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ler, mentre Beatrice Pisa e Laura Bossini 
entrano nel merito del caso italiano, ana-
lizzando rispettivamente la mobilitazione 
del Movimento di liberazione della don-
na, fautore del primo centro antiviolenza 
e promotore della legge di iniziativa popo-
lare del 1980, e l’approccio adottato dalla 
politica istituzionale, a partire dalla prima 
proposta legislativa (Nuove norme a tutela 
della libertà sessuale), !rmata dalla depu-
tata comunista Angela Bottari e approdata 
in Parlamento nel dicembre 1977. 

Il cantiere di ri"essione teorica aper-
to dal femminismo, che ebbe importan-
ti ricadute sul piano internazionale (come 
mostrano il saggio di Carmen Trimarchi 
sull’Onu e quello di Mariagrazia Rossil-
li sulle politiche europee), ha portato a ri-
connettere il piano della sessualità con 
quello sistemico della disuguaglianza di 
genere e ad allontanare gradualmente il 
discorso, giuridico e politico, dall’ambito 
dei delitti “contro il buon costume e l’or-
dine delle famiglie” o “contro la morali-
tà pubblica” (per citare le formulazioni ri-
spettivamente del codice Zanardelli e del 
codice Rocco). L’introduzione della pro-
spettiva di genere, tuttavia, sottolineano le 
curatrici, comporta uno slittamento ulte-
riore, nella misura in cui ride!nisce tanto 
le vittime quanto gli attori della violenza: 
tra le prime non risultano solo le donne 
in quanto donne, ma tutte le !gure che 
deviano dalla “norma” sessuale, mentre i 
primi si chiariscono come spinti non già 
da una “natura” maschile, ma da una “cul-
tura” egemone della maschilità che parla 
la lingua del dominio.

Enrica Asquer

M#$%# R&'#$%# D( R&'#, A tempo debi-
to. Donne, uomini, relazioni di credito a 
Napoli tra Ottocento e Novecento, Roma, 
Viella, 2017, pp. 116, euro 22.

Questo libro chiarisce subito l’inter-
rogativo da cui muove, ossia quale ruo-
lo svolgano alcuni antichi istituti giuridi-
ci nello spiegare la perdurante eterogeneità 

delle forme del debito e del credito alle so-
glie dell’età contemporanea e nel mercato 
del denaro novecentesco. 

L’autrice, che ha un dottorato di ricerca 
in Storia delle donne e dell’identità di ge-
nere, si occupa da tempo del ruolo del pic-
colo credito tra età moderna e contempo-
ranea, e ha studiato da vicino gli intrecci 
tra diritto, pratica giudiziaria e società con 
particolare attenzione all’istituto del falli-
mento e al reato di bancarotta.

Il caso messo a fuoco è sintetizzato già 
dal titolo. E l’approccio fa perno proprio 
sul tema della female agency — qui decli-
nata come la misura dell’autonomia giuri-
dica e imprenditoriale delle donne — qua-
le !ltro attraverso il quale interpretare i 
circuiti !nanziari urbani. 

Puntando a studiare il credito a Napoli 
dalla prospettiva del ceto mercantile, l’u-
niverso di interesse del saggio abbraccia i 
commercianti, ma soprattutto le loro mo-
gli, le “pubbliche mercantesse”, le don-
ne “pratiche della vita e degli affari” che 
operano nel contesto normativo discipli-
nato dal Codice civile del 1865 e dal Co-
dice di commercio del 1882, due inqua-
dramenti che rappresenteranno la cornice 
degli scambi commerciali per buona par-
te del secolo successivo e che nel contem-
po de!niscono anche ruoli di genere e ge-
rarchie famigliari. 

Il quadro degli studi a cui la ricerca di 
De Rosa si appoggia tiene in contatto di-
mensioni diverse, alcune già indagate (co-
me la congiuntura e i circuiti economici 
di Napoli nel contesto dell’Italia liberale), 
altre meno (come è appunto il caso del-
le mercantesse), altre ancora che rimanda-
no agli intrecci tra ricerca storica e ri"es-
sione giuridica e tra il diritto commerciale 
e il diritto civile per leggere anche i ruo-
li di genere nella storia del commercio e 
dell’organizzazione degli affari.

Le fonti privilegiate dalla ricerca so-
no qui soprattutto i documenti prodotti 
dai commercianti stessi: testamenti, bilan-
ci compilati durante l’esercizio dell’attivi-
tà, contratti depositati in tribunale, quin-
di: patti matrimoniali (veri e propri atti 
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di commercio, dice l’autrice), patti per la 
costituzione o la vendita di società; ma 
anche guide commerciali, inserzioni pub-
blicitarie sulle pagine dei quotidiani della 
città, carte bancarie.

I dati quantitativi raccolti da De Ro-
sa fanno capire che a Napoli, nel torno di 
tempo considerato, lo scenario commer-
ciale è particolarmente vivace così come 
lo è il ruolo che le donne vi svolgono: nel 
1901, sono più di 2.500 quelle registra-
te nel commercio; tra il 1888 e il 1913, 
886 sono autorizzate a esercitare la pubbli-
ca mercatura. Decine di istituti prendono 
il nome di banche e si reggono su capita-
li che sono sia degli uomini sia delle don-
ne. Tra il 1895 e il 1905, le piccole banche 
private sono circa 190, di cui 43 gestite da 
donne. Sempre nel 1901, a Napoli sono re-
gistrati 308 “banchieri, agenti di cambio, 
cambiavalute” e di questi 105 sono mer-
cantesse. Anche se (o forse proprio per-
ché) queste banche — che nella ragione 
sociale portano spesso un nome di donna 
— sono assai più simili ad agenzie dei pe-
gni che a moderni istituti di credito, !nan-
ziano in modo capillare la vita cittadina. 

Il libro punta tuttavia a un’acquisizione 
di tipo qualitativo: “In de!nitiva non sem-
bra tanto importante comprendere quante 
donne esercitino realmente la mercatura, 
ma piuttosto indagare come i loro capitali, 
intesi in modo molto ampio, entrino nell’a-
rea dei commerci e degli scambi” (p. 27). 
Su questa base, De Rosa poggia la struttu-
ra del libro, snodandola su quattro capito-
li. Il primo descrive il possedere da parte 
delle donne, l’investire nel matrimonio, i 
capitali e le competenze che esse esibisco-
no, i diritti diseguali di cui sono oggetto 
relativamente alla tutela dei loro patrimoni 
rispetto a quelli maschili.

Nel gioco dello scambio, il secondo ca-
pitolo mette a fuoco il lato dell’offerta, os-
sia il credito, quindi, più che dal punto di 
vista che della clientela che vi ricorre, da 
quello dei commercianti che affollano il 
settore. Di quei “banchieri, agenti di cam-
bio, cambiavalute” di cui sono donne quasi 
un terzo, De Rosa indaga i comportamen-

ti: fanno credito a una clientela composta 
da altri piccoli commercianti con garanzie 
scarse, prestano cioè denaro a persone che 
hanno in comune marginalità ed esclusio-
ne !nanziaria, quelle che non accedono al 
“grande credito” gestito dal Banco di Na-
poli e poi dalla Banca commerciale ita-
liana (la quale apre la sua prima !liale a 
Napoli nel 1901). Di fatto concorrenti del 
Monte di Pietà, sono sempre aperti, sono 
disposti a riscattare e ad attribuire un prez-
zo ad ogni cosa “a eccezione di armi insi-
diose, oggetti di pertinenza dello stato, ed 
uniformi militari di bassa forza dell’eser-
cito nazionale” (p. 52). Convivono con o 
scon!nano nelle pratiche dell’usura. Eppu-
re formalizzano spesso i propri atti pres-
so gli studi notarili, registrano in tribuna-
le i propri contratti, versano alla questura 
la quota cauzionale a garantire i pegni che 
custodiranno contro ogni rischio. 

Il terzo capitolo si concentra sul lato 
della domanda, ossia sul debito, concet-
to in trasformazione durante questi anni. 
Il peso che l’indebitamento può assumere 
nella carriera dei mercanti è ancora trop-
po poco studiato, dice De Rosa, e farlo dal 
punto di vista dello statuto giuridico delle 
donne colma una lacuna. Punto di ingres-
so sono alcuni casi di fallimento, che del 
debito è sì l’aspetto più estremo, ma anche 
un ambito i cui dettagli rivelano molto del 
quadro più generale, perché fanno emer-
gerei modi i in cui debitori e creditori si 
incontrano in tribunale per giusti!care il 
proprio dissesto e per contrattare la com-
posizione dei con"itti. 

Il quarto capitolo ricostruisce quindi un 
caso particolare di fallimento del creditore 
(ossia il caso del fallimento Baglivo Uri-
es), il quale dà voce a un !tto intreccio di 
testimonianze. 

In sintesi, il libro centra due obiettivi. Il 
primo è quello di descrivere gli usi che re-
golano i rapporti tra gli uomini e le donne 
del ceto mercantile napoletano per capi-
re come vengono utilizzati i diritti asim-
metrici che si stagliano dal contesto nor-
mativo in cui quei rapporti sono immersi. 
Le pratiche istituzionali sono informate in 
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particolare dagli istituti dell’autorizzazione 
maritale (abolita nel 1919), della dote (non 
più obbligatoria dal 1865 ma abolita di fat-
to solo dalla riforma del diritto di famiglia 
del 1975), ossia da due istituti che, mentre 
sanciscono disuguaglianze, offrono con-
temporaneamente leve per agire strategie 
famigliari e per costruire reti creditizie. I 
modi in cui questa disparità si è riverbera-
ta sulle forme dello scambio di denaro so-
no il baricentro del volume.

Un secondo obiettivo però, a partire dal 
caso studiato, è anche quello di mettere 
in discussione visioni troppo lineari delle 
evoluzioni degli scambi di denaro dentro 
la comunità degli affari, ma anche visioni 
troppo nettamente discontinuiste. De Rosa 
giudica infatti inadeguata la cesura posta 
da molti studi nella seconda metà dell’Ot-
tocento come momento in cui l’affermar-
si di un moderno sistema bancario, una 
maggior distanza tra gli attori, e una mag-
gior trasparenza e formalizzazione nelle 
reciproche relazioni garantirebbero di per 
sé l’abbattimento dei costi di transazione. 
Illustrando le ripercussioni pubbliche dei 
compositi equilibri di genere su cui il mer-
cato del piccolo credito napoletano si reg-
ge, mostra che “ancora nel Novecento, le 
procedure seguite nei contratti raccontano 
il credito nelle sue sfaccettature a dispetto 
dell’idea che relazioni impersonali e stan-
dardizzate siano pronte a scalzare pratiche 
superate e arcaiche” (p. 27)

Come conclusione più generale, vale la 
pena di notare che De Rosa è sì attenta ai 
fallimenti, ma per soffermarsi sulla “nor-
malità” della prassi del debito e del cre-
dito, che è il sito dove l’af!dabilità com-
merciale si costruisce o si incrina; e quella 
dell’af!dabilità è una categoria che giudica 
euristicamente più pro!cua rispetto a quel-
le di reputazione e !ducia nello spiegare il 
traf!co di denaro nei circuiti che ha osser-
vato. Le relazioni quindi contano, e intri-
dono l’indebitamento, ma conta altrettanto 
la cornice di molteplici sistemi di garan-
zia, anche immateriali e non monetizza-
bili, che disegnano una tendenza genera-
le a cercare di comporre i contenziosi più 

che a farli esplodere, sulla base di un’idea 
condivisa di responsabilità che è resa ela-
stica dal principio in fraudem saevire, ba-
nae !dei indulgere (p. 72), e resa robusta 
dalla razionalità degli attori e delle attrici 
di questo scenario che è ricostruita in mo-
do convincente.

Roberta Garruccio 

Storici e storiogra!a fra politica e 
società

F$#)*& D( F(+%*(, Il presente come sto-
ria, a cura di Gregorio Sorgonà ed Erman-
no Taviani, Roma, Carocci, 2016, pp. 453, 
euro 45.

Il XIX Annale della Fondazione 
Gramsci interamente dedicato a Franco 
De Felice è suddiviso in tre parti. Si apre 
con un lungo e denso saggio di Grego-
rio Sorgonà, La proposta storiogra!ca di 
Franco De Felice (pp. 11-195), la più pon-
derata ricostruzione della biogra!a scienti-
!ca dello storico, in cui Sorgonà con gran-
de acribia intreccia tre diversi campi di 
intervento nella vita pubblica di De Fe-
lice: i corsi universitari, l’attività edito-
riale presso la casa editrice De Donato, 
l’impegno nell’Istituto Gramsci. L’autore 
ha utilizzato tre depositi documentari: il 
fondo privato De Felice presso la Fonda-
zione Istituto Gramsci, le carte dell’edito-
re De Donato, l’archivio della Fondazione 
Gramsci che testimonia il suo apporto alla 
vita della sezione storica.

La parte centrale dell’Annale ospi-
ta invece un capitolo di Ermanno Tavia-
ni “Nella ‘guerra di movimento’. Gramsci 
e Togliatti nella storiogra!a di Franco De 
Felice”, pp. 199-239) che ha la funzione 
più speci!ca di introdurre la terza parte, 
dove trova spazio un’antologia degli scrit-
ti di De Felice. Taviani approfondisce la 
funzione prismatica di Gramsci e Togliat-
ti attraverso i quali De Felice ha guarda-
to la storia nazionale in modo originale ri-
spetto alla stessa storiogra!a comunista. A 
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