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i nomi nascosti nELLa dEdica
dE L’ISoLA DI ARTURo

La prima stesura de L’isola di Arturo si conclude il «5 ottobre 1955». La data è rin-
tracciabile a c. 585r dell’ultimo dei sedici quaderni di cui si compone il manoscritto,
preceduta dalla parola FinE e dal motto «non aliter»1. in calce al quaderno, a chiudere
la pagina, figurano i seguenti versi distribuiti in due blocchi paralleli (tav. xi):

Quella, che tu credevi un piccolo punto della terra, 
fu tutto.
E non sarà mai rubato quest’unico tesoro
ai tuoi gelosi occhi dormienti.
il tuo primo amore non sarà mai violato.
virginea s’è richiusaa nella notte
come una zingarella nel suo scialle nero.
stella sospesa nel cielo boreale
eterna: non la tocca nessuna insidia.

Giovinetti amici, più belli di alessandro e d’Eurialob

per sempre belli, difendono il sonno del mio ragazzo.
L’insegna nemica non passerà maic la soglia
di quella isoletta celeste. E tu non saprai la legge
ch’io, come tanti imparo,

1 roma, Biblioteca nazionale centrale, vittorio Emanuele 1620/a. xvi. Per una descrizione com-
plessiva del corpus del primo nucleo dei manoscritti morantiani donati alla Biblioteca dagli eredi nel 1989
si veda G. zaGra, Il fondo Morante della Biblioteca nazionale, in Elsa Morante, mostra, teatro, incontri, Roma 2 dicem-
bre 1993 – 17 gennaio 1994, roma, centro sistema Bibliotecario, 1993, pp. 14-24; poi in Manoscritti di Elsa
Morante e altri studi, (BvE Quaderni, 3), roma, Bncr, 1995, pp. 1-12. cfr. ivi anche il saggio di m. BrEc-
cia FratadoccHi, Le carte di Elsa Morante, criteri di schedatura, pp. 13-18. recentemente, in seguito alla
mostra documentaria Le stanze di Elsa. Dentro la scrittura di Elsa Morante (si veda il catalogo Le stanze di Elsa,
dentro la scrittura di Elsa Morante, Biblioteca nazionale centrale di roma, 27 aprile – 3 giugno 2006. cata-
logo a c. di G. zaGra e s. Buttò, roma, colombo, 2006), gli eredi hanno donato il resto dell’archivio
della scrittrice rimasto in loro possesso e attualmente in fase di schedatura presso il dipartimento dei
manoscritti della nazionale.
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