
1 Cfr. e. morante, Il mondo salvato dai ragazzini e altri poemi, Torino, Einaudi, 1968 («Supercoralli»), pp. 
23-118. Seguirò sempre la prima edizione e non la seconda (Torino, Einaudi 1971, «Gli struzzi»), perché 
presa a riferimento nella catalogazione delle carte autografe dell’opera.

2 Per una descrizione delle carte si veda innanzitutto m. m. Breccia FratadoccHi, Vitt. Em. 1622, in 
Catalogo dei mss.“Vittorio Emanuele”, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, vol. IV, pp. 250-259; ead., Le carte 
di Elsa Morante: criteri di schedatura, in I manoscritti di Elsa Morante e altri studi, Roma, Biblioteca Nazionale 
Centrale Vittorio Emanuele II, 1995 («BVE Quaderni», 3), pp. 13-18; cfr. poi la scheda di s. cives in Le 
stanze di Elsa. Dentro la scrittura di Elsa Morante, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 27 aprile-3 giugno 
2006, a cura di G. zaGra e s. Buttò, Roma, Colombo, 2006, pp. 130-131. Studi specifici sulle carte auto-
grafe dell’opera sono stati avviati da Giuliana Zagra, Simona Cives e Maurizio Fiorilla: cfr. G. zaGra, I 
manoscritti di Elsa Morante alla Biblioteca Nazionale di Roma, in I manoscritti di Elsa Morante, cit., pp. 1-12, alle 
pp. 7-8; s. cives, Elsa Morante «senza i conforti della religione», in Le stanze di Elsa, cit. pp. 49-65, alle pp. 52-55; 
m. Fiorilla, Tra le carte del Mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante: per la genesi di Addio, in La filologia 
dei testi d’autore. Atti del seminario di Studi (Roma, 3-4 ottobre 2008), a cura di s. BramBilla e m. Fiorilla, 
Firenze, Cesati, 2009, pp. 243-268; riferimenti al manoscritto sono contenuti anche in a. pelo, ‘La serata a 
Colono’ di Elsa Morante. Note sulla lingua e lo stile, «La lingua italiana. Storie, strutture, testi», IV, 2008, pp. 137-
151 (in part. p. 143 nota 2); si vedano inoltre le pagine dedicate alle carte de Il mondo salvato in m. Bardini, 
Morante Elsa. Italiana. Di professione, poeta, Pisa, Nistri-Lischi, 1999, pp. 616-670.

3 Cfr. zaGra, I manoscritti di Elsa Morante, cit., p. 8, cives, Elsa Morante, cit., pp. 53-54, e Fiorilla, Tra 
le carte, cit., p. 256, nota 38.
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LE CHIAVI NASCoSTE  
NE LA COMMEDIA CHIMICA DI ELSA MoRANTE

La commedia chimica, seconda sezione de Il mondo salvato dai ragazzini, si compone di 
quattro parti: La mia bella cartolina dal Paradiso, La sera domenicale, La serata a Colono 
e La smania dello scandalo1. L’esame delle carte autografe della Morante, conservate 
presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nel fondo Vittorio Emanuele, con 
la segnatura 16222, permette di ricavare significativi elementi sulla genesi di questa 
sezione del libro e su alcune chiavi nascoste all’interno dei titoli dei singoli compo-
nimenti. Indicazioni al riguardo vengono fornite dalla stessa Morante in un appunto 
lasciato sul piatto anteriore di uno dei suoi quaderni di lavoro (V.E. 1622/Qd. II), già 
precedentemente in parte edito3. Ne riporto innanzitutto in versione integrale il testo 
finale (cfr. tav. IX): 




