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Il volume di Maria Antonietta Serci Un’associazione d’élite. L’Alleanza Femminile Italiana (1944-
1950), uscito nella collana dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano diretta da 
Patrizia Gabrielli, vuole proporre un’attenta lettura di un ambito della storiografia che sembra avere 
ancora molto da dire, quello dell’associazionismo femminile laico, osservato in un periodo 
particolarmente interessante, negli anni 1944-1950. È infatti nell’arco di questo quinquennio che 
vengono raggiunti dalle donne importanti obiettivi storici, tra i quali il suffragio e l’avvio della 
discussione parlamentare sulla legge relativa all’abolizione della prostituzione. L’indagine nasce 
dunque dall’esigenza di riportare alla memoria le lotte condotte, nei decenni passati, per 
l’eliminazione di leggi discriminatorie, sessiste e squilibrate, cercando di mantenere viva la 
consapevolezza delle nuove generazioni sull’argomento e di risvegliare le coscienze attraverso 
l’analisi di realtà storico-politiche che appartengono tanto al nostro passato quanto al nostro 
presente e futuro. 
La ricerca si avvale di fonti, alcune inedite, che stimolano riflessioni di varia natura intorno alla 
costituzione di grandi associazioni femminili, alle protagoniste delle lotte e ai cambiamenti da 
queste richiesti a gran voce. Come infatti chiarisce l’autrice nella breve ma incisiva Introduzione, le 
donne prese in esame sono attiviste che si spendono «con determinazione» per il «riconoscimento 
dei diritti civili e politici delle donne» e per «la tutela delle lavoratrici» (p. 5), consapevoli di quanto 
«in un Paese dove le speranze di cambiamento convivono con forti tendenze alla conservazione» (p. 
5) il dinamismo femminile rappresenti una delle maggiori novità del panorama politico. 
In tal senso, la pluralità di voci di donne che hanno avuto ruoli nelle lotte politiche rappresenta un 
punto di forza del volume, permettendo di comprendere l’eterogeneità delle forze in campo. Coloro 
che aderiscono all’Alleanza Femminile Italiana (AFI) e alle altre associazioni femminili laiche e 
apartitiche spesso simpatizzano o militano, al contempo, in partiti che saranno destinati, con gli 
anni, ad avere un ruolo dirimente in Italia. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di donne 
aristocratiche o appartenenti alla medio-alta borghesia, impegnate nelle professioni liberali, mature, 
colte, animate da nobili ideali antifascisti e pacifisti, sostenitrici, già nell’Italia giolittiana, del 
movimento suffragista ed emancipazionista, che lottano per l’abolizione della prostituzione e delle 
leggi contro il divorzio. Sebbene esse siano strette in un compatto fronte comune, continui 
confronti, talvolta aspri dibattiti, caratterizzano l’Alleanza, a riprova dell’eterogeneità di proposte, 
progetti e impegni, «che ci rimanda un mondo femminile tutt’altro che monolitico, ricco di 
sfaccettature» (p. 7), dal quale emergono quotidianamente punti di vista differenti, opinioni 
divergenti, a testimonianza delle diverse realtà di provenienza: «Un territorio della politica e 
dell’anima», come lo definisce Serci, «complesso, dominato da chiaroscuri» (p. 7). L’indagine si 
concentra sull’Alleanza Femminile Italiana (AFI), sezione italiana dell’International Women’s 
Alliance, ripercorrendone la storia dalle origini e presentandone le protagoniste. L’AFI è infatti una 
piccola associazione, guidata da Teresita Sandesky Scelba, militante del movimento suffragista e 
vice presidente del Consiglio nazionale delle donne italiane sino al suo scioglimento, imposto dal 
regime fascista. 
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Il volume è strutturato in quattro capitoli preceduti da una breve Introduzione, che ha la funzione di 
chiarire le scelte metodologiche adottate, dare indicazioni sugli anni presi in considerazione e, al 
contempo, fare luce sulle fonti utilizzate, sostegno e impalcatura, come scrive la studiosa, 
dell’intera ricerca. All’interno del progetto, rappresentano il fulcro dell’indagine le carte 
dell’Alleanza femminile, «amorevolmente custodite da Teresita Sandesky e attualmente conservate 
presso l’Archivio del CNDI» (p. 6) – il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane –, la 
corrispondenza tra le appartenenti all’AFI e lo studio degli eterogenei documenti forniti dalla nipote 
di una dirigente, Anna Mazziotti, «una nonna allegra, spiritosa ma molto attenta alla trasmissione 
dei valori cui aveva dedicato la propria esistenza» (p. 102). 
Apre il volume Un’associazione d’élite, un capitolo volto tanto a fornire una rapida panoramica 
sulla condizione dell’Italia dopo la fine della Seconda guerra mondiale quanto a delineare le 
caratteristiche proprie dell’AFI. Passando attraverso citazioni di intellettuali quali Alba de Céspedes 
e Anna Garofalo, la ricerca entra immediatamente nel vivo delle questioni relative alla rinascita 
dell’Alleanza dopo il suo scioglimento per volontà del regime fascista. Dopo il «riuscitissimo» – 
per utilizzare le parole di Teresita Sandesky – Congresso Internazionale del 1923 si interrompe, 
infatti, l’attività dell’AFI, che riuscirà a riprendere i lavori solo vent’anni dopo. Quando 
l’associazione si ricostituisce, lo fa all’insegna dei medesimi valori del passato, in continuità con i 
precedenti ideali, ma con una consapevolezza diversa di cui solo l’esperienza è testimone. La prima 
riunione è dedicata alla presentazione del programma, con il desiderio di presentarsi alla società 
italiana in un momento «in cui tutti i cambiamenti appaiono possibili» (p. 12). Sebbene nel 1944, 
anno della rinascita, il programma sia ancora una volta caratterizzato da solide e concrete basi, è 
solo nel 1946 che «la struttura organizzativa appare ben definita» (p. 27): ad affiancare la sede 
centrale di Roma sono presenti numerose altre sezioni territoriali e altrettante sono in procinto di 
essere inaugurate. Ed è proprio sui luoghi di attività dell’Alleanza che l’autrice del volume 
concentra l’attenzione compiendo, tra le altre, un’operazione di ricostruzione e di «mappatura 
geografica» dei centri di azione dell’AFI, attraverso il carteggio di Teresita Sandesky. 
Lo sviluppo dell’associazione sul territorio italiano, la composizione sociale delle appartenenti e, 
parallelamente, i loro differenti livelli di adesione e di partecipazione alle attività rappresentano un 
punto cruciale: al fianco delle militanti impegnate a tempo pieno con incarichi dirigenziali, ci sono 
coloro che, seppur senza una sezione, sono attive e partecipano da località periferiche. Un terzo 
gruppo di donne fornisce poi supporto specialistico, simpatizza per l’associazione ma non vi 
partecipa regolarmente. 
La figura di Teresita Sandesky Scelba, intorno alla quale, d’altronde, l’AFI ha ruotato sia negli anni 
precedenti la chiusura da parte del regime sia in quelli del dopoguerra, è costantemente al centro del 
discorso di Serci. Nonostante la sua incisiva presenza, le attività dell’Alleanza non sarebbero state 
tanto rilevanti e gli interventi di così ampia gittata senza le socie, di cui l’autrice ripercorre la 
biografia. I profili e i ruoli, sottolinea, sono differenti, così come l’impegno nelle attività è di 
diversa intensità; ma tale disomogeneità, che in apparenza sembra rappresentare una difficoltà, si 
rivela invece un punto di forza. La diversificazione interna è l’elemento che rende compatto il 
gruppo, il quale, sin dagli esordi, si definisce «apostatico, apartitico e aconfessionale». 
Il secondo importante capitolo, Luoghi delle politiche unitarie, è dedicato all’analisi degli obiettivi 
comuni dell’associazione: il contributo alla costruzione di una democrazia attraverso la formazione 
di commissioni, di comitati e di centri di studio; la difesa, costante, dei diritti delle lavoratrici; 
l’educazione politica delle donne italiane; l’assistenza alle categorie più fragili con un’attenzione 
particolare rivolta all’infanzia e, ancora, la promozione di conferenze e dibattiti sul ruolo svolto 
dalle donne in quegli anni come in quelli precedenti, nel pieno della guerra partigiana. 
Il terzo capitolo, La campagna per l’abolizione della prostituzione di Stato, è dedicato a un tema 
particolarmente caro all’AFI. Contrariamente alle forze politiche, poco attente alla questione, 
l’Alleanza rende l’argomento una vera e propria battaglia etico-politica: «Fino a che esisterà 
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ineguaglianza di morale, le donne saranno sempre schiave» (p. 77). L’attenzione si concentra in 
particolare sull’ambigua posizione delle comuniste e delle militanti dell’UDI ritenute «ingabbiate in 
una rigida cultura moralista», incapaci tanto di «sostenere una battaglia culturale prima che 
politica» quanto di «mettere in discussione i modelli sessuali vigenti e la questione della doppia 
morale» (p. 85), fulcro, invece, di numerose campagne dell’AFI. 
Chiudono il volume pagine che sviluppano il tema del Pacifismo che, come suggerisce il titolo del 
quarto capitolo, fu un «punto centrale della piattaforma identitaria […] al pari del diritto di voto e 
del binomio abolizionismo-morale unica» (p. 99) e rappresentò un tema essenziale per le 
appartenenti all’associazione tanto da creare, nel 1946, la Commissione per la Pace, costituita da 
membri interni ed anche esterni al gruppo, così da coinvolgere ambienti vicini all’AFI. 
Queste attività, dunque, insieme alle numerose proposte alla Costituente, rappresentarono la 
realizzazione pratica di un progetto comune volto alla tanto desiderata definizione di una 
cittadinanza consapevole, da viversi non in maniera passiva ma, al contrario, attiva, come parte 
integrante del disegno della nuova Italia repubblicana. Alla base della nuova nazione era importante 
che ci fossero cittadine e cittadini moralmente e civilmente informati, giovani generazioni con piena 
consapevolezza degli ambiti nei quali intervenire. Era necessario, scrive Anna Mazziotti, «chiarire 
alle menti la necessità della Pace per ragioni di sentimento umano e di civiltà» (p. 105). 


