
• 26 •

FILO CONDUTTORE DELLA CONVENTION
CHE SI È TENUTA IL 9 OTTOBRE, IL DIF-
FICILE PERCORSO DI UNA EFFETTIVA PA-
RITÀ DI GENERE, DA COSTRUIRE ANCHE
ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO. PRESEN-
TATO IL LIBRO "LE PAROLE CONTANO. COME
SUPERARE GLI STEREOTIPI DI GENERE".

LA 17ma CONVENTION 

“Pari a parole” è stato il tema della 17ma Convention
annuale di iDEE, l’Associazione delle donne del Cre-
dito Cooperativo, che si è svolta a Roma (ed in col-

legamento streaming) il 9 ottobre scorso. Un evento ricco di spun-
ti e riflessioni. Filo conduttore, come evidenziato dal tema scel-
to, il difficile percorso di una effettiva parità di genere da costrui-
re attraverso il linguaggio, proprio attraverso quelle parole che so-
no, molto più di altro, la cartina di tornasole per decodificare la re-
altà. La Convention, che ha registrato oltre 200 partecipanti, è sta-
ta aperta dalla presidentessa Teresa Fiordelisi che ha sottolineato l'im-
portanza del linguaggio e delle parole che utilizziamo quotidianamente.
“Sono proprio queste - ha affermato - che alimentano gli stereotipi
di genere. Esse, infatti, non sono soltanto l'espressione del nostro mo-
do di pensare, ma concretamente concorrono anche ad influenzare ad
orientare una cultura che non sarà mai inclusiva, se si baserà su termi-
ni che non riconoscono pari valore agli uomini e alle donne.”. 
A soffermarsi sull’importanza del ruolo di iDEE, il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba, che ha evidenziato: “L’Associazione è diventata un ele-
mento che fa parte della più ampia famiglia del Credito Cooperativo, che
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ne per svolgere l’assemblea ordinaria dell’Associazione. La pre-
sidentessa Fiordelisi, presentando la Relazione sulla gestione
dell’esercizio 2020-2021 ha ripercorso le principali attività pro-
mosse da iDEE nel corso dell’anno e ha illustrato la proget-
tualità futura. Al termine della relazione, l’assemblea - ascol-
tata la Relazione dei revisori dei Conti - ha approvato il Bi-
lancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 ed il Bilancio pre-
visionale per l’esercizio 2021-2022.

“LE PAROLE CONTANO! COME SUPERARE GLI STEREOTIPI DI GENERE”
Momento centrale della Convention è stata la presentazione,
nel corso della tavola rotonda, del libro “Le parole contano! Co-
me superare gli stereotipi di genere nel linguaggio degli istituti ban-
cari” (edizione Ecra), a cui ha partecipato anche la giornalista
Rai Laura Berti. Il testo scritto a più mani dalle docenti di lin-
guistica Anita Buonasora (Università di Lipsia) e Stefania Ca-

vagnoli (Università di Roma
Tor Vergata), Olga Ferraro (ri-
cercatrice dell’Università del-
la Calabria e componente il
Cda della BCC Mediocrati),
Loredana Sapia (direttrice
della Filiale di Roma di Ban-
ca Sviluppo), Anna Maria
Vanti (giornalista), dalla pre-
sidentessa di iDEE Teresa
Fiordelisi e dalla segretaria ge-
nerale Sara Reggio, si apre con
una analisi del contesto cul-
turale, nel quale si inserisce la
prima ricerca organica sul
“linguaggio di genere” nel
Credito Cooperativo (rap-
porto tra lingua e cultura, il
sessismo linguistico, gli ste-
reotipi linguistici, le guide e le
indicazioni europee) per pas-
sare ad esaminare il quadro
normativo italiano sul diva-
rio di genere nelle banche e
lo stato dell’arte circa la pre-
senza femminile nelle BCC
(vedi estratto nelle pagine
successive) e - specificamen-
te - il linguaggio utilizzato
dalle diverse articolazioni di
sistema nei documenti uffi-

ciali, nella modulistica, ecc. fino ad arrivare ad una sorta di “mi-
ni guida”, ossia agli strumenti pratici per scegliere “le parole giu-
ste” e le regole grammaticali di riferimento. Da ultimo, le pro-
spettive future di questo percorso (non facile e non breve) e so-

si declina in tante forme, modalità e in tante occasioni di vi-
ta comune. Il Credito Cooperativo, a differenza delle banche
di capitali, più che guardare al capitale da investire, guarda al-
l'investimento sulle persone. In questa direzione è necessario
formare le persone per renderle consapevoli del proprio ruo-
lo e protagoniste di un'azione. Partecipare a iDEE è uno stru-
mento di protagonismo”. 
Nella stessa direzione anche il presidente onorario della As-
sociazione, Alessandro Azzi che ha ricordato come l'iniziati-
va dell'associazione delle donne del Credito Cooperativo sia
avviata da tempo in concomitanza con quella dei giovani del
Credito Cooperativo. “iDEE in questi anni ha messo in cam-
po tante iniziative coraggiose, finalizzate ad accrescere la cul-
tura della parità di genere”, ha detto il presidente Azzi. “Il lin-
guaggio non solo parla di noi, ma è lo strumento col quale co-
struiamo relazioni. Un linguaggio oggi forse troppo spesso sa-
crificato dagli strumenti digitali con la loro esigenza di es-
senzialità. Dobbiamo riappropriarcene in maniera costrutti-
va”. Come di consueto la Convention è
stata anche l’occasio-
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prattutto le proposte operative. La post fazione del libro è sta-
ta affidata alla Ministra delle Pari Opportunità e della Fami-
glia Elena Bonetti, nella quale si legge: “L’indagine sul linguaggio
del Credito Cooperativo realizzata da iDEE – Associazione
delle Donne del Credito Cooperativo, in collaborazione con
l’Università Tor Vergata di Roma, indica con chiarezza quan-
to la scelta di una dimensione consapevole del linguaggio, pri-
va di stereotipi e dell’utilizzo del maschile universale, sia de-
cisiva nel creare condizioni di pari opportunità. Riconoscere e
dare un nome alle differenze vuol dire riconoscere alle donne
il ruolo che già hanno in tutti i settori, anche quelli tradizio-
nalmente considerati prerogativa maschile (..).

I CONTRIBUTI DELLA GIORNATA E GLI IMPEGNI 
DEI GRUPPI BANCARI COOPERATIVI
Diversi i contributi che si sono succeduti nell’ambito della Con-
vention, da quello simpatico ed incisivo nell’affrontare il rea-
le e concreto utilizzo del linguaggio quotidiano della perfor-
mer teatrale Manuela Fischietti, a quello del professor Alberto
Castelvecchi (docente di public speaking all’Università Luiss di
Roma), che si è soffermato sui modelli di comunicazione e al-
leanza tra i generi. Più istituzionale, invece, l’intervento del di-
rettore generale di Iccrea Banca, Mauro Pastore intervistato
dal Dg di Federcasse Sergio Gatti orientato verso la promo-
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zione di una cultura sempre più inclusiva. “L’impegno nel Con-
siglio di Amministrazione - ha detto il direttore Pastore - è
quello che la parità di genere trovi sempre più rilevanza, an-
che nelle diramazioni delle indicazioni alle strutture di Iccrea.
Quindi agiremo affinchè nelle BCC questo tema sia messo al-
l'attenzione parimenti con gli obiettivi: della vendita dei pro-
dotti assicurativi così come del risparmio gestito”. Mentre la
presidentessa di Banca Malatestiana e componente del CdA
di Cassa Centrale Banca, Enrica Cavalli, attraverso un colle-
gamento telefonico ha evidenziato: “Da luglio il Gruppo Cas-
sa Centrale Banca ha dato la sua adesione all’associazione iDEE
come socio sostenitore. In particolare, proporrò al Comitato
di indirizzo sostenibilità e d’identità che presiedo percorsi for-
mativi sul linguaggio inclusivo”. A chiudere la giornata, l’in-
tervista a cura della segretaria generale della associazione, Sa-
ra Reggio, all’atleta paralimpico e pluricampione del mondo
di sci nautico Daniele Cassioli. Un momento importante, non
rituale, per ascoltare dalla voce di Cassioli, atleta non veden-
te, quanto siano state importanti nella sua vita le parole “ascol-
tate” e “dette” per avere contezza di sé nel contesto sociale e per
raccontare le proprie emozioni. Da lui anche uno stimolo a re-
lativizzare le proprie paure e a trasformare le difficoltà in op-
portunità. Le conclusioni sono state affidate alla vicepresi-
dentessa di iDEE Claudia Benedetti.

LE REALIZZAZIONI DI IDEE 
Le principali attività di iDEE nell’anno 2020- 2021 
si sono concentrate su molteplici fronti, tra questi:

• la formazione e il knowledge sharing, con l’organizzazione di 7
webinar su temi di attualità e strumenti professionali (dall’occu-
pazione femminile in tempi di Covid all’analisi del PNRR nell’ot-
tica di parità, fino alle tecniche di comunicazione online; personal
branding; e PNRR e Family Act) con oltre 1500 partecipanti;
• il percorso di formazione per le donne con incarichi di vertice
nel Credito Cooperativo, con il riconoscimento di crediti formativi
per la partecipazione ai webinar per amministratori e ammini-
stratrici del Credito Cooperativo;
• il rafforzamento della presenza sul territorio. Nel 2021 i team
di coordinamenti territoriali sono presenti in 12 regioni e favori-
scano gli scambi tra le e gli associati e promuovano i valori del-
l’associazione;
• la sensibilizzazione in materia di parità di genere e di pari op-
portunità: iDEE ha organizzato un convegno l’8 marzo sullo stato
dell’arte e le prospettive per il Credito Cooperativo con Banca
d’Italia, Federcasse ed i Gruppi Bancari Cooperativi, Iccrea e Cassa
Centrale; ha promosso la diversity nelle disposizioni di Vigilanza
per le banche; ed una dichiarazione congiunta in materia di di-

scriminazioni e di parità di genere per il contrasto alle molestie e
violenze sui luoghi di lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori del Cre-
dito Cooperativo, enti e società collegate ed associate.

Le prospettive future 2021 - 2022
Anche per il futuro, iDEE concentrerà la propria attenzione su
progetti che coinvolgeranno attivamente le socie e i soci. Le ini-
ziative che saranno messe in campo continueranno a:

• puntare sulla formazione: all’organizzazione di webinar e se-
minari con argomenti attuali;
• rafforzare la presenza delle donne con incarichi di vertice, at-
traverso la rete e a proseguire nei percorsi specifici per svilup-
pare competenze e requisiti d’idoneità;
• rafforzare i rapporti con le Capogruppo e la Federazione Raif-
feisen (dal 2021 Enti sostenitori di iDEE) per sviluppare progetti
in sinergia e collaborazione;
• consolidare i legami territoriali (coordinamenti territoriali)
con nuove occasioni di incontro e confronto nelle diverse regioni
italiane;
• promuovere interventi concreti sulle policy (governance e ge-
stione del personale);
• irrobustire la comunicazione e la diffusione della cultura del
vantaggio della parità.



Il quadro normativo generale sul tema del divario tra generi, o gender
gap, è composto da diversi interventi volti a dare concreta attuazione
al raggiungimento dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomi-

ni in ogni ambito della società (principio del gender mainstreaming). Tali
interventi seguono prevalentemente due impostazioni alternative: 
a) imposizione di quote prescrittive di presenza femminile (soglia ob-
bligatoria), il cui mancato raggiungimento comporta conseguenze san-
zionatorie; 
b) obblighi di divulgazione al pubblico dei livelli di presenza femminile
raggiunti, la cui adeguatezza dovrebbe essere valutata (ed eventualmente
sanzionata) dalle forze di mercato. 
Con esclusivo riferimento al settore finanziario, la regolamentazione
di vigilanza europea considera la diversità di genere un principio di buon
governo societario e affida a banche e imprese di investimento l’in-
dividuazione e la pubblicazione di target aziendali di presenza fem-
minile, oltre alle misure necessarie per raggiungerli. 
L’adeguatezza dell’applicazione concreta di tali regole viene poi va-
lutata nell’ambito delle analisi di supervisione, nel presupposto che
una buona governance abbia rilievo cruciale per la sana e pruden-
te gestione degli intermediari. 
In Italia, alle regole europee si affiancano soglie vincolanti di pre-
senza femminile introdotte dal legislatore nel 2011, in via tem-
poranea e seguendo un principio di gradualità, per le società quo-
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BCC. L’ARTICOLO È TRATTO
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tate sia finanziarie (banche com-
prese) sia non finanziarie, pre-
valentemente per considerazio-
ni di giustizia ed eguaglianza so-
ciale. 
Il quadro normativo italiano
sulla diversità di genere nelle
banche è composto, dunque,
dalle Direttive comunitarie, dalle Disposizioni di vigilanza
della Banca d’Italia e dalla Legge 120/2011, nota come Leg-
ge “Golfo-Mosca”, che stabilisce quote definite di parteci-
pazione. 
In particolare, con riferimento alle società quotate, finanziarie
e non, la legge “Golfo-Mosca” ha introdotto nel Testo Uni-
co della Finanza una previsione che ha riservato al genere me-
no rappresentato, per il primo rinnovo successivo all’entra-
ta in vigore della legge o successivo alla prima quotazione del-
la società, almeno un quinto dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo e almeno un terzo per i due suc-
cessivi mandati. Tale previsione ha operato in via tempora-
nea per tre mandati; applicata per la prima volta alle nomi-
ne avvenute nel 2012, ha cessato la sua obbligatorietà per le
elezioni dei Consigli di Amministrazione (CdA) avvenute
nel 2019. 
La sua natura obbligatoria e temporanea è strettamente con-
nessa alla finalità che l’intervento normativo si era prefisso,
ovvero “abbassare, in funzione antidiscriminatoria, barriere
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che [...] impediscono alle donne, pure se capaci, di occupa-
re posizioni apicali delle organizzazioni per cui lavorano, con
perdite anche collettive di efficienza allocativa”; tale obiet-
tivo “sopravanza le finalità della buona governance e del-
l’efficiente allocazione del talento”. 
Successivamente, la Banca d’Italia ha monitorato la com-
posizione per genere degli organi sociali delle banche italiane
per verificare se l’obiettivo di adeguata composizione, posto
dalla disciplina di vigilanza sul governo societario, fosse ef-
fettivamente stato colto dalle scelte organizzative effettua-
te in autonomia dagli intermediari. L’analisi ha evidenziato

percentuali molto basse di presenza femminile nei
CdA e in generale in tutti i ruoli di vertice, con
numeri prossimi allo zero per le figure apicali di
amministratore delegato e presidente. 
Di conseguenza, la Banca d’Italia ha invitato – con
un’iniziativa non formalmente prescrittiva – le ban-
che ad “adottare iniziative volte a favorire una mag-
giore presenza femminile nei propri organi di ver-
tice, in tutti i ruoli (specie quelli esecutivi ed api-
cali)”, individuando nel 20% il “valore minimo di
presenza femminile che tutte le banche devono
considerare nel determinare la composizione del
board”; richiedendo “almeno un componente
donna per i ruoli esecutivi, se collegiali (comita-
to esecutivo)”; incoraggiando il raggiungimento
della soglia del 33% “per le banche più grandi (at-
tivo superiore a 10 miliardi di euro)”, anche se non
quotate, “valore che si va consolidando come pras-

si di mercato [...] anche in conseguenza delle indicazioni nor-
mative vi¬genti per le società quotate”. Nella stessa comu-
nicazione la Banca d’Italia ha sottolineato che “il mancato
raggiungimento delle soglie indicate formerà oggetto di con-
fronto nell’ambito della ordinaria attività di vigilanza”. 
Ancora, nel luglio 2018 la diversità di genere è stata ogget-
to di espresse raccomandazioni nel Codice di autodiscipli-
na delle società quotate italiane che, raccomandando agli emit-
tenti di applicare criteri di diversità, anche di genere, per la
composizione sia del Consiglio di Amministrazione che del
Collegio sindacale, concretizza l’obiettivo di diversità di ge-
nere definendo la quota di un terzo del “genere meno rap-
presentato” nel Consiglio di Amministrazione e nel Colle-
gio sindacale, promuovendo così il mantenimento volonta-
rio degli effetti della Legge “Golfo-Mosca”. Allo stato attuale,
se le banche quotate presentano una maggiore presenza fem-
minile in virtù del rispetto della quota individuata per via nor-
mativa (dal 2014 al 2018 si passa in media dal 25% al 35%)
per le non quotate, tra cui rientrano le BCC, la presenza fem-

Il libro “Le parole contano! Come superare gli ste-
reotipi di genere nel linguaggio degli istituti ban-

cari” (edizione Ecra) scritto a più mani dalle docen-
ti di linguistica Anita Buonasora (Università di Lip-
sia) e Stefania Cavagnoli (Università di Roma Tor Ver-
gata), Olga Ferraro (ricercatrice dell’Università del-
la Calabria e componente il Cda della BCC Mediocra-
ti),  Loredana Sapia (Direttrice della Filiale di Roma
di Banca Sviluppo), Anna Maria Vanti (giornali-
sta), dalla Presidentessa di
iDEE Teresa Fiordelisi e dal-
la Segretaria generale Sara
Reggio. La post fazione del
libro è della Ministra delle
Pari Opportunità e della Fa-
miglia Elena Bonetti.



minile nei board è molto contenuta, registrando una percentuale
media che passa dal 10% (nel 2014) al 14% (nel 2018). 
Nel 2018, circa un quarto dei consigli delle banche non quo-
tate era ancora composto da soli uomini, nel 2014 in circa
la metà dei consigli mancava del tutto la presenza femminile.
Tra le banche quotate, nessun consiglio è rimasto a compo-

sizione esclusivamente maschile (nel 2014 solo uno era an-
cora di soli uomini). È importante evidenziare come al 30 set-
tembre 2020 si registri un miglioramento dei dati sulla pre-
senza delle donne nei CdA, con una percentuale del 16% per
le non quotate che sale al 40% nelle quotate. Eppure, a pa-
rità di ruolo, le amministratrici donne mostrano curricula mi-
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IL
GENDER 

MAINSTREAMING
Il gender mainstreaming consiste nel-

la (ri)organizzazione, nel miglioramen-
to, nello sviluppo e nella valutazione dei
processi politici per far sì che gli attori abi-
tualmente coinvolti nelle attività di for-
mulazione delle politiche includano la
prospettiva della parità di genere in

tutte le politiche, a tutti i livelli
e in ogni fase.

Fonte: 
elaborazione su dati 
Dichiarazione 
non finanziaria GBCI  
e GBCCCB (2020).
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gliori e maggiore competenza, età minore e maggiore indi-
pendenza. 
In un recente studio della Banca d’Italia sulla situazione del-
la parità di genere nell’industria bancaria italiana emerge che
la letteratura scientifica, pur non essendo ancora giunta alla
definizione di una “giusta soglia” per evitare discriminazioni
e disuguaglianze, è concorde su alcune costanti determinate
dalla presenza femminile in banca, ovvero: 
• la componente femminile mostra maggiore resilienza rispetto
alle dinamiche aziendali; 
• migliora i processi decisionali, portando il contributo di un
“dissenso critico” costruttivo; 
• favorisce migliori controlli e pertanto l’assunzione di mi-
nori rischi. 
Passando ora al “mondo” del Credito Cooperativo, ci preme
anzitutto evidenziare che sul tema della disparità di genere

le Banche di Credito Cooperativo si stiano impegnando per
ridurre il divario sia attraverso l’adesione all’Agenda Onu 2030,
sia perché richiesto dalla Carta dei Valori. In cui l’articolo 4
- Promozione della partecipazione - infatti recita: “Il Cre-
dito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio in-
terno e in particolare quella dei soci alla vita della coopera-
tiva. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione de-
gli operatori locali alla vita economica,  privilegiando le fa-
miglie e le piccole imprese; promuove l’accesso al credito, con-
tribuisce alla parificazione delle opportunità”. 
Nel 2004 è stata fondata iDEE - Associazione delle donne
del Credito Cooperativo, con lo scopo di promuovere il con-
tributo femminile e favorire una maggiore partecipazione del-
le donne nei luoghi decisionali, valorizzando un modello di
governance che rispetti le diversità e risulti maggiormente effi-
cace ed efficiente anche nelle logiche della supervisione. 

PER SAPERNE DI PIÙ
• D. Capone, Diversità e inclusione nelle banche italiane: un’analisi empirica delle misure a sostegno della presenza femminile nei
board, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional pa¬pers), n. 552, Banca d’Italia 2020

• M. Marcucci - M.I. Vangelisti, L’evoluzione della normativa di genere in Italia e in Europa, in Questioni di Economia e Finanza (Oc-
casional papers), n. 188, Banca d’Italia 2013. 

• Direttiva 2013/36/EU, Direttiva 2014/95/UE, Regolamento EU 575/2013. 

• Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

“A SETTEMBRE 2020 LE DON-

NE CHE RICOPRONO INCA-

RICHI DI VERTICE NELLE BCC

(PRESIDENTE, VICE PRESI-

DENTE, DIRETTRICE, AMMI-

NISTRATRICE E SINDACA)

ERANO COMPLESSIVAMEN-

TE 584, DI CUI IL 48% NEL

RUOLO DI AMMINISTRATRI-

CE E SOLO IL 2% NEL RUOLO

DI PRESIDENTE DEL CDA.”

➔
➔

➔
➔

Fonte: elaborazioni Federcasse su Annuario del Credito Cooperativo, Ecra 2020. Dati a settembre 2020.

EVOLUZIONE DELLA PRESENZA DI DONNE 
NEGLI ORGANI DI VERTICE DEL CREDITO COOPERATIVO (2018-2020)
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In un passato non troppo remoto le donne non avevano facile accesso allo
studio, a percorsi accademici, a carriere professionali: pur se talentuose, vi-
vevano generalmente nell’ombra, schiacciate da un patriarcato imperante e

da una società maschilista che le subordinava. Quindi scoprire o riscoprire li-
bri editi fra l’Ottocento e la prima metà del No-

vecento, firmati da autrici talvolta sconosciute
al grande pubblico, è un’opportunità pre-

ziosa offerta dalla collana “Scrittri-
ci d’Italia”, che Ecra sta arric-

chendo di anno in anno con ti-
toli per lo più introvabili. Fi-
nora sono usciti oltre 20 vo-
lumi di una dozzina di autri-
ci, che con le loro opere usci-
te hanno segnato un cam-
biamento culturale spesso in
modo nascosto (alcune per

essere pubblicate usavano uno
pseudonimo o un nome ma-

schile), ma reale e tangibile per
le generazioni successive. Voci

dallo stile incisivo e dal linguaggio
tutt’altro che datato, con un registro

drammatico e talvolta umoristico, capaci di

I RACCONTI  DELLE SCRITTRICI ITALIANE 
NELLA COLLANA A LORO DEDICATA 
DALLA CASA EDITRICE ECRA

SE LA PAROLA 
SI FA SCRITTA. 
PER UN 

CON LA COLLANA “SCRIT-

TRICI D’ITALIA”, L’ECRA DÀ

VOCE AD ALCUNE TRA LE

AUTRICI CHE FRA L’OTTO-

CENTO E LA PRIMA METÀ

DEL NOVECENTO ATTRA-

VERSO LE LORO OPERE

HANNO SEGNATO UN

CAMBIAMENTO CUL-

TURALE, SPESSO IN

MODO NASCOSTO, MA

REALE E TANGIBILE PER LE

GENERAZIONI SUCCESSIVE.

Laura Badaracchi

CAMBIAMENTO 
TANGIBILE  
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precorrere i tempi e di affrontare argomenti scomodi e talvolta
considerati tabù, come lo stupro, l’incesto, lo sfruttamento ses-
suale e la prostituzione coatta, l’uxoricidio, i matrimoni
combinati, l’adulterio, il divorzio. Definirle pioniere della pa-
rità di genere sarebbe, dunque, riduttivo.
Cominciamo da Grazia Deledda, di cui si stanno celebran-
do i 150 anni dalla nascita, unica italiana a ricevere nel 1926
il premio Nobel per la letteratura. Nata a Nuoro il 27 settembre
1871, quarta di sette figli, Grazia frequenta fino alla quarta
elementare e poi viene seguita privata-
mente da un docente di lettere che le dà
lezioni di italiano, latino e francese. Pro-
segue la sua formazione da autodidat-
ta e l’11 gennaio 1900 si sposa a 28 an-
ni con Palmiro Madesani, un funzio-
nario pubblico originario della provin-
cia di Mantova che decide di lasciare il
lavoro al ministero delle Finanze per di-
ventare l’agente letterario della moglie,
con cui si trasferì a Roma ed ebbe due
figli. Un rapporto paritario di compli-
cità e collaborazione, criticato con sar-
casmo da Luigi Pirandello per la pre-
sunta subalternità di lui, che diventa il
protagonista caricaturale del romanzo
Suo marito. Ma, a dispetto dello scrit-
tore siciliano, l’amore fra Grazia e Pal-
miro resterà solido fino alla morte del-
la scrittrice nel 1936. Questa emanci-
pazione femminile vissuta in prima
persona, che la porta a superare lo stereotipo della donna con-
finata fra casa e figli in un contesto contadino e pastorale, tor-
na in maniera costante nei suoi libri, insieme all’orgoglio iden-
titario sardo e a una passione ancestrale per la natura della sua
isola. 
Nel romanzo L’incendio nell’oliveto riproposto da Ecra, pub-
blicato nel 1918 a cinque anni dal celeberrimo capolavoro Can-
ne al vento, Deledda racconta che dopo la morte del marito
e del figlio maggiore l’anziana Agostina vuole risollevare le
sorti della famiglia Marini con nozze combinate: sua nipote
Annarosa deve sposare il vicino Stefano, figlio di una ricca pa-
rente appena deceduta. Ma la ragazza, innamorata del figlio
del fabbro, cerca di opporsi al fidanzamento pianificato, an-
che se il suo tentativo di affrancarsi ai doveri imposti dai pa-
renti s’infrange sul potere della nonna e della matrigna Ca-
terina, a sua volta sottomessa alla volontà della suocera. L’in-
felicità personale è l’esito del sacrificio dei propri sentimen-
ti sull’altare dell’obbedienza ai famigliari, afferma fra le righe
la scrittrice, di cui Ecra ha riproposto altri romanzi segnati da
amori contrastati e difficili. In Dopo il divorzio, uscito per la

prima volta nel 1902 quando nel nostro Paese si iniziava a
parlare di una legge per sancire la fine delle nozze (che en-
trerà in vigore solo alla fine del 1970), i protagonisti sono spo-
sati civilmente in attesa di un matrimonio religioso, ma se-
parati per l’accusa ingiusta di omicidio nei confronti di lui,
condannato a 27 anni di carcere. Lei, rimasta sola con un fi-
glio, accetta dolorosamente di divorziare per sposare un ex
pretendente, ma lo fa per necessità: di nuovo si affaccia il no-
do dell’emancipazione femminile, perché la mancanza di la-

voro e autonomia della donna la costringe
a una decisione dettata dal bisogno di da-
re un futuro al suo bambino.
Tra le altre scrittrici note presenti nella col-
lana, Matilde Serao (1856-1927), prima
donna in Italia a fondare nel 1885 con il ma-
rito Edoardo Scarfoglio (più giovane di
quattro anni) e a dirigere il quotidiano Il
Corriere di Roma, esperienza ripetuta con Il
Mattino (1892) e Il Giorno (1904). Nei suoi
libri non risparmia denunce sociali sullo
sfruttamento del lavoro femminile: il ro-
manzo La ballerina, uscito nel 1899, è un
coraggioso atto d’accusa verso la società che
ignora le classi più deboli, come quella de-
gli artisti meno famosi e in particolare del-
le danzatrici di terza fila, segnate da povertà,
fatica e pregiudizi, perché considerate per-
sone poco rispettabili. Il tema dei diritti ne-
gati alle donne, ma anche ai bambini e agli
emigrati, emerge anche dal volume Il guin-

zaglio della palermitana Maria Messina (1887-1944), stimata
da Giovanni Verga e Ada Negri, caduta nell’oblio e risco-
perta solo negli anni ’80 grazie a Leonardo Sciascia. Forte-
mente critica verso la società del suo tempo è pure Beatri-
ce Speraz, che nel 1895 firma con lo pseudonimo Bruno Spe-
rani la novella Dopo la sentenza: una denuncia ante litteram
della violenza di genere di cui si macchia l’avvocato Mario
Limonta, assolto dall’accusa di uxoricidio e diventato famoso
“per aver difeso il proprio onore”. Mentre Emma, pseudo-
nimo della milanese Emilia Ferretti Viola (1844-1929), con-
siderata una pioniera del femminismo, in Una fra tante si ispi-
ra a una storia vera per raccontare la vita di Barberina, ra-
gazza di campagna assunta come domestica in città e por-
tata con l’inganno a prostituirsi. Un romanzo audace, se si
pensa che uscì nel 1878 criticando il “Regolamento Cavour”
che disciplinava l’attività nelle case chiuse. 

Gli spunti e i motivi per leggere i volumi di queste autrici,
straordinariamente contemporanee anche nello scavo psi-
cologico dei personaggi, davvero non mancano. 

“FINORA L’ECRA HA PUB-
BLICATO OLTRE 20 VOLUMI DI
UNA DOZZINA DI AUTRICI,
CHE CON LE LORO
OPERE HANNO SEGNATO
UN CAMBIAMENTO CULTU-
RALE, SPESSO IN MODO NA-
SCOSTO - ALCUNE PER ES-
SERE PUBBLICATE USAVANO
UNO PSEUDONIMO O UN
NOME MASCHILE -  MA REA-
LE E TANGIBILE PER LE GE-
NERAZIONI SUCCESSIVE”.
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COLLANA “SCRITTRICI D’ITALIA”, 
I volumi editi dall’Ecra
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