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[…] E’ impossibile misurare le donne della 
Morante con gli strumenti con i quali ci si 
pone oggi davanti a loro: c’è in queste donne 
qualcosa che trascende la storia e la cultura, e 
spunta in mano gli strumenti più agguerriti. 
Sembra in loro ancora possibile quell’impasto 
primitivo di gioia e sofferenza, potere e 
sopraffazione, di consapevolezza istintiva e 
incapacità inetta con cui esse si sono arrestate 
alle soglie della storia: tutte, comunque, in 
terra d’esilio […] 
Liliana Paoletti Buti  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha disegnato Liliana la nostra Lori ((Eleonora Chiti Lucchesi) 





 
 

di Liliana Paoletti Buti 

(estratti) 
 

[….] 
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LEI E LEI 
LILIANA E MORANTE 

 
Conoscevo bene Elsa Morante, ma fu parlarne a lungo con Liliana che me la fece 
apprezzare fino all'entusiasmo; e allora di lei lessi tutto quello che potei. 
Liliana ha sempre avuto il grande potere di trasmettermi una conoscenza più 
profonda di ciò che stavamo leggendo e studiando insieme: Morante, grazie a lei 
diventò un momento essenziale del mio lavoro d'insegnante. 
Vi parlo di anni lontani, quando La Storia era da poco stata pubblicata da Einaudi, vi 
parlo del 1978 quando non si pensava ancora all'edizione scolastica del 1993. 
Ma Liliana già allora aveva intuito che quella storia, così diversa dalle altre storie, 
così piena di voce di donna, doveva essere utilizzata in V ginnasio accanto a I 
Promessi Sposi, per introdurre ragazze e ragazzi ad una riflessione consapevole sulla 
differenza di genere. 
La lettura che ne facemmo in classe, le osservazioni e gli spunti che Liliana mi 
suggerì, oggi possono apparire scontati e risaputi poiché dal '93 in poi La Storia ha 
avuto diverse edizioni scolastiche corredate da unità didattiche che ripropongono, per 
certi versi, quelle adottate da Liliana, ma è certo che nel 1978 la lettura che ne fece 
Lei, ed io al suo fianco, era proprio tutta sua. 
Così al Liceo Classico di Livorno nel 1978 leggemmo La Storia e fu un grande 
successo nelle classi. 
In primo luogo Liliana sottolineava il rovesciamento che Morante compie, rispetto a I 
Promessi Sposi, nei confronti della storia ufficiale. Il Seicento infatti ne I Promessi 
Sposi ha tanto spazio da giustificare quanti lo definiscono il vero protagonista del 
romanzo, a cui sono dedicati interi capitoli. La storia invece, la storia ufficiale, quella 
fatta di eventi, dati e nomi, sta fuori dai capitoli, li introduce, ma ne è esclusa, perché 
non è quella la storia vera, diceva Liliana; la storia è l'altra, quella vista da Iduzza e 
ancor più dagli occhi innocenti di Useppe, una storia senza provvidenza, tanto quanto 
quella del Manzoni è provvidenziale.  
E nel confronto con Manzoni, premeditato contrapporsi al romanzo storico maschile 
con voce di donna, affiancavamo l'incipit de La Storia con l'apparire in scena di Don 
Abbondio: «Un giorno di gennaio dell'anno 1941 un soldato tedesco di passaggio, 
godendo...» (Elsa Morante, La Storia, Einaudi 1974) «Nella sera del giorno 7 
novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato...»; e la lunga lista di articoli 
riguardanti le leggi razziali con quella, non meno lunga, delle grida. 
C'erano poi due episodi che anche nell'edizione scolastica del '93 sono stati accostati 
e in cui il confronto con il romanzo manzoniano è evidente: l'assalto ai forni con 
quello al camion della farina (pag. 360 ed. cit.) e la requisitoria di Davide all'osteria 
del Testaccio (pag. 605) con quella di Renzo all'osteria della Luna Piena. 
Ma quanta differenza! Le donne che assalgono il camion sono mosse da un rapporto 
di solidarietà e sorellanza: «Corra signó, faccia presto» gridano a Ida perché si affretti 
a prendere anche lei un po' di quel ben di dio. 
La famigliola che Renzo incontra carica di pane e farina, è invece un quadretto orrido 
e di una ironia sarcastica in cui si specchia  lo spirito elitario del Manzoni di fronte 



alla folla in rivolta e una certa misoginia nel ritrarre la madre carica di farina: «Ma 
più sconcia era la figura della donna: un pancione smisurato... come una pentolaccia a 
due manichi». 
Quanta differenza fra questo ritratto di popolana e la bella ragazza che dall'alto del 
camion distribuisce la farina a Ida: «Era scapigliata, con sopracciglia foltissime e 
nere, i denti forti come di bestia. Si reggeva innanzi per le cocche la vesticciola colma 
e le sue cosce, scoperte fino alle mutande nere di raion, splendeva di un candore 
come quello delle camelie fresche». 
La bella ragazza, come le altre donne attorno a lei che finalmente possono insultare i 
soldati tedeschi, sono la voce della giustizia, in una storia che la giustizia l'ignora. 
Ma in particolare Liliana mi insegnò a evidenziare il linguaggio nuovo di Morante, 
un linguaggio in cui il segno della differenza di genere è presente continuamente. 
Se è difficile parlare di una differenza che segni la letteratura femminile rispetto a 
quella maschile, è altrettanto vero che, di fronte ai romanzi di Morante, Liliana 
trovava una chiara differenza. E la trovava nella scelta di parole piene di affettuosità 
sottolineata spesso dall'uso di diminutivi e dalla numerose similitudini con il mondo 
animale, un mondo sentito come portatore d'innocenza di fronte al dolore che 
necessariamente coglie tutti. 
La pagina su cui lavorammo in modo particolare, a sottolineare la differenza nella 
poetica di Morante, è quella in cui si descrive Useppe appena nato: «Un mascolillo: 
cioè un maschio, ma piccirillo, invero». (pag. 95 ed. cit.) 
Elsa qui non teme l'eccesso di diminutivi che si susseguono nella descrizione: 
creaturina, caruccio, piccirillo, ciuffetti, spicchietti, carina. Ai diminutivi si 
aggiungono i paragoni delicatissimi coi piccoli animali: i ciuffetti di Useppe sulla sua 
testolina sembrano «piume» e il suo primo vagito è così leggero che «pareva un 
caprettino nato ultimo e scordato tra la paglia». 
A lungo lavorammo anche sulla morte di Giovannino: Liliana riteneva infatti, ed 
aveva proprio ragione, che non si deve mai parlare alle classi di pace o di altri valori 
in astratto, fuori del percorso curricolare, ma facendo del percorso il mezzo per 
entrare nell'argomento in modo naturale e coerente; così la morte di Giovannino 
divenne uno dei momenti più alti di riflessione sull'insensatezza della guerra e della 
morte in nome di una storia che ignora le sue vittime. 
Giovannino infatti muore nella tormenta, vittima inutile e dimenticata, «coi piedi 
gonfi, senza scarpe, male involtati in pezzi di coperta» (pag. 383 ed .cit.), e senza 
sapere perché tutto questo gli debba cadere. 
 
Lucilla Serchi 
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16 marzo 2016:  settima Giornata in ricordo di Lili ana Paoletti Buti 
 

Abbiamo scelto di parlare di Elsa Morante , scrittrice assai amata e studiata e 
proposta da Liliana.  

Lo facciamo presentando, 

 mercoledì 16 marzo 2016, ore 17 , presso il Centro Donna,  che da lei prende 
il nome  (largo Strozzi,3 Livorno) 

 Morante la luminosa (Iacobelli 
editore) 

Saranno con noi  

Giuliana Misserville  e Nadia Setti , curatrici, 
insieme a Laura Fortini, del volume. 

“….E’ questa capacità di attraversare ogni 
inferno in un ansia estrema di vita e di amore 
che fa di Morante una scrittrice luminosa, 
capace di parlare a tutti e per tutti”   Giuliana 
Misserville 
 
“..Morante la luminosa…è tra quei libri preziosi 
che sono capaci di dare conto di quello che è 
accaduto nella lettura, nella ricerca, La Storia 
di questi anni attraversati dal femminismo: in 
esso brilla la novità di uno sguardo differente 
che permette di vedere altro e di più su 
Morante e tutta la sua opera” Elvira Federici in 
Leggendaria n.115 
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