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Roma, Viella, 2007, pp. 320, 27,00

di Graziella Gaballo

Questo volume dà sistematizzazione a studi e 
interventi che hanno rappresentato l’articolazione 
del pensiero e della ricerca di Anna Rossi Doria ne-
gli ultimi decenni e intende, come enuncia appunto 
il titolo, dare forma al silenzio delle donne, antico, 
profondo, tenace, particolarmente pesante nella 
sfera politica. I primi saggi ricostruiscono momenti 
importanti della storia inglese, americana e italiana 
degli ultimi due secoli, caratterizzati, appunto, dalle 
lotte delle donne per ottenere cittadinanza politica, 
ma anche per ridefinirla, trovando parole nuove per 
dare, appunto, forma al silenzio cui per secoli erano 
state costrette e ne individuano e analizzano alcuni 
punti-chiave: dalla equiparazione, in Inghilterra, delle 
donne ai bambini con la loro conseguente esclusione 
dal campo dei liberi attori della storia – ad opera sia 
dell’individualismo liberale che del nascente sinda-
calismo – alla elaborazione teorica e politica che si è 
sviluppata intorno al diritto del voto femminile, partita 
da una rivendicazione dei diritti politici e civili come 
espressione di autonomia e individualità, ma che 
porrà poi al proprio centro, invece, la tesi del valore 
collettivo della maternità. È proprio in nome dei ser-
vizi che le donne possono rendere sia nella famiglia 
che nella società che vengono motivate, infatti, dopo 
l’età delle guerre e dei totalitarismi, le rivendicazioni 
di accesso ai diritti politici per le donne, con la con-
seguenza, però, che poi l’esplicazione delle attività 
politiche femminili avverrà quasi esclusivamente nel 
campo della assistenza.

Attenta e puntuale anche la ricostruzione della 
presenza delle donne sulla scena pubblica italiana 
e del dibattito politico nella Resistenza e nella fase 
di conquista del voto e nei lavori della Costituente. Il 
saggio su Diritti delle donne e diritti umani (2006) af-

fronta poi il tema delle crescenti difficoltà di accesso 
delle donne a diritti riconosciuti come universali, per 
effetto della contrapposizione e dell’intreccio tra uni-
versalismo e particolarità (p. 308) che ha connotato 
tutta la battaglia per l’accesso delle donne ai diritti 
individuali e di cittadinanza degli ultimi due secoli. 
La seconda parte del volume è dedicata alle vicen-
de del neo femminismo italiano degli anni Settanta, 
una stagione felice e breve di cui Anna stessa è sta-
ta protagonista. La studiosa propone una periodizza-
zione ormai condivisa: la nascita (1968-72); il fiorire 
dei collettivi (1972-74); il movimento di massa (1974-
76); la crisi (1977-79), che non però significa fine del 
movimento, ma la sua trasformazione, il suo divenire 
femminismo diffuso, riversandosi nel lavoro cultura-
le, fondando librerie, associazioni, riviste, e facendo-
si movimento carsico, che è tornato, negli ultimi anni, 
a riemergere, sui temi della difesa della 194 e della 
violenza contro le donne.

Il libro si chiude con un’interessante appendi-
ce (in realtà, la vera “seconda parte” del volume) 
in cui l’autrice si riferisce ad alcune sue esperienze 
di insegnamento di storia delle donne, nei corsi del 
Virginia Woolf di Roma e in quello del Coordinamento 
Nazionale Donne dell’FLM nei lontani anni Ottanta, e, 
infine, a quelli presso le Università di Bologna e di 
Modena e presso l’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli. I temi sono quelli del carattere sessuato del 
tempo, dell’eccesso femminile e dell’idea di ugua-
glianza, affrontati a partire dal porre domande di-
verse, andando quindi a intaccare il non detto su cui 
la storia si è strutturata e a evidenziarne la radicale 
parzialità.
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