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Thesaura
EspEriEnzE dEgli archivi fEmministi in italia

Scriverò di archivi intendendo questo termine in senso “tradizionale”, 
come sedimentazione più o meno spontanea di documenti di ogni 
genere e supporto, prodotti o raccolti da singole individue o gruppi, 
conservati fino a oggi da molteplici soggetti. Le accezioni della parola 
archivio sono molte, secondo un movimento di “metaforizzazione” 

che ha investito quasi tutti gli ambiti della cultura. Archivio è diventato insie-
me un termine suggestivo e ammaliante, pur conservando anche per molti un 
significato dispregiativo (un luogo dove seppellire, dimenticare, annullare, 
etc.).
Perché archivi femministi e non archivi del femminismo?
In Italia, dal 1970 a oggi, si sono sviluppati movimenti e gruppi femministi di 
così lunga durata, così vari nei loro riferimenti teorici e nell’attività politica, che 
ritengo molto difficile parlare di femminismo, come se fosse un termine univo-
co. In questo lungo percorso si sono formate sedimentazioni di documenti di 
tutti i generi; dapprima spontaneamente, salvo rare e lungimiranti eccezioni, 
poi, specie a partire dagli anni ottanta, in modo consapevole e organizzato.
Gli archivi femministi o di femministe non erano i soli a conservare carte 
di donne politicamente attive in quanto donne. In Italia esistevano, infatti, già 
importanti archivi politici, quelli delle storiche organizzazioni emancipazio-
niste che nacquero tra l’Ottocento e il Novecento – come il Consiglio nazio-
nale donne italiane (Cndi), una federazione di associazioni femminili nata a 
Roma nel 1903; la Federazione italiana laureate e diplomate istituti superiori 
(Fildis) nata nel 1920; l’Unione femminile nazionale, un’organizzazione fondata 
nel 1899 a Milano per l’emancipazione delle donne attraverso l’acquisizione di 
diritti politici, sociali, civili; e altre1. I documenti delle organizzazioni fem-
minili della sinistra storica sono conservati dall’Archivio centrale dell’Unione 
donne italiane (Udi), dall’Archivio di «Noidonne» e, nella Fondazione Gramsci 
romana, dall’Archivio storico delle donne Camilla Ravera (i documenti del-
la Sezione femminile del Pci). Anche la Fondazione Basso conserva carte di 

1  Per una panoramica generale, cfr. Fiorenza Taricone, L’associazionismo femminile in Italia dall’Unità al Fasci-
smo, Unicopli, 1996; Elda Guerra. Il dilemma della pace. Femministe e pacifiste sulla scena internazionale 1914-
1939, Viella, 2014.



Homepage www.retelilith.it Homepage Il piacere dell’archivio (http://www.reteli-
lith.it/archivi-corso/home.htm)

diverse donne protagoniste del mondo culturale e politico, e il fondo docu-
mentario della rivista «Memoria», la prima in Italia (1980-1991) di storia delle 
donne2. Qui non posso citare tutti gli archivi o fondi femminili esistenti in 
Italia in quel periodo: non siamo in grado di dirlo nemmeno ora, dopo decenni 
di discussioni e iniziative, censimenti e ricognizioni. Inoltre, in questo scritto, 
faccio riferimento solo all’associazionismo politico femminista o neofemminista 
che dir si voglia. Censimenti in alcune regioni (in Emilia-Romagna e in Trenti-
no Alto Adige condotti dalle soprintendenze archivistiche, in Piemonte a opera 
di Ardipi-Archivi donne in Piemonte, in Toscana con l’Archivio per la memoria 
e scrittura delle donne Alessandra Contini, in Lazio con il convegno organiz-
zato nel 2004 dal ministero per i Beni e le attività culturali e dall’università La 
Sapienza3) hanno evidenziato, oltre alla difficoltà a snidare le carte prodotte da 
donne in archivi cosiddetti misti, l’esistenza di documentazione riguardante le 
donne in archivi pubblici (giudiziari, della scuola, degli ospedali, dei manico-
mi, etc.) e privati (di imprese, di sindacati e cooperative, di pii istituti4, di con-
gregazioni religiose, di giornali, di case editrici e di molti altri). In generale le 
donne sono gli “oggetti” delle carte che le riguardano. È chiaro che una storia 
sociale delle donne non può prescindere da queste fonti e il lavoro da fare è 
ancora moltissimo. La maggior parte delle regioni italiane è “scoperta” a que-
sto riguardo, e non si intravedono grandi progetti all’orizzonte. Da ciò si dedu-
ce, come hanno scritto molte studiose, che gran parte della storia delle donne è 
ancora da scrivere5. Ma torniamo agli archivi femministi e alla loro storia, anzi 
alla mia vicenda dentro e attraverso di essi.
2  Cfr. https://www.lazio900.it/inventario/?id=3 (i siti web citati nell’articolo sono stati consultati tutti 
l’ultima volta il 28 maggio 2018).
3  Cfr. Manola Ida Venzo, Marina Caffiero (a cura di), Scritture di donne. La memoria restituita. Atti del Conve-
gno, Roma, 23-24 marzo 2004, Viella 2007.
4  Cfr. Flores Reggiani. Sotto le ali della colomba. Famiglie assistenziali e relazioni di genere a Milano dall’Età 
moderna alla Restaurazione, Viella, 2014.
5  Per un riferimento all’origine del dibattito della storia e degli archivi femministi, e non solo, il libro più 
illuminante ed emozionante che abbia letto è il celebre Arlette Farge, Il piacere dell’archivio, Essedue edizio-
ni, 1991: «La presenza di lei. Parigi-la-città, il popolo... poi spuntano dall’archivio dei volti e subito, sotto i 
segni delle parole, appare con chiarezza colei di cui non si parlava perché era implicito che se ne parlava 
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Ci si Può innamorare Degli arChivi?

Eccome. Parlo per me. Come dice Françoise Collin: «Si può parlare altri-
menti che in prima persona?»6.
Io sono nata nel 1947. Conseguenza della passione politica femminista, 

ma come appunto passione senza mercede, è stata la scoperta che le carte fem-
ministe su cui tanto ci eravamo spese, in infinite discussioni, mercanteggia-
menti e qualche volta fulminanti intuizioni, correvano il rischio di scomparire 
assieme a coloro che le avevano scritte. A circa metà degli anni ottanta, a Geno-
va, con le compagne del Coordinamento donne lavoro cultura (Cdlc), abbiamo 
sentito un rullo di tamburi in lontananza: erano nati, già da un po’, in tante 
città, dei centri di documentazione, si erano coordinati e avevano promosso 
a Siena un convegno nazionale: Le donne al Centro (1986). Cito qui dal bel testo 
che Simonetta De Fazi (che è stata attiva nel Centro documentazione e studi 
sul femminismo, ex collettivo di Pompeo Magno di Roma) ha pubblicato su 
«DWF»:

Nella prima metà degli anni Ottanta l’evoluzione, e anche l’eredità materiale, di molti gruppi 
politici, aveva dato luogo ad un proliferare di centri di documentazione. Nella considerazione 
delle più, si trattava di un esito “naturale” e l’attività che nei centri si svolgeva era considerata 
senz’altro seconda e secondaria (di servizio?) rispetto all’attività politica vera e propria. Ciò che 
aveva portato alla costituzione degli archivi del ‘900 era già un dato acquisito, la critica storica 
– grazie soprattutto alle donne – aveva spietatamente messo in luce la costruzione intenzionale 
della storia e dei suoi documenti […] I centri svolgevano un’attività che per certi versi era di 
servizio e per altri di ricerca, avevano bisogno di – e spesso sviluppavano – competenze profes-
sionali specifiche, possedevano un patrimonio fisicamente consistente. Dunque, per farla breve, 
avevano bisogno di stabilità, spazio e risorse. Il tutto, in un periodo in cui l’evoluzione delle 
tecnologie cominciava ad avere un impatto più diffuso […] I rapporti con le istituzioni locali, 
gli enti di ricerca e le organizzazioni professionali; l’opzione tra autofinanziamento e finan-
ziamento pubblico; l’impostazione del lavoro per progetti; la ricerca di finanziamenti stabili; 
l’acquisizione di competenze informatiche e lo sviluppo di interventi formativi specifici. Erano 
queste alcune delle questioni che i centri si trovarono ad affrontare e che rappresentavano delle 
scommesse assolutamente inedite rispetto all’esperienza dei collettivi politici7.

Nessuna avrebbe potuto dire meglio la congiuntura storica e le nuove sfide che 
allora abbiamo affrontato.

sempre: la donna. La neutralità del genere è lacerata e, per poco che ci si occupi di lei, svela crudamente 
il gioco delle differenze sessuali. L’archivio parla di “lei” e la fa parlare. Motivato dall’urgenza, un primo 
gesto si impone: ritrovarla come si ricupera una specie estinta, una flora sconosciuta, abbozzarne il ritratto 
come per rimediare una mancanza […] rendere visibile la donna dove la storia ometteva di vederla, obbliga 
a un corollario: studiare il rapporto tra i sessi, fare di questo rapporto oggetto di storia» (p. 33). Cfr. anche 
Anna Rossi-Doria, «Un nome poco importante», in Ead. (a cura di), A che punto è la storia delle donne in Italia, 
Viella 2003, pp. 9-16.
6  F. Collin, L’identica e le differenze, «DWF», n. 2, 2017, p. 15.
7  S. De Fazi, C’era una volta la rete Lilith: E c’è ancora…, «DWF», n. 2/3, 2007, p. 6. Per una storia complessiva 
della Rete informativa Lilith, cfr. https://liliblog.wordpress.com/ e per la biografia, cfr. http://www.rete-
lilith.it/info/presenta.htm.
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Nasce una rete, il suo nome inizialmente è Coordinamento dei centri di docu-
mentazione e studi delle donne in Italia: è una rete di relazioni tra donne, infor-
matica e poi telematica. E nasce prima di internet. Nel senso prima che internet 
e il web si diffondessero massicciamente anche in ambiti non professionali, tra 
persone comuni, per scambi e informazioni quotidiane.
La rete nasce da queste esigenze, ma soprattutto dal desiderio e intuizione fon-
damentale che si poteva realizzare il progetto solo condividendolo con le altre: 
cioè creare una base di dati comune, con le descrizioni dettagliate di quanto 
prodotto dalle culture femministe. Ciò che mancava a un centro poteva essere 
reperito in un altro: la rete era una condivisione reale di risorse culturali, messe 
a disposizione di chiunque, gratuitamente. Eugenia Galateri e Piera Codognot-
to, della associazione Fili di Firenze, crearono le basi della rete (Eugenia con le 
sue competenze informatiche, Piera come bibliotecaria) alla quale aderirono in 
breve altri centri sparsi in tutta Italia; in seguito diventeranno ventitré associati 
e quattordici aderenti (enti pubblici abbonati alla base dati). Viene formalizzata 
come associazione di associazioni con documento notarile nel 1993 e prende il 
nome di Rete informativa Lilith; il Cdlc genovese è tra i centri fondatori.
Nel 1992 ho acquistato il mio primo computer. Nel 1995 esce Windows 95: lo 
schermo a colori invece che bianco-nero, il collegamento con il server Ulisse 
dell’università di Genova, la posta elettronica. E poi il sito della nostra associa-
zione, colori squillanti, grafica elementare... che tenerezza mi fa quella ingenui-
tà: da “remoto” devi essere vistosa per farti notare, come quando per parlare al 
telefono con persone lontane alzi istintivamente la voce, anche se senti benis-
simo.
Nel frattempo, viene pubblicata la ricerca sul femminismo in Emilia-Romagna8 
e dopo poco il libro di Luisa Passerini Storie di donne e femministe9. È l’illumina-
zione. Anche nel lavoro dei centri di documentazione, e nel cumulo di record 
della base dati Lilith, nonostante il raffinato uso del thesaurus di genere Lin-
guaggiodonna nel frattempo creato10, i documenti, prodotti dai collettivi dagli 
anni settanta fino ad allora, non subivano un trattamento adeguato. “Letteratu-
ra grigia”, secondo la cultura bibliotecaria più diffusa, o “non-book materials”. 
Qualcosa che sta in mezzo, né carne né pesce, senza elementi per essere cor-
rettamente catalogato. Quasi come uno specchio che ci restituisce l’immagine 
stereotipata del “femminile”, mai all’altezza, mai completo, mai attendibile.
E invece no. Questi dimessi volantini, questi elaborati pensamenti senza firma 
né data, queste faticose trascrizioni manoscritte di riunioni e convegni, questi 
laceri cartelli e manifesti sono carte d’archivio, e così vanno trattate, come la 
traccia residua di gloriose battaglie. Se accuditi e accarezzati a dovere, riordina-
ti e descritti secondo i giusti criteri, parlano. Dicono di noi, anche cose che non 
8  Cfr. Centro documentazione donne di Bologna, Il Movimento delle donne in Emilia-Romagna: alcune vicende 
tra storia e memoria (1970-1980), Analisi, 1990.
9  Cfr. L. Passerini, Storie di donne e femministe, Rosenberg & Sellier, 1991.
10  Cfr. Adriana Perrotta Rabissi, Maria Beatrice Perucci, Linguaggiodonna. Primo thesaurus di genere in lingua 
italiana, «Bollettino del centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia», n. 6, 1991. 
Il testo è stato edito da ES/Synergon nel 1991 poi tradotto in diverse lingue (inglese, francese e spagnolo).
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ci ricordiamo e che ci sorprendono, dentro e nelle pieghe del grande movimen-
to, quanti conflitti, quante incomprensioni. E insieme, quanta ritrovata forza 
femminile. Quante invenzioni e coraggio, che sfrontatezza e allegria. Come 
eravamo belle, tutte.
Gli strumenti per capire “cosa è un archivio” li trovammo di lì a poco, grazie a 
Linda Giuva e ad alcune sue colleghe archiviste. Giuva è autrice dell’intervento 
Archivi neutri e archivi di genere. Problemi di metodo e ricerca negli universi docu-
mentari durante il corso di formazione per documentaliste di genere Now-New 
opportunities for women, organizzato nell’anno 1995/1996 dal Centro di docu-
mentazione e informazione della donna-Frauenzentrum di Bolzano, associato 
alla Rete. Linda Giuva ci è stata vicina, anche negli anni successivi, partecipan-
do a diversi incontri sugli archivi femminili o organizzandoli. Allora sembrava 
che la strada per la scoperta e valorizzazione degli archivi delle donne, ovun-
que si trovassero, cominciasse a essere più facile... e invece no, purtroppo. In 
breve, creammo un Gruppo di lavoro sugli archivi della rete Lilith (1994), ini-
ziammo a diffondere in tutti i centri di donne conosciuti a livello nazionale un 
questionario per rilevare la presenza di fondi o archivi di donne e femministi. 
I risultati furono interessanti, raccogliemmo le schede di ottantasette archivi/
fondi/raccolte, e furono pubblicati insieme – oltre all’intervento di Linda Giuva 
– a un saggio di Roberta Fossati sulle Forme espressive del movimento delle donne 
e tipologie di fonti: tra oralità, scrittura e audiovisione (p. 94), e la trascrizione della 
tavola rotonda che si tenne nel dicembre 1994 a Roma al Circolo della rosa (p. 
43), organizzata dal Centro documentazione studi sul femminismo, nell’ambi-
to di un programma comunitario Now11.
Altra tappa fondamentale per la nostra impresa archivistica fu la creazione, 
sempre in quegli anni, dal 1997 in poi, di un software dedicato agli archivi. 
Un’impresa eroica di Graziella Casarin: usando il software Cds/Isis, libera-
mente e gratuitamente distribuito dall’Unesco e diffuso soprattutto nei paesi 
in via di sviluppo, che si poteva personalizzare modificandolo con programmi 
scritti in linguaggio Pascal, fu creata Lilarca: un sw di descrizione per gli archi-
vi che attraverso l’uso di codici alfanumerici riusciva a creare link tra record o 
schede descrittive per i diversi livelli gerarchici (fondo, serie, sottoserie, unità 
archivistica, fino al singolo documento) in cui era eventualmente suddiviso 
e ordinato il fondo documentario. Metodo indubbiamente più complesso di 
quello che viene offerto oggi dal mercato, ma attraverso il quale si poteva non 
solo aggiungere o togliere dalla descrizione livelli inutili, ma anche modificare 
la visualizzazione, aggiungere allegati, immagini, etc. Anche con Lilarca spe-
rimentammo l’uso di descrittori del thesaurus Linguaggiodonna, e la possibilità 
di costruire indici di soggetti produttori e conservatori sia enti che persone, di 
luoghi, di date di produzione dei documenti (quando c’erano, altrimenti veni-
vano oculatamente studiate e attribuite) secondo le indicazioni nel frattempo 

11  Cfr. Oriana Cartaregia, Paola De Ferrari (a cura di), Reti della memoria. Censimento di fonti per la storia delle 
donne in Italia, Coordinamento donne lavoro cultura, 1996, p. 13.
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Copertina di Adriana Perrotta Rabissi, 
Maria Beatrice Perucci, Linguaggiodonna. 
Primo thesaurus di genere in lingua italiana

diffuse dagli standard internazionali Isad 
e Isaar12. È stato un periodo molto fecondo 
e produttivo, non solo per gli archivi delle 
donne ma in generale per la teoria e pra-
tica archivistica. Veniva pubblicata a San 
Miniato, in provincia di Pisa, una pionie-
ristica rivista, «Archivi & computer. Auto-
mazione e beni culturali»13, che contribuiva 
a far circolare idee e teorie diffuse a livel-
lo internazionale, suscitando anche molti 
dibattiti e polemiche nell’ambiente archivi-
stico italiano. Infine vennero adottati anche 
in Italia gli standard licenziati dagli organi-
smi internazionali competenti, a partire da 
Isad e Isaar. Le commissioni internaziona-
li hanno prodotto da allora numerosi altri 
standard, allo scopo di riuscire a creare, 
nei contesti nazionali dove l’archivistica ha 
una sua centenaria e ben radicata tradizio-
ne, descrizioni archivistiche il più possibile 

“normalizzate”, cioè capaci di interloquire con altre prodotte in altre lingue e 
in altri contesti disciplinari, teorici, storici. Tutto ciò ha la sua ragione d’essere 
nella creazione delle grandi basi dati sul web, e nella possibilità di consultazio-
ne remota e di acquisizione e scambio di immagini, scansioni, schedature di 
documenti di archivi lontani migliaia di chilometri. 
Con Lilarca, quanti archivi e fondi riuscimmo a descrivere? Non molti, visto 
il lavoro minuzioso che richiedeva l’inserimento: alcuni fondi di femministe 
genovesi e del Cdlc, il Fondo Piera Zumaglino di Torino. Mi ricordo anche, 
ma come l’avessi sognato, di trasferte al Centro donna di Venezia-Mestre; oggi 
riesco a consultare sul mio desktop, con una certa fatica, circa seicento record; 
molti, alcune migliaia, sono andati perduti. Il destino delle imprese pionieri-
stiche.
La base dati Lilith (35.000 record bibliografici e di periodici) e Lilarca, attra-
verso il Serverdonne, del Centro di documentazione donne di Bologna, sono 
rimaste visibili e consultabili sul web dal 2000 fino a circa il 2007. Poi purtrop-
po Lilarca ha smesso di funzionare; nel frattempo l’attività della Rete infor-
mativa Lilith si era molto rallentata. Cambiamenti non solo di clima politico, 
ma di diversa destinazione di quelle poche risorse pubbliche che alcuni centri 
riuscivano a ottenere, hanno estinto l’esile rivolo dei finanziamenti. Pochi soldi 
e molte ore di lavoro gratuito, e qualche finanziamento comunitario europeo, 
avevano permesso tutta l’attività di formazione delle volontarie che inserivano 
12  Norme elaborate dal Consiglio internazionale per gli archivi per la descrizione archivistica (Isad) e 
per la descrizione dei soggetti produttori (Isaar). Cfr: http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/abc-
degli-archivi/glossario.
13  Rivista quadrimestrale (1991-2014). Direttore Roberto Cerri. Vari editori.
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i record nei centri, e il lavoro di cumulo, controllo dei doppioni e correzione, e 
poi la redistribuzione alla rete prima attraverso floppy disk (fino a otto floppy 
per un aggiornamento semestrale) e poi con cd-rom. L’ultimo aggiornamento-
inserimento di record (la Rete contava allora una cinquantina di centri ade-
renti) avviene nel 2001. Poi, con uno sforzo finanziario notevole, si è deciso di 
trasformare la base dati, fino ad allora residente e consultabile su pc locali, in 
una base dati su web: a Bologna, sulla piattaforma del Serverdonne, gestito dal 
Centro di documentazione e biblioteca delle donne e dall’associazione Orlan-
do. Entrambe le basi dati, Lilith per i libri e i periodici e Lilarca per gli archivi, 
sono state visibili e consultabili sul sito www.retelilith.it, dove la rete ha depo-
sitato anche alcuni testi teorici, oltre che il proprio curriculum. Oggi solo Lilith 
è consultabile, ma... non è detta l’ultima.

Cosa abbiamo imParato Dalla rete lilith?

Per me, come per tante altre, è stata un’esperienza culturale, politica e for-
mativa fondamentale: la critica politica femminista ai linguaggi e contesti di 
descrizione dei documenti, siano essi libri, periodici o carte d’archivio.

I linguaggi di descrizione pretesi scientifici, tra essi il Dewey e il Soggettario 
nazionale italiano, ricalcano la mentalità e la struttura linguistica della società 
patriarcale che li ha prodotti. Cito dal più importante prodotto politico e cultu-
rale di quella stagione di elaborazione della Rete informativa Lilith, in sintonia 
con analoghe reti internazionali, il thesaurus Linguaggiodonna:

L’esigenza […] è stata difatti quella di sedimentare e trasmettere una memoria delle donne, 
cioè una tradizione femminile riconosciuta nella sua autorevolezza, come risorsa di identità 
per tutte le donne interessate alla costruzione di una identità femminile non convenzionale. È 
in questo contesto [...] che si è posta la questione del sessismo che caratterizza i linguaggi che 
consentono l’accesso al contenuto informativo dei documenti, strumenti percepiti solitamente 
come neutri e asettici.
La lingua, infatti, non è solo il prodotto e il riflesso della organizzazione sociale dei parlanti, 
ma è, innanzitutto, lo strumento che dà forma alla realtà; è il luogo in cui si costruiscono e sta-
biliscono i modelli di comportamento, le rappresentazioni sociali, le visioni del mondo a cui si 
adeguano e conformano le donne e gli uomini14.

Il riferimento è al libro di Patrizia Violi, che anche io ho letto e riletto più volte, 
e molto amato15.
Il “lavoro di doppia sessuazione dei linguaggi documentari” è l’indicazione 
nata dal grande convegno internazionale del 1988 organizzato dal Centro studi 
a Milano: Perleparole. Le iniziative a favore dell’informazione e della documentazione 
delle donne europee. Il punto di vista femminista fa emergere la monosessuazio-
ne del codice linguistico (non neutro ma maschile) dei campi del sapere quali il 

14  A. Perrotta Rabissi, M.B. Perucci, Linguaggiodonna, cit., p. 15.
15  Cfr. P. Violi, L’infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio, Essedue, 1986.
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lavoro, la politica, la cultura, le istituzioni. Il privato-familiare è l’unica compe-
tenza, svalorizzata e svalorizzante, che alle donne viene attribuita, «senza un 
riconoscimento della funzione di riproduzione e della produzione simbolica ad 
essa relativa»16.
Un’analisi più articolata del thesaurus richiederebbe troppo spazio: rimando 
alla lettura del libro, che si trova disponibile in molte biblioteche italiane.
Anche se a rileggerlo oggi, dopo molti anni e in un contesto cambiato, si nota 
che la doppia sessuazione (bambini e bambine, partigiani e partigiane) ha 
lasciato il posto, nella scrittura colloquiale mediata dal web o dai social, ai più 
sbrigativi asterischi17. Nelle descrizioni documentarie persevera a oltranza il 
maschile plurale con valenza di neutro universale (partigiani come partigia-
ni uomini e partigiane donne). Questa è stata una battaglia persa, anche in 
ambienti vicini al nostro modo di sentire. Ma non si deve desistere: l’assurdità 
della concordanza al maschile plurale, anche se si descrivono cento donne e un 
uomo, prima o poi cadrà, nell’uso linguistico e nella grammatica, così come si 
stanno imponendo i nomi al femminile per le professioni.
Se nei centri aderenti e associati alla Rete informativa Lilith si è capita l’im-
portanza di un trattamento specificamente archivistico di certe sedimentazioni 
documentarie, e sono stati così recuperati, riordinati e inventariati molti fondi 
di donne e di gruppi femministi, la grande innovazione introdotta dall’uso del 
web per l’individuazione di risorse informative, al di fuori delle mura degli 
archivi, ha testimoniato che gli/le utenti si orientano – e si orientavano già negli 
anni novanta – verso una ricerca mirata a individuare anche temi, argomenti, 
contenuti specifici (l’autocoscienza, le lotte per l’aborto, il divorzio, la violenza 
sessuale, le fotografie, l’attività artistica, etc.). Questa tendenza ha avvicinato 
il mondo delle biblioteche e quello degli archivi: una ricerca granulare, come è 
stata chiamata, ha bisogno di descrizioni a livello dettagliato, se non del sin-
golo documento, almeno del fascicolo, e suggerisce che l’uso di parole chiave 
o descrittori è tutt’altro che inutile. Poi, ogni centro ha seguito la sua strada, 
spesso legata a vicende di relazioni con istituzioni regionali o locali, che, come 
è noto, hanno sperimentato in questi decenni una discreta varietà di software e 
piattaforme informatiche (Guarini, Arianna, Sesamo, Archimista, Xdams, per 
fare solo alcuni esempi), spesso con problemi di difficile esportazione in nuovi 
sistemi di lavori già fatti.
Inoltre, i già esigui finanziamenti che avevano ottenuto alcuni archivi in diver-
si casi sono stati dirottati verso altre aree, specialmente quelle del “sociale”. I 
comuni hanno posto le condizioni per cui alcuni centri, ad esempio la Casa 
delle donne di Rimini o di Ancona o de L’Aquila hanno abbandonato l’attività 
di biblioteca o archivio e donato il patrimonio alla biblioteca comunale, tra-
sformandosi in sportello/servizio contro la violenza di genere. Fine delle già 
poche, anzi minime risorse, per un lavoro culturale così importante volto al 

16  A. Perrotta Rabissi, M.B. Perucci, Linguaggiodonna, cit., p. 16.
17  L’uso dell’asterisco non è esente da critiche, cfr. https://femminileplurale.wordpress.com/2010/10/12/
car-tutt/.
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Conferenza stampa di presentazione (sinistra) e riunione della Rete informativa Lilith (destra). Immagini 
di repertorio tratte dal film documentario Lilliwood: la rete Lilith si racconta, prodotto e coordinato da Stefa-
nia De Biase con la regia di Fiamma Spinelli (2008)

recupero e trattamento della memoria documentaria, e alla sua valorizzazione. 
Così, consultando adesso i siti web, o cercando di contattare quegli organismi 
che erano associati alla Rete informativa Lilith, si vede come alcuni abbiano 
abbandonato l’attività di archivio o biblioteca, donando il loro patrimonio a 
qualche altro ente. Altri hanno continuato, mantenendo entrambe le attività, 
ma con problemi a reperire risorse per il trattamento dei fondi documentari, 
spesso lasciati sugli scaffali per anni, in attesa di tempi migliori.
Cambiamenti politici e generazionali, nuovi punti di riferimento teorici, svi-
luppo impetuoso e imprevedibile del web e dell’infotelematica, con esigenze 
di competenze sempre più specialistiche, sono comunque principalmente alla 
base della crisi della Rete informativa Lilith. Il fatto di non essere da sole non è 
una consolazione, vedi il blocco, si spera risolvibile, di Archivi del Novecento18.
Ma la nostra è una generazione tenace, che non “molla l’osso”. Abbiamo – un 
gruppetto di noi femministe anziane e giovani che facevano parte della Rete 
informativa Lilith – deciso di rivederci, per “fare il punto” sull’oggi. Luciana 
Tufani, presidente del Centro di documentazione di Ferrara e della casa editrice 
Leggere donna, e prima presidente della Rete informativa Lilith, ha organizza-
to, dal 23 al 26 marzo 2018, un convegno a Ferrara, intitolato significativamente 
Ieri, oggi, domani. I gruppi femministi si raccontano e si interrogano. Hanno rispo-
sto con una grande e qualificata presenza molte realtà di donne, da Cagliari a 
Palermo, da Venezia a Torino, Trieste, Roma, Chieti, etc., troppo lungo sarebbe 
elencarle tutte. Leggere donna pubblicherà gli atti del convegno, al cui interno 
abbiamo organizzato un seminario sulla situazione degli archivi femministi, 
dopo aver tentato di contattare con ogni mezzo disponibile gli archivi e i grup-
pi che erano associati alla Rete informativa Lilith o di cui avevamo avuto noti-
zia in questi anni. Hanno partecipato circa diciotto archivi. Alcuni “nuovi”, 

18  Cfr. http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=34&tx_news_pi1%5Bnews%5D=26&tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=009f12ef1af1b93297b09c89b5
ed3267.
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per noi, come Archivia-donne in relazione di Palermo, la Fondazione Adkins-
Chiti donne in musica, o il Circolo della rosa di Verona. È stato un pomeriggio 
di intenso dibattito: dopo un breve racconto dei rispettivi percorsi politici e 
vicende storiche, siamo arrivate ai nodi del presente, che hanno confermato e 
accresciuto la sensazione di sostanziale disinteresse – in molte città – degli enti 
preposti alla conservazione e fruizione di questi archivi. Abbiamo parlato di 
Siusa, il sistema informativo delle soprintendenze regionali, come possibile ma 
problematica risorsa per ricreare una rete, uscendo ognuna dal suo isolamento; 
abbiamo inaugurato per il momento un indirizzario per tenerci in contatto e 
scambiarci informazioni. Il prossimo appuntamento sarà a Bologna, in ottobre, 
presso l’Associazione Orlando. Intanto, pensiamo, studiamo, ci diamo da fare19.

arChivi globali

Oggi, come si confrontano gli archivi con questi scenari in rapido muta-
mento, con una globalizzazione che trasforma e rende problematici da 
un giorno all’altro, si può dire, anche alcuni pilastri alla base della pra-

tica e teoria di conservazione della memoria?
La dicotomia di genere, maschile/femminile, paradigma di ogni dicotomia 
inferiorizzante, che non solo esiste ancora ma è anche esacerbata dalla crisi 
violenta del maschilismo, è resa più complessa dall’intreccio con il classismo 
e il razzismo, con questioni di etnia, di religione, di cultura, quello che tecni-
camente si chiama “intersezionalità”, che come chiave per la complicatezza del 
presente è uno strumento interpretativo già diffuso, soprattutto a partire dagli 
studi femministi, lesbici, postcoloniali dagli anni novanta in poi. Piuttosto nuo-
vo, forse, è il protagonismo sociale e politico di soggettività sessuate plurime, 
che rivendicano non solo diritti civili, ma anche “il” diritto principale, quello di 
apparire ed essere riconosciuti e riconosciute sulla scena pubblica, senza essere 
criminalizzati/e, patologizzati/e. Il diritto a un “se stessi/e”, al di là del colore 
della pelle e del luogo da cui si proviene, del sesso attribuito alla nascita, dei 
propri orientamenti sessuali, in onore delle proprie soggettività, aspirazioni, 
speranze per una vita buona.
E quindi, ad avere, a lasciare una memoria di sé.
Memoria di chi? Donne come? Femministe, lesbiche, queer, transessuali. Come 
si autodefiniscono, come si auto-identificano? Quali parole usano per parlare 
di sé, delle relazioni con altre e altri, con il mondo? È possibile fare di queste 
parole – alcune nuove, alcune con significati mutati – delle parole chiave per 
consentire a loro e a tutti di tracciare questi cambiamenti, che non scorrano via 
come acqua sulla sabbia, proprio perché sono cambiamenti storici, epocali, ma 
a distanza così ravvicinata difficili da afferrare?

19  Per approfondire, cfr. P. De Ferrari, Ferrara. Un seminario sugli Archivi femministi, «Mondo degli Archivi», 
23 aprile 2018: http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/in-italia/604-ferrara-un-seminario-sugli-
archivi-femministi.
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Questo sentimento di incertezza, la sensazione che qualcosa di importante 
stia succedendo, ma che dobbiamo trovare ancora una volta le parole per dirlo 
aumenta molto se, stando nel campo della conservazione della memoria e della 
salvaguardia e uso degli archivi come primarie fonti per la storia, diamo uno 
sguardo ai sistemi di descrizione archivistica pubblica, specialmente le basi 
dati delle Soprintendenze italiane (Siusa) che contribuiscono a implementare il 
Sistema archivistico nazionale (San).
Le soprintendenze si occupano di individuare e tutelare, e anche di descrivere 
(a livello alto, di enti/persone produttori/produttrici e conservatori/conserva-
trici di archivi; rimandando a inventari specifici se sono presenti sul web) gli 
archivi di enti pubblici non statali e di enti privati, famiglie, persone.
Al livello della ricerca, quindi dalla parte di un/una possibile utente, si offrono 
sui siti Siusa varie opzioni.
Il primo è la ricerca semplice: il sistema cerca il termine richiesto nei testi delle 
schede inserite, che descrivono ai vari livelli gli archivi presenti nel database. 
Usando questo metodo, con il termine “donne” si trovano più di quattrocento 
fondi archivistici e trentuno soggetti conservatori, ma i risultati provengono da 
enti molto diversi tra loro: associazioni femminili, femministe, fondi di ospe-
dali psichiatrici, congregazioni religiose, aziende, etc. Con la parola “femmi-
nismo” si trovano sette complessi archivistici, tredici soggetti produttori, un 
soggetto conservatore. Ben poco. Diciamo quasi niente.
Ma, un momento, ci sono i percorsi tematici: dall’apposito tasto del menù di Siu-
sa si apre una tendina con l’elenco dei percorsi tematici, tra i quali «archivi al 
femminile»:

Gli archivi al femminile è un percorso ideato dal Gruppo di coordinamento nazionale del Siusa 
e realizzato in collaborazione con le Soprintendenze al fine di valorizzare e rendere più diretta-
mente consultabile il patrimonio documentario che testimonia la storia e l’attività delle donne 
nelle sue molteplici espressioni, che vanno dal mondo del lavoro a quello dell’arte, della politi-
ca, della letteratura, del giornalismo, della scuola, della moda e così via.
In esso sono descritti archivi e nuclei documentari organici prodotti dalle donne in forma indi-
viduale e collettiva e da altre tipologie di soggetti (associazioni, movimenti, imprese, scuole, 
enti religiosi, opere pie, gruppi sportivi) che rappresentano il mondo femminile. Si ispira e 
condivide le linee programmatiche del progetto Archivi femminili in Emilia-Romagna, già 
realizzato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna e disponibile 
nello specifico percorso regionale nel SIUSA, al quale dal 2016 si è aggiunto anche il percorso 
tematico regionale Archivi femminili in Trentino-Alto Adige, realizzato dalla Soprintendenza 
archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige20.

Ora, gli/le archivisti/e sanno che nessun modo di descrivere un archivio è 
neutro, e nemmeno neutrale. Stefano Vitali, direttore dell’Istituto centrale per gli 
archivi, ha affermato che: «la descrizione archivistica è sempre una rappresen-
tazione di fondi e di contesti di produzione che inevitabilmente “riflette una 
particolare visione del mondo ed è elaborata per conseguire determinati scopi. 
20  http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicProgetto=donne.
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Nessuna descrizione può essere esaustiva” così come non esiste rappresenta-
zione senza intenzionalità e interpretazione [Wendy M. Duff, Verne Harris, 
Stories and Names: Archival description as narrating records and onstructing mea-
nings, «Archival Science», n. 2, 2002, pp. 263-285]»21. Vitali, e la Soprintendenza 
dell’Emilia-Romagna, sono stati promotori del censimento sugli archivi fem-
minili nella regione, a cui poi Siusa si ispira, come viene dichiarato. Apprezzia-
mo la buona intenzione, il difficile lavoro e i risultati: faccio solo per brevità il 
caso della provincia di Bologna:

Nel corso del 2010 è stata fatta una mappatura degli archivi femminili conservati presso le 
amministrazioni comunali della provincia di Bologna, i diversi istituti di conservazione, asso-
ciazioni, gruppi e collettivi femminili, partiti politici, sindacati, associazioni di categoria, e 
singole individualità. A tutti questi soggetti è stata inviata una scheda di rilevazione, necessa-
riamente sintetica, della documentazione, del soggetto produttore e del conservatore.
Complessivamente sono stati contattati: 
59 comuni del territorio provinciale bolognese,
96 associazioni, gruppi e collettivi, 
24 istituti culturali, 
4 tra partiti politici e sindacati,
8 associazioni di categoria.
[…] Tra il 2011 e il 2013 sono stati censiti 98 fondi, che coprono un arco cronologico che va dagli 
ultimi decenni del XIX secolo ad oggi. Di questi, 71 si trovano collocati in istituti di conserva-
zione ed enti diversi ai quali si aggiungono le carte prodotte da 23 associazioni, per la quasi 
totalità ancora attive, e gli archivi di 4 individualità22.

Ma quello che mi rimane indigesto è che per trovare gli archivi femminili 
(lasciamo un attimo da parte quelli femministi, che si intendono compresi) si 
debba fare un percorso tematico. Come gli archivi degli architetti, dei musicisti, 
gli archivi d’impresa, quelli fotografici, etc.
Ora, che le carte riguardanti le donne non siano facili da trovare, soprattutto 
per il passato ma anche per un presente molto vicino a noi, è una evidenza. 
Quello che non è evidente è il perché. Se fai un percorso, ad esempio un sen-
tiero in un bosco, il bosco è l’intero, il sentiero è la parzialità accidentale, può 
essere impervio o panoramico, lastricato, ostruito, puoi percorrerlo o no. Ma 
l’Archivio (nel senso del sistema degli archivi italiani) si propone come l’intero, 
l’ente che non ha bisogno di autodefinirsi, è il generale, il neutro-universale che 
conserva la memoria dei vissuti e dei viventi in una certa nazione o territorio.
In Siusa, infatti, la ricerca semplice con il termine “uomini” dà come risultati 
trecento fondi di dieci soggetti conservatori. Evidentemente siamo fuori strada.
Allora, sarebbe da costruire, anche urgentemente, un percorso tematico maschile? 
E che senso avrebbe, visto che tutto l’Archivio è un prodotto del maschile, inteso 

21  Cfr. S. Vitali, La ricerca archivistica sul web, in Rolando Minuti (a cura di), Il web e gli studi storici. Guida 
critica all’uso della rete, Carocci, 2015, p. 90.
22  http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=757.
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come sistema di potere, storicamente, culturalmente, economicamente e mili-
tarmente determinato? Le classi dominanti, in cui gli uomini hanno detenuto il 
potere da millenni, escludendo le donne e i ceti subalterni, hanno una visione 
del loro potere, di cui l’Archivio è un riflesso più o meno fedele, come fatto 
naturale, non come esito di un conflitto vinto anche in modo violento; e per-
tanto, così come i bianchi non percepiscono di avere un colore, non prendono 
in considerazione la loro specifica storia di genere in quanto maschi, perché si 
pensano come un Tutto universale, di cui le femmine e gli altri sono una parte, 
di solito subordinata, nascosta, incistata.
Questo spiega perché è così difficile trovare le donne negli archivi. Non era roba 
loro, salvo eccezioni. La grande massa, i miliardi che sono passate sulla terra, 
non hanno lasciato quasi nessuna traccia, se non il fatto che oggi siamo qui, i 
viventi, proprio e soprattutto grazie a loro.
Questa è la situazione ancora oggi, e allora è necessario dirlo, affermarlo pub-
blicamente e chiaramente, come premessa alle suddette difficoltà a reperire le 
donne nell’Archivio. Il percorso tematico è uno strumento ambiguo: permette di 
ritrovare gli archivi femminili, almeno quelli che sono stati descritti, ma sug-
gerisce anche la loro accessorietà, al pari di altri percorsi, questi sì, specifici. Non 
sembra ci siano facili vie d’uscita, ma una dichiarazione di “autocoscienza sto-
rica” da parte del Sistema degli archivi forse, a mio parere, sarebbe necessaria.
L’uso di parole chiave, descrittori, «tematismi», o meglio specifici e precisi stru-
menti di indicizzazione e ricerca (femminismo, politica, lavoro, arte, letteratu-
ra, scienze, economia, migrazioni, etc.) per ogni archivio o fondo documentario 
che abbia a che fare con le donne, può e deve essere generalizzato, insieme al 
lancio di censimenti e descrizioni di risorse, in tutte le regioni italiane e non 
solo nelle più “illuminate”. Ma, senza un contesto che evidenzi i motivi storici 
che hanno costruito questo sistema, la sua intrinseca dissimmetria e disugua-
glianza, non c’è percorso tematico che possa risolvere la questione. Anzi, la 
mette in maggiore evidenza.

arChivi Dei movimenti o arChivi Di movimento

È capitato che fondi documentari di femministe o di collettivi venissero 
donati o in qualche modo recuperati dagli archivi dei movimenti23, tra i 
quali anche il nostro Archivio dei movimenti genovese24. Per scelta o per 

mancanza di alternative, o per entrambe. In ogni caso, come è la situazione in 
questi archivi? Per altro, meritori per avere conservato e riordinato, con lavoro 
23  Cfr. ad esempio i link ai siti degli archivi dei movimenti in http://www.archiviomovimenti.org/link.
asp.
24  L’Archivio dei movimenti a Genova e in Liguria, Archimovi (http://www.archiviomovimenti.org) è 
un archivio che raccoglie fondi documentari dei movimenti politici della sinistra extraparlamentare dagli 
anni sessanta a oggi. Non è un archivio separatista femminista, ma conserva i maggiori fondi dei fem-
minismi del territorio, sia di singole donne che di gruppi o associazioni. In esso sono confluiti i fondi del 
Cdlc, che poi ha preso il nome di Archinaute, gruppo tutt’ora attivo, del Coordinamento donne Flm, e 
molti fondi individuali.
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in grande parte volontario, moltissimi fondi dei movimenti della sinistra, dei 
gruppi, di singoli attivisti/e a partire dagli anni sessanta fino a oggi.
Ho lanciato delle sonde in alcuni di essi, contando la percentuale di fondi fem-
ministi sul totale di quelli descritti. Non è un puro esercizio contabile. I movi-
menti ispirati al Sessantotto hanno avuto un rapporto spesso difficile con il 
femminismo, come si sa. Anche formidabili raccoglitori e conservatori di carte 
di quegli anni, che hanno conservato tutto quello che gli passava per le mani, 
compresi i manifesti o documenti di movimenti di liberazione di popoli lonta-
ni e pressoché sconosciuti (e bene hanno fatto, vedi l’Archivio Marco Pezzi di 
Bologna, solo per fare un esempio), hanno trascurato la produzione documen-
taria femminista. Ho seguito le indicazioni di Robert W. Connell, sociologo 
australiano, che presenta i dati delle percentuali riguardanti donne e uomini; 
l’autore si riferisce ad esempio al reddito su scala mondiale e alle differenze tra 
i generi – quello femminile è il 56% di quello degli uomini:

[…] questo modo di presentare un’informazione [...] persiste nella vecchia, cattiva abitudine di 
definire le donne solo in relazione agli uomini. Potremmo anche ribaltare l’equazione e consi-
derare il surplus di risorse di cui gli uomini possono disporre. Le stesse cifre, lette in questo 
modo, mostrano che il reddito maschile medio su scala mondiale è pari al 179% di quello delle 
donne. Chiamerò questo surplus dividendo patriarcale, riferendomi al vantaggio che deriva agli 
uomini come gruppo dal mantenere un ordine di genere improntato alla disuguaglianza25.

Ecco alcuni carotaggi. Non una analisi esauriente, perché non entra in merito 
alla composizione dei singoli fondi documentari, ma a mio giudizio, comun-
que significativa:

• Archivio 68-77
http://www.nelvento.net/archivio/68/index.html
27 documenti di donne/femminismo su 289 (trascurando i 116 link esterni al sito).
Dividendo patriarcale: i documenti dei maschi sono 1070% più di quelli femminili

• Archivio biografico del movimento operaio
http://www.archiviobiograficomovimentooperaio.org
Ho ricercato biografie femminili nell’elenco in ordine alfabetico. Alla lettera A 
niente. Alla B: 7 su 228. Dividendo patriarcale: 3.333%. Tanto mi basta per non pro-
seguire.

• Archivio Marco Pezzi
http://www.comune.bologna.it/iperbole/asnsmp/catalogo.htm#f1
Fondo Marco Pezzi. Su 557 fascicoli schedati (sommariamente) forse una decina 
contengono documenti riferibili al movimento delle donne, di cui due al femmini-
smo, gli altri alla “questione femminile”, due a riviste.
Dividendo patriarcale: 5.586%.

25  R.W. Connell, Questioni di genere, il Mulino, 2006, p. 233.
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Sono stata per molti anni una libraia, con una mia libreria indipendente e bouquiniste 
nelle fiere del libro periodiche a Genova e in giro per l’Italia. Amo da sempre i libri, 
nella mia famiglia ce ne erano scaffali colmi, abbiamo una tradizione pluricentenaria 
di appassionati lettori e raccoglitori. Da quando avevo vent’anni, sono stata attiva nel 
movimento degli studenti sessantottesco e gruppettaro e contemporaneamente nel 
femminismo. Come complicarsi la vita è una mia specialità. Della fondamentale espe-
rienza con la Rete informativa Lilith ho già detto. Nel 2000 ho conseguito il diploma 
di archivistica nella scuola di archivistica, paleografia e diplomatica di Genova, e poi, 
nel 2009, con altri compagni e compagne abbiamo creato l’Associazione per un archi-
vio dei movimenti, e l’archivio collegato, in convenzione con il comune di Genova e la 
Biblioteca civica Berio. Fanno parte del mio amore per gli archivi anche il paio di libri 
scritti, Reti della memoria. Censimento di fonti per la storia delle donne in Italia (Coordina-
mento donne lavoro cultura, 1996), – il primo censimento di fonti femminili in Italia 
– e Salva con nome. L’archivio di Alessandra Mecozzi, (ed. Associazione Piera Zumaglino, 
2007). Lascio come eredità spirituale alla mia famiglia, numerosa e varia, l’idea che 
le parole, i segni, quello che si crea è l’essenza di quello che rimane di noi. Mi stanno 
dando soddisfazione: un figlio fumettista di successo, una figlia appassionata inse-
gnante di scuola superiore, un nipote artista in erba, un altro di riuso di tecnologie 
vintage... ciascuno per la sua strada.

• Archivio storico Benedetto Petrone
http://www.pugliantagonista.it/arch2.htm
Fondo Giulia Litti Brindisi. Un unico fondo sul femminismo.

• Centro documentazione Lucca
http://www.comune.bologna.it/iperbole/asnsmp/lucca.htm
1 busta Femminismo su 75, (non contando i fondi personali e quelli dei partiti).
Dividendo patriarcale: 7.500%.

• Centro documentazione di Pistoia:
http://www.centrodocpistoia.it/index.php?menu=item3&page=progetti
Progetto Scripta volant, volantini, una sezione femminismo (200 volantini) su 8 sezioni.
Dividendo patriarcale: 800%.

• Archivio dei movimenti a Genova e in Liguria – Archimovi:
http://www.archiviomovimenti.org
Su 86 fondi presenti in archivio, 38 sono femminili e femministi.
Dividendo patriarcale: 226,34 %.

Il dividendo patriarcale, in un mondo di archivi, consiste nella visibilità e acces-
sibilità delle fonti documentarie per la storia. Ecco perché è così importante essere 
visibili e accessibili. Che tipo di storia vogliamo, e per chi? La mia risposta ho 
cercato di darla, spero si capisca. E qui mi fermo.
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