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compagini ospiti in realtà al proprio interno mi-
riadi di gruppi spesso in contrasto anche tra loro. 

Per aiutarci a capire meglio il pensiero dei 
singoli personaggi e dei gruppi di riferimento, l’Au-
tore ricorre al pensiero e alle teorie maturate nel 
mondo occidentale: per fare un esempio, egli affer-
ma che «il discorso dei rowshanfekran-e dini dimo-
stra alcune similitudini con la weltanschauung “li-
beral-borghese” spesso identificata con lo sviluppo 
della modernità del capitalismo occidentale e le 
libertà formali, da cui esso ha preso, in qualche 
modo, anche inspirazione intellettuale» (p. 54). 
Gramsci e altri intellettuali europei compaiono 
spesso nel testo, a supportare le tesi dell’Autore, a 
volte però creando più interrogativi che fornendo 
solida cornice teorica.

Un altro difetto del testo è costituito dal 
fatto che l’A. riporta una massa di materiale assai 
cospicua, parte della quale poteva rimanere non 
menzionata in quanto risaputa e quindi ridondan-
te; ad esempio, la disquisizione sulle differenze tra 
lo sciismo originale (al tempo del Profeta) e quello 
maturato in epoca safavide (XVI secolo). Così come 
alcuni pensatori dell’Islamic left potevano essere 
trascurati, come nel caso di ’Ali Shariati, il cui pen-
siero è stato sviscerato in numerosi saggi e i cui 
testi sono leggibili pure in varie lingue occidentali. 

Altra imperfezione del saggio è la sua mancanza di 
esposizione diacronica: collegamenti con il passato 
vengono spesso offerti aprendo finestre che richie-
dono un continuo shiftare da un contesto all’altro.

Ciò detto, l’approccio di Eskandar Sadeghi-
Boroujerdi è originale e interessante, in quanto 
dimostra come il pensiero politico iraniano – per-
lomeno quello di certi gruppi liberal-religiosi – sia 
stato influenzato da pensatori occidentali quali 
Karl Popper o Raymond Aron; e come eventi quali 
la Guerra Fredda o la critica del comunismo so-
vietico in occidente abbiano impattato sulle teorie 
politiche sviluppatesi sull’altopiano, in particolare 
sulle nuove idee di direzione statale, idee matura-
te in Iran nell’immediato periodo pre-Rivoluzione 
e negli anni successivi. Probabilmente il maggior 
contributo che questo testo reca alla ricerca sul-
la rivoluzione iraniana è la genealogia ideologica 
e politica del movimento riformista d’ispirazione 
religiosa fornendo preziose informazioni sui vari 
gruppi, sui movimenti, sulle testate giornalistiche 
d’appoggio e su vari intellettuali senza una precisa 
collocazione politica, ma il cui pensiero ha con-
tribuito a direzionare la storia dell’Iran contem-
poraneo.

Anna Vanzan

Storia delle donne

Stefania Bartoloni (a cura di), 
Attraversando il tempo. 
Centoventi anni dell’Unio-
ne femminile nazionale 
(1899-2019), 
Roma, Viella, 2019, pp. 218.

Titolo inaugurale della collana dedicata all’Ufn, 
questo volume non rappresenta certo un lavoro 
dettato dalla mera occasionalità, bensì raccoglie 
documentatissimi saggi su aspetti che rivestono al 
contempo notevole importanza storica e stringen-
ti ricadute sull’attualità. In effetti, trattare della 
associazione-cooperativa nata a Milano nel 1899 
implica chiamare in causa quasi per intero la storia 
dei femminismi italiani e affrontare le congiuntu-
re e le cesure più rilevanti della storia nazionale. 

Votato al fare prima che al rivendicare, il sodali-
zio contribuì dalla prima fila al lavoro sociale e 
al ruolo pubblico femminile a cominciare dall’età 
giolittiana.

Laura Schettini ricostruisce l’impegno nel-
la lotta contro l’induzione alla prostituzione e le 
sue cause socioeconomiche. Bartoloni individua il 
ruolo dirimente assunto nella professionalizzazio-
ne, prima della Grande guerra, della figura dell’in-
fermiera laica. Simone Colafranceschi sviluppa la 
questione delle «cucine economiche» di guerra e 
della loro tentata conversione a ristoranti popolari 
nell’età del boom. Dalla Resistenza si snodano le 
traiettorie delle sorelle Adele e Bianca Ceva, propo-
ste con dovizia di fonti ignote da Fiorella Impren-
ti. Transitando nel pieno secondo dopoguerra, si 
succedono la pionieristica avventura della Scuola 
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dei genitori (Patrizia Montani) e le imprese di due 
rappresentanti illustri dell’Unione come la gior-
nalista Anna Del Bo Boffino (Alessandra Gissi) e 
la parlamentare Tullia Carettoni Romagnoli (Paola 
Stelliferi). Chiude il volume una bella appendice 
fotografica e documentaria curata da Eleonora Ci-
rant e Donata Diamanti.

Dalla pur rapida rassegna dei saggi si pos-
sono già apprezzare molti motivi di interesse del-
la più che secolare vicenda della UFfn, che con 
questo titolo comincia a sondare il suo ricchis-
simo archivio. Della Ufn sapevamo già dai lavori 
innovativi di Annarita Buttafuoco, come pure del 
femminismo pragmatico e della sua contiguità al 
socialismo milanese poi spezzata dalla scelta in-
terventista. Poco studiato il seguito: il primo do-
poguerra e il Ventennio, in cui l’Ufn fu sciolta 
per lasciare definitivamente libero il campo ad un 
(anti)femminismo di Stato. Ancor più preziosi gli 
scavi sull’età repubblicana, iniziata nel segno del 
sostegno al Partito socialista per poi incrociare le 
rotte di molta della sinistra laica o autonoma. Con 
le figure qui tratteggiate e con altre socie, l’Ufn fu 
al centro di battaglie fortissime, dalla riforma (cul-
turale e giuridica) dei rapporti familiari fin dagli 
anni Cinquanta, all’adesione alle campagne per la 
contraccezione e la depenalizzazione dell’Ivg, fino 
agli aspri confronti parlamentari per portare la pa-
rità formale garantita dalla Costituzione al livello 
di una parità sostanziale ostracizzata dalla persi-
stenza delle codificazioni fasciste. I complessi nodi 
dell’itinerario di un’associazione che nei decenni 
ha conservato un profilo peculiare, che le ha con-
sentito di dialogare al contempo con le istituzioni 
e col neofemminismo, vengono sciolti nei saggi in 
modo illuminante e puntuale. E molte sono le piste 
che questo libro inaugura, e che si vorrebbero ve-
dere ripercorse nei titoli a venire: quali i rapporti 
di lungo periodo col Psi? Quali quelli con i partiti 
laici? Quali riflessioni (o contrasti) suscitò l’impe-
rativo separatista attorno al 1975, in un sodalizio 
che da sempre contava sulla collaborazione tra il-
luminati di entrambi i sessi? E molte altre potreb-
bero seguire.

Se riannodare i fili e le generazioni dei mo-
vimenti e delle culture politiche femminili e fem-
ministe costituisce non da oggi una priorità ne-
gli studi di storia delle donne, questo volume e il 
nuovo focus su un soggetto come l’Ufn dimostrano 

chiaramente la fecondità di un approccio di lungo 
periodo: per la storia delle donne italiane e per la 
storia delle identità di genere, ma pure per la sto-
ria dell’Italia contemporanea cosiddetta generale.

Maria Pia Casalena 

Laura Branciforte, 
Donne in onda 
nel ventennio fascista 
tra modernità e tradizione 
(1924-1939), 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2018, pp. 244.

Il libro di Branciforte rende giustizia della inspie-
gabile assenza delle donne nella storiografia italia-
na sulla radio. La nascita della radiofonia parlata 
e lo sviluppo della radiodiffusione come mezzo di 
comunicazione di massa si intreccia, infatti, con il 
crescente protagonismo femminile degli anni Venti 
e Trenta. La storia delle donne impiegate alla radio 
riflette una dinamica tutt’altro che rara nei pro-
cessi di modernizzazione in cui l’assunzione delle 
nuove tecnologie è stata a volte accompagnata da 
una resistenza in senso conservatore alle trasfor-
mazioni sociali. L’immagine femminile, che sia 
quella impressa nelle copertine del «Radio Orario» 
e poi del «Radiocorriere», o quella evocata dalle 
voci «radiogeniche» delle annunciatrici, radiocro-
niste, attrici di radiodramma, esce con difficoltà da 
quelle maglie dell’immaginario collettivo che vor-
rebbe limitare il ruolo della donna ad angelo del 
focolare. Certo le circostanze economiche avevano 
reso accettabile la sua emancipazione come lavo-
ratrice, ma era una necessità che non intaccava 
l’idea che la donna fosse soprattutto indispensabi-
le al mantenimento della cellula base della società 
ovvero la famiglia. L’autrice ha rilevato che questo 
aspetto, con riferimento alla radio, accomunò il 
regime fascista e quello franchista, allorché a un 
irrigidimento in senso autoritario corrispose una 
mascolinizzazione della radio e quindi anche alla 
ridefinizione e marginalizzazione del ruolo della 
donna che viene allontanata dai microfoni e re-
legata a lavori di segreteria. Ma il confronto con 
il resto d’Europa mostra che nemmeno nei siste-
mi liberal-democratici le donne poterono ambire 


