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Le	forme	del	silenzio 	*

Dopo	 una	 prima,	 attenta	 lettura	dei	 saggi	 raccolti	 in	 questo	 libro,	
che	ho	fatto	dalla	prima	all'ultima	pagina	seguendo	l'ordine	prescelto	
dall'autrice,	mi	sono	reso	conto	nel	modo	più	compiuto	di	ciò	che	 in	
realtà	 sapevo	prima	ancora	di	cominciare:	che	cioè,	pur	essendo	uno	
dei	non	numerosissimi	storici	italiani	(uso	deliberatamente	il	maschile	
plurale)	che	hanno	avuto	occasione	di	leggere	qualche	lavoro	di	storia	
delle	donne	e	di	genere,	sono	ben	lontano	da	possedere	le	competenze	
necessarie	per	entrare	nel	merito	di	questioni	complesse	quali	quelle	
trattate	nel	volume,	dalla	legislazione	vittoriana	sul	lavoro	delle	donne	
alle	idee	del	suffragismo.	

Ho	quindi	pensato	di	concentrarmi	sulla	cornice	più	che	sui	soggetti	
e	–	per	così	dire	–	sullo	stile	del	quadro,	analizzando	in	primo	luogo	la	
struttura	del	volume.	Dato	che	Dare	forma	al	silenzio	è	una	silloge	che	
raccoglie	saggi	pensati	e	scritti	da	Anna	Rossi-Doria	nell'arco	di	oltre	
vent'anni,	dopo	tutto	può	avere	un	senso	anche	soltanto	tentare	di	in-
serirli	nel	percorso	biografico	dell'autrice,	oltre	che	nel	contesto	degli	
studi	e	del	dibattito	storiografico	di	cui	sono	parte.	Se	non	che,	in	en-
trambi	 i	 casi,	 l'aveva	già	 fatto	 lei	 stessa	 nell'introduzione	preposta	al	
volume,	cosicché	non	ho	saputo	far	di	meglio	che	cercare	di	riprender-
ne	e	svilupparne	alcuni	punti.	Si	tratta	di	un	testo	tanto	breve	quanto	
denso,	lucido	e	assai	bello,	nel	quale	l'autrice,	prima	ancora	di	esplici-
tare	i	fili	conduttori	delle	ricerche	della	prima	e	più	corposa	parte	del	
volume,	chiarisce	 il	nesso	forte	che	 li	 lega	ai	contributi	della	seconda	
parte	ed	è	costituito	dal	femminismo.	

Tre	dei	cinque	testi	della	seconda	parte	dell'opera	sono	 lavori	a	ca-
rattere	didattico,	gli	altri	due	sono	recensioni:	quaranta	pagine	in	tutto,	
ma	imprescindibili	perché	parlano	dell'altra	metà	(solo	in	parte	scrit-
ta)	di	 questa	 storia	 e	 forse	 non	 a	 caso	 si	 concentrano	 tra	 il	 1983	 e	 il	
1988,	precedendo	non	solo	cronologicamente	i	saggi	della	parte	prece-
dente,	con	la	parziale	eccezione	del	primo.	Qui	Anna	Rossi-Doria,	ol-
tre	ad	offrire	al	lettore	la	chiave	d'accesso	per	ricostruire	il	proprio	iti-
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nerario	 individuale	e	 le	 forme	specifiche	assunte	nella	sua	esperienza	
personale	dal	nesso	femminismo	/	storia	delle	donne,	porta	un	impor-
tante	 contributo	 alla	 comprensione	 delle	 dinamiche	 del	 primo	 e	 dei	
suoi	rapporti	con	la	seconda.	

Si	tratta	di	un	contributo	prezioso	anche	perché	in	queste	pagine	–	
come	pure	nel	saggio	sulla	storia	del	neofemminismo	italiano	–	l'autri-
ce	adotta	nel	modo	più	compiuto	il	registro	della	soggettività,	connet-
tendo	ragioni	e	sentimenti,	politica,	memoria	e	storia.	E	lo	fa,	cosa	tut-
t'altro	che	frequente,	senza	che	abbia	minimamente	a	risentirne	la	cor-
rettezza	del	suo	approccio	a	ciascuna	di	tali	dimensioni.	È	qui,	inoltre,	
che	Anna	Rossi-Doria	opera	una	messa	a	fuoco	critica	di	alcune	pecu-
liarità	del	 femminismo	 italiano,	a	partire	dalla	sua	predilezione	degli	
anni	 ottanta	 e	 novanta	 per	 l'idea	 di	 differenza	 rispetto	 a	 quella	 di	
uguaglianza.	Ed	è	ancora	qui,	se	non	ho	male	inteso,	che	lucidamente	
essa	riconduce	a	tali	caratteri	originali	la	difficoltà	di	sciogliere	alcuni	
nodi	 teorici,	 storiografici	 ed	 epistemologici	 che	 ha	 accompagnato	 la	
fondazione	e	gli	 sviluppi	della	 storia	delle	donne	 in	 Italia.	Tra	questi	
spicca	in	primo	luogo	la	questione	del	tempo	delle	donne,	sulla	centra-
lità	della	quale	 l'autrice	 insiste	a	più	 riprese	 nella	 seconda	parte,	ma	
che	trova	riscontro	anche	nella	prima:	come	ad	esempio	in	Rappresen-
tare	un	corpo,	dove	si	nota	come	«l'iscrizione	della	vita	 femminile	 in	
un	 tempo	 non	 storico,	 ma	 biologico»	 e	 ciclico	 fondi	 nell'Emilio	 di	
Rousseau	l'assunto	dell'inferiorità	della	donna,	escludendola	dalla	sfe-
ra	della	libera	scelta	morale	e	per	questa	via	da	quelle	dell'individualità	
e	della	cittadinanza	(p.	115).	

Ciò	detto,	mi	rendo	conto	che	potrebbe	apparire	improprio	assume-
re	 come	 chiave	d'accesso	 proprio	 le	 quaranta	 pagine	 che	 l'autrice	 ha	
collocato	 in	fondo	al	 libro,	qualcuno	potrebbe	pensare	quasi	a	mo'	di	
appendice.	Se	non	ho	interpretato	male	ciò	che	Anna	aveva	in	mente	
disegnando	 l'architettura	del	volume,	 tuttavia,	 io	non	 lo	ritengo	 tale.	
Al	contrario	non	mi	sembra	infondato	definire	come	enfatica,	secondo	
le	buone	vecchie	regole	della	retorica	classica,	la	posizione	che	tali	pa-
gine	 occupano	 nell'opera.	 È	 la	 stessa	 autrice	 a	 suggerirlo,	 del	 resto,	
quando	nell'introduzione	prende	le	mosse	proprio	dalla	seconda	parte,	
collocando	il	baricentro	simbolico	del	libro	nella	pagina	bianca	che	la	
separa	dalla	prima	e	proponendosi	di	colmarne	il	silenzio.	Me	lo	con-
ferma	anche	la	piccola	forzatura	alla	quale	essa	ha	sottoposto	l'ordine	
cronologico	dei	saggi	della	prima	parte,	anteponendo	quello	su	Diritti	
delle	donne	e	diritti	umani,	che	è	del	2006,	a	Ipotesi	per	una	storia	del	



neofemminismo	italiano,	che	è	del	2005.	Quest'ultimo	è	infatti	il	trait	
d'union	con	 la	seconda	parte	e	svolge	anche	 la	 funzione	di	consentire	
una	contestualizzazione	storica	dei	contributi	che	vi	sono	raccolti.	

Credo	insomma	che	un	plausibile	e	proficuo	percorso	di	lettura	del	
libro	possa	procedere	dall'introduzione	al	saggio	sul	neofemminismo	e	
da	questo	ai	 testi	della	 seconda	parte,	per	 risalire	 infine	alle	 ricerche	
della	 prima.	 Personalmente,	 anzi,	 avrei	 trovato	 un	 ordine	 di	 questo	
tipo	addirittura	più	coerente	con	 l'affermazione	di	Anna	Rossi-Doria,	
secondo	la	quale	nel	lavoro	culturale	delle	donne	la	ricerca	e	la	divul-
gazione	 non	 si	 pongono	 «su	 due	 piani	 gerarchici»	 (p.	 276).	 E	 ciò	 a	
maggior	ragione,	in	quanto	in	realtà	i	testi	della	seconda	parte	infran-
gono	 la	distinzione	tra	 l'una	e	 l'altra	perché	affrontano	nel	modo	più	
rigoroso	alcuni	nodi	teorici	e	metodologici	di	fondamentale	rilievo.	

Questo	percorso	di	 lettura,	d'altronde,	mi	sembra	utile	anche	a	 far	
risaltare	meglio	l'originalità	dei	saggi	della	prima	parte.	Com'è	noto,	e	
come	 l'autrice	 non	manca	di	 ricordare,	 la	 storia	 delle	 donne	 nacque	
nella	 seconda	 metà	 degli	 anni	 sessanta	 «all'incrocio	 tra	 movimento	
femminista	e	new	social	history	negli	Stati	Uniti»	(p.	271).	Menzionan-
do	nell'introduzione	i	suoi	studi	sul	rapporto	fra	legislazione	agraria	e	
contadini	meridionali	nel	secondo	dopoguerra	italiano,	Anna	ne	parla	
come	del	modo	 in	 cui	 «molto	 isolata,	 cercavo	 una	 risposta	 alla	 crisi	
della	storia	politica	come	storia	dei	partiti	e	delle	élites	e	alle	critiche	e	
ai	dibattiti	sollevati	dalla	storia	sociale,	dalla	microstoria,	dalla	storia	
orale:	 sceglievo	di	 fare	 non	una	 "storia	dal	 basso",	 come	molti	 allora	
proponevano,	 ma	 di	 indagare	 l'intreccio	 tra	 società	 e	 istituzioni,	 in	
questo	 caso	 tra	 classi	 popolari	 e	 leggi	 che	 le	 riguardavano»	 (pp.	 XII-
XIII).	 La	 stessa	 impostazione,	 cioè,	del	 primo	 saggio	qui	 ripubblicato	
sulla	legislazione	vittoriana	sul	lavoro	delle	donne,	nel	corso	del	quale	
Anna	scoprì	 «idee	e	azioni	politiche	di	donne»	che	 la	portarono	allo	
studio	del	suffragismo,	al	quale	sono	dedicati	il	secondo	e	il	terzo	sag-
gio.	

Se	non	che,	a	mio	parere,	 limitandosi	a	richiamare	questi	passaggi	
Anna	non	rende	piena	ragione	a	se	stessa.	Tra	i	nodi	irrisolti	del	fem-
minismo	 spiccava	 infatti	 quello	del	 rapporto	 tra	 uguaglianza	 e	diffe-
renza,	 che	 neppure	 la	 storia	 delle	 donne	 poteva	 sciogliere	 perché	 –	
come	si	 legge	sempre	nell'introduzione	–	ancora	alla	metà	degli	anni	
ottanta	privilegiava	 la	storia	sociale,	culturale	e	 religiosa,	marginaliz-
zando	la	storia	politica,	e	rispondeva	alla	crisi	della	politica	«studiando	
il	piccolo	perché	non	si	riusciva	più	a	capire	il	grande»	(p.	XV).	I	testi	



della	seconda	parte	di	questo	 libro	mostrano	come,	ben	al	di	 là	della	
loro	 continuità	 di	 impostazione	 rispetto	 agli	 studi	 sulla	 legislazione	
agraria	e	i	contadini	meridionali	nel	secondo	dopoguerra,	i	saggi	della	
prima	parte	si	configurassero	per	lei	come	un	tentativo	programmatico	
di	sciogliere	sul	terreno	della	ricerca	la	tensione	(divenuta	a	volte	con-
traddizione)	tra	uguaglianza	e	differenza.	

È	appena	 il	caso	di	sottolineare	quanto	queste	scelte	consentissero	
ad	Anna	di	guardare	lontano,	anche	se	al	prezzo	di	un	sostanziale	iso-
lamento	rispetto	alle	tendenze	allora	prevalenti	non	solo	nella	storio-
grafia	 italiana	nel	suo	complesso,	ma	anche	 in	alcune	delle	sue	com-
ponenti	 impegnate	nella	 ricerca	di	un	 superamento	di	quella	che	un	
comune	amico,	Nicola	Gallerano,	definì	come	la	continuità	di	un	unico	
ciclo	storicistico	caratterizzato	dal	primato	della	storia	politica	e	della	
"politicità"	della	storia	(N.	Gallerano,	Fine	del	caso	 italiano?	La	storia	
politica	 tra	 "politicità"	 e	 "scienza",	 «Movimento	operaio	e	 socialista»,	
1987,	n.	1-2,	pp.	5-25).	A	molti	storici	della	nostra	generazione,	in	effet-
ti,	quella	di	Anna	poteva	sembrare	un'impostazione	"tradizionale"	per	
quanto	riguarda	sia	il	nesso	società	/	istituzioni,	sia	soprattutto	la	sto-
ria	delle	donne.	Riguardando	 le	annate	della	 rivista	 in	cui	apparve	 il	
saggio	di	Nicola,	mi	sono	anzi	chiesto	quanto	fosse	casuale	che	anche	
lì	il	secondo	di	quei	temi	occupasse	uno	spazio	tutto	sommato	margi-
nale,	benché	della	sua	redazione	facessero	parte,	oltre	alla	stessa	Rossi-
Doria,	Paola	Di	Cori	e	Luisa	Passerini.	

Sta	di	fatto	che	l'impostazione	di	Anna	era	tutt'altro	che	"tradiziona-
le"	 e	 le	 consentì	di	 aggredire	 il	 nodo	cruciale	di	 risoluzione	del	pro-
blema	della	democrazia	costituito	dal	rapporto	fra	uguaglianza	e	diffe-
renza	 e	di	 anticipare	 tutta	 una	 serie	di	 importanti	 acquisizioni	 delle	
tendenze	 più	 recenti	 della	 ricerca	 storica	 italiana,	 dialogando	 con	 la	
storiografia	 straniera	 (specie	 anglosassone)	 e	 tenendo	 assieme	 storia	
politica	 e	 delle	 idee,	 storia	 istituzionale,	 giuridica	 e	 culturale.	 E	 mi	
domando	se	non	sia	un	caso	che	tra	i	saggi	della	prima	parte	il	solo	nel	
quale	mi	è	parso	di	avvertire	una	qualche	difficoltà	a	coniugare	questi	
diversi	approcci	sia	quello	su	Le	donne	sulla	scena	politica	italiana,	ap-
parso	nel	1994	nella	Storia	dell'Italia	repubblicana	Einaudi.	Ad	esso,	in-
fatti,	a	quella	data	la	storiografia	del	nostro	paese	non	offriva	il	suppor-
to	di	un	quadro	di	riferimenti	altrettanto	ricco,	e	ciò	anche	perché	 in	
Italia	–	come	ancora	osservò	Nicola	Gallerano	–	il	ritorno	della	narra-
zione,	della	storia	politica	e	dell'avvenimento	vestì	spesso	i	panni	di	un	
ritorno	all'antico,	se	non	di	una	restaurazione.	



Leggendo	 in	successione	 i	saggi	della	prima	parte	del	 libro	–	e	con	
essi	gli	altri	lavori	dell'autrice	che	colmano	l'interruzione	tra	il	quarto	
del	1994	e	il	penultimo	del	2006	(tra	i	quali	mi	limito	a	ricordare	il	li-
bro	del	 1996	Diventare	 cittadine.	 Il	 voto	alle	 donne	 in	 Italia,	 il	 saggio	
del	1999	su	Antisemitismo	e	antifemminismo	nella	cultura	positivistica	
e	la	curatela	del	volume	A	che	punto	è	la	storia	delle	donne	in	Italia,	del	
2003),	 la	ricerca	condotta	su	questi	 temi	da	Anna	Rossi-Doria	appare	
particolarmente	significativa	per	molte	 ragioni.	Tra	queste,	mi	 limito	
ad	elencarne	due.		

La	prima	risiede	nella	continuità	e	nella	coerenza	di	un	progetto	di	
ricerca	più	che	ventennale,	il	cui	itinerario	ricalca	quello	compiuto	dai	
movimenti	delle	donne	nell'arco	di	due	secoli	a	partire	dalla	fine	del	
Settecento,	dalla	legislazione	sociale	alle	lotte	per	i	diritti	politici	e	civi-
li,	per	approdare	 infine	a	quelle	per	 il	riconoscimento	dei	diritti	delle	
donne	come	diritti	umani.	La	seconda	consiste	nella	modernità	della	
sua	impostazione	e	nella	stringente	attualità	del	suo	punto	d'approdo.	

Analizzando	gli	ostacoli	che	 storicamente	 si	 sono	opposti	all'affer-
mazione	di	una	individualità	delle	donne	e	i	loro	sforzi	per	costruirla,	
l'autrice	non	si	 limita	a	 ricostruirne	 la	storia.	Attraverso	una	 insistita	
sottolineatura	 delle	 ricorrenti	 tendenze	 dei	 movimenti	 femminili	 e	
femministi	«alla	cancellazione	delle	individualità	diverse	all'interno	di	
una	 identità	collettiva	delle	donne»	 (p.	 XVII),	 essa	ci	mostra	come	 lo	
studio	di	ogni	tappa	di	tale	storia	si	sia	tradotto	in	un	affinamento	e	in	
una	crescita	dei	quadri	di	riferimento	teorici	e	metodologici	della	sua	
ricerca.	

Quanto	ai	 risultati,	 la	dimensione	ovviamente	globale	dello	 studio	
su	Diritti	delle	donne	e	diritti	umani	rivela	come	la	conquista	di	quello	
che	Anna	chiama	«un	nesso	tra	universalità	e	particolarità	in	cui	que-
sta	non	sia	il	contrario	della	prima,	ma	forma	stessa	che	l'universalità	
assume»	(p.	XIX)	non	sia	soltanto	l'esito	di	una	lunghissima,	difficile	e	
tormentata	 ricerca	 dei	 movimenti	 delle	 donne,	 ma	 un'acquisizione	
storiografica	 di	 fondamentale	 rilievo.	 Strettamente	 connessa	 con	 il	
problema	 della	 specificità	 del	 tempo	 delle	 donne,	 anche	 nella	 più	
avanzata	storiografia	di	genere	internazionale	tale	acquisizione	è	stata	
faticosa	e	piuttosto	recente.	A	maggior	ragione,	perciò,	che	Anna	l'ab-
bia	in	gran	parte	preceduta	nel	corso	del	suo	lungo	lavoro	di	ricerca	mi	
sembra	significativo	della	fecondità	dell'impostazione	che	lo	ha	guida-
to.	E	poiché	da	tutto	ciò	una	parte	molto	consistente	della	storiografia	
italiana	 sembra	 in	verità	ancora	distante,	 a	maggior	 ragione	un	 libro	



come	questo	può	stimolare	il	dibattito	storiografico	e	lo	sviluppo	degli	
studi,	contribuendo	a	restituire	alla	storia	quella	funzione	sociale	che	
da	tempo	sembra	aver	perduto.


