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Universalismo e diritti delle donne 
nel pacifismo femminista

Elda Guerra, Il dilemma della pace. Femministe e pacifiste sulla scena inter-
nazionale, 1914-1939, Roma, Viella, 2014, pp. 272.

Attraverso numerosi saggi sulla storia del neo-femminismo e la cura 
di un volume sulla storia dei femminismi dell’Otto e del Novecento,1 Elda 
Guerra è giunta a due approdi di pari importanza: da un lato, «l’ipotesi dell’e-
sistenza, tra le diverse culture politiche della modernità, di una cultura spe-
cifica prodotta dai movimenti delle donne nella loro storia ormai bisecolare» 
(p. 9), cultura caratterizzata dalla «compresenza dell’aspetto legato al supe-
ramento di una condizione subordinata e di quello connesso all’affermazione 
di una differente soggettività» (p. 17); dall’altro lato, la convinzione «della 
necessità di ricostruire la storia politica delle donne nell’intera età contem-
poranea, ma al tempo stesso […] della necessità di una storia non separata» 
(p. 14). Posizioni rare in un panorama italiano in cui alla marginalità della 
storia politica di età contemporanea nell’ambito della storia delle donne si è 
aggiunta la diffusa metafora del carsismo dei movimenti delle donne che ha 
impedito di vederne la continuità: ne è derivata una storiografia che, troppo 
spesso, malgrado le buone intenzioni, non ha trovato, e spesso neppure cer-
cato, il nesso tra la storia delle donne e la cosiddetta storia generale. È invece 
tale nesso che sta al centro di questo volume. 

Su queste basi e con grande ricchezza e molteplicità di fonti – dagli 
archivi dei movimenti internazionali delle donne ad Amsterdam e a Londra 
a quelli della Società delle Nazioni a Ginevra, dalla Swarthmore College Pe-
ace Collection in Pennsylvania all’Archivio Centrale dello Stato a Roma e a 
quello dell’Unione femminile a Milano, da fondi della Biblioteca Marguerite 
Durand di Parigi e della Biblioteca di Nanterre ai principali periodici delle 
associazioni internazionali femministe pacifiste, fino soprattutto agli atti dei 
loro congressi e a quelli delle conferenze internazionali – Guerra illumina 
una zona buia anzitutto della storiografia italiana. Le uniche eccezioni – a 
parte l’ultimo libro di Franca Pieroni Bortolotti, pioniera anche in questo 

1. Elda Guerra, Storia e cultura politica delle donne, Bologna, archetipolibri, 2008.
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campo, sulle socialiste pacifiste negli anni a cavallo tra Otto e Novecento2 
– sono stati i saggi di Bruna Bianchi e Maria Susanna Garroni3 e il libro di 
Maria Grazia Suriano, che sulla base di ricche fonti archivistiche ricostruisce 
analiticamente le vicende europee della più radicale delle associazioni inter-
nazionali femministe pacifiste.4 

La zona buia non riguarda solo la storia di queste ultime, ma anche quel-
la del pacifismo in quanto tale e non è limitata all’Italia. Sul pacifismo, come 
sulla storia transnazionale in generale, si sono avute per lungo tempo e in 
ogni paese una vera amnesia collettiva e una grave lacuna storiografica, do-
vute anzitutto a una ragione teorica di fondo: il silenzio sul tema della pace. 
Ha scritto Norberto Bobbio che nella storia della filosofia politica, «mentre 
“guerra” viene definita positivamente con la elencazione di connotati ca-
ratterizzanti, “pace” viene definita negativamente come assenza di guerra. 
[Perciò] esiste una grande filosofia della guerra, in quanto fenomeno positi-
vo, non esiste una grande filosofia della pace».5 E infatti già nel periodo pre-
cedente la prima guerra mondiale l’attivismo pacifista europeo lottò appunto 
«per trasformare la definizione della pace dal suo significato tradizionale, 
l’assenza di guerra, in quello positivo di un processo organizzato di relazioni 
tra gli stati».6 

Se le ricerche storiche sul pacifismo, sia europeo che americano, comin-
ciano negli anni ’80 con convegni negli Stati Uniti e in Canada e si svilup-
pano fino a dar luogo ai peace studies, crescendo presto anche in Inghilterra 
e in Germania, l’oblio e la lacuna restano particolarmente accentuati in Italia 
(per il nesso con una cultura sempre minoritaria: il pacifismo nasce a fine Ot-
tocento in quell’«ambiente radicale che per la sua estraneità al moderatismo 
e non essendo ancora socialista ha subito una doppia censura, dai due punti 

2. Franca Pieroni Bortolotti, La donna, la pace, l’Europa. L’associazione internazionale 
delle donne dalle origini alla prima guerra mondiale, Milano, Franco Angeli, 1985.

3. Della prima si vedano la bibliografia ragionata Pacifismo, Milano, Unicopli, 2004, e La 
degradazione delle donne. Intervista a Jane Addams, aprile 1915, in «DEP. Deportate Esuli Profughe. 
Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», 10 (2009), e Le donne e la guerra (1915) di 
Helena Maria Swanwick, ivi, 15 (2011) [per entrambi ultimo accesso 20 ottobre 2015]; della seconda 
cfr. La Women’s International League for Peace and Freedom tra le due guerre: un percorso tra 
istituzioni e società, in «Giornale di storia contemporanea», 12/2 (2009), pp. 90-115 e Peace, Reform, 
and Democracy: U.S. Wilpfers, Transnational Dialogue, and Birth of Gendered Political Discourse, 
in Beyond the Nation: Pushing the Boundaries of U.S. History from a Transatlantic Perspective, 
edited by Fernando Fasce, Maurizio Vaudagna and Raffaella Baritono, Torino, Otto editore, 2013.

4. Percorrere la non violenza. L’esperienza politica della Women’s International League for 
Peace and Freedom, Roma, Aracne, 2012. Il volume di Linda Schott, Reconstructing Women’s 
Thoughts. The Women’s International League for Peace and Freedom Before World War II, 
Stanford University Press, 1997, era invece dedicato alle vicende americane dell’associazione. 

5. Norberto Bobbio, L’idea della pace e il pacifismo, cit. in Luigi Bonanate, Guerra e pace. 
Due secoli di storia del pensiero politico, Milano, Angeli, 1994, p. 95.

6. Sandi E. Cooper, Patriotic Pacifism. Waging War on War in Europe 1815-1914, Oxford 
University Press, 1991, p. 62.
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di vista, anche nella storiografia»7) e in Francia (per l’equivalenza stabilitasi 
tra pacifismo, disfattismo e collaborazionismo di Vichy8). 

Sul nuovo internazionalismo femminista e pacifista degli anni ’20 e ’30, 
sulle sue vicende, i suoi conflitti interni e la sua finale sconfitta (uguale e diver-
sa da quella del 1914), Leyla G. Rupp aveva scritto quasi vent’anni fa un bel 
libro basato sulla tesi di una fede comune delle donne sia «in un qualche tipo 
di lealtà verso un’entità che andava al di là dei loro paesi natali», sia nell’idea 
che «l’arena internazionale fosse il luogo appropriato per cambiare la con-
dizione delle donne», unendo quindi «le conquiste sulla scena della politica 
mondiale» e la «creazione di un’identità collettiva».9 Guerra condivide questa 
impostazione, ma estende la ricerca anche alle altre associazioni internazionali 
e la arricchisce con un’analisi approfondita delle loro complessità e contrad-
dizioni interne, ponendo in evidenza il fatto fondamentale che non si tratta di 
una semplice adesione del femminismo al pacifismo, ma della creazione di un 
pacifismo femminista molti punti del quale erano già presenti nelle associazio-
ni suffragiste precedenti. 

La base di questo pacifismo viene in genere considerata, e fu certamente 
la più diffusa, quella del legame tra pace e maternità, ma questo volume ha il 
merito di sottolineare che essa non fu l’unica, sia perché non tutte le militanti 
la accettavano, sia e soprattutto perché «non ci fu un’assunzione acritica ed 
essenzialista di una predisposizione naturale delle donne ad essere contro la 
guerra in quanto datrici di vita. […] Le fonti ci rimandano piuttosto un grande 
sforzo analitico, nella consapevolezza delle differenti visioni» (p. 101). Diffe-
renti visioni, su questo e su altri temi, che emergono sia tra le singole donne 
(sulle quali in appendice al volume ci sono utili note biografiche), sia tra le 
organizzazioni internazionali in cui si articolò questo grande movimento per 
il disarmo e la pace la cui conoscenza cambia profondamente il quadro del 
periodo tra le due guerre. 

Le tre organizzazioni di cui qui si tratta, fondate in successivo ordine 
cronologico e con crescenti gradi di radicalità, l’International Women Council 
(1888), la International Women Suffrage Alliance (iwSa) (1902) – che cam-
bierà nome nel 1926 aggiungendo la “Equal Citizenship” – e la Women’s In-
ternational League for Peace and Freedom (wilPF) (1919), sono accomunate, 
pur con gradi diversi di intensità (massima nella terza), da un attivismo ca-
ratterizzato dall’unione, che era stata tipica del movimento suffragista, tra la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la pressione sui rappresentanti delle 
istituzioni. Entrambi gli scopi vengono perseguiti soprattutto attraverso le peti-
zioni e le relative raccolte di firme, che raggiungono cifre straordinarie, specie 

7. Pieroni Bortolotti, La donna, la pace, l’Europa, p. 188.
8. Cfr. Maurice Vaïsse, Introduzione a Le pacifisme en Europe des années 1920 aux années 

1950, a cura di Id., Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 18. 
9. Leyla G. Rupp, Worlds of Women. The Making of an International Women’s Movement, 

Princeton University Press, 1997, pp. 155 e 209. 
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agli inizi degli anni ’30, quando queste donne avviano, sia in Europa che negli 
Stati Uniti, una grande campagna internazionale per il disarmo (in vista della 
Conferenza per la riduzione e la limitazione degli armamenti che si terrà a Gi-
nevra nel 1932), campagna che, grazie alla convergenza infine raggiunta fra le 
tre associazioni, fu «la più vasta fra tutte quelle che nello stesso periodo furono 
avviate anche da altri movimenti» (p. 131). 

Alle origini del nuovo internazionalismo femminista pacifista sta il Ma-
nifesto internazionale delle donne del settembre 1914, che inizia con queste 
solenni parole: «Noi, le donne del mondo, […] in questa terribile ora, quando 
il destino dell’Europa dipende da decisioni che le donne non hanno il potere 
di formare, noi, assumendo le responsabilità che ci vengono dall’essere madri 
della razza [termine con cui si intendeva allora il genere umano], non possia-
mo rimanere passive» (p. 22). L’evento fondativo è il congresso dell’Aja del 
1915, convocato da un piccolo gruppo di donne, soprattutto olandesi, guidate 
da Aletta Jacobs, con un appello (contemporaneo a un analogo appello delle 
donne socialiste, e altri ve ne erano stati nell’autunno 1914, pubblicati dalla 
rivista dell’iwSa «Jus Suffragii») alle «donne di ogni paese a protestare contro 
gli orrori della guerra» (p. 34). Nel congresso, che va ben oltre la protesta ed 
è presieduto da Jane Addams, la grande riformatrice sociale americana che 
vincerà nel 1931 il Nobel per la Pace, «per la prima volta la questione della cit-
tadinanza femminile, superando la dimensione nazionale, si coniugò in modo 
esplicito con quella delle politiche e delle relazioni internazionali» (p. 40). 

Solo donne di pochi paesi aderiscono al congresso (le francesi, con 
alcune eccezioni, non solo non partecipano, ma dichiarano pubblicamente 
la loro opposizione in nome della difesa della patria) e a molte viene an-
che impedito dai governi dei loro paesi di arrivare. Jane Addams ricorde-
rà quanto coraggio ci volesse ad essere una minoranza pacifista a guerra 
già iniziata: «Le donne dei paesi in guerra che parteciparono al congresso 
si allontanarono dalle loro case in un momento in cui i singoli individui, 
attraverso il sormontante patriottismo, identificavano […] quasi lo stesso 
senso della propria identità nella coscienza nazionale», il che «trasformò il 
viaggio delle donne […] in una sorta di atto di eroismo. Apparire diverse 
da quelli che si amano nel momento della loro afflizione è stata una prova 
di coscienza femminile».10

Tra le proposte uscite dal congresso dell’Aja c’erano l’istituzione dopo 
la fine della guerra di una Società delle Nazioni che fungesse da arbitro fra gli 
Stati per evitare i conflitti e la fondazione immediata di un International Com-
mittee of Women for Permanent Peace che nel congresso di Zurigo del 1919 
diventerà la Women’s International League for Peace and Freedom. Quest’ul-
tima, una vera associazione transnazionale – in quanto le sezioni nazionali non 

10. Jane Addams con Emily Balch e Alice Hamilton nel libro del 1915 – ripubblicato nel 
2003 – Women at the Hague, cit. in Guerra, Storia e cultura politica delle donne, p. 118.
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erano preesistenti, ma si formarono in seguito – fu «il gruppo in cui la politica 
generale ebbe maggiormente peso» (p. 64), ragione per cui dall’intreccio ini-
ziale tra obiettivi specifici e generali si passò al «prevalere sempre più netto 
dell’anima pacifista e universalista» (p. 113), oltre che antifascista, tanto è vero 
che la prima petizione del 1930 che avvia la campagna per il disarmo che ab-
biamo citato, non fa più «alcun riferimento a una specificità dell’appartenenza 
di genere», ma invece «la specificità, l’elemento differenziale stavano nel sog-
getto […] che era riuscito a ottenere l’autorevolezza» (p. 141).

Inizia così, a partire dall’immediato dopoguerra, quando le associazioni 
femministe dei paesi che hanno ottenuto il voto si assumono la responsabilità 
di lottare per una cittadinanza universale, quel rapporto tra diritti delle donne 
e diritti umani che si svilupperà a livello mondiale a partire dagli anni ’80 del 
Novecento, ma che è già pienamente in atto negli anni ’30. Quando la presi-
dente dell’iwa, Margery Corbett Ashby, nel 1936 definisce il femminismo «la 
fede delle donne che credono nella libertà e responsabilità individuale», si può 
dire che «in questa interpretazione i diritti delle donne erano diritti umani».11 È 
in questo senso decisivo il rapporto con la Società delle Nazioni, di cui le fem-
ministe sfruttarono le possibilità di azione politica nel Segretariato e nell’As-
semblea, pur lamentando la loro scarsa presenza come delegate o in posizioni 
ufficiali, e in cui l’associazione più attiva, la wilPF, continuò a credere, mal-
grado le smentite date dai fatti, che «potesse svolgere una reale funzione di 
governo internazionale».12 

La Società delle Nazioni – su cui, come Guerra ricorda, si è aperta di 
recente una nuova stagione di studi che non ne vedono più solo il «progres-
sivo declino fino all’implosione finale», ma vanno «oltre alla domanda sulle 
ragioni del fallimento di questo primo organismo sovranazionale per esplorare 
le azioni compiute, il ruolo rappresentato e il significato stesso della sua esi-
stenza» (p. 89) – era considerata dalle associazioni femministe internazionali 
il principale interlocutore sia per gli obiettivi della pace e del disarmo, sia per 
questioni specifiche di per sé transnazionali quali il traffico delle donne e dei 
bambini, la nazionalità delle donne sposate e l’abolizione della regolamenta-
zione statale della prostituzione. La Società, oltre a stabilire nell’art. 7 dello 
statuto che a tutte le sue funzioni, «compreso il segretariato, sono ammessi 
ugualmente uomini e donne» (p. 49), raccoglieva molte eredità del pacifismo 
e del femminismo precedenti sia nelle idee che nelle pratiche: la presidente 
dell’International Women Council, lady Aberdeen, arriverà a dichiarare che 
la sua associazione «si era guadagnata il titolo di “madre della Società delle 
Nazioni”, avendo già nel 1888 adottato gli obiettivi, i metodi e le politiche che 
la Società avrebbe più tardi sviluppato».13 

11. Karen Offen, European Feminisms 1700-1950. A Political History, Stanford University 
Press, 2000, p. 374.

12. Suriano, Percorrere la non violenza, p. 141. 
13. Cit. in Rupp, Worlds of Women, p. 214.
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Nel 1931 l’Assemblea della Società, riconoscendo «il grande valore del 
contributo femminile all’opera della pace», chiede al Consiglio di «intensificare 
la collaborazione delle donne all’opera della Società delle Nazioni» (p. 98). E 
contemporaneamente si forma il Disarmement Women’s Committee, con sede 
a Ginevra, che fa arrivare «le petizioni con i milioni di firme raccolte in ol-
tre cinquanta paesi» (p. 153) (solo la wilPF ne aveva raccolti 6 milioni). Tutto 
sembra procedere per il meglio, ma, quasi simbolicamente, il 2 febbraio 1932, 
proprio mentre sta per aprirsi la solenne seduta di apertura della Conferenza per 
il disarmo per cui sia la Società che le associazioni internazionali delle donne 
avevano tanto lavorato, giunge la notizia del bombardamento giapponese sul 
territorio cinese e, nella seduta straordinaria dedicata alla presentazione delle 
petizioni delle donne, preceduta da una processione che segue un camion che 
le porta, si svolge una cerimonia, «auspicata e voluta da mesi», che è una sorta 
di rappresentazione emblematica del significato e insieme della inutilità di tutto 
quel che si era fatto. Ecco la descrizione di Guerra: «Al termine del discorso 
della presidente del Disarmement Women’s Committee, le rappresentanti delle 
associazioni furono chiamate per paese di appartenenza a portare ai piedi della 
tribuna le petizioni nei loro diversi involucri o legate da un nastro verde, simbolo 
della speranza e dell’ulivo della pace. Le speaker furono Rosa Manus dell’iwa e 
Kathleen Courtney della wilPF, che scandirono man mano i numeri delle firme. 
Un’immensa pila di carta si accumulò così di fronte al tavolo della presidenza 
fino a rendere necessario l’intervento dello staff per dislocare i pacchi nei corri-
doi retrostanti» (p. 161). In quei corridoi finivano due anni di intenso lavoro e le 
tante idee, emozioni e speranze che lo avevano accompagnato.

Nelle conclusioni l’autrice non nega né sottovaluta la gravità del falli-
mento finale del movimento internazionale di cui ha ricostruito la storia, af-
fermando che «il tentativo femminista, su cui tante energie erano state spese, 
di salvare insieme pace e democrazia si inabissò nella più generale sconfitta 
dell’insieme del pacifismo europeo e della Società delle Nazioni» (p. 227). Ma 
l’aver evitato di leggere tutta la vicenda nella chiave dell’esito finale negativo, 
contestando implicitamente la visione di una ininterrotta guerra civile europea 
tra il 1914 e il 1945, le consente di cogliere, nel corso di tutta la ricerca, gli 
aspetti positivi rispetto al futuro di quelle «ragioni e sentimenti che portarono 
donne e uomini a dedicare gran parte delle loro energie al progetto di un’Euro-
pa civile, pacifica e democratica» (p. 110). 

Con il passare degli anni sempre più il femminismo pacifista si era posto 
obiettivi non specifici, ma universali, specie da parte delle donne dei paesi che 
avevano conquistato il voto. Così la presidente dell’iwa, Corbett Ashby, illu-
strava la nuova «relazione tra movimento delle donne e visione generale della 
società» in un articolo del 1928: «le donne non sono solo femministe in uno 
stato perpetuo di lotta contro ogni forma di discriminazione e incapacità, esse 
sono anche in numero crescente cittadine appassionate, attiviste per la pace, ri-
formatrici, educatrici. La libertà più grande ottenuta dalle donne è proprio questo 
diritto, uguale a quello degli uomini, ad essere effettivamente coinvolte in tutti 



Recensioni 185

Genesis, XIV / 2, 2015

gli aspetti della vita» (p. 124). Anche Carrie Chapman Catt scriveva nello stesso 
anno di essere col voto divenuta «humanist» (nel senso di paladina della specie 
umana) senza per questo cessare di essere «feminist» (p. 125). Guerra analizza 
la contraddizione insita in questa visione tra la debolezza «nella difficoltà a fare 
i conti con le differenze presenti tra le donne stesse e nella persistenza di una 
concezione in qualche misura separata del genere femminile» e la forza, che, 
«paradossalmente, stava proprio nel riconoscimento di una comune appartenen-
za di genere, […] nella volontà di esercitare le responsabilità sociali e politiche 
da poco acquisite a vantaggio […] dell’intera specie umana» (p. 133).

L’antifascismo si afferma nelle associazioni, soprattutto nella wilPF (mal-
grado le serie divisioni al suo interno rispetto al comunismo e all’Unione So-
vietica, specie dopo la nascita del Comité des femmes contre la guerre et le fa-
scisme) poco prima e subito dopo l’avvento del nazismo: è solo questo che fa 
capire anche il fascismo italiano – sebbene le donne soprattutto anglosassoni e 
nordeuropee continuino a proclamare «il principio della neutralità rispetto alle 
questioni interne di ciascun paese» (p. 173) – fino a un progressivo passaggio 
all’antifascismo anche dell’iwa, specie dopo l’attacco italiano all’Etiopia. Que-
sta svolta matura peraltro nel contesto della crisi crescente della Società delle 
Nazioni dopo il fallimento della Conferenza sul disarmo ed è segnata da un’altra 
grave contraddizione: schierarsi contro i fascismi, e quindi uscire dalla neutrali-
tà, comportava un alto prezzo per la tradizione del femminismo internazionale in 
quanto ne venivano meno «due capisaldi […]: il tentativo di mantenere rapporti 
al di là dei confini e degli schieramenti e l’autonomia rispetto alle adesioni ai di-
versi partiti. […] Un’intera fase del moderno movimento politico delle donne si 
stava concludendo» (p. 38); di fronte al «nodo dello schieramento nei confronti 
delle grandi opzioni ideali e anche ideologiche […] e i nuovi modelli politici 
novecenteschi, le norme che l’associazionismo femminile internazionale si era 
dato tra Ottocento e Novecento mostravano tutta la loro fragilità» (p. 175). 

Il dilemma tra il pacifismo (sia pure, per la grande maggioranza delle fem-
ministe, non quello assoluto, di Gandhi e Tolstoj, ma quello che accettava il 
ricorso alle armi solo in casi estremi) e la “guerra giusta” – prima per difendere 
la patria, poi la democrazia – aveva travagliato a lungo il femminismo pacifista, 
ponendosi già nel 1914, con una minoranza di inglesi e tedesche schierate sul 
primo fronte e una maggioranza di francesi e italiane sul secondo. Ma il dilemma 
diventa drammatico con l’incupirsi della scena europea negli anni ’30: proprio 
mentre si ha «un’accentuazione del protagonismo femminile rispetto alla So-
cietà delle Nazioni» (p. 95), il conflitto tra l’ideale pacifista e la difesa della 
democrazia diventa aspro e tormentoso sia nel dibattito dei partiti sociali-
sti europei14 che in quello delle associazioni internazionali femministe. In 
queste, con un estremo paradosso, la scelta antifascista subisce una brusca 

14. Cfr. Leonardo Rapone, La socialdemocrazia europea tra le due guerre. Dall’organizza-
zione della pace alla resistenza al fascismo, Roma, Carocci, 1999.
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battuta d’arresto nel momento in cui inizia la guerra: «riappariva il nodo 
più difficile per un’associazione internazionale di donne che aveva cercato 
di intrecciare difesa della democrazia e difesa della pace: rendere esplicita 
l’idea della “guerra giusta”. Su questa soglia l’Alliance (iwa) si fermò, riba-
dendo la sua posizione di neutralità», ma «anche le donne appartenenti alla 
wilPF si fermarono sulla stessa soglia. Più forti in questa associazione erano 
le posizioni di pacifismo assoluto […]; al tempo stesso, assai più rapido era 
stato il percorso che aveva portato alla condanna del nazismo e del fascismo» 
(p. 220). In questo paradosso si concludeva una storia ventennale che aveva 
avuto momenti straordinari, ma che scontava le debolezze e le cecità pre-
cedenti delle femministe pacifiste rispetto all’analisi dei totalitarismi e alla 
lotta contro di essi.

Tra i motivi di quelle debolezze e cecità, oltre alle contraddizioni che 
ha precedentemente indicato, Guerra cita nelle conclusioni «il richiamo a una 
simbologia del materno come cura del bene pubblico e difesa della vita […], 
densa di ambiguità sia rispetto alla piena espressione della libertà individuale 
delle donne stesse, sia rispetto agli usi politici nel gender system dove un’im-
magine femminile ridotta a quella della madre era diventata icona della po-
tenza della nazione e del sacrificio per essa. Sul versante opposto, quando la 
volontà di affermare i propri diritti si era imposta come unico obiettivo, era 
emersa una seconda contraddizione tra questa forma di assolutizzazione e le 
politiche più generali […] [che] aveva reso cieche o impreparate ad affrontare 
l’analisi della crisi dei sistemi democratici» (p. 226). 

L’ultima pagina del libro è dedicata a una delle domande centrali della 
storia politica delle donne in generale e dei femminismi in particolare, quella 
della mancanza di trasmissione di memoria e di storia tra le generazioni politi-
che del primo e del nuovo femminismo. E la risposta è questa: «Sono convinta 
che alla radice vi sia stata una riduzione della complessità. L’immagine di quel 
primo movimento è stata condensata e ridotta alla questione fondamentale dei 
diritti e dell’emancipazione e si è perso quello spessore che soltanto il ritorno 
alle fonti consente di far emergere, complicando decisamente il quadro. Non 
solo, troppo spesso la storia politica delle donne è stata vista e ricostruita come 
una storia “a parte”, trascurando i modi in cui di volta in volta le protagoni-
ste cercarono di misurarsi con la complessiva vicenda storica novecentesca» 
(p. 229). Sono appunto la complessità e la non separatezza dell’analisi che 
rendono preziosa questa ricerca per la conoscenza non solo del suo oggetto 
specifico, ma di tutta quella “storia e cultura politica delle donne” in età con-
temporanea di cui l’autrice si conferma una delle migliori studiose. 


