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Energiche, battagliere, anticonformiste: sono le donne del 
Futurismo, vivaci interpreti della storia di uno dei movimenti più 
amati e odiati del Ventesimo secolo. Da Valentine de Saint-Point, 
famosa per aver inneggiato alle forze liberatorie della Lussuria con il 
primo manifesto del gruppo firmato da una donna, a Benedetta 
Cappa, dalla “protofemminista” Rosa Rosà a Maria Ginanni, 
passando per volti e personaggi meno noti, la “pattuglia rosa” del 
Futurismo ha sfidato l’egemonia maschile dell’avanguardia nemica 
giurata del “chiaro di luna”. Lo ha fatto firmando articoli e interventi 



dalle colonne di L’Italia futurista e di Roma futurista inserendosi con 
coraggio e acume  
in un dibattito allora quanto mai scottante, quello sul diritto di voto 
alla donna e sul suo nuovo ruolo nel Primo dopoguerra. Nel 
Centenario della storia di questo movimento, le “amazzoni”del 
Futurismo si fanno conoscere non solo come artiste ma anche come 
donne partecipi del proprio tempo. Stretta tra il miraggio della 
liberazione e la tradizione che imprigiona la coscienza in spazi 
definiti e normalizzanti, tra il sogno del riscatto femminile e il 
modello del virilismo figlio del proprio tempo, l’altra metà del 
Futurismo non ha combattuto invano. Il resto, la lunga e difficile 
conquista dei diritti della donna, è storia del Ventesimo secolo. 
 

Fabio Bertini è docente di di Storia contemporanea presso la  Facoltà 
di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. 
Presidente del Comitato Livornese per la Promozione dei Valori 
Risorgimentali, Direttore della collana Il lungo Risorgimento delle donne,  
e Redattore capo della Rassegna Storica Toscana. Ha scritto, tra l’altro, 
Risorgimento e Paese reale. Riforme e rivoluzione a Livorno dal 1831 al 1849, 
Le Monnier, Firenze, 2003, pp. XI-771; La Democrazia europea e il 
laboratorio risorgimentale italiano, Firenze University Press, 2007; 
Risorgimento e questione sociale. Lotta nazionale e formazione della politica a 
Livorno e in Toscana, Le Monnier, 2007. Ha curato il volume 
L’emancipazione: diritti e doveri. Conferenze livornesi sul giornalismo femminile 
tra Ottocento e Novecento, con introduzione, Centro Editoriale Toscano, 
2004. Ariane Landuyt è docente di Storia contemporanea 
nell'Università di Siena; dal 2000 è Cattedra Jean Monnet in Storia 
dell'integrazione europea, Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca 
sull'integrazione europea e responsabile scientifico del Punto Europa 
dell'Ateneo. Studiosa dell'antifascismo e del socialismo è stata 
Direttore dell'Istituto Storico per la Resistenza in Toscana (1994-1997) e 
Direttore dell'Istituto Socialista di Studi Storici di Firenze (1997-2005), di 
cui è ora Presidente. Nel 2007 ha ricevuto a Berlino dalla 
Commissione europea l'European Award for Lifelong Learning per le 
attività di formazione e di ricerca nel campo degli studi europei. 
Valentina Mosco è laureata in Scienze Politiche; parallelamente al 
percorso universitario ha iniziato giovanissima a collaborare alle 
redazioni locali di importanti quotidiani nazionali, nelle pagine della 
cultura, della cronaca e della economia; attualmente lavora nel 
mondo dell’editoria; i suoi interessi sono orientati agli studi storici, 
con particolare riguardo per la storia di genere, e alla filosofia 
orientale. Sandro Rogari è ordinario di Storia contemporanea presso la 
 Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di 
Firenze. E’ Presidente della Società toscana per la storia del Risorgimento e 
direttore responsabile della Rassegna Storica Toscana. E’ presidente del 
Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Ricasoli. Tra i suoi 
libri recenti ricordiamo Storia. Il Novecento e il mondo contemporaneo, 
Garzanti Scuola, 2009, Le amazzoni del futurismo 
AcademiaUniversaPress 2009 con Valentina Mosco; Breve storia della 
Toscana, Pacini, 2008, con Marcello Verga e Alessandro Volpi; L’età 
della globalizzazione. Storia del mondo nell’età contemporaneo, UTET 
Università, 2008; Antifascismo, Resistenza, Costituzione: studi per il 
sessantennio della Liberazione Franco Angeli, 2006; Partiti e Movimenti 
politici fra otto e novecento: studi in onore di Luigi Lotti (cura) CET, 2004. 


