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collana diretta da
Marina Caffiero e Manola Ida Venzo

Con La memoria restituita, a partire dal 2007, ha preso avvio, 
per la prima volta in Italia, la pubblicazione di una collana di 
testi prodotti da donne dal tardo medio evo all’età contem-
poranea e rimasti inediti e sconosciuti. L’analisi delle forme e 
dei contenuti dell’accesso femminile alla scrittura e alla lettura 
è stata in grado di illuminare una serie di processi europei di 
grande rilievo non solo per la storia di genere, ma anche per al-
tri ambiti di ricerca che da essa hanno ricevuto impulso, nuove 
domande e rinnovata linfa: la storia dell’istruzione e dell’alfabe-
tizzazione, quella economica e politica, la storia della famiglia, 
della socialità e dei rapporti affettivi.
Nata da una iniziativa congiunta dell’Archivio di Stato di Roma 
e della Sapienza - Università di Roma, la collana costituisce un 
punto di riferimento per gli studi e le ricerche sulla scrittura 
femminile. I testi pubblicati, sia inediti che a stampa ma di dif-
ficile reperibilità, stanno riportando alla luce gran parte di una 
documentazione ancora “sommersa”.

Marina Caffiero insegna Storia Moderna alla Sapienza-Uni-
versità di Roma. Le sue principali aree di ricerca riguardano la 
storia sociale e culturale dell’Europa moderna, con particolare 
attenzione alle problematiche religiose. Ha dedicato uno spe-
ciale interesse alla storia di Roma moderna e alla sua peculiare 
posizione in Europa quale capitale di un potere nello stesso 
tempo temporale e spirituale.

Manola Venzo è archivista e ricercatrice. È autrice di nume-
rose pubblicazioni di carattere storico-archivistico e ha svolto 
un’intensa attività volta a coniugare il concetto di genere con 
i tradizionali metodi di riordinamento e trattamento dei dati.
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Si tratta di una serie di lettere, indirizzate da Violan-
te Camporese Giustiniani all’amministratore pontifi-
cio monsignor Nicola Nicolai, attraverso le quali è 

possibile ricostruire non solo le tappe di una brillante carriera internazio-
nale tra Parigi, Londra e Milano – nel segno del grande repertorio mozar-
tiano e rossiniano – ma anche il percorso privato di una nobildonna che, 
costretta dalle circostanze a esercitare la professione teatrale, prende 
consapevolezza della dignità del suo nuovo ruolo, acquisendo una piena 
indipendenza economica e una interiore libertà personale.

Anna de Cadilhac si confessa nelle sue memorie, 
riportandoci nella Repubblica Romana del 1849, 
quando partecipò col marito all’esperienza rivolu-

zionaria. Il racconto delle vicende familiari fa da controcanto agli eventi 
politici, facendoci intravedere sullo sfondo i salotti, i teatri, i palazzi della 
società romana e torinese negli anni cruciali della lotta per l’unità d’Italia. 
La storia della protagonista, continuamente alla ricerca di un equilibrio 
tra la dimensione domestica e quella mondana, si intreccia con quella 
di personaggi illustri e influenti, fino all’incontro con Vittorio Emanuele 
II, dal quale avrà una figlia naturale: vicenda che segnerà la sua vita e 
inevitabilmente la travolgerà.

Quanto, come e cosa scrivevano le donne del pas-
sato? Quali sono state le trasformazioni del rap-
porto delle donne con la pagina scritta? Esiste una 

specificità della scrittura femminile?
Ad almeno alcune di queste domande cerca di rispondere il volume, 
indagando sulle finalità e sui livelli di consapevolezza con cui le donne 
di diversi ambienti sociali e culturali hanno utilizzato e vissuto il mezzo 
della scrittura nella vita privata e pubblica, e analizzando i lunghi proces-
si attraverso i quali le donne sono passate da una pratica della scrittura 
strettamente domestica a un uso pubblico o addirittura professionale, 
anche a costo di trasgressioni, diffidenze e controlli.
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Il monastero delle carmelitane della SS. Incarnazio-
ne venne fondato a Roma nel 1639 da papa Urbano 

VIII Barberini per accogliere soprattutto le donne appartenenti alla sua 
famiglia destinate a prendere i voti o rimaste vedove: divenne perciò 
noto tra la popolazione romana come la comunità delle “barberine”. 
Il Diario qui pubblicato, scritto da più mani, costituisce un notevole 
esempio di cronaca monastica e narra gli eventi accaduti all’interno delle 
mura claustrali a partire dalla fondazione fino al 1781. 

Musine Kokalari (1917-1983) è stata la prima, gran-
de scrittrice e poetessa albanese del Novecento, 

sensibile alla nascente “questione femminile” e alla miseria delle so-
cietà rurali da lei denunciata in intensi, partecipati racconti. Nel 1938 è a 
Roma per laurearsi in lettere alla Sapienza. Impegnata nella costruzione 
di un’Albania democratica, nel 1946 viene additata dal regime comu-
nista quale «sabotatrice e nemica del popolo» e condannata al carcere 
e all’isolamento forzato fino alla morte, avvenuta nel 1983. La mia vita 
universitaria è la sua autobiografia giovanile e vede solo oggi la luce, 
in quello stesso italiano in cui fu composta a Roma durante il fascismo. 

È possibile ricostruire nelle varie epoche il lin-
guaggio dell’amore al di fuori dei campi espressivi 

dell’arte e della letteratura? È possibile rintracciarlo nella vita reale delle 
persone attraverso il mezzo della scrittura epistolare che ha accomunato 
poveri e ricchi, colti e semicolti?
È quanto si propone la presente raccolta di carteggi, perlopiù inediti, 
entrando nell’intimità di personaggi illustri o anche di persone comuni 
che trovatesi a vivere in contesti eccezionali (guerre, dittature, discrimi-
nazioni razziali) hanno lasciato testimonianza dei loro sentimenti.

Irene Brin, pseudonimo di Maria Vittoria Rossi 
(1911-1969), è stata scrittrice di costume e giornali-
sta di moda. Icona di stile, fu esportatrice del made 

in Italy nel mondo e collaboratrice della leggendaria «Harper’s Bazaar», 
oltre che di numerose riviste italiane tra cui «Omnibus» di Leo Longanesi. 
Morì ancor giovane, dedicando le ultime energie alla stesura de L’Italia 
esplode. Scritto per l’editore Immordino di Genova e da questi rifiutato, 
il testo è la cronaca di un anno – il 1952 – che vede una Roma povera e 
affamata aprirsi alla rinascita culturale, economica e sociale lasciandosi 
alle spalle le devastazioni della guerra e l’isolazionismo del Ventennio.

Rachele. Storia lombarda del 1848, scritto in fran-
cese da Cristina di Belgiojoso e qui presentato per 

la prima volta in traduzione italiana, è il romanzo di un “amore rivolu-
zionario” che ruota intorno alle vicende di una famiglia di contadini nel 
periodo dei moti di Milano.
La principessa compose il breve romanzo all’indomani dei suoi cinquan-
ta anni, dopo il ritorno a Milano dall’esilio orientale, successivo alle 
burrascose vicende della Repubblica romana (1849) che l’avevano vista 
protagonista in qualità di direttrice degli Ospedali militari.

Le Memorie del monastero dei SS. Domenico e 
Sisto costituiscono una inusitata e preziosissima 

tranche de vie di una delle più aristocratiche comunità religiose romane 
durante il “ventennio rivoluzionario” francese, allorché la grande storia 
irrompe prepotente nel sospeso spazio-tempo monastico, spalancando 
le porte del chiostro alla realtà della cronaca.
L’autrice, Anna Vittoria Dolara, è senza dubbio una delle figure più inso-
lite e interessanti di donna, di intellettuale e di claustrale nel panorama 
della coeva cultura al femminile. 

Di eterea bellezza e di multiforme talento, fu molto 
nota ai contemporanei non solo per i suoi versi di 
ispirazione romantica e per i suoi romanzi, ma anche 

per l’infaticabile collaborazione con le maggiori testate di periodici e 
giornali tra cui il «Corriere della sera»: fu una delle prime professioniste 
del giornalismo iscritte all’albo e visse con i proventi del suo lavoro. Don-
na libera e anticonformista, la sua vita fu segnata da eventi tragicamente 
spettacolari: la morte dell’amante ucciso in duello dal marito, le molte 
relazioni sentimentali e, infine, il suo assassinio per mano dell’ultimo 
compagno, Giuseppe Pierantoni.

Come si viveva in un prestigioso chiostro romano 
tra Cinquecento e Settecento? Quali erano i rap-
porti che le monache intrattenevano con il secolo? 
Cosa sappiamo della loro cultura e della loro capa-
cità di scrittura?

La Cronica del Venerabile monasterio di Santa Cecilia di Roma, qui 
pubblicata per la prima volta, costituisce una fonte rara e preziosa per 
rispondere a queste domande. Al racconto della vita quotidiana delle 
monache benedettine - scandita dai tempi della liturgia, dall’ingresso 
delle novizie, dai governi delle varie badesse e dai numerosi lavori di 
ristrutturazione dell’edificio monastico - si alternano le descrizioni dei 
momenti di svago collettivo, di eventi miracolosi e di calamità, come la 
peste del 1656. 

Come si difende il diritto alla libertà di fede e alla 
propria identità contro i tentativi di conversione 
forzata? Anna del Monte, giovane ebrea romana 

appartenente a una ricca e colta famiglia del Ghetto di metà Settecento, 
fu strappata ai genitori e rinchiusa a forza nella Casa dei catecumeni per 
essere indotta a convertirsi. Anna ci ha lasciato una straordinaria e rara 
testimonianza della sua esperienza drammatica e della fiera opposizione 
ai tentativi di farle accettare il battesimo e di “rubarle l’anima”.
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