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di Graziella Gaballo

Quando cominciarono a diffondersi in Italia, negli 
anni Settanta, i primi studi di storia delle donne, l’im-
pressione era quella di partire da zero, di non avere 
antenate o punti di riferimento alle spalle. Ma que-
sto avveniva perché la storiografia ufficiale ne ave-
va cancellato le tracce e la memoria, non perché le 
donne non avessero avuto prima di allora interesse 
per la storia e non ne avessero scritto: l’idea di un 
vuoto genealogico andava quindi sostituita con quel-
la di una drastica censura e, contrariamente a quan-
to si potesse pensare, per imbattersi nelle capostipiti 
della storiografia femminile occorreva risalire parec-
chio indietro nel tempo. Anche di questo ci dà conto 
questo volume collettaneo, diviso in due sezioni: la 
prima dedicata alle storiche dell’Otto-Novecento, la 
seconda alle riviste di storia delle donne. Per quanto 
riguarda la prima parte, va notato come, di fatto, tutti 
i saggi in essa contenuti (e che abbracciano parecchi 
paesi europei, quali Francia, Svizzera e Inghilterra) 
finiscano col misurarsi con il complicato rapporto del-
le donne con la comunità degli storici e con le for-
me della loro esclusione; in uno di essi, ad esempio, 
quello di Maria Pia Casalena, ci si occupa della scrit-
tura storica femminile analizzandola relativamente a 
due generi specifici, i manuali scolastici di storia e 
le vite di sante, non a caso, entrambi, costruiti sui 
binari della didattica e della divulgazione, da sempre, 
e a torto, considerati terreni più periferici e marginali, 
un po’ fuori dai confini professionali; particolarmente 
interessante, per il tema trattato, anche il lavoro di 
Isabelle Ernot, che confronta due storiche del primo 
e secondo Ottocento che si sono entrambe occupate 
di biografia di regine, affrontando quindi l’importante 
questione del rapporto tra donne e potere. Ricco di 
spunti, come sempre, e costruito su interessanti fonti 
inedite, il bel saggio di Gianna Pomata che si occu-
pa delle storiche della London School of Economics 
nel primo Novecento: in questa istituzione nuova 
poterono formarsi donne, di fatto escluse da un’ac-
cademia rigidamente maschile, come Eileen Power 
e Alice Clark e qui, addirittura, venne istituita, con 
grande anticipo sulla mentalità e sui tempi, una borsa 
di studio per promuovere ricerche di donne su temi di 
storia delle donne.

La seconda sezione del volume, tratta invece di un 
periodo più vicino a noi, analizzando alcune impor-
tanti riviste di storia delle donne. È questa la strada 
seguita dalle autrici per dar conto di tutta una serie 
di processi che hanno caratterizzato gli studi storici 
delle donne negli ultimi decenni del Novecento, tra 
cui lo sviluppo della ricerca in settori nuovi, quali la 
microstoria, la storia delle mentalità, la storia orale.

Si trattava, in particolare, di analizzare come la 
storia delle donne e quella di genere si inserisse 
in un contesto complesso, arricchito da una parte 
dall’avvento del neo femminismo e, dall’altra, dalle 

trasformazioni in atto in campo storiografico; e, an-
che in questo caso, il confronto tra realtà geografiche 
diverse si è rivelato molto utile per mettere in evi-
denza differenze, oltre che analogie. Un risultato di 
questa comparazione, ad esempio, è consistito nel 
rendersi conto di come spesso le stesse priorità di 
studio siano legate ad un più ampio contesto sociale 
e politico: per cui se, ad esempio, in Italia i binari en-
tro cui ci si muoveva erano il dibattito femminista da 
una parte e la storia sociale dall’altra, in una Spagna 
che stava vivendo il passaggio dal franchismo alla 
democrazia, risultavano più interessanti invece i temi 
di storia politica.

Per rileggere e analizzare i percorsi delle storiche 
e della storia delle donne e di genere nei diversi pa-
esi, si è quindi scelto, come già abbiamo detto, la 
strada di un confronto tra le esperienze delle più si-
gnificative riviste di storia delle donne nel panorama 
internazionale: si va dalle delle francesi “Penèlope” 
(13 numeri di un’esperienza conclusa, 1979-1985) e 
“Clio. Histoire femmes et sociétés”, in piena fioritura 
dal 1995, di cui tratta il saggio di Françoise Thébaud, 
alla spagnola “Arenai”, dell’Associazione spagnola di 
storia delle donne (aeihM), attiva dagli anni ‘90, su 
cui riferisce Ana Aguado. Margaret Lanzinger ana-
lizza invece la rivista austriaca dal provocatorio tito-
lo “L’Homme”, creata da Edith Saurer a Vienna nel 
1990 e ormai allargata alla Germania e all’Europa 
orientale, mentre il caso italiano è rappresentato da 
due esperienze, che hanno costituito importanti punti 
di riferimento per la ricerca: “DWF”, rivista del femmi-
nismo storico e militante avviata dal 1975 con impo-
stazione intellettuale-universitaria e interdisciplinare, 
di cui si occupa il saggio di Rosanna de Longis, e 
“Memoria”, coi suoi 33 numeri dal 1981 al 1993, rie-
vocata da Angela Groppi come un’”invenzione” che 
aveva già i numeri per fare un’aggiornata gender hi-
story ma nacque troppo presto, quando l’accademia 
non era disposta a disseminarla come “innovazione”. 
Voluta la scelta di non occuparsi della nuova rivista 
della Società delle storiche, “Genesis”, su cui sareb-
be prematuro tentare bilanci.

Il volume (nella cui analisi, purtroppo, qui, per mo-
tivi di spazio, non si è potuto andare molto oltre il 
delinearne la struttura e qualcuno dei percorsi segui-
ti), offre quindi le risultanze di una ricerca indubbia-
mente interessante, anche se il suo carattere fram-
mentario (come d’altra parte riconoscono le curatrici 
stesse nella loro introduzione) non permette ancora 
di costruire una mappatura esauriente e un discorso 
complessivo e sistematico sull’argomento; ma sono 
già chiare e utili indicazioni in tal senso il taglio inter-
nazionale che è stato scelto e il metodo della com-
parazione.
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