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A distanza di venti mesi dall’uscita della seconda edizione, il Dizionario biografico delle 
donne marchigiane ne conosce una terza, riveduta e arricchita da nuovi profili di donne 
che si sono distinte nei settori più disparati.
Quest’opera, nata da un’idea di uno di noi, frutto di un progetto scientifico pensato e 
condiviso all’interno dell’Associazione di Storia Contemporanea, è stata presentata, 
nell’arco dell’ultimo anno e mezzo, una cinquantina di volte, venendo accolta in Italia 
come all’estero con notevole entusiasmo.
C’è in noi grande soddisfazione non solo per questa nuova uscita ma perché, ripensando 
al contesto da cui l’opera è scaturita e agli obiettivi che ci siamo prefissati, possiamo dire 
di averli sostanzialmente colti. 
Ci sembra comunque opportuno ricordarli al lettore: dotare la seconda regione italia-
na – solo la Lombardia dispone di uno strumento repertoriale analogo – di una sorta di 
ricostruzione storica di se stessa al femminile, una ricostruzione di carattere biografico 
che avesse come termine a quo il 1815, data in cui per la prima volta la dicitura Marche è 
comparsa in un trattato internazionale, cioè nei Protocolli del Congresso di Vienna (ini-
ziato nel 1814, sospeso per i cento giorni napoleonici e poi ripreso e concluso nel suddetto 
anno), e come termine ad quem i nostri giorni; avvicinare i giovani alla ricerca storica 
dell’età contemporanea in maniera attenta e rigorosa, coinvolgendoli in una operazione 
editoriale originale e innovativa; dialogare con comunità e territori, recependo al meglio 
stimoli, consigli, suggerimenti; invitare cittadini e cittadine a un cambiamento del loro 
modo di leggere e conoscere la storia, superando quei pregiudizi e luoghi comuni, così 
invalsi nella storiografia e nella cultura, che hanno confinato le donne nell’oblio, quando 
invece proprio nella contemporaneità esse si sono conquistate la loro giusta cittadinanza.
L’importanza del ruolo delle donne nell’età contemporanea merita senza dubbio degli 
strumenti di studio e di consultazione migliori di quelli di cui disponiamo. Così, qualsi-
asi ricerca su questo ruolo non potrà che essere la benvenuta tra gli studi storici. Perché, 
come ha scritto un intellettuale del calibro di Arcangelo Ghisleri, «nessuna rivoluzione, 
nessuna impresa durevole e grandiosa s’è compiuta al mondo senza il concorso delle 
donne». Ciononostante c’è ancora tanto da fare per restituire alle donne la collocazione 
che meritano nel vissuto storico. E questo vale ancora di più per un territorio particolare 
come quello marchigiano.
Chi sfoglierà le pagine seguenti non dovrà meravigliarsi di trovare le donne marchigiane 
costantemente presenti e protagoniste nelle molteplici cesure degli ultimi duecentotrenta 
anni: esse hanno offerto il loro incisivo contributo dalle trame carbonare e patriottiche 
alla Repubblica romana del 1849, dalle guerre d’indipendenza ai moti sovversivi – così 
caratteristici di un territorio profondamente segnato dall’influenza della religione come 
dalle idealità laiche, democratiche e libertarie –, fino ai tanti cambiamenti novecenteschi, 
senza dimenticare i due unici periodi di benessere e prosperità economica della vicenda 
storica nazionale (l’età giolittiana e il boom economico del 1958-63), le guerre mondiali, il 
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regime totalitario, la vicenda resistenziale e la costruzione della Repubblica democratica 
di cui siamo orgogliosi eredi e interpreti. 
È opportuno rammentare i criteri stabiliti e condivisi con le responsabili dei distretti ge-
ografici in cui abbiamo suddiviso l’unica regione italiana declinata al plurale che per 
alcuni continua ad essere una non-regione, visto il peso endemico del localismo e del 
campanilismo e la sua suddivisione in tre microcosmi (fascia costiera, area collinare, 
zona montana). 
Sono state biografate, in primis, le donne morte; quelle che sono nate e/o morte nelle 
Marche, nei sopracitati limiti cronologici, o che hanno in esse operato per un periodo 
significativo della propria esistenza; coloro che hanno svolto una consistente attività nel 
campo politico, civile, socio-economico, professionale e intellettuale, attività capace di 
superare i confini delle mura domestiche, della propria città di nascita o del territorio di 
residenza; quelle che sono divenute oggetto di una ricerca storica; quelle che si sono di-
stinte a livello nazionale o internazionale in uno o più dei settori sopracitati e che hanno 
partecipato a frangenti di complesso rilievo; quelle, infine, che hanno costituito una base 
di cittadinanza storiografica in quanto rappresentanti di una categoria socio-professio-
nale disertata dagli studi. 
Non da ultimo, ci è parso opportuno biografare non solo le donne famose, privilegian-
do il più possibile una prospettiva dal basso, incentrata sulla ricerca di donne umili, 
semplici, recuperando dal passato le donne che da esso sono state espunte per una 
serie di ragioni, ma soprattutto perché la storia continua a essere per larga parte una 
disciplina maschile e maschilista. Pertanto ci siamo soffermati sulle rappresentanti di 
mestieri e professioni che hanno scritto una storia diversa da quella raccontata nei 
manuali scolastici e accademici, ma non meno importante e affascinante: proponendo 
ovviamente delle campionature in quanto riteniamo questo lavoro un punto di parten-
za e non di arrivo. 
Lo scavo archivistico e bibliografico è stato il principio di ogni profilo realizzato e a ogni 
studioso e studiosa coinvolti nel progetto abbiamo innanzitutto richiamato l’importanza 
di quegli archivi primari che spesso – e non sappiamo quanto volentieri, vista la fatica 
che comportano – vengono bypassati: gli archivi comunali, parrocchiali e privati, con la 
frequentazione di quegli uffici (Anagrafe e Stato Civile) indispensabile per avviare ricer-
che di questo tipo. 
Pur uscendo in un periodo di crisi del genere biografico in Italia, nonostante quest’ultimo 
vanti una consolidata tradizione, siamo arrivati a questo Dizionario sulla scia di un forte 
interesse per la storia delle donne che la nostra Associazione ha mostrato fin dalla sua 
nascita, avvenuta in un’aula dell’Università di Macerata, il 13 gennaio 2011, nella quale 
erano presenti 16 soci fondatori.
Oggi l’Associazione di Storia Contemporanea è composta da quattrocentoventicinque 
soci sparsi in tutto il mondo – con una maggioranza femminile non solo nei numeri ma 
anche nelle principali strutture associative – e per il suo decennale dovrebbe tagliare la 
candelina delle mille iniziative storiche promosse nel territorio nazionale e internaziona-
le. Numeri imponenti che sono frutto di un’opera di pianificazione e di coordinamento 
come dell’apporto delle proficue energie espresse dalle generazioni più giovani.
Alle nuove schede presenti in questa terza edizione abbiamo dedicato lo stesso impegno 
delle altre e siamo tornati a fare le ore piccole, proprio come nei primi mesi del 2018 



7

Introduzione

quando, mentre ci stavamo avvicinando alla conclusione dell’opera, i problemi e le diffi-
coltà parevano, anziché ridursi, infittirsi. 
E con analogo orgoglio segnaliamo la presenza di figure suggestive che hanno già con-
quistato un posto nell’immaginario collettivo: la sommelier e ambasciatrice del gusto 
che ha proposto a una comunità vasta, partecipata da non pochi turisti stranieri, nuovi 
itinerari di dialogo, confronto e conoscenza; la scrittrice di provincia, camuffata dall’or-
dinarietà del mestiere usurante di professoressa, che ha vinto un premio prestigioso e 
pubblicato per uno dei maggiori editori italiani, facendo vendere 34.000 copie di un ro-
manzo giallo avente per protagonista una suora detective di età medievale; la studiosa 
che ha cambiato in meglio l’organizzazione delle biblioteche italiane, facendo del suo 
lavoro l’unica ragione di vita, ma ha visto il suo prezioso operato interrotto dal regime 
fascista, che in quanto ebrea l’ha perseguitata e confinata, salvo poi riprenderlo dopo la 
Liberazione. E altre ancora che hanno lasciato un seme fecondo, segnando in qualche 
modo la storia di questo territorio.
Ogni rosa comporta delle spine – e questo lavoro l’ha ampiamente testimoniato –, ma il 
principale motivo di fascino della storia continua a risiedere nel fatto che viene continua-
mente riscritta. 
Pertanto concludiamo con l’augurio che nel solco di questo volume possano nascere nuo-
ve e continue ricerche supportate da un’idea critica, scientifica e affascinante della storia 
che è insieme racconto e interpretazione del passato.

Senigallia, Natale 2019 I curatori
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