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La mia formazione universitaria si è indirizzata principalmente verso la storia contemporanea. Mi 
sono laureata a Torino con una tesi sulla memoria del neofemminismo da parte delle giovani donne 
del movimento studentesco del 1990, la cosiddetta Pantera. Una tesi che è stata l’esito e l’inizio di 
un percorso formativo che ha cercato di tenere insieme interessi di ricerca e impegno politico. Da 
allora, era il 1994, i temi della memoria culturale e del femminismo, insieme con l’uso delle fonti 
orali e una prospettiva di genere, mi hanno accompagnato. 
Ho ripreso alcune delle suggestioni della tesi di laurea – i rapporti intergenerazionali, le 
articolazioni della soggettività, i meccanismi identitari – nella ricerca di dottorato svolta all’Istituto 
Universitario Europeo di Firenze e incentrata sulla nascita di una nuova percezione del giovane e 
della giovane nell’Italia del secondo dopoguerra. La tesi di dottorato ha costituito un momento 
importante soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo del cinema e dei testi filmici come fonti per 
una storia della cultura e della soggettività nel secolo XX. Inoltre il dottorato mi ha portato a 
Firenze, città dalla quale mi sono spesso allontanata per lunghi soggiorni in Inghilterra e nella quale 
sempre sono tornata.   
Se la precarietà ha caratterizzato finora la collocazione lavorativa, cioè borse di studio post-
dottorato, contratti europei di ricerca fino all’attuale assegno di ricerca all’università di Siena, altre 
tematiche hanno carratterizzato i miei studi: la storia orale utilizzata per analizzate le migrazioni 
contemporanee, lo studio delle migrazioni interne nell’Italia degli anni cinquanta per contribuire ad 
una genealogia del razzismo e dell’idea di ‘razza’ nella cultura italiana, l’analisi delle migrazioni 
contemporanee e il loro contribuito alla ridefinizione di uno spazio europeo non eurocentrico. 
Dalla mia tesi di dottorato ho pubblicato il libro Gioventù perduta. Gli anni Cinquanta dei giovani e 
del cinema in Italia, Firenze, Giunti, 2004. Sono tra le curatrici – con L. Passerini, D. Lyon e I. 
Laliotou – del libro collettivo in via di pubblicazione Women migrants from East to West: Gender, 
mobility and belonging in contemporary Europe, Londra, Berghahn Books.  
Recentemente – con Emmanuel Betta – ho pubblicato un intervento sulla rappresentazione dei 
movimenti degli anni settanta: Il buono, il brutto, il cattivo. L’epica dei movimenti tra storia e 
memoria, «Genesis», III, 1.  
Insieme a Luisa Passerini e a Giuseppe Lauricella abbiamo invece costruito un CD-Rom che 
sperimenta le trasformazioni nella scrittura della storia indotte dall’utilizzo del cinama e della 
tecnologia digitale: 
E. Capussotti, G. Lauricella, L. Passerini, Moving History. A CDROM from the film La Dame de 
Malacca.  Per una riflessione scritta dell’esperienza del CD-Rom si veda E. Capussotti, G. 
Lauricella, L. Passerini, Films as sources for cultural history. An experiment in practical 
methodology, «History Workshop Journal», Vol. 57, Spring 2004. Tradotto in italiano Cinema come 
fornte per la storia culturale. Un esperimento di metodologia pratica, «Studi Culturali», I, 2, 
dicembre 2004.   
 
 
Per il mio seminario presenterò una ricerca di storia orale che indaga immagini, aspettative e 
racconti di alcune donne italiane sulle donne che provengono dall’europa dell’est e vivono in italia. 
 
Questo intervento mi permette di unire racconto e storia, esperienze e immaginario e di discutere 
con voi alcuni aspetti delle dinamiche intersoggettive nell’italia globale… la precarietà è presente 
come condizione dell’esperenza e in quanto cifra di molti racconti che con difficoltà raccontano lo 
scambio interculturale;  inoltre le testimonianze permettono di considerare criticamente, di tracciare  
continuità, rotture, riproposizioni di categorie classiche dell’eurocentrismo come modernità-
arretratezza, sviluppo-sottosviluppo… stereotipi nazionali e continentali che sembrano ancora il 
repertorio  



privilegiato per raccontare vicinanze e differenze. Sono però anche presenti incontri e scambi che 
illustrano nuovi possibili intersoggettività… 
Questa ricerca mi sembra uno strumento per riflettere di nuova intersoggettività dentro l’europa, del 
senso di sé delle donne ‘italiane’ e della loro costruzione dell’alterità, di rapporti di  
genere, identificazioni razziali e culturali, di ‘bianchezza’… 


