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Surrealismo e teatralità rappresentano una linea continua nei racconti di Elsa 

Morante che presenta sviluppi diversi e rintracciabili già ne Il gioco segreto, nel 

quale la scrittrice “non solo rivela appieno il suo talento, ma scopre i motivi centrali 

della sua narrativa: il gusto del fittizio, gli incanti e l’evasione del reale attraverso la 

fantasia e la recitazione” (Sgorlon 40). “Il gioco segreto”, in un’Italia ancora 

surrealista, oltre a titolare la sua prima raccolta di racconti, ha anche la funzione di 

preservarne alcuni temi ricorrenti nelle sue opere successive. Di particolare 

importanza risulta il legame tra questo racconto e “Lo scialle andaluso”, emblema del 

percorso morantiano nella sua opera narrativa. Tra i due racconti sembra essersi 

stabilito un naturale intreccio, una trama che sconfina e si incontra a metà strada e 

che abbatte quella divisione sottile che avrebbe dovuto rappresentare sia il confine tra 

i racconti che quello tra la scrittrice ed il lettore. Questa trama intessuta di teatralità è 

il sipario che divide il pubblico dal palcoscenico; gli aspetti teatrali che i personaggi 

portano con sé svelano il sottotesto dello spettacolo e la Morante fa sì che i ruoli dei 

personaggi e quelli del pubblico portino il lettore, anche se con diverse sfaccettature e 

talvolta opposte linee di tendenza, ad una riflessione sulla natura delle illusioni. Dagli 



                                                                                                                                                                  

elementi magici e surrealisti propri del mondo notturno dei bambini che innescano il 

“gioco segreto”, si passerà alla disillusione dei protagonisti de “Lo scialle Andaluso” 

con la costante di un riflettore sempre pronto a isolare e a valorizzare 

l’interpretazione del personaggio. 

Di teatro e teatralità si parla subito ne “Il gioco segreto”, se ne percepiscono le 

peculiarità nelle prime righe, dove “l’ambiente sembra già un palcoscenico, una 

scenografia” in città senza nomi e palazzi senza tempo (Sgorlon 40), dove talvolta il 

riflettore si dirige in direzione di “una fontana nella quale un filo d’acqua colava da 

una strana faccia di marmo”, i capelli “grossi e cilindrici si torcevano come serpi 

intorno a questa faccia e gli occhi sporgenti e senza pupille avevano uno sguardo 

morto” (Morante 1463). Tutto quello che non è importante nella scena sparisce 

immediatamente, come i “parenti piovuti da lontane città, che ripartivano presto” 

(1463). Il palazzo dove i protagonisti percorrono la scena mostra le fattezze di un 

vecchio teatro che si prepara a rievocare antiche emozioni nel pubblico: 

Dalle pareti pendevano lembi strappati di tappezzerie, avanzi di arazzi 

logori, e nei soffitti, fra nuvole gonfie e smaglianti, navigavano cigni e 

angioli nudi, e donne splendide si affacciavano entro ghirlande di fiori e di 

frutti. Alcune sale erano affrescate di avventure di storie, e vi abitavano 

popoli regali, che montavano cammelli o giocavano in folti giardini, fra 

scimmie e falchi (1463-1464). 

 

All’esterno, solo vie spopolate e un giardino in cui “intristivano poche piante”. 

La mente del lettore, come lo sguardo del pubblico, può presto concentrarsi su un 

ambiente ristretto dal momento che la famiglia dei Marchesi occupava solo un 

piccolo appartamento del palazzo. I marchesi sembrano una trovata scenotecnica, 



                                                                                                                                                                  

mostrandosi simili ai loro mobili vetusti anche se “si muovevano con gesti simili a 

quelli delle marionette” (1464), e di entrambi la scrittrice delinea i profili con due 

maschere antagoniste e teatralmente complementari. Le loro interpretazioni 

prevedono l’abbandonarsi a “gesti eccessivi, a cavatine, e a tuonanti soffiate di naso 

… tossicchiare, il balbettare e l’arrossire” per lui (1465), e il comparire “educatissima 

e pungente” per lei (1464). Ma i veri protagonisti sono i loro tre figli, la narratrice lo 

chiarisce subito: gli altri personaggi non sono che “parvenze vaghe”, delle comparse 

che vanno da “mocciosi antipatici e maligni” a “donne dalle pesanti calze nere e dai 

capelli lunghi e oleosi, vecchi religiosi e tristi” (1465) e naturalmente la loro presenza 

è nell’ombra, fuori dal palazzo, alle estremità del palcoscenico. 

 La prima scena che vede i tre fanciulli protagonisti, la cui eco si riscontrerà 

più avanti nelle vicende del protagonista de “Lo scialle Andaluso”, è all’interno di 

una chiesa, mèta delle loro passeggiate con la mamma dove “si entrava fra due 

colonne sorrette da una coppia di leoni massicci e d’espressione tranquilla” (1466). 

Scenografico è il loro ingresso nella chiesa dove, come un occhio di bue “un ampio 

rosone lasciava entrare nella nave una luce illividita, fresca” e  “si vedeva un grande 

corpo di Cristo, dalle piaghe grondanti un sangue viola … I tre fanciulli compunti si 

ponevano in ginocchio e giungevano le mani” (1466). La luce del rosone è diretta e 

ferma sui loro volti, la scrittrice se ne serve per descrivere le loro fattezze:  

Antonietta, la maggiore, quantunque avesse già compiuto i diciassette anni, 

aveva il corpo e l’abito di una bambina. Era magra e sgraziata, e i suoi 

capelli lisci … Erano divisi da una scriminatura nel mezzo … Il naso di 

questa ragazza era lungo, curvo e sensibile, e le sue labbra sottili …  il viso 

pallido e scarno …. 



                                                                                                                                                                  

  

Pietro, il secondo, sui sedici anni, era un mansueto. Muoveva con lentezza 

il corpo piccolo e tozzo e gli occhi dalle luci discrete sotto le sopracciglia 

spesse … la sua dipendenza dagli altri due appariva al primo sguardo 

(1466-1467). 

 

Ed infine Giovanni: 

 

il minore, era il più brutto della famiglia. Il suo corpo misero, come nato 

vecchio, pareva già troppo avvizzito per crescere; ma i suoi occhi lucenti e 

mobili rassomigliavano a quelli della sorella. Dopo brevi periodi di vivacità 

nervosa cadeva in subite prostrazioni, a cui sopravveniva la febbre. Di lui il 

medico diceva: Non credo che passi il tempo dello sviluppo (1467). 

 

Queste didascalie dei protagonisti annunciano la vicenda1 che segue la loro 

apparizione. Dalla creatività di Giovanni, alimentata dalla fantasia nelle sue letture, 

scaturisce il “gioco segreto”, subito condiviso tra i tre fratelli, un gioco che porta alla 

sovrapposizione delle immagini dei personaggi creati dalla Morante con quelle dei 

personaggi creati da Giovanni: 

Quando nessuno poteva udirli, essi parlavano delle loro creature, le 

smontavano e le ricostruivano, ne discutevano fino a farle vivere e respirare 

in loro. Odii e amori profondi li legarono a questa e a quella, e spesso 

avveniva che la notte i tre rimanessero desti per dialogare fra loro con 

quelle parole (1468). 

 

Maschere sulle maschere che si generano in maniera naturale, per evasione, tra 

battute di caccia, cavalieri e paesaggi immaginifici fiabeschi, il teatro prende forma, 

diverte ed appaga, di sera, talvolta al buio; senza alcun pubblico, il palcoscenico non 

ha limiti spaziali e tiene svegli di notte i tre fratelli il cui unico timore è che il “gioco 

segreto” venga scoperto dagli adulti. Come è già stato fatto notare 2, la forza del 

teatro è ovunque e coinvolge, prende vita e finalmente i personaggi interpretati 

escono “del tutto dalla nebbia dell’invenzione, con suon d’armi e fruscio di vesti” e 



                                                                                                                                                                  

acquistano “un corpo di carne ed una voce, e per i fanciulli cominciò una doppia vita” 

(1468). Alcune volte la maschera indossata è così viva che “ciascuno dimenticava la 

propria persona reale”, i confini del loro palco vanno via via allargandosi, diventando 

“un pianeta favoloso e lontano” che i tre fratelli decidono di abitare. L’interpretazione 

è così sincera che spesso continua di notte, soffocando il sonno che l’avrebbe 

altrimenti fermata, e così una sera la più grande, Antonietta, anzi Isabella, sveglia 

Pietro e Giovanni per continuare “il gioco”. E per amor dei loro personaggi, durante 

la fuga dal “castello di Challant”, i fratelli decidono che questa non può che avvenire 

nella “sala della caccia” dove il sipario si apre e “il dramma incominciò”. Compaiono 

nella scena levrieri (affrescati) che prendono parte alla rappresentazione, 

accompagnati da cacciatori a cavallo; l’amore per i loro personaggi vivifica gli 

affreschi, tutto partecipa allo spettacolo e si crea una cornice perfetta in cui il suono 

di tromba (imitato da Pietro) accompagna un bacio fiabesco tra la regina (Antonietta) 

ed il suo cavaliere (Giovanni).  

Tutto sfuma con l’ingresso dei marchesi e il dramma si trasforma in tragedia. 

La marchesa, ammonendo i figli, si impadronisce della scena, umiliando teatralmente 

i fanciulli, ed a questo punto un nuovo colpo di scena: 

 Antonietta, rincantucciata presso il suo albero ora ucciso … si ritraeva 

sempre più nel suo angolo … cadde ad un tratto in ginocchio, e credettero 

che volesse chiedere perdono: invece ella si coprì la faccia infuocata con le 

mani, e incominciò a scuotersi bizzarramente in un rauco e febbrile ridere, 

che presto diventò un pianto rabbioso (1475). 

 

Una volta riaccompagnata in camera sua, Antonietta non riesce a tornare in sé, 

continua ad essere l’Isabella interpretata, e quando tutti lasciano la sua camera solo 



                                                                                                                                                                  

Giovanni resta con lei tenendo il sipario ancora aperto in una scena illuminata dalla 

“lampada della notte” che “era accesa e spandeva sul letto un alone azzurrastro e 

fievole” (1476). Questo è il preludio che porta all’ultimo atto. 

Giovanni, spinto dal silenzio della casa, “un silenzio rinchiuso e nello stesso 

tempo senza limiti”, fugge nel buio in direzione del mare. La sua fuga non dura molto 

viene presto interrotta dal “suo male” a poca distanza dal borgo. La luce ritorna a 

scandire la scena, questa volta è quella dell’alba che illuminando il corpo di Giovanni 

disteso a terra lascia intravedere il resto del paesaggio descritto come “una larga città 

di creta”. Ritrovato e portato a casa dal servo, il suo corpo, quasi privo di forze, 

compare per l’ultima scena nel letto in cui giaceva “per giornate inconsapevoli di 

essere vissute” ed accanto “sua sorella Antonietta lo vegliava” (1478).  

Come già ricordato da Gianni Venturi, è con questo racconto che la Morante 

scopre la metaforizzazione della vita nel teatro, uno dei temi più potenti 

della sua narrativa. Il fascino e l'ambiguità del teatro, il senso della recita 

come mimesi del mondo e come capacità di estraniamento dal vissuto, il 

gioco che è la vera essenza del teatro e il rito teatrale come menzogna che 

racchiude anche una sua verità, questi sono gli elementi portanti del 

racconto che non a caso la Morante ha sentito come il più significativo 

della prima raccolta (Venturi 12). 

 

Ad avvalorare questa tesi è la decisione di includere questo racconto nella 

raccolta Lo scialle andaluso pubblicata nel 1963 dove il racconto3 omonimo, sulla 

scia de “Il gioco segreto”, riapre il sipario di un teatro questa volta mutato, dove “il 

fantastico scompare del tutto, la narrazione si fa più precisa, analitica, verificatrice, 

eppure siamo sempre fuori dal realismo oggettivo del quadro storico” (Antonicelli 7). 

Ne “Lo scialle andaluso” il riferimento al teatro è esplicito, e in questo caso è un 



                                                                                                                                                                  

luogo reale al quale i protagonisti non arrivano in maniera naturale ma per scelta; la 

realtà fittiziamente rappresentata dal teatro è in antitesi con quella “più profonda ed 

incognita sotto quella che appare” (Antonicelli 7).   

Giuditta, la protagonista, mette piede in un teatro nel primo paragrafo, da 

piccola, e questo continua ad essere il suo ambiente familiare anche quando si 

trasferisce da Palermo a Roma: “così, il Teatro, che era stato sempre il suo Paradiso, 

l’aveva accolta!” (Morante 1531). Anche in questo racconto alle comparse è dedicato 

poco spazio e solo se strumentali all’introduzione dei veri protagonisti. Così, al 

marito di Giuditta viene negata la scena introdotto sbrigativamente da una breve 

descrizione: “musicista del Nord Italia” che “la incoraggiò in questa convinzione” di 

essere una grande artista “ma purtroppo, tre anni dopo le nozze la lasciò vedova con 

due piccoli figli gemelli: Laura e Andrea” sui quali presto si posa la luce dei riflettori 

(1529). L’interpretazione del personaggio per Giuditta va oltre il palcoscenico, la 

maschera la indossa anche a casa dove “si comportava da prima donna” e che 

“risplendeva dei suoi orgogli, talenti, magnificenze: e nelle poche stanze del suo 

appartamento, regnava la certezza che lei fosse una stella” (1529). Così come ne “Il 

gioco segreto” il dramma prende forma all’interno delle stanze domestiche e vede 

come protagonista il figlio Andrea così descritto: 

da bambino, era meno sviluppato della sua gemella nelle membra e nella 

statura, ma non meno grazioso di lei. Era bruno come lei e come sua madre, 

ma si distingueva da loro perché i suoi occhi … erano di un raro color 

celeste (1530). 

 



                                                                                                                                                                  

E sono gli stessi occhi di Andrea ad illuminarsi in presenza di Giuditta a cui 

era legato da un amore filiale caratterizzato da una sorta di violenza e gelosia 

provocate dalla contesa della madre con il teatro. Le scene di gelosia si manifestano 

nelle sere in cui la madre doveva lasciarlo per recarsi alle prove ed Andrea “correva 

alla camera di sua madre; e simile a un povero pellegrino si fermava là, dietro 

quell’uscio chiuso a piangere sommessamente” (1531). L’autrice si serve delle stesse 

parole utilizzate per “Il gioco segreto” per segnare l’inizio del dramma, l’apertura del 

sipario per un nuovo atto che ci spinge verso la seconda parte del racconto: “Il 

dramma, incominciato così”. È infatti a questo punto che Andrea, protagonista del 

dramma rimane alcune volte “a piangere, quasi in segreto” e qualche volta con un 

odio smisurato 

si chiudeva gli occhi coi pugni, ricacciando singhiozzi … e certe sere, 

arrivava fino a una simile pazzia! Dopo aver pianto un poco secondo il 

solito, dietro l’uscio di sua madre che si vestiva, d’un tratto egli si 

scatenava e incominciava a tempestare l’uscio di pugni (1531).  

 

Altre volte invece, ai sentimenti di rabbia e gelosia alterna un atteggiamento 

regale come quando passeggiando con la madre “nemmeno il re uscito in carrozza 

con la regina, avrebbe potuto mostrarsi più glorioso e premuroso di lui; e i sui occhi 

splendevano di luce piena dal principio alla fine della passeggiata” (1532). Giuditta, 

in linea con il personaggio di Andrea, reagisce ai suoi capricci cercando “inutilmente 

di confortarlo all’inevitabile … finché, spazientita, con brutalità si liberava di lui, e 

spariva sbattendo la porta” (1531), mentre in altre occasioni “Sei freddo, bellezze 

sante, cuore degli occhi miei! Questo figlio è pazzo! … Su, ci faccia questa grazia, 



                                                                                                                                                                  

mio bel lanciere, venga a danzare insieme a noi!” (1535). Subito dopo tali descrizioni 

il lettore si trova di fronte ad una prima metamorfosi dei personaggi, ad un cambio di 

maschera, un’interpretazione di un nuovo ruolo, il tutto segnato da usci che si aprono 

e chiudono scandendo la fine di ogni atto. Ancora una volta, come ne “Il gioco 

segreto”, la nuova scena è ambientata all’interno di una chiesa in occasione della 

prima Comunione di Laura ed Andrea dopo la quale per Andrea “tutto cambiò”, a 

partire dal nuovo abito che la madre gli regala per la cerimonia e che lui è lieto di 

indossare, una nuova maschera, Andrea 

venuto, per lui il momento di ricevere l’Eucarestia i suoi occhi levati verso 

il calice splendettero d’una tale innocenza e gloria che sua madre, al 

vederlo, ruppe in un pianto … ricevuta l’Ostia, chiuse gli occhi, e parve 

allora che nella cappella si fosse spenta la luce (1537-1538). 

 

Il personaggio si lega così tanto alla sua nuova maschera che ne dimentica la 

vecchia, non prestando più nessuna attenzione alla madre ormai declassata come una 

“volgare ballerina”. Decide piuttosto di “rinchiudersi” in un Istituto religioso e 

mentre lui si confina tra le mura dell’Istituto, la madre inizia la sua vita da pellegrina, 

poiché “d’improvviso venne licenziata dall’Opera” invertendo i ruoli finora 

interpretati. Se per Andrea si parla di vocazione, per Giuditta si parla di 

pellegrinaggio, e se la donna sembra allontanarsi dal ruolo di madre, Andrea si 

spoglia all’interno dell’Istituto del ruolo di figlio. 

Il dramma iniziato tra i protagonisti segna una certa distanza che viene 

interrotta dalle sporadiche visite di Giuditta. In tali momenti i vestiti sono indicativi 

della maschera indossata, e se Giuditta è “vestita con molto decoro e quasi con 



                                                                                                                                                                  

austerità … aveva proprio l’aspetto d’una vera signora” (1544), Andrea indossa la 

“sua tonaca di saia nera dentro la quale egli aveva preso a crescere troppo in fretta” e 

di cui presto deciderà di disfarsene (1545). Nel parlatorio dove avevano luogo i loro 

incontri, i due protagonisti vengono messi l’uno di fronte all’altro, e Andrea con la 

sua “ruga trasversale, quella della severità”, dirige le scene con i suoi silenzi e la sua 

disapprovazione per il mestiere della madre. Decide persino di declinare gli inviti 

della madre ad uscire insieme per una passeggiata (che da piccolo non avrebbe mai 

rifiutato), attraverso un apparente disinteresse misto a vergogna. Questo è il preludio 

alla conclusione del racconto nel quale Giuditta teatralmente rievoca le sue virtù di 

donna e madre onesta parlando di sé in terza persona: 

Ecco la moglie tua. Come l’hai lasciata, così la ritrovi. Si può lavorare sul 

Teatro, e rimanere una donna onesta, diglielo ai tuoi Padri Reverendi! E il 

merito dell’onestà è ancora più bello! Sappi che Giuditta Campese è una 

signora! E fa l’artista perché le piace l’Arte, ma sul punto dell’onestà, 

nemmeno Santa Elisabetta non fu più onesta di lei! (1547). 

 

Dopo questo incontro, che si chiude con Andrea che scappa lasciando la madre 

sola, seguono altri brevi incontri, preceduti da alcune lettere che Giuditta scrive al 

figlio. Giuditta, come nel teatro “non aveva mai brillato nel tema scritto” con uno 

stile  “involuto e affrettato nel tempo stesso” anche se “la sua calligrafia era 

maestosa: grande, angolosa e tuttavia ricca di svolazzi, con delle maiuscole 

addirittura smisurate” (1549) lasciando presagire la performance nella sua ultima 

esibizione a teatro. Le risposte di Andrea, come il suo nuovo carattere, sono invece 

“vuote d’ogni effusione”, e nonostante ciò  “puntuali e diligenti”.  



                                                                                                                                                                  

 I riflettori, si allontanano dalla scena, e suggeriscono intervalli temporali 

lunghi e piuttosto vaghi, ci si prepara all’ultimo atto. La parte conclusiva del racconto 

ha inizio con la visione da parte di Andrea di un manifesto teatrale, sul quale il 

protagonista scorge il volto di Giuditta, interprete di Febea, “incoronato da una specie 

di stella dai raggi serpeggianti, gli occhi cinti d’un grande alone nero, e sulla fronte 

un sigillo gemmato” (1550).  Rinasce in lui l’amore che una volta lo legava alla 

madre e che lo porta per la prima volta a varcare l’ingresso di un teatro. E sarà questa 

anche l’ultima metamorfosi dei personaggi, ultima maschera indossata da Andrea, il 

quale decide di fuggire dal collegio per assistere allo spettacolo. I suoi nuovi panni 

saranno quelli del giovane Anacleto e del suo amico Gallo, un paio di pantaloni ed 

una camicia militare al posto della tonaca. Davanti al teatro la sua immaginazione 

inizia a correre, fantasticando sulle fattezze di tale luogo, che come “miraggi 

straordinari … si riaccendevano alla parola teatro” (1555) e che non si fermano 

neanche quando intravede l’insegna “TATR GLORIA” chiaro indizio del desolante 

futuro che lo aspetta. Questo ambiente è paradossalmente nuovo per Andrea e “il suo 

primo istinto fu d’indietreggiare … per più di un minuto, Andrea non ardì levar gli 

occhi verso la scena” (1561). Per la prima volta Andrea non si maschera più: “sentì 

ritornare quella sua antica, orribile amarezza, che lui forse presumeva d’avere un 

poco domato! Sul palcoscenico, sola, c’era sua madre – Febea: mai prima altrettanto 

amata, e mai con tanta evidenza irraggiungibile, come adesso!” (1562). 

Andrea preferisce modificare la realtà, immaginando davanti a sé Febea che 

illumina la sala al centro del palcoscenico e che lui “avrebbe voluto per sé solo”. 



                                                                                                                                                                  

Nello stesso momento è il pubblico togliere la maschera dell’ultimo personaggio 

interpretato da Giuditta, attraverso “risatacce” che “risuonavano da ogni parte della 

sala”, seguite da “un brontolio crescente … nel burrascoso rumoreggiare” (1564), 

forzandola a lasciare la scena. L’incontro tra madre e figlio nel camerino, sancisce la 

fine delle interpretazioni e l’uscita di scena di tutti i personaggi. Giuditta, dopo 

essersi tolta “la doppia gonnellina di tulle, il busto di pietre preziose, la maglia di seta 

che le ricopriva tutto il corpo” (1567-1568), indossa “il suo decoroso abito nero”, 

chiudendo in una valigia insieme ai suoi vestiti, anche i suoi personaggi. Il riflettore 

si accende per un ultima volta quando Andrea, dopo aver restituito i vestiti ad 

Anacleto, sta “per rimettersi la tonaca; ma Giuditta … lo dissuase, con argomenti 

molto giusti … e lo ricoprì con un grande scialle Andaluso” (1570). Andrea, spinto 

dalla madre decide quindi di lasciare il collegio mentre lei promette di lasciare il 

teatro, ristabilendo l’equilibrio familiare di un tempo.  

Il dramma finale si concentra nella disillusione che si avverte nelle ultime righe 

quando Andrea si accorge che “sua madre non aveva, in realtà, lasciato il teatro per 

amor suo … ma perché non le rimaneva nessun’altra via possibile, e da tempo, certo, 

ella si preparava a una simile risoluzione” (1576) sottolineando che il “parziale 

recupero del loro rapporto di complicità” 4 è retto dalla “pietas per questa 

rivelazione” (Colangelo17). Se ne “Il gioco segreto” al teatro ci si riferisce per la sua 

“funzione compensatoria, che la creazione artistica svolge nei confronti della vita, 

realizzando quell’appagamento del desiderio che il principio di realtà e la norma 

sociale reprimono quotidianamente” 5 (Nava 64-65), i personaggi de “Lo scialle 



                                                                                                                                                                  

Andaluso”, cercando di liberarsi delle loro maschere, scoprono di volta in volta che il 

vivere stesso coincide con la recita, che la forma che si erano scelti era anche la loro 

unica sostanza.  In questo modo, il teatro nei racconti porta il lettore, vero pubblico 

della scrittrice, a riflettere ed a chiedersi cosa gli resta, se qualcosa resta, quando lo 

spettacolo finisce.   

 

_________________ 

Note 

1 Si veda lo studio di Cascio, Gandolfo. “L’estetica dell’ebreo e del cristiano nei 

racconti de Lo scialle andaluso di Elsa Morante”. Scrittori italiani di origine ebrea 

ieri e oggi: un approccio generazionale. Ed. Speelman, Raniero, Jansen Monica and 

Gaiga Silvia. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2007. 39-45.  
2 Il passaggio che segue viene così descritto da Concetta D’Angeli: “one clearly 

receives the impression of the proximity of narrative and theatre. The progression 

narrated is possible and realizable only thanks to the contiguity of the area in which 

the images take sequential form, to the final one belonging to the theatre”.  

D'Angeli, Concetta. “Theatrical Structures in Narrative Texts: The Case of Ivy 

Compton-Burnett and Elsa Morante”. Theatrical Structures in Narrative Texts. Eds. 

Dente Baschiera, Carla, and Everson Jane. Scenes of Change: Studies in Cultural 

Transition. Pisa: Edizioni ETS, 1996. 129. 
3 Il racconto Lo scialle andaluso venne pubblicato per la prima volta sulla rivista 

Botteghe oscure XI (1953): 493-539.  
4 Colangelo, Gennaro. “Teatralità di Elsa.” Sìlarus XLII 221-222 (2002). 17. 
5 Nava, Giuseppe. “Il ‘gioco segreto’ di Elsa Morante.” Studi novecenteschi XX 45-

46 (1993): 64-65. 
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