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Dal segreto, passionale amore inglese degli anni giovanili alle diverse corti di devoti che si sono
periodicamente rigenerate attorno alla sua carismatica presenza, Elsa Morante è stata amata o idoleggiata
lungo tutto il corso della sua vita . Un fascino, il suo, che si sprigionava fortissimo a dispetto di un carattere
esigente e difficile. Eppure una sete inappagata d'amore percorre come un potente leitmotiv la sua biografia,
consumandola fino ai suoi esiti estremi. Da un archivio di oltre 5000 documenti e da 300 lettere di Elsa
acquisite successivamente presso i destinatari, Daniele Morante ha scelto e composto con un lungo e paziente
lavoro circa 600 testimonianze esemplari della corrispondenza della scrittrice con gran parte dei suoi
interlocutori più simpatetici e più assidui. Grazie a questa massa di materiali emergono fasi fin qui poco note
della vita di Elsa Morante, le molte sfaccettature del lungo e complesso rapporto con Moravia, l'irrequietezza
delle sue passioni umane e intellettuali, le ragioni del precoce invecchiamento autoindotto, la sublimazione
della propria femminilità nel ruolo di "alma mater" di ragazzini di vario talento o altri "Felici Pochi". E poi,
naturalmente, la sua scrittura, le sue opere, i suoi lettori che le scrivono lettere spesso colme di ammirazione e
gratitudine, anch'esse testimoniate nel volume. Un libro che restituisce l'immagine più vera della grande
scrittrice, così lontana dai cliché stereotipati che ci vengono troppo spesso riproposti.
Sull'edizione di Palermo de La Repubblica del 14. Olindo Guerrini e la. [Trent’anni fa moriva Elsa Morante.

Si desume dall’articolo che l’italiano sia una lingua per eruditi e non.
Il precipizio di una bambina che pensava di essere la figlia del principe azzurro. 2.
Ernesto è l'unico romanzo di Umberto Saba, scritto nel 1953 quando l'autore si trovava in una clinica romana
(i primi tre episodi), in parte dopo il suo ritorno a. È la storia di un incontro, questo libro intimo e
provocatorio: tra una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio strumento per raccontare la realtà e.
[Trent’anni fa moriva Elsa Morante.
292 Online Saggi: Francesco Sberlati, «Il regno dei gesuiti». BERTOLUCCI, Attilio Nacque il 18 novembre
1911 a San Prospero, frazione di Parma, ultimogenito di Bernardo e di Maria Rossetti, dopo Giovanni e Giulia
(morti appena. Ernesto è l'unico romanzo di Umberto Saba, scritto nel 1953 quando l'autore si trovava in una
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Esce martedì 28 febbraio per Mondadori «La più amata» di Ciabatti. BERTOLUCCI, Attilio Nacque il 18
novembre 1911 a San Prospero, frazione di Parma, ultimogenito di Bernardo e di Maria Rossetti, dopo
Giovanni e Giulia (morti appena. Tutto ciò che ho scritto in venticinque anni di libri, TV, teatro e altri balconi
del canto e del racconto.

