti autoritratti tuoi. Al 

guardarli, mi sono ricordata, fra l’altro, di una volta che insieme, fra vari 

amici, si giocava al gioco della verità, e alla domanda qual è la maggiore 

qualità di Eva Carocci?, io risposi: La bellezza. Intendevo la grazia della tua 

persona fisica; ma quella, in realtà, ci voleva poco a riconoscerla! E oggi, mi 

vergogno di una risposta così facile e esteriore. Difatti, pure frequentandoti 

da tanti anni, io non mi ero accorta che alla tua rara grazia fisica, tu 

accompagnavi in segreto un’altra grazia ancora meno comune, che oggi mi 

si confida in questi autoritratti; e che si chiama semplicemente poesia. 

Così dunque, anche certi romanzieri, che si credono umanistici e 

psicologhi, possono passare e ripassare accanto a un poeta senza rico-

noscerlo. Spero che questa mia disattenzione mi venga perdonata se tu og-

gi, cara Eva, me la perdoni, e ti abbraccio con gioia. 

Tua 

          Elsa Morante 

 

Anche in questo caso, il tardivo reperimento della pubblicazione non mi ha 

consentito di inserirla e analizzarla pertinentemente nel mio saggio del 2002 Elsa 

Morante: la realtà «nelle nostre estetiche contemporanee»;26 ma, pur giungendo-

mi soltanto adesso, nel mio discorso essa trova la sua coerente collocazione tra lo 

scritto per Guttuso del 1955, la risposta all’inchiesta sulla Morte della pittura? del 

1960, e la successiva presentazione per la pittrice Bice Brichetto del 1965.27  

                                                           
26 Cfr. Marco Bardini, Elsa Morante: la realtà «nelle nostre estetiche contemporanee», in M. 

Ciccuto (a cura di), I segni incrociati II. Letteratura Italiana del ’900 e Arte Figurativa, 

Viareggio-Lucca, Baroni, 2002, pp. 333-358. 
27 Scheda di presentazione delle opere di Renato Guttuso alla VII Quadriennale Nazionale 

d’Arte di Roma, novembre 1955 - aprile 1956, nel catalogo stampato a Roma dall’editore De 

Luca; risposta all’inchiesta Morte della pittura?, pubblicata in Almanacco Letterario Bompiani 

1961; prefazione per il catalogo della mostra di Bice Brichetto, Galleria S. Croce di Firenze, 

16-30 gennaio 1965. Accanto a tali presentazioni per Guttuso, Carocci e Brichetto, si può citare 
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Sotto l’egida di «grazia», «bellezza» e «poesia», il realismo partecipe e «umano» 

di Guttuso, l’umanismo propugnato nella risposta all’inchiesta promossa dal-

l’Almanacco, il coraggioso morandismo della Brichetto sono qui da coniugare in 

parallelo all’esaltazione di un’equilibrata e vitale pittura di interni; la quale, senza 

mostrare mai figure umane, sa assurgere alla valida pienezza artistica di un 

autoritratto; e che, per riprendere un’asserzione espressa nel pezzo su Guttuso, sa 

far «vedere, nella realtà, il vero. Che è come dire, la poesia»: 

 

Fra gli infiniti oggetti della realtà, poi, che possono suscitare poesia, 

[Guttuso] ha scelto fin da principio il più difficile, ma, in compenso, il solo 

da cui si può esprimere la grande poesia: l’uomo. Anche nei suoi quadri 

senza figure si percepisce o si avverte quasi sempre, misteriosa, aggressiva, 

la presenza di questo protagonista. E la singolare e profonda novità rivelata 

da tali opere di Guttuso sta in ciò: che il dramma umano, in esse, non si 

intende per via di simbolo, o di memoria: ma per una assoluta partecipa-

zione.28 

 

Insomma, se la poesia è far vedere il vero nella realtà, l’autoritratto dell’artista (o 

la sua autobiografia) sarà tanto più vero e poetico quanto più la sua sarà una 

presenza misterosa, e «così discreta da non farcisi mai vedere».29 

 

 

 

 

                                                           

il ricordo postumo per il pittore Onofrio Martinelli, del 1968; un pezzo d’occasione di minor 

interesse, in cui si ritrova, comunque, il motivo di una pittura «nobile e bella» che sa 

contrapporsi allo schiamazzo e al dozzinale. Adesso tutto in Marco Bardini, Morante Elsa, cit., 

pp. 704-706, 715-716, 725-727. 
28 Cfr. Ivi, cit., p. 704. 
29 Cito dal testo per Eva Carocci. Una nota a margine: per una definizione sempre più vera di 

«realtà», alle idee di ‘grazia’, ‘bellezza’, ‘poesia’, di partecipazione misteriosa, aggressiva e 

discreta, Elsa Morante abbinerà, negli anni successivi, un’altra parola/concetto: «gioco». Ciò è 

noto. E proprio tale termine torna in un frammento spurio dedicato al pittore Marco Orsi nel 

1978. In una ricca e varia antologia di commenti dedicati all’artista, curata da Alfonso Gatto, 

compare un breve intervento di Elsa, molto probabilmente la trascrizione non autorizzata di un 

brandello di conversazione, che dice: «È come un gioco, per lui. Un gioco grafico. Più un 

divertimento che un impegno, secondo me. Parte da una ricerca che è quasi scontata. Il segno, 

cioè, che in fondo è imposto, per lui. Parte dal tema: i segni zodiacali. Però lui vuole andare al 

di là, vuole trovare una soluzione addirittura divertente. Io me lo posso immaginare questo 

artista mentre crea, disegnando. Come se non si sia [sic] imposto una traccia a priori; come se 

la traccia dovesse venir fuori man mano che disegna. E tutti questi segni intorno, che sembrano 

quasi un riempitivo. Comunque sempre realizzati con gusto compositivo». In A. Gatto (a cura 

di), Marco Orsi, Roma, Osiride, s. d. [1978], s. p. 
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GANDOLFO CASCIO 

 

 

 

Regesto dell’editio princeps di «Alibi» 

in preparazione dell’edizione critica 

 

 

 

Filologia è quella onorevole arte che esige 

dal suo cultore soprattutto una cosa, trarsi da 

parte, lasciarsi tempo, divenire silenzioso, di-

venire lento, essendo un'arte e una perizia da 

orafi della parola, che deve compiere un fi-

nissimo attento lavoro e non raggiunge nulla 

se non lo raggiunge lento. Ma proprio per 

questo fatto è oggi più necessaria che mai. 

Friedrich W. Nietzsche,  

Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali. 

 

 

La filologia è soprattutto un metodo, fondato 

principalmente su due regole. Primo: non ab-

bandonare la ricerca finché non si siano rag-

giunti tutti i dati possibili: monumenti, noti-

zie, documenti. Secondo: nel decidersi alle 

conclusioni, non prescindere mai da nessuno 

di quei dati.  

Giacomo Debenedetti,  

Gramsci uomo classico 

 

 

 

Durante la giornata di studio nella mia relazione, Noterelle su «Alibi», mi concen-

trai a individuare alcune delle fonti, letterarie e artistiche, del libello morantiano. 

In seguito ho avuto necessità e modo di sviluppare questo tema e nel frattempo ho 

avuto modo di rendere noti i risultati delle mie ricerche.1   

                                                           
1 Una vocazione alla solitudine, in Giuliana Zagra (a cura di), Santi, Sultani e Gran Capitani 

in camera mia. Inediti e ritrovati dall’Archivio di Elsa Morante, prefazione di Goffredo Fofi, 

catalogo della mostra: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 26 ottobre 2012-31 

gennaio 2013, Roma, Edizioni Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 2012, pp. 119-122; La 

prima perla e la prima rosa. Elsa Morante e la ricezione dei «sonetti della notte» di 

Michelangelo, in Antonio Motta (a cura di), Un altro mondo. Omaggio a Elsa Morante (1912-
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Per questo mi sembra opportuno in questa sede presentare una ricerca inedita, ma 

sempre attorno a Alibi, che diventi un altro «dato possibile»2 che, mi auguro, abbia 

una sua utilità filologica. Voglio dire un primo regesto bibliografico (Kopfregest) 

dell’edizione princeps.3  

Ometterò qui l’argomento degli appunti, fragmenta, manoscritti, dattiloscritti e le 

bozze: ovvero dell’apparato per la recensio che merita un’attenzione particolare.4 

Quello che presento è, inutile a dirsi, un primissimo, e dunque provvisorio e  fram-

mentario, catalogo il cui intento è quello di sollecitare formalmente l’edizione cri-

tica.       

 

I. Le poesie estravaganti 

Con il termine di «poesie estravaganti» qui intendo quelle pubblicate dall’autore 

in varie sedi e poi ricuperate e incluse a formare il corpus che costituisce Alibi 

com’è nell’edizione originale.  

Il primo di questi testi è L’avventura che era apparso in «Botteghe oscure», f. VII, 

1951 e che nell’indice dell’edizione in volume formerà la decima poesia.  

Altri possono invece considerarsi dei ‘prelievi’, perché erano già presenti nei due 

romanzi pubblicati fino ad allora. Si tratta di: 

 

1. Dedica per Anna ovvero Alla favola in Menzogna e sortilegio (1948) → 

Alibi (1958) = Alla favola (datata 1947), in indice # 7.   

 

2. Ai personaggi in Menzogna e sortilegio (1948) → Alibi (1958) = Idem 

(datata 1947), in indice # 8.   

                                                           

2012), numero monografico de «Il Giannone», X, 19-20, gennaio-dicembre 2012, pp. 209-228; 

Elsa Morante’s Pictorial References and Ekphrasis in «Alibi»: from Carpaccio to Silvestro 

Lega, in Stefania Lucamante (a cura di), Elsa Morante’s Politics of Writing: Rethinking 

Subjectivity, History and the Power of Art, Madison (N.J.), Fairleigh Dickinson U.P., 2015, pp. 

129-139, colgo qui l’occasione di ringraziare l’amica Stefania per avermi voluto ospitare nella 

collettanea da lei così ben curata; «ma lei, tanto è gentile». La pratica intertestuale in «Alibi» 

di Morante, in Enrico Palandri, Hanna Serkowska (a cura di), Le fonti in Elsa Morante, Venezia, 

Edizioni Ca’ Foscari, 2015, pp. 61-67. 
2 Giacomo Debenedetti, Gramsci uomo classico, in «l’Unità», 22 maggio 1947.  
3 Ho invece già pubblicato il primo repertorio della critica attorno a Alibi nell’edizione olandese: 

Bibliografie over «Alibi», in Elsa Morante, Alibi, edizione bilingue, a cura di G. Cascio, tradu-

zione di J. van der Haar, Amsterdam, Serena Libri, 2012, pp. 90-94.    
4 Questi testimoni sono ora custoditi alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nel fondo 

«A.R.C.», per cui rimando a Eleonora Cardinale, O genio rinchiuso in una cupola rossa. Prime 

osservazioni sul quaderno di Narciso, in Giuliana Zagra (a cura di), Santi, Sultani e Gran 

Capitani in camera mia. Inediti e ritrovati dall’Archivio di Elsa Morante, prefazione di 

Goffredo Fofi, catalogo della mostra: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 26 ottobre 

2012-31 gennaio 2013, Roma, Edizioni Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 2012, pp. 93-

102; e poi a Silvia Ceracchini, «Tu sei la fiaba estrema»: le poesie di «Alibi», in «Cuadernos 

de Filología Italiana», 20, 2013, pp. 73-98, ma di questo a noi interessa un po’ solamente il 

primo paragrafo, «Il corpus manoscritto», alle pp. 74-75.   
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3. Canto per il gatto Alvaro in Menzogna e sortilegio (1948) → Alibi (1958) 

= Idem (datata 1947), in indice # 9.   

 

4. Dedica in L’isola di Arturo (1957) → Alibi (1958) = L’isola di Arturo 

(datata 1956), in indice # 13.5 

 

È in atto anche il riscontro di riprese più brevi, ma altrettanto interessanti, di 

autocitazioni: immagini, echi, addirittura versi. L’esempio più schietto è: «Tu sei 

l’ape e sei la rosa», v. 16 della poesia che dà il titolo al libro, datata 1955. Lo 

ritroviamo ripreso pari pari nell’Isola di Arturo:  
 

 «La prima di tutte le rose è Dio.  

 «Fra le due: la rosa e l’ape, secondo me, la più fortunata è l’ape. E l’Ape 

 Regina, poi, ha una fortuna sovrana! Io, per esempio, sono nato Ape 

 Regina. E tu, Wilhelm? Secondo me, tu, Wilhelm mio, sei nato col destino 

 più dolce e col destino più amaro: tu sei l’ape e sei la rosa».6  

 

Parliamo dunque di una forma di ricezione creativa di matrice intertestuale ma di 

un genere originale, sebbene non del tutto inaudita, che mi torna comodo definire 

‘intra-autoriale’. 

A mio avviso, sì, con questa serie di operazioni si desidera evidenziare il legame 

intrinseco tra i due generi, tant’è che Pasolini, commentando il testo apparso sulla 

rivista di Marguerite Caetani, ne parla come di un «capriccio o pastiche, o fondi-

glio di un tema narrativo»;7 ma credo anche che il proposito sia più radicale: 

Morante, cioè, s’impegna – con metodo e ciclicità – se non a scardinare, almeno 

a confondere quelle che allora erano ancora le rigide gerarchie letterarie. Negli 

anni Cinquanta questa è una novità assoluta nella letteratura nostrana.   

Filologicamente questa sofisticata strategia letteraria applicata da Morante è ri-

conducibile alla πολυείδεια, ossia la commistione dei generi attuata attraverso 

l’incastro di proprie liriche nei lavori in prosa. 

Ulteriore prova sia poi il fatto che tale prassi si ripeterà pure più tardi con la poesia 

Dedica, accolta ne Lo scialle andaluso (1963); per non dire poi del fatto che versi, 

ninnananne e canzonette originali sono sparsi ancora sia nella Storia (1974) sia in 

Aracoeli (1982).  

 

                                                           
5 Sulla collocazione della poesia (riportata come Addio ad A. [Arturo] nei mss.) all’interno del 

romanzo: come epilogo piuttosto che come proemio, rimando all’ottimo studio di Giuliana 

Zagra, I nomi nascosti nella dedica dell’Isola di Arturo, in «L’ellisse. Studi storici di letteratura 

italiana», III, 2008, pp. 154-160. 
6 Elsa Morante, L’isola di Arturo (1957), ora in Ead., Opere, 2 voll., a cura di C. Cecchi, C. 

Garboli, Milano, Mondadori, 1988-1990, I, p. 1017; grassetto mio. 
7 Pier Paolo Pasolini, Referto per «Botteghe oscure», in «Il popolo di Roma», II, 219, 15 

settembre 1951, p. 3, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, 2 voll., a cura di W. Siti, S. 

de Laude, Milano, Mondadori, 1999, I, p. 390. 
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II. L’editio princeps  

Nel 1958 a Nico Naldini viene affidata la cura di una nuova collana di poesia per 

Longanesi. Vengono stampati tre titoli: Croce e delizia di Sandro Penna, Alibi di 

Elsa Morante e L’usignolo della Chiesa Cattolica di Pier Paolo Pasolini.  

Sebbene il progetto sia stato inaugurato da questi tre ‘pezzi da novanta’, e nono-

stante i volumetti siano minuti (pare che i tre applichino con diligenza e coscienza, 

il ricordo callimacheo del μέγα βιβλίον μέγα κακόν), verranno licenziati dopo 

alcune difficoltà e, difatti, si concluderà subito dopo, mettendo da parte l’inten-

zione di nuovi titoli di Betocchi, Volponi et alii.8 

Penna, è risaputo, viveva in modo conflittuale sia la compilazione dei suoi pochi 

libri sia la loro pubblicazione;9 Pasolini, che l’anno prima aveva dato fuori Le 

ceneri di Gramsci, si ritrova a contrattare con Livio Garzanti, l’editore che ha 

l’esclusiva delle sue opere. Per convincerlo gli scrive «una patetica lettera un po’ 

ricattatoria»,10 sminuire le poesie affermando che hanno «valore solo documen-

tario e di curiosità per competenti».11 Noi sappiamo invece che egli li considerava 

fondamentali, perché le Ceneri e Trasumanar e organizzar (1971) formeranno un 

trittico perfetto.  

È, allora, evidente che il giudizio di Pasolini sull’Usignolo è falsato dalla strategia 

di captatio benevelentiae nei confronti dell’editore, per poter aiutare il cugino.  

Anche per Morante l’esperienza non è stata completamente felice, tant’è che la 

riporta a galla qualche anno dopo (17 gennaio 1965?) rimproverando all’amico 

una questione di soldi: 

  

 Ma non è vero che questa è la prima volta che c’è quest’ombra. Un’altra 

 simile anche se piú piccola era già apparsa al tempo del contratto Morante-

 Penna con la Longanesi.12 

 

I tre autori formano un gruppo d’amici, e pare di rivedere l’allegra banda in barca 

con Dante, Guido Cavalcanti e Lapo Gianni.13 S’incontrano frequentemente nelle 

trattorie romane, al caffè Rosati in piazza del Popolo e, poco lontano da lì, anche 

nell’attico di via Dell’Oca 27: la residenza dei Moravia-Morante.  

                                                           
8 Pier Paolo Pasolini, Lettere 1955-1975, a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1988, pp. 364-

365. 
9 Per approfondire questo tema, rimando a Cesare Garboli, Penna Papers, (1984), Milano, 

Garzanti, 1996 e a Roberto Deidier, L'officina di Penna, Milano, Archinto, 1997. 
10 Pier Paolo Pasolini, Lettere 1955-1975, cit., p. 364. 
11 Ivi, p. 366. 
12 Elsa Morante, L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, a cura di D. Morante, con la collabora-

zione di G. Zagra, Torino, Einaudi, 2012, p. 455. 
13 Il riferimento, ovviamente, è al sonetto di Dante Alighieri, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed 

io, Rime LII. 
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Pur con le evidenti differenze di poetiche che li contraddistinguono, questi libri 

condividono con quelli di altri poeti14 una certa visione del fare poesia che 

pretende di distanziarsi sia dalla tradizione più recente (in particolare dal main 

stream ‘negativo’ di matrice montaliana) sia dalle inquietudini neoavanguardisti-

che. Per il resto non hanno un programma o manifesti né, tantoméno, si può 

parlare di una Scuola; anzi, un individualismo esaltato è una delle caratteristiche 

che condividono ed è solamente per comodità che vengono definiti come «anti-

novecentisti».15 Si può insomma dire che, oltre all’ostilità nei confronti dei model-

li vincenti, quello che li unisce (con l’esclusione di Saba), è la residenza capito-

lina.16 

La prima stampa viene presentata a Roma. Ce lo testimonia una fotografia con 

un’allegra Elsa Morante – con la sigaretta tra le dita, elegante e smaliziata con la 

spallina dell’abitino estivo un po’ caduta – assieme a Giulietta Masina, Sandro 

Penna, Pier Paolo Pasolini e la pittrice Anna Salvatore.17 

Dopo la Premessa d’autore, si leggono queste poesie: 

    

 Minna la siamese    

 Poesia per Saruzza     

 Amuleto       

 A una bambina      

 Sheherazade      

 Lettera      

 Alla favola     

 Ai personaggi      

 Canto per il gatto Alvaro  

 Avventura      

 Alibi       

 Su Nerina      

 L’isola di Arturo      

 Allegoria      

 Amleto 

 Il gatto all’uccellino  

                                                           
14 Penso a Palazzeschi, Saba, Bertolucci, Caproni, Bemporad, Guidacci, Bellezza, Pecora, 

Wilcock, Cavalli. 
15 Riprendo il concetto, ormai assimilato alla storia letteraria, direttamente da Pasolini, che ne 

parlava pure in rapporto alla prosa; cfr. Pier Paolo Pasolini, La confusione degli stili (1957), ora 

in Id., Passione e ideologia, Milano, Garzanti, 2009, p. 366. Di «Antinovecento» parla anche 

Luigi Baldacci che lo suggerisce in Debenedetti e la critica ʽosmoticaʼ, in «L’Approdo 

letterario», XIII, 39, n.s., luglio-settembre 1967, pp. 19-22.  
16 Per un’ulteriore verifica su questa categorizzazione, mi permetto di rimandare al mio 

Variazioni romane. Studi su Penna, Morante, Wilcock e Pecora, con un saggio di Roberto 

Deidier, Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland, 2011. 
17 Fotografo anonimo, scattata a Roma, il 6 giugno 1958, consultato nell’Archivio Getty:  

www.gettyimages.ie [30.11.2015]. 

http://www.gettyimages.ie/
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Ogni poesia riporta in calce la data di composizione: dal 1941 al 1957. La 

datazione non sempre trova riscontro nei manoscritti, è dunque da considerarsi 

fittizia e ha il solo scopo di dare al volume una dinamica cronologica che, 

presumo, in qualche modo deve dargli la medesima ‘narratività’ che hanno altre 

raccolte come il Canzoniere petrarchesco o i Sonetti di Shakespeare, da lei 

considerati dei romanzi;18 supposizione che trova riscontro nella Premessa, dove 

afferma che le poesie «in parte, nient’altro [sono] che un’eco, o, se si voglia, un 

coro, dei suoi romanzi».19   

Dopo quest’edizione, ne usciranno due nel 1988: quella garzantiana nella 

«Collana di poesia» e l’altra inclusa nel primo volume dei «Meridiani» a cura di 

Carlo Cecchi e Cesare Garboli. Ritorna in libreria nei tascabili degli «Elefanti» 

nel 1990 sempre con una Prefazione di Garboli e poi nei «Supercoralli» einau-

diani nel 2004. Quest’ultima, sempre con una curatela garboliana, annuncia in 

appendice il Quaderno inedito di Narciso, mentre in verità presenta tre strofe (!) 

dalla poesia Narciso, ripresa dal quaderno.  

Ora a parte la scelleratezza d’aver amputato il testo, i fatti dicono che la poesia 

era stata scartata e quindi una sua inclusione è da considerarsi un abuso che 

filologicamente non viene giustificato e pertanto mi resta incomprensibile.  

Queste ragioni, insieme agli errori di stampa, ne fanno un’edizione che considero 

dannosa. Cionostante, viene ristampata nel 2012, sfruttando la réclame del 

centenario, negli «ET-Poesia».20 

 

III. Le traduzioni   

Ad oggi esistono due sole traduzioni integrali, in francese e in olandese.21 In tutt’e 

due i casi ci si è rifatti all’edizione con i solo sedici testi originali. 

 

Dicevo all’inizio che questa mia ricerca è da considerarsi l’inizio d’un impegno 

filologico che vuole arrivare all’allestimento dell’edizione critica.  

Lo studio preparatorio, la recensio dei testimoni, il catalogo dell’apparato delle 

varianti rifiutate (formali e sostanziali; immediate e tardive; per aggiunta, sosti-

tuzione e soppressione) evidenzia l’urgenza del compito per cause e fini squisi-

tamente inerenti alla filologia d’autore.  

Tuttavia, procedendo nel mio lavoro, mi convinco che quest’impresa, devota alla 

poesia, sarà di gran beneficio a comprendere meglio anche alcuni processi lingui-

stici e affatto inattese evoluzioni stilistiche dell’intera sua opera.  

                                                           
18 Cfr. Elsa Morante, Sul romanzo (1959), ora in Ead., Opere, cit., II, pp. 1497-1520.  
19 Elsa Morante, Premessa, in Ead., Alibi, Milano, Longanesi, p. 9.  
20 Le stesse ragioni hanno prodotto gli stessi errori anche nei racconti giovanili recentemente 

riproposti: Elsa Morante, Aneddoti infantili, Torino, Einaudi, 2013, per cui rimando alla mia re-

censione Gli aneddoti infantili di Elsa Morante, in «Corriere di Gela», 11 gennaio 2014, p. 5. 
21 Elsa Morante, Alibi, edizione bilingue, traduzione di J.-N. Schifano, Parigi, Gallimard, 1999; 

Ead., Alibi, edizione bilingue, a cura di G. Cascio, traduzione di J. van der Haar, Amsterdam, 

Serena Libri, 2012. 
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Ciò, del resto, è prevedibile ripensando alle trasfusioni continue di liriche intere, 

versi e immagini (poesia → prosa → teatro → poesia) cui ho già accennato e che 

caratterizzano una scrittura mobile, circolare, barocca.   
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DANIELE COMBERIATI 

 

 

 

1958: «Alibi» di Elsa Morante e «Croce e delizia» di Sandro Penna. 

La costruzione di un ‘canzoniere’ contemporaneo 

 

 

 

Quando nel 1958 Longanesi fece uscire per la stessa collana i tre libri di poesia 

L’usignolo della Chiesa Cattolica di Pier Paolo Pasolini, Croce e delizia di Sandro 

Penna e Alibi di Elsa Morante, l’operazione apparve ad alcuni, in un primo 

momento, quanto meno contraddittoria e dovuta più che altro alla casualità.1 

D’altronde, per quanto riguarda la Morante, gli stessi Sgorlon e Venturi parlarono 

negli anni Settanta del «carattere casuale»2 della raccolta, che a dir la verità 

includeva testi in parte già editi, ma comunque scritti in un arco di tempo piuttosto 

ampio, che va dal 1941 di Minna la siamese al 1957 di Il gatto all’uccellino 

comprendendo dunque sedici anni di produzione creativa, nei quali l’autrice aveva 

compiuto il primo grande mutamento all’interno della propria narrativa, ovvero il 

passaggio dalla pubblicazione di testi per bambini o comunque ‘classici’ alla 

produzione più originale e personale del dopoguerra. 

Il rapporto della Morante con la scrittura in versi non si esaurì ovviamente con 

Alibi, poiché in uno dei suoi libri più apprezzati, Il mondo salvato dai ragazzini, 

ritorna la forma poetica e anzi si può dire a ragion veduta che tale forma non abbia 

mai abbandonato la mente della scrittrice se si pensa che nel 2004, l’anno della 

terza edizione accresciuta di Alibi con la ristampa dell’introduzione di Cesare 

Garboli, venne riproposto in appendice anche Il quaderno inedito di Narciso, un 

testo fino ad allora non pubblicato, ma sul quale una nota dà al lettore preziose 

informazioni: si tratta infatti di un quaderno sul quale sono riportate alcune parti 

di versi e che testimonia l’importanza di tale tipologia di scrittura nell’evoluzione 

della narrativa morantiana.3 Si notano progetti, abbozzi, scarti di poesie relativi 

alle varie opere della scrittrice e da esso provengono alcuni dei componimenti di 

Alibi. Una sorta di diario, quindi, come afferma Antonio Stanca:  

 

un luogo intimo, segreto, un laboratorio dove la Morante si rifugiava per 

annotare quei pensieri, considerazioni, riflessioni su opere già compiute, su 

                                                           
1 Pier Paolo Pasolini, L’usignolo della Chiesa Cattolica, Milano, Longanesi, 1958; Elsa 

Morante, Alibi, ivi, 1958; Sandro Penna, Croce e delizia, ivi, 1958. 
2 Carlo Sgorlon, Invito alla lettura di Elsa Morante (1972), Milano, Mursia, 1978, p. 87; Gianni 

Venturi, Elsa Morante, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 49.  
3 Elsa Morante, Alibi, in appendice: Quaderno inedito di Narciso, introduzione di C. Garboli, 

Torino, Einaudi, 2004. I riferimenti presenti nel testo appartengono all’edizione dei «Meri-

diani» in Ead., Opere, a cura di C. Cecchi, C. Garboli, 2 voll., Milano, Mondadori, 1988-1990. 
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altre da compiere, per riportare sulla pagina pensieri, stati d’animo, 

emozioni, per rendere in versi i movimenti di una sensibilità accesa come 

la sua. Così è nato Alibi, così si spiegano le irregolarità nella datazione dei 

componimenti, nella misura dei versi e delle strofe!4 

 

Antonio Stanca si sofferma immediatamente sulla contiguità fra poesia e prosa 

nella produzione della Morante, come se i due generi costituissero un sistema 

costruito da vasi comunicanti all’interno del quale, al di là del sentiero segnato, 

sembra difficile comprendere quale sia il recipiente ‘fonte’ e quale invece quello 

‘destinazione’, pur dando alla parte in prosa, per ovvie ragioni, la funzione princi-

pale. Sempre parafrasando Stanca ci troviamo di fronte ad una definizione che 

sembrerebbe appropriata per designare una sorta di ‘canzoniere’ moderno, 

costruito attraverso frammenti, assenze, omissioni e testi tra loro difformi, quali 

appunto quei pensieri, considerazioni, riflessioni su opere già compiute, su altre 

da compiere che contraddistinguono l’opera.  

Utile soffermarsi sulle parole di Stanca perché riflessioni simili si trovano anche 

in Cazalé Bernard, che all’interno del suo studio comparato su Alibi e su Il mondo 

salvato dai ragazzini scrive:  

 

[...] La raccolta Alibi, non va isolata né dai romanzi precedenti (poiché i versi 

posti in incipit o in explicit vi sono raccolti in una determinata sequenza), né 

da una raccolta come Lo scialle andaluso [...], né dalle illuminanti pagine dei 

diari [...], né dalle pagine impegnate di un saggio come Il poeta di tutta la 

vita dedicato ad Umberto Saba.5 

 

Dunque la poesia diviene una sorta di ‘officina’ nella quale iniziare a lavorare 

materiali che verranno poi riutilizzati, e riorganizzati, nella prosa, a partire da 

suggestioni e temi comuni, ma anche a partire da innesti e particolari compo-

sizioni, perché i componimenti di Alibi si ritrovano, non tutti ma in parte, anche 

nelle prose più note della scrittrice: i tre componimenti Alla favola, Ai personaggi 

e Canto per il gatto Alvaro fanno parte di Menzogna e sortilegio, mentre L’isola 

di Arturo è inclusa nel romanzo omonimo.  

È pur vero che, più che di mescolanza, bisognerebbe parlare di una giustap-

posizione o di un accostamento dei generi, ma d’altra parte non può sfuggire come 

prosa narrativa e poesia partano da un medesimo fulcro vitale che, per dirla con 

le parole della stessa Morante, la definiscono «poeta». Scrive infatti nell’intro-

duzione all’edizione americana della Storia: 

 

                                                           
4 Antonio Stanca, Morante, l’arte di amare, in www.edscuola.it/archivio/antologia/recensio-

ni/morante.htm [25.10.2012]. 
5 Claude Cazalé Bernard, Elsa Morante: poetica e poesia. «Alibi» e «Il mondo salvato dai 

ragazzini», in P. Bossier, K. Du Pont et. al. (a cura di), Innumerevoli contrasti d’innesti: la 

poesia del Novecento. Miscellanea in onore di Franco Musarra, Firenze, Cesati, 2007, p. 45. 

http://www.edscuola.it/archivio/antologia/recensio-ni/morante.htm
http://www.edscuola.it/archivio/antologia/recensio-ni/morante.htm
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Essendo, per mia natura, poeta, io non ho potuto fare altro, anche qui, che 

un’opera di poesia. E in proposito l’esperienza m’insegna che purtroppo 

anche la poesia può, a molti, servire da alibi. Come se la poesia dovesse 

accontentarsi della propria ‘bellezza’, fosse solo un arabesco elegante 

tracciato su una carta.6 

 

Il rapporto con Penna che intendo prendere in considerazione dunque non è 

dovuto solamente alla contemporaneità dell’uscita delle due opere sotto gli 

auspici di Naldini, ma soprattutto all’impiego di un genere di riferimento (la 

poesia per Penna e la prosa per Morante, ovviamente) e alle particolari dinamiche 

che fra tali tipologie di scrittura si instaurano nei due autori, laddove il genere 

‘debole’, in senso quantitativo, viene utilizzato anche come campo sperimentale 

dove impiegare idee, stilemi e formule che verranno poi riportate in quello ‘forte’, 

creando in tal modo una continua comunicazione fra le due sponde della scrittura.  

Ciò che accade alla Morante per Alibi, infatti, non è troppo distante da quanto 

osservato in Penna con la raccolta Un po’ di febbre: anche in tal caso ci troviamo 

di fronte ad una raccolta di prose che coprono un arco temporale vario (sono state 

scritte in gran parte a cavallo fra gli anni Trenta e Quaranta, più precisamente dal 

1939 al 1941),7 raccolta che per diversi motivi e per diverso tempo viene 

considerata dai critici come un’opera ‘minore’ del poeta perugino.8 

In Penna notiamo come diversi temi e addirittura frammenti di Un po’ di febbre 

siano presenti in composizioni poetiche precedenti, coeve e successive, formando 

in tal modo una sorta di ‘canzoniere’ frammentato, anch’esso costruito attraverso 

ripetizioni, assenze, riprese e modifiche più o meno evidenti nel corso degli anni, 

analizzando il quale non sempre ci si trova di fronte ad un’evoluzione lineare della 

poesia, ma piuttosto ad una ‘linea’ poetica che mostra movimenti ondivaghi, 

ritorni, partenze, per poi soffermarsi sulle medesime ossessioni dell’autore, 

seppur presentate con leggere mutazioni. Pensiamo, ad esempio, ed è solamente 

il caso più eclatante, alla chiusa del racconto La morte: «mio verso ultimo di 

un’antica poesia: ricordati di me dio dell’amore»,9 ovvero lo stesso verso che 

conclude la raccolta Stranezze, pubblicata nel 1977 e comprendente 

componimenti scritti fra il 1957 e il 1976: «un lieve sogno | la vita. | Ricordati di 

me Dio dell’amore».10   

La stessa incompatibilità e indifferenza della Morante nei confronti dei modelli 

narrativi del Novecento sembra richiamare la suggestiva ma a conti fatti 

fuorviante definizione di Bigongiari su Penna, descritto come un «fiore senza 

gambo visibile» nella poesia italiana del ventesimo secolo;11 e in entrambi gli 

                                                           
6 Elsa Morante, Opere, cit., I, pp. LXXXIV-LXXXV. 
7 Sandro Penna, Un po’ di febbre, Milano, Garzanti, 1973. 
8 Cfr. ad esempio Alberto Bevilacqua, in «Oggi», XXIX, 40, 4 ottobre 1973, pp. 114-115. 
9  Sandro Penna, Un po’ di febbre, Milano, Garzanti, 1973, p. 43. 
10 Id., Stranezze, Milano, Garzanti, 1977, p. 57. 
11 Piero Bigongiari, Per una sistemazione poetica, in «Paragone», I, 10, 1950, pp. 40-47. 
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autori, se si vuole continuare questo percorso comparato, tale «assenza», come la 

chiamava Pasolini parlando di Penna,12 o piuttosto tale ‘distanza’, è in parte ap-

parente, poiché diversi sono i motivi che, all’interno delle loro opere, li acco-

munano ad esperienze coeve in Italia e in Europa.  

Le riflessioni di Stefania Lucamante sul difficile posizionamento dei critici nel-

l’analisi dell’impegno della Morante, così come quelle che accompagnarono la 

carriera di Penna considerato «fuori dalla storia» almeno fino al già citato articolo 

di Pasolini su «Paragone», rivelano anche, forse ancor di più di scrittori engagés 

e perfettamente inseriti nel contesto letterario e politico dell’epoca, la particolare 

situazione degli intellettuali italiani dal Neorealismo fino alla fine degli anni 

Settanta, una situazione dove non era facile uscire dal contesto dell’impegno 

politico ideologicamente orientato; quando ad alcuni autori ciò accadeva, 

diventava difficile per i critici definirne l’estetica e la posizione all’interno della 

società.13 

Tornando ad Alibi, la diminutio iniziale che introduce la raccolta, in cui l’autrice 

si definisce «prosatrice» e non «poetessa», vorrebbe far apparire l’opera come una 

sorta di divertissement rispetto alla ‘reale’ occupazione della scrittrice, ovvero la 

scrittura in prosa. Nella premessa sembra esserci una precisa volontà di 

distinguere l’opera da qualsivoglia ambizione sociale o culturale, tanto da 

rivendicare una posizione quasi dilettantistica, quella del giocoliere (per altro 

fondamentale e ‘di rottura’ nella poesia italiana novecentesca), che verrà ribadita 

con forza ne Il mondo salvato dai ragazzini.  

Lo stesso stratagemma viene impiegato da Penna al principio di Un po’ di febbre, 

anche in questo caso per distanziare, almeno teoricamente, il genere ‘minore’ da 

quello di riferimento, in un percorso ovviamente inverso rispetto a quello 

morantiano. In entrambi i casi, però, sembra quasi che gli autori si divertano a 

giocare con il lettore, impiegando una costruzione retorica per porre l’accento 

sugli elementi che a prima vista dichiarano di trascurare.  

La pubblicazione di Un po’ di febbre presenta una nota esplicativa finale a mo’ di 

postfazione, scritta dallo stesso autore, un elemento estraneo a qualsiasi altra 

opera del poeta perugino, dove Penna abbozza una breve spiegazione sulla 

costruzione del libro e sulla scelta dell’ordine delle prose. Un testo del genere è 

talmente raro in Penna (ne è in realtà l’unico esempio) che ritengo non possa 

passare inosservato: 

 

Questa silloge di racconti e foglietti sparsi, che da tempo giacevano in un 

angolo di casa mia, i pochi amici richiedevano con amorevole sollecitudine 

alla mia pigrizia, vincendo infine le ritrosie a pubblicare ed anche 

semplicemente a ripercorrere volti e momenti di una vita che m’apparteneva. 

Poi mi sono detto che, se non altro, queste pagine attestano un rapporto 
                                                           
12 Pier Paolo Pasolini, Una strana gioia di vivere, in «Paragone», VII, 76, 1956, pp. 70-83. 
13 Cfr. Stefania Lucamante, Quella difficile identità. Ebraismo e rappresentazioni letterarie 

nella Shoah, Roma, Iacobelli, 2012. 
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febbrile con la realtà e con il mio lavoro di poeta e le ho sistemate, non 

secondo un ordine cronologico, poco rilevante, ma una progressiva 

chiarificazione; per il lettore ovviamente e non per me. Scritte per lo più dal 

1939 al 1941, solo un terzo di queste prose apparvero già sui quotidiani e 

sulle riviste di allora («L’ambrosiano», «Il Giornale d’Italia», «Oggi», 

«Corrente», ecc., fino al primo anno de «Il Mondo», 1947); allora poco lette 

quanto oggi introvabili. Il resto è invece del tutto inedito.14  

 

Il concetto di «progressiva chiarificazione» merita una parentesi, soprattutto alla 

luce del destinatario esplicito dell’ordine delle prose, il lettore. La maggior parte 

dei critici dell’epoca ha letto il volumetto sempre e comunque in funzione delle 

poesie, mentre è evidente che, proprio grazie alla Avvertenza finale, il libro 

acquista una sua autonomia specifica all’interno del percorso letterario 

dell’autore. Penna infatti ha utilizzato tali prose come un piccolo cantiere da cui 

attingere per alcune delle sue ultime liriche: il linguaggio è talmente rarefatto che 

è possibile estrapolare una frase dal racconto e inserirla in un brano poetico senza 

che il lettore noti la differenza. Non vi sono infatti sostanziali differenze né di 

linguaggio né di stile e i due generi trovano qui la loro perfetta inter-cambiabilità. 

Il sostrato narrativo che appare nelle prose tra l’altro è già perfettamente visibile 

in Croce e delizia, laddove componimenti quali Prenditi una ragazza e piano 

piano, in cui è il lacerto dialogico esplicito ad apparentare prosa e poesia, oppure 

Il piccolo Vittorio è un innocente, che compone un quadro narrativo di rara pre-

cisione in pochi versi, rimangono gli esempi più evidenti.  

Raccolta fondamentale, Croce e delizia, anche perché contiene due poesie inu-

suali in Penna, lunghe e con un titolo (altro elemento raro): parlo ovviamente di 

Solfeggio e di La lezione di estetica, nelle quali appare il Penna più riflessivo, a 

tratti diverso dall’immagine, invero ormai sorpassata, del poeta ‘epicureo’ cantore 

dell’amore momentaneo. 

È evidente come siano numerose le differenze fra i due autori, che non è mio 

compito ribadire in questa sede vista la consistente bibliografia (soprattutto, c’è 

da dire, rispetto alla Morante) in tal senso.15 Certo la Morante classica e 

grecizzante e il Penna epigrammatico nel loro movimento attraverso il linguaggio 

poetico possono sfiorarsi, ma anche distanziarsi enormemente, eppure al di là del 

rapporto fra poesia e prosa vi sono anche altri punti in comune fra i due autori. 

Innanzitutto in entrambi troviamo un sostrato autobiografico dell’opera, come è 

evidente nella concezione morantiana de Il mondo salvato dai ragazzini come 

romanzo e autobiografia. La voce poetica della Morante è la stessa delle prose, 

una sorta di corrispondenza fra autore/protagonista/narratore, in una sorta di 

nuova forma di Sheherazade (dal titolo non casuale di una poesia di Alibi) che 

                                                           
14 Sandro Penna, Un po’ di febbre, cit., p. 157. 
15 Cfr. a tale proposito Gandolfo Cascio, Bibliografie over «Alibi», in Elsa Morante, Alibi, a 

cura di G. Gascio, traduzione di J. van der Haar, Amsterdam, Serena Libri, 2012, pp. 90-93. 
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deve raccontare per salvarsi.16 E pensiamo anche, rispetto alla medesima raccolta, 

al rapporto stretto che si viene a creare fra i fanciulli penniani e quelli della 

Morante, laddove il mondo penniano dei ragazzini, radioso e desiderabile, si 

prospetta anche come a-morale, nel senso di esterno alla morale comune e lontano 

dalla crudeltà del mondo degli adulti.17 

È per tale motivo che lasciarsi andare all’amore verso i fanciulli rappresenta una 

gioia, ma anche una perdita: attraverso di loro vi è la chiave di accesso per un 

mondo che non appartiene più agli adulti, ma anche la consapevolezza che tale 

mondo è effimero, che si può guardare ma non possedere, e che gli stessi fanciulli, 

alla stregua di quelli pasoliniani, prima o poi non ne faranno più parte. Un discorso 

non dissimile è espresso dalla Morante nel risvolto di sovraccoperta dell’edizione 

del 1968 de Il mondo salvato dai ragazzini: 

 

E.M. è tuttora vivente, e abita a Roma nell’unica compagnia di un gatto. Le 

sue amicizie (poche) le trova a preferenza fra i ragazzini, perché questi sono 

i soli che si interessano alle cose serie e importanti. Gli adulti, in massima 

parte, si occupano di roba trita e senza valore.18 

 

Dal ruolo e dalla posizione dei ‘ragazzini’ morantiani è facile passare ad un altro 

tema che accomuna i due autori e che in Alibi e in Croce e delizia è onnipresente: 

parlo ovviamente dell’amore impossibile da vivere, che dona l’estasi ma proprio 

nella sua gioia ‘pura’ rivela il fondo della sua incommensurabilità e dunque della 

sua ‘non-possibilità’ di essere vissuto. Alibi infatti sembra costruito come un 

diario, nel quale, come già aveva notato Garboli,19 è l’amore impossibile il filo 

rosso che tiene insieme tutti i pezzi, formando, in un modo frammentario, un 

insieme in cui crollano i confini fra poesia e prosa – attraverso sintagmi ripresi da 

una parte e riportati, con o senza modifiche, dall’altra – allo stesso modo di quanto 

accadrà in maniera più evidente con Il mondo salvato dai ragazzini.  

Pensiamo a tale proposito al primo verso della poesia Alibi, che recita: «Solo chi 

ama conosce. Povero chi non ama!». Ci ritroviamo qui di fronte ad un’asserzione 

che non esiteremmo a definire ‘penniana’, asserzioni di cui tra l’altro Croce e 

delizia è costellato: dalla dichiarazione di ‘poetica’: «Forse la giovinezza è solo 

questo | perenne amare i sensi e non pentirsi» al conclusivo «Amore amore | lieto 

disonore»,20 che quasi presentando un ‘gioco’ al lettore, attraverso la forma del 

dittico e la ripetizione interna al primo verso, contiene in realtà una riflessione 

                                                           
16 Cfr. Rocco Capozzi, «Sheherazade» and other «Alibis»: Elsa Morante’s victim of love, in 

«Rivista di studi italiani», V-VI, 1-2, 1987-1988, pp. 51-71. 
17 Cfr. Laura Pacelli, Il mondo salvato dai ragazzini. I ‘Felici Pochi’ parenti letterari di Elsa 

Morante, in www.italianisti.it/FileServices/137%20Pacelli%20Laura.pdf [25.10.2012]. 
18 Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, Torino, Einaudi, 1968, risvolto di sovrac-

coperta. 
19 Cesare Garboli, Introduzione, in Elsa Morante, Quaderno inedito di Narciso, cit., p. IV. 
20 Sandro Penna, Croce e delizia, cit., pp. 17 e 54. 

http://www.italianisti.it/FileServices/137%20Pacelli%20Laura.pdf
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profonda sulla tipologia e sulla concezione dell’amore per Penna, un amore che 

contiene, in senso endemico e ossimorico, nel principio la propria fine. 

Il rapporto Morante-Penna inoltre passa anche da Umberto Saba, che in Penna, 

pur essendosi pronunciato lo stesso poeta umbro circa la propria ‘originalità’ 

poetica,21 riveste un ruolo importante anche dal punto di vista umano (pensiamo 

al componimento La veneta piazzetta e alla prosa I due poeti, che parlano del 

viaggio dei due amici a Capodistria), e per Morante diviene uno dei poeti più 

apprezzati e amati, come è evidente nel bel saggio a lui consacrato, in cui tra 

l’altro l’autrice svela alcune riflessioni interessanti proprio all’interno della 

ricostruzione di un nuovo modo di concepire e organizzare la poesia. Scriveva la 

Morante: 

 

Forse ancora, oggi, pochi Italiani sanno intendere quale privilegio sia stato, 

per loro, essere contemporanei di Umberto Saba. È per me un motivo di 

onore, e di consolazione, di trovarmi fra questi pochi.22  

 

In ultimo è d’uopo notare, all’interno di un componimento della Morante, il 

‘personaggio’ Penna, mostrato come poeta ‘pieno di grazia’, quel dono della 

poesia che egli possedeva e che lo accompagnò durante i suoi anni romani. Nel 

componimento Il gatto all’uccellino, che simbolicamente chiude la raccolta, la 

dedica recita: «Scherzo – Dedicato a S. P.»:23 

 

 Hallalì! Hallalì! 

 Sul filo periglioso tu, pieno di grazia 

ti posavi, e in un volo a me ti rubi: 

a me che giro digiuno in cerchi insani, 

io futile minotauro negato al volo. 

 

O tu beato e inerme che mi canzoni 

io misero cacciatore di terrestri unghie armato! 

Tu sai che di te mi tormento, o fragile e santo  

mio pasto non consumato.  

 

O vita della mia carne, alato sangue, 

galante sposo delle uccelle,  

o tenorino  

narciso  

feudatario dei luoghi più alti. 

Hallalì! Hallalì!   

                                                           
21 Cfr. Roberto Deidier, Eugenio Montale e Sandro Penna, Lettere e minute: 1932-1938, 

introduzione di E. Pecora, Milano, Archinto, 1995, p. 23. 
22 Elsa Morante, Il poeta di tutta la vita, in Notiziario Einaudi, Torino, aprile 1957, p. 11. 
23 Ead., Alibi, cit., p. 88. 
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    E tu del mostro ridi. 

 

E un topolino di terra fu la mia preda. 

 

La datazione risale al 1957, in un periodo di frequentazione dei due autori, e il 

penultimo verso, con il riferimento al «mostro» («E tu del mostro ridi») riprende 

il penniano «Io, mostro da niente», che chiude il componimento XXVIII di Una 

strana gioia di vivere, che contiene poesie scritte fra il 1949 e il 1955:24 

 

È l’ora in cui si baciano i fanciulli 

assonnati sui caldi ginocchi. 

Ma io, per lunghe strade, coi miei occhi 

inutilmente. Io, mostro da niente.   

 

Anche nel tentativo di superare i confini della marginalità, ma al tempo stesso 

nella fascinazione che tale marginalità provocava, è possibile rivedere un tratto di 

strada comune dei due amici-colleghi.   

Ovunque, infatti, nelle poesie di Alibi c’è una verità dell’anima: è come se parlasse 

un oracolo, un profeta tanto c’è di saggezza, d’intelligenza in ogni verso, tanto di 

sentito, di amato in ogni parola. Si procede per illuminazioni, visioni, rivelazioni 

come solo in poesia è possibile.  

Tale procedimento ‘per illuminazioni’ non può non far pensare alle epifanie e alle 

apparizioni penniane, di cui Croce e delizia, ma ovviamente non solo, è costellato. 

La propensione della Morante a sentire più che dire, a narrare, romanzare, 

favoleggiare più che descrivere e rappresentare, trova nelle prose rarefatte e nei 

componimenti pseudo-narrativi di Penna affinità ideali ed estetiche dalle quali 

sentirsi compresa. 

Concludo riprendendo Bardini, questa volta per rovesciare l’apparente casualità 

della scelta editoriale del 1958 di pubblicare nella stessa collana le raccolte di 

Pasolini, Penna e Morante: 

 

Alibi non è una raccolta [...] dal carattere occasionale [...] dove l’ado-

lescenza cantata come età privilegiata rimanda naturalmente a Saba, a Pen-

na, a Montale; ma è, seppure i nomi dei poeti di riferimento siano quelli 

giusti, un piccolissimo libro maturato in maniera estremamente lenta, e 

meditato a lungo, più volte ripreso e mai abbandonato del tutto, che cresce 

per anni, di certo più nell’intensità del proprio significato che nelle sue 

intenzioni reali, cadetto a fianco dei grandi romanzi [...]. Ponendo la propria 

lirica sotto il segno positivo di Saba e Penna [...] E.M. percorre nuovamente 

[...] la distanza intera che c’è tra il ‘doppio’, l’altro, il sosia [...] e il Narciso 

dolcemente amato [...]. Anche se diverso, e, anzi, forse proprio per questo, 

                                                           
24 Sandro Penna, Croce e delizia, cit., p. 17. 
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esso è ora l’oggetto profano e sacro del desiderio (e questa è la lezione di 

Penna).25 

 

E non è un caso che le considerazioni di Bardini si concludano con una costru-

zione ossimorica, simbolo di quell’amore anelato e impossibile, che dà gioia 

immensa e dolore altrettanto incommensurabile comune a entrambi gli autori. 

D’altronde la scelta della collana, come ricorda lo stesso editore – collana che 

pubblicò solo le tre opere di Pasolini, Penna e Morante – vedeva la ragione proprio 

nella consapevole «solitudine e inattualità».26 

 

 

                                                           
25 Marco Bardini, Morante Elsa. Italiana. Di professione, poeta, Pisa, Nistri-Lischi, 1999, pp. 

174-175. 
26 Ibidem. 
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CONCETTA D’ANGELI 

 

 

 

Citazioni e traduzioni nella «Serata a Colono» 

 

 

 

La ‘parodia seria’ 

La serata a Colono, l’unico testo teatrale di Elsa Morante, fitta tessitura di ri-

mandi, prestiti, echi, citazioni letterarie, è una riscrittura di Edipo a Colono di 

Sofocle, ma utilizza in larga misura anche le altre due tragedie del mito edipico, 

Edipo re e Antigone. Come dichiara il sottotitolo, si tratta di una «parodia» (parà, 

vicino, e oidé, canto) e cioè, secondo la principale accezione di una definizione 

diffusa, della contraffazione in prosa, o più spesso in versi, di un’opera letteraria 

molto nota, secondo modi scherzosi, ridicoli e satirici.  

Composta in versi liberi, la riscrittura morantiana obbedisce certamente a un in-

tento riduttivo, che si esprime soprattutto nella resa linguistica dei personaggi; ma 

nel complesso essa si può piuttosto definire una parodia seria, un controcanto alle 

tragedie sofoclee. 

Sovrapponendo due linguaggi e due scritture, che restano entrambi ben visibili, la 

parodia realizza una specie di bilinguismo stilistico: e sono proprio le possibilità 

del doppio registro ad essere sfruttate, utilizzando sia il piano connotativo – e 

dunque raccontando la storia di un poveraccio che si chiama Edipo e muore in un 

ospedale psichiatrico in preda alle allucinazioni – sia il piano denotativo – e 

dunque connettendo il dramma alla tragedia greca, alla quale  si aggiungono le 

stratificazioni, interpretazioni, esegesi, fraintendimenti, dilatazioni, che l’elabora-

zione culturale vi ha depositato.  

Tessitura di citazioni, in effetti, La serata a Colono; tratte, oltre che dalle tragedie 

greche, da inserti di ‘parlato’, anche il più banale e quotidiano, da disparati testi 

letterari, da manuali tecnici, documenti di storia e di cronaca. Un materiale 

eterogeneo montato secondo regole che prescindono sia dall’intento mimetico-

realistico (i calchi linguistici realizzati sul ‘parlato’ dialettale, per esempio, sono 

più operazioni preziose che attestazioni di realtà) sia dal rispetto filologico, dato 

che i frammenti dei testi scritti vengono giustapposti senza preoccupazione di 

collegamenti logici e usati in modi che non tengono conto del contesto d’origine. 

Anche là dove vengono assunti in modi pertinenti e logicamente giustificabili, 

essi sono sovvertiti, deformati, piegati ad altri scopi – usati anarchicamente.  

 

 

                                                           
 Questo testo è la rielaborazione e l’approfondimento dell’articolo La serata a Colono pubbli-

cato in «Paragone», 17, giugno 1991, pp. 56-87. 
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Le citazioni 

Il dramma ripristina l’elemento tragico più difficile da gestire nella modernità, il 

più imbarazzante anche nelle messinscene, il Coro, che però, a differenza di quello 

antico, non è mai in scena fisicamente:  

 

Prossimo e incessante, attraverso la parete comune, risuona il Coro dei 

Ricoverati. È una confusione di voci, tramortite dai calmanti e medicinali 

d’uso, e tutte monologanti contemporaneamente (fra sbadigli, scoppi di tos-

se, ecc.) in una specie di novena discorde e sconclusionata.1 

 

Dal brusio ininterrotto si staccano le voci soliste dei protagonisti e dei personaggi 

minori, sicché il Coro, pur conservando la funzione musicale che ebbe alle origini 

tragiche, per una buona metà del dramma la altera e, da interlocutore che era in 

Sofocle, si trasforma in basso continuo, con compito d’accompagnamento 

musicale (giustamente Graziella Bernabò definisce «melologo»2 questo dramma, 

per il quale Morante prescrive che, oltre al Coro, debbano cantare tutti i perso-

naggi).  

Al posto dei vegliardi benpensanti, esperti nell’adempimento dei riti, timorosi e 

rispettosi della forza e del potere, nel dramma morantiano a costituire il Coro sono 

i matti del Neurodeliri, che si esprimono sia per frasi comuni («Buon giorno, come 

va?»; «Perché la pasta era scotta»; «Voglio andare con la Vespa tutta una tappa 

come al Giro»3) sia per allusioni a stati psichici o esperienze collettive oscure ma 

certo dolorose e espresse in forme astruse («Io non devo pensare non devo pensare 

non devo pensare non devo pensare non devo pensare»; «Posso respirare per 

favore? Grazie!»4) sia per vere e proprie citazioni, come si vedrà. In ogni caso le 

frasi risultano sibilline, essendo caduti i nessi sintattici che sostenevano i discorsi, 

come pure le coordinate culturali di riferimento.  

Dal momento in cui Edipo fa sentire il suo lamento però, il Coro cambia funzione; 

all’inizio diventa eco del protagonista:  

 

[Il Coro] prorompe nel medesimo lamento, con la voce stessa di Edipo, 

moltiplicata all’unissono e a un registro altissimo, come attraverso un alto-

parlante.5  

 

Poco dopo articolerà i suoi interventi in discorsi compiuti e li farà interagire con 

le parole di Edipo. La sua nuova funzione è siglata da un uso più normale della 

                                                           
1 Elsa Morante, La serata a Colono, in Opere, 2 voll., a cura di C. Cecchi, C. Garboli, Milano, 

Mondadori, 1988-1990, II, p. 39.  
2 Graziella Bernabò, La fiaba estrema. Elsa Morante tra vita e scrittura, Roma, Carocci, 2012, 

p. 175. 
3 Elsa Morante, op. cit., II, pp. 39-40. 
4 Ivi, p. 40. 
5 Ivi, p. 58.  
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citazione, come avviene coi versi delle Trachinie di Sofocle, introdotti in modo 

pertinente, quale plausibile commento al lamento di Edipo sulla persecuzione di 

Apollo e la mancanza di libertà che gliene deriva: 

  

EDIPO: È un ragno, che si moltiplica nell'occhio d'una mosca!... | È 

un reticolato... È | una gabbia d’ossa, troppo stretta per l'anima mia!  

CORO (ridendo rumorosamente): È pronta | questa veste tessuta 

dalle Furie | che mi inviluppa | e mi si attacca coi suoi fili!6   

 

La citazione assunta in forma più riconoscibile, più letterale e soprattutto più 

strutturata è una specie di formula magica che funziona anche per i personaggi 

minori, i quali sembrano dotati di un’identità duplice, da una parte ‘storica’ e 

dall’altra mitica; con la citazione viene allo scoperto l’identità mitica. I tre 

Guardiani o Infermieri, svogliati, noncuranti, dotati di un linguaggio burocratico-

popolare, sgrammaticato e volgare («Ma questo | che fa? non muore mai?!»7), 

all’apostrofe che rivolge loro Edipo («Chi sei tu, che stai là davanti, abbaiando | 

con tre bocche e un corpo solo?»8), si trasformano in Cerbero: «Io sono | il cane 

con tre teste a guardia del fiume che scorre sottoterra»,9 citazione quasi puntuale 

dal quarto stasimo di Edipo a Colono. Il Dottore, che parla un linguaggio 

burocratico-colto e fortemente assertivo («Si tratta d’una precauzione elementare 

| e indispensabile, nell’interesse stesso | del malato»10), all’interrogazione di Edipo 

(«Chi sei tu? | Mi pare di riconoscerti | alla corona d’oro | che porti»11), si 

trasforma in Teseo e saluta Edipo con le parole di Sofocle: «ti riconosco alle orbite 

svuotate e sanguinose dei tuoi occhi | o punitore di te stesso, disgraziato figlio di 

Laio. | Da molti mi è stata riferita la tua storia, con la notizia | del tuo prossimo 

arrivo».12 

La trasformazione più straordinaria è quella della Suora, che diventa Giocasta. 

Indicata all’inizio da Edipo con le parole che, più realisticamente, Sofocle mette 

in bocca ad Antigone per annunciare l’arrivo di Ismene («Cavalca una mula 

dell’Etna!... Un grande cappello | di Tessaglia la protegge dal sole!...»13), la Suora 

diventa Giocasta quando Edipo grida il suo bisogno di consolazione, traducendolo 

in una necessità infantile primaria («Ho sete»14) alla quale, com’è d’uso, soccorre 

la madre.  

                                                           
6 Ivi, p. 87. 
7 Ivi, p. 86. 
8 Ivi, p. 53. 
9 Ibidem. 
10 Ivi, p. 58. 
11 Ibidem. 
12 Ivi, pp. 58-59. 
13 Ivi, p. 77. 
14 Ivi, p. 105. 



40 
 

Questo è l’unico momento che La serata a Colono concede alla lettura freudiana 

del mito edipico, l’utilizzazione (o fraintendimento) più produttivo culturalmente 

e forse il più significativo per noi moderni. Morante lo enfatizza, riservandogli 

una posizione isolata nell’azione drammatica e svolgendolo nel silenzio (il Coro 

tace), mentre le indicazioni di scenografia prevedono un uso delle luci che fa dei 

due personaggi in scena figure spettrali-visioni irreali-ricordi.  

La vertiginosa regressione di Edipo è visualizzata sulla scena in termini solo fisici: 

Edipo si raccoglie nelle braccia di Giocasta che lo allatta. È ovvio che l’intensità 

emotiva della scena non si produrrebbe se non fosse attiva in chi legge o ascolta 

la memoria culturale, che restituisce a Giocasta la sua posizione nel mito e colloca 

sul terreno dell’interdetto l’incontro fra due creature unite da un legame indicibile. 

Durante l’episodio anche il linguaggio della Suora si trasforma: dapprima 

falsamente materno e consolatorio («e adesso | il nostro babbino farà un bel sonno, 

perché è stato bravo | a prendere quella medicina buona che fa bene»15), di fatto 

brutale e anch’esso partecipe dell’universo del potere («Che vuoi saperne, tu? | 

Lascia fare a chi sa. Tuo padre, dato il suo stato, | per ora lo alimentiamo con 

l’ipodermoclisi»16), diventa una lingua semplice ma corretta, quasi priva di forme 

dialettali, relazionale, espressione di pietà. 

 

Il lungo canto di Edipo 

Il soliloquio di Edipo comincia con un’apostrofe contro il cervello, «macchina 

furba e idiota», che s’illude di rappresentare la realtà e produce invece ogni sorta 

di allucinazioni; procede ad una ricognizione disperata delle possibilità del lin-

guaggio, che sembravano sterminate e approdano alle «figurine inconsistenti di 

un povero gergo provvisorio», che è la lingua del soliloquio medesimo; definisce 

Edipo «il nervo della lacerazione», incapace di consolarsi ai miti che normalmente 

appagano o comunque rallegrano gli esseri meno coscienti.  

Tutti questi tratti di consapevolezza intellettuale, con in più l’attenzione portata al 

linguaggio e alle sue capacità creative, permettono di identificare Edipo come 

poeta; in parte egli rappresenta la stessa Morante, in parte trae le sue principali 

connotazioni dai due collocati in posizione di spicco a conclusione del dramma, 

Friedrich Hölderlin e Allen Ginsberg.  

Di Hölderlin, il tratto biografico recuperato è la follia e più precisamente la 

relazione tra la follia e l’ambigua attenzione di Apollo: «Come si narra di eroi, 

posso ben dire che mi ha colpito Apollo»17 scrive il 2 dicembre 1802 lo stesso 

Hölderlin a proposito della sua prima crisi mentale.  

                                                           
15 Ivi, p. 80. 
16 Ivi, p. 83. 
17 «Wie man Helden nachstricht, kann ich wohl sagen, dass mich Apollo geschlagen». La frase 

si trova nella lettera indirizzata da Hölderlin all’amico Ulrich Böhlendorf, cfr. Sämtliche Werke, 

6 voll., a cura di N. von Hellingrath, Berlin-Propyläen-Verlag, 1923, V. La traduzione è mia. 
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Ulteriore legame fra l’Edipo morantiano e Hölderlin è Empedocle (Hölderlin gli 

dedica una lunga lirica e un dramma entrambi composti nel 1797-1800 e non 

portati a termine).  

Anche il suo peccato appare quello di ybris ed è fondato sulle grandi capacità del 

suo intelletto. Il ‘racconto cosmogonico’ del folle Edipo, e cioè la rappresenta-

zione di un eroico proposito conoscitivo (la ricerca di un’identità individuale 

basata sull’allontanamento dallo stato di natura e sull’esaltazione delle facoltà 

razionali) è il luogo del dramma maggiormente influenzato da Hölderlin. Ma fra 

le ricerche dei due eroi esiste una significativa differenza: la coscienza di sé di 

Empedocle, che lo rende simile agli dei e lo allontana dallo stato di natura 

inconsapevole e felice, è una condizione provvisoria, situata nella transitoria 

assenza degli dei; i quali torneranno quando gli uomini si saranno fortificati e 

saranno capaci di sostenerne lo splendore: 

 

così i celesti ci risparmiano.  

Un ricettacolo fragile non può contenerli 

e per breve tempo l'uomo sopporta la pienezza divina.  

La vita, dopo, è sogno di loro [...]  

Finché cresceranno eroi in culle di bronzo,  

simili per potenza agli dei, come un tempo.  

Verranno come il tuono.18  

 

Per Morante invece l’acquisizione della coscienza è il punto terminale del 

processo ed è definitiva degradazione e impoverimento; uscire dallo stato di 

natura e dalla condizione di inconsapevolezza è una colpa che non trova riscatto 

se non attraverso l’annullamento di sé. Per lei, gli dei non torneranno più. 

Di Hölderlin viene riprodotta, a chiudere La serata a Colono, la lirica Abbitte 

nella traduzione della stessa Morante;19 insieme ai precedenti versi di Song di 

Allen Ginsberg,20 anch’essi tradotti da Morante, è un uso diverso della citazione, 

introdotta qui come intarsio estraneo, autonomo e formalmente fedele all’origi-

nale. Ne viene però manipolato il senso.  

Nei versi citati di Song il riferimento edipico è infatti legato al tema sessuale che 

struttura tutta la poesia con tratti di vitalità, gioia e consolazione; questi spariscono 

nella ripresa morantiana, dove il desiderio regressivo viene interpretato come 

desiderio di morte e cancellazione di sé.  

Quanto ad Abbitte, la bellissima traduzione libera di Morante, la collocazione nel 

testo e il suo apparente destinatario inducono ad interpretarla come una preghiera 

                                                           
18 Friedrich Hölderlin, Pane e vino (Brot und Wein), in Id., Le liriche, a cura e trad. di E. Man-

druzzato, Milano, Adelphi, 1989, p. 525. 
19 Per il perdono, secondo la traduzione di Mandruzzato, ivi, p. 233. 
20 In Allen Ginsberg, Howl and Other Poems, pubblicato nel 1956. La versione italiana con-

sultata, Jukebox all’idrogeno, Milano, Mondadori, 1969, è a cura di Fernanda Pivano. 
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ad Apollo, nella quale Edipo chiede perdono al Dio e gli confessa la decisione di 

cancellare la propria scandalosa transitorietà dal cospetto della sua eternità.  

In realtà Abbitte è una poesia d’amore scritta da Hölderlin per Diotima dopo la 

separazione da lei: solo la sua adozione nel contesto finale della Serata a Colono 

ne forza un’interpretazione in chiave metafisica.  

Nel decennio ’60-’70 la scrittura di Elsa Morante registra una crisi di poetica, il 

cui principale documento è proprio Il mondo salvato e, con evidenza anche 

autobiografica, La serata a Colono. Edipo si rappresenta sì come un poeta ma 

come un poeta in crisi, nel quale la fiducia nell’onnipotenza della poesia si rivela 

illusoria:  

 

e tutte le parole della mia canzone, istoriata  

di circhi e cavalli e isole e tombe e arturi e madri,  

sono figurine inconsistenti di un povero gergo provvisorio  

che non si specchia nelle scritture fantastiche  

dei Troni e delle Dominazioni.21  

 

Il linguaggio usato nella ‘canzone’ di Edipo (e dunque nella scrittura di Morante) 

ha perso il legame con il trascendente, che non sa più rappresentare, stretto alla 

condizione umana in un modo che ha tutto l’aspetto della degradazione. 

Alla trasformazione della scrittrice in questi anni concorrono disparati motivi, sia 

biografici (la morte di Bill Morrow, l’invecchiamento…) sia culturali; fra questi 

ultimi, la lettura di Simone Weil, fatta con straordinario interesse e coinvolgi-

mento. Il recupero dei miti greci e in particolare della cultura tragica, ad esempio, 

dipende in buona parte dall’influenza di Weil, che nei Cahiers cita e traduce ampi 

brani da Platone, dall’Iliade e soprattutto dai tragici, nei confronti dei quali 

esprime ripetutamente la sua ammirazione. Alla diretta influenza weiliana, poi, si 

deve la rappresentazione singolare di Antigone. 

 

La «piccola idiota» 

Fra le riproposizioni moderne, l’Antigone morantiana interpreta una specie di 

grado zero: creatura dolce e inconsapevole, lontana da quella che il mito sofocleo 

ci ha consegnato, innocente perché estranea: al patto sociale, alle religioni 

istituzionali, alla cultura.  

Così appare nelle pagine di Simone Weil la bambina «innamorata dei morti» che 

resiste con selvatico coraggio agli argomenti di un Creonte sensato e civile. La 

filosofa francese la definisce «piccola idiota» perché non capisce che i territori 

della legge e degli affetti non sono confinanti, che «questo mondo non autorizza 

l’amore».22 

                                                           
21 Elsa Morante, op. cit., II, p. 70. 
22 Simone Weil, La Persona e il sacro, in Ead., Morale e letteratura, traduzione e note di Nicole 

Maroger, Pisa, ETS, 1990, p. 51. Il saggio venne scritto a Londra tra il ’42 e il ’43. 



43 
 

Quest’eccesso d’amore si esprime per Morante nella dedizione assoluta al padre. 

La sua Antigone vive chiusa dentro un universo autistico dominato dagli affetti, 

produttivo di favole pietose, dilatazioni visionarie e consolatorie delle descrizioni 

realistiche da Sofocle messe in bocca alla guida-bambina per orientare il mondo 

buio dell’eroe. Ed è proprio lei, mentre chiacchiera con Edipo per alleggerirne la 

tristezza, a risolvere senza sforzo, tanto per fare un esempio banale, nientemeno 

che l’enigma della Sfinge – dimostrando così quanto irrisoria sia stata l’impresa 

intellettuale che fece di Edipo il re di Tebe e, come egli stesso dichiara, l’identico 

del dio Apollo:  

 

Che io  

pa’ certe volte in un penziero ci vedo la vita nostra come una giornata   

che di prima mattina uno parte dalla casa come una bestiola con 4 gambe  

perché la criatura piccola da sola non cammina ci vuole la madre che la  

[tenga  

e ma poi più tardi a mezzogiorno e a controra 2 gambe abbastano perché il  

[giovanotto da solo va sicuro  

e ma poi però verso sera non ce la fa più con 2 gambe a reggersi perché la  

[vecchiaia lo stroppia con l’arteria rumàtica  

e così alla peggio ci rimedia con una mazza ma più meglio  

se tiene un guaglione inzomma un figlio oppuramente una figlia da potercisi   

[appoggiare  

e così cunzolato a ora di cena se ne ritorna alla casa sua.23  

 

Sola, è rappresentata la «piccola idiota»; lontana dal suo paese, priva della sicu-

rezza che infondono le cose note; costretta a relazioni con estranei di cui non 

capisce il linguaggio e che la trattano con durezza e disprezzo.  

Non diversamente è rappresentata dalle tragedie antiche, sebbene in Antigone la 

segregazione sia ricercata e perfino esibita, e in Edipo a Colono la fanciulla sia 

oggetto di compianto unanime per dover subire, innocente, le conseguenze della 

contaminazione paterna. Nel dramma morantiano la costringono all’emarginazio-

ne l’incuria e il disinteresse degli altri personaggi; da loro non ottiene ascolto né 

compassione, non perché sia figlia di Edipo, dunque impura, ma per la sua 

diversità. È la diversità la ragione autentica del suo esilio, esperienza che ap-

partiene al territorio psichico e culturale più che a quello materiale.  

Antigone non condivide i valori correnti, li ignora per vivere nella dimensione 

assoluta dell’amore dove le gerarchie morali sono altre, diversi i principî, e altre 

le norme che governano azioni, rapporti, scelte.  

Della sua estraneità e incapacità di relazione è indizio principale il linguaggio: il 

suo dialetto non realistico, semiarcheologico, poetico non è fatto per la normale 

comunicazione, anzi è probabile che non abbia alcuna intenzione di conversare, 

                                                           
23 Elsa Morante, op. cit., II, pp. 74-75. 
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teso a esprimere un unico ossessivo messaggio: l’assoluta e innamorata dedizione 

al padre.  

 

Una coppia hölderliniana 

Non mi pare nemmeno infondata un’interpretazione in chiave hölderliniana della 

coppia protagonista, che l’ampia presenza di Hölderlin nel dramma autorizza, 

anche se non ne farei l’interpretazione dominante.  

Per Hölderlin Edipo e Antigone sarebbero rappresentazioni rispettivamente della 

poesia tragica e della poesia lirica.24 

Per lui infatti la tragedia è l’impossibilità della stasi, il continuo fluire dell’ap-

parire nel dileguare, che è appunto l’aspetto tragico dell’aspirazione al tutto – 

«una metafora dell’intuizione intellettuale».25 Edipo rappresenta bene sia l’istanza 

intellettuale della poesia tragica, sia l’impossibilità di controllare il processo 

metamorfico, se si ricorda che la sua riflessione sui rapporti con Apollo è la 

rappresentazione del continuo scivolamento di una forma in un’altra e di un 

sentimento in un altro.  

La lirica è invece per Hölderlin capacità di contemplazione, immobile attenzione 

al particolare in quanto nel particolare si riflette momentaneamente il tutto; perciò 

la interpreta bene Antigone, per la quale la capacità di contemplazione è la facoltà, 

più animale che umana, di vivere tutta e per intero dentro una sola passione – nel 

suo caso, l’amore filiale.  

Ed è, d’altra parte, questo sentimento che rappresenta l’Antigone di Sofocle nel 

suo commosso addio al padre, alla fine dell’Edipo a Colono: uno dei più straziati 

canti d’amore che la letteratura abbia trasmesso. 

 

 

                                                           
24 Friedrich Hölderlin, Note a Sofocle, in Id., Sul tragico, a cura di R. Bodei, Milano, Feltrinelli, 

1989, pp. 94-109. 
25 Friedrich Hölderlin, Sulla differenza dei generi poetici, in Scritti di estetica, a cura di R. 

Ruschi, Milano, SE, 1987, p. 127. 
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ROBERTO DEIDIER 

 

 

 

L’alibi e la salvezza. Le scritture di Elsa Morante 

 

 

 

Per introdurre un possibile discorso su Elsa Morante poeta (ammesso e non 

concesso che la denotazione di genere abbia un senso per un’autrice che ha 

sperimentato più forme e tipologie di scrittura, attraversandole, come molti altri 

autori, nel secolo della contaminazione per eccellenza, nel gioco di scambio 

incessante tra prosa e poesia); per avviare questo colloquio intorno ai suoi versi, 

vorrei richiamare, non a caso, un testo narrativo, un racconto dello Scialle 

andaluso, che come la gran parte delle opere morantiane ha tutto il sapore della 

fiaba, anzi è decisamente ascrivibile a questa modalità espressiva.  

Il racconto si intitola Via dell’Angelo,1 e parlo volutamente, in proposito, di 

modalità del discorso piuttosto che di genere codificato, come del resto avevano 

riconosciuto alcuni dei maggiori teorici e infine, in casa nostra, lo stesso Calvino;2 

perché qualsivoglia etichetta, nella realtà del testo, risulterebbe inadeguata a 

circoscriverne natura e sostanza. L’orientamento fiabesco è del resto riconoscibi-

lissimo fin dalle prime battute di Menzogna e sortilegio, se non bastasse il titolo, 

con buona pace di Lukács, a fugarne qualsiasi ipoteca realistica. Il problema di 

fondo, o meglio il carattere precipuo di Elsa Morante, narratrice, poeta e saggista, 

risiede anzitutto in questo atteggiamento, onnipresente e pervasivo. La sua voce, 

sia che racconti in prosa, sia che si concentri nel verso, si esprime come se stesse 

raccontando a un pubblico dall’età indefinibile, come quello delle fiabe, uno 

scarto evidente dalla realtà ordinaria, un’anamorfosi percettiva: un incantesimo, 

per l’appunto, un «sortilegio».  

Il «catalogo dei destini»3 che Calvino riconosceva nel patrimonio fiabesco, si 

tramuta qui in un ricettario di magia: il destino è una formula, un rito, un oggetto 

incantato dalla vita stessa, come l’anello che il Cugino dona ad Anna. 

                                                           
1 Si legge ora in Elsa Morante, Opere, 2 voll., a cura di C. Cecchi, C. Garboli, Milano, 

Mondadori, 1988-1990, I, pp. 1449-1461. Tutte le citazioni si riferiscono a questa edizione. 
2 Si consideri, tra i tanti luoghi, la Prefazione all’edizione 1965 de Il barone rampante: «libro 

in cui l’Autore, attraverso lo schermo di strutture narrative semplicissime, esprime il proprio 

rapporto, perplesso e interrogativo, col mondo». Ora in Italo Calvino, Romanzi e racconti, 3 

voll., ed. diretta da C. Milanini, Milano, Mondadori, I, p. 1239. 
3 Italo Calvino, Introduzione a Fiabe italiane, Torino, Einaudi, 1956; quindi in Id., Sulla fiaba, 

a cura di M. Lavagetto, Torino, Einaudi, 1988, p. 19. 
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Il racconto della vita come fiaba, dunque, come in Penna diviene il racconto di un 

ricordo:4 in entrambi si precisa la scelta dell’obliquità, l’opzione definitiva che 

agisce sulle loro scritture è per l’appunto quella dello scarto rispetto al crudo dato 

biografico, all’evidente nudità dei fenomeni. E se Penna, via D’Annunzio e 

Proust, trasogna attraverso la memoria, Elsa Morante compie un’operazione non 

meno coerente e costante: la sua narratività si declina come ricerca, affermazione, 

infine fuga da un’identità sempre avvertita come una minaccia, per gli altri come 

per se stessa. Un’identità «stregata». In entrambi, ancora, si assiste allo stesso 

punto d’approdo, pur raggiunto per vie diverse: l’infanzia, un’infanzia mitica che 

trascende oltre il tempo per farsi spazio assoluto, anteriore. Uno spazio che si 

circoscrive prima della storia, nelle sue declinazioni collettive come in quelle 

individuali. Prima dei peccati, prima delle colpevolezze. Troppe volte, in effetti, 

risulta difficile per noi resistere alla tentazione di ricondurre la spietata 

descrizione di questo o di quel personaggio ai tratti caratteriali della sua inven-

trice; qualcosa di lei, ad esempio, traspare in tutti gli attori di Menzogna e 

sortilegio, al punto che il romanzo (o meglio il romance) potrebbe essere letto 

come un’opera a chiave concentrata su un unico personaggio nascosto, esploso in 

un efficacissimo coacervo di psicologie e di umori. Eppure, se fossimo costretti a 

una sola, preziosa indicazione, essa coinciderebbe con questo rapido ritratto da La 

cuginanza:  

 

Edoardo non dubitava d’essere adorato da Anna; ma già s’è detto che la 

parola pace non aveva alcun senso per lui. Fin dal primo istante ch’egli 

s’innamorava, la sua cattiva sorte accendeva in lui l’imperioso desiderio 

d’assoggettare la persona amata. Ma un tal desiderio, anzi volontà, s’ac-

coppiava al continuo timore che il suo schiavo gli sfuggisse. La sua condanna 

era di vedere (anche a dispetto d’ogni evidenza), i propri amati sempre in 

fuga, alati quasi, infedeli e capricciosi. Egli non diffidava solo dei loro atti, 

ma anche dei loro pensieri, e perfino delle loro intenzioni riposte, e da loro 

stessi ignorate. Al fine di scoprire la verità su tante colpe immaginarie, egli 

sottoponeva a continui processi i propri accusati, servendosi della più sottile 

casistica e dei più complicati psicologismi. Ma, ahimè, lui stesso era la prima 

vittima dei propri congegni; ché addentrandosi in simili processi, i suoi dub-

bi, invece di cedere a una fiduciosa certezza, si moltiplicavano assurda-

mente, al contrario, e lo stringevano da ogni parte! Come uno spiritello sot-

tile, egli avrebbe voluto insinuarsi in tutti i pensieri, in tutte le occupazioni 

                                                           
4 Il riferimento è alla lirica La vita… è ricordarsi di un risveglio, che apre il corpus penniano; 

si legge in Sandro Penna, Poesie, prefazione di C. Garboli, Milano, Garzanti, 1989, p. 3. 
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della persona a lui soggetta, e qualsiasi ostacolo al proprio totale dominio su 

lei, di qualsiasi ordine e natura fosse, lo empiva di sdegno.5  

 

Si tratta di un passaggio davvero indicativo, poiché mette allo scoperto una radice 

psicologica, semplice quanto veritiera, che tanto avrebbe compromesso qualità e 

rapporti dell’universo relazionale di Elsa Morante, dalle amicizie agli amori.  

Ma questa, tutto sommato, è vicenda nota e già affidata alle cronache letterarie 

del secolo scorso. Ciò che è più rilevante, piuttosto, è la presenza di un termine 

preciso, di un sentimento ben identificato che appare, col senno di poi, come una 

vera e propria ipostasi, come un fantasma che condiziona l’orientamento stesso 

delle scritture morantiane attraverso i vari generi percorsi: la «colpa», qui 

proiettata, con un implicito adagio confessionale (pensieri, parole, opere, 

omissioni) sui più assidui frequentatori della ristretta cerchia di Edoardo 

Cerentano. Lo specchio finzionale di tutta questa dinamica, per cui l’identità 

coincide anzitutto con una narrazione (‘raccontami chi sei’, oppure ‘ti racconto 

chi sono’) è proprio l’indefinibile lettore di quest’autrice, sul quale va a ricadere 

quell’obliquità. Sentirsi oggetto, o vittima, di un incantesimo significa trasporre 

il senso dei propri limiti in un altro codice o, come nell’esempio del Cugino, farlo 

ricadere su qualcun altro, non importa se reale o fittizio.  

È questo il centro nevralgico, il nodo da sciogliere, il centro propulsivo 

dell’inventività morantiana? L’alone magico giustifica a priori la colpa, ma 

pagando un prezzo non indifferente: quello per cui tutta la realtà viene ridotta (o 

amplificata, a seconda del punto di vista) a una quinta fiabesca, dietro la quale il 

narratore osserva, con quel tanto di doloroso compiacimento che ha il sapore di 

un’espiazione se non di un esorcismo compiuto su se stessi, lo svolgersi della 

propria commedia degli errori. 

Ho fatto ricorso alla prima delle grandi «cattedrali di carta»6 morantiane 

cercandovi la conferma di qualcosa che è già parte, da sempre, di tutta quest’opera 

e consustanziale ad essa. Posso ora tornare a Via dell’Angelo, che pubblicato sul 

«Meridiano di Roma» il 14 agosto del 1938, fu dapprima incluso in quell’incu-

nabolo che risponde al titolo Il gioco segreto, quindi ripreso a distanza di ventidue 

anni nella serie dello Scialle andaluso, dove ancora oggi possiamo leggerlo. Quel 

primo libro scompare nel labirinto degli esordi, e con esso, come sappiamo, alcuni 

racconti che non saranno riproposti nella nuova raccolta del 1963. Ma Via 

dell’Angelo c’è. C’è come è esistita, nella realtà storica, come primo tratto di 

quella che oggi a Roma è una delle principali arterie del centro, Via del Tritone: 

solo che era intitolata, più dettagliatamente, all’angelo custode. È un dettaglio in 

                                                           
5 Elsa Morante, Opere, cit., I, pp. 195-196. 
6 Il riferimento è alla monografia di Giovanna Rosa, Cattedrali di carta. Elsa Morante roman-

ziere, Milano, il Saggiatore, 1995. 
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verità poco o per niente utile. Nella nota che chiude Lo scialle andaluso Morante 

si sofferma brevemente su questo testo:  

 

A proposito di Via dell’Angelo, forse incuriosirà qualche lettore la notizia 

che questo racconto (come avvenne per certe strofe del poeta Coleridge) non 

fu in massima parte se non la trascrizione mattutina di un sogno fatto, durante 

la notte, dalla stessa, allora giovanissima, autrice.7 

 

Gli elementi per definire la deriva fantastica del testo sembrano esserci tutti. A 

partire dalla stessa ibridazione dei generi, se la poesia, come la prosa, può essere 

parimenti la trascrizione di un sogno; come accadeva proprio a uno dei massimi 

esperti romantici in fatto di fantasia e immaginazione. La scrittura si attesta qui 

come riformulazione immediata di qualcosa verificatosi nella dimensione cupa 

della notte. Che alle spalle del testo ci sia un sogno, o qualcosa che al sogno si 

avvicina, è un dato inconfutabile: non solo per la disposizione del racconto, per la 

tipologia degli eventi narrati, per la stranezza e la bizzarria dei personaggi, ma 

direi soprattutto per come e per quanto la trama si lasci condizionare e accompa-

gnare dall’ambientazione, da un micro-paesaggio urbano che coincide con una 

strada, la strada che dà il titolo. Qui insistono una prigione e un convento al cui 

interno si trova una piccola cappella, dove la protagonista viene spesso reclusa 

per espiare, neanche a dirlo, le proprie colpe. C’è un deciso sentore di claustro-

fobia, in questi locali angusti, dove però, in modo del tutto inatteso, possono 

aprirsi spazi indefiniti, finanche gioiosi, o barlumi di paradisi distanti, colti nella 

lontananza. Non sussiste, insomma, alcuna continuità spaziale che assecondi lo 

svolgersi dell’intreccio. Dagli interni del convento, senza alcuna motivazione 

apparente, siamo portati all’esterno per rispondere all’improvviso invito di uno 

sconosciuto; altrettanto improvvisa è la sparizione della strada percorsa, in «una 

luce di crepuscolo che, ad ogni passo, sempre più calava nella notte». Siamo 

senz’altro trascorsi dal fiabesco al fantastico; in mezzo alle case che via via 

scompaiono nel silenzio e nell’oscurità, come ritraendosi da una realtà soltanto 

presunta, si apre «una stretta scala tortuosa» che termina nell’abitazione dello 

sconosciuto. Un corridoio stretto conduce a «una stanzetta dal soffitto basso in 

pendenza, nella quale per la finestra a vetri si diffondeva un chiarore notturno»,8 

ed è qui, al centro di questo labirinto onirico, che la narrazione culmina e si 

conclude.  

Questi rapidissimi cambi scenici restituiscono non soltanto una geografia 

immaginaria, ma direi immaginata, proprio per quel margine minimo che si apre 

tra le analogie del sogno e quelle del pensiero, che si finge, libero dai lacci della 

                                                           
7 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. 1579. 
8 Ivi, p. 1456. 
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veglia, il compiersi di una temibile catarsi. In questo spazio interrotto, il racconto 

deve dunque proseguire, poiché non può sottrarsi a quel tanto di rivelatorio, o 

liberatorio, che è implicito in ogni tensione fiabesca e che la Morante si impone 

come un esorcismo, o come un alibi.  

Cerco di chiarirmi: l’intero testo è invaso da due correnti diverse e complementari, 

che sfociano nella medesima risoluzione. La prima è quella che possiamo 

identificare come l’insieme dei riferimenti scritturali o più genericamente 

religiosi. Siamo in un convento di suore; a loro è affidata la giovane protagonista. 

Sospesa in un’infanzia che sembra non voler cedere alle lusinghe metamorfiche 

dell’adolescenza, Antonia, questo il suo nome, vive subendo una regola i cui limiti 

e precetti non intaccano la natura intimamente libera del suo essere, ovvero la sua 

capacità di immaginare, ma ricadono su di lei su un piano rigidamente formale. Il 

secondo insieme va a comporre un sottotesto, una vera e propria rete mitografica 

che sostiene tutta l’impalcatura del racconto, facendo sì che in quel sogno notturno 

anche il pensiero svolga il suo ruolo. Certo, è un pensiero mitico, un pensiero 

analogico, della stessa sostanza del sogno; ma la sua azione è più che sufficiente 

affinché il rito possa non solo svolgersi, ma essere portato a compimento. Ciò che 

spesso non è della natura dei sogni. A cosa è assimilabile, infatti, quell’ostentata 

oscurità in cui Antonia e lo sconosciuto attraversano una città che subitamente si 

ritrae, per lasciare spazio a una scala tortuosa? C’è tutta l’evidenza di una discesa 

agli Inferi, ma il modello ripreso non è quello classico e profetico dell’epica, 

quanto quello romantico della dannazione, non senza l’effetto finale di un 

possibile rovesciamento di segno. Ma per chiarire ulteriormente a cosa mi rife-

risco si dovrà seguire il filo del racconto. 

Tutti i personaggi qui evocati dalla Morante sono piuttosto dei ‘tipi’. Sono attanti 

chiamati a svolgere una precisa funzione e con questa stessa funzione coincidono, 

come coincide la loro presenza nell’economia del testo. Ma la loro caratteristica 

è quella di sottrarsi alla matericità del ‘tipo’, con la sola eccezione di Suor Maria 

Lucilla:  

 

piccola e tondeggiante, piena addosso di odori casalinghi, e nel camminare 

muoveva i fianchi al modo delle galline. Aveva occhi azzurri, bocca vermi-

glia, un viso grasso e bianco che pudicamente si macchiava di rossori, e le 

mani corte e rosse, ognuna con cinque fossette sul dorso. Rideva spesso, e il 

suo doppio mento ne tremolava con dolcezza; e spesso anche piangeva, e 

allora il suo viso tutto impiastricciato faceva smorfie patetiche.9  

 

La sua umanità è intrisa di complicità; la sua fisicità ha i tratti di una prossimità 

materna; i suoi umori lasciano trasparire il pudore di chi non sa nascondere, sotto 

                                                           
9 Ivi, p. 1452. 
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la severità del velo monastico, un più umano, autentico contraddittorio. Delle altre 

due suore rimaste nel convento, la prima, Madre Cherubina, è l’ipostasi del rigore, 

«severa e rigida come un giustiziere». E del giustiziere, infatti, conserva l’aspetto 

tutt’altro che gradevole: «anziana, piccola e rugosa nella sua cuffietta», i suoi gesti 

sono rivelatori di un nervosismo che si traduce nella mutevolezza della voce, ora 

«eccessivamente mielata» quando deve rivolgersi al sacerdote, diversamente 

«stridula» con le sue coinquiline. Tra questi due opposti, che farebbero la gioia 

degli studiosi di semantica strutturale, la terza sorella, Suor Affabile, è la più 

eterea. Piuttosto che essere un personaggio, è un gesto, un codice muto; perfino 

«il suo passo non aveva suono» e il suo aspetto è quello «di chi arriva da molto 

lontano e ha lasciato qualche cosa indietro».10  

Le tre suore, non so quanto consapevolmente, partecipano comunque di quella 

doppia dimensione religiosa e mitica: il convento in cui abitano, da sole, acco-

gliendo come unica presenza la piccola Antonia, è una sorta di anticamera degli 

Inferi, di cui sono custodi. Ma la custodia più alta che viene loro affidata è proprio 

quella della vita della loro giovane ospite: sono tre sorelle, tre Madri, tre divinità 

curiose. Sono le Parche. Suor Maria Lucilla, non a caso, cuce; non solo le pianete, 

a cui dovrebbe più coerentemente dedicarsi, ma «camicine celesti» per Antonia, 

su cui ricama emblemi di purezza come colombe e gigli. La tentazione di leggere 

quell’attributo, «celesti», nell’ambiguità tra l’indicazione cromatica e la deno-

tazione spaziale, è molto forte e surrogata dal testo. Quell’indumento è un oggetto 

magico, che va tenuto nascosto, sotto l’anonimo abito nero, perché solo il Signore 

possa vederlo; è un oggetto di confine, una soglia, che segna la continuità tra le 

mura del convento e l’infinito celestiale intravisto dalla stanzetta dello scono-

sciuto, ma a cui i due fanciulli restano estranei. Alle tre guardiane dell’oltretomba 

si affianca dall’altra parte della strada, in perfetto parallelismo, il guardiano della 

prigione, «insonne» come Argo dai cento occhi; la contiguità simbolica tra di due 

edifici è sancita dalla presenza dei carcerati alle funzioni religiose nella chiesa 

delle suore. 

Facciamo un passo indietro. Antonia resta orfana ancora bambina e viene condotta 

al convento da un padre gesuita, «dal viso impassibile e grigio come creta».11 È il 

primo ‘tipo’ astratto in cui s’imbatte il lettore: i suoi connotati sono tutti marcati 

dall’indefinito, come l’incertezza cromatica del grigio e la gommosa plasticità 

della creta. È una figura informale, un accompagnatore fantastico. Anche Antonia 

non sa bene in quale parte debba calarsi, «era qualcosa fra la servetta, l’educanda 

e la pensionante». Il convento affaccia sulla Via dell’Angelo (con la maiuscola), 
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così detta «a causa di una statua di pietra, dalle gigantesche ali ripiegate, che si 

drizzava all’incrocio».12  

Non si tratta di un semplice residuo di marmo lavorato, ma di un personaggio 

indiziale: un altro, più moderno mito interviene a complicarne la natura. Che la 

Morante abbia fuso in un unico ruolo le due figure di Don Giovanni e del 

Convitato di pietra è solo un’ulteriore spia del complesso retaggio letterario e 

culturale che sovrintende alla stesura del racconto, ma qui non è la statua del 

Commendatore a trascinare all’inferno l’impenitente libertino. La variazione 

rispetto all’archetipo è altamente significativa. Dapprima il personaggio è intro-

dotto come «un’informe figura, decapitata e monca», ciò che comporta, a sua 

volta, non la perdita ma la moltiplicazione delle identità possibili: «forse era un 

antico Gabriele recante l’annuncio, avanzo di una chiesa distrutta, o forse una 

Vittoria, preda simbolica di battaglie».13 Siamo in uno di quei casi di assoluta 

precisione iconica e sintattica che testimoniano, sul piano linguistico, l’affinità 

con l’espressione poetica. L’intero enunciato, per quanto dubitativo, è segnato da 

una compattezza e da una coerenza interne che si attestano intorno alle aree 

semantiche dell’annuncio e ancor più della battaglia (distrutta – vittoria – preda 

– battaglie). Il ripiegamento delle ali evoca direttamente uno stato di riposo, un 

presente che rimanda a un ‘dopo’; e la Vittoria è in realtà, nella tutt’altro che 

innocente catena sintattica, il suo opposto, ovvero la «preda». La statua è dunque 

l’annuncio di una battaglia in cui si resterà vittime; il nome di questa battaglia è 

l’oggetto stesso di tutta l’opera morantiana, come ha rilevato Cesare Garboli:14 

metamorfosi, ciò che accade tra un ‘prima’ e un ‘dopo’. 

Fanciulla «gattesca» e dunque animale, perfettamente allineata a una delle princi-

pali forme simboliche della modernità, come animali sono i fanciulli di Penna, 

Antonia sconta come un altro referente mitologico, Kore, la sua sospesa infanzia. 

Cresce poco: «a sedici anni era ancora puerile, gracile, con braccia magroline e 

tutta spersa nelle sottane».15 Come Kore è destinata al rapimento, da parte di una 

figura infera, evento che segnerà l’avvio della sua trasformazione in donna. È 

proprio la statua ad animarsi perché questo accada: «si aggirava la voce che fosse 

un vero angelo, che Dio aveva scacciato dal Paradiso in seguito a qualche colpa 

grave, e condannato alla terra. Qua, per distrarsi un poco, egli si introduceva 

spesso nelle case, sotto le più varie forme, e rapiva la gente, specie i fanciulli».16 

È un pifferaio magico, un Peter Pan che mostra solo il lato demoniaco della 

propria leggenda: Don Giovanni ha piantato il seme della seduzione in una terra 
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agli antipodi rispetto a un paradiso che potrà solo contemplare da lontano, come 

farà Antonia una volta introdotta nella sua stanza.   

Torniamo a seguire il racconto. La fanciulla, nel fare le pulizie, rompe un giorno 

«una santa lucerna». Non c’era bisogno dell’aggettivo per fare di questo oggetto 

un ulteriore veicolo simbolico: da questo momento, infatti, la sua vita sarà segnata 

da una luce crepuscolare che presto indugerà al buio. Nella cappelletta dove viene 

rinchiusa per espiare la colpa, su una vetrata, scorge tre angeli musicanti. Questi 

rappresentano l’allegra controparte delle Parche, ma è una svista infantile; in 

realtà il loro concerto è uno straordinario vettore del tempo che asseconda in tutto 

e per tutto la velocità del sogno. In men che non si dica, ascoltiamo i rintocchi del 

vespro e Antonia, dapprima condotta in chiesa da Madre Cherubina, viene guidata 

verso la sacrestia dalla silenziosa suor Affabile, che la lascia in compagnia di uno 

sconosciuto: «Dico ‘un signore’, – scrive la Morante – benché si trattasse appena 

di un giovinetto malvestito in abito borghese».17 Così, agli occhi della protago-

nista, si compie una prima, subitanea metamorfosi, nei toni rassicuranti di un’o-

mologazione: entrambi si scoprono fanciulli, entrambi sono intrisi di giovinezza 

animale. Lo sconosciuto ride «selvaggiamente» e la sua fanciullezza appare 

segnata da un enigma: i suoi occhi non hanno la luce piena della gioia 

inconsapevole, ma sono «commossi e offuscati»; le sue labbra si piegano «in una 

smorfia di delusione e disgusto». È pallido e si muove con fatica: «camminava a 

stento, come chi trascina un peso».18 Così siamo introdotti nel pieno di una 

metamorfosi incessante dei due personaggi ed è un processo ormai irreversibile. 

Come è irreversibile il mito; una volta evocato, recitato, percorso, finanche 

ritualizzato, la sua impronta e i suoi effetti sono permanenti.  

I due fanciulli escono all’aperto, ma lo scenario percorso mantiene tratti 

claustrofobici, come se non ci fosse scampo alla prigionia o alla clausura. La città 

sprofonda «in così neri vicoli» e la tenebra avanza. Giunti infine nel luogo della 

catarsi, dopo aver compiuto la loro discesa, cominciano a spogliarsi e lo sco-

nosciuto mostra particolare apprezzamento per le «camicine celesti» cucite da 

Suor Maria Lucilla. Il simbolo è tornato oggetto. Come nella favola di Amore e 

Psiche, Antonia già nuda si volta verso la finestra per non guardare lo sconosciuto 

mentre si sveste, e intravede «al di là dei vetri una valle deserta piena di un lontano 

misterioso chiarore», in fondo alla quale sorge un palazzo da cui emanano 

«splendori mattutini» e che il suo compagno, «in una specie di rabbioso sin-

ghiozzo», osserva «con uno sguardo di cui non si può esprimere l’orrore: esso era 

pieno del più infuocato desiderio, e assolutamente vuoto di speranza».19 Siamo 

nel punto di maggiore deriva metaforica di tutto il racconto: la densità delle 
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immagini non offusca ciò che implicitamente è lasciato intuire al lettore (ovvero 

che lo sconosciuto è l’angelo caduto, che guarda al paradiso con una malinconia 

ineffabile perfino per il linguaggio della poesia), ma permea di una numinosità 

soltanto apparente ciò che chiede di essere svelato su un altro piano. Ciò che i due 

fanciulli stanno per compiere, infatti, è l’atto centrale del processo metamorfico 

di Antonia, la quale ha potuto intuire, istintivamente, che dietro la natura 

fanciullesca del suo visitatore si cela la sostanza demoniaca del rapitore. La 

stanchezza, la pesantezza di costui sono indici di un attraversamento del tempo, 

sulla cui soglia l’infanzia di Antonia sembrava dovesse fermarsi per sempre, 

ospite delle Signore del Tempo. Entrambi, ora, sono divenuti creature del tempo.  

È da qui che nasce la malinconia dell’angelo. Che è, del resto, la malinconia della 

modernità, fiamma destinata a bruciare sempre più vorticosamente, velocemente, 

come brucia l’adolescenza. Scacciato dal Paradiso, l’angelo può conservare le 

spoglie della fanciullezza, ma conosce bene ciò che ha perduto per sempre. 

Antonia, meno consapevole, va incontro al proprio destino come Kore. Si 

coricano insieme per fare l’amore ed è solo allora, nella vicinanza del talamo, che 

cercando rifugio sul petto di lui la fanciulla resta «incantata dal profumo della sua 

pelle; essa odorava d’infanzia e di giardino, come le erbe che nascono. Specie 

nella gola, tale odore si faceva ancora più tiepido e ingenuo».20 La metafora si è 

estenuata e il racconto si rivela per quello che è: un’allegoria, una splendida, 

efficacissima allegoria non tanto della perdita dell’infanzia – ciò che avrebbe 

trattenuto la Morante su un piano strettamente simbolico – quanto dell’affannosa 

ricerca delle origini, dell’anteriorità, da parte della poesia moderna. Non il 

lamento di un’assenza, quanto la rievocazione di una presenza che solo ai poeti è 

concesso di richiamare. È nella gola, nella sede dell’emissione della voce, che 

l’odore «si faceva ancora più tiepido e ingenuo». E quel sentore d’infanzia e di 

giardino, quel tepore improvvisamente rassicurante diviene un rifugio possibile, 

ma ancora a un prezzo altissimo: perché è solo dopo aver disceso il proprio, 

personale abisso, che l’infinito può rendersi riconoscibile.  

Come in Penna si agita il ricordo di una vie antérieure, in Morante quelle vita 

diviene il contraltare fiabesco di un’esistenza segnata dalla colpa. C’è un 

momento, in effetti, verso la conclusione del racconto, in cui si coglie con estrema 

esattezza l’affacciarsi dell’autore dietro il narratore, ed è ciò che fa di Via del-

l’Angelo un labirinto tutt’altro che metaforico, ma generato da fantasmi concreti. 

Invitata infine a dormire, Antonia cede al sospetto:  

 

nel momento di insinuarsi nuovamente sotto le lenzuola, fu punta da un 

penoso sospetto. Credette, cioè, d’indovinare perché il suo compagno deside-
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rava che lei dormisse; forse lui voleva, di nascosto, nella notte, alzarsi e la-

sciarla per sempre. E lei, al risveglio, sarebbe rimasta come prima, sola.21  

 

Non possiede già Antonia quei tratti che si riveleranno costanti, e che tanto 

agiranno sui personaggi del primo romanzo? Un filo, neppure troppo sottile, lega 

Antonia al Cugino ed entrambi alla loro inventrice; con quello stesso filo, «con 

un piccolo e selvaggio sorriso» –  e con l’ennesimo rovesciamento di segno del 

mito – la fanciulla ormai donna si lega al «polso inerte»22 dell’angelo, prima di 

rientrare anche lei nella dimensione del sonno, da dove uscirà risalendo alla sua 

nuova realtà.  

È proprio la densità del tessuto metaforico, la sua esibita insistenza, a trattenere 

Via dell’Angelo sulla soglia della fiaba. A prendere corpo, invece, è una lingua 

spesso prossima a quella della poesia; una lingua che lavora per sintesi, per 

agglutinamenti di senso, e che diviene essa stessa prefigurazione del desiderio di 

cui si fa portatrice. Per questo il racconto è un’allegoria, chiave del resto non 

estranea alla complessità dell’opera morantiana. Un’allegoria che trova il suo 

cardine nella figura centrale del fanciullo, qui impersonata da un angelo senza 

Paradiso, «nucleo generatore di quasi tutte le immagini adolescenziali della 

Morante»,23 ancora secondo Garboli. Un’allegoria della poesia, quando si 

affaccia, come Antonia, sugli «splendori mattutini» dell’infinito delle origini. Su 

una luce senza «colpa». Il fiabesco come il poetico, territori di una felice, 

inafferrabile obliquità. «Alibi». È allora che dietro il «nucleo generatore» si rico-

nosce il motore primo di un’ispirazione così orientata: l’alibi è ciò che al di là del 

confine tra verità e menzogna ci colloca sempre al sicuro, sul terreno della 

salvezza. Rispetto al fulcro della realtà, dove accadono i fenomeni e si sostanziano 

pensieri, parole, opere, omissioni, ovvero sentimenti e azioni, saremo sempre stati 

altrove: l’alibi ci impedirà di scontare la colpa, ci preserverà dall’azione della 

giustizia, dalla spietata concretezza del tempo. Potremo sempre affermare, di 

fronte alla nostra colpa, di non essere stati lì. Un frammento di diario del 1952, in 

parte e opportunamente citato da Garboli e ben noto ai lettori della Morante, si 

dispiega con un tono confessionale, tutt’altro che obliquo, intorno al tema:  

 

Nessuno conosce veramente un altro, se non lo ama. Ciascuno di tutti gli 

altri, è conosciuto solo da chi lo ama. E ciascuno di tutti gli uomini e le 

donne, ciascuno è straordinario, è un universo favoloso, è, in fondo, senza 

colpa, innocente. Ma solo chi ama lo sa. 
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[…] Col passar del tempo, sempre più le parole come disprezzare, con-

dannare ecc. mi suonano assurde. E anche perdonare. Perdonare che cosa, 

se non credo che ci siano colpe? Se mi succede, nel pensiero, per un 

momento, di condannare, disprezzare, perdonare qualcuno, subito mi ver-

gogno della mia presunzione. 

[…] Questo sentimento, che mi pare, quando sono in odio a me stessa, 

nient’altro infine che il segno della mia amoralità sta diventando la mia 

natura. Davvero, io non potrei togliere il saluto a nessuno con convinzione. 

E insieme a simile sentimento, cresce in me la mia intolleranza esteriore 

verso la maggioranza della gente! Ma questa intolleranza non si deve a un 

giudizio: si deve solo alla mia eterna e crescente difficoltà di comunicare con 

gli altri, è una colpa mia, lo so, e non degli altri. Si deve forse anche al mio 

diminuito potere di simpatia, a una specie di avarizia di me. E in certi casi, 

poi, è un’intolleranza fisica. Evidentemente, nessuno ricercherà la convi-

venza, per esempio, con un coccodrillo, o con una tigre turbolenta. Ma non 

per questo si condanna o si disprezza il coccodrillo o la tigre. 

La maggioranza delle persone mi feriscono, ma non per colpa loro. Sono io, 

che sono vulnerabile. 

Anch’io, poi, in fondo, come loro, non avrò colpa di essere come sono. Il 

solo vanto possibile è questo, per ognuno: di essere, come tutti i viventi, non 

in proprio potere, e ignorante del destino, e campo del dolore. 

Ma il sospetto della mia colpa non se ne va. La mia colpa: non saper comu-

nicare con gli altri, non capirli, non amarli abbastanza. La mia colpa: non 

essere mai amata. La mia colpa: non avere amici, non essere felice. 

Anche se l’opinione degli altri, e le apparenze, dicono il contrario, chi non è 

amato, e non ha amici, e non è felice, è certamente di una qualità meschina, 

che un giorno si scoprirà. 

Avrei sempre bisogno di provare a me stessa che non sono meschina. 

Quando non attraverso simili grandi prove io mi vergogno di me (ancora 

segno di narcisismo).24 

 

Fin qui le dirette parole di Elsa Morante; ma queste non sono forse sufficienti a 

garantire una teoria autorelazionale della colpa (e, per converso, dell’innocenza), 

fondata a sua volta su una hybris narcissica, da cui sono esenti ben pochi tra i 

personaggi della lunga galleria morantiana? E quella colpa, oltre a porsi come un 

retaggio storico-culturale, se non bastasse la psicologia, non è infine l’agente 

principale dell’affannosa, disperata ricerca del suo opposto, condotta attraverso 

l’obliquità della fiaba e della poesia? L’angelo scacciato per sempre dal Paradiso, 

al contrario dell’ingenua Antonia che si abbandona naturalmente al proprio 
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destino, è perfettamente consapevole, come Adamo ed Eva, del bene che ha 

dovuto lasciare. La conoscenza gli ha inflitto il primo dolore, da cui non guarirà: 

è condannato alla lontananza della malinconia. Gli «splendori mattutini» intravisti 

in quella lontananza provocano il senso della meraviglia in chi vi si può ancora 

riconoscere, anche se la soglia dell’innocenza sta per essere varcata; ma per lui, 

per l’angelo, come per noi che leggiamo, restano la dolente metafora di una 

sconfitta della tenebra, di un moto rigenerativo, di una coazione alla purezza dai 

quali, come lui, restiamo esclusi, una volta caduti nel ventre immondo della 

Storia. «Fuori del limbo non v’è eliso», calca il poeta con il corsivo la chiusa 

dell’Isola di Arturo; ma quegli stessi versi, solo un anno prima di Alibi, avevano 

introdotto come dedica il romanzo eponimo, sotto il duplice viatico di Saba e di 

Penna. «Quella, che tu credevi un piccolo punto della terra, | fu tutto»;25 fu, 

esplicitamente, «il Paradiso | altissimo e confuso»26 dell’infanzia, delle origini, 

del rapporto primordiale e incontaminato con il mondo della natura. 

Con il peccato e con la colpa l’angelo scopre la propria soggezione al tempo e la 

perdita della naturalezza. Solo l’artificio della poesia, agitando nuovamente le 

pulegge del pensiero mitico, è in grado di colmare quella distanza per via 

immaginativa, ma si tratta per l’appunto di un artificio: ancora una volta, di un 

alibi. Non sono affatto certo, come ha invece sostenuto fin da ultimo Garboli, 

dell’estraneità della Morante poeta alle inquietudini espressive della modernità, 

anche di quella novecentesca.  

Nella figurazione dell’angelo-fanciullo si riversa tutta una tradizione romantica e 

simbolista, da Leopardi a Keats, da Byron a Baudelaire a Rimbaud, e questo è 

stato ben riconosciuto; ma proprio il nome di Rimbaud contravviene a quel-

l’ipotesi, per la quale Alibi – insieme agli altri due titoli apparsi nella brevissima 

storia della collana di poesia di Longanesi, Croce e delizia di Penna e L’usignolo 

della Chiesa Cattolica di Pasolini – non avrebbe fatto scuola. Uno sguardo meno 

ravvicinato avrebbe consentito una smentita immediata. Tralascio gli scolari e gli 

epigoni di Pasolini e Penna, del resto numerosi e spesso, in realtà, poco 

interessanti: ma per la Morante vorrei richiamare, sotto la stella di Arturo-Arthur, 

almeno il nome di un poeta con cui ancora resta aperto un debito critico, ovvero 

quello di Dario Bellezza. Il quale, piuttosto che discendere dai suoi padri putativi 

e dichiarati, dai quali trae qualche spia lessicale, qualche immagine e niente più, 

assume fin da subito, con decisione, un’intonazione che non si esiterebbe a 

definire morantiana. Tra la Morante e Amelia Rosselli, per essere più precisi. Non 

mi dilungherò su questo aspetto, ma l’essere comunque riuscita a fare scuola, 

anche nella prospettiva della poesia, sottrae i versi della Morante a quell’altezza 

solitaria a cui la diagnosi di Garboli sembrava condannarli. Perché ho sempre 
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nutrito il sospetto che dietro la scuola ci sia un’altra scuola e che la tradizione 

compia il suo lavoro più efficace molto più sotterraneamente di quanto non lasci 

credere a prima vista.  

Non si chiude forse Alibi con Amleto, e con due rappresentazioni amletiche 

contenute nello scherzo dedicato proprio a Penna? Uno scherzo dalla grazia 

settecentesca, in cui un gatto tenta di acciuffare un uccello: un’estrema allegoria 

dell’angelicità della fanciullezza («Il mio fanciullo ha le piume leggere»,27 

scriveva il poeta più felice del Novecento). Il «futile minotauro negato al volo», 

il «mostro»28 deriso, non sono variazioni su un’icona reclusa nel proprio 

dilemma? Proprio dove Morante conclude, Bellezza segna il proprio incipit, po-

nendosi come il «pedante Amleto»29 della borghesia. 

Nonostante i giochi infratestuali, i prestiti tra la raccolta e i romanzi, Alibi segna 

nella storia dell’opus morantiano un punto di innegabile autonomia. Un punto di 

fuga, oserei: quello in cui la tensione metaforica dei romanzi scende finalmente a 

fare i conti con se stessa, concentrandosi nello spazio testuale più opportuno. Le 

poesie si dispongono secondo un disegno preciso, al cui centro si trovano quelle 

riprese da Menzogna e sortilegio: Alla favola, Ai personaggi e il Canto per il gatto 

Alvaro. Un gatto, Minna la siamese, inaugura la serie: Alvaro ne rappresenta il 

culmine, per poi lasciare il compito di calare il sipario su questa pantomima 

all’anonimo mostro, «misero cacciatore di terrestri unghie armato», che dovrà 

rinunciare all’uccellino, per accontentarsi di un più volgare «topolino di terra».30 

Questa proiezione zoomorfica non indebolisce, anzi rafforza la sinopia del-

l’allegoria, anche in rapporto agli altri testi presenti: così che Alibi giunge a noi 

come un piccolo, prezioso caleidoscopio di un affresco cangiante, dietro cui si 

sbandierano i temi dell’amore e della conoscenza, della corresponsione e dell’ab-

bandono. Qui Garboli ha visto giusto: la Morante non teme di buttarsi tra i flutti, 

di avere a che fare con le bufere; è un Achille che «si getta nella tempesta»31 e 

affronta i propri mostri, ma a patto di riconoscere che le sue armi non sono dirette, 

né potrebbero esserlo. Dopo qualche bracciata, per quanto potente, annegherebbe 

tra le onde. Allora la figura che più le si potrebbe accostare, ben più calzante, 

potrebbe essere quella di un altro eroe classico, Perseo. Non potendo direttamente 

combattere Medusa, Perseo con l’aiuto di Pegaso l’affronta obliquamente, nel 

riflesso dell’immagine di lei sullo specchio del proprio scudo. È forse la più 

pertinente allegoria della poesia che ci proviene dall’antico: Morante, alla luce di 

quelle confessioni, ci appare oggi più che mai come il Perseo di se stessa. Il vero 

mostro, in un moto di narcisismo assoluto, è ancora lei, Medusa (così volle 

                                                           
27 Ivi, p. 68. 
28 Elsa Morante, Il gatto all’uccellino, in Ead., Opere, cit., I, p. 1401. 
29 Dario Bellezza, Invettive e licenze, Milano, Garzanti, 1971, p. 7. 
30 Elsa Morante, Il gatto all’uccellino, in Ead., Opere, cit., I, p. 1401. 
31 Cesare Garboli, Il gioco segreto. Nove immagini di Elsa Morante, cit., p. 92. 
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raffigurarla Juan Rodolfo Wilcock in uno dei fulminei ritratti dello Stereoscopio 

dei solitari;32 e così la volle lo stesso Bellezza nel suo libro più bello e 

drammatico, per lei intitolato Serpenta33). 

Non sono certo che ai testi di Alibi manchi «il cinismo, l’astuzia, il terra-terra del 

mestiere»;34 è solo che non hanno bisogno di esibirli. Ciò che li smuove resta 

inevitabilmente dietro le quinte di un andamento fiabesco, magico, oracolare. Ma 

l’oracolo funziona, e funziona in quanto agisce la propria autorità, solo 

nell’esattezza della musica, nella pienezza del ritmo. Rispetto al Novecento alto 

dei simboli, degli ermetismi, della purezza lirica, la Morante non si comporta 

come una misterica vestale dell’oscuro, ma come un pontefice autorizzato, per 

investitura, a frequentare quell’oscuro con una prossimità solo a lui concessa: 

perché di quell’oscuro lei stessa si sente immancabilmente parte. Per questo può 

atteggiare sabianamente, in prosastico, la lingua dei suoi vaticini; ma è solo un 

atteggiamento, un’altra finzione, un alibi dell’espressione. Guardate bene come si 

snoda e si rivela sapientemente, sotto l’apparenza della superficie, il travestimento 

della retorica; Amleto è la risultante, per sincope, di Amuleto, così che l’intero 

personaggio-chiave innalza la propria dilemmaticità a esorcismo, a operazione 

magica. La figura più presente è, non a caso, quella dell’antitesi, dell’opposizione. 

Quanti «ma» reggono la sintassi di Alibi, come reggono quella di tante quartine 

penniane; e quale understatement ipoteca il testo fin dalla premessa, una sorta di 

captatio benevolentiae dove la poesia appare come «eco», o «coro» dei romanzi; 

un «divertimento», un «gioco» condotto «per semplice piacere della musica».35 

Insomma, il poeta come intruso, lì dove non sarebbe tollerato: ma è proprio dietro 

queste quattro denotazioni, di specie, di struttura finanche drammatica, di genere 

e di tono, infine di ritmo, che Elsa Morante smette i suoi panni storici per svelare 

a se stessa la pericolosa sostanza mitica di cui è fatta, e di cui resta solitaria 

prigioniera, come il Minotauro al centro del suo labirinto.    
 

                                                           
32 Juan Rodolfo Wilcock, Medusa, in Id., Lo steroscopio dei solitari, Milano, Adelphi, 1972, 

pp. 49-50. 
33 Dario Bellezza, Serpenta, Milano, Mondadori, 1987. 
34 Cesare Garboli, Il gioco segreto. Nove immagini di Elsa Morante, cit., p. 100. 
35 Elsa Morante, Opere, cit., I,  p. 1373. 
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LUCIA DELL’AIA 

 

 

 

La narrazione in versi: tradizione e sperimentazione 

 

 

 

1. Il presente saggio nasce dalla rielaborazione in forma sintetica di alcune delle 

tesi che ho avuto modo di argomentare in una monografia dedicata interamente al 

Mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante, a cui di necessità rimando per 

approfondire delle questioni che nel volume trovano una dimostrazione attraverso 

i riscontri serrati sul testo morantiano e sui testi che di volta in volta servono da 

supporto alle ipotesi.1 

La mia interpretazione dell’opera ha tenuto conto del problema dell’unità 

compositiva di questo testo che pure si presenta apparentemente disarticolato, a 

causa anche della sperimentazione formale del verso. Si tratta, allora, di mettere 

in luce che tale opera di Morante non può facilmente essere ascritta ad un genere 

preciso, e immediatamente riconoscibile storicamente, e che le questioni di genere 

che per essa possono essere poste sconfinano immediatamente nella ricerca 

formale di una intenzione d’autore narrativa e in un tentativo di sperimentazione 

nell’uso della versificazione.  

L’edizione Einaudi del 1968 del Mondo salvato dai ragazzini recava le seguenti 

indicazioni d’autore sui risvolti di sovraccoperta: 

 

A chi voglia a ogni costo sapere a quale «genere letterario» appartenga il 

presente libro, non si può rispondere che così:  

«È un romanzo d’avventure e d’amore (regolarmente diviso in parti e capitoli 

dove i personaggi protagonisti riappaiono sotto diversi travestimenti)». 

«È un poema epico-eroico-lirico-didascalico in versi sciolti e rimati, regolari 

e irregolari». 

«È un’autobiografia. È un memoriale. È un manifesto. È un balletto. È una 

tragedia. È una commedia. È un madrigale. È un documentario a colori. È un 

fumetto. È una chiave magica». 

«È un sistema filosofico-sociale (naturalmente coinvolto nelle Attualità 

contemporanee, dominate dagli idoli atomici e dai conflitti umani fra il 

primo, il secondo e il terzo mondo; a cui si aggiunge il ricordo dell’altro 

mondo: un ricordo che dai filosofi viene abitualmente rimosso)». 

[…] 

                                                           
1 Lucia Dell’Aia, La sfera del puer. Il tempo dei ragazzini di Elsa Morante, Roma, Aracne, 

2013. Si tratta della seconda edizione ampliata del volume pubblicato per la prima volta nel 

2010 (Bari, Edizioni B.A. Graphis).  
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«Insomma, è un libro: se per libro s’intende un’esperienza comune e unica, 

attraverso un ciclo totale (dalla nascita alla morte e il contrario). Ma se per 

libro s’intende un prodotto d’altra specie, allora questo non è un libro».2 

 

Le provocatorie indicazioni morantiane contengono un prezioso riferimento alla 

difficile collocazione, dal punto di vista del genere letterario, di un’opera che si 

pone sistematicamente l’obiettivo di fare riferimento ad una lunga tradizione, non 

solo letteraria, con un forte intento sincretistico, assai tipico dello spirito 

sessantottesco. Ciò che, però, occorre evidenziare di tali dichiarazioni è l’intenzio-

ne di affidare alla maniera di organizzare la materia il compito di significare una 

«esperienza comune e unica, attraverso un ciclo totale (dalla nascita alla morte e 

il contrario)».3 Come, infatti, si precisa in una nota introduttiva alla stessa opera, 

che risale al 1971, Il mondo salvato dai ragazzini consiste «in una serie di poesie, 

poemi e canzoni» in cui: 

 

una coscienza di poeta, partendo da un’esperienza individuale (Addio della 

Prima Parte), attraverso una esperienza totale che si riconosce anche nel pas-

sato millenario e nel futuro confuso (poesie della Seconda Parte, e in partico-

lare il poema, in forma di dramma, La Serata a Colono), tenta la sua proposta 

di realtà comune e unica (poesie della Terza Parte). Si capisce allora perché 

Elsa Morante definisca il suo libro, fra l’altro, romanzo e autobiografia: non 

intendendo questi come un seguito di fatti particolari o personali; ma come 

l’avventura disperata di una coscienza che tende, nel suo processo, a identi-

ficarsi con tutti gli altri viventi della terra.4  

 

È evidente che Il mondo salvato dai ragazzini non risponde rigorosamente agli 

schemi della narrazione romanzesca, nel senso tradizionale del termine, come 

invece accade alle altre opere morantiane; ma neanche in questa occasione Elsa 

Morante rinuncia all’idea che l’opera debba costituire una totalità, debba cioè 

possedere una compiutezza che deriva dal fatto che essa istituisce al suo interno 

dei rapporti temporali. Il mondo salvato dai ragazzini, infatti, è stato concepito 

come un percorso narrativo unitario, diviso in tre parti, che presuppongono una 

successione temporale, e quindi un senso. Del resto, la terza parte, quella in cui, 

secondo Elsa Morante, si concentra il senso autentico dell’opera, è una narrazione 

vera e propria; qui, infatti, nella forma tipica dell’affabulazione, l’autrice intro-

duce varie figure di ragazzini, di cui racconta le vicende.  

Occorre precisare, tuttavia, che non si tratta per noi di verificare l’effettivo 

raggiungimento dell’unità compositiva del testo, ma di trovare un possibile per-

                                                           
2 Tale nota editoriale è reperibile in appendice al testo: Marco Bardini, Morante Elsa. Italiana. 

Di professione, poeta, Pisa, Nistri-Lischi, 1999, pp. 681-682. La citazione è a p. 681; corsivi 

nel testo. 
3 Ibidem. 
4 Ivi, p. 689.  
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corso interpretativo tenendo conto di tale intenzione narrativa dell’autrice.5 

Giovanna Rosa, ad esempio, sostiene che nel Mondo salvato dai ragazzini il tratto 

unitario non vada cercato in un «tema ideologico politicamente coerente che, 

come già sottolinearono i primi critici, regge poco e male»,6 perché la stessa scelta 

della versificazione da parte dell’autrice risponde ad un preciso bisogno di 

abbandonare il «narcisismo affabulatore» per «non essere sé, ma tutti», per 

«abolire le dimensioni dello spazio e del tempo» in un percorso lirico in cui la 

coscienza arriva ad identificarsi con gli altri viventi della terra. Perciò: 

 

il discrimine fra le sezioni, i ‘capitoli’ di cui si compone Il mondo, va 

individuato appunto nella diversa funzione attribuita alla parola poetica nelle 

varie tappe di questa avventura coscienziale.7  

 

Ciò non toglie, sempre secondo Rosa, che: 

 

nella parabola accidentata che unisce la prima lirica di Addio alla Canzone 

finale della stella gialla detta pure la Carlottina [sia] anche possibile 

rintracciare le ragioni che indurranno la Morante a ritornare alla prosa 

romanzesca.8 

 

A riflettere sul rapporto che nel Mondo salvato dai ragazzini lega, in maniera 

affatto originale, l’uso del verso all’intenzione ideologica del testo è stato, del 

resto, già Pasolini. Egli ha esaltato l’importanza e l’alto valore di questa opera 

proprio in relazione al fatto che in essa la religione morantiana dei fanciulli si 

esprime nella «assoluta aristocraticità» conferita al testo dai versi, «cui invano il 

registro gnomico, e, ancora, favolistico, tentano di attribuire leggibilità».9 D’altra 

parte, proprio quella che Pasolini definisce «illeggibilità», con evidente rife-

rimento all’originalità della sperimentazione linguistica e stilistica dell’opera, era 

ciò che portava Morante a prediligerla. In un’intervista del 1980, infatti, la 

scrittrice a tale proposito si esprimeva in questi termini:  

 

                                                           
5 Non ignoriamo, ovviamente, la complessità della questione relativa all’intenzione dell’autore 

e siamo consapevoli del fatto che la tesi della «morte dell’autore» sostenuta da R. Barthes o la 

nozione della «funzione autore» di Foucault hanno profondamente modificato, negli anni 

Sessanta, il modo di intendere questo problema. Come è noto, il problema dell’intenzione è 

stato rinnovato dall’ermeneutica, su basi fenomenologiche. Una interessante ricostruzione della 

storia del concetto di intenzione e una altrettanto interessante proposta di ripensamento di tale 

concetto è contenuta in Roberto Talamo, Intenzione e iniziativa. Teorie della letteratura dagli 

anni Venti a oggi, Bari, Progedit, 2013. 
6 Giovanna Rosa, Cattedrali di carta, Milano, Il Saggiatore, 1995, p. 182. 
7 Ibidem. 
8 Ivi, pp. 182-183. 
9 Pier Paolo Pasolini, La Storia, in Id., Descrizioni di descrizioni, Milano, Garzanti, 1996, p. 

472. 
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Il mondo salvato dai ragazzini è il libro che preferisco, è il mio libro 

migliore, è il più bello dei miei libri, forse è il solo libro bello che abbia 

scritto. Se dovessi portarmi uno dei miei libri nell’altro mondo, non esiterei 

un momento, mi porterei Il mondo salvato dai ragazzini. […] È un libro un 

po’ difficile, infatti non è stato tradotto in altre lingue, è un libro intraduci-

bile.10 

 

Tenuto conto dell’estrema complessità delle questioni poste dall’interpretazione 

di un testo, abbiamo provato a individuare l’elemento unitario dell’opera di Mo-

rante sulla base di una particolare concezione di narratività, che prescinde, come 

abbiamo già detto, dalla attribuzione di genere da affidare a tale opera e che, 

invece, può rintracciarsi nel particolare rapporto che tale opera instaura fra le sue 

singole parti e un’idea d’insieme, fra principio, metà e fine. 

 

2. L’ipotesi che guida la lettura di questa opera, e che vede nella rigenerazione 

spirituale in figure di fanciulli il punto di arrivo di un percorso della coscienza,11 

sembrerebbe trovare riscontro in una lettera di Morante indirizzata a Goffredo 

Fofi, nella quale l’autrice risponde all’amico in merito alle riflessioni che egli 

aveva svolto proprio a partire dal Mondo salvato dai ragazzini, nel quale, secondo 

Fofi, si potevano scorgere riferimenti a testi sacri di varie tradizioni e a riti di 

processi di illuminazione interiore: 

 

E […] ti scrivo per confessarti o insomma confidarti una volta per tutte la 

mia vera «tragedia»: e cioè che in verità io non vorrei arrivare al Nirvana, né 

alla Gerusalemme celeste o a quella terrestre, vorrei tornare all’Eden. E se 

qualcosa è impossibile, è proprio questa. Al Nirvana si può anche arrivare, e 

così alla Gerusalemme celeste… Ma l’Eden è perduto, per sempre perduto, 

irraggiungibile, cancellato da tutte le eternità. Anche i poeti, quando ne 

parlano (vedi Penna), hanno, inconsciamente o consciamente, l’accento del-

l’addio. E la Storia… quanto ti ammiro, e ti stimo e ti invidio (con amore) 

per questa tua santa fede e fiducia nella storia. Ma a me la Storia in certi 

momenti (come adesso) fa solo paura.12 

 

                                                           
10 L’intervista a Morante è di Costanzo Costantini, Vorrei essere un fantasma, in «Il Mes-

saggero», 13 gennaio 1980. 
11 Per la questione della rigenerazione spirituale della coscienza nella forma archetipica dei 

fanciulli ci siamo avvalsi della importante mediazione che sulla poetica di Elsa Morante può 

aver esercitato il pensiero di Simone Weil, lo junghismo e la dottrina indù. Rimandiamo, 

pertanto, a Lucia Dell’Aia, op. cit., pp. 65-114 e pp. 115-170 (capitolo III: «Crisi della poesia: 

Simone Weil e Il mondo salvato dai ragazzini»; capitolo IV: Il ‘gioco divino’ dell’arte: 

junghismo e spiritualità indù).  
12 Si tratta di una di tre lettere scritte da Morante a Goffredo Fofi nel 1968 e da quest’ultimo 

ritrovate per caso in un suo libro nel 2006. Si veda «Il disegno». Tre lettere dal ’68 di Elsa 

Morante, in «Lo Straniero», X, 70, aprile 2006, pp. 5-8. 
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La rappresentazione, dunque, nel Mondo salvato dai ragazzini, di un itinerario 

che conduce verso una rinascita in forma di fanciulli nasconderebbe la segreta 

aspirazione a tornare ad un Eden ormai distrutto e che nemmeno tale rinascita 

potrà più consentire di ricostruire.  

Un problema fondamentale connesso inestricabilmente con quello appena ri-

cordato è il rapporto esistente nella scrittura di Morante fra affabulazione e storia, 

e a tale proposito abbiamo ricordato il prezioso suggerimento di Pasolini, secondo 

cui nel Mondo salvato dai ragazzini sarebbero i versi a dare un’assoluta 

‘aristocraticità’ alla visione metastorica a cui tale opera rimanda. Possiamo far 

notare, inoltre, che la lettera a Fofi appena citata termina con una suggestiva 

immagine di Sandro Penna, quella di una mosca impigliata nel miele, per fare 

riferimento al rapporto fra storia e poesia13 in quei poeti che, come Penna, hanno 

il dono di saper evocare l’Eden, ma che tuttavia hanno irrimediabilmente l’ac-

cento dell’addio, essendo l’Eden ormai distrutto. Se la poesia è il miele in cui 

rimane impigliata la storia, l’autrice dice di sentire la storia come un ragno nella 

cui rete si rimane intrappolati, dal momento che non si può che vivere nella storia.     

Le figure di fanciulli a cui la scrittrice dà vita, allora, incarnano proprio questo 

bisogno di abbandonare la condizione storica a favore di una dimensione mitica e 

favolosa, archetipica, a tratti onirica, nella quale si rende persino possibile che una 

fanciulla come Carlotta dica di Hitler e del nazismo che, pur non sapendolo 

collocare esattamente, si tratta di «Storia antica» e che «il fatto risale al Secolo 

Ventesimo»: 

 

Re dei tedeschi a quei tempi era un certo Hitler, 

del quale allora s’andava dicendo in giro 

che fosse un Fuehrer STORICO; però a me, veramente, 

                                                              [pareva un vecchietto 

mezzo spelato, e senza nessuna specialità  

se non di urlare sempre dentro a tutti gli apparecchi radio.14 

 

La canzone che chiude l’intero libro è, infatti, una trasfigurazione mitico-favolosa 

della esperienza storica del Nazismo, la cui politica di discriminazione e di 

deportazione si trasforma in una paradossale e insensata violenza che incontra sin 

dai suoi esordi la decisa resistenza di un gruppo di fanciulli, che la neutralizzano 

con il loro gioco delle stelle gialle, indossate al posto degli ebrei: 

 

     Una mattina, nel tempo d’un attimo 

quelle miriadi di stelle gialle tutte insieme 

                                                           
13 Ibidem. Il componimento di Penna a cui la scrittrice fa riferimento è l’ultimo della raccolta 

Altre: «E poi come una mosca | impigliata nel miele…». Si veda Sandro Penna, Poesie, Milano, 

Garzanti, 2000, p. 307. 
14 Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, in Ead., Opere, 2 voll., a cura di C. Cecchi, C. 

Garboli, Milano, Mondadori, 1988-1990, II, p. 241. 
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si son viste diventare d’oro autentico zecchino!15  

 

La scrittrice, nelle Canzoni popolari, inventa il Paradiso dei fanciulli, meta 

raggiungibile solo nella creazione artistica, dal momento che l’‘elemento 

naturale’ proprio dei Felici Pochi «non è mai stato scoperto, finora, in biologia», 

trattandosi di «accidenti fatali dei Moti Perpetui | semi originarî del Cosmo, che 

volano fra poli fantastici, portati dal capriccio dei venti, e germogliano in ogni 

terreno».16  

Una simile origine è quella del Pazzariello, «prodotto aberrante di fecondazione 

meteorica-alluvionale»,17 la cui storia è raccontata da una Radio Clandestina 

ascoltata da Rufo e dalla sua giovane sposa, secondo la tecnica del racconto nel 

racconto. La voce del racconto passa così dai fanciulli ad uno strumento radio-

fonico che trasmette nel cuore di un bosco e ciò contribuisce a creare una 

situazione di sospensione onirica e favolosa con la quale l’autrice tenta di 

rappresentare un luogo e un tempo inesistenti. Lo stesso Rufo, nella finzione del 

racconto, non è convinto di essere sveglio18 e la sposina, accorgendosi del suo 

dubbio, gli chiede: «Forse ti piacerei di meno, se fossi un sogno?».19  

D’altra parte, la storia di Rufo e della sua sposa è temporalmente sovrapposta alla 

vicenda della Passione e della resurrezione di Cristo, dal momento che l’incontro 

fra i due fanciulli si svolge fra il Venerdì e la domenica di Pasqua, in un luogo che 

è lo stesso in cui Rufo ha trovato impiccato il traditore Giuda, e gli ha pieto-

samente concesso la sepoltura. Rufo sembra essere la ‘reincarnazione’ di Anti-

gone, già evocata nella Serata a Colono nella figura della ragazzina pietosa che 

accompagna il padre cieco: infatti il gesto di Rufo che seppellisce Giuda richiama 

l’atto di Antigone che dà sepoltura al fratello Polinice, contro le leggi della Polis.  

L’uso del termine «reincarnazione» in questo contesto è autorizzato non solo dal 

fatto che il testo vi fa esplicito riferimento a proposito del Pazzariello, destinato a 

reincarnarsi dopo la morte, ma anche dal fatto che Morante, in un’altra lettera a 

Fofi, scrive che la «sposetta vivissima» di Rufo non è una «reincarnazione di 

Giuda», come aveva scritto l’amico, ma «una delle molte reincarnazioni del 

Pazzariello».20 La (seconda) nascita21 affidata alle figure dei fanciulli e sincre-

tisticamente fusa con la dottrina della reincarnazione, che compare nella terza 

parte del Mondo salvato dai ragazzini, sembra configurare il modo affabulatorio 

e immaginoso con cui l’autrice dà forma all’Eden che non è dato trovare nella 

Storia. 

                                                           
15 Ivi, p. 245. 
16 Ivi, p. 138. 
17 Ivi, p. 203. 
18 Ivi, p. 179. 
19 Ibidem. 
20 Elsa Morante, Tre lettere dal ’68, cit., pp. 5-8. 
21 Per il tema della «seconda nascita», secondo la terminologia di Simone Weil, rimandiamo al 

cap. III già citato di Lucia Dell’Aia, op. cit. 
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3. In questo senso risulta interessante la lettura che della poetica di Morante ha 

proposto Giorgio Agamben, facendo riferimento alla nozione di parodia. Secondo 

il filosofo, la rappresentazione di Morante è sempre parodica e indiretta perché 

l’oggetto che vorrebbe descrivere, la vita innocente e fuori della storia, è «rigo-

rosamente inenarrabile».22 È l’oggetto stesso della narrazione ad essere parodico, 

ovvero «fuori posto», e «lo scrittore non può che ripeterne e mimarne l’intima pa-

rodia»; e se vuole evocare l’inenarrabile deve ricorrere necessariamente a «mezzi 

puerili», ovvero a «vizi romanzeschi».23  

Agamben ritiene che, con L’isola di Arturo, romanzo nel quale si fa esplicito 

riferimento al concetto di parodia, Morante abbia fatto di questo genere letterario 

il protagonista del suo libro. Infatti, L’isola di Arturo appare ad Agamben come 

«la storia del disperato amore infantile dell’autrice per un oggetto letterario che 

all’inizio appare serissimo e quasi leggendario, ma si rivela, alla fine, non essere 

accessibile che in forma parodica».24 Secondo Agamben, la definizione di parodia 

che si trova nell’Isola di Arturo («imitazione del verso altrui, nella quale ciò che 

in altri è serio si fa ridicolo, o comico, o grottesco»25) rimanda alla tradizione 

cinquecentesca e alla cristallizzazione esemplare che essa ha trovato in Scaligero. 

Secondo Scaligero, la parodia deriva dalla rapsodia, in quanto rovesciamento del-

la rapsodia, della quale si cambiavano le parole, conservando inalterati gli ele-

menti formali. Il filosofo fa notare, dunque, che Scaligero fissa i due tratti cano-

nici della parodia: «la dipendenza da un modello preesistente, che da serio viene 

trasformato in comico, e la conservazione di elementi formali in cui vengono inse-

riti nuovi e incongrui contenuti».26  

Agamben, però, ricorda che il mondo classico conosceva anche un’altra ac-

cezione della parodia che faceva riferimento alla sfera della tecnica musicale, e in 

particolare al fatto che, rispetto alla concezione originaria di melodia intesa come 

esatta corrispondenza fra musica e ritmo della parola, la parodia introduce una 

separazione fra canto e parola, fra melos e logos, e infatti quando i rapsodi omerici 

cominciano a introdurre melodie che vengono percepite come discordanti, «si dice 

che essi cantano para ten oden, contro il canto (o a fianco del canto)».27 Dunque, 

secondo questa più antica accezione del termine, la parodia «designa la rottura del 

nesso ‘naturale’ fra la musica e il linguaggio, lo sciogliersi del canto dalla parola 

o della parola dal canto».28   

Nella poetica di Elsa Morante Agamben riconosce questa accezione più antica 

della parodia, nel senso che essa designa ciò che è «a fianco del canto» e che non 

                                                           
22 Giorgio Agamben, Parodia, in Id., Profanazioni, Roma, Nottetempo, 2005, p. 43. Lo stesso 

saggio è inserito anche in Id., Categorie italiane, Bari, Laterza, 2010, pp. 120-130. 
23 Ivi, pp. 43-44. 
24 Ivi, p. 40. 
25 Si veda Elsa Morante, L’isola di Arturo, in Ead., Opere, cit., I, p. 1299. 
26 Ivi, p. 41. 
27 Ivi, p. 42. 
28 Ibidem. 
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ha «luogo proprio», dal momento che l’oggetto della rappresentazione di Morante 

è proprio il «non luogo», l’Eden da cui l’uomo è stato cacciato per essere gettato 

nella storia.29 Secondo il filosofo, per Morante la vita, in letteratura, non può che 

presentarsi come «mistero» e «del mistero non può che darsi parodia: ogni altro 

tentativo di evocarlo cade nel cattivo gusto o nell’enfasi».30 Come parodica è la 

liturgia della messa, così è parodica la rappresentazione letteraria di Morante, 

nella quale è assente ogni intenzione profanatoria rispetto all’oggetto evocato, dal 

momento che ad essere parodiata è la finzione stessa, l’invenzione di cui la 

letteratura si sostanzia, e Agamben, rifacendosi ad una intuizione di Pasolini, 

secondo cui Morante fingerebbe, con la lingua della sua scrittura, che l’italiano 

esista davvero, sostiene che «la stessa lingua della Morante è una pura finzione».31 

La soluzione di «parodiare la finzione» nasce per Agamben dal fatto che parodia 

e finzione non potrebbero mai coincidere, essendo anzi l’una l’opposto simme-

trico dell’altra, «poiché la parodia non mette in dubbio, come la finzione, la realtà 

del suo oggetto».32 «Se – scrive Agamben – la finzione definisce l’essenza della 

letteratura, la parodia si tiene per così dire sulla soglia di questa, ostinatamente 

protesa fra realtà e finzione, fra la parola e la cosa».33 Rispetto, allora, a queste 

due soluzioni opposte, parodia o finzione, la poetica di Morante sceglie una via 

intermedia, quella della parodia della finzione, appunto, che allude alla «assenza 

di luogo della parola umana».34 

Partendo da un’altra prospettiva, Concetta D’Angeli ha messo in evidenza 

l’importanza della nozione di parodia per comprendere La Serata a Colono, il cui 

sottotitolo è proprio Parodia. Ella ha studiato questa parte del Mondo salvato dai 

ragazzini come una: 

 

riscrittura di Edipo a Colono di Sofocle, compiuta utilizzando in larga misura 

anche le altre due tragedie sofoclee del mito edipico, Edipo re e Antigone.35  

 

La studiosa intende la parodia come una forma espressiva in grado di sovrapporre 

due scritture e di realizzare una specie di «bilinguismo stilistico»:  

 

Sono dunque le possibilità del doppio registro che la Morante ha voluto 

sfruttare, utilizzando sia il piano connotativo – e dunque raccontando la 

storia di un poveraccio che si chiama Edipo e muore in un ospedale 

psichiatrico in preda alle allucinazioni – sia il piano denotativo – e dunque 

                                                           
29 Ivi, p. 43. 
30 Ivi, p. 44. 
31 Ivi, p. 52. 
32 Ibidem. 
33 Ivi, p. 53. 
34 Ivi, p. 55. 
35 Concetta D’Angeli, Leggere Elsa Morante. Arcoeli, La Storia e Il mondo salvato dai ragaz-

zini, Roma, Carocci, 2003, p. 120. 
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connettendo strettamente il suo dramma alla tragedia greca. […] Da questo 

punto di vista l’operazione parodica della Morante non serve per il conse-

guimento di effetti grotteschi o comici, ma piuttosto realizza un esempio di 

parodia seria.36 

 

Concetta D’Angeli individua in questo testo di Morante una tessitura di citazioni 

tratte non soltanto dalle tragedie di Sofocle, ma anche da altri testi che, nel-

l’intenzione della scrittrice, potevano rendere visibili le interpretazioni e i tra-

visamenti che del mito edipico ha compiuto la tradizione. Da ciò ella ricava l’idea 

che al fondo della Serata a Colono ci sia un «virtuosismo» dell’operazione della 

riscrittura atto a mettere in luce il problema della «fruizione della memoria 

letteraria».37  

D’Angeli pensa, infatti, al caso musicale della «Missa Parodia», «nella quale una 

completa sostituzione di parole determina la radicale trasformazione di una 

struttura musicale completa, senza che fra le due trascrizioni avvenga alcuno 

spostamento di stile»; nel caso della Missa Parodia «si tratta spesso di un esercizio 

che ha lo scopo di mettere in evidenza le capacità tecniche del compositore» e, 

scrive ancora D’Angeli, «sebbene questa finalità non sia la ragione principale 

della riscrittura della Morante, trovo d’altra parte che non le sia nemmeno del tutto 

estranea».38 

Se, però, dal contesto specifico della Serata a Colono allarghiamo il nostro 

sguardo sull’intera operazione poetica del Mondo salvato dai ragazzini, e se 

all’intenzione parodica della riscrittura, come la intende D’Angeli, sostituiamo 

l’idea della parodia della finzione, come ha suggerito Agamben, e teniamo però 

anche conto dell’importante questione del rapporto con la memoria letteraria, pos-

siamo avanzare l’ipotesi secondo cui la ricerca di Morante appare segnata nel 

Mondo salvato dai ragazzini dall’urgenza di ripensare i modi della narrazione 

grazie a un sapiente gioco di sperimentazione formale, il quale consente, da una 

parte, di svelare gli stessi procedimenti di produzione del significato attraverso la 

parodia della finzione e dall’altra, contemporaneamente, di far riapparire in forme 

nuove la tradizione letteraria. 

Non si tratta tanto di arrivare a definire la questione legata specificamente al 

genere letterario di questa opera, dal momento che, come abbiamo già sottolineato 

in apertura del nostro saggio, tale scritto si pone sistematicamente nella 

prospettiva dell’effrazione di tutti i generi, ma di comprendere quale sia l’ori-

ginalità della ricerca artistica di Morante rispetto ad un nuovo modo di interpretare 

la narratività e in generale il procedimento dell’affabulazione. Ci sembra, infatti, 

che il tema della seconda nascita (o della reincarnazione) non rimandi all’idea che 

l’arte sia il luogo in cui l’Eden distrutto possa ricostituirsi, ma all’idea che essa 

possa tuttavia evocare la finzione con cui quel luogo assoluto può essere detto 
                                                           
36 Ivi, pp. 120-121. 
37 Ivi, p. 121. 
38 Ibidem. 
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dalla lingua umana. E se, appunto, storicamente i modi in cui questo luogo ha 

potuto rappresentarsi sono quelli della finzione letteraria, l’operazione creatrice 

di Morante sembra consistere in un modo nuovo di accostarsi alla tradizione così 

da rivitalizzare la potenza espressiva della creazione. 

Si può ipotizzare che l’autrice instauri con la tradizione un rapporto ambivalente 

di sovversione e di continuità, perché se, da una parte, vuole annullare tutte le 

codificazioni nette del genere romanzo e del genere lirico, al fine di trovare una 

nuova forma di narrazione che le comprenda entrambe, dall’altra non intende 

rinunciare alla compiutezza significante della creazione letteraria, come avevano 

fatto le sperimentazioni neoavanguardiste. Appare evidente, infatti, da quanto 

abbiamo appena detto, che Morante è totalmente estranea alle più o meno coeve 

esperienze di dissoluzione della forma romanzo e che la sua ricerca risulta 

completamente eccentrica rispetto al panorama italiano del secondo Novecento. 

 

4. Nel corso degli anni Sessanta, come è noto, la ricerca di un rinnovamento del 

linguaggio artistico nasce da evidenti ragioni di trasformazione sociale e culturale. 

Come fa notare Alfonso Berardinelli, i neoavanguardisti elaborarono una risposta 

formale al problema della mercificazione della cultura attraverso lo «svuotamento 

semantico» e l’«informale», giustificandoli in termini di critica marxista della 

cultura, dal momento che «se una lingua che comunica è come una merce che 

circola nel mercato, rifiutare il mercato e la mercificazione generale sarà possibile, 

nel linguaggio, solo se si rifiuta la comunicazione».39  

Lo stesso Berardinelli non manca di far notare che questa posizione era 

consapevolmente volta a produrre non poesia, ma antipoesia, non romanzo, ma 

antiromanzo e in ciò «si sentiva l’influenza della tesi di Adorno secondo cui il 

compito dell’arte nella società razionalizzata di massa è introdurre caos nel-

l’ordine».40 Tuttavia, però, questa «poetica dello svuotamento semantico» e della 

«polverizzazione del senso» ha reso la creazione letteraria uno strumento della 

«fuga dal significato» e ciò ha fatto diventare i testi letterari degli «oggetti 

linguistici misteriosi» esposti al rischio della museificazione, perché se è vero che 

con tale sperimentazione della lingua e delle forme essi perdevano il «valore di 

scambio o di mercato», perdevano anche, però, ogni possibile «valore d’uso, 

presente e futuro».41 

È proprio a questo «valore d’uso» che Morante sembra non voler rinunciare e, 

pertanto, la sua ricerca non è volta alla fuga dal significato e alla dissoluzione 

della forma. Tuttavia, nel suo caso non si tratta di un’operazione epigonica, dal 

momento che nel Mondo salvato dai ragazzini vi è una forte carica sperimentale, 

ed è Mengaldo a definire la complessiva esperienza di ricerca linguistica e 

                                                           
39 Alfonso Berardinelli, L’area sperimentale, in Manuale di letteratura italiana, 4 voll., a cura 

di F. Brioschi, C. Di Girolamo, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, IV, p. 465. 
40 Ivi, p. 466. 
41 Ibidem. 
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stilistica di Morante come la più significativa e innovativa sperimentazione del 

secondo Novecento italiano eguagliata solo da quella del «diversissimo Gadda».42  

A proposito del romanzo La Storia, ad esempio, Drude Von Der Fehr fa notare 

che Morante si è proposta con questo romanzo di fornire una risposta positiva alle 

contraddizioni insite nella creazione letteraria, nell’epoca della mercificazione 

della cultura, e che tali problemi erano gli stessi su cui aveva riflettuto anche la 

neoavanguardia, la quale però, secondo la studiosa, si autocondannò alla margi-

nalità sul piano della ricezione. Drude Von Der Fehr osserva che Morante con 

quel romanzo si è posta il problema di come: 

 

evitare il modello narrativo semplicistico prodotto dalla letteratura di con-

sumo e lo sfruttamento banalizzante e ideologicamente conservatore di 

forme linguistiche popolari, senza cadere nella trappola della neoavanguar-

dia.43  

 

Ella non si è, quindi, condannata alla marginalità della ricezione, ed è riuscita in 

questa operazione ponendo al centro della sua ricerca formale il problema di 

«comunicare con un pubblico di massa senza scadere nella letteratura popolare e 

senza riprodurre un’ideologia».44   

Risulta fondamentale ricordare che sin dal 1957, in un saggio dedicato a Umberto 

Saba in occasione della ristampa del Canzoniere, la scrittrice aveva espresso la 

sua disapprovazione per la tendenza delle estetiche contemporanee a riservare un 

culto particolare al cosiddetto «informe», all’interno del quale è compreso per 

Morante anche l’«astratto», il «naturalismo di maniera» o il «virtuosismo filo-

logico».45 Ella scrive, dunque, che l’informe è «il contrario della poesia», dal 

momento che essa «vuole proprio dare una forma e un ordine assoluti agli oggetti 

dell’universo, traendoli dall’informe e dal disordine, e cioè dalla morte».46  

E qualche anno dopo, nel 1959, rispondendo all’inchiesta sul romanzo promossa 

dalla rivista «Nuovi Argomenti», la scrittrice esprime la sua posizione anche in 

merito all’operazione artistica di Joyce, che con l’Ulysses non avrebbe rivelato «il 

valore nascosto della verità poetica», come invece avrebbero fatto, tra gli altri, 

Proust, James, Svevo, Saba, dal momento che: 

 

                                                           
42 Pier Vincenzo Mengaldo, Spunti per un’analisi linguistica dei romanzi di Elsa Morante, in 

C. D’Angeli, G. Magrini (a cura di), Vent’anni dopo «La Storia», in «Studi novecenteschi», 

XXI, 47-48, giugno-dicembre 1994, p. 12. 
43 Drude von der Fehr, Violenza e interpretazione: «La Storia» di Elsa Morante, Pisa, Istituti 

Editoriali e Poligrafici internazionali, 1999, p. 67. 
44 Ibidem. 
45 Elsa Morante, Il poeta di tutta la vita, in Ead., Opere, cit., II, p. 1490. 
46 Ibidem. 
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quando il mondo si trova a certi passaggi drammatici, più che mai sarebbe 

augurabile una consapevolezza limpida e disinteressata da parte degli artisti, 

e in ispecie degli scrittori.47 

 

A loro «non basterà di riconoscere passivamente i segni della malattia, né di 

denunciarne la strage e lo scandalo comune», ma 

 

si tratterà […] di compiere l’amara traversata dell’angoscia a occhi aperti 

[…] in modo tale da ritrovare, anche in mezzo alle confusioni più aberranti 

e difformi, il valore nascosto della verità poetica.48 

 

Ed esso è da individuarsi proprio nella forma compiuta dell’opera. Nello stesso 

scritto, inoltre, Elsa Morante esprime anche la propria perplessità nei confronti 

dell’école du regard: 

 

Mi domando, difatti, per chi possa darsi mai una realtà puramente visiva, se 

non per una macchina fotografica; e in nome di quale «valore di verità» 

l’organismo, tutto altrimenti articolato e complesso, di un romanziere, debba 

costringersi a imitare il lavoro di un povero meccanismo ottico di bottega. 

Immagino che possa trattarsi di un degno esercizio ascetico […]. Ma uno 

spettacolo di ascetismo, per quanto edificante, non rappresenta, in se stesso, 

un romanzo, né, comunque, un’opera d’arte.49   

 

Come ha scritto Claude Cazalé Bérard, l’opera poetica complessiva di Morante 

testimonia la sua «convinzione di essere assolutamente controcorrente», dal 

momento che:  

 

riproporre nel Novecento una invenzione narrativa a carattere universale ed 

esemplare voleva dire riallacciarsi, al di là del romanzo ottocentesco, 

picaresco o cavalleresco, alla tradizione del poema allegorico, alle forme più 

antiche e arcaiche della narrazione anonima e collettiva, alle favole, alle 

leggende, agli exempla medievali, ai miti, alle lontane cosmogonie.50 

 

Se ciò è senza dubbio condivisibile, e Il mondo salvato dai ragazzini, soprattutto 

nella sua terza parte, quella delle Canzoni popolari, ne fornirebbe una prova, si 

deve tuttavia considerare che la scrittrice appare altrettanto consapevole del fatto 

che tali forme arcaiche della narrazione non possano essere assunte come un pa-

trimonio di invenzioni cristallizzate a cui rifarsi senza porsi il problema della 

modernità e delle mutate condizioni della stessa operazione artistica.   

                                                           
47 Elsa Morante, Sul romanzo, in Ead., Opere, cit., II, p. 1515. 
48 Ibidem. 
49 Ivi, p. 1509. 
50 Claude Cazalé Bérard, Donne tra memoria e scrittura, Roma, Carocci, 2009, p. 124. 
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Sono ben note le tesi di Benjamin sulla narrazione moderna: egli scrive che nel 

Novecento l’arte del narrare è un’arte «al tramonto», perché siamo stati privati 

«di una facoltà che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di tutte: la capacità 

di scambiare esperienze».51 Egli riflette sulle conseguenze disastrose prodotte in 

questo senso dal primo conflitto mondiale, durante il quale la capacità di fare 

esperienza della realtà vissuta subì un traumatico mutamento:  

 

una generazione che era ancora andata a scuola col tram a cavalli si trovava, 

sotto il cielo aperto, in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato 

fuorché le nuvole 

 

e fu in quella circostanza che «cominciò a manifestarsi un processo che da allora 

non si è più arrestato», giacché «la gente tornava dal fronte ammutolita, non più 

ricca, ma più povera di esperienza comunicabile».52  

Per questo, ciò che dieci anni dopo si sarebbe riversato «nella fiumana dei libri di 

guerra» era tutt’altra cosa dall’«esperienza passata di bocca in bocca».53 Ed è 

l’«esperienza che passa di bocca in bocca», secondo Benjamin, la «fonte a cui 

hanno attinto tutti i narratori» così che 

 

fra quelli che hanno messo per iscritto le loro storie, i più grandi sono proprio 

quelli la cui scrittura si distingue meno dalla voce degli infiniti narratori 

anonimi.54 

 

Per Benjamin, la nascita del romanzo è «il primo segno» del «declino della 

narrazione»; infatti, «ciò che separa il romanzo dalla narrazione (e dall’epico in 

senso stretto) è il suo riferimento strettissimo al libro».55 Esso, quindi, non si basa 

su una tradizione orale, ma piuttosto: 

 

il narratore prende ciò che narra dall’esperienza – dalla propria o da quella 

che gli è stata riferita – e lo trasforma in esperienza di quelli che ascoltano la 

sua storia.56  

 

È evidente, perciò, che «il luogo di nascita» del romanzo è l’«individuo nel suo 

isolamento» e «pur nella ricchezza della vita e nella rappresentazione di questa 

ricchezza, il romanzo attesta ed esprime il profondo disorientamento del viven-

                                                           
51 Walter Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Id., Angelus 

Novus, Torino, Einaudi, 1995, p. 247. 
52 Ivi, p. 248. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ivi, p. 251. 
56 Ibidem. 
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te».57 Il lettore di romanzi «cerca appunto uomini in cui leggere il senso della vita» 

e «deve essere certo in anticipo di assistere alla loro morte» o, perlomeno, in senso 

traslato, «alla fine del romanzo».58 

Dunque, l’arte del narrare, secondo Benjamin, volge al tramonto, perché «il lato 

epico della verità, la saggezza, viene meno»; ma non si tratta di un «fenomeno di 

decadenza», esso è piuttosto un «accompagnamento di forze produttive storiche, 

secolari, che ha espulso a poco a poco la narrazione dall’ambito del parlare vivo» 

e ciò «manifesta insieme, in ciò che svanisce, una nuova bellezza».59 

Ci sembra questa la consapevolezza che sta alla base della poetica di Morante, 

ovvero la possibilità di attingere una «nuova bellezza» della narrazione, attraverso 

la ricostruzione artistica e artificiosa della narrazione mitica, favolosa ed esem-

plare che non esiste più nella realtà, ma la cui parodia riesce a far riemergere, pur 

essendo essa priva  di «luogo proprio»: una parodia, appunto, e non una rapsodia. 

In altri termini, se è vero, come suggerisce Benjamin, che la distruzione 

dell’esperienza presuppone nuovi modi di raccontare il vissuto e non l’irrimedia-

bile scomparsa del racconto, la parodia può essere per Elsa Morante un modo di 

rievocare una forma tradizionale di narrazione, mostrando la sua inattualità così 

come l’artificiosità dell’operazione stessa di rievocazione.60  

Pare, cioè, che la scrittrice sia alla ricerca di un rapporto vitale con il passato, con 

la tradizione, e che miri non a distruggere la tradizione, ma ad operare «la 

distruzione della distruzione della tradizione».61 

 

5. Abbiamo già detto, dunque, che la forma parodica della tradizione narrativa 

antica adottata da Morante nel Mondo salvato dai ragazzini, nel sapiente intreccio 

fra versificazione poetica e successione romanzesca, è volta a mettere in luce 

insieme l’inattualità della narrazione mitico-favolosa e leggendaria e il procedi-

mento formale inteso a rivitalizzarla.  

Il primo segnale del declino, secondo Benjamin, della narrazione nel mondo 

moderno è costituito dalla nascita del romanzo:  

 

Ciò che separa il romanzo dalla narrazione (e dall’epico in senso stretto) è il 

suo riferimento strettissimo al libro. La diffusione del romanzo diventa 

possibile solo con l’invenzione della stampa. Ciò che si lascia tramandare 

oralmente, il patrimonio dell’epica, è di altra natura da ciò che costituisce il 

                                                           
57 Ibidem. 
58 Ivi, p. 265. 
59 Ivi, p. 251. 
60 Abbiamo sviluppato in ulteriori direzioni di ricerca il problema della parodia come cifra 

stilistica della scrittura di Elsa Morante nel saggio La parodia nei romanzi di Elsa Morante, in 

«Cuadernos de Filología italiana», número especial: Contro la barbarie. Elsa Morante e la 

scrittura, 21, 2014, pp. 101-112. 
61 Giorgio Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, To-

rino, Einaudi, 2001, p. 145. 
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fondo del romanzo. Il romanzo si distingue da tutte le altre forme di 

letteratura in prosa – fiaba, leggenda, e anche dalla novella – per il fatto che 

non esce da una tradizione orale e non ritorna a confluire in essa.62 

 

A sua volta Kermode sostiene che «il romanzo è un genere di narrativa 

inconcepibile se non sotto forma di libro nel senso moderno del termine», dal 

momento che esso «richiede che siamo in grado di sfogliare le sue pagine avanti 

e indietro», essendo il libro «l’immagine permanente di un disegno occulto e della 

coerenza».63 Queste osservazioni permettono di rilevare che Morante fosse consa-

pevole del fatto di non poter prescindere dalla moderna condizione dell’atto 

narrativo come coerenza e compiutezza presupposta dal libro.  

Secondo Hans Blumenberg, inoltre, la forma narrativa della modernità incarnata 

dal romanzo corrisponde ad uno specifico concetto di realtà: quello fondato 

sull’idea «di un contesto in sé concorde»,64 e cioè dotato di una coerenza 

fenomenica immanente costituita dalla linearità spazio-temporale. Questa conce-

zione della realtà, secondo Blumenberg, implica «l’idea della concorrenza inte-

grale dell’artista con il mondo preesistente», dal momento che si tratta di ritenere 

i mezzi dell’arte capaci di «competere con il mondo su un piede di pari dignità».65  

Il problema ontologico che il romanzo sottende consiste allora nel fatto che tale 

forma artistica realizza essa stessa un mondo e rivela così una nuova aspirazione 

dell’arte: 

 

Il romanzo ha un ‘realismo’ suo proprio, derivato dalle leggi specifiche di 

genere letterario, un realismo che non ha nulla a che spartire con l’ideale 

dell’imitazione, ma che dipende invece proprio dall’illusione estetica che per 

il romanzo è essenziale. La mondanità come struttura formale totale, ecco 

ciò che costituisce il romanzo.66 

 

La forma del romanzo si basa, perciò, sull’idea dell’«ampliamento delle 

potenzialità umane», dal momento che essa non presuppone la «finzione di questa 

o quella realtà», ma la «finzione del carattere di realtà delle realtà».67  

Perciò, per Blumenberg, nella modernità: 

 

                                                           
62 Walter Benjamin, op. cit., p. 251. 
63 Frank Kermode, Il segreto nella Parola, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 118-119. 
64 Hans Blumenberg, Concetto di realtà e possibilità del romanzo, in «Allegoria», XIX, 55, 

gennaio-giugno 2007, p. 115. Il saggio è del 1963. 
65 Ivi, p. 123. 
66 Ivi, p. 134. 
67 Ibidem. 
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l’arte non allude più a un essere esemplare, ma diventa essa stessa un essere 

esemplare per le possibilità dell’uomo: l’opera d’arte non vuole più 

significare qualcosa, ma vuole essere qualcosa68 

 

Solo per l’uomo moderno, infatti, l’arte è diventata una «attività metafisica» e 

«l’invenzione è l’atto più significativo del  mondo moderno» perché essa è «la 

forza plasmante di quell’impulso omogeneo che spinge l’uomo ad articolare una 

autocomprensione radicale».69 Da ciò deriva la convinzione di Blumenberg che 

nella modernità «il predicato della comprensibilità è sempre più orientato e occu-

pato esteticamente».70 

Tuttavia, secondo Agamben, la consapevolezza della «trascendenza del principio 

creativo-formale» pone l’artista contemporaneo di fronte ad una contraddizione 

perché se l’arte, come scriveva Hegel nelle Lezioni di estetica, «non vale più per 

noi come il modo più alto in cui la verità si dà esistenza»,71 allora «ciò di cui 

l’artista fa esperienza nell’opera d’arte è […] che la soggettività artistica è 

l’essenza assoluta», ma se «cerca in questa la propria realtà, si trova nella 

condizione paradossale di dover trovare la propria essenza proprio in ciò che è 

inessenziale, il proprio contenuto in ciò che è soltanto forma».72  

Dunque la specificità della modernità artistica consiste nel fatto che l’arte non è 

più un modo per rivelare qualcosa di già esistente altrove, una verità, appunto, ma 

è una forma in grado di essere essa stessa ‘realtà’, anche se questa realtà altro non 

è che una creazione umana. Secondo Agamben, tale concezione della forma 

artistica modifica radicalmente il concetto antico di poiesis cosicché «la crisi 

dell’arte nel nostro tempo è, in realtà, una crisi della poesia, della poiesis».73 I 

greci, infatti, distinguevano «fra poiesis (poiein, produrre, nel senso di portare in 

essere) e praxis (prattein, fare, nel senso di agire)»; pertanto: 

 

l’esperienza che stava al centro della poiesis era la produzione nella 

presenza, cioè il fatto che, in essa, qualcosa venisse dal non-essere all’essere, 

dall’occultamento alla piena luce dell’opera. Il carattere essenziale della 

poiesis non era, cioè, nel suo aspetto di processo pratico, volontario, ma nel 

suo essere un modo della verità, intesa come disvelamento, a-letheia.74 

 

La poiesis, dunque, era altra cosa dall’atto formale perché non era semplicemente 

il risultato di un fare. Perciò: 

                                                           
68 Hans Blumenberg, Le realtà in cui viviamo, Milano, Feltrinelli, 1987, p. 83. 
69 Ivi, p. 52. 
70 Hans Blumenberg, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, Bologna, 

il Mulino, 1984, p. 14. 
71 Giorgio Agamben, L’uomo senza contenuto, Macerata, Quodlibet, 1994, p. 80. 
72 Ivi, p. 82. 
73 Ibidem. 
74 Ivi, pp. 103-104. 
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l’ingresso dell’arte nella dimensione estetica è […] possibile solo in quanto 

l’arte stessa è già uscita dalla sfera della produzione, della poiesis, per entrare 

in quella della praxis.75  

 

6. Alla luce di tali riflessioni sulla specificità della creazione artistica nella mo-

dernità si può comprendere come la scrittura di Morante non si sottragga alla 

consapevolezza del fatto che l’opera d’arte costruisce essa stessa un mondo e alla 

consapevolezza della contraddizione insita in questa attività. 

L’affabulazione di Morante è dunque uno dei modi attraverso cui la scrittura 

artistica, come procedimento pratico, riesce a costruire una trama coerente, e 

magmatica insieme, di relazioni che si realizza come procedimento parodico di 

quell’universo finzionale che nella scrittura contemporanea non può che essere 

‘menzogna’ e ‘sortilegio’.  

Il fatto, inoltre, che l’oggetto della rappresentazione sia parodico, ovvero riveli il 

‘non-luogo’ della parola umana, l’Eden da cui l’uomo è stato cacciato per essere 

gettato nella storia, consente di comprendere il motivo per cui quando la poesia 

evoca il Paradiso ha l’accento dell’addio e, secondo la similitudine di Penna, si 

rivela come il miele in cui la mosca rimane impigliata, dal momento che permane 

la consapevolezza che si tratta pur sempre di una ‘invenzione’ del Paradiso.  

Ci sembra, in altri termini, che nel Mondo salvato dai ragazzini ci sia traccia della 

consapevolezza di una crisi della poesia e che tale crisi investa non soltanto la 

sfiducia nella funzione consolatoria dei ‘sogni’ da essa prodotti, ma si precisi 

come più generale consapevolezza del fatto che, nonostante la poesia possa essere 

una forma di conoscenza che imita il ‘gioco divino’ della creazione, nondimeno 

essa è una creazione tutta umana. Si tratta, evidentemente, di una contraddizione 

non ricomponibile consegnata alla stratificata complessità delle figure dei 

fanciulli e che diventerà oggetto di rappresentazione più tragica e sconsolata 

soprattutto nell’ultimo romanzo, Aracoeli. 

      

 

 

                                                           
75 Ivi, p. 111. 
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SONIA GENTILI 

 

 

 

Amare e conoscere: la prima Lettera ai Corinzi in «Alibi» 

di Elsa Morante (attraverso Pier Paolo Pasolini) 

 

 

 

In un appunto che si propone di utilizzare per la presentazione del romanzo La 

Storia, Elsa Morante ne indica la chiave nel mistero subito e al tempo stesso 

affidato agli innocenti, destinati al sacrificio e dunque ad esserne depositari: 

 

Ci sono esempi sacri e famosi di uomini che si sono assunti il peso di tutto il 

male del mondo, fino a venirne schiacciati; ma è possibile che un tale destino 

possa toccare creature innocenti, e ignoranti d’ogni male, al punto da 

consegnarsi inconsapevolmente al sacrificio? È questa la domanda iniziale 

dalla quale è nato il seguente libro. Naturalmente, era previsto fino da 

principio che una risposta a questa domanda è impossibile, come è 

impossibile, al caso, definire di chi sia la colpa, e se, anzi, una colpa esista. 

All’origine questo libro voleva essere scritto contro la Storia, contro la 

guerra, contro la violenza. Ma scrivendolo mi sono accorta che scrivere 

contro è ridicolo. Lo scrittore e il poeta non sono giudici ma testimoni. Io ho 

vissuto amaramente l’esperienza della guerra; e qui ho inteso testimoniare 

questa esperienza. […] Da quanto è detto qui, si capisce che questo libro 

potrà essere inteso da tutti, fuorché dai letterati. Anzi, come si capisce dalla 

dedica, le persone più semplici saranno quelle che potranno capirlo meglio: 

al punto da intenderne forse l’ultimo significato, tuttora oscuro, forse, anche 

a chi l’ha scritto.1 

 

In un appunto di vent’anni prima la scrittrice aveva già detto che chiunque, nella 

storia, è destinato ad essere «non in proprio potere, e ignorante del destino, e 

campo del dolore», e che l’unica via per conoscere la realtà altrui è l’amore, il cui 

esempio più perfetto è quello di Cristo: 

                                                           
 Nel presente articolo sono impiegate le seguenti sigle: VULGCLEM = Bibliorum sacrorum iuxta 

vulgatam Clementinam nova editio : breviario perpetuo et concordantiis aucta adnotatis etiam 

locis qui in monumentis fidei sollemnioribus et in liturgia romana usurpari consueverunt 

curavit Aloisius Gramatica. - Typis polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1946; BIBBIA 

FERRARI = La Sacra Bibbia, Libreria editrice fiorentina dell’Opera Cardinal Ferrari, firenze 

1929; BIBBIA POSTILLATA MORANTE = BIBBIA FERRARI appartenuta a Elsa Morante con postille 

autografe, segnata Roma, Biblioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele», F. MOR. 220 

SACB1. 
1 Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, A.R.C. 52, 1 7/6, c. 2r.  
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Nessuno conosce veramente un altro, se non lo ama. Ciascuno di tutti gli 

altri, è conosciuto solo da chi lo ama. E ciascuno di tutti gli uomini e le 

donne, ciascuno è straordinario, è un universo favoloso, è, in fondo, senza 

colpa, innocente. Ma solo chi ama lo sa. Soltanto Cristo fu abbastanza ricco 

per amarli tutti, e conoscere l’universo straordinario e favoloso, e la non 

incriminabilità (Dio che parola allampanata e curialesca) di ciascuno. E 

dunque, come poteva Lui parlare sul serio minacciando l’Inferno ! […]  La 

maggioranza delle persone mi feriscono, ma non per colpa loro. Sono io, che 

sono vulnerabile. Anch’io, poi, in fondo, come loro, non avrò colpa di essere 

come sono. Il solo vanto possibile è questo, per ognuno : di essere, come tutti 

i viventi, non in proprio potere, e ignorante del destino, e campo del dolore.2 

 

Questo appunto è, come si sa, sorta di approfondimento e spiegazione in prosa del  

famoso esordio della poesia Alibi,3 cui è legato anche cronologicamente:4 

 

Solo chi ama conosce. Povero chi non ama! 

come a sguardi inconsacrati le ostie sante, 

comuni e spoglie sono per lui le mille vite. 

Solo a chi ama il Diverso accende i suoi splendori 

e gli si apre la casa dei due misteri: 

il mistero doloroso e il mistero gaudioso.5 

 

Si è sempre segnalata la coincidenza di questo esordio con quello del Pianto della 

scavatrice pasoliniano («Solo l’amare, solo il conoscere | conta, non l’aver amato, 

| non l’aver conosciuto. Dà angoscia | il vivere di un consumato | amore. L’anima 

non cresce più») e non è possibile risolvere questa coincidenza in una dipendenza 

ben definita, visto che si tratta di testi coevi che i due autori hanno elaborato in 

dialogo tra loro;6 più rilevante e mai segnalata è invece la fonte di entrambi.  

Abbiamo già toccato il passo di 1Cor 8, 1 in cui Paolo afferma un’opposizione 

radicale tra scienza e amore, che il modernista Semeria risolve in chiave di 

                                                           
2 L’appunto è tratto da una pagina di diario datata Roma, 20 settembre 1952 e pubblicata in 

Elsa Morante, Opere, 2 voll., a cura di C. Cecchi, C. Garboli, Milano, Mondadori, 1988-1990, 

I., p. LXIII). Il diario fu pubblicato postumo in «Paragone-Letteratura» nel 1988. 
3 Cfr. Marco Bardini, Morante Elsa, italiana, di professione poeta,  Nistri-Lischi, Pisa, 1991, p. 

589.  
4 I fogli di agenda che costituiscono il supporto scrittorio del manoscritto della raccolta Alibi 

sono fogli di agenda che vanno dal luglio al settembre 1952; questo periodo ne costituisce 

quindi certamente il termine ante quem, e forse, alla luce del brano del diario, non è lontano dal 

momento della composizione. 
5 In Elsa Morante, Opere, cit., I, p. 1392. 
6 Le sezioni II e VI del Pianto della scavatrice (solo dunque solo il gatto) appaiono nel 

«Contemporaneo» nel 1957; la raccolta Alibi, di cui la poesia omonima fa parte, esce 1958 nella 

collana di Longanesi «Collezione di poesia» diretta da Nico Naldini, cugino di Pasolini. 

L’usignolo della Chiesa Cattolica di Pasolini esce nello stesso anno e nella medesima collana. 
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razionalismo storicistico: l’avvento del cristianesimo illumina la scienza e la 

avoca a sé (cfr. cap. II. 4). È apparentemente curioso – ma in realtà del tutto logico 

– che Semeria passi sotto silenzio il versetto successivo, in cui si legge che solo 

chi ama è conosciuto da Dio:  

 

De iis autem quæ idolis sacrificantur, scimus quia omnes scientiam habemus. 

Scientia inflat, caritas vero ædificat. 2 Si quis autem se existimat scire 

aliquid, nondum cognovit quemadmodum oporteat eum scire. 3 Si quis 

autem diligit Deum, hic cognitus est ab eo. (VULGCLEM, 1Cor 8, 1) 

 

Questi versetti della prima lettera ai Corinzi sono ampiamente evidenziati nella 

sua Bibbia nel 1964 (ma le tracce di lettura attenta relative a quetso testo e a questo 

tema risalgono al 1941):7  

 

la scienza gonfia, mentre la carità edifica ; se alcuno crede saper qualcosa, 

non ha ancora saputo come bisogna conoscere ; ma se uno ama Dio, egli è 

riconosciuto da Dio ; adunque intorno al mangiar le carni degli’idoli 

sappiamo bene che nessun idolo esiste al mondo ; e non vi è nessun Dio se 

non quell’uno.8 

 

Lo stesso genere di marcatura si ritrova anche qualche pagina dopo, nei versetti 

che costituiscono oggettivamente il seguito dell’argomento paolino, cioè  1Cor 

13, 1-9 e poi 12; sono dunque saltati i versetti 10-11 del capitolo 13, in modo che 

il testo evidenziato si compone in questo modo: 

  

Se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, e non avessi amore, non 

sarei che un bronzo risonante, o un cembalo squillante. E se avessi il dono 

della profezia, e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e se avessi tutta 

                                                           
7 Nella BIBBIA POSTILLATA MORANTE, a p. 1506 si trova un segno verticale a marg. di 1Cor, 2, 

1-7, intitolato La vera sapienza sta nel Vangelo : «Anch’io quando venni presso di voi, o 

fratelli, non son venuto ad annunziare la testimonianza di Cristo con sublimità di ragionamento 

o di sapienza ; poiché non giudicai di saper alcuna cosa fra voi se non Gesù Cristo, e questo 

Crocifisso. Anch’io mi son trovato fra voi con un senso di debolezza, di timore e di grande 

trepidanza ; e il mio parlare e la mia predicazione non consisteva in persuasivi discorsi di umana 

sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di virtù, affinché la vostra fede non si fondasse sulla 

umana sapienza, ma sulla virtù di Dio. Di sapienza parliamo sì tra uomini perfetti, ma è sapienza 

non di questo secolo, la cui opera si riduce a nulla ; noi esponiamo la sapienza di Dio in mistero, 

la sapienza nascosta, che Dio preordinò avanti a tutti i secoli a gloria nostra, e che nessuno dei 

principi di questo secolo ha conosciuto, e perché se l’avessero conosciuta non avrebero 

crocifisso il Signore della gloria ». A marg. inf., coeva ai segni e con la stessa penna a punta 

sottile nera, data «13 Marzo 1941». 
8 BIBBIA POSTILLATA MORANTE, p. 1512. A marg. sup. con una biro rosso-violacea è notata la 

data «24 nov. 1964»; il testo di 1Cor 8, 1-4 è non solo sottolineato, ma anche segnato late-

ralmente ai due margini della colonna A, con la stessa penna. 
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la fede, sì da trasportar le montagne, e poi mancassi di amore, non sarei nulla. 

E se anche sbocconcellassi a favor dei poveri tutto quello che ho, e dessi il 

mio corpo per essere arso, e non avessi amore, non ne avrei alcun giova-

mento. L’amore è longanime, è benigno ; l’amore non ha invidia ; non agisce 

invano ; non si gonfia ; non è ambizioso ; non è egoista, non s’irrita,9 non 

pensa il male ; non si compiace dell’ingiustizia, ma gode della verità ; soffre 

ogni cosa, ogni cosa crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore non mai vien 

meno; sian le profezie, termineranno; siano le lingue, cesseranno; sia la 

scienza, finirà in nulla, poiché parzialmente conosciamo e parzialmente 

profetiamo [non evidenziato: ma quando venga ciò che è perfetto, il 

parzialmente finirà. Quand’ero bambino, parlavo come un bambino, 

ragionavo come un bambino, pensavo come un bambino; ma fatto uomo, ho 

cessato i costumi del bambino.] In questo momento noi vediamo attraverso 

uno specchio in enigma, allora vedremo faccia  a faccia ; ora io conosco 

parzialmente, allora conoscerò per intiero, come anch’io sono stato 

conosciuto.10  

 

Soffermiamoci sulla dimensione gnoseologica del brano, il cui approfondimento 

è necessario alla corretta comprensione dell’opposizione paolina tra scienza e 

amore.  

Amare significa conoscere, ma la sinonimia completa dei due termini si produce 

solo nell’escatologia individuale e collettiva: amare significa essere conosciuti da 

Dio (1Cor 8, 1) e, di conseguenza, iniziare a conoscere oscuramente, attraverso 

                                                           
9 «Non s’irrita» è sottolineato con la stessa penna rosso violacea. Sembra, il che accade spesso, 

una nota comportamentale: gli amati e gli amanti, veri e di finzione, nel mondo morantiano 

sono spesso caratterizzati da scoppi d’ira, litigi, ecc. 
10 Ivi, p. 1517; con la stessa penna biro rosso-violacea è segnato lateralmente il passo sull’amore 

e la rivelazione finale 13, 1-9,12, cioè saltato 10-11. Si fornisce per miglior comprensione del 

testo, e per seguire la mia successiva analisi del passo, il testo della Vulgata Clementina  (quello 

disponibile in epoca morantiana, per questo passo coincidente con quello della Vulgata oggi in 

uso): «Si linguis hominum loquar, et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut 

æs sonans, aut cymbalum tinniens. 2 Et si habuero prophetiam, et noverim mysteria omnia, et 

omnem scientiam : et si habuero omnem fidem ita ut montes transferam, caritatem autem non 

habuero, nihil sum. 3 Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero 

corpus meum ita ut ardeam, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest. 4 Caritas patiens 

est, benigna est. Caritas non æmulatur, non agit perperam, non inflatur, 5 non est ambitiosa, 

non quærit quæ sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, 6 non gaudet super iniquitate, 

congaudet autem veritati : 7 omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. 8 Caritas 

numquam excidit : sive prophetiæ evacuabuntur, sive linguæ cessabunt, sive scientia destruetur. 

9 Ex parte enim cognoscimus, et ex parte prophetamus. 10 Cum autem venerit quod perfectum 

est, evacuabitur quod ex parte est. 11 Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut 

parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavi quæ erant parvuli. 12 

Videmus nunc per speculum in ænigmate : tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte 

: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. 13 Nunc autem manent fides, spes, caritas, tria 

hæc : major autem horum est caritas.» (VULGCLEM, 1Cor 13). 
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un’immagine riflessa e in stato enigmatico, ciò che dopo la morte si vedrà «faccia 

a faccia» (1Cor 13,12). La gnoseologia paolina risulta qui costruita dunque su due 

punti sostanziali.  

Primo punto: Paolo ha una concezione attiva e passiva al contempo, in quanto 

interpersonale e reciproca, dell’atto gnoseologico: amare | conoscere presuppone 

l’essere amati | conosciuti11; ecco perché in quel «solo chi ama conosce», parafrasi 

morantiana e pasoliniana di 1Cor 8, 1 (VULGCLEM:«qui diligit […] cognitus est», 

leggermente tradito dal «chi ama […] è riconosciuto» della Bibbia Ferrari), 

cognitus est | riconosciuto è reso all’attivo, come il primo verbo amat | ama.12 

Da questo punto di vista, la gnoseologia paolina comporta una strutturale distanza 

dalle teorie della conoscenza di tradizione greca, centrate sulla distinzione netta 

tra soggetto e oggetto: la gnoseologia paolina presuppone due soggetti – oggetti, 

fondati dal loro essere soggettività | oggettività in rapporto reciproco. Quest’idea 

dell’essere attraverso l’altro, di forte tradizione ebraica, ha circolato negli anni 

Trenta anche in sede etico – filosofica generale, poiché Emmanuel Lévinas l’ha 

opposta alla metafisica nazista del sé assoluto.13  

Secondo punto: i due termini di questa attività | passività, che sul piano ontologico 

sono compresenti e si fondano reciprocamente, su quello storico ed esistenziale 

hanno uno svolgimento progressivo: in vita terrena si ama e si è conosciuti (1Cor 

8,1); in vita eterna si amerà e si conoscerà in quanti si è stati amati e conosciuti 

(1Cor 13,12 ).  

Qual è lo sviluppo morantiano del tema paolino? In Alibi esso consiste in una 

ricezione | parafrasi intelligentemente letterale del primo punto del discorso (l’at-

                                                           
11 VULGCLEM, 1Cor 13, 12: «cognoscam sicut et cognitus sum»; la Bibbia Ferrari amplifica il 

passo a scopo esplicativo interpolando due parole estranee al testo che pongo tra quadre: 

«conoscerò [per intiero], come [anch’io] sono stato conosciuto».  
12 Nei versetti di I Gv sempre indicati come paralleli a questo passo (VULGCLEM, I Gv 4, 7: « 4 

carissimi diligamus invicem quoniam caritas ex Deo est 5 et omnes qui diligit ex Deo natus est 

et cognoscit Deum 6 qui non diligit non novit Deum 7 quoniam Deus caritas est» ; ivi 4, 16 : 

«et nos cognovimus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis») la  Ferrari traduce invece 

conoscere letteralmente(«chi ama […] conosce Dio»): ne risulta un Dio che riconosce l’uomo 

e un uomo che conosce Dio. Il quadro della ferrari è senza dubbio meno soggetto ad equivoci 

dottrinali (Dio non conosce ma riconosce – perché già – l’uomo), ma comporta la compro-

missione della perfetta simmetria tra i due soggetti – oggetti dell’atto conoscitivo. 
13 Emmanuel Lévinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, Parigi, Payot et 

Rivages, 1997, pp. 25-26: «La source de la barbarie sanglante du national socialisme [...] tient 

à une possibilité essentielle du Mal élémental où bonne logique peut mener et contre laquelle 

la philosophie occidentale ne s’était pas assez assurée. Possibilité qui s’inscrit dans l’ontologie 

de l’être ‘dem in seinem Sein um dieses Sein selbst geht’, selon l’expression heideggerienne. 

Possibilité qui menace encore le corrélatif de l’‘être à rassembler’ et à ‘dominer’, ce fameux 

sujet de l’idéalisme transcendental qui, avant tout, se veut et se croit libre. On doit se demander 

si le libéralisme suffit à la dignité authentique du sujet humain. Le sujet atteint-il la condition 

humaine avant d’assumer la responsabilité pour l’autre homme dans l’élection qui l’élève à ce 

degré? Élection venant d’un dieu – ou de Dieu – qui le regarde dans le visage de l’autre 

homme». 
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tività | passività dell’amore conoscenza attraverso la parafrasi di 1Cor 8,1, svolta 

però alla luce di 1Cor 13,12), e di una negazione radicale del secondo punto, cioè 

della promessa di comprensione chiara e di scioglimento dell’enigma di 1Cor 13, 

12.  

Torniamo ancora una volta sul primo punto. Oltre che per l’aspetto attivo e 

passivo dell’amore | conoscenza, la parafrasi che ne elabora la Morante è notevole 

anche per l’introduzione della formula limitativa («solo chi ama conosce»), che 

sintetizza e recepisce l’opposizione tra scienza e amore espressa subito prima 

dall’apostolo. Sono infatti l’opposizione tra scienza e amore da un lato e l’identità 

tra amore e conoscenza dall’altro a fornire l’interpretazione corretta di cosa sia 

l’amore opposto da Paolo alla scienza: l’amore è conoscenza attraverso l’altro, 

opposta alla scienza che è invece conoscenza attraverso l’oggetto. Per questo, a 

norma paolina, si conosce amando e soltanto amando: cioè non attraverso la 

scienza.   

Questa iniziale aderenza al discorso paolino non deve farci immaginare che la 

Morante recepisca in modo ‘filologico’ i concetti che lo compongono. In Alibi, la 

poesia che recepisce all’inizio il concetto di amore/conoscenza per poi negare 

negli ultimi versi l’ultima parte del discorso paolino, cioè lo scioglimento totale 

dell’enigma, l’amore è reinterpretato attraverso la rudimentale idea morantiana di 

immanenza del divino da un lato, e il concetto di incarnazione elaborato da 

Pasolini dall’altro, in modo da coincidere totalmente con la sua carnalità. 

Le poesie della raccolta Alibi sono dominate da una perdita: la scrittrice è stata 

abbandonata da Luchino Visconti, algido e lontano amante che si è concesso per 

poco e che è amato da molti. Nella raccolta, dunque, l’immagine dell’amore è 

l’immagine di questo amante e del culto tributatogli dai suoi innamorati, descritto 

costantemente con moduli paradossali di ascendenza scritturale, come avviene ad 

esempio nei vv. 15-23 di Lettera:14 

 

non ho che un voto solo: il tuo nome, il tuo nome 

o parola che m’apri le porte del paradiso. 

Nel mio cuore vanesio, da che vi regni tu 

le antiche leggi del mondo son tutte rovesciate : 

l’orgoglio si compiace d’umiliarsi a te, 

la vanità si nasconde davanti alla tua gloria, 

la voglia si tramuta in timido pudore 

la mia sconfitta esulta della tua vittora 

la ricchezza è beata di farsi per te, povera. 

 

Il rovesciamento delle leggi del mondo comportato dall’amore per il Cristo, cioè 

l’umiliazione di chi si esalta e l’esaltazione dell’umile, ripresa anche lessi-

calmente chiarissima (Lc 14, 11«omnis qui se exaltat humiliabitur | et qui se 

                                                           
14 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. 1382. 
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humiliat exaltabitur» = «l’orgoglio si compiace di umiliarsi […] la mia sconfitta 

esulta») è un esempio dei molti casi di attributi cristologici conferiti all’amato in 

tutta la raccolta.  

Nella poesia Alibi tuttavia, questi medesimi attributi15 sono elencati dopo l’af-

fermazione che l’amore è conoscenza, e proprio per questo subiscono una tor-

sione di significato che li trasforma in vanitates, pure apparenze e pure 

maschere:16  

 

Solo chi ama conosce. Povero chi non ama! 

Come a sguardi inconsacrati le ostie sante, 

comuni e spoglie sono per lui le mille vite. 

Solo a chi ama il Diverso accende i suoi splendori 

e gli si apre la casa dei due misteri: 

il mistero doloroso e il mistero gaudioso. 

Io t’amo beato l’istante 

che mi sono innamorata di te. 

Qual è il tuo nome? simile al firmamento 

esso muta con l’ora. Sei tu Giulietta? o sei Teodora? 

ti chiami Artù? o Niso ti chiami? Il nome 

a te serve solo per giocare, come una bautta. 

 

L’assenza di volto e di nome che abbiamo visto caratterizzare Dio nel Ladro dei 

Lumi e nel passo dell’Esodo che può averlo ispirato diviene qui una bautta, una 

maschera mutevole che trasforma l’ineffabilità divina nell’inganno di una realtà 

sfuggente ed illusoria.  

Affermata l’identità paolina tra amore e conoscenza di 1Cor 8, 1 e delineata poi 

la conoscenza come gioco di nomi ingannevoli, questa coscienza dell’inganno, 

del fatto insomma che conosciamo «per speculum in aenigmate» (1Cor 13,12; 

Bibbia Ferrari, già citata: «attraverso uno specchio in enigma») attenderebbe la 

sua legittima a risposta, cioè la conoscenza finale «de facie ad faciem» («faccia a 

faccia») e  trova invece uno scioglimento opposto:  

 

La folla aureovestita del tuo bel gioco di specchi 

a te è deserto e impostura. 

Ma dove vai ? che mai cerchi ? invano, gatta fanciulla, 

il passaggio d’Edipo sul tuo cammino aspetti. 

O favolosa domanda, al tuo delirio 

non v’è risposta umana. 

                                                           
15A questi si aggiunge più già quello dei gigli, effimeri e tuttavia splendidi, nell’abito, di 

Salomone (Mt 6, 29): «O figlio mio diletto, rosa notturna! | Povero come il gatto dei vicoli 

napoletani | come il mendico e il povero borsaiolo, | e in eleganza sorpassi duchi e sovrani | 

risplendi come gemma di miniera | cambi diadema ogni sera | ti vesti d’oro come gli autunni». 
16 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. 1392. 
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Riposa un poco vicino a chi t’ama 

angelo mio.17  

 

Il gioco dei nomi della strofa iniziale diventa qui, in grazia dello speculum 

paolino, «gioco di specchi», animato da una folla di fantasmi scintillante ed 

illusoria. Colei che vaga in cerca di risposte, cioè l’autrice, è una «gatta fanciulla», 

cioè la Sfinge, poiché l’enigma paolino e cristiano è regredito ad un precristiano 

ed allucinato indovinello che attende invano il passaggio di Edipo: «O favola 

domanda, al tuo delirio | non v’è risposta umana».  

Nel manoscritto di Alibi questa strofa presenta una gestazione molto complessa, 

in cui è documentata l’iniziale presenza e la successiva rimozione dell’oggetto di 

conoscenza che dovrebbe dischiudersi ma resta invece inaccessibile. Si tratta del 

paradiso terrestre, felicità originaria e perduta che la conoscenza illusoria, il gioco 

di specchi sembra – ma non può – dischiudere:18 

 

1. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 18r 

Alto alto s’apre il mattino del paradiso terrestre 

ma tu la porta strada non sai del bel giardino 

Ah, non verrà mai la sposa che guidi col suo filo 

Il Principe Teseo nel severo intrico 

Che cosa cerchi insegui cerchi inquieto nel gioco dei mille specchi ? 

La rosa che t’innamora chi sa dov’è La trama meravigliosa per te è delirio 

La rosa che t’innamora chi sa dov’è. 

Non verrà mai la sposa che guidi col suo filo 

La trama meravigliosa per te è delirio 

E non verrà mai la sposa che guidi col suo filo 

Il Principe Teseo nel severo intrico 

La rosa che t’innamora chi sa dov’è, 

angelo mio. Sorridi, fermati rimani resta un poco vicino a me 

o losco avventuriero, angelo mio. 

 

 

2. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 24v: 

Alto alto s’apre il mattino del Paradiso terrestre 

Ma tu la strada non sai del giardino santo. 

Ah, corsa vana ! gioco di mille specchi ! 

Non verrà mai la sposa che guidi col suo filo 

Teseo 

 

                                                           
17 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. 1394. 
18 Nella trascrizione riproduco in modo stilizzato due interventi morantiani: la cancellatura 

mediante linea orizzontale e, tra doppio asterisco, la totale eliminazione – mediante riquadri, 

cerchi o segni disordinati – di blocchi di testo. 
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3. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 25v 

Alto alto s’apre il mattino del Paradiso… 

Per la canaria alata quest’alata canaria 

La trama favolosa è una gabbia amara. 

 

4. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 26r 

A te la bella trama è una gabbia amara 

e a liberarti non verrà mai la sposa 

regina del labirinto 

a col suo filo, a salvarti dal celeste errore ! 

a 

 

5. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 28r   

**Non ha che un volto la folla del gioco di specchi 

non altra voce che d’echi nei tuoi paradisi deserti 

Tu sei come una pianta di giacinto 

mille corimbi d’un unico e solitario fiore 

 

Invano amore cerchi, angelo mio 

non altra voce che d’echi nei tuoi paradisi deserti 

O inganno follae del gioco di specchi 

Tu sei come una pianta di giacinto 

mille corimbi d’un unico e solitario 

 

O inganno, folla del gioco di specchi 

non altra voce cje d’echi nei tuoi paradisi deserti 

Tu sei come la pianta del giacinto 

Mille corimbi d’un unico e solitario fiore** 

 

6. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 28v 

**O folla meravigliosa del gioco di specchi 

Celeste coro d’archi nei paradisi deserti… 

O folla meravigliosa del gioco di specchi 

Celeste coro d’echi nei tuoi deserti!** 

 

 

7. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 30r 

Alto alto s’apre il mattino del Paradiso Terrestre 

Ma tu la strada non sai del bel giardino. 

Che cerchi inquieto nel gioco dei mille specchi ? 

La rosa che t’innamorava chi sa dov’è 

La trama 
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8. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 42v 

[Tu cerchi ancora il tuo feudo nel Paradiso Terrestre] 

chi sa dov’è la porta del Paradiso terrestre 

e l’Altro che t’innamora chi sa dov’è 

 

9. A.R.C. 52 I 4/1(3), c. 51v 

Invano, o gatta fanciulla, sui crocicchi deserti 

Mattina e sera tu aspetti il passaggio di Edipo…ecc. 

Alla domanda che fai non v’è risposta terrestre ecc 

-La folla meravigliosa è un gioco di specchi 

e l’altro che t’innamora chi sa dov’è… ecc. 

-Stupendo coro d’echi 

-Tu cerchi ancora il tuo feudo nel Paradiso Terrestre… ecc. 

-e l’altro che t’innamora chi sa dov’è… ecc. 

 

Non solo, dunque, non c’è risposta all’enigma, ma mentre l’escatologia paolina 

ne pone lo scioglimento in un futuro non terreno, la scrittrice ne individua la 

mancato risposta nell’impossibilità di ritrovare un passato terreno e perduto. Nel 

manoscritto, a c. 7r, si legge un frammento intitolato Alienata, sviluppo autonomo 

di questa strofa – non possiamo sapere se precedente o posteriore – in cui il 

passaggio di Edipo, cioè la possibilità della risposta, è perduto per distrazione e 

difetto di sguardo della Sfinge.19 

Dall’immagine contenuta in questo frammento – quella del passaggio di un essere 

che è forse solo una visione – nasce la poesia successiva, cioè il primo abbozzo 

del Canto per il gatto Alvaro, altra poesia della raccolta. In questo abbozzo la 

poesia è priva della prima strofa (che nella forma finale ambienta la poesia nella 

stasi ‘incarnata’ nel gatto tra le braccia di Elsa), e si riduce al passaggio – 

apparizione di un gatto, favoloso abitante ed emissario dell’Eden, che prodi-

giosamente si manifesta alla scrittrice: 

 

**o pigro v 

o vantatore 

tu passi fantastico  o smemorato pellegrino come in un gioco di nebbie**  

ma a te dimora eterna è quel giardino d’angeli 

e nelle mie camere terrestri passi  sei come in fuga  passi perch  sei fuga   in 

fuga sei 

o pellegrino smemorato, come 

in un gioco di nebbie  come in un gioco di nebbie 

                                                           
19 A.R.C. 52 I 4/1, c. 1r: «Invano, o Gatta lunare, o accesa Leona del mattino / tu attendesti ai 

crocicchi il passaggio di Edipo O forse non l’hai riconosciuto ? Ecco la colpa che logora il tuo 

cuore O forse non l’hai riconosciuto ? Forse quel garzone ciclista che dileguava cantando era il 

travestito Delfino travestito». 
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pellegrino 

smemorato giocante pellegrino Dimmi dunque : perché mi concedi 

la tua compagnia misteriosa o la tua vicinanza misteriosa, o antica fiera ? 

 

L’allegria d’averti amico  l’allegria delle tue pupille senza cuore 

concedimi : e d’esser caduta in questa folle 

strage 

coi tuoi baci furtivi, coi tuoi dolci lamenti consolami tu, o gatto mio 

basta al moi cuore : e dei miae folle fole e stragei 

coi tuoi baci furtivi, coi tuoi dolci lamenti 

tu mi consoli 

o gatto mio ! 

Tu, libert libero, eterno, ingenuo ed io che tre macchie porto  ingenuo, 

libero, eterno 

Ed io ingenuo, perenne, libero ed io tre ferite porto : 

Prigionia, peccato, e morte. 

 

Nel settimo verso dal basso la «folle strage» iniziale si trasforma in «fole e stragi», 

in omaggio all’aspetto enigmatico e favoloso di ciò che mai conosceremo; nel 

terzultimo e penultimo verso il paradiso terrestre da eterno diviene perenne, come 

mostra la sostituzione degli epiteti del gatto: la terna iniziale «libero, eterno, 

ingenuo» ha il suo punto di sofferenza nell’aggettivo eterno, che muta posizione 

– dalla seconda alla terza finale – per poi essere sostituito da perenne, il quale 

scatta nella redazione finale della poesia in prima posizione («perenne, tu, libero, 

ingenuo») e non solo per motivi metrici.  

La perennità edenica e irraggiungibile è insomma durata illimitata della bellezza 

carnale e terrestre, mentre nella poesia Amleto «senza fine» è l’enigma delle 

apparenze, divenuto appunto, da paolino, amletico.20 L’enigma paolino è ormai 

l’irrisolvibile dubbio di Amleto, mentre l’amore appartiene al regno terrestre e 

carnale della caducità che il mito trasforma in perennità. 

Le immagini della strofa di Alibi che contiene la Sfinge presenta stretti legami con 

la poesia pasoliniana chiamata La ballata del delirio, parte della sezione 

Tragiques (1948-1949) dell’Usignolo della Chiesa Cattolica, pubblicato nello 

stesso anno di Alibi e nella stessa collana di Longanesi.  

Vi compare un giovinetto prigioniero di uno specchio (quello delle parole, come 

in Alibi) la cui finzione è gabbia; vi compare inoltre il delirio come nonsenso della 

domanda che non ha risposta poiché «dentro il silenzio pastorale | dello specchio» 

resta la «domanda d’irresponsabile mortale»:21 

                                                           
20 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. 1400: «Ah parvenza di sogno faticoso, | ultima pena all’accidia 

| dal fondo astruso risalirà la barca | senza fine. Altre voci, altre stanze». Le parole poste in 

corsivo dall’autrice citano il titolo del noto romanzo di Truman Capote, del 1948. 
21 In Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, 2 voll., a cura di W. Siti, Milano, Mondadori, 2003, I, 

p. 493. 
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Solo, solo, una statua di cera 

indurita dal vecchio raggio 

della mia vita già leggera… 

E torna l’aria della sera 

muta nel cuore del linguaggio. 

[…] 

Tutto stona, parola, ascolto 

il disaccordo delle tenebre, 

pazzo e sadico sgomento 

nella parola , tromba ebbra 

di dissonanze – è il fallimento, 

anonimo, del mondo […] 

Ormai sono vivo nello specchio, 

sono la mia immagine immersa 

nella vita di luce cieca 

nello specchio del giovinetto 

prigioniero del lume terso 

Dentro il silenzio pastorale 

dello specchio  con il candido 

colore dell’alba natale, 

quanto innocente, mia domanda 

d’irresponsabile mortale ! 

[…] 

dove puntano i salsi piroscafi 

e dove i fumi delle fabbriche, dove tende 

la vita se non all’acheronte 

che nello specchio si distende? 

 

L’influsso della Ballata pasolinana su Alibi consisterebbe solo in una consonanza 

di temi – lo specchio, la domanda, il delirio – se non conoscessimo una strofa 

rifiutata di questa poesia, la quale rivela invece il nucleo generativo comune ai 

due testi. Qui, nella strofa che Pasolini ha scartato, compare l’elemento che, senza 

liberarci dallo specchio dell’enigma che ci imprigiona, ci dà almeno il «piacere 

divino» del Diverso, cioè dell’altro nella nostra carne, cioè dell’amore e del sesso: 

 

Piaceri divini 

eh, prigioniero dello specchio 

[…] 

quando sentirò il sesso di un altro 

dentro di me come un odore 

IMPERCETTIBILMENTE DIVERSO  

MISTERIOSAMENTE DIVERSO 

MA DIVERSO, allora potrò 
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dire solitudine sei il verde 

di una vita che ahi ! era azzurra22 

 

Il Diverso compare, come abbiamo visto, nella prima strofa di Alibi, ed indica 

ambiguamente Dio e l’amato: 

 

Solo chi ama conosce. Povero chi non ama! 

Come a sguardi inconsacrati le ostie sante, 

comuni e spoglie sono per lui le mille vite. 

Solo a chi ama il Diverso accende i suoi splendori 

e gli si apre la casa dei due misteri: 

il mistero doloroso e il mistero gaudioso. 

 

L’identità tra Dio e amante, tra conoscenza e carne, è il tratto comune dell’inter-

pretazione pasoliana e morantiana dell’amore/conoscenza paolino, ed è anche il 

motivo per cui questa conoscenza non può che sprofondare nel mistero irreso-

lubile, nell’inesauribile profondità, insomma nell’oscurità della carne.23 

In Alibi l’amato eredita dal Dio biblico morantiano un carattere di immanenza che 

fa coincidere il suo corpo col mondo,24 ed anche questa presenza ubiqua e terrestre 

si traduce in smarrimento percettivo, oscurità, impossibilità di vedere e trovare:  

 

Quando mi sei vicino, non più che un fanciullo m’appari. 
                                                           
22 Ivi, p. 1573. 
23 Il concetto torna nel Mondo salvato dai ragazzini e in particolare nella poesia Parentesi. Agli 

F. P. (Elsa Morante, Opere, cit., II, pp. 141-144: «L’arabesco indecifrabile | è dato per la gioia 

del suo movimento, non per la soluzione del suo | teorema […] | La vostra benedizione è 

conoscere | che pure il desiderio del Paradiso è servile | […] O ragazzaccio […] senza corte né 

famiglia […] belli come Madonne i paria nella tua carezza […] | O lacrimosa dies | […] 

l’incarnazione del figlio dell’uomo, bruciando viva in un rogo | non si rileva, alzata e immune 

come le specie del pane e del vino nelle segre domenicali | ma si contorce, come un pupazzo, 

nelle illustrazioni sabbatiche dell’inferno». 
24 Anche questo si può seguire nelle note della BIBBIA POSTILLATA MORANTE, p. 1519, segno 

verticale rosso a marg. di 15, 28-9: «E quando a lui tutte le cose siano soggette, allora anche il 

Figlio stesso sarà sottoposto a Colui che tutto gli ha assoggettato, affinché Dio sia tutto in tutti. 

Se così non fosse, a che si riduce il battesimo di quelli che si fanno battezzare per i morti? Se 

del tutto i morti non risorgono, a che si fa battezzare per loro? e anche noi perché ci esponiamo 

ogni momento a pericoli? In verità, lo affermo per la grande soddisfazione che ho di voi in 

Cristo Gesù nostro Signore, se in ogni giorno sono esposto a morte». Nella nota 29, ai piedi del 

passo, si spiega il riferimento paolino all’uso «di battezzare un vivo in luogo d’un morto; ossia 

quando un catecumeno moriva prima di aver ricevuto il battesimo, si faceva una cerimonia di 

battesimo in cui un vivo rispondeva per il morto. L’uso vivo già tra i Corinti, si praticò poi 

anche dai Marcioniti, e durò per alcuni secoli. Paolo ricorda tale uso senza provarlo»; 

quest’ultima osservazione, evidentemente introdotta a goffa difesa del dogma attuale, che tale 

uso respinge, distorce il senso del passo, in cui si affermano le due cause che giustificano 

quest’uso, cioè la resurrezione dei corpi e la presenza di Dio «tutto in tutti». Quest’ultimo punto 

è rilevante per l’immanentismo paolino-spinoziano assunto dalla Morante. 



90 
 

Le mie braccia rinchiuse bastano a farti un nido 

e per dormire un lettuccio ti basta 

Ma quando sei lontano, immane per me diventi. 

Il tuo corpo è grande come l’Asia, il tuo respiro 

è grande come le maree. 

Sperdi i miei neri futili giorni 

come l’uragano la sabbia nera. 

Corro gridando i tuoi diversi nomi 

lungo il sordo golfo della morte.25 

 

In Pasolini l’amore/conoscenza diverrà chiave di volta del romanzo Teorema in 

cui l’Ospite, simbolo cristologico dichiarato e intenzionale, irrompe nella vita di 

una famiglia borghese e si rivela a ciascuno di loro attraverso un rapporto ses-

suale; ne deriva per ciascuno il sovvertimento violento e la chiamata presupposti 

dall’agape paolina. Questo sarà il tema pasoliniano più longevo, centrale in 

Petrolio.  

Naturalmente per la Morante oscurità, enigma e caducità della carne sono il 

fondamento dell’immagine letteraria. In un’intervista rilasciata a Costanzo Co-

stantini per «il Messaggero» e apparsa il 14 marzo del 1964, la scrittrice dichiara: 

 

Io credo che la realtà, cioè la vita, vada ricercata al di là delle apparenze ma 

nelle apparenze ; le apparenze sono come i simboli della realtà. Colui che si 

ferma alle apparenze non è un poeta ; colui che rifiuta le apparenze, non è un 

poeta.26 

                                                           
25 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. 1394. 
26 Costanzo Costantini, Scrittori «vivi» e «morti» nel giudizio di una scrittrice, in «Il Messag-

gero di Roma», 14 marzo 1964.  
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ELIO PECORA 

 

 

 

Dama fra le maggiori, 

dello spirito s’intende, 

nell’attico riattato 

bazzicava la grazia, 

s’appisolava in terrazzo 

conteggiando l’Eterno. 

 

Promosso fra i suoi intimi 

appresi le sue favole, 

insieme camminammo la città 

sostammo in bar ariosi 

lei giudicando il mondo 

io bevendo pompelmo. 

 

Accadde che, partito per un golfo, 

subito mi proscrisse; 

fors’è che avevo preso a discettare 

nel giro delle sue masticazioni 

e avevo rivelato la pretesa 

di una mia nicchia con ceri e fedeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Tornata 

per chi sa quale buco o scalea 

dal buio dei cancellati, 

uguale 

la frangia mogano dei capelli, 

gli occhi di agata, 

un’arma l’ombrello 

contro il mondo che lede, 

tornata 

alla cassa del supermercato 

paga cibarie 

da portare allo sprofondo  

del desiderio senza porte.  
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GABRIELLA SICA 

 

 

 

Scriveva Elsa Morante 

 

 

Scriveva imperiosa immensa Elsa    

con il megafono d’ira e passione festosa 

bambina ebrea scesa sottoterra  

tra i cunicoli oscurati 

dell’iliade romana  

con il minuscolo cuore d’uccella. 

 

Scriveva di due guerre mondiali Elsa 

con il marchio del disastro 

quante di bellezza le stragi e d’innocenza! 

stringeva gli amati gatti tra le braccia 

felina in amore  

perché tutto è solo scherzo e fumo. 

 

Persefone-Elsa la savia la fresca sposa  

rapita dallo sposo 

inghiottita da una terra vorace 

in viaggio per i prati degli inferi esausta  

coglieva dell’Ade stupende azalee 

già un campo di dolore il corpo. 

  

Elsa-Persefone dai grandi occhi viola  

tra la capigliatura a nuvola riccia 

lo scialle sulle spalle immortale 

cantava i non nati i miti e gli umiliati 

le amare avventure favolose  

il sedici ottobre dei bambini sterminati. 

 

E la ragazza di piccole poesie 

suscitava la tua curiosità di dea 

che tra gli amori dei mortali fruga 

(– È brutta, così infelice in amore? –) 

nel superstite mondo mutilato 

nell’acerba nuova Europa. 

 

E ti cercava sì in via dell’Oca 
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leonina madre e luminosa 

prima degli alti urli in ospedale 

dove nascevi e nascevi ancora 

in ostetricia con i neo-nati 

che ci avrebbero eri certa salvato. 
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RANIERO SPEELMAN 

 

 

 

Elementi metrici ne «L’isola di Arturo» e  

la tradizione della prosa ritmica italiana 

 

 

 

Strutture ritmiche dal Medioevo a Pressburger  

Questo contributo sembra inquadrarsi male nella prospettiva di una giornata di 

studio interamente dedicata ad Elsa poeta, per il semplice motivo che un romanzo 

ne è il punto di partenza. È doverosa una piccola spiegazione. Molti anni or sono 

– insegnavo da pochi mesi all’università di Utrecht – rilessi L’isola di Arturo 

(1957), libro cui mi lega un lungo e profondo amore, e mi accorsi di strutture 

ritmiche nella sua prosa che non esitavo a chiamare versi. Queste letture 

condussero a lavori in un seminario dedicato alla scrittrice, da cui vennero fuori 

altri esempi.  

Nessuno ignora l’attenzione dei prosatori italiani e no dei primi secoli, per 

elementi ritmici come i vari tipi di cursus. Altrettanto conosciuto è il ricorso che 

un grande scrittore quale il Boccaccio ci faceva nel Decameron (viene subito a 

mente la canzonatura di Chichibio «voi non l’avrí da me, donna Brunetta, voi non 

l’avrí da me»1). Si può riscontrare anche – per limitarmi ad un solo esempio – nel 

De principatibus, nel capitolo 25, dedicato alla Fortuna: 

 

Et assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi, che, quando s’adirano, 

allagano e’ piani, ruinano li arberi e li edifizii, lievono da questa parte 

terreno, pongono da quell’altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede 

allo impeto loro, sanza potervi in alcuna parte obstare. 

 

In questo passo, la violenza dell’acqua che trascina tutto con sé viene resa 

poeticamente in una serie di endecasillabi, quinari e settenari.  

 

Et assomiglio quella |     settenario 4-6 

a uno di questi fiumi rovinosi, | [che,] |  endecasillabo 4-6-10 

quando s’adirano, allagano e’ piani, |   endecasillabo 4-7-10   

    

ruinano li arberi e li edifizii, |    endecasillabo 4-8-10 

lievono da questa parte terreno, |    endecasillabo 5-8-10 

                                                           
1 Decameron VI, 4. 
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pongono da quell’altra: |    settenario 1-6 o cursus 

veloxciascuno fugge    quinario 2-4 

loro dinanzi, |     quinario 1-4 

ognuno cede | allo impeto loro |   endecasillabo 4-7-10 

senza potervi [in] |     quinario 1-4 

alcuna parte obstare.   settenario 3-6 

 

Lungi da me postulare un chiaro intento poetico in un passo come questo. È forse 

più corretto parlare di un furor poeticus che si esprime in una determinata si-

tuazione pregna di significato, magari involontariamente. Dove non è da dimenti-

care, però, quanto Machiavelli scrisse nella celebre lettera al Vettori sul lavoro ‘di 

lima’ al suo pamphlet («anchor che tutta volta io l’ingrasso et ripulisco»2). Un 

furore poetico, dunque, molto ben gestito e controllato.  

Nemmeno nella letteratura contemporanea manca un importante tentativo di 

strutturare la prosa secondo le regole della poesia tradizionale. Si tratta del ro-

manzo Nel regno oscuro di Giorgio Pressburger, prima parte di una «Divina 

Commedia del nostro tempo». Leggiamone un brano: 

 

Un’orchestrina mi svegliò ancora. Una dolce, dolce, dolce… orchestrina.  

Bei bambini in abiti colorati si aggiravano su un palcoscenico. Lampadine 

elettriche colorate pendevano da corde tese in artia, tra un muro e l’altro della 

scena. 

«Vede, vede: non tutto è perduto. Il suo viaggio ci ha condotti qui. È una bel-

la festa per bambini».3 

 

Il brano si legge come una serie di endecasillabi:  

 

Un’orchestrina mi svegliò ancora.    4-8-10 

Una dolce, dolce, dolce… orchestrina.   3-5-10 

Bei bambini in abiti colorati     3-5-10 

si aggiravano su un palcoscenico.    3-10 

Lampadine elettriche colorate     3-5-10 

pendevano da corde tese in aria,    6-10 

tra un muro e l’altro della scena.   3-6-10 

«Vede, vede: non tutto è perduto.    3-6-10 

Il su|o viaggio ci ha condotti qui.    4-8-10 

È una bella festa per bambini.»   6-10 

                                                           
2 Niccolò Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, in Id.,  Lettere, a cura 

di F. Gaeta, Milano, Felrinelli, 1961, p. 304. 
3 Giorgio Pressburger, Nel regno oscuro, Milano, Bompiani, 2008, p. 81. 
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L’intento metrico dell’autore viene espresso in maniera assai sottile dall’uso di un 

doppio spazio in fine di verso. Anche se l’endecasillabo non è l’unico verso usato 

(vi sono anche versi d’altro genere, ad esempio di nove o tredici sillabe), esso 

domina la struttura ritmica del libro. Deve essere stato di grande importanza per 

lo scrittore italo-ungherese chiedere l’attenzione per questi versi, a tal punto che 

nel seguito del libro, Storia umana e inumana (2013), gli spazi bianchi tra due 

versi sono stati aumentati fino a circa un centimetro. Nessuno può ignorarne più 

il carattere di unità metrica, che varia di lunghezza ma di cui è palese il carattere 

di verso.  

 

L’isola di Arturo, romanzo musicale 

In maniera non molto dissimile dai passi del De Principatibus e del Regno oscuro, 

ho letto non pochi brani di L’isola di Arturo, con particolare attenzione a strutture 

di verso.4 Ovviamente, quanto si applica al Machiavelli non si applica automatica-

mente ad Elsa Morante. Nelle sue poesie, ella sceglie prevalentemente strutture 

libere, come fanno la maggior parte dei poeti moderni. Ma non rifiuta il singolo 

verso più  metrico. Nella «Dedica» del romanzo, si distinguono – almeno – vari 

novenari e un endecasillabo.5  

Comunque, se credo di poter raffigurare strutture proprie della metrica italiana 

classica, prevalentemente endecasillabi, li devo considerare come echi di una tra-

dizione la quale trova risonanza in una poetessa che in un certo senso si è nutrita 

di letteratura del passato, tanto da aver scritto quel meraviglioso romanzo di 

sapore settecentesco che è Menzogna e sortilegio.  

Chi legge L’isola di Arturo non può non accorgersi della rara musicalità del libro, 

che si esprime in serie di Leitmotive, un procedimento già usato in Menzogna e 

sortilegio. Quelli più invocati si riferiscono al mondo animale,6 a quello araldico7 

o ai sogni.8  

                                                           
4 Tutte le citazioni da L’isola di Arturo sono riprese dall’edizione einaudiana del 1957, molte 

volte ristampata e sempre in commercio.   
5 «Quella, che tu credevi un piccolo punto della terra, | fu tutto» si legge come doppio novenario 

(6-8, 5-8); «ai tuoi gelosi occhi dormienti» novenario (4-8); «di quella isoletta celeste» 

novenario (5-8); «fuori del limbo non v’è eliso» novenario (4-8); mentre è endecasillabo 

«Virginea s’è rinchiusa nella notte» (6-10); ambivalenti alcuni altri versi («E tu non saprai la 

legge | ch’io, come tanti altri, imparo, | e a me ha spezzato il cuore»). 
6 L’amore di Morante per gli animali è un costante della sua opera. Ci limitiamo a segnalare, 

all’inizio del romanzo: «gabbiani e tortore selvatiche», «non chiederei d’esserer un gabbiano, 

né un delfino; m’accontenterei d’essere uno scorfano», «adatta per un grillo e rinchiude una 

tortora» (p. 12), «alleva un gufo», «Il gufo ha piume nere» (p. 13). 
7 Noto: «Re e stella del cielo», «portato pure da un re dell’antichità, comandante a una schiera 

di fedeli», «un valore araldico» (p. 11), «sembrano giardini imperiali» (p. 12), «antiche città 

feudali» (p. 14).  

8. Sogni forniscono il titolo di tre capitoletti (Un sogno dell’Amalfitano, Un sogno di Arturo, 

Sogni contrari), ma il libro ne conta molti altri.  



98 
 

Sono tutti elementi di grande rilevanza, che danno al romanzo la sua atmosfera 

magica, antica e selvatica (queste ultime due sono parole che ricorrono più volte 

all’inizio del romanzo,9 come per dettarne il tono). L’uso di questi motivi con-

duttori, parole ed espressioni evoca un mondo magico, in cui l’isola si fa simbolo 

dell’infanzia, del mito e della vita allo stato naturale. In questo contesto, strutture 

di verso possono accentuare eventi, effusioni e descrizioni. A parlare della poe-

ticità del libro sono stati vari critici. Camillo Bria lo chiama «irrorato di poesia e 

di bellezza».10 

Di fatti, non manca la poesia formale nel libro. Oltre alla Dedica,11 in esergo a 

varie sezioni del libro abbiamo riferimenti a Umberto Saba, Sandro Penna, Lo-

renzo Da Ponte (due volte) e Arthur Rimbaud.12  

Restano naturalmente presenti le osservazioni di Menichetti sulla metricità e sulla 

necessità di segmentazione, «unico tratto distintivo nei confronti della presa che 

permanga invariato attraverso le diverse fasi della tradizione poetica occidenta-

le».13 Ma l’avvertimento di Menichetti non tiene conto di uno slancio poetico (e 

non tutti i prosatori l’hanno a volte sentito) il quale si esprime in una combi-

nazione di ritmo e struttura che è difficile non chiamare ‘di verso’. E che Elsa 

Morante fosse poeta – preferisco non usare la forma femminile del sostantivo – ci 

ha riuniti nel convegno di cui il presente volume raccoglie i lavori. 

 

Analisi metriche 

Dopo questi preliminari, veniamo ai versi. Ho voluto concentrarmi su nuclei di 

versi che si succedono. Ne ho selezionato una decina. È risaputo che il classico 

endecasillabo presenta una struttura con gli accenti sulla quarta in combinazione 

con la sesta, settima o ottava sillaba, o sulla sola sesta, nonché in tutti questi casi 

sulla decima (4-6-10, 4-8-10, 4-7-10, 6-10).14 Ma non si ignora che sono stati usati 

anche altri tipi (Dante, nel canto di Farinata e Cavalcante, usa una volta 6-9-10: 

                                                           
9 Si veda «odore selvatico», «tortore selvatiche» (p. 12), «gatte selvatiche» (p. 14); re del-

l’antichità» (p. 11), «antichi creteri», «usanza antica», «case rustiche, e antiche di secoli» (p. 

12),  «nella chiesa del porto, la più antica dell’isola» (p. 13), «antiche città feudali» (p. 14) 
10 Camillo Bria, Elsa Morante, Roma, Ciranna, 1976, p. 72. 
11 A se stessa, come evinco da quanto scrive Claudia Consoli, osservando che Remo Natales è 

anagramma del nome della scrittrice, cfr.: www.criticaletteraria.org/2009/10/l-isola-di-

arturo.html [24.9.2012]. D’altronde, il nome «Remo Natales» – nella versione pubblicata del 

romanzo si legge solo: «A Remo N.» ricorrerebbe fra gli appunti autografi di un ms. della 

Morante, cfr.: http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100929062802AAICPv9 

[24.9.2012]. 
12 Innecessario osservare che l’accostamento del nome del protagonista a quello del giovane 

poeta francese non sarà casuale. 
13 Aldo Menichetti, Problemi della metrica, in A. Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana. 

Le forme del testo. 1. Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 1984, p. 351. 
14 Cfr. Theodor Elwert, Italienische Metrik, München, Hüber, 1968.  

http://www.criticaletteraria.org/2009/10/l-isola-di-arturo.html
http://www.criticaletteraria.org/2009/10/l-isola-di-arturo.html
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«di subito drizzato gridò: come»15). Non escludo pertanto dalla mia analisi di una 

poeta non classica anche altre varianti. E parimenti si sa che ai sensi del conteggio 

sillabico si sogliono applicare sinalefe e dialefe, e all’interno di una parola sineresi 

e dieresi. In un caso, ho letto «sono» come «son»; chi mi vuol accusare di aver 

barato qui, lo faccia pure.  

 

1.  La mia infanzia è come un paese felice,   11-bo 3-7-10 

del quale lui è l’assoluto regnante!   11-bo 4-7-10 

 […] 

 con la sua bionda testa forestiera   11-bo 4-6-10 

 le labbra gonfie e gli | occhi duri   11-bo 4-8-10 

 senza guardare nessuno in faccia   11-bo  4-7-10 

 […] 

 [Le sue familiarità verso i compaesani] 

mi facevano spazientire spesso,    8-10   

 e con fischi | imperïosi | io    8-10 

 la richiamavo al rango dei Gerace.   4-6-10 

 Avevo cosí, un’occasione    novenario, 5-8 

 per esercitarmi nei fischi.    novenario, 5-8 

 Da quando avevo cambiato i denti,   4-7-10 

 ero diventato maestro in quest’arte.   5-7-10 

 Mettendomi in bocca l’indice e il medio,  5-10 

 sapevo trarre dei suoni marziali.   4-7-10   

 […] 

 mentre camminavo dietro a mio padre  5-10 

 o andavo in barca con luï, cantavo e   4-7-10 

 ricantavo Le donne dell’Havana,   3-6-10 

 Taburin, La sierra misteriosa,    3-10  

 […] 

 E mi pareva d’essere un’alíce,    4-6-10 

 alla presenza d’un grande delfino.   4-7-10 (pp. 28-29) 

 

Il brano da dove provengono i succitati versi – che ne contiene altri, ma resta 

abbastanza discontinuo nell’uso fàttone – è dedicato al rapporto con il padre 

Wilhelm, rapporto di venerazione iniziato con le parole «lo seguivo come un 

cane», rispecchiato dal comportamento dall’amata cagna Immacolatella, che 

invece quasi sempre precede la coppia padre-figlio, e  concluso con l’immagine 

del piccolo pesciolino accanto al grande delfino. Esso contiene anche elementi 

esotizzanti, nei titoli delle canzoni che riecheggiano la cultura spagnola.   

                                                           
15 Inferno X, 67. 
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2.  compagnïe di prodi al suo comando;   6-10  

     […] 

o di banditi, oppure, | al contrario,   4-6-10   

che luï stesso era un grande Corsaro   4-7-10        (p. 38) 

 

Il passo accentua il mito che per Arturo circonda il padre, immagine ideale e 

bionda di grandezza umana. 

 

3.   Attraversavo a piedi nudi,    novenario 4-8 

quasi volando sulle punte,    novenario 4-8  

le scogliere arroventate dal sole;   3-7-10 

mi tuffavo nel mare dalle rocce    6-10 

più alte; mi davo a straordinarie   4-(8-)10  

acrobazie acquatiche, a esercizi   4-6-10 

vistosi e turbolenti, e mi mostravo   6-10 

esperto in ogni sistema di nuoto,   4-7-10 

come un campione; nuotavo sott’acqua  4-7-10 

fino a perdere il fiato, e riaffiorando [..]  4-6         (p. 39) 

 

Questo quadretto descrive la vita ‘acquatica’ del giovane protagonista. Gli 

enjambements conferiscono velocità agli esercizi sportivi, pur non nuocendo alla 

coerenza poetica, che viene rinforzata non poco dalla serie di imperfetti in -avo. 

 

4.  La sai, la marca di quest’orologio?   4-10   

Leggila, | è stampata sul quadrante.   6-10  

Sul quadrante, 

a caratteri quasi impercettibili,    3-10 

c’era stampata la parola AMICUS.   4-8-10        (p. 41) 

 

È un doppio distico in bilico intorno alla proposizione «sul quadrante». Le due 

ripetizioni (sul quadrante, è/era stampata) ci conferiscono una semplicità ed armo-

nia graziosa. Bello è anche la dialefe dopo «leggila», che conferisce rilievo al-

l’importanza del ruolo del lettore.  

 

5.  [Mi basterebbe un’altra speranza, a me:  

che il posto dell’amicizia, in questa tua casa,] 

almeno, e in quest’isoletta di Procida   (4-)7-10 

tu lo riserbassi solo per me.    5-10 

Ma basta: questa è dunque la tua casa ,  4-6-10  

[e tu] 

ci tornerai sempre, ne son[o] sicuro,   5-10 
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perché, a casa, sempre ci si ritorna,   3-10 

e anche per te | è un iardino fatato.   4-7-10 

[questa mia isoletta.] 

Ci tornerai sempre, sí; però, aggiungo:  5-10   

non ti ci fermerai mai molto tempo.   7-10         (p. 66) 

 

Il brano, come quello successivo, fa parte del discorso che Romeo Amalfitano, 

solitario mago misogeno e amico-protettore di Wilhelm, rivolge a quest’ultimo 

lasciandogli in eredità la sua casa. Il discorso ha un tono solenne, per non dire 

profetico, in cui si indica la sorte di Wilhelm, quella di restare legato all’isola. 

 

6.   c’è sempre qualcosa che gli fa | ombra  5-10  

ma in realtà è lui che si fa ombra   6-10 

da se stesso, come il ladro e il tesoro,   7-10  

che si fanno | ombra  |uno con l’altro   5-10 

E a proposito adesso voglio dirti   6-10 

il sogno che ho fatto stanotte    novenario 3-8 

Ho sognato di essere giovanotto,   3-10 

elegante, baldanzoso. Dovevo    3-7-10 

esser diventato un grande Vizir.   5-10         (p. 66) 

 

7.   Dunque, pare che alle anime viventi   6-10  

possano toccare due sorti:    novenario 5-8 

c’è chi nasce | ape | e chi nasce rosa.   5-10 

[…] 

La rosa l’ha in se stessa, il proprio miele:  6-10 

miele di rose, | il più adorato,    4-10 

il più prezioso! La cosa più dolce   4-10  

che innamora essa l’ha già | in se stessa  3-7-10   

non le serve cercarla altrove.    novenario 3-8  

[…] 

La prima di tutte le rose è Dio    2-8-10 

[…] 

Secondo me, Wilhelm mïo, sei nato    4-7-10 

col destino più dolce e col destino    6-10 

più amaro:       ternario 

tu sei l’ape | e sei la rosa.    novenario 3-8     (p. 67)  

 

A conclusione del discorso, Romeo racconta il sogno fatto quella notte: gli era 

sembrato di esser diventato un giovanotto orientale, forse un visiro, e di aver avuto 

un’idea illuminante: le anime viventi possono nascere oppure ape oppure rosa. 
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Ovviamente, le api indicano l’elemento maschile, la rosa, più autosufficiente, 

quello femminile. Wilhelm, invece, sarebbe ape e rosa, come risulterà – più tardi, 

per il lettore – anche dalla sua bisessualità. L’intero brano 7 non si può non leggere 

che come una poesia.  

Infatti, vi è qui un parellelo con le poesie di Alibi: l’immagine dell’ape fra i fiori 

e del loro miele ricorre in Ai personaggi (del 1947) e nel Canto per il gatto Alvaro 

(pure del 1947), «una grande rosa doppia», invece, in Lettera (del 1946) e «Come 

una rosa in un giardino» in Avventura (1948). Ma è nella poesia Alibi che 

leggiamo «Tu sei l’ape e sei la rosa», l’identico verso che chiude il passo appena 

ricordato.16   

Non è ben possibile instaurare tra le due poesie su «ape e rosa» una relazione di 

primogenitura: Alibi è del 1955 e uscí nel 1957 su «Tempo presente»;17 L’isola di 

Arturo fu pubblicato nello stesso anno, dopo una gestazione lunghissima, quasi 

decennale. E osserva Cesare Garboli a proposito di Alibi: «È il registro più vicino 

e più sensibile alla stesura del L’isola di Arturo».18 

 

8.  Tu, quando mi sarà venuto sonno,  6-10 

dormiraï nel letto piccolo.   novenario 3-8 

Io dormirò nel mïo letto, grande,  4-6-10 

ove ho sempre dormito,    settenario 3-6 

E Arturo dormirà nel letto suo,   6-10          (p. 87) 

 

Siamo nel capitoletto dell’accoglienza della matrigna in casa. Qui, i versi sono 

usati prevalentemente per rinforzare il discorso diretto e il commento allo stesso. 

Solo di rado i versi costituiscono un brano distinto e demarcato. Anzi, spesso for-

mano solo una piccola parte del discorso. Ai versi possono far seguito frasi più 

lunghe o corte. 

A parlare alla nuova moglie è Wilhelm. Il passo, con valore di ordinamento, è 

basato su parallelismi (le forme del verbo dormire, la combinazione di «letto» con 

aggettivi possessivi o meno). Più sotto Arturo echeggierà: «Io dormo solo, in 

camera mia!» (4-7-10; p. 88).  

 

9.   Non basta mica possedere un trono,           4-8-10 

[le dissi,] 

per meritare il titolo di re!   4-6-10 

Per esempio:| Alessandro il Macedone 3-7-10  

                                                           
16 Elsa Morante, Alibi, in Ead., Opere, 2 voll., a cura di C. Cecchi, C. Garboli, Milano, Monda-

dori, 1988-1990, I, p. 1392. 
17 Cesare Garboli, Corpo e finzione. Le poesie di «Alibi», in Per Elsa Morante, Milano, Linea 

d’Ombra 1993, p. 102. 
18 Ivi, p. 101. 
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Lui fu un vero re! Lui,             settenario 3-6 

aggiunsi con una certa | invidia –   2-7-10 

era il primo di tutto il suo popolo  3-6-10       (p. 114) 

 

Il brano si inserisce nel contesto eroico delle Vite degli eccellenti condottieri, libro 

modello per Arturo, che disapprova invece Amleto e Re Lear. Il paragrafo 

contiene non pochi versi, fra cui quello, evidenziato, «Forse ogni apascia già 

pronto ha il pugnal» (p. 112; corsivo e isolato nel testo).  

 

10.  Tu puoi attestarlo, è vero, Arturo?  4-7-10 

In risposta, ïo, senza dir niente,   5-10 

gli sorrisi | in segno d’intesa, e anche  6-10 

(poiché tale | era l’obbligo mio)  3-7-10 

di |omertà; ma questo mio sorriso,  4-10 (o, volendo, 3-10) 

[pare,]  

serví d’incoraggiamento | a lei   8-10         (p. 122) 

 

11.  Seppure, in quella poca vita sua,  6-10 

ha combinato qualche fatto come,  4-8-10 

fosse pure, rubare, o anche fosse:   6-10   

ammazzare dei cristïani!, beh,   3-8-10  (endecasillabo tronco) 

non vale mica! Là non c’è infamità  3-5-1019       (p. 123) 

 

Malgrado l’abbondanza di materiale, la presenza delle sezioni più ricche di lirica 

pare concentrata nella prima parte del romanzo. Quella, cioè, dove sono lanciati 

temi più lontani nel tempo, sovente evocanti situazioni mitiche, particolarmente 

intime o di rilevanza per l’atmosfera della narrazione. Verso la metà del libro, la 

loro presenza si è notevolmente ridotta. In altre parole, non bastano interventi di 

lettura metrica per inquadrare brani significativi del testo negli schemi proposti.  

Resta, fra altre domande, quella in quanto la poesia che abbiamo creduto stimo-

lante individuare nell’L’isola di Arturo, rispecchia scelte consapevoli oppure tra-

disce mosse al livello di subconscio. In alcuni dei predetti casi, la scelta mi pare 

proprio individuabile. 

Un passo da compiere ai fini di un’analisi più profonda è l’esame metrico delle 

poesie morantiane, da Alibi al Mondo salvato dai ragazzini. Da questo emerge-

ranno i segreti formali e i ritmi più intimi della lirica di Elsa, che a sua volta 

permetteranno un controllo approfondito sul corpus dei romanzi e racconti.  

Ovviamente, L’isola di Arturo ha altri lati ancora. Non esiterei a chiamarlo lo 

Zauberberg di Morante. Bildungsroman a chiaro richiamo tedesco (attraverso 

                                                           
19 Leggo «val» anziché «vale».  
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Wilhelm), e con la stessa fine: l’entrata in guerra, e in cui un bacio svolge la 

medesima funzione liberatrice. E sarebbe anche questo un argomento per nuovi 

accostamenti. 
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GIULIANA ZAGRA 

 

 

 

Variazioni sul tema dell’addio: poesia per il Capodanno del 1953 

 

 

 

Dopo la scomparsa di Elsa Morante, sono emersi progressivamente alcuni aspetti 

della sua vita privata in grado di gettare nuova luce sulla genesi delle opere. Se è 

vero, come dicono in molti, che uno scrittore andrebbe considerato 

esclusivamente sulla base degli scritti licenziati e consegnati alle stampe, è anche 

vero che l’intreccio vita/opere che permea tutta la produzione di Morante in modo 

indissolubile, fa sì che i riferimenti di vissuto, di cui lei stessa non ha mai fatto 

mistero e che oggi emergono in tutta evidenza dai manoscritti, non possano essere 

ignorati.  

Sicuramente tra i documenti privati più interessanti da questo punto di vista va 

annoverato Il diario di Sils Maria scritto dalla Morante tra l’estate del 1952 e i 

primi mesi del 1953.1 

Già Cesare Garboli ne aveva dato una significativa anticipazione pubblicandone 

ampi stralci prima su «Paragone letteratura» nel marzo del 1989 e poi nella 

Cronologia anteposta al primo volume delle Opere di Elsa Morante uscito alla 

fine di quello stesso anno nei «Meridiani» Mondadori. 

Il Diario racconta di un momento di passaggio centrale nella vita e nella 

produzione letteraria morantiana. 

Sul finire dell’estate del 1952, dopo essere tornata da una vacanza a Sils Maria 

nella Valle Engadina dove ha soggiornato nell’albergo Waldhaus,2 e aver 

trascorso un periodo tra Procida e Capri, Elsa riflette sul declino della giovinezza 

e al contempo sulla fine di una passione amorosa che l’ha sconvolta a tal punto da 

impedirle di lavorare al progetto narrativo che ha iniziato nel 1950: L’isola di 

Arturo.  

 

 

                                                           
1 Il manoscritto del Diario di Sils Maria è conservato nell’Archivio Morante presso la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma con la segnatura A.R.C.52.IV.1/2. Una versione non integrale è 

stata pubblicata su «Paragone - Letteratura» nel numero di marzo 1989 e immediatamente dopo 

nella Cronologia in Elsa Morante, Opere, 2 voll., a cura di C. Cecchi, C. Garboli, Milano, 

Mondadori, 1988-1990. 
2 Si tratta dell’albergo dove aveva soggiornato Nietzsche e dove regolarmente si recava da 

bambino Luchino Visconti per trascorrere le vacanze con la sua famiglia come egli stesso ha 

modo di raccontare in una lettera indirizzata ad Elsa il 28 luglio 1951 ora pubblicata in Elsa 

Morante, L’amata. Lettere di e a Elsa Morante, a cura di D. Morante con la collaborazione di 

G. Zagra. Torino, Einaudi, 2012, p. 244-245. 
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Roma, 20 Settembre [1952] 

 

Passata un’estate oziosa. Dopo Sils, Roma e poi a Procida, Napoli e 

Anacapri. Ora di nuovo a Roma. Rinunciato a L. (Questo per me significa 

: addio a L.) [...]  

Quest’ultimo amore impossibile, doloroso e pazzo, ormai vedo, è proprio 

finito. Dal 1949 a oggi ho sempre avuto quel viso nella mente a sbarrarmi 

ogni altro pensiero.  E adesso L. mio caro e diletto (non è colpa tua se non 

mi amavi), ti dico addio. […] 

Sono nel mio studio di via Archimede. In compagnia del nuovo Useppe 

Mandulino, l’ultimo figlio del gatto Giuseppe, che tengo per Suo ricordo. 

Ha due mesi e quattro giorni oggi.  

Oramai è tempo che riprenda a scrivere l’isola di Arturo. Chissà se ritroverò 

quella specie di infanzia appassionata che avevo per scriverlo quando lo 

interruppi.3 

 

Il misterioso personaggio, indicato nel diario con la sola iniziale del nome, L., è 

in effetti Luchino Visconti, Luca per Elsa, conosciuto alla fine degli anni 

Quaranta.  

La scelta di «lettere di e a Elsa Morante» pubblicate da Daniele Morante nel-

l’Amata rende manifesta l’intensità del rapporto che legò Elsa Morante a Luchino 

Visconti.4 

Il valore antifrastico attribuito al titolo dal curatore dell’epistolario che ne ribalta 

il significato nel suo opposto, corrisponde al sentimento che Elsa visse preva-

lentemente nelle sue relazioni d’amore e di amicizia, e del quale il rapporto con 

Visconti finì per convincerla, così come dichiara in quella stessa pagina di Diario 

del 20 settembre del 1952; di non essere amata: 

 

La mia colpa: non essere mai amata, la mia colpa: non avere amici, non 

essere mai felice.5 

 

I rapporti complessi tra i due e il loro progressivo deteriorarsi sono testimoniati, 

nell’epistolario Morante, dalle 16 lettere di Luchino Visconti a Elsa scritte tra il 

1950 e il 1952 e da 26 documenti scritti da Elsa, molti in forma di frammenti di  

lettere delle quali non si ha riscontro circa la loro effettiva spedizione. In effetti le 

ricerche condotte in parallelo sull’epistolario Visconti presso la Fondazione 

Gramsci di Roma, dove esso è conservato, non hanno dato alcun risultato: la 

Morante non compare tra i corrispondenti del regista.  

                                                           
3 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. LXII-LXIV. 
4 Elsa Morante, L’amata, cit. Il carteggio tra Elsa Morante e Luchino Visconti comprende le 

pp. 235-264. 
5 Elsa Morante, Opere, cit., I, p. LXII-LXIV. 
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Nello scambio epistolare fra Elsa e Luca si assiste alla parabola di una relazione 

che appare inizialmente complice e solidale, sopratutto nella fase in cui Elsa 

sostiene Visconti nel lancio e nella distribuzione del suo film La terra trema, e 

poi, man mano che il coinvolgimento della scrittrice cresce e sconfina in una 

passione a senso unico, quasi ossessiva, il graduale raffreddamento del regista 

fino al diniego assoluto di sé. 

Alla fine del 1952, quando ormai Visconti non risponde più alle lettere e si fa 

negare al telefono, Elsa, pur avendo già scritto le parole di «addio a L.» nel Diario, 

tenta varie, disperate forme di riavvicinamento. Ne forniscono traccia i diversi 

frammenti di scritture epistolari, con ogni probabilità mai finite, in cui ella, 

ironicamente, fingendosi il gatto Arturo, invita Luca a riprendere il dialogo 

interrotto bruscamente. 

Tra queste missive incompiute e zeppe di cancellature, una, del 12 gennaio 1953, 

fa riferimento a una poesia che Elsa, avrebbe mandato a Luca come regalo di 

capodanno: 

 

L’ultimo dell’anno Arturo t’ha mandato una poesia: l’hai avuta? Quella 

poesia non significa niente di preciso, è la descrizione (quasi uguale) di un 

sogno che avevo fatto davvero qualche giorno prima di Natale, una specie 

di quello che ho descritto là. In quei giorni, in realtà, avevo pensato spesso 

che avrei voluto mandarti per Natale qualcosa, che ti parlasse di qualcuno 

che ti voleva bene senza farti capire che ero io ... E sognai che in una bottega 

trovavo una stoffa da mattina (così parlava il bottegaio nel sogno) dove 

erano figurate tutte le cose che ti potevano rallegrare nella vita...».6 

 

Quella di inviare componimenti in versi come regalo agli amici per le varie 

occasioni era un gesto di affetto a cui la scrittrice ricorreva volentieri e di cui si 

trova riscontro nei carteggi con altri corrispondenti, come ad esempio in quello 

con la pittrice Leonor Fini. 

Della poesia per Luca scritta nel Capodanno del 1953 invece non vi è traccia tra 

le carte dell’epistolario. La descrizione della poesia così come viene espressa nella 

lettera del 12 gennaio 1953 ha permesso di identificarla in un documento già 

presente nell’Archivio Morante7 e catalogato, in fase di riordino come un compo-

                                                           
6 Elsa Morante, L’amata, cit., p. 250. 
7 L’archivio di Elsa Morante è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

Grazie alle progressive donazioni effettuate dagli eredi si presenta oggi come uno degli archivi 

d’autore del Novecento più ricchi e completi. I primi manoscritti arrivati in Biblioteca 

appartengono alle principali opere edite (i quattro romanzi e Il mondo salvato dai ragazzini) e 

furono versati dagli eredi alla fine degli anni Ottanta, dopo la scomparsa della scrittrice e per 

sua volontà esplicita. Un’ulteriore donazione di un corposo nucleo di carte, consistente  

prevalentemente in scritti meno noti o inediti (testi giovanili, romanzi incompiuti, scritti 

extranarrativi), è avvenuta, per decisione degli eredi Carlo Cecchi e Daniele Morante, a 

conclusione del percorso di valorizzazione delle carte della scrittrice e messo in atto dalla 

mostra  del 2006; cfr. Giuliana Zagra, Simonetta Buttò (a cura di), Le Stanze di Elsa. Dentro la 
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nimento8 inedito e fino a quel momento di difficile contestualizzazione. La poesia 

infatti era pervenuta nel corso del 2007 insieme a un nucleo non organico di carte, 

riferibili in vario modo alla stesura de L’isola di Arturo, a molti anni di distanza 

dall’acquisizione del corpus manoscritto del romanzo e prima della recente dona-

zione del carteggio. 

Alcuni elementi descritti nella lettera, il riferimento preciso ad immagini come la 

stoffa impreziosita di ricami non lasciano dubbi sul fatto che si tratti proprio della  

poesia scritta per Luca nel Capodanno del 1953. 

Un appunto di altra mano, vergato a matita sul fascicolo contenente le carte in 

questione e risalente a un riordino precedente alla consegna de l’archivio, spiega 

infatti come  la poesia fosse stata estratta da un album «Appunti vari per l’isola di 

Arturo» (non pervenuto) ove probabilmente la Morante stessa l’aveva collocata 

dopo aver rinunciato a spedirla. Con un gesto che si carica di un valore simbolico, 

con un movimento che va dalla sfera autobiografica alla scrittura romanzesca, 

Elsa sposta la poesia tra le carte dell’opera che ha ripreso a scrivere. La poesia 

estratta dal vissuto da cui era nata, diventa la materia viva di cui si alimenta L’isola 

di Arturo e l’«addio a Luca» una variazione sul tema degli addii che, come un 

caleidoscopio, tanto ricorre nel romanzo e sopratutto nel finale, e allo stesso 

tempo ne costituisce la premessa e il fondamento. 

Addio è intitolato il capitolo ottavo del romanzo, l’ultimo; Addio è il titolo del 

paragrafo ivi contenuto in cui avviene la separazione dal padre: «E mentre lui 

spariva dalla camera, pensai: A rivederci… e invece non ci rivedremo mai più», e 

un addio chiude anche, poche pagine dopo, il paragrafo L’orecchino, dove si 

compie il distacco dalla matrigna: «E correndo fuori dalla camera soggiunsi: 

Addio! Per sempre! È tutto finito». 9 

La storia di Arturo può considerarsi una trasfigurazione letteraria della vita della 

scrittrice, e non solo perché egli incarna il ragazzo che lei, come ebbe a dire più 

volte, avrebbe sempre voluto essere, ma anche perché gradatamente l’amore non 

corrisposto di Arturo e perciò ‘impossibile’ diventa speculare a quello che la 

                                                           

scrittura di Elsa Morante, catalogo della mostra: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma, 27 aprile - 3 giugno 2006, Roma, Colombo, 2006). Infine nel corso delle celebrazioni 

realizzate dalla Nazionale nel 2012 per il centenario della nascita della Morante è stato 

consegnato dal nipote Daniele il corpus dell’epistolario, vastissimo, comprendente oltre 8.000 

missive, solo in parte confluite nel volume, Elsa Morante, L’amata, cit.; ma cfr. anche Giuliana 

Zagra (a cura di), Santi sultani e gran capitani in camera mia. Inediti e ritrovati  dall’archivio 

di Elsa Morante, catalogo della mostra: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 26 

ottobre 2012 - 31 gennaio 2013, Roma, Edizioni Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 2012. 
8 La sua trascrizione è contenuta integralmente in Appendice al II capitolo di Elsa Morante, 

L’amata, cit., pp. 313-314. 
9 Cfr, Elsa Morante, Opere, cit., I  p. 1334 e p. 1346. Dall’esame del manoscritto de L’isola di 

Arturo è emerso che la Dedica in apertura al romanzo in origine avrebbe dovuto intitolarsi 

Addio ad A. [Arturo] e figurare come epilogo poetico in chiusura del romanzo. Cfr. Giuliana 

Zagra, I nomi nascosti nella dedica dell’Isola di Arturo, in «L’ellisse. Studi storici di letteratura 

italiana», III, 2008, pp. 154-160. 
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scrittrice ha vissuto negli anni che precedono la stesura del romanzo. Lo strappo 

della separazione è inevitabile e con esso il rituale dell’addio.  

La poesia scritta per il Capodanno del 1953 si presenta in due stesure autografe 

diverse: la prima su tre fogli di piccolo formato scritti solo sul recto presenta 

alcune correzioni e sostituzioni di parole.  

La seconda che può considerarsi la versione in pulito, quella destinata alla spe-

dizione, è vergata su un unico foglio verso/recto. È da quest’ultima che è stata 

tratta la trascrizione che segue: 

 

Ho sognato che ero un tessitore d’oriente. 

Avevo matasse di seta, filigrane, 

rami di corallo, scaglie iridescenti, erbe 

delicate come capigliature. 

E nella prima luna di dicembre 

lavoravo a una tela favolosa. 

 

 

 

La facevo tutta tramata di figure e di storie: 

c’erano le ginestre dell’isola d’Ischia, 

e le selve Druide; la locanda degli innamorati, 

e le barche d’Acitrezza coi loro lumi al mare. 

C’era un quartetto infantile (la madre sorride 

pensando che il più bello è il violoncellista); 

c’erano i cantieri, i duomi, i teatri!, 

e lo sciame della foglia d’oro. 

 

 

 

C’erano i gatti dagli occhi-topazio e lo Scorpione stellare, 

c’erano i cani spavaldi e le fenici d’oro. 

C’era Arturo che gioca. 

E la Grande Soprano. 

E un cavallo bello come un angelo. 

E una rosa. 

 

 

 

C’erano le belve d’eleganza favolosa 

e un Arcangelo musicante dal volto fraterno 

per proteggerti in questa santa notte. 
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Ho sognato ch’ero un fattorino leggero come un fantino 

e silenzioso come un ladro. La sera di Natale 

venivo di nascosto, mentre tu dormivi, 

a portarti la bella tessitura d’Oriente. 

 

 

 

Era come puro argento, trasparente e fina come l’aria! 

Io ne facevo un cortinaggio intorno al tuo letto 

senza farmi sentire; e poi me ne andavo via. 

Così tu, la mattina, al tuo svegliarti, 

vedendoti nella tenda meravigliosa, 

potevi credere nei miracoli, e ti si rallegrava il cuore. 

 

 

 

E prima d’andar via, ti lasciavo una carezza 

da parte di uno che stava solo. 

Perché sta sempre solo 

chi al suo più caro ha detto addio.10 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 La poesia è collocata in ARC.52.I 4/4. 
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importanti convegni sui temi del patrimonio documentario contemporaneo e del 

ciclo di incontri «Conservare il Novecento» che si è svolto a Ferrara tra il 2000 e 

il 2012 curandone la pubblicazione degli atti in 12 volumi. Ha realizzato numerose 

mostre bibliografiche su temi e autori contemporanei tra i quali Elsa Morante, 

Mario Soldati e Italo Calvino. È autrice di numerosi saggi e studi sulla Morante 

tra i quali si ricordano in particolare i cataloghi: Le stanze di Elsa. Dentro la scrit-

tura di Elsa Morante (2006) e Santi sultani e gran capitani in camera mia. Inediti 

e ritrovati dall’archivio di Elsa Morante (2012). 

 

http://www.gabriellasica.com/


 
 

Indice 

 

 

 

Rita Venturelli 

Presentazione          VII 

             

Gandolfo Cascio         

Introduzione. Le frondi apparenti        IX   

Ringraziamenti          XII 

 

Giorgio Agamben 

Il congedo della tragedia            3      

  

Marco Bardini 

Quattro giovanili, una senile e altre rarità ritrovate        7      

      

Gandolfo Cascio 

Regesto dell’editio princeps di «Alibi» 

in preparazione dell’edizione critica          19 

                

Daniele Comberiati 

1958: «Alibi» di Elsa Morante e «Croce e delizia» di Sandro  

Penna. La costruzione di un ‘canzoniere’ contemporaneo      27 

    

Concetta D’Angeli 

Citazioni e traduzioni nella «Serata a Colono»       37 

       

Roberto Deidier 

L’alibi e la salvezza. Le scritture di Elsa Morante        45 

       

Lucia Dell’Aia 

La narrazione in versi: tradizione e sperimentazione      59 

      

Sonia Gentili 

Amare e conoscere: la prima Lettera ai Corinzi in «Alibi»  

di Elsa Morante (attraverso Pier Paolo Pasolini)       77  

              

Elio Pecora 

[Dama fra le maggiori]            91 

[Tornata]              92 

 

 



 
 

Gabriella Sica 

Scriveva Elsa Morante            93    

 

Raniero Speelman 

Elementi metrici ne «L’isola di Arturo» e  

la tradizione della prosa ritmica italiana          95 

       

Giuliana Zagra 

Variazioni sul tema dell’addio: poesia  

per il Capodanno del 1953         105 

        

Gli autori            113 

            

 

           

 

 



 

 

i quaderni di poesia 
 

testi e studî  

 

 

 

 

# 1 | 2013 ISBN  978-90-5335-744-6 

Vensters. Tweetalige bloemlezing van hedendaagse Italiaanse dichteressen 

Antologia poetica in edizione bilingue italiano e olandese 

 

 

# 2 | 2014 ISBN 978-90-5335-960-0   

De beste jeugd. Tweetalige bloemlezing van moderne Italiaanse homo-erotische 

poëzie 

Antologia poetica in edizione bilingue italiano e olandese 

 

 

# 3 | 2015 ISBN 978-94-6299-250-4 

Oltre la menzogna. Saggi sulla poesia di Elsa Morante 

Raccolta di saggi in italiano 

 

 

# 4 | 2016 In preparazione 

Silvana Grasso, Enrichetta 

Antologia poetica in edizione bilingue italiano e olandese 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printed in The Netherlands 

in December MMXV 


