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Pensare l’indicibile
di Monica Luongo

Essere rimaste in silenzio per lungo tempo non 
significa essere state assenti. Anna Rossi-Doria, 
una delle maggiori storiche italiane, con limpidezza 
espressiva e lucidità intellettuale, raccoglie la sfida 
di non rimanere in silenzio in uno dei momenti più 
incerti della nostra storia, e di proporre una raccolta 
di suoi saggi sviluppatisi nell’arco di circa venti anni, 
alla luce di una possibile riscrittura storica del fem-
minismo italiano che parte da uno dei suoi cavalli di 
battaglia: la lotta per l’uguaglianza piuttosto che la 
propugnazione del principio della differenza. Dare 
forma al silenzio significa ricordare un cammino che 
si è sviluppato nel tempo e che solo l’ottusità della 
maggioranza del pensiero maschile può non vede-
re. Dargli una forma per verificare come il racconto 
di una storica, della storica in questione, sia partito 
dalla storia del suffragismo e delle lotte per il ricono-
scimento dei diritti umani per comprendere meglio i 
punti deboli di un pensiero della differenza che se-
condo l’autrice ha corso il rischio della vittimizzazio-
ne, della battaglia per la rivendicazione della donna 
come soggetto debole. In Italia ad aggravare questo 
indebolimento ha contribuito una storia del movimen-
to delle donne durante la lotta di Liberazione e nel 
secondo dopoguerra che ha relegato l’attività politica 
femminile ad assistenzialismo angelico.

I punti delicati della questione si snodano nell’ipo-
tesi di scrivere una storia del femminismo italiano, 
dove Rossi-Doria illustra quello che potrebbe essere 
un filo che risulta ancora troppo povero di fonti, per-
ché la pratica dell’autocoscienza fu poco registrata 

o trascritta, perché l’indicibile dell’intimità della sto-
ria femminile trova forza nella letteratura ma non in 
una nutrita bibliografia. Spieghiamoci meglio: in mol-
te hanno raccontato quegli anni tutti italiani, in cui 
la battaglia per le rivendicazioni sposava le ragioni 
della lotta politica, ma il tessuto “in prima persona” 
non è abbastanza forte per il lavoro di una storica. 
Perdere di vista il fatto che rivendicare la differenza 
prima che i diritti universali ha indebolito il movimento 
delle donne è oggetto di una bellissima recensione 
a Non credere di avere dei diritti della Libreria delle 
Donne di Milano, pubblicata su Noi donne nel 1987.

Il notevole merito di Rossi-Doria non è quello di 
proporre invenzioni geniali di ricostruzione del pas-
sato, ma di dare corpo e statura attraverso alcuni fili 
rossi a un materiale già esistente, che partendo da sé 
(ovvero il lavoro e le convinzioni della studiosa) siano 
in grado di sistematizzare quello che molte donne in 
passato hanno chiamato “l’indicibile”, la sfera dell’in-
timo che ha aperto le porte alla storia dell’emanci-
pazione femminile ma che allo stesso tempo ha 
relegato al silenzio alcuni temi critici ancora tutti da 
indagare. Un lavoro meritorio per le giovani donne 
che Rossi-Doria indica come le più curiose di sapere 
cosa successe “allora”.
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