
 

 

Di stanza in stanza. 

Appunti dal laboratorio di Elsa Morante 

 

«Quando comincia un romanzo si direbbe che la Morante ci stia raccontando non più della storia di 

un gatto, di un mobile di casa, tanto è vero che nascono le sue storie, da prospettive familiari, do-

mestiche, addirittura anguste: da un corridoio, da un cortile, da una cucina, da quei luoghi dove noi 

abitiamo distratti, e dove la vita si ripete da sempre, e sembra durarvi perpetua, come se il tempo, 

frusciando tra gli oggetti a noi noti, tra cento cose consunte, trascorrendo di stanza in stanza, trovas-

se il modo di farci sapere che in quei luoghi egli non fugge ma vi dimora». 

Se è vero, come ci suggerisce Cesare Garboli con la sua straordinaria sensibilità di lettore, che il 

racconto per Elsa Morante spesso prende avvio dagli interni, dalle anonime stanze di un apparta-

mento modesto, é altrettanto vero che l’atto del raccontare per lei, forse più esplicitamente che per 

altri scrittori, ha bisogno per compiersi di quella stessa dimensione chiusa, esclusiva dove il «tem-

po… trascorrendo di stanza in stanza…  non fugge ma vi dimora». 

La necessità di appartarsi, di disporre di un luogo dove lavorare e scrivere in tranquillità o addirittu-

ra in isolamento fu un’esigenza più volte espressa dalla scrittrice e ricercata ogni volta che le fu 

possibile. 

Elsa Morante nel corso della sua vita ebbe dimore molto diverse: quelle di quando era bambina e 

adolescente nel quartiere popolare di Testaccio e nella periferia di Monteverde nuovo, le camere 

ammobiliate e le pensioncine modeste della giovinezza al centro di Roma, i borghesi appartamenti 

coniugali, gli studi dove si nascondeva a lavorare in solitudine. Un percorso che sembra partire da 

un unico luogo, angusto, dove coincidono e si mescolano i momenti del vivere quotidiano e quelli 

della scrittura, sottratta spesso a fatica alle cure di tutti giorni, alla vita precaria condotta prima del 

matrimonio con Moravia, e dove via via gli spazi si allargano e insieme ad essi prende corpo 

l’esigenza di tenerli drasticamente separati, fino a ricomporli di nuovo in un luogo unico. 

Il ritorno definitivo ed esclusivo alla casa di via dell’Oca coincide di fatto con un cambiamento ra-

dicale nella vita della scrittrice in cui si modifica il rapporto con il mondo esterno e si ridisegnano i 

contorni del suo laboratorio segreto: 

«Per tutta la prima fase di attività, durante la stesura di Menzogna e Sortilegio e poi dell’Isola di Ar-

turo, per più di dieci anni il laboratorio della Morante è stato un gioco segreto. […] questa beata fa-

se si chiuse col Mondo salvato dai ragazzini; fu allora, nel 1968, che il gioco segreto si ruppe. Per 

tante ragioni diverse, pubbliche e personali, la Morante incontrò il mondo, si mescolò al mondo». 

Ciascuna delle scritture della Morante potrebbe essere ricondotta ai contesti spaziali in cui trovò 

compimento, alle stanze dentro cui prese forma. 



 

 

Le fiabe e i raccontini per ragazzi iniziati a scrivere quando Elsa è ancora una bambina, usciti sul 

Corriere dei piccoli e sulle altre riviste per l'infanzia, hanno come sfondo i provvisori pensionati tra 

piazza di Spagna e via del Babbuino dove va ad abitare quando, appena ventenne, decide di afffran-

carsi dalla famiglia. Poi il minuscolo appartamento di via del Corso 300, in cui la ritrae Carlo Levi 

nel 1937 e dove vengono scritti parte dei racconti del Gioco segreto. 

La stesura di Menzogna e sortilegio avviene quasi interamente nel piccolo attico di via Sgambati 

dove Elsa torna a stabilirsi con Moravia nell’estate del 1944, dopo il loro ritorno a Roma finalmente 

liberata dalla occupazione nazista.  

Dopo la pubblicazione di Menzogna e sortilegio nel 1948, che coincide con il riconoscimento pub-

blico del suo status di scrittore, la Morante si trasferisce con Moravia nell’appartamento più ampio 

e confortevole di via Dell’Oca, vicino piazza del Popolo, dove può disporre di due camere appartate 

al piano superiore e cominciare a pensare ai futuri progetti letterari. Ma poco tempo dopo Elsa 

prende per sé anche un piccolo studio in via Archimede 161, sostituìto nei primi anni Sessanta, con 

una casa / studio in via del Babbuino. Solo in seguito alla definitiva separazione da Moravia, avve-

nuta nel 1965, tornerà a lavorare in via dell’Oca, dove di fatto non ha mai smesso di abitare: qui 

darà forma a Il mondo salvato dai ragazzini, scriverà La Storia e Aracoeli. 

Il periodo di via Archimede corrisponde alla massima espansione e felicità creativa della scrittrice. 

All'inizio degli anni Cinquanta Elsa inizia addirittura a scrivere due romanzi contemporaneamente, 

in entrambi i casi i protagonisti sono due adolescenti: Arturo e Nerina. La stesura dell'Isola di Artu-

ro la assorbe intensamente per cinque anni fino alla pubblicazione del 1957, mentre Nerina rapida-

mente si trasforma e muta carattere dando luogo ad un lungo racconto che con il titolo Lo scialle 

andaluso compare sulla rivista Botteghe Oscure nel 1953. In queste stesse stanze, dopo il successo 

dell'Isola di Arturo prende forma il progetto di un altro romanzo che avrebbe dovuto intitolarsi Sen-

za i conforti della religione a cui, con alterne vicende, lavorerà per buona parte del decennio suc-

cessivo. Esce dallo studio dei Parioli anche una ricca produzione giornalistica e saggistica. 

Una delle immagini più celebri di Elsa la ritrae  di spalle proprio nel suo laboratorio “segreto”, se-

duta dietro la scrivania piena di libri, intenta a scrivere su un largo album fitto di una grafia minuta: 

uno dei quaderni manoscritti di Senza i conforti della religione. La fotografia, scattata da Federico 

Garolla, risale al 1959. 

Una descrizione dell’ambiente in cui la Morante costruisce i suoi romanzi nel fertile decennio com-

preso tra la pubblicazione di Menzogna e sortilegio e la  composizione de L’isola di Arturo ci è re-

stituita da alcune testimonianze giornalistiche, come quella di Giorgio Saviane nel 1955: 

«Non si capisce bene dove lavori Elsa Morante, se in via dell’ Oca 27, dove ha alcune stanze sopra 

l’appartamento del marito Alberto Moravia o in via Archimede 161 dove ha uno studio più compli-



 

 

cato e ancora più personale. Gli amici dicono che Elsa Morante pensi in via dell’Oca quello che poi 

scrive nel pomeriggio in via Archimede. Per ora comunque Elsa Morante passa quasi tutta la sua vi-

ta in questi due appartamenti, tra dischi di Mozart, Verdi, Pergolesi, e gatti siamesi e persiani.»  

O come quella uscita sul «Punto della settimana» nel 1957, all'indomani della vittoria dello Strega:  

«Una casa senza scale quella in cui abita la signora Morante, in via Archimede. Un ascensore co-

munica direttamente con un soggiorno, con alle pareti quadri e disegni di amici pittori. - In questo 

soggiorno di solito io scrivo. Qui è nata l’Isola di Arturo. Qui sono nati i miei scritti e i miei articoli 

più recenti. Di solito vi sto di pomeriggio mentre la mattina trascorro le mie ore nell’appartamento 

di via dell’Oca 27. Sbrigo le mie cose e vado a trovare Alberto che scrive … Non credo che nei 

miei libri si possano scorgere influssi di Moravia. I miei autori preferiti sono Stendhal, Melville e 

trai i poeti Arthur Rimbaud - ». 

Quasi tutte le interviste che Elsa Morante rilascia fra gli anni Cinquanta e Sessanta,  non tralasciano 

la descrizione delle sue “stanze”. 

 Non è tanto il fatto che la scrittrice possegga uno studio fuori casa ad incuriosire i giornalisti: non 

si tratta infatti solo della “stanza tutta per sé” a sollecitare la loro attenzione, è qualcosa di più sfug-

gente, legato all’alone di mistero che avvolge la gestazione dei suoi romanzi e ai tempi lunghissimi 

con cui si realizzano. 

Elsa non sembra condividere appieno l’assertività dello scarno teorema di Virginia Woolf nella 

Stanza tutta per sé : «Una donna se vuole scrivere romanzi deve avere soldi e una stanza per se, una 

stanza propria». Il matrimonio con Moravia, nel 1941, certamente ha segnato nella sua vita un pun-

to di svolta, dandole quella stabilità e liberandola dalle preoccupazioni materiali che la costringeva-

no a scrivere per mantenersi, permettendole invece di concentrarsi unicamente sulla scrittura, se-

condo le sue inclinazioni più profonde. Ma l’affermazione della Woolf, aprendo il campo a inter-

pretazioni di genere, non puó essere condivisa appieno da chi, come lei, preferisce essere chiamata 

semplicemente scrittore, anzi poeta, senza distinzione di sesso. La Morante sembra sostenere piutto-

sto il contrario: uno scrittore autentico riesce a dare voce al proprio narrare, anche in condizioni 

“estreme”.  

Ancora nell'intervista di Giorgio Saviane nel 1955, alla esplicita domanda: «perché ha bisogno per 

scrivere di uno studio fuori casa?», Elsa infatti risponde: «Non è esatto veramente che io non possa 

lavorare se non in uno studio fuori casa. Ci sono stati anni in cui non ho avuto, non dico uno studio, 

ma nemmeno un tavolino. Menzogna e sortilegio, il mio romanzo più lungo l’ho scritto in un’epoca 

della mia vita (gli anni dell’ultimo dopoguerra) in cui non disponevo di uno studio fuori casa e 

nemmeno di uno studio dentro casa. Abitavo allora con mio marito, Alberto Moravia, in un attico 

piccolissimo e inciampavamo di continuo l’uno sull’altro: d’altra parte penso non sia troppo, per 



 

 

una persona arrivata a una certa età, e in particolare per uno scrittore, chiedere di poter disporre di 

una o due stanze tranquille, sufficientemente isolate dagli altri, dove poter trascorrere qualche ora a 

studiare e a lavorare, senza essere continuamente interrotte. E questo nella mia situazione è possibi-

le solo possedendo uno studio fuori casa». 

Da un certo momento della sua vita, intorno alle "stanze”,  la Morante sviluppa un suo personalis-

simo modo di aprirsi alla scrittura. 

Come Elisa che si aggira nelle camere del suo modesto appartamento e si interroga sulla sua vera 

memoria, anche Elsa, sembrerebbe andare da una stanza all’altra, da una casa all’altra, in una sorta 

di inquietudine, che precede l'atto di distendere il testo sulla pagina. 

Le stesure che ci arrivano attraverso la serie ordinata dei quaderni, spesso tutti uguali, sembrano es-

sere solo un momento, intermedio, nella creazione del romanzo. Prima, ma è un prima che può in-

tendersi come una scansione temporale fatta di ore oppure di anni, c’è una elaborazione segreta, che 

arriva fino a noi, in modo vario, attraverso documenti sparsi, appunti, ritagli, lo spunto fissato sul 

foglio strappato di un’agendina, il retro della carta argentata delle sigarette, ed è sostanziata, sicu-

ramente “protetta” talvolta addirittura “maieuticamente” suggerita dai suoi autori preferiti, Mozart, 

Beethoven, Stendhal, Rimbaud, Simon Weil,  e non ultimi, dai suoi gatti. 

 Le pareti della sua stanza  sono coperte dalle immagini che li rappresentano. E Elsa stessa realiz-

zerà un grande collage, una sorta di mandala, dove essi, figurine ritagliate, e lei stessa fra di loro, 

costituiscono i vertici della propria personale rappresentazione del mondo, i punti di snodo necessa-

ri a disegnare il tracciato di una cosmogonia privata. 

Da una stanza all’altra quindi Elsa stabilisce il suo laboratorio, l’officina dove vengono costruiti i 

romanzi e dove l’esercizio della scrittura è solo uno degli atti della loro composizione. In ciascuna 

di esse la scrittrice libera il suo vissuto e lo trasfigura. 

«Sono più autobiografici i romanzi di qualsiasi altra cosa si possa raccontare di se», spiega a Enzo 

Siciliano nel 1972, «Perché nei romanzi avviene come nei sogni: una magica trasposizione della no-

stra vita, forse anche più significativa della vita stessa, perché arricchita dalla forza 

dell’immaginazione. La mia vita sta in Menzogna e sortilegio, nell’isola di  Arturo». 

Elsa elabora, già a partire dal primo romanzo un metodo codificato, che va perfezionando, adattan-

dolo man mano, «attenta e scrupolosa, assistita da quella grande capacità di astrarsi dal mondo e di 

stare assorte nel loro lavoro che avevano un tempo le sarte» 

Come l'abile sarta evocata da Garboli, che tesse, disegna, taglia, imbastisce, Elsa Morante mette in 

atto per ogni sua opera un gigantesco lavoro artigiano, sprigionando una instancabile energia fisica 

oltre che intellettuale. E tutta questa enorme mole di attività non è espressa soltanto dalla estensione 

quantitativa dei suoi manoscritti (quaranta quaderni per Menzogna e sortilegio,  sedici per l’Isola di 



 

 

Arturo,  diciotto per La Storia, senza parlare delle carte sciolte, degli appunti, degli avantesti) ma 

dalla ampiezza e dalla meticolosa precisione con cui vengono costruite le motivazioni psicologiche, 

le movenze caratteriali, le condizioni esistenziali  dei personaggi, anche secondari. 

Non tutto finirà sulla pagina stampata, molto verrà cassato durante le revisioni, con un frego verti-

cale che attraversa la pagina, cancellato parola per parola, tagliato di netto e conservato a parte: co-

me una sarta che dimostri la sua maestria principalmente nel taglio della stoffa, preciso, sicuro, a 

misura. 

Il metodo di lavoro della Morante è strettamente connesso ai supporti materiali adoperati per scrive-

re: la fisicità del testo assume una valenza centrale e a volte decisiva per ricostruire la storia di 

un'opera all’interno del suo archivio. 

La Morante scrive sempre a mano la prima stesura dei suoi romanzi e utilizza per farlo serie di qua-

derni uguali tra di loro ma diversi per ciascuna delle sue opere. 

«Scrivo sempre a mano – spiega Elsa - e  procedo molto lentamente, e solo quando il periodo mi è 

venuto ben chiuso e calettato e le parole sono quelle che devono essere e non altre suggerite dalla 

fretta, solo allora passo ad altro periodo. E lo stesso faccio con i capitoli» . 

Si direbbe che, prima di intraprendere la stesura di un romanzo la scrittrice scelga scrupolosamente 

il tipo di quaderno su cui lavorare, sempre attenta a ricercare un materiale che sia il più congeniale 

possibile al suo modo di scrivere. Nel corso degli anni i quaderni variano per tipologia e sempre le-

gano le loro caratteristiche esterne al romanzo per il quale sono stati adoperati. Tanto questo legame 

tra l’opera e il manufatto in cui si incarna è rilevante, che in linea generale sarebbe possibile non so-

lo riconoscere il manoscritto di un opera solo dall’aspetto esteriore del quaderno, ma il manufatto 

stesso diventa strumento prezioso per interpretare le fasi di scrittura, precisare le datazioni, indivi-

duare le pause, le interruzioni, addirittura gli innesti di un romanzo sull’altro.  

La differenza tra i primi due quaderni di Menzogna e sortilegio, comuni quaderni di  scuola con la 

copertina nera e il taglio rosso, e i restanti trentotto, di una fattura più ricercata, tutti provenienti 

dalla cartoleria Zampini di via Frattina, potrebbe stare ad indicare l'interruzione del romanzo avve-

nuta nel 1943, quando il manoscritto, secondo il racconto di Moravia a Siciliano, sembró perduto e 

poi recuperato fortunosamente a casa di Bragaglia. 

 Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta Elsa utilizza una particolare tipologia di 

quaderno, un album di dimensione rettangolare, con una coperta plastificata e marmorizzata di car-

toncino rigido, a fogli mobili, assemblati  e tenuti insieme da un due viti di ottone. Questo tipo di 

album sarà quello su cui verrà scritto Senza i conforti della religione e la sua presenza in altre serie 

manoscritte costituisce una traccia evidente per riconoscere le disseminazioni di questo testo, rima-

sto incompiuto, nel Mondo salvato dai ragazzini e nella Storia. 



 

 

Proprio la presenza di quattro album di questo tipo nel corpus dei manoscritti della Storia ha con-

sentito, insieme ad altri riscontri documentari, di retrodatarne l’inizio della composizione (indicata 

dalla Morante stessa nel 1971) alla seconda metà degli anni Sessanta e di riannodare il fortissimo 

nesso che lega il romanzo pubblicato nel 1974 a Senza i conforti della religione  

Ciò che fa della carte morantiane un documento appassionante, anche oltre la ricerca specialistica e 

filologica, sta nel fatto che esse si presentano sempre, anche se maggiormente in Menzogna e Sorti-

legio che negli altri romanzi – come una sorta di ipertesto – il luogo dove convergono e si  possono 

leggere simultaneamente i vari momenti di cui il testo si nutre e da cui è generato: la memoria, la  

cronaca, la tradizione letteraria, la ricerca linguistica, il vissuto, la poesia. Nella stessa pagina coesi-

stono poetica e poesia, il processo e il prodotto. 

L’archivio appare come la testimonianza di quanto la scrittura sia per Elsa Morante una esperienza 

totalizzante, sovrapponibile alla vita stessa, dove va a confluire interamente e si trasfigura il suo 

vissuto. 
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