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Donne dentro la guerra
Mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 17.00, in occasione della Giornata internazionale
delle donne, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea (Palazzo Mattei di
Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma), in collaborazione con la Società
italiana delle storiche, presenta il volume Donne dentro la guerra. Il primo conflitto
mondiale in area veneta a cura di Nadia Maria Filippini, Viella, 2017.
Intervengono: Emilio Franzina, Anna Maria Isastia, Beatrice Pisa. Coordina:
Rosanna De Longis. Sarà presente la curatrice.
La Grande Guerra non è stata un’esperienza omogenea per la popolazione civile. Nella cosiddetta
“zona di guerra”, a ridosso dei fronti di combattimento, le donne subirono in anteprima gli effetti di
una guerra totale: bombardamenti e devastazioni, commistione con le truppe, requisizioni, violenze,
stupri, evacuazioni e profugato. Il coinvolgimento nelle vicende belliche accentuò il loro ruolo di
vittime, ma stimolò anche per converso un protagonismo più attivo con l’assunzione di ruoli e
incarichi rilevanti sul fronte interno. Il libro analizza questi diversi aspetti, mettendo a fuoco le
ripercussioni sulla vita quotidiana, il dibattito politico, la mobilitazione delle donne, l’attività dei
Comitati di assistenza civile, il ruolo e l’azione di alcune figure di protagoniste.
Il quadro che ne emerge, per alcuni versi inedito, mostra una realtà a lungo oscurata nella
ricostruzione delle memorie, aggiungendo un tassello importante alla storia della Grande Guerra in
una prospettiva di genere.
Nadia Maria Filippini ha insegnato Storia delle donne presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Socia fondatrice della Società italiana delle storiche, ha fatto parte del direttivo e della redazione di
«Genesis». Tra le sue opere: Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta
(2017), La nascita straordinaria. Tra madre e figlio: la rivoluzione del taglio cesareo (sec. XVIIIXIX) (1995), la curatela di Una democrazia incompiuta: donne e politica in Italia dall'Ottocento ai
nostri giorni (con A. Scattigno, 2007) e di Donne sulla scena pubblica: società e politica in
Veneto tra Sette e Ottocento (2006).
Rosanna De Longis ha diretto la Biblioteca di storia moderna e contemporanea. Socia fondatrice
della Società italiana delle storiche, ne è stata presidente nel triennio 2006-2008.
Emilio Franzina ha insegnato Storia contemporanea all’Università di Verona.
Anna Maria Isastia ha insegnato Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma.
Beatrice Pisa ha insegnato Storia delle donne, Storia dell’integrazione europea e Storia
contemporanea alla Sapienza Università di Roma.
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