
INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SCRITTRICE 
ELSA MORANTE 

MOTIVAZIONE 

Elsa Morante.  

Scrittrice romana, poeta, saggista, la prima donna insignita del premio Strega per il 

romanzo L’ISOLA DI ARTURO ed. Einaudi e Mondadori e del premio Viareggio 

per il romanzo MENZOGNA E SORTILEGIO ed. Einaudi, tradotto in diverse lingue 

e  pubblicato nel 1948. 

Diventa un caso storico-letterario il suo romanzo, LA STORIA ed. Einaudi; che porta 

la critica internazionale a riconoscerla come la più importante scrittrice del 

Novecento.  

Inconfutabile il legame di Elsa Morante con la Sicilia (come, tra l’altro emerge, dalle 

sue opere più rilevanti)  che ha dato i natali al padre, naturale Augusto, nato proprio a 

Santa Margherita di Belice (Ag), il 29 maggio del 1876, da Donantonio Vincenzo 

Morante, di Castel di Ieri ( Aq)  e Antonia Buccola di Mezzojuso (Pa).  

I dati scaturiti da accurate ricerche anagrafiche, negli archivi del comune di Santa 

Margherita di Belice e in quello parrocchiale, ad opera dell’architetto Margherita 

Cacioppo, mettono in luce, il complesso albero genealogico, che  confermano - 

quanto anticipato dallo studioso abruzzese Giangregorio  e dal critico  letterario 

Garboli -  cioè la nascita del padre  Augusto, nella città Belicina.  

Nell’introduzione al  romanzo Menzogna e Sortilegio, Cesare Garboli, attesta: ”Un 

giorno, parlandomi della sua famiglia e di suo padre (il padre naturale Francesco Lo 

Monaco), la Morante me lo descrisse sommariamente…Era invece di Santa 

Margherita di Belice, a sud di Palermo, nell’entroterra, il padre anagrafico della 

Morante – così da dare qualche fondamento all’ipotesi che nelle terre del Belice 

siano da riconoscersi i luoghi imprecisati, rivisitati dalla fantasia, dove la Morante 

ha collocato le piccole proprietà di Damiano, il padre anagrafico di Francesco De 

Salvi, il personaggio del butterato. Se si combinassero i dati biografici della Morante 

con gli indizi offerti dalla topografia del romanzo, i luoghi di Menzogna e sortilegio 

verrebbero a identificarsi con la regione sud-occidentale della Sicilia: il Belice, non 

troppo lontano d Palermo, a sua volta filtrata attraverso i ricordi di Roma”. 

Garboli descrive la doppia paternità, e se pur conferma i natali di Augusto nella città 

di Santa Margherita di Belice, è lontano dalle considerazioni  - scaturite dai recenti 

studi di dati incrociati  - che attestano Augusto Morante  essere il padre naturale e 

non anagrafico di Elsa Morante. 

Un contributo efficace  viene dato dalla lettura de – Il Soldato Siciliano – che fa parte 

di una raccolta dal titolo LO SCIALLE ANDALUSO ed. Einaudi,  dove Elsa 

Morante chiama il paese, del suo vero padre, con il vero nome che ha: SANTA 

MARGHERITA. 

 

Per quanto sopra esposto, il Consiglio di Biblioteca / l’Amministrazione Comunale, 

ha riconosciuto la forte valenza culturale dell’opera della Morante e il suo legame con 

la città di Santa Margherita di Belice, tale da proporre l’intitolazione della Biblioteca 

Comunale, alla più grande scrittrice del Novecento ELSA MORANTE. 
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Elsa Morante, nasce a Roma, nel quartiere Testaccio, il 18 agosto 1912, da Irma 

Poggibonsi, maestra elementare ebrea e Augusto Morante, istitutore di un 

riformatorio per minorenni. 

A conclusione degli studi liceali, decide di vivere la propria vita lontana dalla 

famiglia con la quale vive un rapporto particolarmente conflittuale, legato 

probabilmente alla doppia paternità.  

Per sostenersi economicamente, è costretta ad abbandonare la facoltà di Lettere. 

Intraprende varie attività di collaborazione con riviste e giornali tra cui il «Corriere 

dei Piccoli» e il settimanale «Oggi»,  che intercala con lezioni private di Latino.  

Nel 1936 conosce, tramite il pittore Capogrossi, Alberto Moravia. Nel '41 lo sposa e 

contemporaneamente viene pubblicato anche il suo primo libro, Il gioco segreto, 

raccolta di narrativa destinata ai giornali; a seguire il libro di fiabe Le bellissime 

avventure di Caterì dalla trecciolina, con  illustrazioni della stessa Morante. 

I suoi inquietanti tumulti personali e familiari emergono nel Diario, redatto dal 19 

gennaio al 30 luglio 1938, ma pubblicato molti anni dopo. 

Nel 1943 inizia a scrivere il suo primo romanzo MENZOGNA E SORTILEGIO ed. 

Einaudi, che interrompe durante le retate dei fascisti che la perseguitano insieme al 

marito Alberto Moravia. Si rifugiano sulle montagne di Fondi, in Ciociaria, dove 

vivono una vita di stenti. Il romanzo, esce nel 1948 con cui vince il premio 

Viareggio. 

Negli anni Cinquanta scrive il racconto Lo scialle andaluso e lavora alla redazione 

del suo secondo romanzo L’Isola di Arturo con il quale vince il premio Strega. Subito 

dopo visita L'Unione Sovietica, Cina, Stati Uniti, qui conosce il giovane pittore 

newyorkese Bill Morrow, con il quale intraprende un'intensa e turbolenta amicizia. 

Nel 1960, pur non si trasferisce in un appartamento tutto per sé in via del Babuino pur 

mantenendo il rapporto con Moravia, con il quale compie numerosi viaggi,Brasile, 

India, anche insieme all’inseparabile amico Pier Pasolini.  

Nel 1962 si separa da Moravia  e subito dopo subisce la perdita dell'amico Bill 

Morrow, precipitato nel vuoto da un grattacielo. Gli anni successivi sono assai 

drammatici per la scrittrice, ma non si arrende continua a viaggiare tra le tante mete 

preferisce l’ Andalusia, il Messico, il Galles.  

Nella conferenza del 1965 Pro e contro la bomba atomica (uscita da Adelphi nel 

1987) e nelle poesie de Il mondo salvato dai ragazzini (1968), manifesta insofferenza 

e preoccupazione per gli interventi militari che mettono a rischio l'umanità.  

Nel 1974, il suo terzo romanzo La Storia ottiene un imprevedibile e grandioso 

successo popolare, nonostante suscita diverse polemiche.  

Nel 1976 inizia la stesura del suo ultimo romanzo Aracoeli e, dopo varie interruzioni 

(a causa della frattura del femore), lo  pubblica nel 1982. Da li inizia il suo tormento 

legato alla mancata ripresa del suo stato di salute.  

Costretta a trascorrere gli ultimi anni di vita a letto, nell'aprile del 1983 tenta il 

suicidio aprendo i rubinetti del gas, ma viene salvata dalla cara domestica Lucia.  

Muore a Roma, il 25 novembre del 1985, a causa di un infarto, probabilmente per un 

complesso intervento chirurgico. 

 

  


