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Introduzione 
 

 
Contare è essenziale e rivoluzionario, perché rileva immediatamente il tasso di biodiversità 

sociale, e quindi di giustizia. Bisogna chiedere sempre dove sono le donne. [...] Contare le 

donne rende immediatamente palese il dislivello di presenza (e dunque di rappresentazione) 

di metà della popolazione del Paese e spazza via con la forza dei numeri la diffusa 

presunzione che la parità di opportunità sia ormai un traguardo raggiunto. Smettere di contare 

o non cominciare affatto certifica come irrilevante l’assenza delle donne dai luoghi in cui si 

progetta e si governa ogni ambito del Paese.1 

 

È con lo spirito con cui Michela Murgia ci incita a compiere quell’atto rivoluzionario che 

è in primis contare le donne all’interno dei più diversi ambiti della sfera pubblica, che 

intendo intraprendere questa ricerca, il cui scopo sarà, appunto, individuare, contare e 

raccontare la vita, le esperienze e le conquiste di tutte quelle realtà che insieme 

convergono nel macro insieme dell’editoria femminista contemporanea, non, in questo 

caso, con l’intento di denunciarne l’eventuale minoranza all’interno di un panorama 

editoriale fatto di colossi, ma di metterne in risalto la forza propulsiva con cui rinnovano 

ogni giorno la lotta al sistema patriarcale. Il delicato rapporto fra editoria e femminismo 

è un tema tanto complesso quanto indispensabile da trattare se si vuole indagare la 

presenza femminile, omosessuale, non binaria, non bianca, non normativa, disabile e della 

comunità LGBTQIA+2 all’interno del panorama culturale italiano. Indispensabile, poiché 

un’analisi di questo genere presuppone per sua stessa natura una presa di coscienza e una 

denuncia di quelli che ancora oggi sono i limiti di una società guidata da una mentalità 

patriarcale, abilista,3 prevalentemente bianca e cis- ed etero-normativa;4 e, complesso, 

poiché, come vedremo, parlare di editoria e femminismo, significa necessariamente 

 
1 Murgia Michela, «Stai zitta» e altre nove frasi che non vogliamo sentire più, Torino, Einaudi, 2021, pp. 
17-18. 
2 Per un approfondimento sulle sigle LGBT e LGBTQIA+ e alle comunità che rappresentano, si rimanda 
alla pubblicazione di Caruso Antonia, LGBTQIA+. Mantenere la complessità, Torino, Eris, 2022. 
3 Per «abilismo», dall’inglese ableism, intendiamo qui la discriminazione verso le persone disabili, in tutte 
le sue manifestazioni. Per approfondire le diverse manifestazioni di abilismo e di come la lotta 
all’abilismo sia parte fondamentale della battaglia del femminismo intersezionale, si rimanda al testo di 
Cuollo Martina, Righetti Sofia, «Abilismo», in Furci Biancamaria, Vescio Alessandra (a cura di), Anche 
questo è femminismo, Roma, Edizioni Tlon, 2021. 
4 Per «ciseteronormatività», o «norma di genere ciseterosessuale», si intende il rigido binarismo in cui si 
basa la società, che discrimina sistematicamente coloro che non si rivedono nella dicotomia tradizionale 
uomo-donna e non ammette orientamento sessuale che non sia quello eterosessuale.  
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chiamare in causa decenni di testimonianze, teorie e formulazioni femministe, così come 

richiede di prendere in considerazione un numero molto elevato e spesso, non definito, di 

soggettività che si allontanano da quella che viene tendenzialmente considerata la norma 

sociale e sessuale. Come in ogni indagine che si serve del genere come categoria analitica 

della realtà, inoltre, si presuppone una conoscenza approfondita dei concetti di genere 

come costrutto sociale, di privilegio, di cis- e etero-normatività, di subalternità femminile, 

di doppia oppressione e di come questi influenzino l’argomento della nostra ricerca, ai 

quali va ad aggiungersi una necessaria familiarità con i processi interni esclusivi al tema 

che si va a trattare, per, a volte, come nel caso dell’editoria femminista, imbattersi anche 

nell’assenza di fonti o materiali. Sebbene personalmente ritenga che sia sempre 

necessario analizzare quante più tematiche da prospettiva di genere e femminista, trovo 

il caso dell’editoria eccezionalmente emblematico. L’editoria, infatti, intesa come definita 

dall’Enciclopedia Treccani «industria che ha per oggetto la pubblicazione e distribuzione 

di libri […], il complesso degli editori, delle imprese e delle attività connesse con tale 

industria»,5 svolge all’interno dell’immaginario collettivo un ruolo particolarmente 

significativo, poiché intrinsecamente legato al concetto di «cultura», che a sua volta 

richiama gli ideali di libertà ed emancipazione. In altre parole, intraprendendo una 

riflessione sull’editoria e sul mondo della cultura da un punto di vista di genere, 

l’«intoccabile» diventa improvvisamente questionabile e la cultura, per come è stata 

interpretata per secoli, si dimostra non essere poi così esente da pratiche esclusiviste. Basti 

pensare, per esempio, alla quasi totale e spiazzante assenza di donne scrittrici nei curricula 

di letteratura italiana, di grado superiore tanto quanto universitario.6 La situazione si 

mostra ancora più critica se, come da prerogativa del femminismo del nuovo millennio,7 

il campo d’indagine si allarga dalle donne – pur non dimenticando l’eterogeneità 

dell’esperienza femminile – a tutte le soggettività che differiscono dalla norma sociale e 

sessuale. Se, perciò, con la nascita degli Women’s Studies nel mondo anglosassone a 

cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, l’indagine trasversale e 

multidisciplinare della seconda ondata femminista colpiva prevalentemente la letteratura, 

 
5 Treccani, ‘editoria’, https://www.treccani.it/vocabolario/editoria/ (18.03.2022). 
6 Per un approfondimento sulla presenza (o, piuttosto, assenza) delle donne nei programmi di didattica 
della letteratura italiana a livello universitario, si rimanda allo studio elaborato in Bazzoni Alberica, 
‘Canone letterario e studi femministi. Dati e prospettive su didattica, manuali e critica letteraria per una 
trasformazione dell’italianistica’, in Guido Mazzoni, Simona Micali et al. (a cura di), Le costanti e le 
varianti. Letteratura e lunga durata, Firenze, Del Vecchio, 2021, pp. 139-162, al quale è fatto qui 
riferimento. 
7 L’evoluzione del pensiero femminista negli anni, con particolare enfasi sulle caratteristiche della quarta 
ondata femminista, verrà affrontata al cap. I, par. 1 del presente elaborato. 
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la quale, per lo più maschile, si faceva portatrice di presunta oggettività e universalità, per 

mezzo di una nuova scrittura da e per le donne e di una nuova critica letteraria di stampo 

femminista,8 oggi l’indagine deve invece soffermarsi sull’industria e sui processi 

editoriali che stabiliscono la messa in stampa e il successo di determinate pubblicazioni, 

senza dimenticare di ampliare lo sguardo oltre la sfera prettamente femminile, bianca, 

cisgender, eterosessuale e abilista, rimettendoli così in discussione.  

 

Lungi dall’articolarsi come progetto di natura esclusivamente accademica, la 

stesura di questo elaborato sottintende un forte interesse personale, tanto nei confronti del 

mondo della cultura e, in particolare, dell’editoria, quanto verso quello degli studi di 

genere e della filosofia femminista. Sin dall’inizio del mio percorso universitario presso 

il Dipartimento di Traduzione ed Interpretazione dell’Università di Bologna, nel quale mi 

è stato possibile intraprendere un percorso specializzato in Studi di genere, mi sono 

interessata alla relazione che si instaura tra il linguaggio e le dinamiche di genere, così 

come alla promozione di un linguaggio più inclusivo, anche non necessariamente limitato 

all’asimmetria uomo/donna, come dimostra il mio elaborato di tesi triennale in Lingua 

dei Segni italiana, che vuole dare visibilità e combattere gli stereotipi sulle lingue segnate. 

Durante il mio percorso magistrale, ho poi iniziato ad approfondire la questione del 

linguaggio in un quadro più ampio ed estendendola così all’insegnamento, alla letteratura, 

alla critica e, infine, all’editoria. Partendo da questi presupposti nasce la mia volontà di 

dare vita ad una ricerca che analizzi, in chiave contemporanea, le risorse alle quali il 

femminismo sta attingendo per contrastare la presenza predominante di voci maschili, 

bianche, abiliste ed eterosessuali nei luoghi di cultura, primo tra tutti l’industria editoriale.  

 

In linea con le premesse e gli scopi della ricerca, il linguaggio utilizzato nella 

stesura dell’elaborato si propone come «esteso», nell’accezione proposta da Manera per 

sostituire quella più problematica di «linguaggio inclusivo»,9 il che comporterà in primis 

l’abbandono del maschile sovra-esteso, o generalizzato, ovvero la scelta della forma 

maschile plurale per riferirsi ad un gruppo di persone in cui sia presente almeno un uomo, 

 
8 Per un’introduzione generale alla critica letteraria femminista degli Women’s Studies, si consiglia il 
capitolo in Baccolini Raffaella, ‘Leggere da donne, leggere le donne: le critiche letterarie femministe’, in 
Baccolini Raffaella (a cura di), Le prospettive di genere. Discipline, soglie e confini, Bologna, Bononia 
University Press, 2005, pp. 27-46. 
9 Manera Manuela, La lingua che cambia. Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, 
aprire lo spazio linguistico, Torino, Eris, 2021. 
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così come della cosiddetta «servitù grammaticale», che si verifica quando, in presenza di 

sostantivi sia maschili che femminili, l’accordo viene eseguito al maschile, e dell’utilizzo 

di espressioni e di termini tradizionalmente declinati al maschile per riferirsi anche a 

donne o soggettività non binarie. Nel rispetto di queste ultime, in seconda istanza, ove 

non sarà possibile una riformulazione della frase o parafrasi del soggetto, ci riserviamo la 

possibilità di avvalerci di segni grafici che ne tutelino l’identità di genere, come, ad 

esempio, la desinenza neutra «u», l’asterisco o la recentemente introdotta schwa.10 

Inoltre, come accennato in precedenza, il punto di vista dell’autrice, adottato per la stesura 

dell’elaborato, si rifà al pensiero del transfemminismo intersezionale e vuole quindi dare 

spazio non solo alle donne nella loro eterogeneità, ma a tutte le soggettività che si 

allontanano dalla norma sociale e sessuale tradizionalmente intesa, che trova la sua 

massima espressione nell’esempio dell’uomo adulto cisgender, eterosessuale, bianco e 

benestante, con un corpo funzionale; e sempre nel rispetto del concetto di 

«intersezionalità»,11 ovvero la sovrapposizione di diverse identità sociali e delle relative 

discriminazioni e/o oppressioni. 

 

Senza alcuna pretesa di esaustività, il presente elaborato si propone pertanto di 

analizzare, almeno in parte, il mercato editoriale femminista contemporaneo, tanto in 

generale, prendendone quindi in considerazione i tratti distintivi, anche in relazione con 

l’editoria delle donne del passato e con la teoria femminista, quanto in termini di realtà 

specifiche, tenendo a mente la pluralità e la trasversalità delle esperienze femministe. 

Ciononostante, avendo chiara consapevolezza che il panorama editoriale sia costellato da 

molte più realtà interessanti di quante questo progetto potesse mai arrivare ad includere, 

abbiamo deciso di circoscrivere la ricerca alla sola analisi delle case editrici femministe 

italiane contemporanee, sottogruppo che abbiamo identificato in base alle realtà che si 

definiscono pubblicamente tali.  Il corpo centrale di questa tesi sarà perciò diviso in tre 

capitoli che andranno ad indagare, rispettivamente: 1. la nascita e lo sviluppo, fra gli anni 

 
10 Per un approfondimento sulla questione delle discriminazioni linguistica in relazione alla lingua italiana 
e dell’importanza dell’uso di un linguaggio più inclusivo, si rimanda a Gheno Vera, Femminili singolari: 
il femminismo è nelle parole, Firenze, Effequ, 2021. 
11 Il termine «intersezionalità», dall’inglese intersectionality, viene coniato nel 1989 dall’attivista e 
giurista afroamericana Kimberlé Crenshaw, e, se inizialmente veniva utilizzato ad indicare 
l’interconnessione tra identità di genere e razza, è stato più recentemente adottato dal femminismo 
intersezionale per sensibilizzare sulle intersezioni fra i molti possibili assi di oppressione, fra i quali 
figurano età, razza, genere, classe sociale, sessualità, abilità/disabilità, fede, stato civile, paese di origine, 
cittadinanza, e non solo. Il discorso sul (trans)femminismo intersezionale verrà approfondito in questo 
elaborato al cap. I, par. 1. 
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Settanta e Duemila, di un’editoria femminista italiana, sia all’interno del suo contesto 

specifico, che in riferimento al panorama dell’editoria delle donne europeo, con un 

particolare approfondimento sulla peculiare esperienza editoriale britannica; 2. il modus 

operandi e l’organizzazione dell’editoria femminista italiana contemporanea, della quale 

metteremo in risalto le caratteristiche che la contraddistinguono, ora dall’editoria del 

passato, ora da quella generalista contemporanea; 3. tutte le case editrici femministe che 

compongono il panorama dell’editoria femminista italiano, nate dagli anni Duemila a 

questa parte, nella loro specificità, ad ognuna delle quali verrà dedicato un paragrafo. Con 

questa ricerca si propone, inoltre, di dare continuità all’analisi proposta all’interno dei 

volumi Editoria femminista in Italia (1997), di Piera Codognotto e Francesca Moccagatta, 

e I libri delle donne. Case editrici femministe degli anni Settanta (2018), di Vera Navarrìa, 

che, analizzando il panorama dell’editoria femminista italiano a partire dai suoi albori, gli 

anni Settanta, hanno funto da punto di riferimento e fonti primarie di questo elaborato. In 

particolare, il focus della presente ricerca sarà quindi continuare la riflessione sull’editoria 

femminista iniziata da Codognotto, Moccagatta e Navarrìa, contestualizzandola nel 

panorama italiano attuale ed evidenziandone le trasformazioni, anche alla luce di uno 

sviluppo interno della filosofia femminista. La raccolta di materiale e di informazioni 

verrà condotta attraverso una ricerca di tipo bibliografico e documentale, una serie di 

interviste concesse all’autrice da parte di diverse attrici del mondo dell’editoria 

femminista e dal vaglio dei canali di comunicazione – in particolare, siti web e profili 

Instagram, Facebook e Twitter – di case editrici, riviste, testate, associazioni, biblioteche, 

collettivi e fiere che si inseriscono all’interno del panorama editoriale femminista italiano; 

le quali verranno poste in appendice e/o in bibliografia o sitografia per eventuali ulteriori 

approfondimenti. 
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Capitolo 1.  

 

Nascita e sviluppi dell’editoria femminista in Italia 

 
 

In questo capitolo ci concentreremo nel delineare il concetto di «editoria femminista», 

attraverso un excursus delle tappe del movimento femminista dalle origini ad oggi, ed 

evidenziarne le caratteristiche, modalità e contenuti partendo dal momento della sua 

comparsa sul panorama editoriale italiano – come vedremo, durante gli anni Settanta –, e 

fino al nuovo millennio. Attraverso un’analisi storica, ripercorreremo le stagioni tanto 

dell’editoria femminile e femminista, tanto della filosofia propria del femminismo, la 

quale ha necessariamente influenzato quelle che vedremo essere le rivendicazioni 

dell’editoria delle donne. Allargando successivamente il nostro campo d’indagine, 

andremo ad esaminare la posizione dell’editoria femminista italiana all’interno del 

paradigma di riferimento europeo nel suo insieme e soffermandoci, in ultima analisi, sul 

caso peculiare delle case editrici «Virago Press» e «The Women’s Press» del Regno 

Unito, con l’obiettivo di restituire un’immagine più completa del complesso quadro 

editoriale femminista con cui la realtà italiana ha dovuto confrontarsi. 

 
1.1 Il trait d’union fra editoria e movimento femminista 

 

Il modo più diretto per rispondere alla domanda «Che cos’è l’editoria femminista?» è, in 

un primo momento, analizzare i due termini separatamente. Come è stato accennato nel 

capitolo precedente, al fine di attribuire un significato concreto al termine «editoria», ci 

atterremmo alla definizione data dall’Enciclopedia Treccani, ovvero quell’«industria che 

ha per oggetto la pubblicazione e distribuzione di libri e in genere di opere a stampa 

(quindi anche giornali e periodici); in senso collettivo, il complesso degli editori, delle 

imprese e delle attività connesse con tale industria»12, e prendendo perciò in 

considerazione, in questa prima parte dell’elaborato: case editrici, riviste, testate 

giornalistiche, librerie, biblioteche e iniziative letterarie. Se, da una parte, il concetto di 

«editoria» di cui sopra lascia poco spazio all’interpretazione personale, dare una 

definizione a «femminista» e, di conseguenza, al «femminismo», da cui l’aggettivo 

 
12 Treccani, ‘editoria’, https://www.treccani.it/vocabolario/editoria/ (18.03.2022). 
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deriva, risulta più complesso e richiederà un maggiore approfondimento. Infatti, non 

esiste dizionario che possa riassumere in poche righe tutte le sfumature diacroniche, 

spaziali e trasversali del femminismo. Senza pretendere di dare una visione esauriente 

delle correnti di pensiero e degli eventi storici che hanno plasmato il movimento 

femminista contemporaneo, ripercorreremo a seguire i momenti e gli aspetti più 

significativi nel quadro d’analisi della presente ricerca.  

 

1.1.1 Ripercorrendo le tappe e gli sviluppi della lotta femminista 

Il percorso della causa femminista si dimostra non essere certamente lineare: la sua 

evoluzione viene infatti tradizionalmente suddivisa in ondate,13 che una dopo l’altra 

portano sostanziali modifiche al pensiero femminista e alle quali corrispondono distinte 

rivendicazioni, in linea con il periodo storico di riferimento. Proprio in funzione di questa 

pluralità di voci, esperienze e movimenti, è più corretto parlare di «femminismi», al 

plurale piuttosto che al singolare.14  

 

Per quanto non vengano ritenute, tradizionalmente, un’ondata a sé stante, le origini 

delle prime manifestazioni femministe vanno ricercate in Francia, all’alba della 

Rivoluzione Francese del 1789. Fra il 1791 e il 1834, infatti, attraverso un’ampia 

diffusione di pamphlets, vengono rivendicati, in funzione di un’emancipazione completa 

e di fatto, i diritti femminili civili, politici, economici, di cittadinanza e d’istruzione.15 

Questo primo manifestarsi di istanze femministe in territorio francese, che a breve 

verranno condivise anche in Gran Bretagna, fonda quella che è ormai considerata la storia 

 
13 Riteniamo importante sottolineare, però, come ricorda la storica e femminista statunitense Linda 
Nicholson in Nicholson Linda, ‘Feminism in "Waves": Useful Metaphor or Not?’, New Politics, vol. XII, 
n. 4 (48), 2010, che la metafora dell’onda, per quanto incredibilmente utile alle femministe 
nordamericane a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, che venivano così associate alle nobili lotte delle 
suffragette e non considerate parte di un’aberrazione storica, è oggi datata, storicamente fuorviante e 
politicamente controproducente, poiché non solo suggerisce che ogni ondata sia fine a sé stessa, abbia un 
inizio e una fine, momenti di picco e momenti di stallo – mentre nei periodi tra un’ondata e l’altra sono 
invece stati fatti importanti progressi, ma anche prende in considerazione quasi unicamente il 
femminismo statunitense bianco e mainstream, ignorando il resto dei femminismi nel mondo. Un’altra 
importante riflessione in merito viene introdotta dalla professoressa statunitense Edna Kaeh Garrison in 
Garrison Edna Kaeh, ‘Are We On a Wavelength Yet? On Feminist Oceanography, Radios and Third 
Wave Feminism’, in Reger Jo (a cura di), Different Wavelengths: Studies of the Contemporary Women's 
Movement, New York, Routledge, 2005, pp. 237-256, nel quale Garrison sostituisce la problematica 
metafora delle onde d’oceano, con quella delle onde radio, per l’idea di pluralità che queste ultime 
trasmettono. 
14 Per un approfondimento sull’eterogeneità interna al movimento femminista globale e sui 
«femminismi», si rimanda al volume Rochefort Florence, Femminismi. Uno sguardo globale, Bari, 
Laterza, 2022. 
15 Abray Jane, ‘Il femminismo nella Rivoluzione francese’, in Rossi-Doria Anna, Il primo femminismo 
(1791-1834), Milano, Edizioni Unicopli, 1993, pp. 67-92. 
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moderna e politica delle donne, della quale l’opuscolo Dichiarazione dei diritti della 

donna e della cittadina (1791), firmato dalla drammaturga e attivista politica francese 

Olympe de Gouges e il libro Rivendicazione dei diritti della donna (1792), della filosofa 

e difensora dei diritti della donna inglese Mary Wollstonecraft, vengono considerati i testi 

fondanti.16 

 

La prima ondata del movimento femminista viene fatta risalire alla seconda metà 

dell’Ottocento e si protrae fino alla conclusione della Prima guerra mondiale (1848-

1918). Le femministe dell’epoca, le suffragette, si battevano, anche per mezzo di 

manifestazioni a tratti violente, per l’emancipazione della donna, per far sentire il proprio 

peso politico e per il raggiungimento di un diritto in particolare, il diritto di voto, il che 

non implicava solamente la possibilità di poter scegliere la propria rappresentanza 

politica, ma l’essere riconosciute in quanto persone e cittadine.17 

 

Seppur non parte di un’ondata vera e propria, Virginia Woolf (1882-1941) e Simone 

De Beauvoir (1908-1986) sono due pensatrici che, dalla prima metà del Novecento, hanno 

apportato grandi novità alla teoria femminista occidentale, interrogandosi sul futuro del 

movimento all’indomani della conquista dei diritti di cittadinanza e dei cambiamenti nella 

condizione materiale della vita delle donne,18 nei paesi più avanzati.19 Con opere quali 

Una stanza tutta per sé (1929) e Le tre ghinee (1938), della prima, e Il secondo sesso  

(1949), della seconda, Woolf e De Beauvoir riflettono, seppur dalla propria posizione di 

privilegio in quanto donne bianche, colte e borghesi, sulla subordinazione del femminile 

nella società e nella storia, introducendo concetti e pratiche che sono state anche in seguito 

riprese dai femminismi degli ultimi decenni.20  

 

 
16 Wallach Scott Joan, ‘Le femministe francesi e i diritti dell’«uomo»: le dichiarazioni di Olympe de 
Gouges, in Rossi-Doria Anna, Il primo femminismo (1791-1834), Milano, Edizioni Unicopli, 1993, pp. 
93-117. 
17 Restaino Franco, ‘L’uguaglianza con gli uomini, obiettivo principale del primo femminismo (1848-
1918), in Cavarero Adriana, Restaino Franco (a cura di), Le filosofie femministe, Torino, Paravia, 1999, 
pp. 17-33. 
18 In seguito alle movimentazioni femministe della prima ondata, il suffragio universale diviene una realtà 
in Nuova Zelanda (1893), Australia (1901), Finlandia (1906), Norvegia (1913), Islanda (1913), 
Danimarca (1915) URSS (1915), Canada (1917), Gran Bretagna (1918), Austria (1918), Germania 
(1919), Paesi Bassi (1919), Stati Uniti (1920), Svezia (1921). La maggior parte dei paesi europei restanti 
dovranno invece aspettare la fine della Seconda guerra mondiale. 
19 Restaino Franco, ‘L’uguaglianza o la differenza? Ripensamenti nel periodo di riflusso (1918-1968), in 
Cavarero Adriana, Restaino Franco (a cura di), Le filosofie femministe, Torino, Paravia, 1999, pp. 33-49. 
20 Ibidem. 
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Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, si verifica la seconda ondata 

femminista, la cui la battaglia è invece incentrata sulla rivisitazione dei ruoli di genere e 

sul principio di autodeterminazione e viene combattuta principalmente sul campo della 

sessualità, del corpo, della famiglia e della riproduzione, per il riconoscimento, tra gli 

altri, di diritti quali aborto e divorzio. Un testo chiave del femminismo italiano di questo 

periodo per intendere le rivendicazioni femministe dell’epoca è costituito da Sputiamo su 

Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale, e altri scritti (1974), una raccolta di saggi 

nati dal confronto del collettivo femminista milanese Rivolta Femminile e curato da una 

delle fondatrici del gruppo, la scrittrice, critica e attivista femminista Carla Lonzi, la 

quale, come vedremo successivamente, introdurrà anche Laura Lepetit alla questione 

femminista e la quale procederà a fondare La Tartaruga, una delle case editrici italiane 

femministe più influente degli anni Settanta e a venire.21 In questi anni, emerge un 

femminismo che viene definito «separatista» e nel quale si vedono nascere spazi dedicati 

unicamente alle donne, dove queste possono finalmente confrontarsi fra loro lasciando da 

parte lo stigma del sistema di valori patriarcale. Sarà proprio in questi collettivi (i 

cosiddetti conscience-raising groups) che si diffonderà il concetto di «autocoscienza 

femminista», grazie al quale le esigenze, i bisogni e i desideri femminili, così come la 

(ri)scoperta di sé e del proprio corpo, verranno messi al centro del discorso e ne verrà 

evidenziata la rilevanza politica.22 Nel 1969, in un suo saggio fondamentale dal titolo The 

personal is political, dove racconta la sua esperienza all’interno dei gruppi di 

autocoscienza, difendendone l’importanza per il movimento femminista contro le critiche 

di chi li considera unicamente gruppi di terapia, la femminista americana Carol Hanisch 

inaugura uno slogan che seguirà l’andamento del movimento fino ad oggi, 

contestualizzandolo come segue: 

 
So the reason I participate in these meetings is not to solve any personal problem. One of the 

first things we discover in these groups is that personal problems are political problems. 

There are no personal solutions at this time. There is only collective action for a collective 

solution.23 

 
21 Lepetit Laura, Autobiografia di una femminista distratta, Milano, Nottetempo, 2016. La figura di Laura 
Lepetit e la storia della casa editrice femminista La Tartaruga verranno approfondite in questo elaborato 
al cap. I, par. 2. 
22 Restaino Franco, ‘La differenza sessuale al centro della seconda ondata femminista (1968-1980), in 
Cavarero Adriana, Restaino Franco (a cura di), Le filosofie femministe, Torino, Paravia, 1999, pp. 49-81. 
23 Hanisch Carol, ‘The personal is political’, in Firestone, Shulamith (a cura di), Notes from the Second 
Year: Women's Liberation, New York, Sulamith Firestone and Anne Koedt, 1970, p. 76. 
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Parallelamente, l’attivismo omosessuale e queer, che aveva raggiunto l’interesse 

mediatico in seguito ai moti di Stonewall del 28 giugno 1969, grazie ai tentativi di 

istituzionalizzazione dei Gender Studies e agli studi sull’eterosessualità da una 

prospettiva di genere, inizia a trovare dei punti di dialogo con quello del movimento 

femminista.24  

 

In seguito, in concomitanza con l’arrivo della terza ondata femminista, periodo che 

va indicativamente dall’inizio degli anni Novanta fino ai primi anni Duemila, inizia 

tuttavia a parlarsi di «fine del femminismo» – per quanto questo non sia stato mai stato 

un movimento monolitico – e a chiedersi se la parabola femminista non sia volta al suo 

termine, come si interroga, fra le tante testate mondiali, un articolo pubblicato dal Time 

il 29 giugno 1998, la cui copertina recita Is feminism dead?.25 La realtà è che nella terza 

ondata testimoniamo una perdita di visibilità del femminismo considerato mainstream e, 

a posteriori, radicale ed escludente, che vedeva nelle donne (o negli omosessuali, per 

fornire un altro esempio) un gruppo omogeneo di soggettività, in favore di una nuova 

molteplicità di punti di vista, nella cui costruzione traspaiono senza dubbio i contributi 

del femminismo afroamericano, del femminismo lesbico26 e dei movimenti femministi 

che andavano sviluppandosi nel sud del mondo, dall’India, al Sud America, al Medio 

Oriente, rivendicando un modello di liberazione ed emancipazione che non 

necessariamente deve conformarsi a quello del femminismo bianco e occidentale.27 Se le 

femministe della seconda ondata si interrogavano sulla differenza fra donne e uomini, 

l’obiettivo dei femminismi di fine Novecento è prendere in considerazione le differenze 

fra le diverse soggettività femminili, basate sulle relative oppressioni, partendo da un 

soggetto del femminismo situato e in continuo mutamento, la cui posizione non sarà mai 

 
24 De Leo Maya, Queer. Storia culturale della comunità LGBT+, Torino, Einaudi, 2021. 
25 Bassi Serena, Rodella Eugenia, ‘Third wave: decostruzione e riappropriazione della cultura popolare’, 
in Baccolini Raffaella (a cura di), Le prospettive di genere. Discipline, soglie e confini, Bologna, Bononia 
University Press, 2005, pp. 291-307. 
26 Magaraggia Sveva, ‘Il moto ondoso dei femminismi: abbiamo avvistato la quarta ondata?’, in 
Magaraggia Sveva, Vingelli Giovanna (a cura di), Genere e partecipazione politica, Milano, Franco 
Angeli, 2015. 
27 Pasquino Monica, ‘I femminismi dagli anni Ottanta al XXI secolo’, in Sapegno Maria Serena (a cura 
di), Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, Roma, Mondadori Università, 
2011, pp. 179-210. 
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neutrale.28 Da una parte, la causa femminista si indebolisce agli occhi del mondo, che la 

intende come movimento organizzato, ma, dall’altra, questa non fa che aggiungere 

variabili e aumentare gli argomenti di dibattito, anche al suo stesso interno.29 Sempre in 

questi anni, «girl power» e «do it yourself» diventano gli slogan delle rivendicazioni 

femministe, che si avvicinano sempre di più prima alla punk e in seguito alla pop culture 

e che sono incentrate sulla condivisa asserzione che le donne possano fare tutto ciò che 

fanno gli uomini, oltre che sui temi, prima considerati marginali, della pornografia, delle 

molestie sessuali, dell’affermazione femminile all’interno delle istituzioni e di un 

linguaggio politicamente corretto.30 Nel 1989, inoltre, come abbiamo accennato nel 

capitolo precedente, viene introdotto il concetto di «intersezionalità», termine coniato 

dall’avvocata e attivista afroamericana Kimberlé Williams Crenshaw. Nel suo saggio 

Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, Crenshaw usa 

infatti per la prima volta il termine «intersectionality» per riferirsi al sovrapporsi e 

all’intrecciarsi di due assi di oppressione, che insieme generano un nuovo tipo di doppia 

discriminazione: il genere e la razza.31 Il concetto di intersezionalità tra razza e genere 

era stato al centro, almeno implicitamente, del discorso del femminismo nero sin dai 

movimenti antischiavisti del XIX secolo,32 come testimonia il discorso Ain’t I a woman?, 

pronunciato dall’attivista afroamericana Sojourner Truth, nata in schiavitù sotto il nome 

Isabella Baumfree nel 1797, al Convegno per i Diritti delle Donne in Ohio del 1851. Nel 

suo discorso, Truth rivela la falsità dello stereotipo secondo il quale le donne sono più 

deboli degli uomini e, allo stesso tempo, fa leva sulla sua esperienza personale per 

rivendicare un’esperienza femminile totalmente diversa da quella delle donne bianche 

dell’epoca, ma altrettanto valida e degna di essere riconosciuta dal femminismo, e così 

 
28 Stanford Friedman Susan, ‘Globalizzazione e teoria culturale femminista: identità in movimento’, in 
Baccolini Raffaella (a cura di), Le prospettive di genere. Discipline, soglie e confini, Bologna, Bononia 
University Press, 2005, pp. 265-289. 
29 Restaino Franco, ‘Il femminismo si moltiplica. Diritti, sesso, classe, razza, omofobia, identità, 
frammentano e arricchiscono il dibattito teorico (1980-1998), in Cavarero Adriana, Restaino Franco (a 
cura di), Le filosofie femministe, Torino, Paravia, 1999, pp. 82-110. 
30 Ibidem. 
31 Crenshaw Kimberlé, ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics’, University of Chicago Legal 
Forum, vol. 1989, n. 1, 1989, pp. 139-167. 
32 Benussi Silvia, Le donne afroamericane negli Stati Uniti. La lunga lotta per i diritti civili, Milano, 
Franco Angeli, 2007. 
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facendo «decostruisce ogni singola affermazione sul genere che ha pretesa di universalità, 

in un contesto sociale di schiavitù patriarcale»:33 

 
And ain't I a woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed and planted, and gathered 

into barns, and no man could head me! And ain't I a woman? I could work as much and eat 

as much as a man - when I could get it - and bear the lash as well! And ain't I a woman? I 

have borne thirteen children, and seen most all sold off to slavery, and when I cried out with 

my mother's grief, none but Jesus heard me! And ain't I a woman?34 

 

Il concetto di intersezionalità verrà teorizzato a più riprese da altre femministe nere del 

XX secolo35 e diventerà poi il trampolino di lancio per arrivare al concetto di femminismo 

intersezionale, la cui battaglia prende in considerazione un elenco potenzialmente infinito 

di assi di oppressione, tra i quali possiamo nominare: razza o colore della pelle, genere, 

classe sociale, età, orientamento sessuale, abilità/disabilità, fede, stato civile, paese di 

origine, cittadinanza, educazione/cultura, appartenenza a Nord/Sud e fase di sviluppo 

sociale. Il femminismo intersezionale, in particolare, invita ogni femminista a combattere 

contro tutti i tipi di discriminazioni, anche se non dovesse esserne vittima in prima 

persona.  

 

Lo spirito intersezionale caratterizza anche la quarta e più recente ondata (se così può 

ancora essere definita) del movimento femminista, che, a partire all’incirca dal 2010 e 

grazie alla popolarità di internet e dei social network, raggiunge un amplissimo pubblico. 

Il digitale trasforma e plasma anche un nuovo modo di fare attivismo, attraverso, appunto, 

i social network e il web, i quali non solo vedono amplificate le voci del femminismo in 

tutti i canali di comunicazione a livello mondiale, ma favoriscono anche il confronto, la 

crescita e legami fra soggettività altrimenti troppo lontane.36 Viene anche introdotta la 

 
33 Brah Avtar, Phoenix Ann, ‘Ain't I A Woman? Revisiting Intersectionality’, Journal of International 
Women's Studies, vol. 5, n. 3, 2004, p. 77. 
34 Fordham University, Sojourner Truth (1797-1883): Ain't I A Woman?,  
https://sourcebooks.fordham.edu/mod/sojtruth-woman.asp (18.03.2022). 
35 Ricordiamo, a questo proposito, alcuni dei maggiori contributi del femminismo afroamericano sul 
concetto di intersezionalità: Davis Angela, Women, Race & Class, New York, Knopf Doubleday 
Publishing Group, 1983; Feminism is for everybody. Passionate politics, Boston, South End Press, 2000; 
Lorde Audre, Sister Outsider. Essays and speeches, Trumansburg, Crossing Press, 1984; e Hill Collins 
Patricia, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, Londra, 
Routledge, 1990. 
36 Giorleo Claudia, Posizionamenti, corpi, strategie discorsive: il movimento Femen alla prova dei 
femminismi contemporanei. Dottorato di ricerca in Politica, Cultura e Sviluppo, Università della Calabria, 
2018. 
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sottocategoria di attivismo digitale denominata hashtag feminism, che attraverso, 

appunto, l’utilizzo di hashtag immediati, vede molte campagne di sensibilizzazione e 

denuncia, come, tra le tante, il #metoo statunitense contro le molestie sessuali e i 

corrispettivi italiano #quellavoltache, francese #balancetonporc, ispanofono #cuéntalo e 

cinese #ricebunny, attraversare il mondo in pochi secondi. Oltre che largamente 

caratterizzata da una potente versatilità digitale, la quarta ondata si distingue per essere 

anche molto più inclusiva e per favorire delle alleanze trasversali, con l’obiettivo comune 

di combattere le discriminazioni:37 da una parte, vediamo la partecipazione al dialogo di 

nuove soggettività che non venivano prese in considerazione dalle stagioni precedenti del 

movimento, come le persone neurodivergenti, le persone disabili, sex worker e le persone 

con corpi non conformi,38 e, dall’altra, vediamo l’inclusione degli uomini, e, in 

particolare, di quelli bianchi, benestanti, cisgender ed eterosessuali. Questi ultimi 

vengono infatti invitati e chiamati a svolgere un ruolo attivo all’interno della 

conversazione femminista, proprio alla luce del fatto che la lotta all’ordine patriarcale, 

radice comune di problemi e discriminazioni, benefici l’intera società, a prescindere dalla 

propria posizione nella piramide del privilegio.39 Per usare le parole del filosofo e attivista 

femminista contemporaneo Lorenzo Gasparrini, dal suo saggio Perché il femminismo 

serve anche agli uomini, infatti:  

 
Il principale inganno che crea il sistema patriarcale nei pensieri e nei gesti degli uomini è 

l’illusione della propria libertà, l’idea che il mondo sia a loro disposizione per realizzare i 

loro desideri, la convinzione di non essere toccati da costrizioni e imposizioni legate al loro 

genere.40 

 

A questo proposito, è stato negli ultimi anni riproposto l’uso dell’espressione 

«mascolinità tossica», dall’inglese toxic masculinity, originata tra gli anni Settanta e 

Ottanta negli Stati Uniti, nel contesto del Movimento degli Uomini Mitopoietici, e oggi 

 
37 Magaraggia Sveva, cit. 
38 L’attivismo di ognuna di queste categorie, inizialmente non prese in considerazione dal femminismo 
come soggettività oppresse da quello stesso sistema patriarcale che combatteva, ha una storia a sé stante 
che non si riduce alla loro associazione solo in fase contemporanea con il femminismo intersezionale. Per 
un approfondimento, si veda, rispettivamente: Kapp Steven K., Autistic Community and the 
Neurodiversity Movement. Stories from the frontline, Londra, Palgrave Macmillan, 2020; Fleischer Doris, 
Zames Frieda, The Disability Rights Movement: from charity to confrontation, Philadelphia, Temple 
University Press, 2011; Chateauvert Melinda, Sex workers unite. A history of the movement from 
Stonewall to SlutWalk, Boston, Beacon Press, 2014; Cooper Charlotte, Fat Activism: a radical social 
movement, Bristol, HammerOn Press, 2016. 
39 Gasparrini Lorenzo, Perché il femminismo serve anche agli uomini, Torino, Eris, 2020. 
40 Ivi, p. 10. 
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usata per riferirsi a quell’insieme di idee e comportamenti legati ad un ideale tradizionale 

e stereotipato di mascolinità e dei ruoli tradizionali di genere, le cui conseguenze 

danneggiano anche il soggetto socialmente privilegiato, gli stessi uomini, soffocati da 

questa pressione sociale alla quale sono soggetti sin dalla tenera età. Non poter mostrare 

segni di debolezza, sopprimere le emozioni, mantenere un’apparenza di stoicismo, 

incarnare una forma di autorità, essere passionale e sentire il sesso come una necessità, 

far uso della violenza per dimostrare la propria forza, sono, tra gli altri, tutti 

comportamenti riconducibili a questa mascolinità tossica imposta dalla società 

patriarcale.41 La decostruzione dell’eteronormatività diviene anche presupposto della 

lotta della comunità LGBT+ del nuovo millennio,42 che a sua volta è sempre più vicina, 

se non completamente parte, della nuova stagione dei femminismi intersezionali. Allo 

stesso tempo, il superamento del paradigma binario di genere e di orientamento sessuale 

e la nascita della cosiddetta gender fluidity, o identità di genere fluida, restituiscono 

visibilità ai concetti di bisessualità e pansessualità e lasciano emergere una nuova 

narrazione del transgenderismo, rendendo possibile rivendicare un’identità non binaria.43 

Gli intenti, le modalità, lo spirito e, soprattutto, il taglio con l’attivismo del passato di 

questa quarta ondata femminista vengono riassunti perfettamente dalle parole 

dell’attivista statunitense Jennifer Baumgardner: 

 
In place of zines and songs, young feminists created blogs, Twitter campaigns, and online 

media with names like Racialicious and Feministing, or wrote for Jezebel and Salon’s 

Broadsheet. They commented on the news, posted their most stylish plus-size fashion photos 

with info about where to shop, and tweeted that they, too, had had an abortion. [...] 

Transgenderism, male feminists, sex work, and complex relationships within the media 

characterized their feminism.44 

 

1.1.2 «Editoria femminista»: una definizione 

La definizione che qui vogliamo dare di «editoria femminista», pur tenendo conto di tutte 

le evoluzioni del pensiero femminista e portandone sulle spalle l’importante eredità, sarà, 

necessariamente, maggiormente improntata sui femminismi più recenti e favorirà una 

prospettiva intersezionale che prenda in considerazione quante più soggettività possibili. 

 
41 Ibidem. 
42 De Leo Maya, cit. 
43 Ibidem. 
44 Baumgardner Jennifer, F’em! Goo Goo, Gaga, and Some Thoughts on Balls, Berkeley, Da Capo Press, 
2011, p. 251. 
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Non potrà e non vorrà, per questo stesso motivo, proporsi come definizione assoluta, 

poiché figlia di questo tempo, di questo spazio delimitato, della posizione di privilegio di 

chi la conia e in continuo sviluppo. Accettate queste doverose premesse, per editoria 

femminista intendiamo qui, perciò, un’editoria che si fa portavoce delle rivendicazioni 

dei vari femminismi e lotta, all’interno del suo campo d’azione e delle sue possibilità, 

contro le discriminazioni del sistema patriarcale, contro gli stereotipi e contro la violenza 

di genere. Per quanto, forse, relativamente generica e intenzionalmente aperta, questa 

definizione ci servirà come punto di partenza per l’analisi delle singole realtà editoriali 

qui prese in considerazione, il cui contributo alla battaglia femminista, come vedremo, si 

rivelerà unico, originale, e declinato in maniera soggettiva. 

 

1.2 La storia dell’editoria femminista 

 

La storia della partecipazione femminile all’interno dei processi editoriali italiani, come 

analizzeremo, né si limita, né nasce con l’insorgere di quella che in seguito definiremo 

come «prima editoria femminista», in modo da contrapporla all’editoria femminista 

contemporanea, oggetto vero e proprio di questa ricerca. Piuttosto, vedremo come la 

presenza femminile, per quanto in minor misura rispetto a quella maschile, in termini 

tanto qualitativi quanto quantitativi, meno riconosciuta e meno studiata, abbia sempre 

accompagnato e influenzato gli sviluppi dell’editoria di massa, per poi rivendicare a gran 

voce un suo spazio personale, a partire dagli anni Settanta e fino ai giorni nostri.45 

 

1.2.1 Dal femminile in editoria, all’editoria femminista 

Nei decenni che seguono l’Unità d’Italia, caratterizzati dalla propensione alla costruzione 

di un’identità nazionale, vediamo nascere le prime case editrici, dove, in un primo 

momento, le donne ricoprirono, quando lo ricoprono, esclusivamente il ruolo di autrici.46 

A differenza della scena giornalistica italiana, nella quale le donne prendono attivamente 

parte in veste di giornaliste47 e fondatrici di quotidiani, riviste e testate femminili e 

femministe, la sfera progettuale e decisionale del mondo del libro è infatti ancora di 

 
45 Di Nicola Laura, ‘Dalla parte dell'ombra. Donne e editoria’, Nuovi Annali della Scuola Speciale per 
Archivisti e Bibliotecari, XXVI, 2012, pp. 157-171. 
46 Zancan Marina, ‘Le autrici’, in Asor Rosa Alberto (a cura di), Letteratura italiana del Novecento. 
Bilancio di un secolo, Torino, Einaudi, 2000, pp. 87-135. 
47 Buttafuoco Annarita, Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia 
dall’Unità al fascismo, Siena, Università degli Studi di Siena, 1988. 
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esclusiva competenza maschile.48 Ciononostante, la posizione relativamente privilegiata 

ricoperta dalla donna all’interno dell’industria culturale, oltre a quella di tante donne 

all’interno dell’industria produttiva e dell’organizzazione tipografica, dà loro la 

possibilità di far sentire la propria voce e di «definire uno status professionale, quello di 

scrittrici, ovvero narratrici, poetesse, scrittrici per l’infanzia»49, per quanto caratterizzato 

da un alto tasso di nomadismo editoriale, come nel caso, ad esempio, di autrici come 

Matilde Serao, Grazia Deledda e Sibilla Aleramo.50 

 

A partire dai primi anni Venti, con il diffondersi dell’ideologia fascista, 

testimoniamo, da un lato, il delinearsi un panorama editoriale complesso, in parte anche 

in quanto strumento di diffusione del consenso da parte del regime stesso,51 e, dall’altro, 

una crisi dell’emancipazionismo femminile, a favore di un modello di «donna nuova», 

sul quale la propaganda mussoliniana fa fortemente leva,52 con non pochi risultati. 

Emblematico è in questo senso il caso di Raymonda di San Severino, donna apertamente 

fascista e direttora della casa editrice «Latium», a Roma, attraverso la quale svolge un 

fedele lavoro di propaganda politica. Anche sul fronte giornalistico, allo stesso tempo, 

vediamo una forte crescita di riviste al femminile, scritte dalle donne e per le donne, ora 

di moda, ora di orientamento religioso o politico, in funzione di una nuova lettura della 

soggettività femminile: quella di consumatrice.53 Una significante eccezione che vale la 

pena menzionare sarà costituita, al tramontare della popolarità del fascismo, dalla rivista 

«Noi Donne», fondata nel 1944 e che, all’epoca e fino agli anni Sessanta, costituisce una 

novità nel mondo editoriale , contribuendo al panorama culturale con articoli e inchieste 

che non sprecavano fiato per riproporre il ruolo sociale e sessuale delle donna unicamente 

come  moglie e madre.54 Il maggior contributo femminile all’editoria, nel periodo 

decorrente fra le due guerre, è però quello della traduzione.55 Durante quello che Cesare 

Pavese rinomina il «decennio [...] delle traduzioni»,56 tra gli anni Trenta e Quaranta, 

 
48 Di Nicola Laura, cit. 
49 Ivi, p. 160. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Dittrich-Johansen Helga, ‘La “donna nuova” di Mussolini tra evasione e consumismo’, Studi storici, 
vol. 38, n. 3, 1995, pp. 811-843. 
53 Giornalismo e Storia, Le riviste femminili durante il fascismo,  http://www.giornalismoestoria.it/riviste-
femminili-durante-fascismo/ (01.04.2022). 
54 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, Editoria femminista in Italia, Roma, AIB, 1997. 
55 Di Nicola Laura, cit. 
56 Pavese Cesare, ‘L’influsso degli eventi’, in Pavese Cesare (a cura di), La letteratura americana e altri 
saggi, Torino, Einaudi, 1951, p. 247. 
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prima che il regime provveda a limitare l’afflusso di scritti stranieri in Italia, infatti, la 

presenza di mediatrici linguistiche all’interno delle linee di produzione editoriali prende 

le connotazioni di un vero e proprio «investimento culturale per le case editrici».57 È nello 

stesso periodo che diverse donne assumono anche il ruolo di «traduttrici segrete», le quali 

perciò traducono senza firmare il proprio lavoro, per alcuni degli intellettuali italiani di 

spicco dell’epoca, quali, tra gli altri, come ci ricorda De Nicola, Eugenio Montale, Carlo 

Emilio Gadda ed Elio Vittorini,58 facilitando per sé stesse, quanto per tutte le donne che 

ne hanno le possibilità, l’affermazione di una finora quasi inedita, o perlomeno poco 

contemplata, intellettualità femminile:  

 
Le traduttrici attraverso il loro lavoro, che rappresenta soprattutto una fonte di guadagno, 

avviano un processo di affermazione, legittimazione e partecipazione dentro una casa editrice 

(pubblicano loro stesse opere saggistiche o altro). Contestualmente le letterate delineano le 

trasformazioni di un sistema culturale che progressivamente favorisce l’entrata 

dell’intellettualità femminile e delinea i connotati di protagoniste, «letterate editrici», che 

cominciano con i loro ricchi carteggi a costruire una storia che ancora deve essere raccontata 

[...].59 

 

Da traduttrici, infatti, le donne iniziano man mano a ricoprire altri ruoli editoriali, come 

quello di editor, consulenti editoriali, direttrici di collana, redattrici e autrici, 

configurandosi come «professioniste della cultura», il cui rapporto con la letteratura non 

esiste più solamente in una dimensione privata, ma prende forma e dà forma, incidendo 

tanto nei processi di produzione, quanto in quelli di consumo, all’intero sistema letterario 

dall’interno:60 questo percorso editoriale è, ad esempio, quello seguito da diversi nomi 

noti del Novecento, come Natalia Ginzburg, Lalla Romano e Franca Pivano.61 Di fronte 

alla necessità del lavoro editoriale di espandersi, nel periodo che intercorre tra le due 

guerre, creando sempre più progetti editoriali, le donne conquistano il «proprio spazio 

intellettuale riconosciuto e retribuito»,62 e condividono lo stesso progetto editoriale con 

la controparte maschile, anche se non sempre in un rapporto paritario. La marginalità 

 
57 Di Nicola Laura, cit., p. 162. 
58 Ibidem. 
59 Ivi, p. 163. 
60 Morganti Silvia, ‘Il ruolo delle donne nell’editoria italiana del Novecento’, La fabbrica del libro, vol. 2, 
1996, pp. 21-24. 
61 Di Nicola Laura, cit. 
62 Morganti Silvia, cit., p. 24. 
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della presenza femminile va così ad affievolirsi con l’arrivo degli anni Quaranta63 e le 

donne continueranno a ricoprire durante tutto il corso del ventesimo secolo, seppur 

nell’ombra, un ruolo rilevante all’interno della sfera editoriale e culturale italiana.64 

 

1.2.2 Gli anni Settanta e le prime case editrici femministe 

Solo negli anni Settanta, con il concomitante sviluppo di un’editoria indipendente e di 

sinistra,65 nata negli anni Sessanta per sopperire ai bisogni di un pubblico giovane e 

politicizzato, la quale si oppone all’editoria di massa e dei grandi gruppi editoriali, 

testimoniamo in Italia la nascita di una prima editoria dichiaratamente femminista.66 In 

un contesto in cui, come abbiamo analizzato nel capitolo precedente, la battaglia 

femminista di seconda ondata sposta l’attenzione dal piano economico e giuridico, a 

quello sociale e culturale, una rivoluzione partendo dal mondo della cultura, e, quindi, 

dall’editoria, diventa imprescindibile:67 

 
L’editoria femminista, insomma, non nasce nel vuoto. Semmai contribuisce a colmarlo, un 

vuoto. Si insinua nella neutralità del mercato librario, che fino a quel momento non si era 

affatto preoccupato di individuare un target femminile, nonostante l’ampliamento del 

pubblico stesse coinvolgendo soprattutto le donne, [...] e trae la forza propria forza 

propositiva dal nascente movimento femminista.68 

 

Di fatto, in questa sua prima e pioneristica fase, caratterizzata da una struttura 

organizzativa essenziale, protagoniste senza un’esperienza diretta nel ramo dell’editoria, 

stretti margini di profitto e che spesso verte sull’attività di volontariato, l’editoria 

femminista si configura come una vera e propria forma di battaglia politica,69 che, a pari 

passo con la militanza femminista, si propone di soddisfare questa «gamma di richieste 

inevase»70 femminili proprio a partire dall’esperienza dei collettivi, dove, come abbiamo 

 
63 Ibidem. 
64 Di Nicola Laura, cit. 
65 È proprio attraverso il lavoro di editori di sinistra come Savelli, Guaraldi e Bertani che vediamo le 
ombre di una prima riflessione sul femminismo, soprattutto in forma di saggistica, come testimonia la 
pubblicazione de Il secondo sesso, di Simone De Beauvoir (1961), Per le strade di Londra (1963), di 
Virginia Woolf, da parte de Il saggiatore. 
66 Manetti Beatrice, Donne, gender, editoria, Corso on line – Introduzione agli studi di genere, Università 
degli studi di Torino, 2007. 
67 Navarrìa Vera, I libri delle donne. Case editrici femministe degli anni Settanta, Catania, Villaggio 
Maori, 2018. 
68 Manetti Beatrice, cit., pp. 2-3. 
69 Ibidem. 
70 Cutrufelli Maria Rosa, ‘Alla conquista delle lettrici’, in Cutrufelli Maria Rosa (a cura di), Scritture, 
scrittrici: almanacco, Milano, Coop. Longanesi, 1988, p. 129. 
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visto nel capitolo precedente, le donne potevano confrontarsi sui temi caldi del 

femminismo (prevalentemente quello di matrice nordamericana) e intraprendere un 

percorso di autocoscienza femminista. Come argomenta Vera Navarrìa nel suo libro, 

appunto, partendo dal presupposto che la nascita di un’editoria femminista nasce dal 

bisogno delle donne di raccontarsi ed essere raccontate, la pratica editoriale messa in atto 

da queste case editrici altro non è se non un «prolungamento della pratica 

dell’autocoscienza».71 Emblematica è in questo senso la prima casa editrice femminista, 

«Scritti di Rivolta Femminile», nata a Milano nel 1970, la quale prende vita proprio a 

partire dall’omonimo collettivo femminista, Rivolta Femminile, a sua volta fondato dalle 

attiviste Carla Lonzi, Carla Accardi ed Elvira Banotti. In questi anni, fedele alle istanze 

portate avanti dal movimento per i diritti delle donne, l’editoria femminista italiana porta 

sugli scaffali delle librerie e nelle piazze temi tanto personali quanto politici, lavora per 

lo più con il genere della saggistica e si dedica ad una prima ricostruzione di una storia 

delle donne, cercando allo stesso tempo di costruire una nuova soggettività femminile che 

non sia più solo oggetto d’oppressione.72 È un’industria che rispetta e incoraggia la 

presenza femminile in prima linea nella sfera pubblica, alla quale attiviste, ma anche 

casalinghe, studentesse o lavoratrici, decidono di dare il proprio supporto, molto spesso 

volontario, tanto in redazione come nella pulizia degli spazi editoriali, per sentire di 

contribuire alla battaglia mondiale delle donne e per ribaltare quel paradigma patriarcale 

che le aveva rinchiuse all’interno delle mura domestiche.73 Pur seguendo la scia 

separatista che ha contraddistinto, almeno in parte, il femminismo di seconda ondata, 

l’affermazione del femminile assoluto all’interno di questa prima editoria femminista, 

rincalza Navarrìa, non è che la risposta ad una società patriarcale che già aveva 

allontanato le donne senza il loro consenso e le aveva relegate ad un unico spazio.74 

Questa prima editoria femminista infatti, decide di seguire le sole regole del movimento 

per i diritti delle donne e non cerca approvazione, né integrazione da parte da un mercato 

editoriale mainstream, fatto invece a misura d’uomo.75 Ciononostante, non si può 

affermare il contrario: le scelte, in particolare di questa prima editoria femminista dal 

carattere militante, hanno inciso, allora come in futuro, sui percorsi editoriali delle grandi 

case editrici. Significativo è in questo senso l’esempio della ripubblicazione di Una 

 
71 Navarrìa Vera, cit., p. 13. 
72 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
73 Navarrìa Vera, cit., p. 13. 
74 Ibidem. 
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donna, di Sibilla Aleramo, nel 1973, a tredici anni dalla morte della scrittrice e in seguito 

ad un percorso poco proficuo di ristampa, da parte del gruppo milanese Feltrinelli, che 

Beatrice Manetti, nel suo approfondimento, definisce: 

 
Un’operazione editoriale non priva di rischi, ma che si rivela, oltre che tempestiva, anche 

felicemente orchestrata. [...] soprattutto perché recupera il libro e la figura della sua autrice 

in un contesto di donne disposto a riconoscere di entrambi la modernità e i caratteri 

anticipatori: il neofemminismo degli anni Settanta è pronto ad aderire all’idea che «il 

personale è politico», propugnata da Sibilla molti decenni prima.76 

 

Se, da una parte, durante la prima metà degli anni Settanta l’editoria femminista 

risulta informale, più interessata alla diffusione dei contenuti venuti fuori dal confronto 

nei collettivi e dalla forma ancora piuttosto artigianale, dall’altra, come abbiamo 

accennato, quella di Scritti di Rivolta Femminile (1970) è un’esperienza più strutturata, 

che farà d’apripista alle altre case editrici della penisola che si formeranno entro la fine 

del decennio.77 Il catalogo di Scritti di Rivolta Femminile, diviso in due collane principali 

e, almeno in primis, caratterizzato da piccoli libri riconoscibili per la copertina verde e i 

titoli esplosivi, conosciuti come «libretti verdi», si limita alla pubblicazione di autrici 

facenti parte del collettivo e, in maniera particolare, della fondatrice Carla Lonzi. L’idea 

di Lonzi era infatti quella di far sentire la propria voce e quella delle attiviste di Rivolta 

Femminile senza dover scendere a compromessi con un’editoria di matrice patriarcale e 

rifiutandosi di adeguare la casa editrice alle logiche capitalistiche di quello stesso 

mercato.78 Come afferma Maria Rosa Cutrufelli, l’esperienza di Scritti di Rivolta 

Femminile si articola quindi come «espressione diretta di un gruppo che intende in tal 

modo liberare la produzione simbolica delle donne da censure di vario genere»79 

attraverso una «proposta radicale di autonomia produttiva e un rifiuto deciso dell’avallo 

e della mediazione di un editore estraneo al progetto culturale del gruppo stesso».80 A 

cinque anni dalla fondazione della casa editrice femminista di Lonzi, viene alla luce un 

altro importante progetto editoriale femminista: «La Tartaruga», fondata sempre a Milano 

da Laura Lepetit. Come racconta Lepetit nella sua autobiografia, Autobiografia di una 

femminista distratta, l’idea di fondare una casa editrice femminista e che pubblicasse 

 
76 Manetti Beatrice, cit., p. 5. 
77 Navarrìa Vera, cit. 
78 Ibidem. 
79 Cutrufelli Maria Rosa, cit., p. 129. 
80 Ivi, p. 130. 
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unicamente libri di donne non dipese da un solo e unico evento. Essenziale fu certamente 

l’incontro con Carla Lonzi, che Lepetit stessa definisce «l’incontro che ha cambiato la 

mia vita»,81 e il progressivo avvicinamento al gruppo femminista di autocoscienza diretto 

dall’attivista fiorentina, così come lo fu l’amore di Lepetit per i libri, che l’aveva portata, 

qualche anno prima, a laurearsi in Lettere moderne e successivamente a rilevare la 

Libreria Milano Libri, poi rinominata Nuova Milano Libri.82 Se, da una parte, la 

fondazione de La Tartaruga sancisce la fine del rapporto fra Lonzi e Lepetit, proprio in 

funzione del rifiuto della prima di appoggiare un progetto che si piegasse ai compromessi 

del mercato editoriale, dall’altra segna l’inizio del percorso della casa editrice italiana più 

longeva e verosimilmente più significativa. Il catalogo de La Tartaruga accoglie non solo 

saggistica, ma anche narrativa, tanto italiana quanto in traduzione, nel tentativo di 

riempire quel vuoto letterario che il movimento femminista iniziava ad individuare 

attraverso un lavoro di riscoperta delle voci femminili del passato e del presente, una 

ricerca della tradizione femminile che si configura come la «spia di un progetto che 

amplia i confini della battaglia politica femminista, trasformandola in una vera e propria 

rivoluzione culturale».83 Emblematica è in questo la scelta di pubblicare come primo 

titolo Le tre ghinee (1975) di Virginia Woolf, fino ad allora inedito in italiano e la cui 

versione originale riporta sulla quarta di copertina le motivazioni che spinsero Lepetit ad 

intraprendere la sua impresa editoriale: «l’intenzione di questa collana84 è tentare di 

mettere insieme le tracce di quella storia parallela e non riconosciuta che è stata la storia 

della donna, nei cui sparsi documenti vive un’esperienza comune che fa dunque storia a 

sé. Una storia al di là dello specchio, una realtà capovolta su cui riflettere, da recuperare 

perché non resti più oscura».85 Con il medesimo intento, quello di «ampliare l’offerta e 

misurarsi più direttamente con le logiche del mercato editoriale»,86 nasce nel 1974, a 

Roma, anche «Edizioni delle donne». La casa editrice viene fondata da quattro attiviste 

del Collettivo femminista comunista di Via Pomponazzi e dell’Associazione La 

Maddalena – Anne Marie Boetti, Maria Caronia, Manuela Fraire ed Elisabetta Rasy –87 

ed inizierà a pubblicare i suoi manoscritti a partire dal 1976, anche se sarà costretta a 

 
81 Lepetit Laura, cit., p. 41. 
82 Ibidem. 
83 Manetti Beatrice, cit., p. 3. 
84 La stessa Lepetit spiega, durante l’incontro dal titolo «L’editoria femminista ieri e oggi. Un bilancio 
dagli anni Settanta a oggi» organizzato dal Gruppo Libr@rsi della Casa delle Donne di Milano in 
occasione del BookCity Milano 2020, che, al tempo, non osava ancora definirsi una casa editrice. 
85 Woolf Virginia, Le tre ghinee, Milano, La Tartaruga, 1975, quarta di copertina. 
86 Manetti Beatrice, cit., p. 3. 
87 Herstory, Edizioni delle donne, http://www.herstory.it/edizioni-delle-donne (05.04.2022). 
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chiudere i battenti nel 1982, dopo aver trasferito la propria sede a Milano, in un ultimo 

tentativo di competere e sopravvivere in un panorama editoriale completamente 

trasformato.88 Il loro catalogo, formato da quelli che loro stesse definiscono «libri anti-

monumentali», in funzione di un formato snello e semplice, così come a riflesso 

dell’intenzione di non fornire al proprio interno sterili punti d’arrivo, ma costruttivi punti 

di partenza, raccoglie circa quaranta volumi, che spaziano dalla saggistica, alla narrativa 

e poesia, e dal documento al libro d’arte.89 L’idea che giace alla base della casa editrice, 

la quale prende ispirazione nel nome, tanto quanto nel discorso, dall’omonima «Éditions 

des Femmes» francese, è quella del pensiero della differenza, che, come abbiamo visto, 

ha caratterizzato il femminismo di seconda ondata in tutto il mondo occidentale, e che si 

propone di mettere in evidenza e dare voce alla soggettività femminile, a lungo 

trascurata.90 Un’altra iniziativa editoriale rilevante di questi anni è data dalla fondazione 

di «Dalla parte delle bambine», una casa editrice femminista per bambini e bambine, 

fondata nel 1976 a Roma e diretta dall’allora designer tessile Adela Turin. Turin, la quale, 

come Laura Lepetit, aveva fatto parte del collettivo femminista di Carla Lonzi e, in un 

soggiorno a Parigi, aveva conosciuto Antoinette Fouque, esponente di spicco della 

Éditions des Femmes, decide di unire l’interesse per la lotta femminista con quello 

dell’editoria, dopo essersi imbattuta nel saggio sull’educazione delle bambine di Elena 

Gianini Belotti, dal quale trarrà il nome per l’omonima casa editrice.91 Decisa nel 

contrastare la letteratura per l’infanzia tradizionale, ancora legata ad una dimensione 

tradizionale e patriarcale, collabora proprio con le Éditions des Femmes, pubblicando i 

propri volumi in coedizione, un sodalizio che si dimostrerà estremamente proficuo per 

entrambe le parti: da un lato, infatti, i libri italiani riscuotono in Francia un ampio 

successo, e, dall’altro, Dalla parte delle bambine riesce così a finanziarsi con gli anticipi 

dei diritti d’autore.92 La portata rivoluzionaria del progetto di Turin non si limita, però, 

alla florida collaborazione con l’importante casa editrice femminista francese, ma si 

evince nella capacità di Turin di intervenire in una nicchia editoriale, quella della 

letteratura per l’infanzia, nella quale non solo le donne non venivano adeguatamente 

rappresentate, ma erano presenti messaggi che veicolavano concetti di disparità fra i 
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generi, ribaltandone i tabù dall’interno in prima persona, in quanto lei stessa autrice di 

molti dei testi pubblicati.93 Nonostante molti dei volumi fossero, appunto, nati dalla penna 

di Turin, Dalla parte delle bambine pubblicò anche autori maschili, raggiungendo un 

catalogo di quarantacinque volumi e rimanendo fedele, però, all’ideale che accumunava 

le case editrici femministe del tempo di circondarsi di sole collaboratrici nel lavoro di 

redazione.94  

 

Le altre case editrici femministe nate negli anni Settanta, facendo riferimento 

all’estesa ricerca di Piera Codognotto e Francesca Moccagatta, sono: «Anabasi» (Milano, 

1972-1974), la quale nasce dall’omonimo collettivo di autocoscienza e si dedica alla 

pubblicazione di voci femminili di diversi paesi; «Limenetimena» (Roma, 1976-1977), la 

quale si occupa della pubblicazione dell’omonima rivista, oltre che a quella di scritti di 

donne impegnate in centri anti-violenza a Londra e negli Stati Uniti; «Felina» (Roma, 

1976-1987), la quale raccoglie nel suo catalogo sette titoli, tra cui l’Economia politica 

della differenza sessuale, di Lidia Menapace; «Le nemesiache» (Napoli, 1977), nata 

anch’essa da un omonimo collettivo e che, oltre a curare il proprio catalogo, ha pubblicato 

i cataloghi della Rassegna annuale del cinema femminista di Sorrento; la «Cooperativa 

Utopia» (Roma, 1977), la cui redazione si occupa della pubblicazione della rivista 

«DWF», della quale approfondiremo in seguito, oltre che del Centro Studi e della 

Biblioteca; e, infine, «Amanda» (Roma, 1978-1981), che pubblica cinque titoli, fra i quali 

ricordiamo Oronoko, di Aphra Behn.95 

 

La nascita delle prime case editrici femministe, all’inizio degli anni Settanta, 

coincide anche con la comparsa di molteplici riviste femministe, anch’esse scaturite dal 

confronto delle attiviste all’interno dei collettivi.96 Figlie della peculiare esperienza, qui 

in precedenza citata, della storica «Noi Donne» (oggi, «Noi Donne online»)97 nata nel 

1944 come rivista dell’Unione Donne Italiane, molte delle riviste nate negli anni della 

seconda ondata sono ancora oggi attive. È il caso, per esempio, di «DWF: Donna Woman 

Femme», fondata nel 1975 dalla storica e femminista Annarita Buttafuoco, come 

periodico trimestrale autonomo e autofinanziato di Women’s Studies, anche se, dal 1986 
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e sotto suggerimento della stessa Buttafuoco, si trasforma a tutti gli effetti in una rivista 

di politica femminista impegnata nel dare voce alle soggettività femminili.98 Nel corso 

della sua attività e grazie al suo modello interdisciplinare, ha dato voce a molte autrici e 

pensatrici, svolgendo anche un importante lavoro di traduzione, e conseguente 

proliferazione, del discorso femminista anglosassone.99 Un altro importante progetto è 

quello della rivista milanese «Sottosopra», edita dalla Libreria delle Donne di Milano e 

nata su iniziativa di alcuni collettivi femministi del capoluogo lombardo, con l’intento di 

raccogliere e pubblicare le riflessioni nate dalle pratiche di autocoscienza e sopperire, 

almeno in una prima fase, ad un bisogno collettivo di conoscenza, collegamento e 

scambio tra i molteplici gruppi femministi esistenti in Italia.100 La rivista nasce nel 1973, 

senza periodicità fissa, e pubblicherà cinque numeri dal 1973-1976, per poi, in seguito ad 

un periodo di interruzione di sette anni, riprendere le pubblicazioni nel 1983 con il foglio 

verde dal titolo Più donne che uomini, spostando nuovamente l’attenzione sul dibattito 

politico che era andato a scemare con la fine degli anni Settanta; l’ultima edizione 

conosciuta risale al 2009, ma la rivista si dichiara in rete ancora attiva, attraverso il sito 

web della Libreria delle donne di Milano.101 Vi sono poi alcune riviste nate negli anni 

Settanta che, pur avendo cessato le attività, hanno avuto un ruolo rilevante nel panorama 

dell’editoria femminista del tardo Novecento. «Effe», ad esempio, nasce a Roma nel 1972 

come primo periodico mensile di attualità e cultura femministe, autogestito e con 

diffusione a livello nazionale, il quale porrà al centro della sua produzione temi come il 

corpo, la sessualità e la costruzione dell’identità sessuale femminili, fortemente 

influenzato dalle correnti femministe dell’epoca.102 Nel tentativo di raggiungere un 

pubblico più ampio, la redazione della rivista fonderà nel 1975 l’omonima cooperativa, 

interrompendo, però, le pubblicazioni in via definitiva nel 1982.103 Ancora nel 1972, 

vediamo apparire «Compagna», edito da «Dedalo», a Bari, e la cui esperienza si riduce a 

quattro numeri, concentrati nel medesimo anno e dedicati alle tematiche calde del 

femminismo italiano di quegli anni.104 Due anni più tardi, nel 1974 e fino al 1976, nasce 
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a Firenze il periodico «Rosa: quaderno di studio e di movimento sulla condizione della 

donna», sotto iniziativa del Collettivo della rivista e con l’intento di coniugare esperienza 

femminile, tradizione marxista e movimento operaio, e si articola in forma di un quaderno 

di studio sulla condizione della donna e di strumento di pratica politica.105 A Roma, 

vediamo in seguito nascere, nel 1976, il periodico a cadenza trimestrale «Differenze», il 

quale, ponendo l’accento sul tema caldo delle differenze all’interno del gruppo 

eterogeneo delle donne, pubblicherà undici numeri, ognuno, secondo lo spirito della 

rivista, prodotto da un gruppo diverso di donne.106 L’anno seguente, ancora a Roma, nasce 

«Lilith» rivista attiva fra il 1977 e il 1978 come supplemento di «Centro Rosso» e a cura 

del Movimento per la Liberazione della Donna Autonoma (MLDA), con lo scopo di 

esprimere e diffondere ad un quanto più amplio pubblico la propria posizione ed 

elaborazioni, specialmente in relazione al rapporto fra femminismo e lotta di classe.107 

Nel 1978, invece, vediamo pubblicato per la prima volta «Quotidiano donna: settimanale 

femminista di politica, attualità, cultura », un periodico settimanale, nonostante il nome 

– anche se, nella sua travagliata storia editoriale, verrà sperimentata l’uscita quotidiana, 

prima della chiusura definitiva nel 1981 –, che si soffermava sui temi della violenza e 

della discriminazione, ma anche di sessualità, maternità ed aborto, e che rifiutava ogni 

forma di finanziamento, sostenendosi unicamente delle libere sottoscrizioni delle 

lettrici.108 Nello stesso anno, il «Bollettino delle donne» (1978-1981, 1982-1991), 

bollettino dalla periodicità varia della Casa delle donne di Torino, inizia a raccogliere 

riflessioni di stampo culturale e politico, narrativa, saggistica e poesia di donne, mentre, 

solo dal 1979, e fino al 1982, appare il «Bollettino della Corrente Donne Rivoluzionarie», 

diretto dall’omonimo Comitato nazionale con sede provvisoria a Firenze, nato come 

supplemento a «Il Bolscevico» settimanale ufficiale del Partito Marxista-Leninista 

Italiano.109 Un’esperienza rilevante è inoltre costituita da alcuni altri esperimenti 

editoriali, i quali, anche se non possono essere propriamente definiti «periodici» o 

«riviste», costituiscono una novità significativa all’interno della stampa femminista degli 

anni Settanta, che non possiamo fare a meno di menzionare: testate come «Lotta 

femminista» e «Le operaie della casa: rivista dell’autonomia femminista», le quali 

 
105 Ibidem. 
106 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
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raccolgono le pubblicazioni dei collettivi del Salario per il lavoro domestico sparsi per la 

penisola, e «Strix», la prima pubblicazione di fumetti scritti da donne, di cui usciranno 

quattro numeri in due anni.110  In linea con i propositi intersezionali del presente 

elaborato, inoltre, non possiamo fare a meno di menzionare la rivista «FUORI! Mensile 

di liberazione sessuale», la quale, come abbiamo visto accadere per l’editoria delle donne, 

nasce a partire dall’omonimo collettivo Fuori!, o Fronte Unitario Omosessuale 

Rivoluzionario Italiano. Il Fuori! Era un gruppo di militanza omosessuale che, seppure 

all’epoca in visibile tensione con i movimenti femministi, i quali tenevano ancora poco 

conto del concetto di intersezionalità e di multiple oppressioni, escludendo così dalla loro 

battaglia i gruppi LGBTQ (tra gli altri), come le donne, rivendicava il proprio diritto di 

soggettività nel discorso omosessuale.111 La rivista del Fuori!, esperienza unica di questo 

genere nel panorama italiano, pubblicherà, a partire dalla sua fondazione nel giugno del 

1972, con periodicità varia, trentadue numeri, fino alla sua chiusura nel 1982, trattando, 

sì, i temi legati alla comunità omosessuale e queer, ma allo stesso tempo difendendo ed 

amplificando le battaglie del femminismo mainstream, come testimonia il numero il cui 

titolo esclama Fuori! Donna, pubblicato nell’estate del 1974 ed interamente dedicato alle 

tematiche del lesbismo e del femminismo. Il mensile di liberazione sessuale, oltre a 

costituire una novità unica ed indispensabile per le lotte della comunità LGBTQ nel 

panorama italiano, si dedicherà anche alla prima pubblicazione, a puntate, de I movimenti 

di liberazione omosessuale, dell’attivista lesbica Mariasilvia Spolato, che diventerà uno 

dei testi fondamentali dell’epoca, poi ripubblicato nel 2019 in seguito alla morte 

dell’autrice da Asterisco Edizioni. 

 

Verso la seconda metà del decennio, infine, testimoniamo all’apertura delle prime 

librerie e dei primi centri di documentazione delle donne, come la Libreria delle donne di 

Milano (1975), La Libreria delle donne di Firenze (1979-2018), il Gruppo ricerca sulla 

famiglia e sulla condizione femminile, o GRIFF, presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Milano (1973), il Centro culturale delle donne ‘Virginia Woolf’ di 

Roma (1978) e la Libreria delle donne di Cagliari (1978).112  

 
110 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
111 Salerno Daniele, ‘Il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano e il movimento 
transnazionale di liberazione omosessuale’, in Mastroianni Roberto, Miranda Chiara (a cura di), FuoriI! 
1971-2021. 50 anni dalla fondazione del primo movimento omosessuale in Italia, Torino, 
Hopefulmonster, 2021, pp. 34-39. 
112 Ibidem. 
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1.2.3 Gli anni Ottanta: dai collettivi alle aule universitarie 

Se il femminismo degli anni Settanta era stato caratterizzato dalla pratica 

dell’autocoscienza all’interno di collettivi di sole donne, che a loro volta si erano 

repentinamente trasformati in case editrici, usando l’editoria come un mezzo per 

diffondere le loro rivendicazioni, gli anni Ottanta (e, in seguito, Novanta) si 

concentreranno invece sulla ricerca, sulla strutturazione del movimento, 

sull’avanzamento dal punto di vista teorico, su un femminismo accademico e sulla 

produzione culturale sviluppata in piccoli gruppi o da singole pensatrici,113 tanto che per 

descrivere il fenomeno verrà utilizzato il termine «femminismo culturale»,114 in evidente 

opposizione con le «posizioni antiaccademiche del femminismo militante più radicale 

degli anni Settanta»,115 il quale considerava l’università come simbolo e centro del potere 

patriarcale. Il luogo d’incontro femminista per eccellenza, al fine di generare e 

promuovere il dibattito fra donne, non sarà più quindi il collettivo, ma l’aula 

universitaria,116 il che andrà a costituire una minaccia per tutti quei progetti editoriali 

dall’organizzazione e legati a doppio filo all’azione militante.117 

 

Di fronte alla crisi economica di fine anni Settanta, infatti, l’aumento dei costi 

industriali di produzione che riversava nel prezzo finale del libro, e una conseguente 

diminuzione dei consumatori, già a partire dal 1977 e durante tutti gli anni Ottanta, 

l’espansione di un’editoria piccola e specializzata, come si era dimostrata essere la nicchia 

di una prima editoria femminista, soffre una violenta battuta d’arresto.118 Due case editrici 

che avevano profondamente segnato il panorama editoriale femminista del decennio 

precedente, Dalla parte delle bambine ed Edizioni delle donne, usciranno così dal 

mercato, rispettivamente nel 1983 e nel 1984, per motivi strettamente economici: elevati 

costi per le tirature dei volumi e per la distribuzione, mancanza di mezzi economici per 

investire nella pubblicità e nella promozione e una scarsa attenzione da parte dei media 

 
113 Pasquino Monica, cit. 
114 Morini Maurizia, ‘Femminismo e femminismi: gli anni Ottanta’, La Clé des Langues, 2007, 
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115 Setti Nadia, ‘Eppur si muove: pensiero e pratiche di genere, tra accademia, mondo associativo ed 
editoriale femminista’, Cahiers d’études italiennes, 16, 2013, pp. 39-49, 
http://journals.openedition.org/cei/1065 (06.04.2022). 
116 Pasquino Monica, cit. 
117 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
118 Cadioli Alberto, Vigini Giuliano, Storia dell’editoria italiana dall’Unità ad oggi: un profilo 
introduttivo, Milano, Editrice Bibliografica, 2012. 
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tradizionali.119 La stessa sorte verrà riservata alle case editrici romane Limenetimena, la 

quale chiuderà nel 1977, Amanda, nel 1981 e Felina, più tardi, nel 1987.120 Se, da una 

parte, molte case editrici femministe, maggiori o minori che fossero, dovettero 

inevitabilmente chiudere i battenti in via definitiva, dall’altro, assistiamo ad una 

«complessa riorganizzazione dei saperi»,121 la quale si manifesta nello sviluppo di un 

discorso critico su scienza, letteratura, filosofia e storia, da una prospettiva di genere.122  

 

In vista di un’imminente stretta aziendalistica del settore editoriale, inoltre, alcune 

case editrici che provvidero ad una ristrutturazione della gestione interna, come La 

Tartaruga, o che riuscirono a far leva sulla propria specificità, nonostante lo stampo 

militante, come è il caso di Scritti di Rivolta Femminile, riuscirono a consolidarsi nel 

mercato.123 Il modello editoriale di Lonzi, radicalmente separatista e indisposto alla 

collaborazione con il mercato editoriale mainstream, infatti, non subisce particolari 

modifiche e le pubblicazioni di Scritti di Rivolta Femminile procederanno, a cadenza 

irregolare, per tutto il decennio, accompagnate dalle lotte e manifestazioni del 

movimento. La strategia editoriale de La Tartatuga, al contrario, capace di prevedere le 

nuove tendenze di mercato, gioca sulla flessione della popolarità della saggistica, a favore 

di un ritorno della narrativa, caratteristiche del decennio,124 puntando all’espansione di 

generi e un nuovo modello imprenditoriale. Nel corso degli anni Ottanta, la casa editrice 

di Lepetit si trasforma infatti in una solida piccola impresa, raggiungendo i venti titoli 

annuali e tirature di circa settemila copie.125 Il percorso, sia dal punto di vista 

imprenditoriale che editoriale, de La Tartaruga viene ritenuto da Manetti «in un certo 

senso emblematico delle trasformazioni a cui va incontro l’editoria delle donne nel corso 

degli anni Ottanta [e Novanta]».126 La Tartaruga, infatti, pur non abbandonando 

completamente la saggistica e concentrandosi sulla riflessione filosofica della recente 

comunità femminile Diotima, fondatasi nel 1984,127 allo stesso tempo, asseconda la 

settorializzazione del mercato verso i generi letterari, inaugurando una collana noir al 

 
119 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
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127 Diotima Filosofe, Storia di Diotima in breve, https://www.diotimafilosofe.it/wp-
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femminile, chiamata la «Tartaruga Nera».128 Ad ogni modo, la casa editrice di Lepetit 

conserva le proprie aspirazioni iniziali, concentrate nella ricerca quasi archeologica delle 

voci femminili del passato e del presente, e prosegue, a pari passo con gli studi sulla 

scrittura femminile dati da una nuova critica letteraria di genere, nel suo tentativo di 

riscrivere il canone letterario italiano.129  

 

Facendo tesoro dell’esempio esemplare de La Tartaruga e alla luce di una nuova 

ottica che non preclude, come invece accadeva con frequenza nel panorama femminista 

degli anni Settanta, un avvicinamento alle logiche del mercato di massa, vediamo nascere 

in questo periodo nuove importanti case editrici, quali: «Libera Stampa» (Roma, 1982), 

la quale nasce in seno all’omonima cooperativa, che a sua volta gestisce la rivista Noi 

Donne e, a partire dal 1987, pubblicherà anche «Legendaria: libri e percorsi di lettura»; 

«La tarantola» (Cagliari, 1985), casa editrice dell’omonima cooperativa sarda che aveva 

in precedenza fondato la Libreria delle donne di Cagliari, poi trasformata in centro di 

documentazione delle donne con annessa attività editoriale; «Estro» (Firenze, 1985), 

fondata da Liana Borghi e Rosanna Fiocchetto, la prima casa editrice italiana a 

confrontarsi esaustivamente con i temi legati al lesbismo, in particolare anche tramite le 

traduzioni di poesie – da Saffo alla femminista statunitense Adrienne Rich – e la 

pubblicazione di saggistica, di cui ricordiamo i testi di Gisela Bock e Teresa de Lauretis; 

«La luna» (Palermo, 1986), fondata da Valeria Ajovalasit, la quale, attraverso contribuiti 

di saggistica, narrativa, storia e politica, con uno sguardo sulla questione meridionale, 

promuove un nuovo canale per le scrittrici del sud Italia; «Eidos» (Mirano, 1987), nata su 

iniziativa di Vittoria Surian per promuovere le artiste femminili del panorama passato e 

contemporaneo; e «Ombra» (Siracusa, 1988), fondata dalle due attiviste per il movimento 

femminista ed LGBTQ Agata Ruscica e Angela Barbagallo, con i suoi dieci titoli in 

catalogo.130 

 

 Se, da un lato, la crisi economica degli anni Ottanta che investe anche, ma non 

esclusivamente, il mondo dell’editoria non risparmia alcune delle riviste che, come 

abbiamo visto, erano state inaugurate nel decennio precedente – è questo il caso di 

Quotidiano donna (1978-1981), Effe (1973-1982), Differenze (1976-1982), del 
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«Bollettino della Corrente Donne Rivoluzionarie» (1979-1982) e della rivista per i diritti 

della comunità queer Fuori! (1972-1982) –, dall’altro, il giornalismo femminista non si 

arresta, dando vita, in questi anni, a moltissime nuove realtà e progetti editoriali. 

«Leggeredonna: bimestrale di informazione culturale», rivista bimestrale fondata nel 

1980 da Luciana Tufani, che nello stesso anno fonda anche il Centro Documentazione 

Donna di Ferrara, è il primo periodico in Italia a occuparsi di recensioni letterarie e di 

libri esclusivamente da e per le donne,131 proponendo anche una propria riflessione 

sull’editoria, e che, ad oggi, abbraccia tutto l’universo culturale femminile: dall’arte, al 

cinema, al teatro.132 L’anno seguente alla comparsa di Leggeredonna, arriva nel 1981 a 

Roma anche la prima rivista lesbica, femminista e separatista italiana, la «Bollettina del 

CLI: collegamento fra le lesbiche italiane» (conosciuta anche sotto il nome di «Bollettino 

del CLI»), curata dal CLI, il Collegamento Lesbiche Italiane, che, a partire dal 1986, 

fonda anche gli Archivi Lesbici Italiani (ALI), con l’intento di raccogliere tutta la 

documentazione di produzione lesbica.133 La rivista, che resterà attiva fino al 2002, funge 

da strumento di circolazione di informazioni e riflessioni all’interno dei vari gruppi e 

movimenti delle lesbiche separatiste italiane, contribuendo anche con diverse traduzioni 

nell’ambito dei Lesbian Studies di matrice statunitense,134 continuando a pubblicare 

mensilmente fino al 2002. Nel 1983, testimoniamo invece la nascita della rivista «Via 

Dogana: rivista di politica», curata dalla Libreria delle donne di Milano e il cui titolo fa 

proprio riferimento alla sede storica della Libreria, Via Dogana 2, ora trasferitasi in via 

Pietro Calvi 29, sempre a Milano.135 La Libreria delle donne, come abbiamo visto in 

precedenza, ha curato anche il periodico Sottosopra, che proprio nel 1983 ritorna in scena, 

dopo un periodo di assenza di sette anni, con la pubblicazione del foglio verde dal titolo 

Più donne che uomini. La prima serie di Via Dogana prevede cinque numeri, concentrati 

sul tema dei libri, per poi riprendere la pubblicazione solo nel 1991 e dichiararsi una 

«rivista di politica», che diventerà da quell’anno il sottotitolo definitivo del periodico.136 

Apparso nel 1986 come inserto del quotidiano «Paese Sera», con il nome «Il Paese delle 

donne», a partire dal 1987, «Il foglio del Paese delle donne» viene pubblicato in autonomo 

e curato dall’omonima associazione d’informazione, che lo diffonderà in versione 
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cartacea fino al 2006. Il foglio ha un intento originale e ben preciso: diffondere e 

promuovere l’informazione di ciò che concerne il mondo delle donne a periodicità 

settimanale, includendo convegni, seminari e notizie d’attualità.137 Nello stesso anno 

nasce anche «Lapis: percorsi di riflessione femminile», una rivista teorica con l’intento 

di raccogliere le riflessioni e le espressioni della soggettività femminile in maniera 

trasversale, contando sull’apporto di un gruppo sempre differente di collaboratrici, che 

pubblicherà trimestralmente fino alla chiusura, nel 1996.138 Ancora nel 1987, inizia a 

delinearsi il progetto della storica «Legendaria: libri e percorsi di lettura», (anche 

conosciuta come «Leggendaria»),139 che fino al 1997, uscirà come supplemento 

bimestrale con approfondimenti sui dibattiti femministi e consigli di letture 

dell’altrettanto significativa rivista Noi Donne, edita dal 1944,140 approfondendo così le 

questioni legate all’editoria delle donne che non suscitavano l’interesse degli altri media 

mainstream dell’epoca.141 Un’ulteriore realtà interessante è costituita da «D/d: il diritto 

delle donne», nata a Bologna nel 1988 su iniziativa della Commissione per la 

realizzazione della parità fra uomo e donna della regione Emilia-Romagna, che affronta 

la discussione del genere da una prospettiva soprattutto legislativa142 e che resterà attiva 

fino al 1999. Una breve ma significativa esperienza editoriale è, infine, data anche da 

«Orsaminore» (1981-1983), un progetto imprenditoriale femminile che si propone di 

condividere una riflessione culturale e politica a partire dal soggetto-donna.143  Ulteriori 

esperienze di stampa femminista che vanno a delinearsi nel corso degli anni Ottanta sono, 

in ordine cronologico di apparizione: «Memoria» (1981-1991), rivista quadrimestrale di 

Storia delle donne;144 «Fascicolo aperto: bimestrale di attualità e ricerche giuridiche delle 

donne giuriste italiane» (1981-1986), rivista prima mensile, poi bimestrale nata per 

affrontare le tematiche femministe con taglio giuridico;145 «Grattacielo, occhi di donna 
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sul mondo: mensile di politica, cultura e attualità» (1981-1981), rivista redatta dalla 

Cooperativa Antizarina di Milano e diretta da Anna Maria Rodari, rivolta a un pubblico 

ampio e non necessariamente solo femminile o militante, ambendo ad un «femminismo 

diffuso», il quale rendesse la presa in considerazione di una prospettiva femminile la 

norma, piuttosto che l’eccezione;146 il «Bollettino del Centro di studi storici sul 

movimento di liberazione della donna in Italia» (1981-1986), periodico monografico del 

CSSMLDI, a sua volta costituitosi a Milano nel 1979 per volontà di Elvira Baldaracco e 

Pierrette Coppa;147 il «Bollettino di aggiornamento bibliografico sulla condizione della 

donna» (1982-1984), bollettino della Libreria delle donne di Firenze dalla periodicità 

quadrimestrale;148 «Filodonna: bollettino dei collettivi donna della Regione Toscana» 

(1982-1987), dalla periodicità varia;149 «Parcomit: donne, parlamento, società» (1982-

1990), quotidiano fondato dall’Agenzia di informazione del PCI e dal Gruppo 

interparlamentare donne elette nelle liste del PCI di Roma, il quale, a partire dal 1985 e 

fino al 1989, fonderà e curerà inoltre la rivista quadrimestrale «DP&S: donne, parlamento 

e società»;150 «Minerva: mensile del Club delle donne» (1983-2013, poi online), rivista 

che si occupa di svariati temi legati all’universo femminile – dalla cultura all’economia, 

dal lavoro all’attualità – e che è redatta dal Club delle donne, gruppo femminista laico e 

socialista formatosi nel 1982, il quale darà anche vita al Premio Minerva e ai Dossier di 

Minerva;151 «Lucciola: periodico del Comitato per i diritti civili delle prostitute» (1983-

1984), rivista bimestrale edita dall’omonima associazione romana, fondata nel 1982 con 

l’obiettivo di dare aiuto alle persone prostitute;152 «Un posto al centro: foglio unico della 

Biblioteca delle donne di Parma» (1984-1986), foglio dalla cadenza annuale;153 «Aidos 

news: notiziario bimestrale dell’Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo» (1984-

2009), periodico dell’associazione non-governativa composta da sole donne AIDOS, la 

quale promuove la cooperazione internazionale tra le donne del mondo;154 «Un’ala: 

fantastico, fanzine femminile, fantascienza» (1984-1987), periodico amatoriale stampato 

in proprio, nato all'interno delle attività del Club City Circolo d'Immaginazione di Milano 
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e dedicato alla letteratura del fantastico e di fantascienza scritta, interpretata e studiata da 

donne;155 i «Quaderni dell’Associazione Livia Laverano Dodini: rivista di cultura delle 

donne» (1985-1992), rivista culturale senza periodicità fissa che pubblica edizioni 

monografiche sui seminari e sugli incontri promossi dall'Associazione;156 «Iride: foglio 

di informazione, opinione, collegamento delle donne in lotta per la pace» (1985-1992), 

rivista bimestrale edita dal Coordinamento nazionale Donne in lotta per la pace con 

notizie d’attualità sugli scenari di guerra mondiali;157 «Fluttuaria: segni di autonomia 

nell’esperienza delle donne» (1987-1994), fondata da Daniela Pellegrini e Nadia Riva e 

curata dal Circolo culturale e politico delle donne Cicip & Ciciap di Milano;158 «Aspirina: 

rivista per le donne di sesso femminile» (1987-1991, 2013), bimestrale milanese che si 

occupa della pubblicazione di fumetti comici e satirici, la cui realtà torna online dopo 

un’interruzione di ventidue anni;159 «Reti: pratiche e saperi di donne» (1987-1992), una 

rivista di donne di sinistra che tratta di politica e cultura;160 «Miopia: scienze umane 

applicate al quotidiano e ruoli sessuali» (1988-2001), poi «Miopia online» (2014-2017), 

inizialmente pubblicata dalla casa editrice  «Il roseto», creata ad hoc per diffondere la 

rivista, e in seguito alla chiusura della casa editrice, ripresa dall’Associazione culturale 

Gaspara Stampa, che a partire dal 2014 l’ha trasformata in un periodico mensile 

digitale;161 «Clio Notizie» (1988-1992), periodico quadrimestrale di orientamento al 

lavoro e di informazione per le donne, con sede a Milano;162 «Manifesta: il diverso della 

cultura» (1988-1999), foglio senza fissa periodicità che si confronta con l’immagine della 

donna in un panorama culturale maschile;163 «Madrigale: trimestrale di politica e cultura 

delle donne» (1989-1993), rivista edita da Lo specchio di Alice, a Caserta, e diretta da 

Lucia Mastrodomenico;164 e «Agenda» (1989-1999), fondata dalla Società Italiana delle 

Storiche, della quale pubblica informazioni, attività, seminari, saggi e ricerche.165 

 

 
155 Casa della donna Pisa, cit. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
159 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
160 Ibidem. 
161 Associazione culturale Gaspara Stampa, http://www.gasparastampa.es/index.html (12.04.2022). 
162 Casa della donna Pisa, cit. 
163 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
164 Casa della donna Pisa, cit. 
165 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
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Per quanto riguarda la sfera accademica, la quale, come abbiamo visto, inizia nel 

corso degli anni Ottanta a delinearsi come luogo prediletto per le nuove riflessioni 

femministe che andranno presto a costituire una nuova ondata di pensiero, testimoniamo 

in questi anni una prima costituzione di centri di documentazione e progetti a livello 

universitario. Nel 1984, ad esempio, come abbiamo in precedenza accennato, va a 

costituirsi, all’interno dell’Università di Verona, «Diotima», una comunità filosofica di 

donne che raccoglie filosofe, ricercatrici, docenti e studenti universitarie accomunate 

dall’interesse sulla teoria femminista, ed in particolare sul tema della differenza sessuale. 

A questo proposito, il gruppo darà in seguito vita ad alcuni saggi, tra i quali menzioniamo 

Diotima. Il pensiero della differenza sessuale, edito da La Tartaruga, Oltre l’uguaglianza: 

le radici femminili dell’autorità e La sapienza di partire da sé. La comunità, oltre a 

raccogliere al suo interno menti brillanti del discorso femminista italiano – tra le tante 

accenniamo a Luisa Murano ed Adriana Cavarero – approfondisce anche il tema della 

cosiddetta «pedagogia della differenza», proponendo una riflessione sulla didattica e i 

modelli dell’accademia.166 Sul versante scientifico, invece, si creano diversi gruppi più 

informali, tra i quali non possiamo evitare di menzionare il coordinamento «Donne di 

scienza», formatosi nel 1986 in seguito ad un convegno organizzato a Bologna 

dall’Associazione Orlando, dal titolo Donne scienziate nei laboratori degli uomini. 

Donne di scienza, in particolare, si riunisce per trattare temi come il falso mito di una 

«scienza maschile» e la posizione della figura della scienziata davanti ad un sapere 

scientifico che, per sua propria natura, è imparziale ed oggettivo.167 

 

1.2.4 Gli anni Novanta, il tramonto dell’editoria femminista? 

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, in Italia e nel resto del mondo 

inizia a diffondersi la notizia: il femminismo è morto. Abbiamo precedentemente 

ricordato come la copertina del Time nel 1998 si chiedesse Is feminism dead?, domanda 

alla quale il rispettivo articolo dava una risposta positiva,168 ma gli esempi dilagano, tra 

articoli di giornale e programmi televisivi, in tutto il mondo occidentale. Parallelamente, 

il panorama italiano della cultura, femminista e non, inizia ad interrogarsi sul futuro 

dell’editoria femminista, ormai profondamente mutata dalla produzione militante degli 

 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
168 Baumgardner Jennifer, Richards Amy, ‘Feminists want to know: is the media dead?’, in Baumgardner 
Jennifer, Richards Amy (a cura di), Manifesta. Young women, feminism, and the future, New York, 
Farrar, Straus and Giroux, 2000, pp. 87-125. 
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anni Settanta. Discussione ripresa, ad esempio, da diverse femministe nel 2001 su 

«Quaderni di Via Dogana», supplemento al numero 58/59 dell’omonima rivista edita 

dalla Libreria delle donne di Milano, la cui inchiesta riporta il titolo Un'eredità senza 

testamento.169 Il parallelismo fra il mito di un tramonto dell’età d’oro dell’editoria 

femminista e quello che vede concludersi il percorso del movimento, è in questo caso 

evidente. La diffusa convinzione, con l’approssimarsi del nuovo millennio, che gli anni 

Novanta costituiscano allo stesso tempo la fine del movimento femminista e del tramonto 

della parabola dell’editoria femminista, in parte ancora oggi condivisa, nonostante sia 

indubbiamente frutto di una vasta gamma di fattori storici, sociali e culturali, viene 

all’epoca giustificata dalla scarsa partecipazione al movimento da parte delle nuove 

generazioni,170 una partecipazione che, quando presente, non rientra nei canoni previsti 

dal femminismo tradizionale, che provvede subito a gerarchizzarla come inferiore. Ora, 

queste affermazioni sono giustificabili solo e solamente all’interno di un’ottica radicale e 

prettamente separatista, che ammette una forma fissa ed immutabile di protesta 

femminista, intesa come unica forma di protesta possibile e «pura», poiché si rifiuta di 

scendere a compromessi con le logiche di mercato e sociali di matrice patriarcale. Al 

contrario, la lotta e le rivendicazioni femministe sono, per loro propria definizione, 

invece, situate nel tempo e nello spazio, e presuppongono un rapporto tutt’altro che 

univoco con il mondo commerciale, e, in questo caso, editoriale. Il dibattito è vivo anche 

all’interno di tutto il mondo accademico occidentale, come dimostra la presa di posizione 

di Simone Elizabeth Murray, all’interno del suo studio sulle case editrici femministe del 

ventesimo secolo in Gran Bretagna: 

 
To argue for the reappraisal of feminist publishing's status within academic discourse is to 

presuppose the industry's continued existence within the less rhetorically defined, more 

commercially ruthless, world of the book trade. What policies can feminist publishers adopt 

to ensure their survival into the twentieth-first century, so that the vast cultural changes 

wrought by the women in print movement are not once again misascribed, devalued or 

obscured? A key strategic manoeuvre would be to end the rhetorical sniping between radical 

 
169 Libreria delle donne di Milano, Un’eredità senza testamento, 
https://www.libreriadelledonne.it/pubblicazioni/uneredita-senza-testamento/ (08.04.2022). 
170 Taylor Kate, ‘Today’s Ultimate Feminists Are the Chicks in Crop Tops’, The Guardian, 23 marzo 
2006. 
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independents and the corporate women's presses over which publishing model embodies a 

greater ideological «purity».171 

 

Tuttavia, è irragionevole pensare che un’industria, come quella dell’editoria femminista 

qui presa in considerazione, che necessita di svilupparsi a pari passo con la sfera sociale 

e culturale del proprio pubblico per sopravvivere, possa rimanere invariata nei decenni. 

È invece motivo d’orgoglio che queste case editrici e non, nate come realtà indipendenti, 

amatoriali e autogovernate, abbiano raggiunto un livello di expertise strategica e 

commerciale che abbia loro permesso di sopravvivere, almeno in alcuni casi, alle forti 

pressioni economiche e fare breccia all’interno del mercato editoriale generalista. Non 

dobbiamo dimenticare, a questo proposito, che il mercato italiano tanto quanto la teoria 

femminista devono in questi anni fare i conti con una rivoluzione digitale senza 

precedenti, le cui nuove tecnologie sono finalmente accessibili ad un vastissimo pubblico, 

almeno nel mondo occidentale, e ci permettono di entrare in contatto con un numero 

sempre più elevato di persone e di informazioni: basti pensare alla popolarizzazione dei 

telefoni cellulari e dell’invenzione dei messaggi di testo istantanei, la creazione del World 

Wide Web e la diffusione di molteplici strumenti di riproduzione musicale – dai CD, agli 

Mp3 –, poiché, come abbiamo visto, anche la musica avrà un ruolo significativo nel corso 

del decennio nel determinare le sorti del movimento femminista. L’editoria, perciò, e in 

particolare l’editoria femminista, sarà costretta, nel corso degli anni Novanta, a trovare, 

sì, un nuovo modello in linea con le nuove rivendicazioni femministe, ora in piena terza 

ondata, che a loro volta devono fare i conti con una società in veloce e continuo 

mutamento, ma non per questo, come questa ricerca è intenta a dimostrare, cesserà di 

esistere con l’arrivo del nuovo millennio. 

 

 Lungi dal considerarsi un decennio di bassa attività editoriale femminista, gli anni 

Novanta presentano un significante tasso di natalità editoriale, traguardo ancora più degno 

di nota se si considera che nessuna delle case editrici fondate nel corso degli anni Ottanta 

cessa la propria produzione, puntando, piuttosto, in alcuni casi, al lancio di una rivista di 

stampo femminista, come, ad esempio, La Luna di Palermo, la quale, come vedremo, 

inizierà la distribuzione di «Tuttestorie»,172 o ad un’eventuale riorganizzazione interna. È 

 
171 Murray Simone Elizabeth, Mixed media: feminist presses and publishing politics in twentieth-century 
Britain. Dottorato di ricerca in Filosofia, University College London, 1999, p. 325. 
172 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
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questo il caso de La Tartaruga, che, dopo aver ceduto la maggior parte delle azioni a 

Leonardo Mondadori nel 1990, il quale lascia però carta bianca sulle scelte editoriali alla 

casa editrice, inizia a pubblicare fino a venti titoli all’anno, con una tiratura iniziale tra le 

due e tre mila copie, alle quali seguivano diverse ristampe.173 A partire dal 1998, però, il 

marchio e il catalogo de La Tartaruga vengono acquisiti dalla casa editrice milanese 

«Baldini Castoldi Dalai Editore»,174 che porta avanti, in un primo momento, quella ricerca 

di talenti femminili del passato e del presente caratteristica della prima linea editoriale di 

Lepetit. In seguito a diversi anni di interruzione, nel 2017 La Tartaruga riprende l’attività 

editoriale, come collana del gruppo «La nave di Teseo», il quale a sua volta raccoglie 

l’ora Baldini + Castoldi, dedicata a riscoprire le opere inedite o introvabili del passato, 

ma, questa volta, senza distinzione di genere.175 Nell’agosto del 2021, infine, a seguito 

della morte della fondatrice Lepetit, la direttora generale de La nave di Teseo, Elisabetta 

Sgarbi, annuncia la volontà di rilanciare La Tartaruga come entità indipendente, sotto la 

guida della scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti.176 Tuttavia, l’eredità culturale della 

casa editrice di Lepetit si è tutt’altro che spenta: come ha raccontato la stessa editrice, il 

lavoro di scoperta e riscoperta delle voci femminili del presente e del passato, da Doris 

Lessing e Margaret Atwood ad Anna Banti e Silvana Grasso, che nessun altro editore 

aveva finora pubblicato, non è andato perduto, poiché «il catalogo Tartaruga è vivo in 

tutte le case editrici. Non c’è un’autrice pubblicata da La Tartaruga che non sia stata 

ristampata e ripubblicata».177 La progressiva acquisizione de La Tartaruga, è, in ogni 

caso, emblematica del clima editoriale degli anni Novanta. In questi anni, infatti, sempre 

più case editrici maggiori incorporano collane «al femminile»:178 la fiorentina «Giunti 

Editore» espande la collana «Astrea», nata nel 1986 dall’idea della sua futura curatrice 

Roberta Mazzanti, che raccoglie opere di narrativa femminile,179 seguita da altri 

 
173 Ibidem. 
174 Archivio Corriere della Sera, E Dalai farà correre la Tartaruga, 
https://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!tartaruga-
lepetit/NobwRAdghgtgpmAXGA1nAngdwPYCcAmYANGAC5wAepSZUupdArgOZQAEANnAA5ykC
W1AL4BdIA (11.04.2022). 
175 La nave di Teseo, La Tartaruga, https://grupponavediteseo.cantookboutique.com/it/product_lists/472 
(11.04.2022). 
176 ANSA, https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/08/11/libri-claudia-durastanti-sara-la-
curatrice-de-la-tartaruga_7fcf6666-9ca4-4bfc-bc9d-307364a8e508.html (11.04.2022). 
177 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
178 Ventavoli Bruno, ‘Donne di carta. Che cosa è rimasto dell'editoria femminista’, in Tuttolibri, n.793, 
1992, p. 7. 
179 Perrotta Annalisa, ‘Scrivere e leggere donna. La collana «Astrea» (Giunti) e la sua ricezione’, in 
Sapegno Maria Teresa, Ronchetti Alessia (a cura di), Dentro/ fuori, sopra/ sotto: critica femminista e 
canone letterario negli studi di italianistica, Ravenna, Angelo Longo Editore, 2007, pp. 151-160. 
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importanti gruppi editoriali, come «Franco Angeli» di Torino con i suoi «Quaderni del 

GRIFF», la «Rosenberg&Sellier», sempre a Torino, con i «Quaderni del gruppo La Luna» 

e «Soggetto Donna», «La Salamandra» di Milano con la collana «Il vaso di Pandora», i 

«Quattro Venti» di Urbino con «Sheherazade» e, infine, la collana «Lo specchio di 

Galadriel» di «Solfanelli», casa editrice di Chieti.180 Possiamo ipotizzare che il crescente 

interesse dell’editoria generalista verso le voci femminili e, in alcuni casi, la vera e propria 

letteratura femminista nei suoi testi fondanti,181 abbia contribuito a corroborare l’idea per 

cui un’editoria femminista specializzata non esistesse più, o non avesse motivo di esistere. 

A questo proposito, è necessario ricordare come, a differenza dell’editoria di massa, il 

merito dell’editoria femminista «consiste nell’aver dedicato alle donne un’attenzione non 

passeggera e per niente episodica»,182 nell’aver dimostrato che la presenza femminile in 

un catalogo editoriale non fosse rilevante solo in un’ottica imprenditoriale e di guadagno, 

ma, piuttosto, che agire per colmare il divario fra voci maschili e voci femminili in 

letteratura fosse un atto rivoluzionario e necessario. Consistendo in una piccola fetta di 

mercato, che a sua volta si compone al 1990 di undici case editrici di donne, sei collane 

specifiche e più di dodici riviste che pubblicano regolarmente (senza contare i bollettini, 

fogli e pubblicazioni occasionali), come rileva Anna Maria Crispino nella sua analisi per 

Legendaria, l’editoria femminista italiana è un settore in crescita che vive grazie al suo 

mercato183 e allo stesso tempo incide fortemente sul mercato generalista. Secondo 

l’indagine Multimedia di Marino Livolsi, infatti, il 26% delle lettrici arriva dalla 

diffusione del femminismo a livello culturale.184 A tale riguardo, è interessante 

evidenziare come in questi anni, nonostante venga rilevato un tasso sempre maggiore di 

presenza di autrici femminili di rilievo all’interno dei cataloghi delle case editrici 

generaliste più forti sul mercato,185 in Italia, il pubblico femminile non venga ancora 

considerato come target specifico, come invece accade già per la categoria «giovani», ad 

 
180 Russo Valeria, ‘L’editoria femminile in Europa’, in Storia dell’editoria d’Europa. Volume primo, 
Firenze, Shakespeare & Company, 1994, pp. 555-565. 
181 Io, tu noi. Per una cultura della differenza (1992) e La democrazia comincia a due (1994), di Luce 
Irigaray, editi da Bollati Boringhieri; Soggetto nomade: Femminismo e crisi della modernità (1995), di 
Rosi Braidotti, edito da Donzelli; Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (1995), di 
Donna Haraway, Corpi che contano (1996), di Judith Butler e Sui generis (1996) e Soggetti eccentrici 
(1999), di Teresa de Lauretis, editi da Feltrinelli, sono solo alcuni degli esempi fra i testi più noti del 
femminismo degli anni Novanta. 
182 Navarrìa Vera, cit. 
183 Crispino Anna Maria, ‘Autrici? Visto, si stampi’, Legendaria, n. 10, 1990, pp. 10-11. 
184 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
185 «Bollati Boringhieri», «Liguori», «Franco Angeli», «Feltrinelli», «Mondadori», «Garzanti», 
«Einaudi», «Rizzoli», hanno tutti inserito una quota significativa di titoli scritti da donne in catalogo.  
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esempio.186 Crispino, nel confrontare la realtà italiana con quella che si respira a livello 

internazionale, si chiede: 

 
[...] questa «neutralità» dell’editoria italiana non ha riscontro nella più forte editoria 

internazionale [...]. Dov’è dunque l’anomalia? Proprio nel fatto che a fronte di un aumento 

documentabile di autrici e pubblico femminile, la stragrande maggioranza dell’editoria 

italiana continua a comportarsi – sia a livello di produzione che di promozione – come se 

produzione e lettura fossero indifferenziati. Cosa che non accade per altre variabili, come 

l’età – i «giovani» autori – o l’area di riferimento – testi «colti» di divulgazione, di consumo 

– né di genere letterario – giallo, nero, fantasy e così via. Le stesse university press negli Stati 

Uniti (ma anche in Europa) stanno rapidamente entrando nel mercato «generale» con collane 

più accessibili al grande pubblico e le grandi case editrici hanno a loro volta collane 

specializzate [...]. La valorizzazione che consegue a queste scelte editoriali e, crediamo, non 

ideologiche, ma di mercato, fa sì che questi entrino a pieno titolo nelle pagine di recensioni 

della stampa e delle riviste specializzate, siano pubblicizzati, insomma «promossi» come 

settore pienamente legittimo. Questo non significa certo prefigurare un’editoria separata per 

gli uomini e per le donne, ma esplicitare per un pubblico misto due elementi molto semplici: 

che quel libro è di una autrice o che quel saggio si muove nell’ambito di discipline o linee di 

ricerca che hanno a che fare con il soggetto sessuato [...]. Nell’editoria anglosassone la 

saggistica femminile e alcune autrici di narrativa sono stati i maggiori elementi dinamici 

dell’ultimo decennio.187 

 

Indicatore della spinta del mercato di massa verso un’ambigua inclusione della presenza 

femminile nei campi del sapere e appropriazione delle rivendicazioni femministe, sempre 

in un contesto dove il femminismo stava, a tutti gli effetti, entrando a far parte della 

cultura pop, è anche il titolo, dal carattere reverenziale e al contempo dubitante, assegnato 

alla nona edizione del Salone del Libro di Torino, tenutasi nel maggio 1996: Il secolo 

delle donne?. In questi anni, inoltre, vediamo crescere, all’interno della sfera femminista 

italiana, un interesse, anche questo in parte dettato da scopi commerciali, delle tematiche 

relative al lesbismo, che avevano raggiunto la popolarità nel corso degli anni Ottanta negli 

Stati Uniti e nell’Europa del nord grazie, principalmente, ai contributi di Adrienne Rich 

e Monique Wittig.188 Le nuove case editrici che invece vengono fondate e riescono a 

trovarsi uno spazio nel mercato editoriale, sono: «Melusine» (Milano, 1991), nata 

dall’omonima associazione culturale, la quale, alla luce delle nuove spinte che indagano 

 
186 Russo Valeria, cit. 
187 Crispino Anna Maria, 1990, cit., pp. 10-11. 
188 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
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le differenze all’interno del femminile, pubblica prevalentemente atti e resoconti sugli 

incontri che organizza, di preferenza sui temi come psicologia e mitologia;189 «Il dito e la 

luna» (Milano, 1995), sorta con l’intento di sostenere il movimento LGBTQ e dare spazio 

a tutte quelle esperienze che si allontanano dalla norma sociale e sessuale;190 e «Luciana 

Tufani Editrice» (Ferrara, 1996), fondata dalla stessa Luciana Tufani, che, se dal 1980 si 

occupava della pubblicazione della rivista bimestrale Leggeredonna, solo ora può 

investire il denaro della propria pensione e chiedere dei prestiti bancari per pubblicare 

anche saggistica e narrativa femminili.191 Un’ulteriore esperienza di pubblicazione è data 

dall’attività editoriale delle ormai numerose associazioni femminili – dalle Librerie delle 

donne ai centri anti-violenza, dalle associazioni universitarie ai centri di documentazione 

sulle donne, e così via – che, oltre a pubblicare atti e articoli relativi agli eventi che 

promuovono, si dedicano, sporadicamente o meno, alla pubblicazione di saggistica e 

narrativa.192 

 

 In questo panorama, vediamo ancora una volta crescere il numero di riviste 

femministe, un progetto ormai imprescindibile per molti collettivi e gruppi femministi di 

svariato genere. Se, come abbiamo visto, si concludono le esperienze di Parcomit (1982-

1990), Aspirina (1987-1991, 2013) – anche se questa tornerà in una versione online a 

partire dal 2013 –, Memoria (1981-1991), del Bollettino delle donne (1978-1981, 1982-

1991), Reti (1987-1992), dei Quaderni dell’Associazione Livia Laverano Dodini (1985-

1992), Iride (1985-1992), Clio Notizie (1988-1992), Madrigale (1989-1993), Fluttuaria 

(1987-1994) e di Agenda (1989-1999), molte sono invece le nuove realtà che emergono: 

«Tuttestorie: racconti, letture, trame di donne» (1990-2001), una rivista inizialmente 

semestrale che affronta il tema della donna in letteratura attraverso numeri monografici; 

«Nosside: quaderni di scrittura femminile» (1990-1996), diretta dal Centro di Studi, 

Ricerca e Documentazione Donna dell’Università della Calabria, la quale pubblica i 

contributi della redazione in forma narrativa e saggistica; «La Melagranata: trimestrale» 

(1990-?), a cura dei Coordinamenti donne di Como e Lecco, contribuendo con 

informazioni e cronaca a livello locale e approfondimenti che privilegiano il vissuto delle 

 
189 Ibidem. 
190 Il dito e la luna, Chi siamo, http://www.ilditoelaluna.com/index.php/chi-siamo (11.04.2022). 
191 Racconta Luciana Tufani durante l’incontro dal titolo «L’editoria femminista ieri e oggi. Un bilancio 
dagli anni Settanta a oggi» organizzato dal Gruppo Libr@rsi della Casa delle Donne di Milano in 
occasione del BookCity Milano 2020.  
192 Ibidem. 
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donne; «Istar: rivista multidisciplinare sulla nascita» (1990-1994) anche conosciuta come 

«Istar: rivista multidisciplinare per una nascita naturale», istituita dal Centro studi per una 

nascita naturale di Mestre e che affronta i temi di natalità, parto, maternità, privilegiando 

una narrazione legata alla mitologia; «Tempo di marea: periodico di riflessioni e pratiche 

politiche» (1992-1996), il cui intento è, riprendendo la riflessione di Woolf in Le tre 

ghinee, «ricercare una signoria del passato, della produzione, dell’etica»;193 «Mezzocielo: 

il trimestrale di politica, cultura e ambiente pensato e realizzato da donne» (1992), con 

una particolare attenzione alla presenza femminile in politica e alla scena socio-culturale 

siciliana; l’«Agenzia di stampa DWpress: il notiziario delle donne» (1992-2004), che 

nasce come testata d’informazione via fax, specializzata nel diffondere la professionalità 

e competenza delle donne in vari campi della sfera pubblica e culturale;194 «Informa 

donna: Mensuel d’information de la Conference Regionale Feminine de la Vallé 

d’Aoste»195 (1993-2010, poi «Sui generis : périodique d'information de la Conférence 

régionale pour l'égalité des chances de la Vallée d'Aoste»), periodico d’informazione 

mensile gestito dalla Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta, che affronta 

tematiche relative alla condizione femminile in Valle d’Aosta e in tutto il territorio 

italiano;196 «Reginale» (1993-1997), rivista semestrale che nasce dalle riflessioni e studio 

critiche delle teorie femministe del Gruppo ERRE, della Biblioteca delle donne - 

Melusine de L’Aquila, a sua volta influenzato dalle teorie sulla differenza sessuale del 

collettivo filosofico Diotima, prodotta in proprio e distribuita gratuitamente;197 il 

«Bollettino delle nuove accessioni» (1993), bollettino di aggiornamento sulle nuove 

acquisizioni della Biblioteca delle donne di Bologna, gestita dall’Associazione Orlando;  

«L’isola delle donne: bimestrale di donne siciliane» (1993), bimestrale catanese che 

intraprende un’indagine sul femminile siciliano; «D&D. Donne & donna: il giornale delle 

ostetriche» (1993), la cui redazione è divisa fra due gruppi che si impegnano per 

combattere la disinformazione sul tema del parto, il Marsupio di Firenze e La luna nuova 

di Milano, e che parla alle madri e alle ostetriche, che vi possono trovare informazioni su 

incontri, corsi di aggiornamenti e articoli di settore; «Madreperla: rivista femminista» 

(1993-1995), rivista senza periodicità fissa che si propone di trattare di molteplici aspetti 

 
193 Ivi, p. 35. 
194 Ibidem. 
195 Casa della donna Pisa, cit. 
196 Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Sui generis, http://www.consiglio.vda.it/fr/consulta-pari-
opportunita/sui-generis (12.04.2022). 
197 Associazione Donatella Tellini (ex Biblioteca delle donne de L’Aquila), La storia della Biblioteca 
delle donne de L’Aquila, https://donatellatellini.it/images/biblioteca-donne-aquila-storia.pdf (12.04.2022). 
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legati alla sfera femminile, dalla politica alla rassegna cinematografica, promuovendo allo 

stesso tempo incontri e scambi fra donne; «Elle Effe: scritti di riflessione politica» (1993-

1996), la quale offre una riflessione politica a partire dell’esperienza delle donne nella 

storia; «Marea: donne, ormeggi, rotte, approdi» (1994), ora «Marea Online», la quale 

tratta temi di attualità femminile e femminista; «Mediterranean review: un mare di 

donne» (1994), prima rivista a pubblicare i suoi articoli sia in inglese che in italiano, 

contribuendo allo scopo di creare una rete fra le donne del Mediterraneo, pubblica 

prevalentemente saggistica femminista proveniente dall’area mediterranea; «Towanda!: 

appunti, spunti e spuntini lesbici» (1994-2006), il cui obiettivo è ancora una volta 

unificare il fronte LGBT, favorendo lo scambio di informazione fra i diversi gruppi e 

segnalando eventi e iniziative;198 «AUT: il primo mensile di cultura e politica gay, lesbica 

e transessuale» (1994-2011), mensile gratuito di cultura, informazione, politica e attualità 

legate alla sfera LGBTQ, costituitosi a Roma presso il Circolo omosessuale Mario Mieli 

e presto diventato un punto di riferimento per l’editoria queer;199 «IT: interpretazioni 

tendenziose» (1995-?), rivista semestrale incentrata sulle tematiche socio-economiche in 

relazione alla sfera femminile; «D&R: donne e ricerca» (1995-2014), notiziario del 

Centro interdipartimentale di ricerche e studi delle donne (CIRSDE) dell’Università di 

Torino; «Sofia: materiali di filosofia e cultura delle donne» (1996-2003), rivista che nasce 

a partire da una gruppo di studenti e ricercatrici dell’Università La Sapienza di Roma con 

l’intento di allargare il dibattito femminista a partire dalla riflessione filosofica;200 

«Info@perla - comunicazione digitale: l’altra metà della rete» (1996-1999), prima rivista 

telematica femminile che cerca di formare una rete digitale di donne all’interno del mondo 

del giornalismo e della comunicazione e si avvale delle teorie femministe più recenti per 

incalzare una discussione sulla relazione fra femminismo e mondo digitale;201 «H2O: 

handicap due to obstacles» (1996-2007), rivista a cura della Sezione di Livorno 

dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare; e il «Paese delle donne online» 

(1997), dalla stessa omonima organizzazione che dal 1987 pubblicava Il foglio del Paese 

delle donne (1987-2006), ora rivista telematica che, cavalcando l’onda della novità 

digitale, continua nell’intento di voler diffondere informazioni sul mondo femminile.202 

 
198 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
199 Casa della donna Pisa, cit. 
200 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
201 Editoriale Info@perla, Nel cyberspazio oltre i confini,  
http://medea.provincia.venezia.it/infoperla/info96/edit.htm (12.04.2022). 
202 Casa della donna Pisa, Periodici biblioteca, cit. 
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È importante ricordare, inoltre, come la rivista Legendaria, passi, nel febbraio 1997, ad 

essere non solo un mensile autonomo, e non più supplemento di Noi Donne,203 ma anche 

luogo d’incontro privilegiato per le diverse voci del femminismo italiano e osservatorio 

della realtà nazionale ed internazionale.204 

 

 Dopo lo slancio verso una costituzione più strutturata del movimento femminista 

e l’entrata del femminismo, almeno in parte, nella sfera del sapere accademico che si 

erano delineati durante il corso del decennio precedente, dagli anni Novanta ai primi anni 

Duemila, cresce il numero di iniziative femministe a livello universitario, ma anche in 

termini di centri di documentazione e studi sulle donne, ora caratterizzati da una nuova 

attenzione verso il mondo digitale che si sta a sua volta sviluppando. In particolare, 

vediamo che nel 1991 viene fondato all’interno dell’Università di Torino il Centro 

interdipartimentale di ricerche e studi sulle donne (CIRSDE), che coinvolge docenti e 

studenti di varie facoltà e, come abbiamo visto, si occupa della pubblicazione di Donne e 

Ricerca.205 Sempre nel 1991, prende vita il «Laboratorio tesi» all’interno della Facoltà di 

Architettura dell’Università di Milano, sotto iniziativa del gruppo Wanda, il quale 

consiste in una serie di seminari tematici a cadenza annuale incentrati sul rapporto fra la 

donna, la città, gli spazi di uso quotidiano e progettazione urbanistica.206 All’Università 

di Siena, invece, a partire dal 1990 viene promossa la «Scuola estiva per le storiche», 

un’attività extracurricolare in collaborazione con la Società italiana delle storiche che, 

ogni anno, per due settimane vede riunirsi un gruppo di studenti in un laboratorio di storia 

delle donne.207 Inoltre, all’Istituto Universitario San Domenico di Fiesole vengono 

organizzati corsi, forum e seminari che prediligono una prospettiva di genere, come la 

serie di incontri Gender and the use of time = Gender et emploi du temps: European 

Forum, svoltisi fra il 1994 e 1995.208 Nel 1995, nasce anche la «Società italiana delle 

letterate» (SIL), presentata ufficialmente durante il convegno S/Oggetti immaginari: 

letterature comparate al femminile, al Salone del Libro di Torino dello stesso anno, sotto 

iniziativa di Liana Borghi e Anna Maria Crispino, le quali hanno raccolto l’adesione di 

un vasto gruppo di  scrittrici, insegnanti, studiose di varie letterature, giornaliste, 

 
203 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
204 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
205 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
208 Biblioteche della Toscana, https://biblio.toscana.it (12.04.2022). 
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ricercatrici e operatrici culturali.209 Un’importante novità è anche costituita dallo sviluppo 

di una prima base di dati collettiva italiana delle risorse documentarie relative alle donne: 

«Lilith: rete informativa di genere femminile», nata nel 1990. Grazie a Lilith, è finalmente 

possibile esplicitare la grande consistenza, in termini di qualità e di quantità, dei 

contribuiti femminili di vario genere e facilitare la ricerca sul femminismo in vari campi 

del sapere.210 Infine, occorre segnalare la presenza in tutto il territorio italiano di un’altra 

importante rete, quella dei centri antiviolenza delle e per le donne, la quale interviene su 

casi di molestie, abusi e maltrattamenti nei confronti di donne, bambine e bambini e si 

avvale della teoria femminista per contribuire al discorso sulla violenza ed argomentare 

la propria convinzione che sia possibile uscirne. Alcuni dei contributi più rilevanti in 

questo senso sono: Uscire dalla violenza si può: un percorso possibile (1992), a cura della 

Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, e «...e poi disse che avevo sognato». 

Violenza sessuale sui minori: caratteristiche del fenomeno e modalità d’intervento 

(1997), a cura di Donata Bianchi e Roberta Luberti e edito da Cultura della Pace.211 

 

1.3 L’editoria delle donne in Europa 

 

Il sorgere di un’editoria femminista nei maggiori paesi europei, nel corso degli anni 

Settanta, non presenta particolari incongruenze con l’esperienza italiana che abbiamo or 

ora analizzato.212 Di fatto, esattamente come abbiamo osservato in precedenza, la nascita 

e lo sviluppo di questa prima stagione dell’editoria femminista europea si configura, in 

primis, come una reazione necessaria, di fronte alla subalternità della creatività femminile 

in un sistema culturale e di valori patriarcale, nel quale la donna è ingabbiata nel ruolo di 

sola spettatrice.213 Allo stesso modo, la forza propulsiva del movimento femminista 

editoriale si ritrova nella convinzione che pubblicare le donne sia a tutti gli effetti un atto 

politico e rivoluzionario, volto a rovesciare il sistema dell’editoria tradizionale e 

patriarcale, la quale non ha mai dato alla loro soggettività spazio sufficiente. Nonostante, 

come ricorda Virginia Clerk già nel 1986, «il mondo dell’editoria non è [sia] stato tanto 

ben organizzato da creare una fonte d’informazione su sé stesso, specialmente per quanto 

 
209 Società italiana delle letterate, Associazione, https://www.societadelleletterate.it/associazione/ 
(12.04.2022). 
210 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
211 Ibidem. 
212 Manetti Beatrice, cit. 
213 Lonzi Carla, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, Milano, Scritti 
di Rivolta Femminile, 1974. 
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riguarda la sua componente europea»214, è possibile tracciare un fil rouge che accomuna 

le esperienze delle case editrici femministe a noi note, a livello europeo.215 Oltre alle 

premesse condivise di cui sopra, un primo vero e proprio punto in comune nell’operato 

delle case editrici delle donne a livello europeo è dato dalla scelta di autofinanziare i 

propri progetti, con l’intento di sottrarsi «agli imperativi commerciali e di pubblicare i 

libri che riteniamo [ritengono] interessanti, anche se non hanno grande diffusione»,216 

riuscito talvolta, come abbiamo visto nella realtà italiana, attraverso il ricorso al lavoro 

femminile volontario e non pagato, oppure tramite l’investimento di una delle socie – 

come nel caso di Sylvina Boissonas, finanziatrice della casa editrice francese «Éditions 

des femmes» (Parigi, 1972) – o di tutte le socie. Quest’ultimo metodo, il cosiddetto 

«sistema delle quote», verrà adottato, in particolare, da Edizioni delle donne e dalla 

catalana «La Sal. Edicions de les dones» (Barcellona, 1978-1990).217 Un altro modello 

interessante è quello a cui ricorre la casa editrice tedesca «Frauenoffensive» (Monaco di 

Baviera, 1974-2016), la quale riuscì a garantirsi l’indipendenza grazie ai ricavi del primo 

libro pubblicato, Häutungen, di Verena Stefan, che raggiunge nel 1979 le 150.000 copie 

vendute e che è stato ripubblicato in Italia da Edizioni delle donne sotto il titolo La pelle 

cambiata. Autobiografia di una femminista (1976), finanziando, allo stesso tempo, 

l’uscita di nuovi titoli.218 Anche per quanto riguarda le scelte di catalogo e il progetto 

editoriale, le case editrici femministe europee sembrano trovarsi ancora una volta sulla 

stessa lunghezza d’onda: i testi che vengono pubblicati in questo periodo non sono solo 

saggi impegnati sul fronte del femminismo, ma anche autobiografie (le quali in alcuni 

casi costituiscono persino da un terzo alla metà dei titoli in catalogo) e belles lettres 

femminili, ovvero narrativa e poesia, e altri generi minori.219 Anche al tema del lesbismo 

viene data una consistente visibilità.220 Inoltre, vediamo che i volumi in traduzione  

 

 
214 Clerk Virginia, ‘The kern factor: women’s publishing in Western Europe’, in Lehmann Stephen, 
Sartori Eva (a cura di), Women’s Studies in Western Europe: a resource guide, Chicago, Association of 
College and Research Libraries, 1986, p.6. 
215 Ciononostante, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, sono iniziate a nascere iniziative a 
livello nazionale per raggruppare tutta la documentazione relativa alle associazioni, gruppi, collettivi, 
riviste, editrici, librerie, collane femminili, e via dicendo, a partire dagli anni Settanta. Alcuni esempi 
sono il progetto Women in Publishing in Gran Bretagna e Parola di donna-Edizioni di donna in Italia. 
Associazioni analoghe, più o meno strutturate, si sono formate anche in Spagna, Danimarca, Germania, 
Francia e Olanda. 
216 Carrasco Bel, ‘Una editorial feminista catalana se presenta en Madrid’, El Pais, 28 giugno 1979. 
217 Navarrìa Vera, cit. 
218 Ibidem. 
219 Russo Valeria, cit. 
220 Navarrìa Vera, cit. 
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occupano una posizione privilegiata nei cataloghi femministi europei: 

 
Il fatto che sia difficilissimo identificare una lingua o un paese più presenti di un altro 

dimostra l’assenza di un’egemonia culturale, insieme alla volontà di allargare i propri 

orizzonti. Prova ne è anche la frequente pubblicazione di testi sul Terzo Mondo, a volte scritti 

da un collettivo di donne del paese interessato. Le Éditions des femmes ne realizzano 

addirittura una collana, «Femmes de tous les pays».221 

 

Un’altra caratteristica chiave che accomuna queste prime case editrici femministe è la 

rigida osservanza del separatismo. Negli anni, infatti, in cui la pratica separatista aveva 

raggiunto in Europa la sua auge, proprio in funzione di una necessità di «ritrovare» la 

specificità della femminilità e della condizione femminile, la maggior parte delle case 

editrici di regola non accetta titoli scritti da uomini, se non sporadicamente,222 e a 

mantenere in forze le realtà editoriali era il lavoro, volontario o meno, delle sole 

collaboratrici donne. 

 

In questa prima stagione editoriale degli anni Settanta, vediamo nascere un 

numero consistente di case editrici femministe, concentrate soprattutto in Germania, in 

cui la presenza editoriale femminista è sorprendentemente florida nonostante l’atmosfera 

politica sia tutt’altro che distesa nel paese ancora diviso, e nel Regno Unito. Qui sorgono 

infatti le inglesi «Virago Press» (Londra, 1973) e «The Women’s Press» (Londra, 1977), 

alle quali dedicheremo un approfondimento a fine capitolo alla luce di una sostanziale 

peculiarità nell’organizzazione imprenditoriale, e «Onlywomen» (Londra, 1974-2010), 

casa editrice lesbica di successo, mentre, in Germania, testimoniamo, fra le moltissime 

realtà presenti,223 la fondazione di «Frauenoffensive Verlag» (Monaco di Baviera, 1974-

2016), casa editrice più antica della Germania Occidentale, nata dall’omonimo collettivo 

composto dalle otto fondatrici, inizialmente legate economicamente ad una casa editrice 

 
221 Ivi, p. 34. 
222 La casa editrice tedesca «Frauenpolitik» si configura come un’aperta eccezione alla regola separatista, 
accettando senza remore proposte di titoli scritti da uomini ma, destando, allo stesso tempo, non poco 
scompiglio. In generale, era relativamente comune trovare all’interno dei cataloghi un numero molto 
esiguo di pubblicazioni maschili, come succede per Edizioni delle donne con La dernière mode, di 
Stéphane Mallarmé, unico libro scritto da un uomo presente nel loro catalogo. Ancora più significativo è 
caso di Dalla parte delle bambine, nel cui catalogo, secondo solo alla stessa Adela Turin, la quale scrive 
ben trentaquattro dei quarantacinque libri pubblicati dalla casa editrice, l’autore francese Christian Bruel è 
il nome più ricorrente, con ben tre titoli. 
223 Solo alla Fiera del libro di Francoforte del 1978, si sono infatti presentate quindici case editrici 
femministe per la Germania Occidentale. 
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di sinistra diretta da uomini, prima di trovare, come abbiamo visto, la stabilità economica 

per dare vita al proprio progetto editoriale,224 «Sub Rosa Frauenverlag», poi «Orlanda 

Frauenverlag», (Berlino, 1974-2018), fondata dall’accademica Dagmar Schultz e dallo 

sguardo prevalentemente intersezionale,225 con un particolare interesse nella 

pubblicazione di tematiche legate al femminismo nero e al femminismo lesbico;226 

«Verlag Frauenpolitik» (Münster, 1976-?), che nasce sotto iniziativa della giornalista 

Monika Walter per combinare le tematiche legate al femminismo con il socialismo,227 e 

«Amazonen-Frauenverlag» (Berlino), casa editrice fondata da quattro donne che si 

specializza, nonostante una dichiarata mancanza di fondi,228 nella pubblicazione di titoli 

sul lesbismo.229 Al contrario di quanto testimoniamo in Germania,230 è relativamente 

comune, in questa prima fase tanto come negli anni a venire, individuare solamente una 

o due case editrici per nazione. È questo il caso, ad esempio, di «La Sal. Edicions de les 

dones» (Barcellona, 1978-1990) in Spagna, di «Das Mulheres» (Lisbona) in Portogallo, 

di «Arlen House» (Galway, 1975) e «Attic Press» (Dublino, 1984-1997) in Irlanda, delle 

francesi «Éditions Tierce», poi «Deuxième Tierce» (Parigi, 1977-1993), e «Éditions des 

femmes» (Parigi, 1972), di «Wiener Frauenverlag», poi «Milena Verlag» (Vienna, 1980), 

in Austria, dell’«Ekdotiki Omada Gynekon» (Atene) in Grecia, di «Feministische 

Uitgeverij Sara» (Amsterdam, 1977-1987) nei Paesi Bassi, di «Emmeline Press» 

(Gadstrup), «Hekla» (Copenaghen), «Kvindetryck» (Copenaghen) e «Høsentryck» 

(Copenaghen) in Danimarca, e, infine, «Naisten Kulttuuriyhdistys» (Helsinki), in 

Finlandia.231 Nel corso degli anni Ottanta, nasceranno nel Regno Unito anche la «Sheba 

 
224 Grunwald Mary, ‘West German feminist book publishers’, Women's Studies Newsletter, vol. 7, n. 2, 
1979, pp. 23-24. 
225 Altbach Philip, Hoshino Edith, International Book Publishing: An Encyclopedia, Londra, Routledge, 
2003. 
226 È al lavoro di Orlanda che si deve, infatti, la traduzione verso il tedesco di autrici come Audre Lorde e 
Adrienne Rich. 
227 Grunwald Mary, cit. 
228 Per iniziare la propria avventura imprenditoriale, infatti, le quattro fondatrici hanno dichiarato di aver 
investito i propri risparmi e di essere ricorse a prestiti da altre donne. 
229 Grunwald Mary, cit. 
230 Nonostante la difficoltà di trovare una solida e dettagliata documentazione sull’attività editoriale 
femminile nella Germania degli anni Settanta, le altre case editrici di cui abbiamo confermato l’attività 
femminista sono: «Frauenselbstverlag» (Berlino), «Frauenbuchverlag» (Monaco di Baviera), 
«Feministscher Bucherverlag» (Pulheim), «Lilith» (Berlino), «Michiline Poli» (Berlino), «Extrabuch 
Verlag» (Francoforte), «Medea» (Francoforte), «Zeichen+Spuren» (Brema), «Morgenroth» (Kiel), 
«Come Out» (Monaco di Baviera). 
231 Navarrìa Vera, cit. 
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Feminist Press» (Londra, 1980-1994), «Stramullion» (Edimburgo, 1980-1990), «Black 

Womantalk» (Londra, 1983-?) e «Pandora Press» (Londra, 1984-1998).232 

 

È con l’arrivo degli anni Ottanta, però, che le strade dell’editoria femminista 

europea, con particolare riferimento alle realtà britannica e francese, e di quella italiana 

si dividono. Mentre in Italia, come abbiamo visto, la stretta del mercato editoriale miete 

non poche vittime, specialmente fra le case editrici che non avevano abbandonato il 

modello militante (con la sola eccezione di Scritti di Rivolta Femminile), nel resto 

d’Europa, molte case editrici, che già nel decennio precedente non avevano rifiutato un 

modello che potesse in qualche modo conciliare militanza e spirito imprenditoriale, 

trovano in questi anni la spinta necessaria a diventare vere e proprie imprese.233 Il 

successo di queste case editrici femminili non si dimostra però unicamente fine a sé 

stesso: l’attenzione riportata sulla scrittura femminile e femminista porterà anche i grandi 

editori internazionali a creare delle loro collane delle e per le donne.234 Gli esempi più 

significativi in questo senso sono riscontrabili all’interno del panorama editoriale 

generalista britannico, ed in particolare nell’operato di case editrici come «Polity Press», 

«Blackwell», «Routledge», «Open University», «Macmillan» e «Penguin Books». Non a 

caso, è proprio in questi anni che viene anche inaugurata la International Feminist Book 

Fair (IFBF), la fiera internazionale dell’editoria femminista, che, dopo il suo primo 

appuntamento a Londra nel 1984 (e poi a Oslo nel 1986, Montreal nel 1988, Barcellona 

nel 1990, ad Amsterdam nel 1992  e, infine, a Melboune nel 1994),235 «nel giro di poco 

meno di un decennio è diventata un appuntamento internazionale di rilievo nel panorama 

dell’editoria».236 A Londra, l’evento riscosse un immediato successo: l’esposizione 

settimanale attirò un vastissimo pubblico, che partecipò abbondantemente anche alle 

discussioni, letture pubbliche, dibattiti e incontri a pagamento previsti dall’iniziativa.237  

 

 
232 Murray Simone Elizabeth, cit. 
233 Manetti Beatrice, cit. 
234 Sperduti Elena, ‘Editoria al femminile’, Gutenberg Magazine, 1, 2021, pp. 7-9. 
235 Victorian Women’s Liberation and Lesbian Feminist Archives, International Feminist Book Fair,  
https://www.vwllfa.org.au/bios-pdf/arch133-IFBF.pdf (16.04.2022). 
236 Russo Valeria, cit., p. 556. 
237 Maraini Dacia, ‘Un grande successo del libro «femminista»’, La Repubblica, 26 giugno 1984. 
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Nonostante Maraini, nell’articolo che dedica alla prima fiera del libro femminista per 

Repubblica,238 si mostri colpita dalla presenza di autrici nere e del Terzo Mondo, 

«indiane, marocchine, nigeriane, keniote, sudamericane [...]. Moltissime le scrittrici nere, 

sia americane che africane»239, l’impressione che viene riportata della scrittrice e attivista 

afroamericana Audre Lorde è tutt’altro che positiva:  

 
The International Feminist Book Fair was a monstrosity of racism [...]. I was impressed with 

the number of Black women invited [...]. But it seemed to me that token women had been 

invited to be showcased [...]. I had come to London not because I loved going to bookfairs, 

but because the idea of a First International Feminist Book Fair excited me. I very much 

wanted to make contact with Black women in England [...]. That meeting was a major 

objective for me, but to accomplish it was very difficult because it appeared that the local 

Black women were not involved.240 

 

Per quanto diretta sia stata la critica di Lorde, l’attivista afroamericana aggiunse di avere 

fiducia che le prossime edizioni dell’IFBF avrebbero fatto tesoro delle sue 

osservazioni.241 La sfida fu ben accolta dalle organizzatrici della fiera, che, da allora, 

coltivarono attentamente il valore del multiculturalismo:242 

 
Esemplare in questo senso la terza edizione, che si svolge a Montréal dal 14 al 22 giugno 

1988 e il cui programma, insieme al catalogo, è redatto in tre lingue. Anche le conferenze 

vengono tradotte simultaneamente in francese, inglese e qualche volta in spagnolo, mentre i 

paesi rappresentati sono cinquantadue, dalla A di Argentina alla Z di Zimbabwe.243 

 

Questi accorgimenti contribuiscono alla presenza record di oltre seimila donne, 

provenienti da tutto il mondo.244 Alla fiera successiva, ad Amsterdam nel 1992, invece, 

erano presenti 117 bancarelle, di cui molte tenute da parte di collettivi di donne, per un 

 
238 «La fila fuori della porta del Jubilee Hall attraversa come un grosso serpente tutta King Street, si snoda 
lungo la Inigo Place e raggiunge Bedford Street. Dentro, la ressa è tale che le alte finestre del mercato non 
riescono a ricambiare l’aria. Si soffoca di caldo. E non ci si può fermare più di qualche secondo davanti 
alle bancarelle perché una marea di persone spingono impazienti di andare avanti.» sono le parole con cui 
Maraini, nel suo intervento del 1986 per La Repubblica, descrive la partecipazione all’evento. 
239 Maraini Dacia, cit. 
240 Hall Joan Wylie, Conversations with Audre Lorde, Jackson, University Press of Mississippi, 2004, pp. 
172-173. 
241 Hall Joan Wylie, cit. 
242 Navarrìa Vera, cit. 
243 Ivi, p. 31. 
244 Ibidem. 
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totale di più di 200 case editrici, rappresentando un totale di 35 paesi.245 Anche alla sua 

sesta e ultima edizione di Melbourne, la prima a tenersi nell’emisfero sud e dedicata alla 

scrittura e all’editoria dei popoli indigeni e dell’Asia Pacifica,246 l’entusiasmo per 

l’evento non si era frenato e le fonti riferiscono che:  

 
For those five days the Exhibition Building was full of publishers’ booths disseminating 

information and networking with participants; there were dozens of workshops, readings, 

book launches and many hundreds of participants mingling with the international, interstate 

and local writers.247 

 

Gli anni Novanta si configurano come anni di forte consolidazione per l’editoria 

generalista a livello internazionale, favorendo dai grandi gruppi editoriali fino ai grandi 

distributori, e, nonostante le realtà femministe continuassero ad emergere, il clima 

economico gravò fortemente sulla piccola editoria indipendente e femminista.248 Con 

l’avvicinarsi del nuovo millennio e il dirompere di quel clima che sembrava prevedere la 

fine apocalittica dei femminismi, tuttavia, l’editoria femminista internazionale sembra 

trovare un alleato, o, per lo meno, un interesse, nel mondo digitale che sta muovendo 

passi importanti: 

 
Women's publishing houses in the late-1990s are not solely preoccupied with mounting 

rearguard action against political co-optation and movement demoralisation. With the broad 

scale social penetration of cybertechnologies over the course of the decade, feminist 

publishers face stimulating new challenges for broadening the mainstream appeal of feminist 

ideas, especially as critics engage in increasingly urgent debates over the political 

ramifications of the new electronic media. Recent feminist analyses demonstrate an 

eagerness to engage with new technologies such as the Internet, albeit with reservations as to 

the gender hierarchies currently encoded in these media.249 

 

Nella sua analisi, Murray procede argomentando come l’insorgere di un’editoria 

femminista che attua ora anche sul web possa andare a interessare una crescente fetta di 

pubblico più giovane e andare a rivendicare il proprio spazio lungo l’intero spectrum di 

 
245 Bono Paola, ‘Il sipario sulle altre’, Il Manifesto, 28 giugno 1992, p. 11. 
246 Victorian Women’s Liberation and Lesbian Feminist Archives, https://www.vwllfa.org.au/bios-
pdf/arch133-IFBF.pdf (18.04.2022). 
247 Ibidem. 
248 Dingman Beth, ‘Publishing: Feminist Publishing in the Western World’, in Kramarae Cheris, Spender 
Dale (a cura di), Routledge International Encyclopedia of Women, New York, Routledge, 2000. 
249 Murray Simone Elizabeth, cit., p. 326. 
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realtà che intercorrono fra editoria tradizionale ed editoria digitale, abbracciandone tutte 

le potenzialità e non limitandosi solo all’una o all’altra.250 È proprio nel contesto descritto 

da Murray che vediamo nascere iniziative editoriali di diverso genere: alla stampa 

tradizionale di «zines», riviste e giornali, si aggiungono blog, forum e riviste online, 

archivi digitali, reti di donne e banche dati, il cui focus  è ora un femminismo meno 

radicale e più inclusivo rispetto alle tematiche legate alla comunità LGBTQ+.251 Allo 

stesso modo, però, l’avanzare della digitalizzazione contribuisce, almeno all’epoca, a 

creare un alone di mistero intorno a quello che declinerà come il futuro dell’editoria 

femminista europea.252  

 

1.3.1 Virago e The Women’s Press: un’eccezione alla regola europea  

L’analisi delle scelte editoriali e del percorso imprenditoriale di «Virago Press» (Londra, 

1973) e «The Women’s Press» (Londra, 1977) è indispensabile per ricostruire il 

panorama dell’editoria femminista europeo di fine Novecento in tutte le sue sfaccettature. 

Se fino ad ora, infatti, questa è stata definita, tanto a livello nazionale quanto 

internazionale, da un modello tendenzialmente militante (almeno nel periodo relativo agli 

anni Settanta), separatista, inteso sia come separazione del lavoro femminile da quello 

maschile, sia come separazione dal mondo editoriale generalista in quanto sede e 

promotore di un sistema di valori patriarcale, e generalmente indipendente e 

autofinanziato, l’esperienza di queste due realtà britanniche si direzionerà certamente 

controcorrente, garantendo, anche, loro di aggiudicarsi sin da subito una posizione di alto 

profilo all’interno della stampa mainstream dell’epoca, il che contribuisce a distinguerle 

dalle altre realtà editoriali europee253 e del resto del panorama britannico.254  

 

Virago Press viene fondata a Londra nel 1973 dalla scrittrice e editor australiana 

Carmen Callil, trasferitasi in Europa nel 1960, ed è ad oggi la casa editrice femminista 

più longeva del Regno Unito, la cui celebre collana Modern Classics, che nel 2018 ha 

 
250 Ibidem. 
251 Dingman Beth, cit. 
252 Ibidem. 
253 Murray Simone Elizabeth, cit. 
254 Per quanto peculiari e significative, l’esperienza dell’editoria femminista britannica non si limita alle 
realtà di Virago e The Women’s Press. Ricordiamo, a questo proposito le case editrici «Onlywomen» 
(Londra, 1974-2010), «Sheba Feminist Press» (Londra, 1980-1994), «Stramullion» (Edimburgo, 1980-
1990), «Black Womantalk» (Londra, 1983-?) e «Pandora Press» (Londra, 1984-1998), alle quali abbiamo 
accennato in precedenza e la cui esperienza editoriale si inscrive all’interno del paradigma europeo 
descritto nella prima parte del presente paragrafo. 
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raggiunto i quarant’anni di pubblicazione, ha fatto la storia dell’editoria femminista 

proponendo una lettura del «classico moderno» che sfidasse tutte le concezioni di canone 

letterario scolastico dell’epoca, attraverso la messa in stampa di autrici del passato allora 

sconosciute al grande pubblico:255  

 
«Modern Classics»: that was the phrase that puzzled me. «Virago Modern Classics» There 

was something very odd about them. I knew what a classic was. I knew what a modern classic 

was. I even knew who the authors of the modern classics were: James Joyce, of course, and 

Virginia Woolf, and Evelyn Waugh, and all those other familiar names. But who on earth 

were these people? Dorothy Richardson, FM Mayor, May Sinclair, Rosamond Lehmann ... I 

could see only two things that these mysterious writers had in common. They were all 

women, and I'd never heard of any of them.256 

 

Nel corso della sua storia, Virago ha operato sia come casa editrice indipendente, sia come 

parte di due grandi gruppi editoriali: nel 1982, è stata acquistata da «Chatto, Bodley Head 

and Cape» e, dopo essere tornata indipendente nel 1987, è stata nuovamente venduta nel 

1995, questa volta al gruppo «Little, Brown and Company».257 In un primo momento, 

inoltre, la casa editrice ha pubblicato i suoi titoli in collaborazione con «Quartet Books», 

per poi riuscire ad autofinanziarsi a partire dal 1976.258 Già da questa prima introduzione 

generale, possiamo notare come l’esperienza di Virago si distingua da quella delle case 

editrici femministe che abbiamo visto sorgere in Italia e nel resto d’Europa. Il dichiarato 

intento di Callil, infatti, sin dal principio è stato quello di «make it a success so that it 

could take its place in the world. And that had to be business success».259 In altre parole, 

Callil non ha mai negato la sua aspirazione ad entrare a tutti gli effetti all’interno del  

 

 

 

 
255 Navarrìa Vera, cit. 
256 Coe Jonathan, ‘My literary love affair’, The Guardian, 6 ottobre 2007, 
https://www.theguardian.com/books/2007/oct/06/fiction.jonathancoe (18.04.2022). 
257 Riley Catherine, ‘The message is in the book’: what Virago's sale in 1995 means for Feminist 
Publishing, Women: A Cultural Review, vol. 25, n. 3, 2014, pp. 235-255. 
258 Ibidem. 
259 Intervista rilasciata da Carmen Callil il 10 novembre 2004 a Catherine Riley, riportata in Riley 
Catherine, ‘The message is in the book’: what Virago's sale in 1995 means for Feminist Publishing, 
Women: A Cultural Review, vol. 25, n. 3, 2014, p. 238. 
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mondo editoriale mainstream, coniugando la pratica femminista con l’azione 

imprenditoriale:260 

 
The characteristic which distinguishes Virago from many other feminist presses which 

sprang up under the invigorating influence of women's activism in the early-1970s is the 

duality of its self-conception: it perceived itself simultaneously both as a commercial 

publishing house and as an intrinsic part of the British women's liberation movement. [...] 

Virago's raison d'être was to publish books informed by the feminist politics of the time and 

to make them profitable - in foundation member Harriet Spicer's terms to «make profitable 

what you wanted to do».261 

 

La forza dell’approccio imprenditoriale di Virago viene iscritta nero su bianco una volta 

analizzati i numeri della casa editrice: nel 1986, alla metà degli anni Ottanta, decennio 

che in Italia, come abbiamo visto in precedenza, ha visto la chiusura forzata di non poche 

realtà editoriali femministe, la casa editrice di Callil raggiungeva un turnover finanziario 

di circa un milione e mezzo di sterline, cifra che non si discosta dagli standard 

dell’editoria generalista dell’epoca,262 e, nel 1993, fra ristampe e nuovi libri, lancia 

all’incirca cento titoli all’anno.263 

 

Un’analoga duplicità d’intenti, data dalla forte aspirazione commerciale e azione 

militante, può essere ritrovata nell’operato di The Women’s Press, la quale parimenti si 

definisce come un gruppo di «idealists in our aims but realists in our publishing 

practice».264 The Women’s Press viene co-fondata nel 1977 a Londra dall’editrice 

australiana Stephanie Dowrick e dall’imprenditore britannico Naim Attallah, che, in 

quanto editor presso la Quartet Books, aveva a sua volta collaborato e testimoniato al 

successo della Virago Press. Le pubblicazioni iniziarono nel 1978, con l’appoggio 

finanziario del gruppo «Namara» e l’aiuto, in termini di produzione e vendite, da parte di 

Quartet Books, nonostante la casa editrice mantenesse piena autonomia nelle decisioni 

editoriali.265 A differenza di Virago, The Women’s Press non fa del suo cavallo di 

 
260 Ibidem. 
261 Murray Simone Elizabeth, cit., pp. 49-50. 
262 Russo Valeria, cit. 
263 Holman Weisbard Phyllis, Shult Lia (a cura di), ‘Feminist Publishing’, Feminist Collections: a 
Quarterly of Women’s Studies resources, vol. 15, n. 4, 1994, pp. 20-21.  
264 The Women’s Press, ‘Feminism and Publishing’, News from Neasden, n. 11, 1979, p. 33. 
265 Sandhu Angie, Texts and Contexts: Contemporary Feminist Negotiations of Class, Race and Gender. 
Dottorato di ricerca in Filosofia, Loughborough University, 1994. 
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battaglia la ristampa di autrici del passato, ma, allo slogan di «Live Authors, Live Issues», 

«adotta una linea editoriale alternativa, basata sulla contemporaneità»,266 con 

un’attenzione particolare alle autrici nere e del Terzo Mondo.267 

 

La strategia editoriale delle due case editrici britanniche si è dimostrata vincente 

principalmente in funzione di un forte investimento su:  

 
[...] i «classici» e le «pioniere», nomi «forti» strappati ai grandi editori, nuove collane di 

«genere», vendita dei diritti sui mercati internazionali. [...] E scelte anche commerciali: 

queste case editrici hanno assunto il controllo diretto della distribuzione e, in alcuni casi, 

sono in diretto contatto, o gestiscono, anche alcuni punti vendita. Ciò ha consentito di 

calibrare le scelte editoriali, le tirature, gli investimenti. Infine le scelte di target: l’editoria 

delle donne degli anni Ottanta [...] in Gran Bretagna percorre una strada a doppio binario: un 

certo numero di titoli devono dare un’idea positiva delle donne, un’immagine di valore. 

Dunque titoli presumibilmente di successo per potersi concedere, trascinare, anche la 

pubblicazione di testi con un mercato più ristretto: la saggistica femminile iperspecializzata, 

i testi lesbici, i libri delle o sulle donne del Terzo Mondo.268  

 

Il merito di questo settore dell’editoria femminista britannica, quindi, risiede soprattutto 

nell’essere riuscita a far insediare il proprio programma politico e culturale all’interno 

dell’immaginario collettivo mainstream,269 con l’obiettivo di raggiungere un pubblico 

composto sia da donne che da uomini (proprio in quest’ottica, Virago scelse il verde, 

colore tradizionalmente neutro, come colore di copertina per i suoi Modern Classics),270 

da persone appartenenti o simpatizzanti con il movimento femminista o meno,271 come 

dimostra la riflessione della scrittrice e giornalista britannica Joanna Briscoe, all’interno 

di un suo articolo pubblicato nel 1990 sul popolare quotidiano britannico The Guardian: 

 
How green were our bookshelves, how black and white our lives, 272 those long-gone days 

when sisterhood was global and every remotely right-on household sported the distinctive 

 
266 Navarrìa Vera, cit. 
267 Ibidem. 
268 Crispino Anna Maria. ‘Editoria delle donne: un confronto internazionale ad Oslo’, DWF, n. 3, 1986, p. 
108. 
269 Murray Simone Elizabeth, cit. 
270 Navarrìa Vera, cit. 
271 Sandhu Angie, cit. 
272 Nella citazione riportata, con la frase «How green were our bookshelves, how black and white our 
lives» Briscoe fa riferimento ai caratteristici dorsi color verde bottiglia delle edizioni Virago e quelli dalle 
righe bianche e nere dei volumi editi da The Women’s Press. 
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spines of Virago and The Women's Press. Once those bottle green and striped covers were a 

passport to the front lines. Now you might well find your favourite feminist author on the 

Penguin shelf, and grab your next blockbuster from the railway Virago stand. In a word, 

feminist publishing has succeeded.273 

 

Se, da un lato, come abbiamo visto, l’editoria femminista ha realmente trionfato nel suo 

intento di dare visibilità alla scrittura femminile e alla prospettiva femminista, dall’altro, 

non possiamo fare a meno di indagare quali siano i fattori che hanno confluito a rendere 

questa esperienza di editoria così differente da quella italiana. In prima istanza, possiamo 

argomentare che un ruolo importante sia stato giocato dalla più differenziata esperienza 

imprenditoriale e organizzativa nel panorama britannico (e ancor più significativamente 

in quello statunitense).274 Se, come abbiamo visto in precedenza, la realtà editoriale 

femminista italiana degli anni Settanta si limita, o quasi, a progetti imprenditoriali che 

sorgono a partire da collettivi femministi e organizzazioni femminili, i quali mantengono 

una struttura organizzativa di stampo militante, nel Regno Unito abbiamo una varietà di 

esperienze, che se da una parte non escludono l’opzione militante (un esempio ne è dato 

dalla «Sheba Feminist Press», nata sotto iniziativa dello «Sheba Collective»), dall’altra, 

non vi rimangono strettamente legate, come nel caso di Virago Press e di The Women’s 

Press. In altre parole, l’editoria femminista britannica non viene definita unicamente dalle 

spinte imprenditoriali di alcune case editrici, ma, allo stesso tempo, è grazie proprio a 

queste realtà, che può godere di un’ampia visibilità a livello nazionale ed internazionale. 

Un ulteriore fattore d’indagine è dato dalla disponibilità, da un lato, del mercato 

editoriale, e, dall’altro, del pubblico, alla ricezione di una letteratura femminile e 

femminista. Nel Regno Unito, e ancora più distintamente negli Stati Uniti, infatti, gli 

Women’s Studies e i Gender Studies sono ormai altamente diffusi, riconosciuti nella loro 

autorità e fanno ormai parte dei curricula universitari, il che rende l’introduzione di 

un’editoria femminista in un tale contesto una rottura meno stridente con la realtà 

socioculturale dell’epoca e ne deriva una maggiore accettazione e un crescente interesse 

da parte del grande pubblico.275 Già nel 1989, ad esempio, quando in Italia sono solamente 

due le iniziative femministe organizzate a livello universitario (come abbiamo visto, la 

comunità filosofica Diotima presso l’Università di Verona e il coordinamento Donne di 

scienza), Umberto Eco si sorprende nel constatare che il catalogo di una prestigiosa 

 
273 Briscoe Joanne, ‘Feminist Presses: Who Needs Them?’, The Guardian, 6 giugno 1990, p. 43. 
274 Manetti Beatrice, cit. 
275 Ibidem. 
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university press americana, 276 l’Indiana University Press, presenti, sulle sessantacinque 

pubblicazioni totali, trentotto studi scritti da donne, di cui trentadue si servono di un 

programmatico approccio femminista.277  

 

 Ora, nel panorama editoriale attuale, spoglio, quasi completamente,278 delle case 

editrici femministe fondate in tardo Novecento, dove si collocano Virago e The Women’s 

Press? Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, The Women’s Press affronta 

un consistente calo d’incassi, compatibile con la crisi generale dell’editoria che porterà 

anche Virago a rinunciare alla sua indipendenza finanziaria, ma che Naim Attallah 

attribuisce alla scarsa popolarità delle scelte editoriali della casa editrice, facendo 

particolare riferimento ai titoli delle autrici del Terzo Mondo che fino ad allora avevano 

contraddistinto la linea editoriale di The Women’s Press, curata dalla direttora editoriale 

Ros De Lanerolle, attivista e giornalista sudafricana.279 Così, nel 1990, De Lanerolle 

viene costretta ad accettare una buonuscita per abbandonare il suo lavoro nella casa 

editrice e, in segno di solidarietà, altre figure chiave dello staff daranno le loro dimissioni, 

così come diverse autrici di punta della casa editrice si dissoceranno pubblicamente dalle 

azioni di Attallah.280 The Women’s Press risulta, ancora ad oggi, parte del gruppo 

editoriale di Namara, ma da anni non pubblica più nuovi titoli.281 Virago, d’altro canto, 

dopo l’acquisizione da parte della multinazionale Little, Brown and Company nel 1995 e 

in seguito ad una messa in discussione delle teorie femministe basate sulla differenza su 

cui si era erta la seconda ondata femminista, a favore di una concezione più fluida e 

butleriana del genere, cerca di rialzarsi e dialogare con il nuovo pubblico femminista, 

lanciando, ad esempio, nel 1998, la nuova collana Virago’s Vs, dove esplora una nuova 

concezione di trasgressione alle normative di genere.282 Allo stesso modo, affronta la 

rivoluzione digitale attivandosi anche sulle principali piattaforme d’informazione digitali, 

 
276 Nonostante la Gran Bretagna fosse anch’essa luogo privilegiato di nascita e di sviluppo dei Women’s 
Studies, la diffusione che questi hanno raggiunto negli Stati Uniti in così pochi anni non trova paragoni. 
All’interno dell’inserto speciale di Noi Donne del marzo 1987, intitolato La mappa dei Women’s Studies, 
Anna Maria Crispino riporta numeri sorprendenti sulla presenza di Women’s Studies e Gender Studies 
all’interno dei curricula universitari statunitensi: allora si tenevano già 300.000 corsi ed erano disponibili 
15 corsi di dottorato, 50 master e 250 diplomi in Women’s Studies. 
277 Eco Umberto, ‘La cultura in USA è diventata femminista?’, L’Espresso, 21 maggio 1989. 
278 Nel panorama italiano, ad esempio, ricordiamo La Tartaruga, Il dito e la luna e Luciana Tufani 
Editrice. 
279 Murray Simone Elizabeth, cit. 
280 Navarrìa Vera, cit. 
281 Ibidem. 
282 Riley Catherine, cit. 
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sempre con l’intento di mantenersi in vita in questo nuovo paradigma sociale.283 Se la 

continua riorganizzazione nei contenuti di Virago e il passaggio da una multinazionale 

all’altra,284 comporta, da una parte, la fine della parabola femminista legata alla 

concezione di femminismo tipica degli anni Settanta e Ottanta in Occidente, dall’altra, la 

casa editrice si configura come un’impresa fortemente attenta a diversi punti di vista e a 

diverse forme di soggettività, individualità e identità,285 che, come abbiamo formulato 

all’inizio di questo elaborato, è caratteristica distintiva di quella che intendiamo come 

editoria femminista contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
283 Ibidem. 
284 Little, Brown and Company è stata venduta, nel 2003, al gruppo editoriale «Time Warner Group», il 
quale, nel 2006, ha rivenduto Little, Brown, con Virago sempre al suo interno, alla multinazionale 
francese «Hachette Livre», della quale Virago fa attualmente parte. 
285 Riley Catherine, cit. 
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Capitolo 2.  
 

L’editoria femminista italiana contemporanea 

 

 

Dopo aver ripercorso le tappe che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo 

dell’editoria femminista italiana dagli anni Settanta alla fine degli anni Novanta, in questo 

secondo capitolo ci concentreremo nel delineare i tratti comuni che distinguono ed hanno 

distinto la pratica delle case editrici femministe italiane nate dai primi anni Duemila ad 

oggi, contestualizzandoli all’interno della tradizione editoriale femminista, delle più 

recenti teorie femministe e del contesto editoriale attuale. Le riflessioni contenute in 

questo capitolo sono frutto di un’analisi approfondita delle realtà che compongono il 

panorama editoriale femminista contemporaneo, le cui testimonianze sono state raccolte 

per mezzo di interviste e/o attraverso la partecipazione a seminari ed eventi inerenti alle 

tematiche legate all’editoria femminista, e spesso tengono in considerazione o fanno 

riferimento alla loro esperienza diretta come attrici nel mercato editoriale italiano, per 

sopperire alla mancanza di una vera e propria bibliografia sul tema. In particolare, ci 

soffermeremo su cinque elementi che si sono dimostrati caratteri comuni all’interno della 

più variegata realtà delle case editrici femministe, le quali andremo ad esaminare nella 

propria specificità nel terzo capitolo, e che, a nostro avviso, sono significativi al fine di 

fare il punto sull’esperienza editoriale femminista dei nostri giorni, suddivisi in paragrafi 

come segue: 2.1 le rivendicazioni di cui la nuova editoria femminista si fa portavoce; 2.2 

il rapporto fra l’editoria femminista specializzata e l’editoria generalista; 2.3 

l’individuazione di iniziative editoriali e letterarie di stampo femminista; 2.4 il ruolo delle 

librerie indipendenti e femministe nel contesto della distribuzione editoriale; e, infine, 2.5 

il valore assunto dalla presenza in rete e dall’attivismo online delle case editrici.  

 

2.1 Le rivendicazioni della nuova editoria femminista 

 

Il 14 novembre 2020, in un significativo incontro organizzato in via telematica dal 

Gruppo Libr@rsi della Casa delle Donne di Milano in occasione dell’edizione 2020 del 

BookCity Milano e mediato dall’editrice Laura Lepetit, dal titolo L’editoria femminista 
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ieri e oggi. Un bilancio dagli anni Settanta a oggi,286 un gruppo di editrici femministe si 

ritrova a fare il punto della situazione, a cinquant’anni dalla fondazione della prima casa 

editrice femminista italiana, Scritti di Rivolta Femminile (1970), sul futuro dell’editoria 

femminista in Italia. Le riflessioni che emergono da questa discussione 

intergenerazionale, che in un primo momento si concentra sulle motivazioni che hanno 

portato alla nascita delle case editrici chiamate in questione, sono un prezioso contributo 

per la nostra ricerca, che non solo ci aiutano a capire come si sono evolute le istanze del 

femminismo e del mondo editoriale femminista nel corso degli anni, ma lo fanno partendo 

dalla prospettiva privilegiata di un gruppo di editrici del settore. Negli anni Settanta, 

introduce l’argomento Lepetit, la missione dell’editoria femminista era quella di ribaltare 

il paradigma patriarcale all’interno della sfera culturale, di scardinare quel canone 

letterario nazionale che rendeva invisibile il contributo della creatività e della soggettività 

femminile all’interno della storia e della letteratura.287 In questa direzione si muoveva 

non solo La Tartaruga, con il suo impegno nel far emergere le voci femminili del passato 

e del presente, ma, a modo loro, tutte le case editrici femministe fondate in quegli anni. 

Negli anni Ottanta e Novanta, testimonia Luciana Tufani, impegnata nella pubblicazione 

della rivista Leggeredonna prima, e nella direzione della sua casa editrice dopo, le 

rivendicazioni dell’editoria femminista erano altrettanto chiare. «Quando nei libri si 

parlava di donne, ne si parlava in un modo che non corrispondeva a come io mi sentivo»288 

argomenta Tufani, confessando di essere arrivata a dubitare di essere una «donna», per 

come questa veniva così deliberatamente mal rappresentata in letteratura. Ancora una 

volta, gli sforzi si concentrano nel recupero di tutta quella produzione femminile che era 

stata cancellata dall’ufficialità della storia e della letteratura.289 Se, da un lato, il grande 

merito della prima editoria femminista è stato quello di aver portato, direttamente ed 

indirettamente, tramite la sua influenza sul mercato del libro generalista, i grandi nomi 

femminili della letteratura e del femminismo nazionale ed internazionale, in primis 

anglosassone, nel panorama culturale italiano, garantendogli una significativa diffusione 

e contribuendo anche a riscrivere una storia e una letteratura delle donne,290 dall’altro, 

 
286 La «Rassegna sull’Editoria Femminista», la serie di incontri che scaturirà da questo primo incontro 
telematico, verrà in seguito approfondita, al cap. II, par. 3 di questo elaborato. 
287 Gruppo Libr@rsi, L’editoria femminista ieri e oggi. Un bilancio dagli anni Settanta a oggi, online, 14 
novembre 2020, https://www.youtube.com/watch?v=dnDiHSXdLEM (15.04.2022). 
288 Ibidem. 
289 Ibidem. 
290 Per «storia delle donne» intendiamo qui non una storia separata del genere femminile, ma, piuttosto, la 
pretesa di inclusione ed integrazione del soggetto-donna all’interno della storia considerata «ufficiale». 
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questo processo di scoperta e di integrazione del femminile nella sfera culturale italiana 

è ancora doverosamente in corso. Secondo i più recenti dati dell’Istituto Nazionale di 

Statistica (Istat), infatti, nonostante nel 2020 le lettrici rappresentassero il 46,4% del 

pubblico editoriale (due punti percentuali in più rispetto all’anno precedente), contro il 

36,1% dei lettori,291 una maggiore propensione che si ritrova anche nell’indice di intensità 

di lettura (il 16,7% delle donne dichiara di leggere in media un libro al mese, contro il 

13,3% degli uomini), e le ragazze fra gli 11 e i 24 anni continuino a rappresentare il 

pubblico più affezionato alla lettura in assoluto,292 e davanti ai nuovi ingressi all’interno 

dell’industria editoriale dei quali, nel 2019, l’Associazione Italiana Editori (AIE) rilevò 

trattarsi di donne nel 64,9% dei casi (ciononostante, si osserva anche come queste non 

raggiungano però posizioni apicali),293 stando ai dati dell’Osservatorio su donne e uomini 

nell’editoria, le scrittrici rappresentano, al 2018, il 38,3% del totale delle penne 

pubblicate (contro il 29,7% del 2005).294 A questo già minoritario 38,3% non viene però 

attribuito lo stesso prestigio letterario che spetta al genere maschile: le scrittrici recensite 

sono il 24% in meno degli scrittori e, quando recensite, lo sono principalmente da altre 

donne (57,6%).295 Sulla stessa falsariga, le donne tendono ad aggiudicarsi un numero 

sostanzialmente minore di premi letterari: nelle 74 edizioni del Premio Strega, solo 11 

donne hanno vinto, contro i 63 uomini; nel caso del Campiello, su 58 edizioni, 14 sono 

state vinte da donne; e, infine, solo 10 donne si sono aggiudicate un premio Bancarella 

nelle sue 67 edizioni.296 Questi dati, oltre a declinare ancora una volta la scrittura delle 

donne come letteratura «di seconda categoria», mostrano, d’altro canto, come, tutt’oggi, 

la struttura di pensiero della società patriarcale cada nella retorica del binarismo di genere: 

per quanto vorremmo includere nella nostra analisi le statiche relative alla presenza di 

persone non binarie all’interno dei processi editoriali, questi numeri non sono disponibili. 

Oltre a proseguire quel lavoro incompiuto di recupero e diffusione della produzione 

femminile tipico della prima fase editoriale delle donne, l’editoria femminista 

contemporanea deve infatti confrontarsi non solo con l’esperienza e la soggettività 

femminile in tutte le sue declinazioni, ma superare lo scoglio del modello binario, al fine 

 
291 Un divario rilevante fra lettrici e lettori si manifesta a partire dal 1988, dove le prime rappresentavano 
il 39,3%, rispetto al 33,7% degli uomini. 
292 Istituto Nazionale di Statistica, Produzione e Lettura di Libri in Italia, Report 2020, Roma, 2022. 
293 Associazione Italiana Editori, Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2019, Milano, Ediser, 2019. 
294 InGenere, Osservatorio su donne e uomini nell'editoria, Dossier, 2018, 
https://www.ingenere.it/dossier/donne-uomini-editoria-posizioni-uso-mercato (26.04.2022). 
295 Ibidem. 
296 Ibidem. 
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di includere nella sua ricerca, tanto quanto nella sua battaglia, tutte le soggettività che 

rientrano all’interno dello spettro di genere. In questo senso, anche l’attenzione 

all’intersezionalità, ovvero al sovrapporsi di più oppressioni oltre a quella di genere, è 

particolarmente significativa. Come inizia a delinearsi chiaramente a partire dagli anni 

Ottanta, infatti, dopo quella fase del femminismo che viene denominata «della 

differenza» e che indaga, appunto, la particolarità dell’esperienza femminile in 

contrapposizione con quella maschile, per il raggiungimento di una vera parità è 

importante evitare di gerarchizzare e/o cercare di unificare le esperienze femminili, anche 

e proprio in funzione del concetto di intersezionalità, che rende l’esperienza di 

oppressione unica ad ogni individuo. In questo senso, sarebbe opportuno chiedersi, in 

riferimento a quel 38,3% di scrittrici donne rispetto al totale rilevate dalla ricerca 

dell’Osservatorio su donne e uomini nell’editoria, quante di queste donne non sono 

bianche, non sono eterosessuali, non posseggono un corpo conforme, non sono ricche e 

non hanno avuto il privilegio di accedere ad un’educazione superiore o universitaria. 

L’editoria femminista contemporanea si declina così come un canale, a volte l’unico, per 

la messa in pagina di tutte quelle esperienze femminili che si discostano dalla «norma 

femminile». In molte delle sue declinazioni, l’editoria femminista di oggi cerca anche di 

lottare contro tutte quelle discriminazioni che dominano la filiera del libro, dando lavoro 

a tutte quelle soggettività oppresse dal sistema capitalistico e patriarcale. Si delinea così 

un panorama costellato da attività fondate, dirette, finanziate, coordinate e mandate 

avanti, nei lavori di scrittura, redazione, illustrazione e traduzione, per lo più da donne, 

ma pur sempre con un alto tasso di eterogeneità. A differenza del separatismo piuttosto 

netto operato dalle case editrici di fine Novecento, però, si iniziano oggi ad avvertire i 

primi segni di contaminazione: molte delle case editrici qui analizzate pubblicano titoli 

scritti da uomini (anche se sempre in percentuale minore rispetto alle donne), accettano 

collaborazioni maschili e, anche se in un solo caso tra quelli esaminati, gli uomini fanno 

parte della squadra editoriale.297 L’editoria femminista contemporanea in Italia, per 

riassumere, si ritrova ad affrontare una mole di tematiche legate ai nuovi femminismi mai 

vista prima, attraverso una altrettanto numerosa pluralità di punti di vista, con l’obiettivo 

di continuare a restituire visibilità alla causa femminile e femminista, anche se, come 

 
297 Come vedremo al cap. III, par. 7 del presente elaborato, l’idea di fondare la casa editrice 
transfemminista «Asterisco Edizioni» nasce proprio da Mauro Muscio, attivista LGBTIQ e titolare della 
Libreria LGBT «Antigone» di Milano. 
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approfondiremo nel seguente paragrafo, in una più che mai sbilanciata competizione con 

l’editoria generalista. 

 

2.2 Davide contro Golia: il rapporto con l’editoria generalista 

 

Al fine di individuare e comprendere la posizione dell’editoria femminista 

contemporanea all’interno del panorama editoriale italiano e, più specificatamente, in 

relazione con l’editoria generalista, è necessario, innanzitutto, cercare di delineare il 

genere di modello commerciale al quale le case editrici femministe hanno deciso di 

attenersi. La scelta di assumere una funzione anche lucrativa, seppur non condivisa e, 

quando condivisa, non nella stessa misura, da tutte le realtà editoriali femministe a cui 

facciamo qui riferimento, può essere definita generalmente un tratto distintivo di questa 

nuova editoria femminista. All’interno di questo continuum, testimoniamo, infatti, due 

sole esperienze editoriale completamente senza scopo di lucro,298 diverse case editrici 

strutturate con ambizioni commerciali e alcune realtà che, non riuscendo a sostenersi con 

le sole vendite, decidono di destinare i propri ricavi al pagamento delle collaborazioni e 

al finanziamento dell’uscita di nuovi titoli, rinunciando ad un ricavo personale. In questo 

senso, possiamo dire che non si sia spenta la fiamma della militanza che aveva infervorato 

l’editoria femminista degli anni Settanta, ma che abbia assunto solo connotazioni diverse 

al fine di adattarsi ad un panorama sociale e finanziario particolarmente ostile alla 

micro299 e piccola editoria300 indipendenti, le categorie in cui possiamo inscrivere le case 

editrici femministe contemporanee. Oggi, infatti, sarebbe pressoché impossibile per una 

casa editrice sottrarsi totalmente alle logiche di mercato patriarcali, anche se, come 

vedremo analizzando le singole realtà editoriali, la nuova editoria femminista prende 

ancora posizioni per contrastare alcune di queste spinte capitalistiche.301 Tuttavia, vi sono 

alcune dinamiche editoriali comuni a tutta l’esperienza femminista. La relazione diretta 

tra la casa editrice e le persone che propongono i propri i titoli, le collaborazioni con le 

piccole librerie indipendenti e con le librerie delle donne e il confronto con un’ipotesi e 

 
298 Come approfondiremo al cap. III, par. 3 e 5 del presente elaborato, le case editrici «Vita Activa» e 
«Somara! Edizioni» nascono come iniziative senza scopo di lucro. 
299 Con «micro-editoria» si intende il complesso di case editrici che hanno stampato titoli per una tiratura 
complessiva non superiore alle 5.000 copie. 
300 Con «piccola editoria» si intende il complesso di case editrici che hanno stampato titoli per una tiratura 
complessiva per una tiratura complessiva compresa tra le 5.001 e le 100.000 copie. 
301 Come vedremo, alcune di queste scelte, che variano da una casa editrice all’altra, includono, ad 
esempio, il rifiuto ad essere inserite all’interno dei grandi canali di rivendita o distribuzione nazionali ed 
internazionali. 
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una realtà ideologica e culturale specifica, ovvero la teoria e la filosofia femminista in 

tutte le sue declinazioni, il che si riversa in precise scelte editoriali e di catalogo, 

differenziano ancora oggi la piccola editoria femminista dai grandi conglomerati.302 

 

Dal canto suo, la grande editoria, che l’Istat stima realizzare il 30,2% della 

produzione libraria in termini di opere pubblicate e il 71,3% in termini di tirature, con una 

media di 780 titoli pubblicati all’anno, contro i 9 e 46 della micro e piccola editoria,303 è 

indubbiamente quella che ad oggi provvede a pubblicare il maggior numero di opere 

femministe e di titoli scritti da mano femminile. Se questo dato non consiste di per sé, in 

funzione delle altissime prestazioni previste da questo genere di industria, così come dalla 

pubblicazione di queste ultime al di fuori di una vera e propria linea editoriale che possa 

definirsi «di genere», in una testimonianza della breccia fatta delle rivendicazioni 

femministe sulla coscienza collettiva, l’influenza dell’azione delle case editrici 

femministe, che abbiamo tracciato esistere sin dagli albori della rivoluzione femminista 

in ambito editoriale, può essere misurata in termini di collane femministe o delle donne, 

all’interno di case editrici di medie e grandi dimensioni. Nel contesto dell’editoria 

generalista, infatti, pubblicare un titolo di penna femminile o femminista all’interno di 

una collana dedicata, piuttosto che fuori collana, e la creazione e la curatela stesse di una 

collana di questo genere, indicano un vero e proprio cambiamento di rotta da parte del 

panorama editoriale. Mentre possiamo supporre un interesse commerciale pari a quello 

dei grandi editori, queste collane, di cui alcune apertamente femministe, sono guidate 

dalle stesse istanze proprie all’editoria femminista. Due chiari esempi di questo fenomeno 

in chiave attuale, senza pretendere di fornirne una lista esaustiva, possono essere ritrovati 

nel lavoro di «Viella», casa editrice indipendente di medie dimensioni specializzata in 

opere storiche, che a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila 

dà vita alla collana «Storia di genere» e che dal 2002 pubblica anche «Genesis», la rivista 

della Società Italiana delle Storiche,304 o in quello di «Eris Edizioni», casa editrice nota 

principalmente per la pubblicazione di fumetti e narrativa, ma che, a partire dal 2020, 

inaugura la collana «BookBloc», la quale raccoglie  saggi brevi i cui temi, che spaziano, 

 
302 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Case editrici femministe: cosa abbiamo scoperto, online, 
10 giugno 2021, https://www.youtube.com/watch?v=M_SerjEiv8s (29.04.2022). 
303 Istituto Nazionale di Statistica, cit. 
304 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
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ad esempio, dal sex work, al consenso, al linguaggio inclusivo, sono riconducibili alle 

nuove istanze del femminismo intersezionale.305 

 

Una volta esclusi i presupposti teorici e ideologici che stanno alla base dell’esperienza 

dell’editoria femminista, e in parte, come abbiamo visto, al fenomeno delle collane 

femminili e femministe, tuttavia, la grande differenza fra l’editoria indipendente e 

femminista e la grande editoria generalista è determinata dalle dinamiche del mondo 

editoriale. I grandi gruppi editoriali, che al 2020 costituiscono il 2,1% delle imprese che 

dichiarano di produrre libri come attività principale, arrivano a pubblicare un terzo di tutta 

la produzione libraria nazionale (come abbiamo visto in precedenza, questo dato arriva a 

coprire il 71,3% delle opere pubblicate, in termini di tirature),306 sono formati da realtà 

consolidate e le cui risorse possono permettersi di imporsi e influenzare le scelte di 

mercato. La strategia della piccola e media editoria indipendente, e soprattutto, per la 

nostra ricerca, dell’editoria femminista, consiste nell’arenare il monopolio della grande 

editoria, che essenzialmente punta sulla quantità dei titoli pubblicati, numeri ai quali 

l’editoria femminista non potrebbe nemmeno avvicinarsi, offrendo un lavoro «di qualità». 

La «qualità» della produzione editoriale femminista è da ritrovarsi nelle sue stesse 

pratiche: un numero minore di titoli e tirature corrisponde ad un rapporto più diretto e 

collaborativo con chi scrive i libri e con i canali di distribuzione e promozione e ad 

un’attenzione più capillare verso il prodotto. 

 

2.3 Le iniziative letterarie specializzate 

 
All’interno dell’esperienza di un’editoria così specializzata come quella femminista, 

individuano le stesse editrici attraverso il confronto e le riflessioni in occasione 

dell’incontro organizzato dal Gruppo Libr@rsi, è indispensabile la creazione un’alleanza, 

una sinergia, fra le diverse realtà editoriali femministe.307 Questo genere di 

associazionismo editoriale, capace tanto di dare vita a progetti e collaborazioni che 

uniscano forze e risorse, quanto di fungere da una sorta di vetrina, per dare visibilità alla 

diversificata esperienza dell’editoria femminista e contribuire all’obiettivo di allargare 

sempre di più la bolla editoriale di cui questa fa necessariamente parte, può essere 

 
305 Eris Edizioni, Saggi: collana Book Block, https://www.erisedizioni.org/catalogo/bookblock-saggi/ 
(29.04.2022). 
306 Istituto Nazionale di Statistica, cit. 
307 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
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coltivato anche per mezzo di iniziative letterarie e femministe. In questo senso, sono già 

stati mossi dei passi in avanti e, ad oggi, è possibile individuare almeno tre iniziative 

essenziali alla causa dell’editoria femminista e che ne hanno, in modi diversi, incentivato 

il dialogo e il confronto interni, e che andremo, in seguito, a descrivere nel dettaglio: la 

serie di incontri online fra le diverse editrici femministe del passato e del presente, nato 

in occasione del BookCity Milano 2020 ma protrattosi su iniziativa del Gruppo Libr@rsi 

e dell’Enciclopedia delle donne per altri tre appuntamenti nel corso del 2021; il «Book 

Pride», la fiera dell’editoria indipendente che in più occasioni ha concesso il palco alle 

realtà editoriali femminili e femministe; e, infine, «Feminism», la fiera dell’editoria delle 

donne, nata sulla scorta dell’International Feminist Book Fair degli anni Ottanta e 

Novanta, appositamente per raccogliere tutte le esperienze editoriali figlie della teoria 

femminista. 

 

Come abbiamo precedentemente accennato, il 14 novembre 2020, in occasione 

del BookCity Milano, un’iniziativa sostenuta dal Comune di Milano, dall'Associazione 

BookCity Milano, dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e in collaborazione con 

l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con l’Associazione Librai Italiani (ALI), che 

dal 2012 promuove, attraverso una manifestazione di tre giorni, incontri, presentazioni, 

dialoghi, letture, mostre, spettacoli e seminari sul mondo del libro e dell’editoria,308 è 

stato realizzato dal Gruppo Libr@rsi della Casa delle Donne di Milano un incontro fra le 

alcune delle editrici femministe dell’Italia del passato e del presente, chiamate in questa 

occasione a fare il punto sull’esperienza editoriale femminista di ieri e di oggi. A questo 

scopo, all’appuntamento erano presenti alcune editrici «storiche», quali Laura Lepetit, 

fondatrice de «La Tartaruga» e Luciana Tufani, fondatrice e direttrice della rivista 

«Leggeredonna» e della casa editrice «Luciana Tufani Editrice», così come editrici 

«nuove», come Rossana Lo Fazio e Margherita Marcheselli per «Enciclopedia delle 

donne» e Monica Martinelli per «Settenove». La discussione, indirizzata e mediata 

proprio da Lepetit, si è articolata sulle motivazioni sottostanti la decisione di aprire una 

casa editrice, sull’influenza dell’editoria femminista sul clima culturale, sul rapporto con 

le scrittrici e sulla necessità delle case editrici stesse di fare rete l’una con l’altra, sempre 

accostando le esperienze personali delle editrici tanto del passato quanto del presente.309 

 
308 BookCity Milano, Il Progetto, https://bookcitymilano.it/progetto-bookcity-milano (29.04.2022). 
309 Casa delle Donne di Milano, Editrici femministe, talento e coraggio, 
https://www.casadonnemilano.it/editrici-femministe-talento-e-coraggio/ (29.04.2022). 
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Il successo del seminario, conclusosi, appunto, sulle note del bisogno, ma anche della 

volontà di instaurare una rete di rapporti più solida tra le editrici, determina, su iniziativa 

del Gruppo Libr@rsi e dell’Enciclopedia delle donne, l’organizzazione di altri tre incontri 

virtuali, raccolti sotto il nome di «Rassegna sull’Editoria Femminista», che vedranno la 

partecipazione di altre protagoniste dell’editoria femminista italiana contemporanea e che 

daranno loro una certa visibilità e la possibilità di confrontarsi con le altre case editrici 

sulle proprie scelte editoriali e sul panorama dell’editoria. Il secondo appuntamento 

online, dal titolo «Esplorando l’editoria femminista» e mediato da Rossella Lo Fazio, ha 

luogo il 24 marzo 2021 e ospita Angela Di Luciano, una delle tre fondatrici di «VandA 

Edizioni», Gabriella Musetti a rappresentare il collettivo di donne che ha dato vita alla 

casa editrice «Vita Activa», Anna Maria Crispino, direttora editoriale per «Iacobelli», 

casa editrice che cura un percorso di lettura femminista, e Cecilia Palombelli come 

rappresentante per la collana di genere edita da «Viella». Le realtà hanno colto 

l’occasione per delineare i punti salienti del proprio progetto editoriale, per poi elaborare 

una riflessione, anche alla luce di un’interazione con il pubblico, sul ruolo dell’editoria 

per la scuola in chiave femminista e sul rapporto dell’editoria generalista con i 

femminismi, proponendo, infine e ancora una volta, la realizzazione di più iniziative 

collaborative.310 Al terzo incontro, «Tre editrici e una scrittrice a confronto», tenutosi il 

14 aprile 2021 e mediato dalla saggista e docente universitaria Carlotta Cossutta, anche 

parte del Direttivo della Casa delle Donne di Milano, sono presenti Marta Cotta Ramosino 

e Laura Fontanella per «Asterisco Edizioni», Emiliana Nardin per «Somara! Edizioni» e 

Ilaria Leccardi per la casa editrice «Capovolte».311 La discussione, che si articola tanto 

sulla dimensione ideologica delle realtà a confronto, quanto sulle dinamiche di traduzione 

di testi internazionali e sul rapporto con le librerie indipendenti, è inoltre arricchita dal 

contributo di Margherita Giacobino, 312 scrittrice, traduttrice e saggista torinese che, dopo 

un’esperienza ventennale con la casa editrice femminista «Il dito e la luna» (Milano, 

1995), oggi collabora con Somara! Edizioni.313 A due mesi dall’evento di aprile, ha luogo, 

 
310 Casa delle Donne di Milano, Esperienze diverse nell’editoria femminista, 
https://www.casadonnemilano.it/esperienze-diverse-nelleditoria-femminista/ (29.04.2022). 
311 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Tre editrici e una scrittrice a confronto, online, 14 aprile 
2021, https://www.youtube.com/watch?v=AmbdTW1LlkE&t=1s (29.04.2022). 
312 Casa delle Donne di Milano, Giovani editrici, oltre le differenze, https://www.casadonnemilano.it/tre-
giovani-case-editrici-e-una-traduttrice-parlano-di-come-dar-voce-alle-differenze-e-ai-femminismi/ 
(02.05.2022). 
313 Casa delle Donne di Milano, Tre editrici e una scrittrice a confronto, 
https://www.casadonnemilano.it/tre-editrici-e-una-scrittrice-a-confronto-terzo-incontro-della-rassegna-
delleditoria-femminista-online/ (02.05.2022). 
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il 10 giugno 2021, il quarto e ultimo incontro della Rassegna sull’Editoria Femminista, 

dal titolo «Case editrici femministe: cosa abbiamo scoperto». Al dibattito, condotto da 

Vittoria Longoni, rappresentante del Gruppo Libr@rsi, e che vuole tirare le fila del 

variegato panorama dell’editoria femminista che è stato presentato e dare spazio ad una 

riflessione conclusiva sulle questioni sollevate negli incontri precedenti, 314 partecipano 

Maria Palazzesi e Anna Maria Crispino, nelle vesti di organizzatrici della fiera 

dell’editoria femminista «Feminism», Silvia Neonato, in quanto giornalista, tra le varie 

testate, per «Legendaria» e «Noi Donne», e fondatrice della rivista «Letterate Magazine», 

rivista online della Società Italiana delle Letterate, e Laura Lepetit, per concludere il ciclo 

a cui proprio lei aveva inizialmente dato il via.315 

 

Una seconda iniziativa all’interno della quale è stato possibile, negli ultimi anni, 

tanto incentivare il dialogo e il confronto fra le stesse editrici femministe, quanto 

avvicinarle ad un pubblico dal respiro più generalista, è costituita da «Book Pride», la 

fiera dell’editoria indipendente italiana nata nel 2015 per iniziativa dell’Osservatorio 

degli editori indipendenti (ODEI), che ad oggi conta sei edizioni svolte fra Milano e 

Genova.316 L’evento, contraddistinto annualmente da un tema generale, poi declinato in 

diverse accezioni, ha, nel corso degli anni dato visibilità alla scrittura femminile e alle 

tematiche trasversali del femminismo intersezionale. In particolare, però, nella sua sesta 

edizione, dal macro-tema «Moltitudini», tenutasi a Milano dal 4 al 6 marzo 2022, Book 

Pride ha voluto dare un vero e proprio palco alla discussione femminista all’interno 

dell’editoria con il panel dal titolo «Editoria femminista: l'importanza di mettersi in rete», 

organizzato dalle case editrici «Enciclopedia delle donne», «VandA Edizioni» e 

«Al3Vie». Il dibattito, che ha orbitato sul tema del ruolo dell’editoria nei femminismi e 

sull’importanza dell’associazionismo anche virtuale, segnato da interviste, interventi dal 

pubblico, presentazioni di testi e autrici, ha visto coinvolte Margherita Marcheselli, 

Rossana Lo Fazio, Angela Di Luciano, Ilaria Baldini, Raffaella Polverini, Anna Maria 

Farabbi, Deborah Ardilli e Nicoletta Nobile.317 

 
314 Casa delle Donne di Milano, Editrici femministe, vitalità e connessioni, 
https://www.casadonnemilano.it/editrici-femministe-vitalita-e-connessioni/ (02.05.2022). 
315 Casa delle Donne di Milano, Case editrici femministe: cosa abbiamo scoperto,  
https://www.casadonnemilano.it/case-editrici-femministe-cosa-abbiamo-scoperto/ (02.05.2022). 
316 Book Pride, Chi siamo, https://www.bookpride.org/chi-siamo (02.05.2022). 
317 Book Pride, Editoria femminista: l'importanza di mettersi in rete, 
https://www.bookpride.org/programma/editoria-femminista%3A-l'importanza-di-mettersi-in-rete 
(02.05.2022). 
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Tuttavia, l’esperienza letteraria che più si propone di promuovere e coltivare le 

relazioni sia all’interno dell’editoria femminista, sia di quest’ultima con il grande 

pubblico, è costituita dalla fiera «Feminism». «Feminism: Fiera dell’editoria delle donne» 

è un progetto dal respiro internazionale ideato ed organizzato da quattro donne 

attivamente impegnate nel settore dell’editoria: Maria Palazzesi, libraria, ex-socia della 

Libreria delle Donne di Roma e ora responsabile dell’Area Cultura della Casa 

Internazionale delle Donne di Roma; Giovanna Olivieri, traduttrice professionista e 

tesoriera e coordinatrice del progetto «Archivia. Archivi, Biblioteche e Centri di 

documentazione delle donne»; Anna Maria Crispino, giornalista, saggista e consulente 

editoriale che ha fondato, e tuttora cura e dirige, la rivista Legendaria, direttora editoriale 

della «Iacobelli Editore» e fondatrice della Società delle Letterate; e Stefania Vulterini, 

libraia, editrice e ora curatrice della collana sessismoerazzismo di «Ediesse Futura 

Editrice». Promossa dall’associazione Archivia, dalla Casa Internazionale delle Donne, 

dalla rivista «Legendaria» e dalla collana sessismoerazzismo di «Ediesse Futura editrice», 

la fiera viene inaugurata a Roma nel 2018, presso la Casa Internazionale delle Donne, e 

da allora, a cadenza annuale, lavora per dare visibilità alle voci e alle presenze femminili 

nel mondo dell’editoria indipendente e sostenere i luoghi delle donne.318 Il nome scelto 

per l’iniziativa letteraria, «Feminism», oltre al diretto riferimento al taglio di riflessione 

femminista della fiera, in uno spirito di solidarietà, «vuole essere un segnale preciso di 

impegno ed alleanza globali».319 Inoltre, «feminism», era stata decretata «parola 

dell’anno» nel 2017, anno che precede l’inaugurazione della fiera, dal dizionario 

statunitense Merriam-Webster, in quanto termine più ricercato all’interno del vocabolario 

online, anche a causa delle molteplici denunce sulla disparità politica, economica e 

sociale dei sessi che si sono susseguite quell’anno e alle quali la prima edizione della fiera 

riserva uno spazio di discussione privilegiato.320 Anche la scelta della sede, a sua volta, è 

tutt’altro che casuale. La Casa Internazionale delle Donne di Roma, infatti, è situata 

presso il Complesso del Buon Pastore, un ex carcere femminile nel quartiere romano di 

Trastevere, che, in seguito alla sua chiusura nel 1979, è stato prima occupato dai gruppi 

del movimento femminista romano e in seguito assegnato dalla giunta comunale alla Casa 

 
318 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, La fiera, https://www.feminismfieraeditoriadelledonne.it/la-
fiera/ (19.04.2022). 
319 Ibidem. 
320 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, Feminism 2018, 
https://www.feminismfieraeditoriadelledonne.it/feminism-2018/ (19.04.2022). 
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delle Donne. La decisione di organizzare la fiera all’interno del complesso, ora a rischio 

di sfratto, è dunque politica: davanti alla minaccia di chiusura di un luogo così 

intrinsecamente legato alla storia del movimento e dell’editoria femminista, si sceglie di 

rivendicare, come da prerogativa dell’evento stesso, l’importanza degli spazi delle 

donne.321 L’iniziativa, che, sin dalla sua prima edizione si realizza in concomitanza della 

data dell’8 marzo,322 è organizzata per focus tematici su questioni di attualità, attorno ai 

quali ruotano anche gli eventi e gli incontri proposti. Ogni edizione, inoltre, nomina una 

o più «madrine», donne che si sono distinte in campo letterario o editoriale a livello 

nazionale o internazionale e che inaugureranno l’evento. Dalla sua prima edizione nel 

2018, la fiera ha riscosso sempre più successo, sia in termini di partecipazioni e 

collaborazioni, che di pubblico: 323 se nel 2018 erano 67 le editrici indipendenti a prendere 

parte al progetto, sono velocemente passate ad essere 75 nel 2019 e 84 nel 2020.324 La 

prima edizione di Feminism, a cui fa da madrina la giornalista e scrittrice italiana Lidia 

Ravera, si sofferma sui molteplici passaggi della filiera del libro d’autrice, attraverso una 

serie di approfondimenti sulle scelte editoriali, sulla produzione, promozione, e 

distribuzione dei titoli, tra i molti temi proposti, attraverso una serie di conferenze e forum 

insieme a direttore di case editrici, collane, librerie, biblioteche e traduttrici.325 La 

Biblioteca Archivia inoltre, allestisce per l’occasione una mostra documentaria 

sull’editoria femminile, femminista e lesbica dei cinquant’anni precedenti.326 La scrittrice 

italiana Michela Murgia, la storica e attivista statunitense Max Dashu e Vandana Shiva, 

scienziata ambientalista e scrittrice, tagliano invece il nastro di Feminism2, che si tiene 

nel marzo 2019. Il fil rouge di questa seconda edizione è il ruolo del libro come strumento 

di trasmissione dei saperi e, in particolare, del confronto fra generi e culture.327 In 

occasione di Feminism3, è la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli ad essere nominata madrina 

dell’evento, che si soffermerà, proprio in vista dell’impegno di sensibilizzazione verso la 

crisi climatica di Cutrufelli con il romanzo uscito nello stesso 2020 L’isola delle madri, 

sul tema della preservazione dell’ambiente, e della sua relazione con la causa 

 
321 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, La fiera, cit. 
322 Viene fatta eccezione per la terza edizione di Feminism, la cui apertura era inizialmente prevista il 5 
marzo 2020, ma che è stata necessariamente rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. 
323 Si noti che dal 2020 al 2022, l’evento è stato svolto in via telematica in funzione dell’emergenza 
sanitaria. 
324 Ibidem. 
325 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, Feminism 2018, cit.  
326 Ibidem. 
327 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, Feminism 2019, 
https://www.feminismfieraeditoriadelledonne.it/feminism-2019/ (02.05.2022). 
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femminista.328 La quarta edizione, tenutasi nel 2021, che riprende la modalità online 

sperimentata l’anno precedente in funzione dell’emergenza sanitaria e a cui fa seguito, 

nella seconda metà dell’anno, una serie di incontri e presentazioni principalmente presso 

la sede della Casa Internazionale delle Donne di Roma, viene inaugurata dalla scrittrice e 

poeta Dacia Maraini e dalla storica Luisa Passerini e si concentra sul tema della cultura 

del futuro.329 Nella sua più recente edizione, Feminism5 ha deciso invece di affrontare il 

macro-tema della connessione fra scrittura di pensiero e letteratura, inaugurato il 6 marzo 

2022 dalla discussione in via telematica fra le due madrine dell’evento, le filosofe e 

pensatrici femministe Rosi Braidotti e Adriana Cavarero, a cui farà seguito una fiera del 

libro femminista presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma nell’estate 2022.330 

 

Tra gli eventi conclusi che, pur nell’unicità della loro esperienza, hanno voluto 

contribuire alla discussione femminista all’interno del mondo editoriale, ricordiamo 

«Bologna RosaeNero», un festival delle narrazioni al femminile che si è tenuto dal 23 al 

25 marzo 2018 presso il Complesso Monumentale del Baraccano di Bologna e che ha 

approfondito il tema della scrittura femminile e della rappresentazione scritta della donna 

all’interno dei generi rosa e noir, e «Ieri, oggi, domani. I gruppi femministi si raccontano 

e si interrogano», convegno nazionale che si è svolto in contemporanea al Bologna 

RosaeNero presso il Centro Documentazione Donna di Ferrara, e che ha raccolto centri 

di documentazione, biblioteche, librerie, case editrici, riviste e gruppi che si occupano di 

attività culturali, in relazione alla produzione culturale femminile e femminista. Inoltre, 

dal 2017 ha luogo a Roma «inQuiete», festival di scrittrici nato da un’idea di Barbara 

Leda Kenny, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello, 

e realizzato dall’Associazione Mia in collaborazione con la Libreria Tuba, libreria delle 

donne.331 Con sedici anni di esperienza alle spalle è invece «Women’s Fiction Festival», 

il festival internazionale di narrativa femminile che si svolge a Matera, creato sotto 

 
328 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, Feminism 2020, 
https://www.feminismfieraeditoriadelledonne.it/feminism-2020-2/ (02.05.2022). 
329 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, Feminism 2021 
https://www.feminismfieraeditoriadelledonne.it/feminism-2021/ (02.05.2022). 
330 Casa Internazionale delle Donne di Roma, Eventi: Feminism5 Fiera editoria delle donne, 
https://www.casainternazionaledelledonne.org/eventi/feminism-5-torna/ (02.05.2022). 
331 inQuiete Festival, Chi siamo, https://www.inquietefestival.it/chi-siamo-2/ (03.05.2022). 
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iniziativa di Elizabeth Jennings, Maria Paola Romeo, Mariateresa Cascino e Giovanni 

Moliterni.332 

 

2.4 Librerie indipendenti e librerie delle donne: una vecchia-nuova esperienza di 

distribuzione 

 

Un elemento che accomuna tutte le esperienze editoriali femministe di oggi è il rapporto 

privilegiato con le librerie indipendenti, da intendersi come quelle librerie che non 

rientrano nel mercato della grande distribuzione e che non sono di proprietà di una catena 

o di un gruppo editoriale. Di fronte alla crisi libraia che si protrae dagli anni Novanta, in 

contrasto con l’aumento di fatturato da parte della grande distribuzione,333 in parte dovuta 

all’enorme quantità di titoli pubblicati e dalla vita relativamente breve di questi libri, così 

come dalla forte competizione della distribuzione di massa e online, senza dimenticare la 

ripercussione subita durante gli anni dell’emergenza sanitaria, le librerie indipendenti 

cercano di puntare sulla rivalorizzazione del proprio ruolo per mano di un rapporto più 

qualificato con il pubblico e tramite una specializzazione per settori o argomenti, che 

consenta loro di rivendicare la propria dimensione come punti di riferimento culturali e 

umanistici.334 Questa settorializzazione, per molte realtà indipendenti, significa dedicarsi 

alle tematiche di genere, femministe e legate alla cultura queer e LGBTQ+. L’importanza 

della relazione fra l’editoria femminista di oggi, per come l’abbiamo finora articolata, e 

le librerie indipendenti specializzate si imposta su più livelli. Alla base possiamo infatti 

trovare una comunione d’intenti sul piano ideologico: se, da una parte, l’editoria 

femminista propone di allargare lo sguardo oltre i canoni letterari imposti da una 

tradizione patriarcale e dare voce a quelle soggettività che passano e sono passate 

inosservate nel panorama sociale e culturale mainstream corrente e del passato, dall’altra, 

la libreria indipendente, seppur in un’ottica necessariamente commerciale, rivendica la 

libertà di dare spazio a nuovi punti di vista, nuove penne e nuove case editrici, anche 

minori, nella sua insita funzione di artigiana della cultura, intesa qui non solamente come 

letteratura. Questo comune immaginario economico e culturale dà vita, in un secondo 

 
332 Women’s Fiction Festival, 16 anni di WFF,  https://www.womensfictionfestival.com/15-anni-wff/ 
(03.05.2022). 
333 Piera Codognotto e Francesca Moccagatta rilevano, già nel 1997, una diminuzione della percentuale di 
fatturato delle librerie, a fronte di un aumento della percentuale di fatturato da parte delle realtà di grande 
distribuzione che, fra le altre cose, possono permettersi di garantire sconti significativi sui prezzi di 
copertina. 
334 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
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livello, a rapporti e collaborazioni che impreziosiscono l’esperienza tanto della libreria, 

quanto della casa editrice. Non a caso, a differenza di quanto avviene con le librerie 

generaliste, il rapporto tra editrici e librerie indipendenti avviene quasi esclusivamente in 

via diretta, proprio in funzione di rafforzare la sinergia fra le due attività, che dipendono 

necessariamente l’una dall’altra. In questo senso, raccontano le stesse casa editrici, è 

molto importante riuscire a trasmettere alla libreria la propria raison d’être in quanto 

realtà editoriale, al fine di creare insieme un percorso di lettura coerente e basato su un 

rapporto di fiducia e professionalità. Proprio per dare visibilità a questa interdipendenza 

fra il lavoro librario indipendente ed editoria femminista, è stato organizzato il 19 

novembre 2021, nuovamente nell’ambito di BookCity di Milano, un incontro dal titolo 

«Frontiere: l’editoria femminista in libreria», introdotto da Vittoria Longoni e coordinato 

da Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli. La collaborazione fra l’Enciclopedia delle 

donne e la Casa delle Donne di Milano ha portato all’evento milanese alcune 

rappresentanti delle librerie indipendenti con cui si confrontano a livello nazionale, per 

raccontare l’editoria femminista dal punto di vista della distribuzione. All’incontro erano 

presenti Denise Cappadonia per Nora Book&Coffee di Torino, Paola Di Stefano per la 

Libreria Cartabianca di Bazzano, Viola Lo Moro per la Libreria Tuba di Roma, Mirella 

Maifreda per la Libreria delle donne di Milano, Ilaria Durigon per la Libreria delle donne 

di Padova ed Elena Alberti per la Libreria delle donne di Bologna.335  

 

La relazione privilegiata che intercorre fra le librerie specializzate e l’editoria 

femminista, però, non è prerogativa unicamente del nuovo millennio. Con la nascita delle 

prime case editrici femministe negli anni Settanta, come abbiamo visto, si cerca di 

sopperire alla mancanza di voci e punti di vista femminili e femministi all’interno della 

letteratura e del canone letterario tradizionali; allo stesso tempo, tuttavia, si pone il 

problema della diffusione di questi nuovi testi, pubblicati per lo più da piccole case 

editrici militanti che non riescono a sbarcare sui mezzi di comunicazione mainstream 

dell’epoca. Proprio in funzione di dare visibilità a questi nuovi titoli, in Italia come in 

buona parte d’Europa e del mondo anglosassone, nascono le librerie delle donne.336 

Anch’esse si sviluppano, proprio come le prime case editrici femministe italiane e, in 

 
335 Casa delle Donne di Milano, Frontiere: l’editoria femminista in libreria, 
https://www.casadonnemilano.it/evento/evento-organizzato-nellambito-di-bookcity-frontiere-leditoria-
femminista-in-libreria/ (03.05.2022). 
336 Codognotto Piera, Moccagatta Francesca, cit. 
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parte, europee, a partire dall’esperienza del collettivo e per lo più assumono la forma 

sociale della cooperativa o dell’associazione culturale, ritrovandosi a sperimentare un 

paradigma imprenditoriale che riesca a coniugare le necessità commerciali con lo spirito 

militante:337 «con la loro volontà di intrecciare il passato con il presente, la cultura con la 

politica, rappresentano luoghi di elaborazione teorica e di iniziativa politica».338 A questo 

proposito, argomenta Milly Mazzei, ex presidente della cooperativa della Libreria delle 

donne di Firenze, ora trasformata in Biblioteca Femminista, in un’intervista concessa a 

Codognotto e Moccagatta: 

 
La produzione editoriale che interessa una libreria delle donne non è specifica di un 

particolare settore o disciplina, ma attraversa tutti i tradizionali campi del sapere e può essere 

presentata sugli scaffali in modo da valorizzare nuovi saperi, come per esempio le 

problematiche legate al corpo. L’aspetto militante costituisce una ricchezza in più rispetto a 

un modello di negozio tradizionale e copre aree altrimenti lasciate scoperte.339 

 

Configurandosi come luoghi di cultura, dibattito e educazione e, in alcuni casi, veri e 

propri centri di elaborazione teorica sul femminismo,340 le librerie delle donne 

costituiscono il prototipo per eccellenza della libreria indipendente specializzata in studi 

di genere. Ad oggi, tuttavia, l’esperienza delle librerie specializzate ed indipendenti non 

ha soppiantato quella delle librerie delle donne. A prova che queste due realtà possono 

coesistere ed essere ugualmente funzionali in termini di pubblicità e distribuzione 

all’editoria femminista, testimoniamo in epoca piuttosto recente la nascita di nuove 

librerie delle donne, ormai, dunque, slegate da quella dimensione intrinsecamente legata 

al movimento femminista degli anni Settanta che aveva distinto la fondazione delle prime 

librerie. A questo proposito, possiamo ricordare le librerie Antigone di Milano e Roma, 

la prima fondata nel 2016 e la seconda inaugurata nel 2022, specializzate nelle tematiche 

femministe e LGBTQ+, studi di genere e cultura e teoria queer,341 la Libreria Tuba a 

Roma, libreria delle donne dal 2007,342 e Lìbrati, la libreria delle donne di Padova, spazio 

 
337 Ibidem. 
338 Ivi, p. 63. 
339 Ibidem. 
340 Basti pensare alla Libreria delle donne di Milano, tra le cui fondatrici troviamo la filosofa della 
differenza, accademica e attivista Luisa Muraro, a cui dobbiamo, ad esempio, l’elaborazione teorica sulla 
figura della madre simbolica. 
341 Libreria Antigone, Chi siamo, https://www.libreriantigone.com/chi-siamo/ (04.05.2022). 
342 Libreria Tuba, http://www.libreriatuba.it (04.05.2022). 
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femminista inaugurato nel 2014.343 Le librerie italiane delle donne che, al contrario, sono 

state fondate sulla scia delle rivendicazioni della seconda ondata femminista e ancora 

oggi attive sono: la Libreria delle donne di Milano, prima libreria delle donne in Italia344 

e uno dei luoghi principali di riunione e pratica femminista e politica italiani sin dalla sua 

fondazione, nel 1975,345 la libreria Alta Marea, libreria delle donne aperta nel 1996 a 

Bologna, in seguito alla chiusura di Librellula, la storica libreria delle donne bolognese 

fondata nel 1977,346 e la libreria delle donne Evaluna di Napoli, presidio culturale fondato 

nel 1993. 

 

2.5 Attivismo digitale e presenza in rete 

 

A differenza di quanto esaminato in precedenza, la presenza in rete e l’attivismo svolto 

in maniera digitale da parte di queste case editrici sono elementi che, necessariamente, 

iniziano ad interessare e caratterizzare l'esperienza editoriale femminista solo e quasi 

esclusivamente a partire dal nuovo millennio. Se da un lato, infatti, le prime teorizzazioni 

sulla cosiddetta «rivoluzione digitale», o «rivoluzione informatica», termini con cui 

indichiamo il passaggio dalle tecnologie analogiche a quelle digitali e la relativa 

trasformazione della società,347 ci riportano agli anni Settanta in termini globali348 e agli 

anni Ottanta in Italia,349 l’inizio de «l’era digitale» verrà decretato solo nel 2002, anno in 

cui l’umanità si dimostra capace di immagazzinare una quantità superiore di informazioni 

in forma digitale, piuttosto che analogica.350 Nonostante le case editrici femministe 

avessero manifestato un interesse alla sfera digitale nel corso, soprattutto, degli anni 

 
343 Lìbrati Libreria delle donne di Padova, La libreria, https://www.libreriadelledonnepadova.it/libreria/ 
(04.05.2022). 
344 Calabrò Anna Rita, Grasso Laura, Dal movimento femminista al femminismo diffuso. Storie e percorsi 
a Milano dagli anni '60 agli anni '80., Milano, Franco Angeli, 2004. 
345 Libreria delle donne di Milano, Chi siamo, https://www.libreriadelledonne.it/chi-siamo/ (04.05.2022). 
346 Libreria delle donne di Milano, Alta Marea Libreria delle donne di Bologna, 
https://www.libreriadelledonne.it/reti_amiche/alta-marea-libreria-delle-donne-di-bologna/ (04.05.2022). 
347 Treccani, ‘rivoluzione digitale’ https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-
digitale_%28altro%29/ (09.05.2022). 
348 Il concetto di «rivoluzione informatica» è stato discusso per la prima volta nel 1974 dall’economista 
australiano Donald M. Lamberton, nel suo volume Information Revolution. 
349 L’enciclopedia Treccani attesta l’espressione «rivoluzione digitale» già in un articolo de La Stampa 
del 30 dicembre 1987. 
350 Hilbert Martin, López Priscila, ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and 
Compute Information’, Science, vol. 332, n. 6025, 2011, pp. 60–65. 
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Novanta,351 è solo a partire dagli anni Duemila che possiamo considerare come la 

tecnologia abbia veramente investito il modo di fare editoria.  La rivoluzione digitale 

comporta, in questi anni, un cambiamento epocale per il paradigma economico 

tradizionale e il mondo dell’editoria ne viene investito come ogni altro settore 

dell’economia. Il primo e più profondo impatto sull’editoria è dato dalla digitalizzazione 

dei contenuti una volta unicamente cartacei e la nascita degli e-book, che a sua volta 

hanno portato alla creazione e privatizzazione dei dispositivi di lettura e alla diffusione e 

alla legittimazione dell’auto pubblicazione.352 La popolarizzazione del digitale costituisce 

una svolta non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale. Come 

abbiamo avuto modo di constatare nel ripercorrere le tappe più significative del 

movimento femminista occidentale, l’avvento del web, e, in particolare di quello che 

viene definito o «web dinamico», o «web 2.0», quella fase di sviluppo di Internet 

caratterizzata da una maggiore interazione fra il sito e l’utenza che vede, fra le altre cose, 

l’affermazione dei social network,353  influisce in modo considerevole sulle dinamiche 

della pratica femminista: la causa femminista può ora raggiungere nel giro di pochi 

secondi un pubblico vastissimo, amplificare le sue voci e dare così vita a un nuovo tipo 

di attivismo, che si distingue per essere più inclusivo nei confronti di chi prima non 

trovava spazio fra le rivendicazioni femministe e favorire il confronto e l’alleanza 

trasversali. I social network, nati come strumento per condividere le proprie esperienze e 

relazioni sociali, diventano presto parte integrante della vita di molte persone e non 

tardano neppure a rivoluzionare i rapporti commerciali e la comunicazione pubblicitaria 

e d’azienda.354 È in questo spazio digitale, dove la linea di separazione fra personale, 

istituzionale, divulgativo e commerciale è labile e si confonde, che si iscrive la presenza 

in rete dell’editoria femminista, la quale, su queste piattaforme, divide la propria attività 

fra promozione, ora dei propri titoli, ora di eventi o iniziative a questi legati, e una 

divulgazione di stampo femminista, iscrivibile all’interno del più ampio movimento di 

attivismo femminista digitale. Le case editrici femministe hanno così la possibilità, anche 

in funzione della loro specificità e relativa giovinezza, di interagire con tutte le realtà a 

 
351 Facciamo qui riferimento a iniziative come, ad esempio, «Lilith» la rete informativa di genere 
femminile, nata nel 1990 come strumento di relazione e scambio tra i centri di documentazione, archivi e 
biblioteche delle donne, della quale abbiamo parlato al cap. I, par. 2.4. 
352 Kozhanova Daria, Obiettivi e strumenti delle digital PR in editoria: relazionarsi con i lettori nei social 
media. Prova finale in Strategie di Comunicazione, Università degli Studi di Padova, 2019. 
353 Treccani, ‘Web 2.0’, https://www.treccani.it/enciclopedia/web-2-0 (09.05.2022). 
354 Vasapollo Martina, Social Media Marketing: acquisire clienti con gli strumenti del web 2.0. Prova 
finale in Strategia Aziendale, Università̀ degli Studi di Bologna, 2013. 
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loro virtualmente circostanti, a seconda delle funzionalità specifiche della piattaforma: si 

instaura così un dialogo continuo sia fra loro stesse, sia all’interno del più ampio mondo 

editoriale, che con le librerie, con il proprio pubblico, un eventuale nuovo pubblico che 

può più facilmente accedere ai loro contenuti e prodotti, con altre realtà legate al mondo 

del libro e dell’editoria, come le persone che lavorano all’interno della filiera del libro, la 

critica o le comunità di utenti che si riuniscono per discutere di libri.355 Dato l’enorme 

potenziale e potere economico, ma anche pubblicitario e associativo dei social network, 

capaci anche di sopperire, almeno parzialmente, a quella necessità di creare nuove 

sinergie all’interno dell’editoria femminista a cui alludevano Lepetit, Crispino, 

Giacobino, Lo Fazio, e non solo, nel corso della Rassegna sull’editoria femminista,  non 

vi è da stupirsi se delle dieci case editrici femministe nate in Italia nel corso dell’ultimo 

ventennio, tutte abbiano un profilo aziendale su Facebook, nove abbiano un account su 

Instagram356 e sei su Twitter.357 Infine, un ulteriore strumento indispensabile alla 

sopravvivenza delle case editrici moderne, in termini sia di pubblicità, sia di 

distribuzione, di cui tutte le realtà femministe dispongono, è il proprio sito web: oltre a 

configurarsi come il portale preferenziale dove poter consultare il catalogo editoriale della 

casa editrice ed eventualmente acquistarne i titoli, questo funge da biglietto da visita 

davanti all’intero mondo digitale. Non a caso, le case editrici qui in oggetto hanno deciso 

di sfruttare questo spazio per mettere in chiaro le proprie intenzioni editoriali e 

femministe: la prima affermazione in cui ci si imbatte non appena si accede alla pagina 

di VandA Edizioni è «casa editrice femminista»;358 lo stesso vale per il sito di Le plurali 

Editrice, il cui slogan recita «libri femministi per menti curiose»;359 il manifesto di 

Asterisco Edizioni si impone contro un mondo editoriale «claustrofobicamente 

dicotomico»;360 Settenove si dichiara «una casa editrice per la prevenzione della violenza 

 
355 Negli ultimi anni è andata affermandosi, ad esempio, la comunità del cosiddetto «bookstagram», 
termine formato dall’unione della parola inglese book, libro, e Instagram, il social network, ovvero una 
community digitale di persone amanti della lettura, e non solo, che tramite il proprio profilo Instagram 
divulgano recensioni, parlano di editoria e organizzano iniziative letterarie. 
356 Le nove case editrici a cui si fa qui riferimento sono: Enciclopedia delle donne 
(@enciclopedia.delle.donne), Settenove (@settenove_ed), VandA Edizioni (@vanda.edizioni), Somara! 
Edizioni (@sentieristerrati), Rina Edizioni (@rinaedizioni), Asterisco Edizioni (@asteriscoedizioni), 
Capovolte (@capovolte.edizioni), Women Plot (@womenplot) e Le plurali Editrice (@le.plurali.editrice). 
357 Le sei case editrici a cui si fa qui riferimento sono: Enciclopedia delle donne (@enci_donne), 
Settenove (@ed_settenove), Vita Activa (@VitaActivaEdi), VandA Edizioni (@VandAePublishin), Rina 
Edizioni (@rinaedizioni), Asterisco Edizioni (@Asterisco_Ed). 
358 VandA Edizioni, https://www.vandaedizioni.com (12.05.2022). 
359 Le plurali Editrice, https://lepluralieditrice.net (12.05.2022). 
360 Asterisco Edizioni, Chi siamo, https://asteriscoedizioni.com/chi-siamo/ (12.05.2022). 
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di genere»361 e Vita Activa un «progetto di editoria femminile indipendente»;362 così 

come Rina Edizioni si propone di dare nuova voce a quelle donne «estromesse dal canone 

letterario e obliate».363 

 
361 Settenove, https://www.settenove.it (12.05.2022). 
362 Vita Activa, http://www.vitaactivaeditoria.it (12.05.2022). 
363 Rina Edizioni, Manifesto, https://www.rinaedizioni.it/manifesto/ (12.05.2022). 
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Capitolo 3.  
 

«Una casa editrice tutta per sé»: le realtà editoriali di oggi 
 

 

In seguito ad un’analisi generale sulle caratteristiche che contraddistinguono il mondo 

dell’editoria femminista italiana contemporanea, nel corso di questo terzo capitolo del 

nostro elaborato, andremo ad approfondire le realtà che costituiscono il mosaico di 

esperienze editoriali femministe nate dai primi anni Duemila ad oggi nello specifico. Il 

panorama dell’editoria femminista italiana contemporaneo, tuttavia, risulta piuttosto 

variegato. Come abbiamo visto in precedenza, con l’evidente, seppur parziale, 

popolarizzazione delle teorie femministe e il continuo insorgere e sviluppo di media e 

piattaforme digitali capaci e adibite a veicolare le istanze femministe, ci si imbatte in un 

orizzonte editoriale complesso e in divenire, che, oltre a case editrici, collane, fogli, 

bollettini e riviste femministe, include blog, siti web, sempre più centri di 

documentazione, in rete e non, contributi letterari pubblicati su social media, podcast, e 

tanto altro, e i cui confini sono spesso difficili da delineare. Ai fini della nostra ricerca, 

abbiamo quindi preso la decisione di delimitare il campo alla sola esperienza delle case 

editrici femministe contemporanee, nella speranza che questo primo passo possa fungere 

da apripista ad eventuali ricerche future che vadano ad indagare il panorama di esperienze 

editoriali femministe nel suo complesso. Identificare con chiarezza quali siano le case 

editrici femministe dell’Italia di oggi, però, è un compito che richiede altrettanta 

sensibilità. In una scena editoriale generalista, che, come abbiamo visto in precedenza, 

sembra accogliere con più facilità rispetto al passato le scritture femminili e femministe, 

sempre nei limiti di cui abbiamo discusso al secondo paragrafo del secondo capitolo di 

questo elaborato, non è sempre chiaro dove tracciare la linea di distinzione fra casa 

editrice femminista e non. In linea con le premesse della ricerca, ovvero quelle di dare 

visibilità alle realtà che, attraverso il mezzo dell’editoria, decidono di dare voce a tutte 

quelle soggettività che si allontanano dalla norma sociale e sessuale dettata da un sistema 

di valori e da una società patriarcali e capitaliste, abbiamo quindi concluso di inserire in 

questo capitolo unicamente le case editrici nate dopo il nuovo millennio e che decidano 

spontaneamente di autodichiararsi «femministe», nonostante riconosciamo il contributo 

che molte esperienze editoriali che non si confanno a questa descrizione danno e hanno 
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dato alla causa femminista. In particolare, prenderemo in considerazione: «Settenove» 

(Cagli, 2013), «VandA Edizioni» (Milano, 2013), «Vita Activa» (Trieste, 2014), 

«Enciclopedia delle donne» (Milano, 2015), «Somara! Edizioni» (Ferrara, 2018), «Rina 

Edizioni» (Roma, 2018), «Asterisco Edizioni» (Sesto San Giovanni, 2019), «Capovolte» 

(Alessandria, 2019), «Women Plot» (Milano, 2020) e «Le plurali Editrice» (Morlupo, 

2021). Attraverso una ricerca bibliografia, analisi dei cataloghi e delle piattaforme di 

comunicazione delle case editrici e, in alcuni casi, dalle testimonianze delle editrici in 

prima persona, raccolte per mezzo di interviste concesseci in vista della stesura del nostro 

elaborato, andremo a soffermarci sulla storia di queste realtà editoriali, sul loro rapporto 

con il femminismo e la loro posizione all’interno del dibattito femminista, sul lato 

rivoluzionario dell’editoria femminista e sull’impegno politico che aprire una casa 

editrice femminista comporta, sul proprio progetto editoriale e catalogo, sulle loro 

esperienze di produzione e distribuzione, sul rapporto fra la loro realtà e quella del mondo 

editoriale generalista, su eventuali modelli e collegamenti internazionali e sul pubblico 

con il quale decidono di interfacciarsi. 

 

3.1 Settenove 

 

Nel 2013 Monica Martinelli, che nonostante la formazione giuridica aveva già scelto di 

lavorare nel campo dell’editoria, decide di fondare una casa editrice propria, che possa 

così coniugare le sue passioni per i libri e la lettura, il diritto, l’illustrazione e la teoria 

femminista, diventando la prima casa editrice italiana specializzata nella prevenzione 

della discriminazione e della violenza di genere a tutto tondo.364  Le motivazioni 

sottostanti la scelta del nome per progetto editoriale, «Settenove», vanno ricercate proprio 

nel background giuridico di Martinelli: il 1979 è infatti l’anno di emanazione della 

CEDAW, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti delle donne, che, dopo un lungo percorso legislativo viene adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e individua, per la prima volta nello 

stereotipo di genere il seme della violenza.365 Nello stesso anno, viene anche mandato in 

onda Processo per stupro, un film documentario a cura del collettivo femminista formato 

 
364 Gruppo Libr@rsi, cit. 
365 Università degli Studi di Padova, La Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
nei confronti delle donne, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Convenzione-per-leliminazione-
di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne/381 (12.05.2022). 
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da Loredana Rotondo, Rony Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Maria 

Grazia Belmonti e Anna Carini, che per la prima volta riprende un processo giudiziario 

per stupro avuto luogo al Tribunale di Latina,366 e che, dopo essere approdato sulla RAI, 

ha una vastissima eco sull’opinione pubblica,367 da cui parte una raccolta di firme 

popolare affinché lo stupro venisse classificato come «reato contro la persona», piuttosto 

che come «delitto contro la moralità e il buon costume».368 La lotta alla violenza e alla 

discriminazione di genere diventano così gli imperativi di questa nuova esperienza 

editoriale, che si caratterizza per una capillare battaglia contro gli stereotipi di genere, la 

quale a sua volta si riversa nelle proprie scelte editoriali. Il catalogo di Settenove è 

suddiviso in sei collane: «Albi illustrati e cartonati», una collezione di libri per l’infanzia 

che promuovono un’educazione paritaria e nel rispetto delle differenze e che smontano i 

cliché legati alla narrazione d’infanzia tradizionale;369 «Documenti», che raccoglie la 

documentazione tratta da convegni, seminari e incontri di riflessioni sulle tematiche 

legate alla violenza e alla discriminazione di genere a livello nazionale ed 

internazionale;370 «Educazione al genere», che propone approfondimenti e percorsi 

educativi per il personale scolastico e adolescenti;371 «Lo scellino», una raccolta di saggi 

che riflette sulla discriminazione e sulla violenza di genere con un taglio sempre 

educativo;372 «Narrativa», che raccoglie romanzi, graphic novel e racconti per l’infanzia 

e l’adolescenza;373 e, infine, «Storie nella Storia», un percorso di lettura sulla storia 

fondato sulla valorizzazione delle differenze e delle relazioni, sull’intreccio di personalità 

maschili e femminili e la messa in mostra del contributo femminile,374 nato in 

collaborazione con la Società Italiana delle Storiche (SIS).375 La proposta editoriale di 

Settenove è, inoltre, particolarmente attenta alla dimensione culturale dello stereotipo di 

genere, alla sua capacità di permanere all’interno della coscienza collettiva e di non 

perdere il suo valore sociale a prescindere dai cambiamenti a livello istituzionale o 

 
366 Rai Teche, Il 26 aprile 1979 andava in onda ‘Processo per stupro’, 
https://www.teche.rai.it/2019/04/26-aprile-1979-andava-onda-processo-stupro/ (12.05.2022). 
367 Gruppo Libr@rsi, cit. 
368 Questa modifica al codice avverrà solo con la novella introdotta dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, e, ad 
oggi, la violenza sessuale è considerata un reato contro la persona disciplinato dagli art. 609 bis e segg. 
del codice penale italiano. 
369 Settenove, Collane, https://www.settenove.it/collane (12.05.2022). 
370 Ibidem. 
371 Ibidem. 
372 Ibidem. 
373 Ibidem. 
374 Ibidem. 
375 Gruppo Libr@rsi, cit. 
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legislativo, e pone una particolare enfasi sui caratteri discriminatori dell’attuale editoria 

scolastica, che mostra ancora gravissime mancanze dal punto di vista della 

rappresentazione delle differenze. In questo senso, il progetto nasce proprio dai libri per 

l’infanzia, che, pur non affrontando direttamente il tema della violenza di genere, possono 

fornire degli strumenti interpretativi per smontare determinate sovrastrutture di matrice 

patriarcale, coinvolgendo successivamente le persone che più incidono nell’educazione 

infantile e passando così ai libri di formazione per il personale scolastico e dei centri 

antiviolenza (per i quali vengono anche organizzate attività di formazione e di educazione 

al genere), e arrivando infine a titoli che possono approdare nelle case delle persone 

comuni e configurarsi come un primo approccio alla teoria femminista, fungendo da ponte 

fra gli studi dell’accademia e l’opinione pubblica.376 Il ricco catalogo di Settenove, al 

giugno 2022, si articola dunque come segue (Fig. 1):377 

 

 

 
376 Ibidem. 
377 Settenove, Catalogo, https://www.settenove.it/catalogo (02.06.2022). 

Titolo Autorə (Illustratorə) Anno Traduzione Lingua 
originale

Il libro del potere. Cos'è, chi ce l'ha e 
perché? 

Claire Saunders, Hazel Songhurst, 
Georgia Amson-Bradshaw, Minna 
Salami, Mik Scarlet (Joelle Avelino, 
David Broadbent)

2022

Guia Risari inglese
L'uomo delle antenne Fausto Boccati 2022 / italiano
Non siamo angeli Guia Risari (Alicia Baladan) 2022 / italiano
Consenso, possiamo parlarne? Justin Hancock 2022 Laura Fontanella inglese
L'Antichità greca e romana. Altri 
sguardi, nuovi racconti

Anna Chiaiese 2021 / italiano

Ventiquattromila baci Antonio Ferrara 2021 / italiano
Eroe guasto Antonio Ferrara 2021 / italiano
E io qui, nuda Cristina Obber 2021 / italiano
Scosse in classe. Percorsi trasversali tra 
il nido e la scuola secondaria per educare 
alle relazioni

Elena Fierli, Giulia Franchi, 
Giovanna Lancia, Sara Marini

2021 / italiano

Spostati Signor Montagna! Francesca Sanna 2021 / italiano
Il primo voto di Matilde Fulvia Degl'Innocenti 2021 / italiano
Il filo della speranza Guia Risari 2021 / italiano
La nudità che male fa? Rosie Haine 2021 Guia Risari inglese
Beaver, come castoro Serena Ballista (Martina Paderni) 2021 / italiano
Una scuola arcobaleno .Dati e strumenti 
contro l’omotransfobia in classe

Valeria Roberti, Giulia Selmi 2021 / italiano

Il mondo ha bisogno delle ragazze (di 
me)

Alessandra Spada 2020 / italiano

Il mio super eserciziario femminista Claire Cantais 2020 Guia Risari francese 

Il Cuoco delle Emozioni Daniele Bergesio (Massimiliano Di 
Lauro)

2020 / italiano

Se un bambino Davide Musso (Anna Forlati) 2020 / italiano
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Period girl Giorgia Vezzoli 2020 / italiano

Libere e sovrane. Le donne che hanno 
fatto la costituzione

Giulia Mirandola, Novella Volani, 
Micol Cossali, Mara Rossi, Michela 
Nanut

2020 / italiano

La strana storia di Cappuccetto Blu Giulia Risari (Clémence Pollet) 2020 / italiano
7 giorni Letizia Lambertini 2020 / italiano
Diventare uomini. Nuova edizione: 
Relazioni maschili senza oppressioni

Lorenzo Gasparrini 2020 / italiano

C'è qualcosa di più noioso che essere 
una principessa rosa?

Raquel Díaz Reguera 2020 Monica Martinelli spagnolo

Le conseguenze. I femminicidi e lo 
sguardo di chi resta

Stefania Prandi 2020 / italiano

Giro girotondo Cristina Obber (Silvia Vinciguerra) 2019 / italiano
Le civiltà dei fiumi. Altri sguardi, nuovi 
racconti

Francesca Minen 2019 / italiano

Greta e le altre. Un pianeta da salvare Fulvia Degl'Innocenti (Francesca 
Rizzato)

2019 / italiano

Ada al contrario Giulia Risari (Francesca Buonanno) 2019 / italiano

Il bosco in casa Sarah Vegna (Astrid Tolke) 2019 Deborah Rabitti svedese
L'ultima mela Sofia Anna Gallo 2019 / italiano
In famiglia! Tutto sul figlio della nuova 
compagna del fratello della ex-moglie 
del padre... e altri parenti

Alexandra Maxeiner (Anke Kuhl) 2018 Monica Martinelli tedesco

Ri-scrivere. Principi, pratiche e tratti 
fondanti dei Centri antiviolenza dieci 
anni dopo la redazione della Carta 
nazionale

D.i.Re - Donne in rete contro la 
violenza

2018 / italiano

Preistoria. Altri sguardi, nuovi racconti Elisabetta Serafini 2018 / italiano
Un cielo di lentiggini Inês D’Almeÿ (Alicia Baladan) 2018 Lucia Angelica Salaris francese 
Cosa faremo da grandi? Prontuario di 
mestieri per bambine e bambini

Irene Biemmi 2018 / italiano

Una «savia bambina». Gianni Rodari e i 
modelli femminili

Marzia Camarda 2018 / italiano

Donne dentro. Detenute e agenti di 
polizia penitenziaria raccontano

Monica Lanfranco 2018 / italiano

Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie 
e sfruttamento nel Mediterraneo

Stefania Prandi 2018 / italiano

Giorgia e Giorgio. W i nonni! Cristina Obber 2017 / italiano
Ri-conoscere. La violenza maschile 
contro le donne ieri e oggi: analisi 
femministe a confronto

D.i.Re - Donne in rete contro la 
violenza

2017 / italiano

Ri-cambiare. Tra memoria e 
trasformazione: nuove strategie per 
rilanciare i Centri antiviolenza

D.i.Re - Donne in rete contro la 
violenza

2017 / italiano

In dialogo. Riflessioni a quattro mani 
sulla violenza domestica

Nadia Muscialini, Mario De Maglie 2017 / italiano

Buffalo Bella Olivier Douzou 2017  Giusi Quarenghi francese 
Una stanza tutta per me Serena Ballista (Chiara Carrer) 2017 / italiano
Noi tre Zita Dazzi 2017 / italiano
Baby top model Clémentine Beauvais 2016 Rossella Di Campli francese 
Ri-guardarsi. I Centri antiviolenza fra 
politica, competenze e pratiche di 
intervento

D.i.Re - Donne in rete contro la 
violenza

2016 / italiano

Il piccolo giardiniere Emily Hughes 2016 Maria Chiara Rioli inglese
La libertà difficile delle donne. 
Ragionando di corpi e di poteri

Graziella Priulla 2016 / italiano
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Figura 1. Catalogo di Settenove, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

Lavorando, in larga misura, con volumi per l’infanzia e albi illustrati, il lavoro di 

decostruzione dello stereotipo operato da Settenove passa anche attraverso il canale 

dell’illustrazione, che, insieme al testo, viene a sua volta sottoposta ai processi di editing 

affinché presenti caratteri meno genderizzati e più inclusivi. 

 

Complice l’esperienza personale di Martinelli, cresciuta lontana dai grandi centri 

urbani che testimoniano una più libera e veloce diffusione delle tematiche femministe, 

Settenove (la cui sede, inoltre, si trova nel comune di poco più di 8.000 abitanti di Cagli, 

in provincia di Pesaro e Urbino)378 insiste nella battaglia contro gli stereotipi nei piccoli 

centri urbani e in quella fascia di pubblico che ignora o sottovaluta le rivendicazioni del 

femminismo contemporaneo nella sua dimensione, appunto, culturale.379 A questo 

 
378 Conforme dato provvisorio Istat sulla popolazione residente al 31 gennaio 2022. 
379 Gruppo Libr@rsi, cit. 

Mi piacciono gli incubi Séverine Vidal (Amélie Graux) 2016 non dichiarato francese 

Ora non più Valentina Rizzi (Marianna Coppo) 2016 / italiano

Cip e Croc Alexis Deacon 2015 non dichiarato inglese

Mia Antonio Ferrara 2015 / italiano

Storia di Giulia, che aveva un'ombra da 

bambino
Christian Bruel (Anne Bozellec) 2015 Maria Chiara Rioli francese 

Leggere senza stereotipi. Percorsi 

educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro

Elena Fierli, Giulia Franchi, 

Giovanna Lancia, Sara Marini
2015 / italiano

Selvaggia Emily Hughes 2015 Maria Chiara Rioli inglese

Io sono Adila. Storia illustrata di Malala 

Yousafzai
Fulvia Degl'Innocenti (Anna Forlati) 2015 / italiano

Lessico familiare. Per un dizionario 

ragionato della violenza contro le donne
Chiara Cretella, Inma Mora Sánchez 2014 / italiano

Io sono così Fulvia Degl'Innocenti 2014 / italiano

Mi piace Spiderman... e allora?
Giorgia Vezzoli (Massimiliano Di 

Lauro)
2014 / italiano

40 settimane. Cronaca di una gravidanza Glòria Vives Xiol 2014 non dichiarato spagnolo

Parole tossiche. Cronache di ordinario 

sessismo
Graziella Priulla 2014 / italiano

Ettore. L'uomo straordinariamente forte Magali Le Huche 2014 non dichiarato francese 

Papà aspetta un bimbo!
Frédérique Loew (Stéphane-Yives 

Barroux)
2013 Pier Maria Mazzola francese 

Meat Market. Carne femminile sul banco 

del capitalismo
Laurie Penny 2013 Francesca Frulla inglese

Di pari passo. Percorso educativo contro 

la violenza di genere
Nadia Muscialini 2013 / italiano

June e Lea Sandra Desmazières, Sandrine Bonini 2013
Pier Maria Mazzola, 

Clara Painelli
francese 
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proposito, racconta Martinelli in occasione dell’incontro sull’editoria femminista 

organizzato dal Gruppo Libr@rsi della Casa delle Donne di Milano, le diverse resistenze, 

alcune finite per diventare veri e propri tentativi di boicottaggio, subite dalla casa editrice, 

che si traducono in un autentico segnale di quanto la mentalità comune sia ancora poco 

incline ad accettare la parità di genere: dal sigillo applicato da un noto gruppo politico 

alle porte di un incontro di natura editoriale prima dell’intervento di Settenove, alle 

manifestazioni davanti alle librerie che rivendevano i loro volumi, passando per tentativi 

di disqualifica dalla classifica di alcuni concorsi letterari.380 Settenove può contare, 

tuttavia, con una vasta rete informale di persone che supportano il progetto editoriale e la 

casa editrice, i cui libri sopravvivono oltre l’esperienza della libreria per divenire manuali 

scolastici, libri di formazione e, in alcuni casi, opere teatrali.381 

 

3.2 VandA Edizioni 

 

Nel 2013 a Milano, per una fortuita coincidenza, le tre professioniste dell’editoria Angela 

Di Luciano, editor, Vicki Satlow, agente letteraria, e Silvia Brena, giornalista e scrittrice, 

si ritrovano proprio in data 8 marzo ad ufficializzare la fondazione di «VandA 

ePublishing», una casa editrice femminista e indipendente a vocazione, almeno 

inizialmente, digitale.382 Nel corso degli anni, però, la casa editrice ritorna sui suoi passi 

e inizia una pubblicazione anche in versione cartacea, ribattezzandosi così «VandA 

Edizioni», e accoglie all’interno della sua redazione altre tre socie sostenitrici: la scrittrice 

Chiara Giunta, la filosofa del femminismo Genevieve Vaughan e l’operatrice e formatrice 

anti-violenza Ilaria Baldini, le quali entrano a far parte del progetto rispettivamente nel 

2014, 2015 e 2021.383 La vocazione di VandA, tuttavia, rimane immutata nel tempo: nata 

con il desiderio di configurarsi come casa editrice autonoma non solamente a livello 

economico, bensì indipendente da quei meccanismi dettati dal sistema capitalista e 

patriarcale di cui Di Luciano, Satlow e Brena avevano fatto esperienza diretta nei propri 

percorsi lavorativi, il catalogo di VandA è permeato dai temi del femminismo radicale, 

ma allo stesso tempo rivela una forte sensibilità al dialogo con le battaglie più recenti dei 

 
380 Ibidem. 
381 Settenove, News ed eventi, https://www.settenove.it/news-eventi (13.05.2022). 
382 VandA Edizioni, Chi siamo, https://www.vandaedizioni.com/chi-siamo-2/ (02.06.2022). 
383 Ibidem. 
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femminismi, mostrandosi all’avanguardia su temi come l’ecofemminismo,384 

l’antispecismo385 e il rapporto fra femminismo ed economia.386 Alla base dell’esperienza 

di VandA non ritroviamo, perciò, la volontà di denunciare la marginalizzazione della 

donna, né di rivendicarne l’inclusione all’interno degli spazi dell’editoria mainstream, 

bensì il proposito di affermarsi proprio al di fuori della gerarchia capitalista e patriarcale, 

ribadendo così a tutti gli effetti le istanze del femminismo radicale, della cui posizione la 

casa editrice si fa apertamente portatrice.387 Prendendo d’ispirazione la figura di Carla 

Lonzi, nome prominente del femminismo radicale italiano e femminista teorica 

dell’autocoscienza e della differenza sessuale, VandA si dedica, infatti, sia al recupero di 

tutti quei testi ritenuti fondamentali nella storia occidentale del femminismo, per 

ricompattare la mappa del sapere femminista e ricontestualizzarli nell’epoca moderna, sia 

alla pubblicazione di nuove voci sui temi forti del femminismo, cercando di fornire una 

chiave di lettura di quella che è stata la storia del femminismo e delle sue tematiche anche 

alle nuove generazioni.388 La produzione di VandA è perciò, indubbiamente, composta 

prevalentemente da brani di natura saggistica, che riprendono le tematiche proprie al 

dibattito femminista di seconda e terza ondata, tra le quali il corpo, le politiche delle 

donne, la prostituzione, la gestazione per altri, la pornografia, la violenza sulle donne, la 

maternità e il matriarcato, ma, allo stesso tempo, lascia spazio anche ad altri generi, come 

l’autobiografia, il teatro, la poesia e la narrativa femminile e femminista.389 Il catalogo 

della casa editrice, aggiornato al giugno 2022, si articola dunque come segue (Fig. 2):390  

 

 

 
384 Il termine «ecofemminismo», utilizzato per la prima volta dall’attivista francese Françoise 
D’Eaubonne nel 1974, viene qui inteso come quella corrente, a sua volta molto variegata al suo interno, 
del femminismo che si ripropone di coniugare le istanze femministe a quelle ambientaliste e della 
salvaguardia del pianeta. 
385 Con il termine «antispecismo» ci riferiamo qui al pensiero e al movimento che rifiutano la 
gerarchizzazione e la supremazia della specie umana sulle altre categorie di esseri viventi, e il loro 
conseguente sfruttamento a vantaggio dell’essere umano. 
386 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
387 Ibidem. 
388 Ibidem. 
389 VandA Edizioni, Libri, https://www.vandaedizioni.com/categoria-prodotto/libro-2/ (02.06.2022). 
390 Ibidem. 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

Il mio nome è Aoise Marta Correggia 2022 / italiano
Contadine si diventa. Donne in 
agricoltura

Laura Castellani 2022 / italiano

Sovversive. Manifesto contro gli 
stereotipi di genere

Miki Agrawal 2022 non dichiarato inglese
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L’umano come donna Lou Andreas Salomé 2022 non dichiarato tedesco
Il nemico principale. Economia politica 
del patriarcato Vol. 1

Christine Delphy 2022 non dichiarato francese

L'erotismo Lou Andreas Salomé 2022 Giovanna Agabio tedesco
Homo donans. Economia del dono 
unilaterale materno

Genevieve Vaughan 2022 non dichiarato inglese

Oltre i 60. Donne che non si fermano Gloria Steinem 2022 inglese
Vivere in 2 si impara. Piccoli 
accorgimenti per mantenere la felicità 
nella convivenza

Hélène Melikov 2022 I. Iachella francese

Gentleman Anne e altre pièce femministe Magdalena Barile 2022 / italiano
Agenda rossa Giulia Mafai 2022 / italiano
La Nazi connection Gloria Steinem 2022 Deborah Ardilli inglese
Chi è Dana Scott? Olivia Drake 2021 non dichiarato n.d.

Aphra Behn. L’incomparabile Astrea Vita Sackville-West (a cura di) 
Stefania Arcara

2021 non dichiarato inglese

Autostima. La rivoluzione parte da te Gloria Steinem 2021 non dichiarato inglese

Il caso del cane marrone. La storia di un 
monumento che ha diviso una nazione

Peter Mason 2021
Silvia Molè, Barbara 
Balsamo, Marco 
Caprasecca

inglese

Ancora dalla parte della natura. L'ecologia 
spiegata agli esseri umani

Daniela Danna 2021 / italiano

Contro la caccia e il mangiar carne Lev Tolstoj (a cura di) Massimo 
Filippi

2021 non dichiarato russo

In culo a te e come conquistare la classe 
agiata. Pontuario per fanciulle

Valerie Solanas 2021 Nicoleugenia 
Prezzavento

inglese

Il sentiero della madre. Maternità, 
matriarcato, economia del dono. Per un 
cambio di civiltà post-capitalista

Erella Shadmi 2021 Stefania Cherchi inglese

Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo. 
PuntoG. Il femminismo al G8 di Genova 
(2001-2021)

Monica Lanfranco 2021 / italiano

Perché il patriarcato persiste? Carol Gilligan, Naomi Snider 2021 non dichiarato inglese
Racconti italiani François Koltès 2021 Maria Vidale francese

Manifesto SCUM Valerie Solanas 2021 Stefania Arcara, 
Deborah Ardilli

inglese

Emily Dickinson. Vita d’amore e poesia María-Milagros Rivera Garretas 2021
Loredana Magazzeni, 
Luciana Tavernini spagnolo

Elogio dei corpi delle donne Gloria Steinem 2021 non dichiarato inglese
Il fallimento della famiglia nucleare. 
Capitalismo, amore e Stato

Mariam Irene Tazi-Preve 2021 non dichiarato tedesco

Se la felicità… Per una critica al 
capitalismo a partire dall’essere donna

Rossana Rossanda, Christa Wolf, 
Alessandra Bocchetti

2021 / italiano

Mothering, gift and revolution. Honoring 
Genevieve Vaughan's Life's Work

Kaarina Kailo, Erella Shadmi 2021 / inglese

Contro la maternità patriarcale Mariam Irene Tazi-Preve 2020 non dichiarato inglese
A proposito di Elena Giuseppina Norcia 2020 / italiano
Afro-ismo. Cultura pop, femminismo e 
veganismo nero

Aph Ko e Syl Ko 2020 feminoska inglese

Il conflitto fra le donne Sofie della Vanth 2020 / italiano
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Cosa siamo disposte a fare per la nostra 
libertà. Due monologhi

Alessandra Bocchetti 2020 / italiano

Fai la brava. Se il mostro delle favole è 
mio padre

Katia M. 2020 / italiano

Carne da macello. La politica sessuale 
della carne. Una teoria critica femminista 
vegetariana

Carol J. Adams 2020 non dichiarato inglese

Donne che attraversano la scena teatrale Donatella Massara 2019 / italiano

Ci sei. Diario di una nonna in attesa Anna Maria Briga 2019 / italiano

Le 7 regole. Il Metodo Universale per 
giudicare un ristorante

Roberta Schira 2019 / italiano

Innamorate Chiara Aurora Giunta 2019 / italiano

Le metamorfosi dell’haiku Pippo Ruiz 2019 / italiano

Né sesso né lavoro. Politiche sulla 
prostituzione

Daniela Danna, Silvia Niccolai, 
Luciana Tavernini, Grazia Villa

2019 / italiano

Il mito Pretty Woman. Come la lobby 
dell'industria del sesso ci spaccia la 
prostituzione

Julie Bindel 2019 non dichiarato inglese

Manifesti femministi. Il femminismo 
radicale attraverso i suoi scritti 
programmatici (1964-1977)

Deborah Ardilli 2018 / italiano

La Piccola Principe. Lettera aperta alle 
giovanissime su pubertà e transizione

Daniela Danna 2018 / italiano

La materia sapiente del relativo plurale. 
Ovvero il luogo terzo delle parzialità

Daniela Pellegrini 2017 / italiano

Trilogia SCUM. Scritti di Valerie 
Solanas

Valerie Solanas (a cura di) Stefania 
Arcara e Deborah Ardilli

2017 / italiano

Gestazione per altri. Pensieri che aiutano a 
trovare il proprio pensiero

Morena Piccoli 2017 / italiano

Le radici materne dell’economia del dono Genevieve Vaughan 2017 non dichiarato inglese

La radice del compimento. Creature di 
confine

Laura Drennan 2016 / italiano

L’erotismo
Lou Andreas Salomé (a cura di) 
Andrée Bella

2016 non dichiarato tedesco

L’umano come donna Lou Andreas Salomé 2016 non dichiarato tedesco

Maschiaccio. Un'autobiografia a fumetti Liz Prince 2016 non dichiarato inglese

Fumo, bevo e mangio molta carne Pierangelo Dacrema 2016 / italiano

Syracuse. A sentimental dictionary of a 
city

Giuseppina Norcia 2016 non dichiarato italiano

Syracuse. Dictionnaire sentimental d’une 
ville

Giuseppina Norcia 2016 non dichiarato italiano

Homo Donans. For a Maternal Economy Genevieve Vaughan 2016 / inglese

Rebecca Town a New York. Ritorno a 
casa

Manuela Siciliani 2016 / italiano

Temporary Mother. Utero in affitto e 
mercato dei figli

Marina Terragni 2016 / italiano

#ioquestamelasposo Agata Baronello 2015 / italiano

Lo specchio della felicità. Un racconto 
d’amore tra sofferenza e burocrazia

Michele Emmer 2015 / italiano

La versione di Barbie Alessandra Faiella 2015 / italiano

Zucchero a velo. Una vita di ricette Stefania Giannotti 2015 / italiano

Basta che paghino Alessandro Golinelli 2015 / italiano

Curvy Daniela Fedi, Lucia Serlenga 2015 / italiano
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Figura 2. Catalogo di VandA Edizioni, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

Il progetto editoriale di VandA, nella sua eterogeneità, non si avvale del femminismo, 

e prevalentemente quello di stampo radicale, seppur con le sue contaminazioni 

contemporanee, solamente come base teorica e d’indagine, ma ne eredita anche lo spirito 

militante, che, come abbiamo analizzato in precedenza, ha caratterizzato l’esperienza 

editoriale dei collettivi femministi degli anni Settanta. La casa editrice milanese coniuga, 

infatti, gli interessi commerciali con le istanze militanti, che possiamo intravedere nei 

Diario per la fidanzata Italo Svevo 2015 / italiano
Marte contro Venere. Storie vere e altre 
complicazioni dall’Universo Rosi

Rosalba Corti 2015 / italiano

Rebecca Town a Praga. Legami di sangue Manuela Siciliani 2015 / italiano

Nonostante il velo. Donne dell’Arabia 
Saudita

Michela Fontana 2015 / italiano

Le bande del quartiere basso Giorgio Cavedon 2014 / italiano
Bad Love. Drogata di un drogato Alexandra Guelfi 2014 non dichiarato inglese
Angeli Alessandro Golinelli 2014 / italiano
A testa in giù Raffaella Formillo 2014 / italiano
Non adesso. Un divorzio fuori tempo 
massimo

Emma Treves 2014 / italiano

Per-donare. Una critica femminista dello 
scambio

Genevieve Vaughan 2014 Francesca Buffo inglese

Un cammelliere a Manhattan Lucia Vastano 2014 / italiano
Piaceri in Piazza Gourmand Roberta Schira 2014 / italiano
Scomode dimore Patrizia Bisi 2014 / italiano
Rebecca Town a Parigi. Il primo intricato 
caso di Becky

Manuela Siciliani 2014 / italiano

Rebecca Town a Londra. Doppia indagine Manuela Siciliani 2014 / italiano

Rebecca Town a Roma. Passione e 
mistero

Manuela Siciliani 2014 / italiano

Maria Recupero della Pescheria Chiara Aurora Giunta 2014 / italiano
Siracusa. Dizionario sentimentale di una 
città

Giuseppina Norcia 2014 / italiano

Un’infanzia Susanna Tamaro 2013 / italiano
Enciclopedia della moglie modello. Guida 
pratica per diventare Mogli, Madri, 
Amanti, Nonne e Salme Modello

Annalisa Aglioti 2013 / italiano

Vajont, l’onda lunga Lucia Vastano 2013 / italiano
La testa fra le nuvole Susanna Tamaro 2013 / italiano
La direzione non risponde Silvia Lipschitz 2013 / italiano
Il macellaio di Damasco Anna Momigliano 2013 / italiano
Se si può raccontare Marina Senesi 2013 / italiano
Volevo uccidere mia nonna ma ho 
preferito un genocidio

Simone Sandretti 2013 / italiano

Manisutra Anonimə 2013 / italiano
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rapporti di quella che Lonzi avrebbe definito «reciprocità»391 fra le collaboratrici del 

progetto editoriale e che, come testimonia Di Luciano in occasione dell’incontro della 

Rassegna sull’Editoria Femminista, organizzata dal Gruppo Libr@rsi della Casa delle 

Donne di Milano e dall’Enciclopedia delle donne, al quale partecipa in veste di 

rappresentante per VandA Edizioni, sono così potenti da far sì che alcune di queste 

offrano volontariamente e gratuitamente i propri servizi, ora di traduzione, ora di curatela, 

in cambio di eventuali diritti o royalties sulle vendite, o che si crei una vera e propria rete 

di sostegno e collaborazione, in termini di promozione o di ricerca di nuovi titoli e 

politiche alternative, al fine di poter contribuire alla divulgazione del pensiero 

femminista, in un tentativo concreto di costruire una società più giusta.392   

 

3.3 Vita Activa 

 

«Vita Activa» è una realtà editoriale no-profit triestina, nata su iniziativa di dodici donne 

appassionate di libri e di lettura, già socie della Società Italiana delle Letterate (SIL),393 

unitesi per fondare una casa editrice all’interno della Casa Internazionale delle Donne di 

Trieste, per volontà di lavoro culturale e impegno politico.394 Fondato nel tardo 2014, il 

progetto nasce proprio come reazione individuale e collettiva alla crisi economica di 

quegli anni e si configura, per conto di quel collettivo femminile che in sé raduna poete, 

scrittrici, lettrici, bibliotecarie, insegnanti, editrici e traduttrici, quasi tutte vicine alla 

pensione, come un «atto di coraggio, di azzardo, di lungimiranza»395 e uno strumento per 

riscattarsi e continuare ad operare all’interno della società in modo produttivo e creativo, 

con una posizione culturale ben precisa: valorizzare e diffondere la produzione culturale 

femminile, senza discriminazioni nei confronti di ogni differenza.396 La scelta del nome 

«Vita Activa» prende spunto dall’omonima opera della filosofa tedesca Hannah Arendt, 

dalla cui prosa le dodici editrici hanno individuato una frase in grado di racchiudere lo 

 
391 In Taci, anzi parla. Diario di una femminista (1978), diario tenuto da Carla Lonzi fra il 1972 e il 1977, 
nel quale l’autrice ripercorre il suo percorso biografico facendo emerge il suo impegno politico e di 
militanza femminista, Lonzi affronta la questione della «reciprocità», intesa come forma collettiva di 
vivere l’arte e la creatività e creare un mondo comune dove con-vivere. 
392 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
393 Della Società Italiana delle Letterate abbiamo già discusso al cap. I, par. 2.4 del presente elaborato. 
394 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
395 Vita Activa Editoria, Chi siamo, 
http://www.vitaactivaeditoria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=109 
(13.05.2022). 
396 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
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spirito del loro stesso progetto editoriale: «Il fatto che l’uomo sia capace d’azione 

significa che da lui ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di compiere ciò che è 

infinitamente improbabile».397 Il collettivo, composto unicamente da donne, sceglie di 

pubblicare prevalentemente penne femminili, senza però negarsi di inserire qualche titolo 

maschile ove significativo, puntando piuttosto su una produzione di valore, la scelta di 

tematiche insolite e al contempo stimolanti, cura della carta e dell’oggetto-libro e di 

collane riconoscibili.398 La casa editrice è, inoltre, incentrata sulla produzione del proprio 

territorio, una terra di confine dalla storia molto particolare che gode di un’eredità 

letteraria altrettanto significativa, anche se tradizionalmente riconosciuta solo attraverso 

le sue figure maschili, come, ad esempio, Italo Svevo, Umberto Saba, Claudio Magris o 

Boris Pahor.399 Questo legame con il territorio, si articola quindi in una declinazione 

finora inedita: attraverso il recupero, per mezzo di ricerche d’archivio e bibliotecarie, 

delle soggettività femminili del passato, che, soprattutto tra Ottocento e Novecento e in 

vesti di traduttrici e poliglotte, sono state tralasciate dalla storia ufficiale.400 La 

dimensione territoriale di Vita Activa si investe anche di quel multilinguismo che 

caratterizza la città di Trieste e le sue zone limitrofe e dà spazio anche alla storia e alla 

produzione slovene, serbe e istriane,401 attraverso pubblicazioni quali, ad esempio, 

Slovenka. Il primo giornale femminile sloveno (1897-1902), raccolta di saggi che 

indagano le istanze femministe sottostanti la messa in stampa del primo giornale 

femminile sloveno e triestino,402 Sei più cinque donne con la penna in mano. Scrittrici e 

poetesse dell'Istria e del Quarnero, studio sugli elementi salienti della letteratura di lingua 

italiana proveniente dalle zone dell’Istria e del Quarnero,403 e Lettere da Salonicco, 

raccolta di lettere della poeta e viaggiatrice femminista serba Jelena Dimitrijević.404 In 

seguito a questo primo lavoro di riscoperta delle donne autorevoli del passato, la casa 

editrice ha successivamente deciso di esplorare nuove tematiche e generi, per dare conto 

della ricchezza e della diversificazione all’interno del panorama nazionale ed 

internazionale racchiuse nelle scritture femminili (e, in alcuni casi, maschili), 

 
397 Arendt Hannah, Vita Activa. La condizione umana, Milano, RCS Libri, 2011, p. 137. 
398 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
399 Ibidem. 
400 Ibidem. 
401 Ibidem. 
402 Vita Activa Editoria, Catalogo, 
http://www.vitaactivaeditoria.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&It
emid=110&limitstart=15 (02.06.2022). 
403 Ibidem. 
404 Ibidem. 
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suddividendo la propria produzione in undici collane: «Trame», collana di narrativa; 

«Exempla», che si occupa dei testi di saggistica; «Presenze», collana dedicata al Concorso 

letterario ‘Elca Ruzzier’; «Memorie», che raccoglie le opere per mano di scrittrici 

dell’Ottocento e Novecento; «Spazi», collana in between, che raccoglie titoli dal genere 

ibrido; «Isole», libri per l’infanzia; «Gemme», che riunisce testi brevi di studi e progetti 

delle donne e di etica della comunicazione; «Visavì», concentrata sulla città di Trieste e 

dintorni; «Laboratorio», che si occupa di scritture di sperimentazione; 

«piccololaboratorio», collana di brevi testi poetici; e, infine, «Fuori collane».405 Il 

progetto editoriale triestino si articola quindi su due direttrici ben definite: da un lato, la 

riscoperta di autrici del passato mai pubblicate o non più in circolazione, con una 

particolare attenzione alla territorialità, e, dall’altro, la ricerca di un prodotto di qualità 

materiale e di tematiche ancora poco approfondite.406 Il catalogo della casa editrice Vita 

Activa, composto al giugno 2022 di un totale di quaranta titoli, si articola come segue 

(Fig. 3):407 

 

 

 
405 Vita Activa Editoria, Collane, 
http://www.vitaactivaeditoria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=119 
(13.05.2022). 
406 Società Italiana delle Letterate, Vita Activa, una nuova editrice, 
https://www.societadelleletterate.it/2014/10/gabriella-musetti/ (02.06.2022). 
407 Vita Activa Editoria, Catalogo, cit. 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

La casa delle viennesi Hans Kitzmüller 2022 / italiano

Ricordi di ore difficili. Draga Sant’Elia, 
settembre 1929 – Rocca di Mezzo, giugno 
1944

Anna Curiel Fano, (a cura 
di) Silvia Bon 2022 / italiano

Pratiche per una salute mentale di genere. 
Appunti per un manuale.

Sergia Adamo, Marina 
Barnabà, Valentina Botter 2021 / italiano

Prisma di frammenti. Storie di donne AA. VV. 2021 / italiano

tweet dell'anima
Ace Mermolja, (a cura di) 
Daria Betocchi 2020 Daria Betocchi sloveno

Dizionario sentimentale. Vocaboli per 
dialogare con sé stessi Gian Maria Zapelli 2020 / italiano

15 racconti + 5 AA. VV. 2020 / italiano

Di case di luoghi Melita Richter Malabotta 2020 / italiano

Di libertà e d'amore. Elizabeth Barrett 
Browning. Sonetti dal Portoghese.

Elizabeth Barrett Browning, 
(a cura di) Laura Ricci 2020 Laura Ricci inglese 

Sei più cinque donne con la penna in 
mano. Scrittrici e poetesse dell'Istria e del 
Quarnero Giacomo Scotti 2020 / italiano

Elettra: storia di un sogno diventato 
realtà. La macchina di Luce di Sincrotrone 
di Trieste. Renzo Rosei 2020 / italiano
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Figura 3. Catalogo di Vita Activa, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

Storie di sirene e gorgoni - ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΜΕ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΟΡΓΟΝΕΣ AA. VV. 2020 Alexandra Zambà greco
La storia del sogno del piccolo Paulu che 
ha cambiato i mondo con le note Paolo Fresu 2019 / italiano
Artemisia allo specchio. Breve storia delle 
mie vite Angèle Paoli 2019 Anna Tauzzi francese

Sempre altrove fuggendo. Protagoniste di 
frontiera in Claudio Magris, Orhan 
Pamuk, Melania G. Mazzucco Laura Ricci 2019 / italiano
Io e Agnese Monica Sarsini 2019 / italiano
Slovenka. Il primo giornale femminile 
sloveno (1897-1902)

AA. VV., (a cura di) Marta 
Verginella 2019 Irena Lampe sloveno

Guida sentimentale di Orvieto
AA. VV., (a cura di) Laura 
Ricci 2019 / italiano

I sogni di Anna Silvia Ricci Lempen 2019 / italiano
Se cammini piano. Storie di donne AA. VV. 2019 / italiano

Lettere da Salonicco
Jelena Dimitrijević, (a cura 
di) Ginevra Pugliese 2018 Ginevra Pugliese serbo

Fiabe, una per dito - Pravljice, za vsak 
prstena Marko Kravos 2018 Darja Betocchi sloveno
Trieste. Una frontiera letteraria Katia Pizzi 2018 / italiano
seme che non trova terra (poesie 1983-
2015) Anna Biffoli 2018 / italiano

La prima donna rossa istriana. Vita, opera 
politica e letteraria di Giuseppina 
Martinuzzi Giacomo Scotti 2017 / italiano

storie de fausta
Claudio Grisancich, (a cura 
di) Walter Chiereghin 2017 / italiano

Algoritmi indiani Laila Wadia 2017
Un girasole diverso. Storie di donne AA. VV. 2017 / italiano
rimad'origine Elisa Vladilo 2016 / italiano
Ricami e Biotech. Una scuola triestina 
dall'Ottocento a oggi. Lucia Magro, Rosita Strona 2016 / italiano

Le personagge sono voci interiori
AA. VV., (a cura di) Gisella 
Modica 2016 / italiano

Lady Ludlow
Elizabeth Gaskell, (a cura 
di) Manuela Centazzo 2016 Manuela Centazzo inglese 

Mirella Schott Sbisà. Una vita di donna 
nell'arte e nella cultura di Trieste del 
Novecento. Paola Sbisà 2016 / italiano
Siamo partite in tre. Storie di donne. AA. VV. 2016 / italiano
Attraversando il fiume in bicicletta Ana Cecilia Prenz Kopušar 2016 / italiano
Oltre le parole. Scrittrici triestine del 
primo Novecento. Gabriella Musetti 2015 / italiano

Dice Alice. Percezioni e storie di donne.
AA. VV., (a cura di) 
Gabriella Musetti 2015 / italiano

Chiedi alla voce. Storie di donne AA. VV. 2014 / italiano

Gli ospiti non invitati e altre storie. Fiabe 
persiane per un anno

(a cura di) Mahya Karbalaii, 
Donatella Gratton 2014

Mahya Karbalaii e 
Donatella Gratton parsi

Guida sentimentale di Trieste
AA. VV., (a cura di) 
Gabriella Musetti 2014 / italiano
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Se, da un lato, Vita Activa punta su una produzione altamente curata nei dettagli, 

dall’altro, anche la sua esperienza di distribuzione è gestita capillarmente: la casa editrice 

mantiene una rapporto distributivo diretto con le librerie del Friuli Venezia Giulia (anche 

alla luce di una relazione privilegiata con il territorio) e con le librerie delle donne e altre 

librerie indipendenti a livello nazionale, approdando sul web tramite il proprio sito 

internet e la rivendita tramite le altre librerie generaliste italiane.408 Anche in funzione di 

una proposta editoriale ambiziosa ed elaborata, la quale, come abbiamo visto, si articola 

in undici collane, che a loro volta spaziano fra i più diversi generi letterari, a volte 

addirittura trascendendo la stessa iscrizione in singoli generi, il pubblico della casa 

editrice ha un carattere necessariamente variegato, accomunato dalla volontà di fare 

nuove scoperte e dall’amore per la produzione letteraria di qualità.409 

 

3.4 Enciclopedia delle donne 

 

L’«Enciclopedia delle donne» nasce a Milano nel 2010 da un’idea di Rossana Lo Fazio e 

Margherita Marcheselli, le due fondatrici, e, prima di svilupparsi in casa editrice, il 

progetto si configura proprio come un’enciclopedia, anche se non nel senso tradizionale 

del termine. L’«impresa», come la definiscono Lo Fazio e Marcheselli, dell’Enciclopedia 

delle donne è infatti quella di raccogliere in uno spazio online, a disposizione delle nuove 

generazioni, le voci bibliografiche delle donne di ogni paese e di ogni tempo, attraverso 

un lavoro enciclopedico in progress e di natura laboratoriale: 

 
Qui costruiamo l’Enciclopedia delle donne. Ci sono tanti pezzi sparsi di questa enciclopedia 

possibile: Centri di documentazione, Librerie, Associazioni, Biblioteche, Archivi, 

Università, siti: ovunque la ricerca, la tessera del mosaico. Contraccambiamo questo 

immenso lavoro, già avviato prima di noi (prima, prima, prima) con la costruzione di questa 

Enciclopedia, cioè un’operazione che da sempre si propone di radunare, illuminare, costruire 

e divulgare. Che cosa? Intanto la conoscenza, nomi e cognomi. Ogni nome e cognome fa una 

storia, e ogni storia singola va in un paesaggio pieno di storie, e tutto diventa la Storia. Ma 

senza la storia delle donne – di tutte le donne – non si fa una bella Storia: si fanno degli 

schemi, delle approssimazioni, dei riassunti che non somigliano più a niente. E che fan 

danno.410 

 

 
408 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Esplorando l’editoria femminista, cit. 
409 Ibidem. 
410 Enciclopedia delle donne, L’impresa, http://www.enciclopediadelledonne.it/limpresa/ (21.04.2022). 
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L’ambizioso progetto, che ormai dà visibilità alla storia delle donne di tutto il 

mondo da oltre dieci anni, con oltre 1600 voci411 e una rete di collaborazioni di circa 400 

persone,412 quindi, non solo si propone di rendere accessibile e allo stesso tempo fare 

tesoro della documentazione che già è stata raccolta da centri di documentazione, librerie, 

associazioni, biblioteche, archivi, case delle donne di tutta Italia e alcuni dipartimenti 

universitari che offrono corsi legati agli studi di genere, ma ha scopo di divulgare anche 

quegli «itinerari non illustri»,413 che tramandano la concezione e la soggettività femminili 

nella storia ad un livello non solamente accademico, ma anche in un’ottica di 

autocoscienza. «L’Enciclopedia è una festa, una festa a inviti»,414 recita il manifesto del 

progetto sul proprio sito web, proprio perché ogni volta che viene scritto e pubblicato un 

nuovo contributo, è come se una nuova persona si unisse alla festa, una persona che vale 

la pena conoscere. Il carattere laboratoriale del progetto, inteso come laboratorio di studi 

e di ricerche al fine della produzione dei contributi, a sua volta in continuo divenire, si 

accompagna anche ad un lavoro collettivo di impegno politico e civile, che mette al centro 

la dimensione intergenerazionale e la trasmissione della conoscenza e del progetto stesso 

alle generazioni future.415 Queste spinte, evidenti sin dalla fondazione dell’enciclopedia 

come strumento digitale, proprio in funzione della volontà di dialogare con le nuove 

generazioni, hanno poi portato alla creazione di «8pagine», progetto che comprende il 

bimestrale gratuito «8pagine free press» e il sito d’informazione 8pagine.com, entrambi 

volti ad un pubblico giovane.416 

 

In seguito all’iniziale concezione, a partire dal 2014, di un progetto editoriale 

legato alla produzione di e-book, è proprio nell’ambito di una ricerca promossa 

dall’Enciclopedia delle donne in quanto tale, inchiesta nata con l’intento di allestire una 

mostra delle donne presso il Palazzo dell'Arengario di Milano, ma nell’impossibilità di 

essere realizzata darà in seguito vita al volume La signorina Kores e le altre. Donne e 

lavoro a Milano (1950-1970), che si prospetta la possibilità di avviare una casa editrice 

femminista.417 L’intento della nuova realtà editoriale femminista, comune agli obiettivi 

 
411 Enciclopedia delle donne, Biografie, http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/ (12.05.2022). 
412 Intervista a cura dell’autrice. 
413 Gruppo Libr@rsi, cit.  
414 Enciclopedia delle donne, L’impresa, cit. 
415 Intervista a cura dell’autrice. 
416 Enciclopedia delle donne, 8pagine, http://www.enciclopediadelledonne.it/8pagine-freepress/ 
(12.05.2022). 
417 Intervista a cura dell’autrice. 
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che caratterizzano anche il lavoro dell’enciclopedia, è quello di andare a rimpolpare il 

settore dell’alta divulgazione, colmare il vuoto che intercorre fra lo studio accademico e 

la condivisione della conoscenza, proprio a partire da quegli orizzonti di ricerca storica 

che l’esperienza dell’enciclopedia aveva aperto.418 Allo stesso tempo, testimonia 

Marcheselli, è stata complice una forte passione per il libro, per la letteratura e per la 

cultura in tutte le sue forme; una passione, però, macchiata dalla consapevolezza della 

discriminazione subita dalle donne anche e proprio in questi ambiti, che la casa editrice 

cerca di combattere.419 Inaugurando la propria produzione editoriale ufficiale con La 

signorina Kores e le altre, volume di ricerca che mette in risalto il contributo 

fondamentale delle donne al miracolo economico della città di Milano fra gli anni 

Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento, a sua volta emblematico del potenziale 

euristico dell’approccio femminista all’interno dell’indagine storica,  la casa editrice 

dell’Enciclopedia delle donne conferma ancora una volta la propria vocazione 

collaborativa: proprio come era di prassi per la stesura delle voci dell’enciclopedia, infatti, 

l’opera riunisce una moltitudine di saperi e fonti e ogni ambito indagato nel libro viene 

trattato da una persona competente del settore. Quasi in contemporanea viene pubblicato 

Dopo, la storia della vita di Licia Pinelli dopo la famosa tragedia personale, opera che 

rappresenta il secondo intento della casa editrice: quello di raccogliere delle memorie 

senza un taglio necessariamente saggistico-ufficiale.420 La linea editoriale 

dell’Enciclopedia delle donne si delinea, in seguito, sulla linea di quegli orizzonti di 

ricerca perseguiti anche dal progetto enciclopedico e il catalogo attuale, che si compone 

tanto dei frutti di progetti incoraggiati e coordinati dalla propria casa editrice, quanto da 

proposte di autrici esterne, al giugno 2022 è composto di 20 titoli originali (Fig. 4), in 

prevalenza di natura storica e saggistica, e 2 co-edizioni (Fig. 5):421 

 

 

 
418 Ibidem. 
419 Gruppo Libr@rsi, cit.  
420 Intervista a cura dell’autrice. 
421 Enciclopedia delle donne, Libri, http://www.enciclopediadelledonne.it/libri/ (12.05.2022). 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

Mappa femminile della città di Milano. 
Itinerari nel centro storico Lorenza Minoli 2022 / italiano
Madre Natura. La Dea, i conflitti e le 
epidemie nel mondo greco Vittoria Longoni 2021 / italiano
La mappa del cuore. Lettere di 
adolescenti a una femminista Lea Melandri 2021 / italiano
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Figura 4. Catalogo di Enciclopedia delle donne, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

 
Figura 5. Testi in co-edizione di Enciclopedia delle donne, tratti dal sito web della casa editrice. 

 
Da questa prima introduzione e dall’analisi del catalogo dell’Enciclopedia delle 

donne, emerge anche la posizione che questa assume in relazione all’interno del dibattito 

Vietato scrivere. Come soffocare la 
scrittura delle donne Joanna Russ 2021

Dafne Calgaro, 
Chiara Reali inglese

La via di Laura Conti. Ecologia, 
politica e cultura a servizio della 
democrazia Valeria Fieramonte 2021 / italiano
Piuttosto m’affogherei. Storia 
vertiginosa delle zitelle Valeria Palumbo 2020 / italiano
Rosa Menni Giolli  (1889-1975). Le 
arti e l’impegno

Patrizia Caccia, Mirella 
Mingardo 2020 / italiano

Gesti di rivolta. Arte, fotografia e 
femminismo a Milano 1975-1980 Cristina Casero 2020 / italiano

Cineserie. Storie vere di maestri del tè, 
monaci guerrieri, calligrafi, giramondo 
e tanti altri Monica Demattè 2020 / italiano

Il soffitto dipinto. La badessa 
Giovanna, Correggio e le piccole corti 
del Rinascimento Maria Teresa Guerra Medici 2020 / italiano
Essere Milano. La scommessa di 
giovani vite Giuliana Chiaretti (a cura di) 2019 / italiano
La donna brutta. Vita e scrittura di 
Violette Leduc Eleonora Tarabella 2019 / italiano

C’era in Atene una bella donna. Etere, 
concubine e donne libere nella Grecia 
antica Vittoria Longoni 2019 / italiano
Veronica Franco. La cortigiana poeta 
del Rinascimento veneziano Valeria Palumbo 2019 / italiano

Soroptimiste. Colte, impegnate, 
generose. Donne nella Milano del 
Novecento.

Giovanna Sami, Letizia 
Vergnano Pecorella 2018 / italiano

Ragazze nel '68

Carmen Leccardi, Barbara 
Mapelli, Marina Piazza, Franca 
Pizzini, Assunta Sarlo (a cura 
di) 2018 / italiano

Maria Pezzi, giornalista di moda. 
L’Europeo 1947-1958 Enrica Morini 2018 / italiano
Culle di vetro. Storia della 
fecondazione artificiale Margherita Fronte 2018 / italiano
La signorina Kores e le altre. Donne e 
lavoro a Milano (1950-1970)

Rossana Di Fazio, Margherita 
Marcheselli (a cura di) 2016 / italiano

Dopo Licia Pinelli 2015 / italiano

Tutte donne! Le storie, l’impegno 
politico e sociale a San Siro (1940-
1968)

Debora Migliucci, Ardemia 
Oriani, Silvana Schiavi 2016 / italiano

Viva l’Italia. Donne e uomini 
dall’antifascismo alla Repubblica

Federica Artali, Roberta 
Cairoli 2015 / italiano
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femminista, confermata dalla testimonianza delle due fondatrici: la predilezione per 

l’impostazione storica, fondata sulla convinzione che sia proprio la storia a contenere in 

sé il potenziale di rovesciare gli stereotipi attraverso una ricerca mirata ad esporre le 

microstorie femminili che non trovano spazio nella storia di natura prevalentemente 

maschile tradizionalmente intesa, fa sì che il progetto prescinda, nonostante le posizioni 

personali di Lo Fazio e Marcheselli, dall’adesione ad una corrente femminista specifica 

e metta bensì in comunicazione le diverse esperienze, siano queste personali o 

istituzionalizzate, di femminismo e di discriminazione di genere, parlando così ad un 

pubblico misto ed intergenerazionale.422 Il lavoro dell’Enciclopedia, che decide di partire 

dalle biografie e dalle vite concrete delle donne del passato e del presente per una 

riscrittura della storia da una moltitudine di punti di vista,  si configura così come uno 

strumento necessario di impegno politico. Il progetto editoriale, d’altronde, non genera 

lucro, poiché investe tutti i propri ricavi nella produzione di nuovi titoli, configurandosi 

così come un lavoro estremamente militante, anche in funzione della scelta di investire in 

un ufficio stampa ed affidarsi ad un grande distributore nazionale, a cui spetta una 

sostanziosa percentuale sul prezzo di copertina delle opere pubblicate.423 La strategia 

editoriale dell’Enciclopedia, infatti, sul piano ideologico come su quello della 

distribuzione, verte sul concetto della diffusione e divulgazione del sapere. Dopo un 

primo tentativo di produzione di e-book e, in seguito al passaggio al libro cartaceo, di 

distribuzione autonoma, per ovviare al problema della scarsa presenza editoriale dei 

propri titoli, la casa editrice decide di avviare una distribuzione professionale tramite 

Messaggerie Libri, che la porta così in tutte le principali librerie italiane, comprese le 

grandi catene: si delinea così l’avverarsi di un imperativo ideologico che si lega, però, 

anche alla soddisfazione del riconoscimento del complesso lavoro collettivo che si 

nasconde dietro alle opere di Enciclopedia delle donne.424 

 

3.5 Somara! Edizioni 

 

«Somara! Edizioni» è una casa editrice senza scopo di lucro nata a Ferrara nel 2018 per 

iniziativa di Emiliana Nardin, Paola Mora, Rossella Marzocchi, Roberta Franchi e 

 
422 Intervista a cura dell’autrice. 
423 Ibidem. 
424 Ibidem. 
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Micaela Gavioli e legata all’Associazione di Promozione Sociale Sentieri Sterrati,425 che 

a sua volta lavora per riportare alla luce la voce, le opere e la vita delle donne dimenticate 

dalla storia tradizionale426 e il cui nome simboleggia proprio quelle strade impervie e 

tortuose che le donne devono ed hanno dovuto percorrere per farsi spazio all’interno 

dell’ambiente culturale, e non solo, maschile.427 La scelta del nome «Somara!», da 

intendersi. come suggerisce la punteggiatura, come un’esclamazione, a sua volta non è 

casuale e può assumere molteplici significati: citazione intenzionale dell’appellativo con 

cui Virginia Woolf soleva rivolgersi affettuosamente alla scrittrice sua contemporanea e 

amante, Vita Sackville-West, nel corso del loro carteggio,428 oltre a riprendere il 

nomignolo scherzoso con il quale anche le collaboratrici sono solite chiamarsi, fa 

riferimento alla sensazione di inferiorità, di sentirsi, appunto, «somara», con cui le donne 

devono spesso fare i conti, ma vuole, allo stesso tempo, giocosamente spronare tutte le 

donne ad informarsi sulla propria storia collettiva.429 Le cinque fondatrici, femministe ed 

appassionate di letteratura, di biografie e storie di donne, decidono di dare vita al progetto 

editoriale dopo aver testimoniato sulla propria pelle la mancanza di traduzioni e 

pubblicazioni di quelli che per loro erano testi fondamentali e scelgono così di dare voce 

a quelle figure femminili del passato escluse dalla storia tradizionale che, seppur non 

necessariamente o dichiaratamente femministe, si sono dimostrate anticonformiste e 

hanno perseguito la propria libertà individuale, intellettuale e sessuale, a discapito della 

morale e dei dettami della propria epoca e società430 (lo stesso logo della casa editrice 

rappresenta intenzionalmente, a sua volta, una somara con il muso rivolto a sinistra e, 

dunque, controcorrente rispetto alle convenzioni di scrittura e di illustrazione occidentali 

tradizionali).431 Il catalogo di Somara! (Fig. 6), che al giugno 2022 raccoglie quattro 

pubblicazioni, si apre proprio con Donne della Rive Gauche. Parigi 1900-1940, testo che 

racconta la vita di quelle donne e intellettuali, da Gertrude Stein a Sylvia Beach, che 

partecipano e contribuiscono alla rivoluzione culturale novecentesca, nel periodo del 

Modernismo letterario, tradizionalmente ricordato unicamente per le sue penne maschili, 

 
425 Somara! Edizioni, Chi siamo, https://www.somaraedizioni.com/chi-siamo.html (02.06.2022). 
426 Associazione Sentieri Sterrati, Chi siamo, https://www.sentieristerrati.org/lassociazione-2/ 
(02.06.2022). 
427 Intervista a cura dell’autrice. 
428 Sackville-West Vita, Woolf Virginia, Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio, Roma, 
Donzelli Editore, 2019. 
429 Intervista a cura dell’autrice. 
430 Ibidem. 
431 Ibidem. 
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come Ezra Pound o Wystan Hugh Auden;432 per poi passare a Nessuna mi ha mai detto 

di no. Anne Lister e i suoi diari segreti, biografia, ricostruita attraverso la decifrazione 

dei suoi diari, di Anne Lister, una diarista, proprietaria terriera e viaggiatrice britannica 

vissuta a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, che ha apertamente sfidato le leggi sociali 

del suo tempo nei modi, nella sessualità, negli abiti e nel rifiuto del matrimonio e della 

femminilità tradizionale;433 ed arrivare agli ultimi due testi, Sai che tornerò. Tre grandi 

scrittrici ad Auschwitz: Etty Hillesum, Gertrud Kolmar, Irène Némirovsky, che narra la 

vita delle tre scrittrici deportate ed assassinate nel campo di sterminio tedesco,434 e L’anno 

dell’ambiguo materno. Note, appunti, illuminazione da un seminario al Centro Culturale 

Virginia Woolf – 1982, raccolta di pensieri e riflessioni fatte da Alessandra Bocchetti nel 

corso dell’omonimo seminario.435 

 

 
Figura 6. Catalogo di Somara! Edizioni, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

Per ciò che riguarda la promozione e distribuzione dei testi, la casa editrice ha in 

un primo momento adottato una strategia distributiva e promozionale autonoma, creando 

una rete di collegamenti con le librerie delle donne, alcune librerie indipendenti e 

biblioteche; a partire dal secondo volume, Nessuna mi ha mai detto di no, tuttavia, la cui 

pubblicazione ha coinciso con l’uscita della serie televisiva di successo Gentleman Jack 

– Nessuna mi ha mai detto di no, che narra proprio le vicende di Anne Lister, 

determinando una crescente richiesta della biografia, le editrici hanno deciso di affidarsi 

ad un distributore nazionale specializzato nella piccola e media editoria, che le ha portate 

fino alle grandi librerie nazionali alle piattaforme di distribuzione generaliste.436 

 
432 Somara! Edizioni, Libri, https://www.somaraedizioni.com/libri.html (03.06.2022). 
433 Ibidem. 
434 Ibidem. 
435 Ibidem. 
436 Intervista a cura dell’autrice. 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

L'anno dell'ambiguo materno. Note, appunti, 
illuminazioni da un seminario al Centro 
Culturale Virginia Woolf - 1982

Alessandra Bocchetti 2022 / italiano

Sai che tornerò. Tre grandi scrittrici ad 
Auschwitz:  Etty Hillesum, Gertrud Kolmar, 
Irène Némirovsky

Mercedes Monmany 2022 Sonia Manfrecola spagnolo

Nessuna mi ha mai detto di no. Anne Lister e 
i suoi diari segreti

Angela Steidele 2020 Margherita Giacobino tedesco

Donne della Rive Gauche. Parigi 1900-1940 Shari Benstock 2018 Manuela Faimali inglese
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L’obiettivo di Somara!, d’altronde, è quello di parlare ad un pubblico ampio, misto e 

trasversale, attraverso una proposta editoriale anticonformista e fuori dagli schemi 

tradizionali.437  

 

3.6 Rina Edizioni 

 
Dal passato possono riaffiorare opere in grado di meravigliarci. Da luoghi remoti del mondo 

possono arrivare forme e pensieri capaci di farci ripensare la storia della letteratura per come 

la conosciamo. Se il canone e il gusto sono una nave, le possibilità che ci offrono le letterature 

sconosciute sono l’abisso marino. Per questo, come nella tradizione di questa casa editrice, 

abbiamo scelto di esplorare i fondali più impenetrabili.438 

 

È esattamente con il proposito di «riscoprire e recuperare figure ‘dimenticate’, riportando 

alla luce l’esperienza e il contributo di quelle donne dalla voce coraggiosa, estromesse 

dal canone letterario e obliate»439 che nel 2018 a Roma prende vita «Rina Edizioni», 

progetto editoriale femminista e indipendente avviato dalla fondatrice Michela 

Dentamaro. Fedele all’intento di valorizzare la grande ricchezza intellettuale e l’eredità 

delle voci femminili del passato, silenziate dalla storia tradizionale, Dentamaro racconta 

che Rina deve il proprio nome – semplice, corto e facile da ricordare –  ad una donna 

della sua vita personale che per lei è stata fonte d’ispirazione e che le è stata 

particolarmente cara, proprio come a cuore le sta la causa di cui la casa editrice si fa 

portavoce.440 Dopo aver constatato la scarsità di penne femminili, e soprattutto di quelle 

Ottocentesche e Novecentesche, all’interno dei cataloghi delle case editrici e aver deciso 

di colmare quel vuoto editoriale,441 infatti, Rina fa della sua missione quella di riportarle 

alla luce, veicolando il messaggio che anche se qualcosa è stato dimenticato, questo non 

significa che non si possa riscoprirlo, ricordarlo e tenerlo in vita.442 Il catalogo editoriale 

di Rina Edizioni comprende così opere, ora inedite, ora edite ma fuori catalogo, sia a 

livello italiano che internazionale, di narrativa e di poesia di sola penna femminile, da cui 

nascono le due collane principali: «Libertarie» e «Água viva», a cui si accompagna un 

 
437 Ibidem. 
438 Rina Edizioni, Manifesto, cit. 
439 Ibidem. 
440 Morel Voci dall’isola, Interviste alle case editrici: Rina Edizioni, 
https://www.vocidallisola.it/2022/05/12/interviste-alle-case-editrici-rina-edizioni/ (03.06.2022). 
441 Ibidem. 
442 Ibidem. 
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fuori collana che ad oggi comprende un ricettario, un testo illustrato e un fumetto.443 

«Libertarie» raccoglie i testi di letteratura italiana scritti da «donne dalla personalità 

anticonformista, ribelle, inquieta, autentica, indipendente e contraddittoria»444 e la cui 

cifra stilistica sfida le categorizzazioni di genere, in un tentativo di contestare la scrittura 

dominante,445 mentre «Água viva» è la collana di letteratura internazionale, composta di 

autrici straniere del passato e contemporanee, che con il suo nome446 ci invita a 

immergerci in quell'abisso marino che sono le letterature sconosciute e seguirle «tra i 

bagliori delle meduse».447 Al giugno 2022, il catalogo di Rina Edizioni si compone, così, 

di dodici titoli, e si articola come segue (Fig. 7):448 

 

 
Figura 7. Catalogo di Rina Edizioni, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

La ricerca dei nuovi titoli per la casa editrice romana, al fine di creare un catalogo 

coerente, spiega Dentamaro, è un processo lento, soprattutto se paragonato ai ritmi 

frenetici della grande editoria, che richiede cura e attenzione e che si muove a partire dalla 

ricerca all’interno di biblioteche e di mercatini dell’usato e da letture personali.449 Il 

progetto editoriale di Rina, in continua evoluzione ed espansione verso nuovi orizzonti 

letterari, nonostante la scelta di mettere al centro della sua produzione la scrittura 

 
443 Rina Edizioni, Manifesto, cit. 
444 Ibidem. 
445 Ibidem. 
446 Il termine «água viva», in portoghese, significa «medusa». 
447 Ibidem. 
448 Rina Edizioni, https://www.rinaedizioni.it (04.06.2022). 
449 Morel Voci dall’isola, Interviste alle case editrici: Rina Edizioni, cit. 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

The lost lunar baedeker Mina Loy 2022 Marco Bartoli inglese
Le affatturate AA. VV. 2022 / italiano
Non sono vinta. Raccolta di scritti tra anarchia 
e antifascismo

Virgilia D’Andrea 2022 / italiano

Racconto grosso e altri Paola Masino 2022 / italiano

Topografia Sylvie Richterová 2021 Sylvie Richterová, 
Caterina Graziadei

ceco

La morte arriva in ascensore María Angélica Bosco 2021 Francesca Bianchi spagnolo
Nadia. Un mistero a Hollywood! Giulio Cesare Ventura 2021 / italiano
Nina la poliziotta dilettante Carolina Invernizio 2020 / italiano
Tipi bizzarri Amalia Guglielminetti 2020 / italiano
L’ultima fata Matilde Serao 2019 / italiano
Come posso mangiar bene? Giulia Ferraris Tamburini 2018 / italiano
Parla una donna. Diario femminile di guerra Matilde Serao 2018 / italiano
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femminile, parla ad un pubblico ampio, misto, intergenerazionale ed eterogeneo, al fine 

ultimo di recuperare quel pezzo di storia letteraria del passato, ma anche del presente, 

volutamente dimenticato.450 

 

3.7 Asterisco Edizioni 

 

«Asterisco Edizioni» è un progetto editoriale con sede a Milano che nasce nel 2019 per 

dare un’altra forma, attraverso i libri, all’attivismo e alla militanza femminista e nella 

politica mista che negli anni ha accomunato l’esperienza del collettivo editoriale,451 ad 

oggi composto da Mauro Muscio, attivista LGBTIQ e titolare della Libreria LGBT 

Antigone di Milano, Marta Cotta Ramosino, attivista femminista e LGBTIQ e psicologa, 

Laura Fontanella, attivista, insegnante, autrice de Il corpo del testo. Elementi di 

traduzione transfemminista queer e curatrice del corso laboratoriale di traduzione 

transfemminista queer ospitato dalla Libreria Antigone di Milano, dal Festival di Scrittrici 

«inQuiete» di Roma e dalla Libreria delle Donne di Bologna, Marta Palvarini, attivista 

LGBTIQ, appassionata di videogiochi, curatrice di Fuori dal dungeon: genere, razza e 

classe nel gioco di ruolo occidentale e autrice del gioco di ruolo Dura-Lande, e Marta 

Capesciotti, attivista transfemminista queer e ricercatrice in materia di diritti 

fondamentali e diritto dell’immigrazione.452 Nata come sfida collettiva al mondo 

dell’editoria mainstream a partire dall’esperienza di attivismo, Asterisco mantiene molti 

tratti militanti. Innanzitutto, i presupposti della sua fondazione vanno ricercati nella 

volontà di sopperire alla mancanza di titoli che indagassero la questione LGBTIQ, in tutte 

le sue sfaccettature, proprio a partire da quelle voci che hanno preso parte ai movimenti, 

del passato e del presente, e che, appartenendo alla comunità queer, possono creare 

un’autonarrazione a partire dell’analisi del sé a partire dalla propria soggettività specifica, 

riportando i propri desideri, bisogni e pensiero.453 Inoltre, la redazione ha sin da subito 

deciso di dotarsi di una serie di linee etiche che si configurano come scelte politiche a 

tutti gli effetti. La direzione della casa editrice, ad esempio, è destinata all’intero collettivo 

editoriale, dove ogni persona ha pari potere decisionale e che agisce attraverso pratiche 

femministe e orizzontali e tramite la discussione e la ricerca del consenso, affiancato, a 

 
450 Critica Letteraria, Rina Edizioni, uno spazio per le scrittrici italiane, 
https://www.criticaletteraria.org/2018/03/rina-edizioni.html (03.06.2022). 
451 Intervista a cura dell’autrice. 
452 Asterisco Edizioni, Chi siamo, cit. 
453 Intervista a cura dell’autrice. 
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sua volta, da rapporti di collaborazione retribuiti con figure professionali negli ambiti 

della grafica, del design, della traduzione, del disegno artistico e dell’editing.454 Inoltre, 

Asterisco si affida, per la realizzazione delle proprie stampe, a tipografie locali che 

possono garantire la trasparenza del lavoro offerto, rifiutandosi di sostenere servizi, sia 

italiani che stranieri, dietro ai cui prezzi favorevoli si nascondono salari e condizioni di 

lavoro degradanti.455 Allo stesso modo, in termini di distribuzione, la casa editrice ha 

scelto di non essere presente sulla piattaforma online Amazon,456 affidandosi piuttosto ad 

un piccolo distributore lombardo e alla piattaforma online Librostore per la distribuzione 

a livello nazionale e intrattenendo rapporti diretti con le librerie indipendenti.457 Con 

queste ultime, infatti, si è instaurato un legame indissolubile e centrale, che passa per la 

rivalorizzazione dei territori e dei quartieri, configurandosi come crocevia di incontri, 

relazioni, collaborazioni e scambi.458 In questo senso, è particolarmente significativo il 

rapporto con la Libreria Antigone di Milano, sotto direzione di Mauro Muscio e 

all’interno della quale si è concretizzata l’esperienza editoriale di Asterico, e la Libreria 

Antigone di Roma, gestita da Marta Cotta Ramosino, insieme a Federica Sposato.459 

 

 La linea editoriale di Asterisco incarna, a sua volta, un posizionamento politico 

molto specifico, che riprende l’identificazione del collettivo editoriale con il discorso 

transfemminista. Il catalogo si articola in quattro collane: «Eresia», «Illustrissime», 

«Incidenti» e «Allògene».460 «Eresia» raccoglie le ristampe di pubblicazioni del passato, 

tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, e non più in commercio, cercando di 

ricontestualizzarle nel presente e rimettere in circolo il pensiero di quelle persone che 

sono state messe al margine;461 «Illustrissime» vuole, proprio a partire dal nome, 

scardinare le gerarchie letterarie che presuppongono una produzione di serie A e una di 

serie B e riunisce testi di letteratura illustrata e opere grafiche;462 «Incidenti» si occupa di 

testi e di articoli di saggistica contemporanea, mettendo in evidenza l’intersezionalità del 

sapere;463 e «Allògene», infine, propone una selezione di biografie e monografie di 

 
454 Asterisco Edizioni, https://asteriscoedizioni.com (04.06.2022). 
455 Ibidem. 
456 Ibidem. 
457 Intervista a cura dell’autrice. 
458 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Tre editrici e una scrittrice a confronto, cit. 
459 Intervista a cura dell’autrice. 
460 Asterisco Edizioni, Collane, https://asteriscoedizioni.com/collane/ (03.06.2022). 
461 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Tre editrici e una scrittrice a confronto, cit. 
462 Ibidem. 
463 Asterisco Edizioni, Collane, cit. 
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autorialità singole o collettive che ridefiniscono le dinamiche di potere.464 Proprio a 

partire dalla densa mole di argomenti toccati da queste quattro macrocategorie di titoli, 

Asterisco sceglie di parlare ad un pubblico quanto più intergenerazionale e misto, più o 

meno politicizzato, nel tentativo di espandersi oltre la nicchia dell’attivismo 

transfemminista.465 Il catalogo di Asterisco (Fig. 8), al giugno 2022, si articola perciò 

come segue:466 

 

 
 

 

 

 
464 Ibidem. 
465 Intervista a cura dell’autrice. 
466 Asterisco Edizioni, Catalogo, https://asteriscoedizioni.com/negozio/ (04.06.2022). 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

The Queer Nation Manifesto
Lorenzo Bernini, Francesco 
Brusa, Emma Catherine 
Gainsforth (a cura di)

2022
Francesco Brusa, 
Emma Catherine 
Gainsforth

inglese

Trent'anni di Barazoku. Il ruolo della rivista 
nella formazione di una comunità omosessuale 
in Giappone Loris Usai 2022 / italiano

Rapporto contro la normalità
Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire (a cura di) 
Massimo Prearo

2021 / italiano

Nantucket. Una storia ispirata alle vite di 
Carson McCullers, Tennessee Williams e 
Annemarie Schwarzenbach

Daria Gatti 2021 / italiano

Architetture del desiderio. Il cinema di Céline 
Sciamma

Federica Fabbiani, Chiara 
Zanini

2021 / italiano

La terra non è piatta. Mondo lgbtiq*, 
femminismi plurali e femminismi escludenti

AA. VV. 2021 / italiano

Dismisura
Fernando Balius, Mario 
Pellejer Ruiz

2021
Giuliana 
Zeppegno

spagnolo

Gaga Feminism. Sesso, genere e la fine della 
norma

Jack Halberstam 2021 Elisa Virgili inglese

Fuori dal Dungeon. Genere, razza e classe nel 
gioco di ruolo occidentale

Marta Palvarini 2020 / italiano

La Traviata Norma ovvero: vaffanculo … 
ebbene sì!

Collettivo Nostra Signora 
Dei Fiori

2020 / italiano

Le domonaute Clara Gargano 2020 / italiano

Il nostro mondo comune. Un contributo del 
C.L.I. al dibattito aperto del gruppo n. 4 di 
Milano

Collegamento Lesbiche 
Italiane

2020 / italiano

Queer Gaze. Corpi, storie e generi della 
televisione arcobaleno

Antonia Caruso 2020 / italiano

Solleone Noah Schiatti 2020 / italiano
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Figura 8. Catalogo di Asterisco Edizioni, tratto dal sito web della casa editrice. 

 
La dimensione politica della casa editrice, oltre ad attraversare le pratiche di 

gestione del progetto editoriale e di produzione e distribuzione dei titoli, è riscontrabile 

all’interno dello stesso prodotto-libro. Oltre alla scelta di tematiche che affrontino, da 

punti di vista plurali e innovativi, la questione di genere e LGBTIQ e di voci che possano 

raccontare in prima persona la propria soggettività, Asterisco Edizioni si impegna a 

veicolare il messaggio per cui il posizionamento politico passa anche attraverso il 

linguaggio e scelte linguistiche più inclusive, e utilizza, perciò, all’interno dei suoi testi 

quello stesso segno grafico che «non cancella le differenze ma anzi obbliga a riflettere 

sulle possibili declinazioni di queste nelle lingue sessuate, aprendo spazi ampli, difficili 

da riempire individualmente»467 e a cui la casa editrice deve il suo nome, e, per questioni 

di accessibilità, si impegna a tradurre tutte le citazioni dirette da altre lingue che appaiono 

nella propria raccolta di saggistica.468  

 

 Parte della proposta editoriale di Asterisco sono anche i giochi di ruolo. Partendo 

dal presupposto che nel gioco di ruolo, attività che prevede la creazione di un alter ego 

all’interno di un’ambientazione narrativa fittizia dove si sviluppano trama ed eventi, si 

ripercuotono quelle stesse dinamiche violente e di matrice patriarcale che permeano la 

società (dalla molestia e violenza sessuale, a manifestazioni di razzismo, classismo e 

omofobia), incarnate dalle persone che prendono parte al gioco,469 la casa editrice ha 

deciso di promuovere nuovi giochi di ruolo in cui è da un lato possibile creare il proprio 

avatar in base al genere e all’identità di preferenza e, dall’altro, è presente un’analisi a 

priori sulla costruzione e sulle dinamiche del gioco che lo rende un safe space470 per tutte 

 
467 Asterisco Edizioni, Chi siamo, cit. 
468 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Tre editrici e una scrittrice a confronto, cit. 
469 Per un approfondimento sulle dinamiche di discriminazione sociale che vengono trasposte all’interno 
del gioco di ruolo, si rimanda alla pubblicazione di Palvarini Marta, Fuori dal Dungeon. Genere, razza e 
classe nel gioco di ruolo occidentale, Milano, Asterisco Edizioni, 2020. 
470 L’anglicismo «safe space», letteralmente «posto sicuro», designa un ambiente in cui le persone, con 
particolare riferimento alle minoranze sociali, possono sentirsi al sicuro da eventuali discriminazioni, 
molestie, giudizi, danno e pericolo fisico o psicologico. 

I movimenti omosessuali di liberazione Mariasilvia Spolato (a cura 
di) Elena Biagini

2019 / italiano

Non facciamone un lesbodramma Frad 2019 / italiano
New kamasutra Didattica Sadomasochistica Corrado Levi 2019 / italiano
Il corpo del testo. Elementi di traduzione 
transfemminista queer

Laura Fontanella 2019 / italiano
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le persone intorno al tavolo.471 Al momento, all’interno del catalogo di Asterisco sono 

disponibili due giochi di ruolo: Dura-Lande. Un gioco di ruolo Ecopunk e Stonewall 

1969. Una storia di guerra.472 Dura-Lande, da una parte, si inserisce all’interno 

dell’immaginario solarpunk473, mentre dall’altra Stonewall 1969, frutto di un 

crowfunding terminato nel 2022, ricalca i moti di Stonewall statunitensi per la 

rivendicazione dei diritti omosessuali.474 Un’altra scelta, quella da parte di Asterisco di 

indagare quegli ambiti in cui la riflessione in Italia non si è ancora soffermata, che 

testimonia come la questione di genere permei tutti i contesti e sia necessario rileggere in 

chiave di genere e queer, grazie agli strumenti del transfemminismo, il mondo che ci 

circonda. 

 

3.8 Capovolte 

 

Ilaria Leccardi, giornalista di professione e formazione, dopo aver lasciato il proprio 

lavoro in agenzia stampa e in seguito ad un’esperienza di attivismo con la divisione locale 

del collettivo internazionale Non una di meno, fonda nel 2019 ad Alessandria la casa 

editrice «Capovolte».475 L’idea e il desiderio di dare vita ad un progetto che potesse 

portare uno sguardo femminista sulla contemporaneità e aprire nuovi spazi di narrazione, 

però, prendono inizialmente forma come risposta individuale al femminicidio politico 

della sociologa e rappresentante politica brasiliana Marielle Franco nel marzo 2018:476 

dalla tragedia di Franco, infatti, al grido di «Marielle, presente!» e «Marielle virou 

semente»,477 nascono, sia in Brasile, sia a livello internazionale, collettivi, progetti, 

movimenti e discorsi proprio a partire dalla figura e forza politica dell’attivista 

femminista di Rio de Janeiro.478 L’urgenza di vedere narrata la storia di Marielle Franco, 

unita alla passione per lo sport che ha accompagnato Leccardi prima nella vita personale, 

poi in quella lavorativa, si trasformano presto nei primi due volumi pubblicati da 

 
471 Intervista a cura dell’autrice. 
472 Asterisco Edizioni, Catalogo, cit. 
473 Il termine «solar punk» si riferisce ad un movimento culturale e ad un genere letterario che 
promuovono e progettano una visione ottimista e progressista del futuro, con particolare attenzione al 
concetto di sostenibilità, in termini economici, energetici e ambientali. 
474 Intervista a cura dell’autrice. 
475 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Tre editrici e una scrittrice a confronto, cit. 
476 Per un approfondimento sulla vita, attivismo e politica di Marielle Franco, si rimanda alla 
pubblicazione di Gazzera Agnese, Marielle, presente!, Alessandria, Capovolte Edizioni, 2020. 
477 «Marielle è diventata un seme», traduzione a cura dell’autrice. 
478 Ibidem. 
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Capovolte, rispettivamente Marielle, presente! e Salto avanti. La ginnastica, l’Africa, la 

mia vita, che a loro volta si riveleranno emblematici delle intenzioni editoriali della casa 

editrice.479 Nello stesso nome scelto per il progetto editoriale, infatti, ritroviamo questo 

doppio significato di «capovolte»: da un lato, si lascia intendere la prospettiva inedita a 

partire dalla quale vengono indagate le storie di donne, e dall’altro si rimanda alla 

capovolta come elemento di ginnastica, e quindi sportivo.480 Da una parte, perciò, 

ritroviamo sia le tematiche forti del femminismo, sia nuovi approfondimenti, e dall’altra 

viene affrontata la narrazione della pratica sportiva a partire da una prospettiva 

femminista e di genere.481 Le linee ideologiche della casa editrice vengono messe in 

pratica sotto forma di quattro collane distinte: «Dinamica», che, partendo dal presupposto 

che in Italia la narrazione sportiva – anche relativa alle performance femminili – è 

presupposto quasi unico della sfera maschile, ed è perciò ricca di stereotipi e linguaggio 

improprio, nasce proprio per raccontare lo sport al femminile con un sguardo 

femminista;482 «Ribelle», collana sociopolitica che, nata con una prospettiva 

transfemminista, raccoglie biografie, storie, reportage e saggi di donne o realtà 

femministe che, opponendosi allo schema patriarcale, incidono e hanno inciso sulla nostra 

contemporaneità;483 «Intersezioni», dedicata al pensiero del femminismo e del 

transfemminismo intersezionale di tutto il mondo, con particolare enfasi sul femminismo 

nero, decoloniale e del sud del mondo;484 e, infine, «La Po Ra», abbreviazione di 

«Latitudini, Poesia, Raccontarsi», collana inaugurata nel 2022 e che, a differenza delle 

precedenti, fa spazio ai generi della narrativa e della poesia, sempre intesi in un’ottica 

femminista e attenta al sud globale e al tema delle migrazioni.485 Il catalogo completo di 

Capovolte, al giugno 2022, si articola come segue (Fig. 9):486 

 

 

 
479 Ibidem. 
480 Ibidem. 
481 Ibidem. 
482 Capovolte, Dinamica, https://capovolte.it/dinamica/ (04.06.2022). 
483 Capovolte, Ribelle, https://capovolte.it/ribelle/ (04.06.2022). 
484 Capovolte, Intersezioni, https://capovolte.it/intersezioni/ (04.06.2022). 
485 Capovolte, Con «Il grido e il sussurro» di Rahma Nur nasce la collana La Po Ra, 
https://capovolte.it/con-il-grido-e-il-sussurro-di-rahma-nur-inaugura-la-collana-la-po-ra/ (04.06.2022). 
486 Capovolte, https://capovolte.it (04.06.2022). 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

Le rivoluzioni di Berta Claudia Korol 2022 Collettivo Italia Centro 
America (CICA)

spagnolo

Il grido e il sussurro Rahma Nur 2022 / italiano
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Figura 9. Catalogo di Capovolte, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

I libri di Capovolte, inoltre, sono pensati per essere a loro volta «agili», snelli, 

maneggevoli e convenienti, con l’intento di rendere anche il femminismo saggistico e 

teorico più accessibile sia in termini economici che di formato.487 Per quanto riguarda la 

propria distribuzione, la casa editrice ha deciso di affidarsi ad un piccolo distributore, 

Libro Co., oltre ad intrattenere rapporti diretti, privilegiati e di fiducia con le librerie 

indipendenti sul territorio.488  

 

Seguendo una linea ideologica femminista ed intersezionale che punta sulla 

contaminazione e l’intreccio di prospettive culturali e pratiche femministe, la casa editrice 

alessandrina si rivolge ad un pubblico trasversale, indipendentemente dalla sua 

consapevolezza femminista, cercando di intrecciare universi diversi, pur mantenendo un 

linguaggio semplice e diretto.489 Capovolte si è impegnata, infatti, sin da subito a cercare 

 
487 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Tre editrici e una scrittrice a confronto, cit. 
488 Ibidem. 
489 Feminism. Fiera dell’editoria delle donne, Maria Palazzesi incontra Ilaria Leccardi, fondatrice di 
Capovolte, https://www.feminismfieraeditoriadelledonne.it/2021/03/12/maria-palazzesi-incontra-ilaria-
leccardi-fondatrice-di-capovolte/ (04.06.2022). 

Bruciamo la paura. Un manifesto 
femminista

Collettivo LASTESIS 2022 Ilaria Leccardi spagnolo

La potenza femminista. O il 
desiderio di cambiare tutto

Verónica Gago 2022 Silvia Stefani spagnolo

Piccolo manuale antirazzista e 
femminista

Djamila Ribeiro 2022 Francesca De Rosa portoghese

La strada si conquista.
Donne, biciclette e rivoluzioni 

Manuela Mellini 2021 / italiano

Un rifugio bellissimo. Ginnastica e 
cura nell’era della pandemia, un 
viaggio per crescere insieme

Cinzia Breda, Veronica Corsaro 2021 / italiano

Memorie della piantagione. Episodi 
di razzismo quotidiano

Grada Kilomba 2021
Mackda Ghebremariam 
Tesfaù, Marie Moïse, 
Silvia Stefani

portoghese

Chi ha ucciso Berta Cáceres? Dighe, 
squadroni della morte e la battaglia 
di una difensora indigena per il 
pianeta 

Nina Lakhani 2020 Agnese Gazzera inglese

Il luogo della parola Djamila Ribeiro 2020 Monica Paes portoghese
Io sono mia. Donne e Centri 
Antiviolenza, storie di rinascita

Luca Martini 2020 / italiano

Una vita, due vite. Corso e percorso 
di voci

Cristina Contini 2020 / italiano

Marielle, presente! Agnese Gazzera 2020 / italiano
Salto avanti. La ginnastica, l’Africa, 
la mia vita 

Arianna Rocca, Ilaria Leccardi 2019 / italiano



 112 

di trovare uno spazio per i propri titoli  al di fuori dei luoghi canonici del libro e della 

cultura, arrivando, ad esempio, con la sua collana «Dinamica», all’interno di palestre e 

nei luoghi di sport,490 ma, allo stesso tempo, vuole sopperire alla mancanza di queste 

tematiche all’interno della discussione e della pratica femministe, portandole all’interno 

di quei contesti di cultura femminista dove sono ancora poco indagate.491 

 

3.9 Women Plot 

 

«Women Plot» è una casa editrice e marketplace letterario fondata a novembre 2020 da 

Erica Isotta Surace, editrice, scrittrice e consulente di marketing per la trasformazione 

digitale, la quale ha deciso di circondarsi di una squadra di cinque collaboratrici under 

trenta provenienti da tutta Italia. Nata dalla volontà di «ridurre le disuguaglianze di genere 

nell'editoria e nell'industria dei media condividendo storie di donne reali»,492 Women Plot 

amplifica le voci delle donne sia tramite la pubblicazione di titoli originali, sia come 

promotrice ed intermediaria nella distribuzione di opere femminili edite da oltre cento 

case editrici indipendenti italiane e straniere, proponendo un paradigma di solidarietà fra 

le piccole realtà indipendenti.493 Come precisa Isotta stessa, Women Plot è soprattutto 

frutto ed eredità della sua esperienza personale, della quale la casa editrice riporta alcune 

caratteristiche chiave. In seguito a un aborto spontaneo e alla rimozione di un tumore, 

Isotta inizia ad interrogarsi, alla ricerca di un progetto che possa conciliare la sua passione 

per la lettura e per la scrittura (prima di fondare la sua casa editrice, Isotta aveva infatti 

già pubblicato due libri) e la passione per l’innovazione che negli ultimi dieci anni l’ha 

portata a trasferirsi e lavorare fra Irlanda, Francia, Germania e Paesi Bassi, e, allo stesso 

tempo, avere un impatto positivo e, potenzialmente, ispirare migliaia di persone a livello 

internazionale: così nasce Women Plot.494 La casa editrice vuole sin da subito essere un 

ponte fra il talento letterario italiano delle donne e una realtà di mercato più 

internazionale, nel tentativo di parlare a tutte le persone che amano leggere, tanto in Italia 

quanto all’estero, e unirle all’interno di una community che possa rendere possibile la 

lettura come azione non più individuale, ma collettiva, per mano di un progetto editoriale 

 
490 Ibidem. 
491 Gruppo Libr@rsi, Enciclopedia delle donne, Tre editrici e una scrittrice a confronto, cit. 
492 Women Plot, Who we are, https://womenplot.com/it/pages/who-we-are (19.04.2022). 
493 Intervista a cura dell’autrice. 
494 Ibidem. 
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dal taglio spiccatamente internazionale e tecnologico.495 Il biglietto da visita 

dell’esperienza di Women Plot è, infatti, un sito web altamente curato, al momento 

disponibile in cinque lingue, che permette di navigare fra il catalogo della casa editrice, 

tutti gli altri libri in vetrina, esperienze ed eventi, il blog e il podcast di stampo letterario 

condotto dalla stessa Isotta, e a cui sono infine collegati tutti i profili social media della 

casa editrice. Women Plot, infatti, non ha una vera e propria sede fissa e il lavoro di 

promozione della giovane casa editrice avviene principalmente attraverso il sito e i suoi 

canali d’informazione. Anche le collaboratrici, provenienti ciascuna da aree geografiche 

differenti della penisola, lavorano tutte in modalità remota e Isotta stessa, sui social 

network, si definisce una «remote work advocate».496 Oltre alla vendita e alla 

distribuzione di libri, la casa editrice propone, come abbiamo accennato, anche una serie 

di esperienze letterarie, che come pilastri sorreggono il progetto centrale della casa 

editrice: i reading retreat, ritiri letterari nella natura per piccoli gruppi, organizzato per 

incentivare un’esperienza collettiva di lettura, e i book swap, letteralmente «scambi di 

libri», per adesso tenutisi a Milano, Firenze e Londra. 

 

Il genere di femminismo che caratterizza l’esperienza di Women Plot è quindi 

sicuramente un femminismo di nuova generazione che si distingue per il ruolo al suo 

interno del mondo digitale e per la tendenza ad ampliare le voci, le tematiche e le 

rivendicazioni femministe. Inoltre, questo è anche marcato da una forte spinta 

intersezionale, che all’interno del progetto si traduce in una altrettanto significativa 

attenzione alla diversità editoriale all’interno del catalogo, e dall’impegno sul versante 

della sostenibilità, tanto in termini di linea editoriale quanto in quelli di linea di 

produzione. Secondo Isotta, oggi il femminismo e sostenibilità non possono infatti essere 

separati. A questo proposito, sono diverse le precauzioni prese da Women Plot in difesa 

dell’ecologia: dalla pianificazione attenta del numero di tirature per fare in modo che le 

copie non finiscano al macero, alla promozione di pratiche sostenibili come lo scambio 

di libri tramite i suoi book swap.497 Per quanto riguarda le istanze intersezionali, invece, 

la casa editrice, condannando le pratiche di pinkwashing,498 vuole dedicarsi ad una per 

 
495 Ibidem. 
496 Instagram, ericaisotta, https://www.instagram.com/ericaisotta/ (26.04.2022). 
497 Intervista a cura dell’autrice. 
498 Con il neologismo «pinkwashing», parola formata dalla crasi i termini inglesi pink, rosa, e 
whitewashing, imbiancare o mascherare, si indicano una serie di pratiche commerciali di facciata che 
apparentemente sostengono la causa femminista o l’emancipazione femminile in funzione di soli interessi 
promozionali o lucrativi, ma che non intaccano in alcun modo le dinamiche patriarcali o le 
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quanto più fedele rappresentazione dell’eterogeneità femminile, attraverso una concreta 

inclusività delle voci delle donne.499 La scelta dell’inclusione, oltre ad essere parte di un 

processo di decostruzione del privilegio assegnatoci da un sistema di valori patriarcale e 

spia di quel femminismo moderno che abolisce la gerarchizzazione al suo interno e non 

cerca di definire la «brava femminista» al quale Women Plot aderisce, è in questo caso 

volta, in prima istanza, a rappresentare la pluralità dell’esperienza femminile, ma anche a 

far emergere una produzione che possa essere rappresentativa di un pubblico ampio ed 

eterogeneo e a dar voce anche a quelle donne che, subendo ulteriori discriminazioni a 

causa della propria etnia, provenienza, mancanza di educazione superiore o classe sociale, 

non hanno mai potuto definirsi «scrittrici» agli occhi della società patriarcale.500 Le spinte 

di un femminismo di quarta ondata all’interno dell’operato della casa editrice sono 

evidenti anche nel suo pubblico target: da una parte, vediamo come la linea editoriale di 

Women Plot ruoti attorno al concetto di «rappresentatività» e come queste scelte di 

produzione siano volte ad accogliere e, appunto, rappresentare un pubblico quanto più 

variegato, mentre dall’altra, nonostante la casa editrice abbia fatto la scelta politica di 

assumere e pubblicare unicamente donne, c’è un dichiarato intento di riuscire a parlare 

anche ad un pubblico maschile, oggi chiamato a dialogare con i femminismi.501 

 

La linea editoriale di Women Plot, perciò, si mostra, pur essendo limitata alla 

realtà italiana, un valido esercizio di inclusione ad alto tasso di intersezionalità. Il 

catalogo, composto ad oggi in maggioranza da titoli di narrativa, nonostante la casa 

editrice sia aperta ad ogni genere letterario e stia lavorando per inserire più testi di natura 

saggistica, è un’ode alle autrici emergenti, sul cui lavoro Women Plot ha deciso di 

puntare, anche in funzione di una sinergia e un rapporto collaborativo con le scrittrici.502 

Ciononostante, anche in vista di coltivare questa relazione, la casa editrice intende 

rinnovare il sodalizio con le autrici che lo vorranno (la stessa Erica Isotta ha pubblicato 

tre libri con Women Plot, a loro volta tradotti in una o più lingue),503 così come è altresì 

 
discriminazioni di genere all’interno del proprio contesto. Alcuni termini che esprimono una critica 
analoga sono «greenwashing», o, come viene tradotto in italiano «ecologismo di facciata», e «rainbow 
washing», una forma più specifica di pinkwashing che vede coinvolte le persone appartenenti alla 
comunità LGBTQ+.  
499 Intervista a cura dell’autrice. 
500 Ibidem. 
501 Ibidem. 
502 Ibidem. 
503 Ibidem. 
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presente una piccola collana di testi di autrici del passato, come Il ventre di Napoli, di 

Matilde Serao, e A room of one’s own, di Virginia Woolf, in lingua originale.504 Il 

catalogo completo della casa editrice al maggio 2022 si configura come segue (Fig.10): 

 

 
Figura 10. Catalogo di Women Plot, tratto dal sito web della casa editrice 

 
504 Women Plot, Prodotti, https://womenplot.com/collections/all?vendor=Women%20Plot (26.04.2022). 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

La panchina che si affaccia sul niente Martina Celestina Miccichè 2022 / italiano

into my blues Naomi Kelechi Di Meo 2022 / italiano

Racconto su chi resta Vittoria Ariotto 2022 / italiano

Quello che so di me Elisa Zhang 2022 / italiano

Solstizio di fiamme. Cenere e amuleti Marta Sabatino 2022 / italiano

25%. One in four women Erica Isotta 2021 non dichiarato italiano

25%. Una donna su quattro Erica Isotta 2021 / italiano

Quando torni? Erica Isotta 2021 / italiano

La cura di me Elena Pulici 2021 / italiano

Eredità luminosa Antonella Pergol 2021 / italiano

(In)dipendenza Giovanna De Luca 2021 / italiano

Voglio il tempo indeterminato! Mariachiara Scotti 2021 / italiano

Eco del cuore Raffaella Lavacca 2021 / italiano

L'occhio del rospo Laura Cella 2021 / italiano

Narciso e altre storie Simona Incollu 2021 / italiano

Oradaria. Antologia di poesie Azzurra Eschini 2021 / italiano

Nico Michela Polito 2021 / italiano

The road to Samarkand Gaia Milizia 2021 Erica Isotta italiano

Insegnare Martina Ásero 2021 / italiano

I pezzi mancanti Elena Locatelli 2021 / italiano

L'ultima estate Francesca Riva 2021 / italiano

Ossa sacre Leila Bussi 2021 / italiano

Las piezas que faltan Elena Locatelli 2021 Erica Isotta italiano

Porpora. Materiale infiammabile Beatrice Carmen d'Abbicco 2021 / italiano

Tutte le streghe bruciano Valentina Zanetti 2021 / italiano

Le memorie del cuore Michela Tuligi 2021 / italiano

Tutte le Anna Vittoria Ariotto 2021 / italiano

La vita intima e la vita nomade in 
Oriente Cristina Di Belgioioso 2021 / italiano

Leva-me contigo Erica Isotta 2020 non dichiarato italiano

Take me with you Erica Isotta 2020 Cammie Williams italiano

Emmène-moi avec toi Erica Isotta 2020 italiano

Llévame contigo Erica Isotta 2020 Andrea Gomez italiano

Portami con te Erica Isotta 2020 / italiano

A room of one's own Virginia Woolf n.d. / inglese

Tempeste Ada Negri n.d. / italiano

Il ventre di Napoli Matilde Serao n.d. / italiano
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A livello di distribuzione, Women Plot ha deciso di non essere presente in tutte le 

librerie italiane, in funzione di due fattori principali: l’attenzione alla sostenibilità e la 

collaborazione con le librerie indipendenti. Da un lato, infatti, anche alla luce della scelta 

editoriale di dare principalmente voce alle scrittrici emergenti, la casa editrice declina la 

possibilità di stampare elevati numeri di copie, per rimanere in linea con i propri valori in 

termini di ecologia, e dall’altro predilige il lavoro con specifiche realtà indipendenti 

italiane, delle quali apprezza il lavoro professionale di cura e condivide i valori.505 Sia sul 

piano di produzione che di distribuzione del libro, Women Plot lavora con un approccio 

estremamente artigianale, privilegiando il lavoro di giovani collaboratrici nei processi di 

impaginazione e creazione delle copertine, lavorando su tirature relativamente piccole, 

anche in quanto progetto autofinanziato dalla stessa Erica Isotta, e curando i rapporti con 

le librerie indipendenti per via diretta, oltre che a rivendere i propri prodotti sul sito web 

e sui principali canali di distribuzione online, in vista delle vendite all’estero.506  

 

3.10 Le plurali Editrice 

 
«Le plurali Editrice» è una casa editrice femminista e indipendente, curiosa e attenta 

all’inclusione,507 nata nel 2021 con sede a Morlupo dall’idea di quattro socie fondatrici, 

conosciutesi in quanto collaboratrici all’interno della redazione del blog «FeministYou», 

a cura della casa editrice «L’iguana Editrice», attività editoriale anch’essa femminista, 

conclusasi nel 2021:508 Beatrice Gnassi, traduttrice e curatrice della letteratura e della 

saggistica straniere; Hanna Suni, grafica, illustratrice ed esperta di Comunicazione e 

Marketing; Clara Stella, ricercatrice di letteratura femminile rinascimentale e editor di 

letteratura e saggistica italiane; e Valentina Torrini, specializzata in Progettazione e 

gestione di eventi dell’arte e dello spettacolo e autrice del volume Lady Cinema. Guida 

pratica per attivare le tue lenti femministe, edito da Le plurali.509 Il progetto editoriale 

nasce con l’idea di apportare un contributo, attraverso i propri libri, al dibattito femminista 

e di valorizzare il talento e la professionalità femminili.510 In questo senso, la casa editrice 

ha deciso di sostenere, retribuire equamente e avvalersi sia, come abbiamo visto, 

 
505 Intervista a cura dell’autrice. 
506 Ibidem. 
507 Le plurali Editrice, cit. 
508 Intervista a cura dell’autrice. 
509 Le plurali Editrice, La nostra squadra, https://lepluralieditrice.net/la-nostra-squadra/ (06.06.2022). 
510 Intervista a cura dell’autrice. 
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all’interno della redazione, che della sua rete di collaborazioni in ciò che riguarda tutta la 

filiera del libro, del lavoro di professioniste donne, al fine di produrre libri di saggistica e 

narrativa a penna femminile con una prospettiva femminista e di genere.511  

 

La corrente che guida le motivazioni e le scelte della casa editrice è, inoltre, quella 

di un femminismo intersezionale e intergenerazionale,512 il che si traduce 

nell’integrazione di una prospettiva attenta all’eterogeneità dell’esperienza femminile e 

nell’esplorazione, attraverso i propri titoli, degli aspetti che caratterizzano l’identità 

femminile in tutte le sue molteplici sfaccettature, appunto «plurali».513 Il simbolo del 

progetto è poi rappresentato dalla macchia, che ritroviamo nelle copertine colorate dei 

volumi editi da Le plurali Editrice e in tutta la campagna di promozione: «uniche e 

originali, a volte le macchie nascono per caso per poi fare rete con altre macchie e 

diventare segni, sillabe, parole e storie di cui non puoi fare a meno».514 

 

Nonostante la scelta di pubblicare unicamente titoli di donne e la valorizzazione 

della prospettiva femminile e femminista, il progetto editoriale si propone di conquistare 

un pubblico quanto più vasto e misto:515 da questo, lo slogan «libri femministi per menti 

curiose».516 Il catalogo editoriale de Le plurali, che offre versione cartacea e digitale di 

tutti i propri libri, spazia fra i generi letterari e affronta tematiche molto diverse fra loro, 

è composto da quattro collane, ognuna delle quali propone un approccio diverso alla 

discussione femminista: «le bussole», una raccolta di guide femministe tascabili che 

vuole dare spunti di riflessione su temi specifici a partire da una prospettiva di genere;517 

«le cantastorie», collana di narrativa contemporanea dal taglio femminista che si propone 

di riunire romanzi, utopie, autobiografie e biografie;518 «le sagge», dedicata alla saggistica 

e alla promozione del sapere femminile;519 e «le radici», collana che riunisce testi del 

passato, inediti o non più in circolazione, per promuovere la riscoperta delle voci delle 

 
511 Ibidem. 
512 Le plurali Editrice, Manifesto, https://lepluralieditrice.net/manifesto/ (06.06.2022). 
513 Intervista a cura dell’autrice. 
514 Le plurali Editrice, Manifesto, cit. 
515 Intervista a cura dell’autrice. 
516 Le plurali Editrice, cit. 
517 Le plurali Editrice, Le bussole, https://lepluralieditrice.net/categoria/collane/bussole/ (06.06.2022). 
518 Le plurali Editrice, Le cantastorie, https://lepluralieditrice.net/categoria/collane/cantastorie/ 
(06.06.2022). 
519 Le plurali Editrice, Le sagge, https://lepluralieditrice.net/categoria/sagge/ (06.06.2022). 
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donne.520 La proposta editoriale della casa editrice, si compone, al giugno 2022, di 7 titoli, 

e si articola come di seguito (Fig. 11):521 

 

 
Figura 11. Catalogo di Le plurali Editrice, tratto dal sito web della casa editrice. 

 

La vocazione intersezionale della casa editrice prende forma anche attraverso la 

produzione e la cura dell’oggetto-libro. Per rendere più accessibili i propri titoli, infatti, 

seguendo le linee guida fornite dalla British Dyslexia Association, Le plurali ha deciso di 

optare per un carattere senza grazie e che facilita dunque la lettura per le persone con 

dislessia.522 Allo stesso modo, altri aspetti, quali spazi, interlinea, impaginazione e colore 

della pagina, a sua volta stampata su carta ecologica e di qualità,523 seguono direttive 

analoghe al fine di creare un prodotto quanto più inclusivo.524 

 

 In termini di distribuzione, la casa editrice ha deciso di affidarsi a due distributori 

nazionali, A.L.I. e Bookrepublic, che si occupano rispettivamente della distribuzione 

cartacea e di quella di libri digitali, con l’obiettivo di coprire tutto il territorio nazionale 

ed essere presenti e farsi conoscere anche nelle grandi librerie.525 Parallelamente a questa 

esperienza di distribuzione, Le plurali intrattiene rapporti stretti con le librerie 

 
520 Le plurali Editrice, Le radici, https://lepluralieditrice.net/categoria/collane/radici/ (06.06.2022). 
521 Le plurali Editrice, cit. 
522 Intervista a cura dell’autrice. 
523 Le plurali Editrice, Manifesto, cit. 
524 Intervista a cura dell’autrice. 
525 Ibidem. 

Titolo Autorə Anno Traduzione Lingua 
originale

Ancora un'altra Sabrina Mills 2022 / italiano

Felicemente seduta. Il punto di vista di 
un corpo disabile e resiliente Rebekah Taussig 2022 Beatrice Gnassi inglese

Suite per Irène Federica Lauto 2022 / italiano

Ben venga il piacere. Guida pratica alla 
sessualità femminile e femminista Giorgia Fasoli 2021 / italiano

Lady cinema. Guida pratica per attivare le 
tue lenti femministe Valentina Torrini 2021 / italiano

Girls will be girls Emer O’Toole 2021 Beatrice Gnassi inglese

Muoviamo le montagne Charlotte Perkins Gilman 2021 Beatrice Gnassi inglese 

Come volano le api Chiara Castello 2021 / italiano
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indipendenti di tutta Italia, cercando di creare una rete di relazioni, scambio e 

connessioni.526       

 
526 Ibidem. 
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Conclusioni 
 

 

Il presente elaborato, frutto innanzitutto della curiosità e dalla volontà di indagare 

l’universo dell’editoria femminista italiana e come questa, la cui nascita abbiamo 

rintracciato negli anni Settanta del Novecento, si sia sviluppata nel corso dei suoi 

cinquant’anni di vita, si era prefissato come obiettivo principale quello di restituire 

un’analisi dettagliata delle case editrici femministe contemporanee, delle motivazioni e 

degli stimoli che stanno alla base della loro fondazione e della loro produzione letteraria. 

Nonostante il panorama culturale odierno lasci poco spazio a queste realtà – tant’è vero 

che gran parte delle informazioni contenute nel testo sono state reperite personalmente 

per mezzo di interviste e di analisi individuali dei progetti editoriali attraverso i loro canali 

di comunicazione – siamo comunque riuscite a delineare un profilo generale entro il quale 

si muove l’editoria femminista italiana, a cui ha fatto seguito un approfondimento 

specifico per ognuna delle case editrici in attività. Alla base di molte di queste esperienze 

editoriali, ora del passato, ora nostre contemporanee, analizzate in questo elaborato, 

abbiamo trovato l’elemento ricorrente della volontà e della necessità di ridare voce 

all’esperienza e alla creatività delle donne, che se in alcuni casi non era loro permesso 

esprimere, in altri sono state deliberatamente obliterate dalla storia tradizionale. Se da un 

lato l’editoria femminista di fine Novecento nasce come forma di mettere in circolo, con 

i suoi fogli, bollettini e, solo in seguito, case editrici, le teorie e rivendicazioni femministe 

e come reazione all’opera di cancellamento del femminile dalla letteratura, dall’altro 

abbiamo visto, dati alla mano, come lo spazio editoriale delle donne – dalle posizioni 

apicali nel settore editoriale, fino agli scaffali delle librerie – sia ancora drasticamente 

limitato. La riflessione sullo spazio delle donne nella storia, sia dello spazio occupato, sia 

di quello a loro negato, è infatti intrinsecamente legata alla questione della presenza 

femminile in editoria.527 Nel corso della nostra ricerca, abbiamo constatato come 

l’editoria femminista di oggi faccia tesoro degli imperativi ideologici del femminismo di 

seconda e terza ondata, rivendicando, appunto, uno spazio dove le donne possano 

scrivere, pubblicare e lavorare, e, allo stesso tempo, si faccia portavoce di nuove battaglie 

che dialogano con la contemporaneità. Da un più attento interesse all’eterogeneità 

 
527 Per un approfondimento sulla questione dello spazio in relazione all’universo femminile, si rimanda a 
Brogi Daniela, Lo spazio delle donne, Torino, Einaudi, 2022. 
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dell’esperienza delle donne e delle persone socializzate come tali, alla diversità e 

all’intersezionalità, i cataloghi editoriali della nuova editoria femminista italiana 

favoriscono l’inclusione, sempre più concreta, di tutte quelle soggettività che, 

analogamente al vissuto delle donne e divergendo dalla norma sociale e sessuale, hanno 

subito un silenziamento nel corso della storia. 

 

 La nostra analisi ha, inoltre, raggiunto l’obiettivo desiderato di dare continuità agli 

studi effettuati sull’editoria femminista italiana dagli anni Settanta agli anni Novanta, con 

particolare riferimento alle ricerche di Piera Codognotto e Francesca Moccagatta 

(Editoria femminista in Italia, 1997) e Vera Navarrìa (I libri delle donne. Case editrici 

femministe degli anni Settanta, 2018), le quali a loro volta si sono rivelate preziose e 

indispensabili per la stesura e l’impostazione di questo elaborato, che si configura come 

il primo studio accademico a prendere in considerazione, sia separatamente che nel loro 

insieme, le case editrici femministe italiane nate dopo gli anni Duemila e la cui attività 

persiste fino ad oggi. Se nel corso del primo capitolo, infatti, viene ripercorsa, per tappe 

principali, la storia del femminismo occidentale e dell’editoria femminista italiana, dal 

secondo capitolo viene elaborata una considerazione generale per ciò che riguarda le 

istanze e i posizionamenti che emergono dall’operato delle case editrici contemporanee, 

anche in relazione con il panorama culturale generalista, e, nel corso del terzo capitolo, 

viene dedicato uno spazio privilegiato ad ognuna di queste realtà editoriali. 

 

 In vista di queste ultime considerazioni, sentiamo di aver possibilmente raggiunto 

l’obiettivo personalmente più gratificante: dedicare uno spazio a quelle realtà editoriali 

che nascono ed esistono per garantire che tutte le persone possano godere di questo stesso 

spazio, senza discriminazioni. Nell’intraprendere questa riflessione sul mondo 

dell’editoria e della cultura da un punto di vista di genere, infatti, è stata nostra premura 

sin dal principio optare per un taglio quanto meno critico e «contare» le case editrici 

femministe italiane di oggi non per segnalarne la mancanza, ma per evidenziare quanto 

ricca e importante ne sia la presenza. Il numero emerso dalla nostra ricerca è dieci, e, 

ancora una volta, queste sono: «Settenove», «VandA Edizioni», «Vita Activa», 

«Enciclopedia delle donne», «Somara! Edizioni», «Rina Edizioni», «Asterisco Edizioni», 

«Capovolte», «Women Plot» e «Le plurali Editrice».
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