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Un pantheon per le donne. L’Unione donne italiane e la memoria 

Il mio intervento si incentra sulle strategie di legittimazione definite dall’Udi tra il 1944 e il 1948 

tra le quali assume rilievo il rapporto con la memoria del movimento politico delle donne e della 

Resistenza. Un uso pubblico della memoria che si inserisce nel quadro di una progressiva riduzione 

del ruolo delle donne nella Resistenza fino alla definizione di un modello della partigiana che 

oscilla tra l’immagine della vergine cristiana e la brava madre di famiglia. 

L’Udi pur con timidezza, almeno nei primi anni del post-liberazione tenta di contrastare questi 

indirizzi richiamando al valore dell’impegno femminile nella resistenza armata e civile, alla 

tradizione del movimento politico delle donne.  
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aggiornamento per le insegnanti. Ho dedicato i miei studi principalmente ai movimenti politici 
delle donne nel Novecento, all’antifascismo, alla formazione delle identità politiche, alle scritture 
autonarrative. Ho coordinato le attività della Scuola Estiva La Certosa delle donne dal 1999 al 
2005; sono stata Presidente del Comitato pari opportunità dell’Università di Siena. Collaboro con 
varie riviste in Italia e all’estero e sono nella direzione di “Storia e Problemi Contemporanei”.  
Vivo a Roma insieme con mio marito; amo fare sport, cucinare, leggere romanzi, tra le ultime 
passioni Melania Mazzucco. 
Tra le mie pubblicazioni Fenicotteri in volo. Donne comuniste nel ventennio fascista (Carocci, 
1999); “Il club delle virtuose”. Udi e Cif nelle Marche dall’antifascismo alla guerra fredda (Il 
lavoro editoriale, 2000); Mondi di carta. Lettere, autobiografie, memorie (Protagon Editori 
Toscani, 2000); Col freddo nel cuore. Uomini e donne nell’emigrazione antifascista, (Donzelli, 
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