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La collana di Storia delle donne e di genere nasce dalla 
collaborazione tra la Società Italiana delle Storiche e la 
casa editrice Viella per arricchire il panorama editoriale 
italiano con testi che portino all’attenzione di un vasto 
pubblico i temi e il dibattito storiografico sulle donne e 
sul genere.

La collana si articola in due serie:
Singolare raccoglie monografie che sviluppano temi ori-
ginali o sintesi in una prospettiva di lungo periodo.
Plurale propone volumi a più voci nati da incontri di stu-
dio o da convegni.

Joan W. Scott
Genere, politica, storia

Febbraio 2013
pp. 320, 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9788867280025
€ 28,00

Il saggio di Joan W. Scott che apre il volume (Il “genere”: un’uti-
le categoria di analisi storica) è uno degli scritti più influenti e 
citati della letteratura storica contemporanea, e un cardine degli 
studi femministi. Il suo contributo critico ha inciso profonda-
mente sulla storia delle donne e più in generale sulla nostra 
comprensione del passato, sulle scienze sociali, sugli studi cul-
turali, sulla teoria femminista, ispirando ricerche innovative nel 
nuovo campo della storia di genere.
Oltre a questo, si pubblicano qui per la prima volta in Italia al-
cuni dei testi più significativi e attuali di Scott sul rapporto tra 
genere, politica e storia.

Genesis
Rivista della Società Italiana delle Storiche

Per una nuova storia del lavoro. XV/2, 2016 
Donne “comuni” nell’Europa della Grande Guerra.  XV/1, 2016
Attraverso le città. XIV/2, 2015 
Fare famiglie in prospettiva globale. XIV/1, 2015
Bambine e bambini nel tempo. XIII/2, 2014
Donne migranti tra passato e presente. Il caso italiano. XIII/1, 2014
Ecostorie. Donne e uomini nella storia dell’ambiente. XII/2, 2013
Femminismi nel Mediterraneo. XII/1, 2013
Culture della sessualità. XI/1-2
Attraversare i confini. X/2, 2011
Plastiche. X/1, 2011
Violenza. IX/2, 2010
Donne in famiglia nell’alto medioevo. IX/1, 2010
Femminismi senza frontiere. VIII/2, 2009
Il mestiere di storica. VIII/1, 2009
Flessibili/precarie. VII/1-2, 2008
Conversioni. VI/2, 2007
Esercizi di stile. VI/1, 2007
Una donna, un voto. V/2, 2006 
Oggetti. V/1, 2006
Femminismi e culture. Oltre l’Europa. IV/2 2005
Italia giudicata. IV/1, 2005
Profughe. III/2, 2004
Anni Settanta. III/1, 2004
Mascolinità. II/2, 2003
Manìe. II/1, 2003
Diritti e privilegi. I/2, 2002
Patrie e appartenenze. I/1, 2002
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Nadia Maria Filippini
Generare, partorire, nascere
Una storia dall’antichità alla provetta

Gennaio 2017
pp. 352, 16 tav. col., 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9788867286737
€ 29,00

Per la prima volta in Italia, il volume ricostruisce la storia del 
parto e della nascita in Occidente dal mondo antico ai nostri 
giorni, analizzandone gli snodi e i cambiamenti più significa-
tivi: la fondazione del discorso medico-scientifico nella Grecia 
antica, la svolta impressa dal cristianesimo, l’affermarsi della 
figura del chirurgo-ostetrico nel Settecento, la medicalizzazio-
ne del parto, fino alla rivoluzione delle tecnologie riproduttive 
del Novecento. In un percorso appassionante ripercorre una 
storia tutt’altro che lineare, progressiva od omogenea; densa di 
permanenze, oltre che di trasformazioni; di confronti, scontri, 
conflitti.

Anna Bellavitis
Il lavoro delle donne nelle città 
dell’Europa moderna

Ottobre 2016
pp. 248, 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9788867286720
€ 26,00

Come viveva una lavoratrice in una città dell’Europa moderna? 
Che opportunità le si offrivano e quali barriere si opponevano 
alla sua carriera lavorativa? Quali attività poteva svolgere e a 
quali salari poteva aspirare?
Artigiane, commercianti, balie e prostitute, ma anche mercan-
tesse, artiste, giornaliste e capitane d’industria, le donne ebbero 
un ruolo fondamentale nell’evoluzione economica della società 
europea, nonostante i molti limiti che leggi e tradizioni impo-
sero alla loro libertà di azione e movimento.

A cura di Stefania Bartoloni
La Grande Guerra delle italiane
Mobilitazioni, diritti, trasformazioni

Maggio 2016
pp. 380, 15x21 cm, bross 
ISBN: 9788867285969
€ 29,00

La totalità delle donne dei paesi belligeranti fu toccata dalla guerra: 
in modi diversi dagli uomini, bambine, fanciulle e donne dovettero 
fare i conti con un conflitto di dimensioni globali che lasciò sui 
campi di battaglia dieci milioni di soldati, causò un numero impre-
cisato di morti fra i civili, mobilitò immense risorse economiche, 
sociali e culturali, coinvolse i paesi neutrali, ridisegnò le carte geo-
grafiche e segnò la fine della supremazia europea sul mondo. I con-
tributi che compongono il volume analizzano le reazioni femmini-
li di fronte al conflitto e alle sue conseguenze, e come queste 
influirono sulla vita delle donne,  sulla famiglia, sul lavoro, sull’atti-
vità politica e assistenziale, sulle identità e le relazioni tra i generi, 
sulla costruzione della memoria.

Fatima Farina
Donne nelle forze armate
Il servizio militare femminile in Italia e nella Nato

Settembre 2015
pp. 224, 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9788867284184
€ 25,00 

Chi sono le donne in armi nella storia? Perché sono spesso invi-
sibili o tutt’al più narrate in miti e leggende? Chi sono in realtà 
le militari nelle forze armate contemporanee? Come vivono, 
lavorano e affrontano il combattimento accanto agli uomini?
A partire dalla seconda metà del Novecento le forze armate dei 
paesi occidentali hanno vissuto cambiamenti profondi: uno dei 
più significativi, dal punto di vista non solo organizzativo ma 
anche e soprattutto culturale e sociale, è rappresentato dalla cre-
scente e stabile partecipazione femminile. 

Elena De Marchi, Claudia Alemani
Per una storia delle nonne e dei nonni
Dall’Ottocento ai nostri giorni

Ottobre 2015
pp. 276, 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9788867284320
€ 25,00

Nonne e nonni sono oggi protagonisti di primo piano della vita 
familiare. Ma qual era il loro ruolo in passato? Il grande interesse 
per le figure di nonni e nonne, dimostrato negli ultimi anni in nu-
merose discipline (sociologia, psicologia, pedagogia...), in Italia 
non ha trovato finora un corrispettivo nella storiografia, a differen-
za di quanto avvenuto in altri Paesi, come Stati Uniti, Canada, Fran-
cia e Germania. Questo libro, che si colloca nell’alveo di tali studi, 
avvia un percorso di analisi storica della “nonnità” in Italia, deline-
ando filoni di indagine finora inesplorati. 

A cura di M. T. Mori,  A. Pescarolo, 
A. Scattigno, S. Soldani
Di generazione in generazione
Le italiane dall’Unità a oggi
Marzo 2014
pp. 404, 15x21 cm, bross. 
ISBN: 9788867281602
€ 34,00

Pensato come riflessione critica sul ruolo che le donne hanno 
avuto nel processo di costruzione dell’Italia unita come soggetti 
attivi e come proiezioni dell’immaginario collettivo, il volume è 
costruito secondo una sequenza di «generazioni brevi», affron-
tate ciascuna attraverso un suo tratto caratterizzante, affiancan-
do un quadro generale al profilo di una o più figure che ne han-
no impersonato la specificità: Giannina Milli, Erminia Fuà 
Fusinato, Matilde Serao, Maria Montessori, Margherita Sarfatti, 
Nilde Iotti, Tina Anselmi, Carla Lonzi.


